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Siamo gli ultimi a negare che esistano 
contraddizioni nel capitale. Il nostro scopo è 
piuttosto quello di svilupparle appieno.

Karl Marx, Lineamenti fondamentali  
di critica dell’economia politica

000a_pped+premessa.indd   5 19/10/15   12.06



000a_pped+premessa.indd   6 19/10/15   12.06



PREMESSA ALL’EDIZIONE ITALIANA 

Marcello Musto

Questa raccolta di saggi sui Grundrisse di Karl Marx è stata pub-
blicata in occasione del 150° anniversario del loro componimento. Il 
volume, che raccoglie 33 capitoli firmati da 31 autori, è stato artico-
lato in tre differenti parti. La prima consiste in otto capitoli, dedica-
ti ad alcuni dei principali argomenti che emergono dalla lettura dei 
Grundrisse, quali: metodo, relazione tra denaro e capitale, alienazione, 
surplus-valore, materialismo storico, questione ecologica e, inoltre, una 
comparazione tra i Grundrisse e il Capitale. Nella seconda sono rico-
struiti il contesto storico e biografico nel quale Marx elaborò e redasse i 
Grundrisse; mentre la terza presenta un resoconto completo della disse-
minazione e della recezione dei Grundrisse in tutte le lingue in cui essi 
sono stati tradotti integralmente.

L’impegno più complesso è stato profuso proprio nella realiz-
zazione di questa ultima parte, per la cui redazione è stato necessario 
ritrovare tutte le edizioni nelle quali i Grundrisse erano stati tradotti, 
cercare gli studiosi che avrebbero potuto scrivere la storia della loro 
recezione nei singoli paesi e, infine, reperire tutta la letteratura critica 
esistente su questo testo marxiano. Questo specifico obiettivo, assolto 
dai vari autori, è stato integrato dalle ricerche personalmente eseguite 
presso le biblioteche della Fondazione Archivio dei Partiti e Organizza-
zioni di Massa (SAPMO) di Berlino, dell’Istituto Internazionale per la 
Storia Sociale (IISG) di Amsterdam e – tramite corrispondenza e grazie 
all’aiuto di Lyudmila Vasina – dell’Archivio di Stato Russo per la Storia 
Politica e Sociale (RGASPI) di Mosca. Al termine di questo percorso, 
si è proceduto alla traduzione dei vari testi e all’omogeneizzazione del 
loro contenuto.

La preparazione di questo volume, cominciata nel marzo 2006, 
è stata realizzata, in numerose lingue, tramite lo scambio di oltre 1500 
lettere di posta elettronica e di decine di lettere e telefonate, con quanti 
non facevano uso di questo strumento di comunicazione. Ho ricevuto 
preziose informazioni da circa 200 studiosi, militanti politici e bibliote-
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8 I Grundrisse di Karl Marx

cari che sarebbe impossibile qui nominare. A ognuno di loro va la mia 
gratitudine e quella di tutti gli autori del libro.

* * *

Stampato dalla Routledge a Londra e a New York, nel luglio del 
2008, Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political 
Economy 150 Years later, disponibile adesso anche in lingua italiana, ha 
suscitato un notevole interesse tra i lettori di Marx.

La prima pubblicazione di questo libro, accompagnata dalla ver-
sione in eBook, apparve, come consuetudine nel mondo anglosassone, 
con copertina rigida e in edizione molto costosa. Ciò nonostante, essa 
venne rapidamente esaurita, ristampata al principio del 2009 e trasferita 
in stampa digitale. L’anno seguente seguì la versione più economica in 
brossura.

Le prime traduzioni del libro uscirono poco dopo. In Iran,  
nonostante il clima repressivo determinato dalla presidenza di Mahmud 
Ahmadinejad, il volume è stato pubblicato in persiano nel 2010 a  
Teheran, con una tiratura di 2.000 copie, dalla casa editrice Nika. La 
traduzione cinese è apparsa nel 2011, data alle stampe dalla prestigiosa 
China Renmin University Press di Pechino, in 5.000 esemplari (antici-
pata l’anno precedente da un’edizione fuori commercio, in tiratura li-
mitata di 300 copie, riservata a studiosi e accademici). Nel 2013, inoltre, 
la casa editrice Manohar di Nuova Delhi, parte della Routledge - Taylor 
& Francis Group, realizzò, con un prezzo di copertina molto più acces-
sibile rispetto alle prime edizioni di lingua inglese, una nuova ristampa 
riservata all’India e ai paesi del Sud-Est asiatico.

Vi è da aggiungere, infine, che alcuni testi di questo libro sono 
stati tradotti in altre lingue, in particolare il capitolo introduttivo della 
terza sezione, intitolato Diffusione e recezione dei Grundrisse nel mon-
do: Introduzione, e che la prefazione di Eric Hobsbawm è stata inserita 
nell’ultima raccolta di scritti da lui pubblicata – Come cambiare il mon-
do (2011) –, che ha avuto una grande circolazione internazionale.

La presente edizione, dunque, segue una lunga serie di traduzioni 
e di ristampe e anticipa di poco la versione spagnola, in uscita nel 2016, 
e quella giapponese, anch’essa in preparazione. 

In meno di sette anni dalla sua pubblicazione, nonostante i testi 
sul marxismo non abbiano oggi il grande pubblico degli anni Sessan-
ta e Settanta del Novecento, il libro che qui si presenta al lettore di 
lingua italiana ha già riscosso un significativo successo internazionale, 
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avvicinandosi, per numero di traduzioni e vendite, nonostante il suo 
formato di opera collettanea, a quello incontrato dai due testi più noti 
della letteratura critica sui Grundrisse di Marx: Genesi e struttura del 
«Capitale» di Marx (1968) di Roman Rosdolsky e Marx oltre Marx 
(1979) di Toni Negri. A determinare questo successo hanno contribu-
ito anche diverse conferenze internazionali, svoltesi sia in Nord-Ame-
rica che in Cina, dedicate al volume, nonché le numerose recensioni 
ricevute.

* * *

I testi di questo libro sono stati tradotti da Silvia Baglini (2, 3, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30), 
da Antonino Infranca (capitolo 4) e dal sottoscritto (Prefazione, In-
troduzione e capitoli 1, 9, 12, 17, 20, 22, 27, 31 e 32). I traduttori 
esprimono la loro gratitudine a Gabriele De Luca per l’importante 
e complicato lavoro svolto per reperire la versione italiana di tutte le 
citazioni marxiane.

I riferimenti bibliografici delle citazioni degli scritti di Marx, ri-
portate nel libro, rimandano ai volumi della Marx Engels Opere pubbli-
cati dagli Editori Riuniti. Le citazioni dai Grundrisse sono state, invece, 
tratte dall’edizione Lineamenti fondamentali di critica dell’economia 
politica (Manifestolibri, 2012), traduzione di Giorgio Backhaus, e quel-
le dal brano Bastiat e Carey, non incluso nell’edizione Manifestolibri, 
dall’edizione Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politi-
ca, 1857-1858 (La Nuova Italia, vol. 1, 1968), traduzione di Enzo Grillo. 
Infine, per i testi di Marx non tradotti in italiano sono stati indicati i 
riferimenti bibliografici della Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²) o, 
per quelli non ancora dati alle stampe nei suoi tomi, della Marx-Engels-
Werke (MEW).

Per quanto concerne la letteratura secondaria, i titoli dei libri e 
degli articoli non pubblicati in italiano, così come le citazioni da essi 
desunte, sono stati indicati in italiano dai vari traduttori. I titoli di lin-
gua russa, giapponese, cinese e coreana sono stati riportati in traslitte-
razione. Tutti i nomi delle riviste e dei quotidiani menzionati nel libro 
sono stati indicati prima in lingua originale e poi, tra parentesi quadre, 
in traduzione italiana.

La presente edizione non sarebbe stata data alle stampe senza 
l’indispensabile aiuto di Alfonso Maurizio Iacono. Soltanto tramite il 
suo sostegno, generoso e militante, questo libro è stato tradotto anche 
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10 I Grundrisse di Karl Marx

in lingua italiana e ha trovato posto nella collana philosophica delle 
Edizioni ETS. A lui rivolgo, pertanto, il più sincero ringraziamento, 
anche per la sua speciale postfazione qui pubblicata.

 
M. M.

Toronto, 15 Marzo 2015

000a_pped+premessa.indd   10 19/10/15   12.06



Prefazione 

Eric J. Hobsbawm

1. L’odissea della pubblicazione dei Grundrisse

il posto dei Grundrisse nell’opera di Karl Marx e nella sua fortu-
na è peculiare da molti punti di vista. Prima di tutto, essi sono l’unico 
esempio di un complesso di scritti di primaria importanza appartenenti 
alla maturità di Marx che, agli effetti pratici, rimase interamente scono-
sciuto ai marxisti per più di mezzo secolo dopo la morte dell’autore e, 
invero, quasi completamente inaccessibile fino a quasi un secolo dopo 
la sua composizione. Quali che siano i dibattiti sulla loro importanza, 
i manoscritti del 1857-58, chiaramente parte dello sforzo intellettuale 
intrapreso per scrivere Il capitale, rappresentano Marx nella sua matu-
rità teorica, non da ultimo come economista. Ciò distingue i Grundrisse 
da altre aggiunte postume all’opera marxiana, come le opere giovanili 
[Frühschriften] pubblicate nel 1932. L’esatto ruolo di questi scritti dei 
primi anni Quaranta nello sviluppo teorico di Marx è stato molto dibat-
tuto, giustamente o talvolta anche impropriamente; ma non può esserci 
alcun disaccordo sulla maturità dei manoscritti del 1857-58.

in secondo luogo, e in maniera piuttosto sorprendente, la pub-
blicazione integrale dei Grundrisse avvenne in quelle che possono es-
sere considerate con sicurezza come le condizioni meno favorevoli per 
qualsivoglia sviluppo originale degli studi su Marx e del pensiero mar-
xista, al culmine dell’era di Stalin. La pubblicazione dei testi di Marx 
ed engels rimase una questione soggetta all’imprimatur delle autorità 
politiche anche in seguito, come i curatori impegnati nelle edizioni 
straniere delle loro opere hanno avuto modo di scoprire. non è anco-
ra chiaro in che modo furono superati gli ostacoli alla pubblicazione, 
incluse l’epurazione dell’istituto-Marx-engels (iMe) e la destituzione 
e infine l’uccisione del suo fondatore e direttore, David rjazanov; o in 
che modo Pavel Veller, incaricato del lavoro al manoscritto dal 1925 
al 1939, sia sopravvissuto al terrore del 1936-38 per portare a termine 
tale compito. Può aver aiutato la circostanza che le autorità non sa-
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12 Eric J. Hobsbawm

pessero bene che fare di questo grande e difficile testo. ad ogni modo, 
esse chiaramente avevano i loro dubbi circa il suo preciso status, non 
da ultimo perché l’opinione di Josif V. Stalin era che i manoscritti pre-
paratori fossero di minore importanza rispetto ai tre libri de Il capi-
tale, che riflettevano le posizioni e i punti di vista del Marx maturo. 
i Grundrisse non furono infatti pubblicati in traduzione russa fino al 
1968-69 e né la prima edizione in tedesco (pubblicata a Mosca), né la 
sua ristampa del 1953 (avvenuta a Berlino) furono pubblicate come 
parte della Marx-Engels-Gesamtausgabe (MeGa) (ma solo “nel for-
mato della MeGa”), o all’interno della Marx-Engels-Werke (MeW). 
Tuttavia, a differenza dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, che 
scomparvero dal corpus ufficiale delle opere di Marx dopo essere ap-
parsi nella MeGa nel 1932, i Grundrisse furono pubblicati anche al 
culmine dell’era staliniana. 

La terza particolarità risiede nella durevole incertezza circa lo sta-
tus dei manoscritti del 1857-58, che è riflessa nei nomi mutevoli di cui 
si trova testimonianza nelle carte degli anni Trenta dell’istituto Marx-
engels-Lenin (iMeL, succeduto all’iMe), prima che essi acquistassero 
il titolo di Grundrisse a ridosso della loro pubblicazione. in verità, l’e-
satta natura della loro relazione con i tre libri de Il capitale – pubblicato 
da Marx il primo, ricostruiti da engels il secondo e il terzo – e con i 
manoscritti economici del 1861-63, compilati da Karl Kautsky come 
una sorta di “quarto” libro con il titolo Teorie sul plusvalore, è una 
questione ancora dibattuta. Kautsky, che esaminò il testo, sembra non 
aver saputo cosa farne. ne pubblicò, infatti, soltanto due estratti nella 
sua rivista «Die neue zeit [il tempo nuovo]». essi furono il breve 
frammento Bastiat e Carey (1904), che ebbe uno scarso impatto, e la 
cosiddetta Introduzione a Per la critica dell’economia politica (1903), 
mai completata e per questo non pubblicata con il libro omonimo del 
1859. L’Introduzione sarebbe diventata uno dei più importanti testi 
di Marx per coloro che volevano estendere l’interpretazione marxi-
sta al di là delle ortodossie al tempo prevalenti, in particolare per gli 
austro-marxisti; ed è ad oggi la parte di gran lunga più discussa dei 
Grundrisse, sebbene alcuni commentatori citati nella presente raccol-
ta si siano chiesti se essa ne faccia effettivamente parte. il resto del 
manoscritto rimase inedito e sconosciuto agli studiosi fino a che, nel 
1923, rjazanov e i suoi collaboratori a Mosca ne acquisirono le fotoco-
pie, le misero in ordine e ne pianificarono la pubblicazione all’interno 
dell’edizione MeGa. Sarebbe interessante interrogarsi su quale im-
patto avrebbero avuto i Grundrisse se essi fossero stati pubblicati nella 
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MeGa nel 1931, come programmato originariamente. La data della 
loro effettiva pubblicazione – alla fine del 1939 il primo volume e una 
settimana dopo l’invasione dell’Unione Sovietica da parte di Hitler nel 
1941 il secondo – comportò che essi rimanessero quasi completamen-
te sconosciuti in occidente fino alla ristampa, avvenuta a Berlino est 
nel 1953. Tuttavia, va ricordato che un piccolissimo numero di copie 
della prima edizione arrivò negli Stati Uniti d’america e che, dal 1948 
in poi, i Grundrisse iniziarono a essere studiati dal grande pioniere 
della loro interpretazione: roman rosdolsky, da poco arrivato negli 
Stati Uniti dopo essere transitato per auschwitz e diversi altri campi 
di concentramento. È difficile credere che il testo dell’edizione tedesca 
del 1939-41, «spedita al fronte come materiale di propaganda contro 
i soldati tedeschi e successivamente ai campi come materiale di studio 
per i prigionieri di guerra»1, abbia potuto raggiungere tali obiettivi 
teorici e pratici. 

La ristampa integrale dell’edizione del 1939-41, che divenne la 
editio princeps per la recezione internazionale dei Grundrisse, vide la 
luce a Berlino est nel 1953, alcuni anni prima della pubblicazione della 
MeW, ma deliberatamente non legata ad essa. Con una sola eccezione, 
questo testo non iniziò a lasciare serie tracce negli studi su Marx fino agli 
anni Sessanta. L’eccezione è il frammento intitolato Forme che precedo-
no la produzione capitalistica, che fu prima pubblicato separatamente in 
russo nel 1939 (come era precedentemente già avvenuto col Capitolo sul 
denaro); fu poi tradotto in giapponese nel 1947-48, ristampato in tede-
sco nel 1952 e, in seguito, tradotto in ungherese (1953), italiano (1956) e 
certamente discusso tra gli storici marxisti del mondo anglosassone. La 
traduzione inglese, realizzata nel 1964 e corredata da un’introduzione 
esplicativa2, fu presto edita in due versioni in lingua spagnola, una in 
argentina nel 1966 e l’altra nella Spagna di francisco franco nel 1967. 
Presumibilmente, l’interesse speciale che questo testo sollevò tra gli sto-
rici e gli antropologi marxisti aiuta a comprendere la vasta diffusione 
che esso ebbe molto prima che fosse disponibile l’edizione integrale dei 
Grundrisse, così come la sua specifica rilevanza nella dibattutissima ana-
lisi marxista delle società del Terzo mondo. esso contribuì a chiarire 
i termini della discussione intorno al «modo di produzione asiatico», 

1  Cfr. infra, p. 323.
2  K. Marx, Pre-capitalist Economic Formations, a cura di e. J. Hobsbawm, Lawrence 

& Wishart, London 1964; ed. italiana Forme economiche precapitalistiche, con prefazione 
di e.J. Hobsbawm, editori riuniti, roma 1967.
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14 Eric J. Hobsbawm

rianimatasi in modo controverso in occidente in seguito a opere come 
Il dispotismo orientale di Karl august Wittfogel3.

2. Sulla storia della recezione dei Grundrisse

La storia della recezione dei manoscritti del 1857-58 inizia real-
mente con l’importante sforzo, che seguì la crisi del 1956, di liberare il 
marxismo dalla camicia di forza dell’ortodossia sovietica, sia dentro che 
fuori i non più monolitici partiti comunisti. Poiché non appartenevano al 
corpus canonico dei “classici”, pur essendo senza alcun dubbio di Marx, 
i manoscritti del 1844 e quelli del 1857-58 potevano (come mostrano 
diversi capitoli della terza parte di questo libro) essere considerati all’in-
terno dei partiti comunisti come le basi per una legittima apertura di 
posizioni sino ad allora bloccate. La quasi simultanea scoperta interna-
zionale degli scritti di antonio Gramsci – la cui prima pubblicazione in 
Unione Sovietica avvenne tra il 1957 e il 1959 – svolse la stessa funzione. 
La convinzione che i Grundrisse avessero un potenziale eterodosso è di-
mostrata dalla comparsa di traduzioni indipendenti e non ufficiali, come 
quelle dei riformisti della casa editrice francese anthropos (1967-68) o 
quella, sotto gli auspici della rivista inglese «new Left review [rivista 
della nuova sinistra]», di Martin nicolaus (1973). al di fuori dei partiti 
comunisti, i Grundrisse ebbero la funzione di sostenere teoricamente un 
marxismo non-comunista, ma nondimeno incontestabile. Quest’ultimo 
non conobbe, tuttavia, rilievo politico fino alle proteste studentesche 
della fine degli anni Sessanta, sebbene il valore dei testi fosse già stato 
riconosciuto, negli anni Cinquanta, da studiosi tedeschi vicini alla tradi-
zione della Scuola di francoforte, benché estranei all’ambiente dell’at-
tivismo politico, quali George Lichtheim e il giovane Jürgen Habermas. 
La radicalizzazione studentesca in rapida espansione nelle università 
creò un esteso bacino di lettori, molto più ampio di quanto ci si sarebbe 
potuto aspettare, in passato, per un testo estremamente difficile come i 
Grundrisse. al di fuori di simili circostanze una casa editrice commer-
ciale come la Penguin Books non avrebbe certo deciso di pubblicare i 
Grundrisse, addirittura all’interno di una «Pelican Marx Library». nel 
frattempo il testo era stato – in modo più o meno riluttante – accettato 
come parte integrante degli scritti di Marx anche in Unione Sovietica, 
dove fu stampato come volume aggiuntivo all’edizione delle opere di 

3  K.a. Wittfogel, Il dispotismo orientale, Vallecchi, Milano 1968.
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Marx ed engels nel 1968-69 – anche se in una tiratura inferiore a quella 
riservata a Il capitale. Seguirono in breve tempo traduzioni in Ungheria 
e nella allora Cecoslovacchia.

non è dunque affatto semplice separare i dibattiti sui Grundrisse 
dal contesto politico in cui ebbero luogo e che li stimolò. negli anni Set-
tanta, quando tali dibattiti raggiunsero il loro apice, essi soffrirono però 
di un handicap generazionale e culturale, ovvero della perdita di quella 
generazione pionieristica (proveniente soprattutto dall’europa centrale 
e orientale) di studiosi del testo marxiano di grandissima dedizione e 
preparazione, quali ad esempio rjazanov e rosdolsky. invero, alcuni 
seri sforzi furono compiuti dai più giovani intellettuali trotskisti per ap-
profondire le precedenti analisi circa il posto da attribuire ai manoscritti 
del 1857-58 nello sviluppo del pensiero di Marx e, più specificamente, 
circa la loro collocazione nel piano generale di ciò che sarebbe divenuto 
il torso de Il capitale. Ciononostante, fu possibile ad autori che avevano 
una formazione decisamente insufficiente nella letteratura marxiana – è 
il caso di Louis althusser in francia e antonio negri in italia – avviare 
discussioni sulla teoria marxista che trovarono eco e furono recepite da 
giovani uomini e donne ancora privi di un’ampia conoscenza dei testi, o 
della capacità di giudicare le passate controversie in merito a essi, anche 
solo per ragioni linguistiche. Sorprende ben poco, dunque, che ciò che 
viene detto nel capitolo sull’italia, ovvero che «la recezione italiana dei 
Grundrisse ha avuto dei caratteri assai peculiari»4, sia in effetti vero per 
più di un paese.

3. Conclusione

La presente raccolta di scritti appare in un’epoca nella quale i par-
titi e i movimenti marxisti sono solo raramente attori significativi sulla 
scena politica globale e in un tempo in cui i dibattiti sulle loro dottrine, 
sulle strategie, sui metodi e sui loro obiettivi politici non costituiscono 
più l’inevitabile cornice delle discussioni sugli scritti di Marx ed engels 
e dei loro seguaci. Tuttavia, essa appare anche in un’epoca nella quale 
il mondo sembra comprovare la perspicacia dell’intuito marxiano nel 
penetrare il modus operandi economico del sistema capitalistico. forse è 
proprio questo il momento giusto per ritornare a uno studio dei Grund- 
risse non più ingabbiato da contingenti considerazioni sulle politiche di 

4  Cfr. infra, p. 364.

000b_prefazione_11.indd   15 05/10/15   12.04



16 Eric J. Hobsbawm

sinistra, tra la denuncia di Stalin ad opera di nikita Krusciov e la caduta 
di Michail Gorbaciov. i Grundrisse sono un testo enormemente difficile 
da tutti i punti di vista, ma anche enormemente gratificante. Basti pen-
sare che costituiscono la sola guida all’intero campo degli studi dei quali 
Il capitale non è che una frazione, oltre che un’introduzione unica alla 
metodologia del Marx maturo. essi contengono analisi e intuizioni, per 
esempio riguardo alla tecnologia, che conducono l’analisi marxiana del 
capitalismo ben oltre il XiX secolo, nell’era di una società in cui la pro-
duzione non richiede più il lavoro di massa, nell’era dell’automazione, 
delle potenzialità aperte al tempo libero e delle nuove forme dell’alie-
nazione. i Grundrisse sono il solo testo che si spinge oltre le allusioni al 
futuro comunista fatte da Marx ne L’ideologia tedesca. in poche parole, 
essi sono stati correttamente descritti come l’espressione del pensiero di 
Marx nel suo punto più alto.

Questa raccolta è divisa in tre parti. La prima di esse è composta 
da otto capitoli che interpretano le principali tematiche (metodo, va-
lore, alienazione, plus-valore, materialismo storico, contraddizioni eco-
logiche, socialismo, più un confronto tra i Grundrisse e Il capitale) che 
emergono dalla lettura dei Grundrisse. La seconda ricostruisce la bio-
grafia intellettuale del loro autore tra il 1857 e il 1858. La terza, infine, 
offre un resoconto, al contempo completo e rigoroso, della diffusione e 
recezione di questo scritto marxiano nel mondo.

in breve, questo volume costituisce un tentativo riuscito di mo-
strare le grandi ricchezze contenute nei Grundrisse e di collocare, al con-
tempo, la loro fortuna all’interno del suo scenario internazionale.
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introduzione
Prima dei Grundrisse

Marcello Musto

1. L’incontro con l’economia politica

L’economia politica non fu la prima passione intellettuale di Karl 
marx. L’incontro con questa materia, che ai tempi della sua giovinezza 
era appena agli albori in Germania, avvenne, infatti, solo dopo quello 
con diverse altre discipline.

nato a treviri nel 1818, in una famiglia di origini ebraiche, dal 
1835 marx studiò, dapprima, diritto alle università di Bonn e Berlino, 
per volgere, poi, il suo interesse alla filosofia, in particolare a quella he-
geliana al tempo dominante, e laurearsi all’università di Jena, nel 1841, 
con una tesi sulla differenza tra la filosofia della natura di democrito 
e quella di epicuro. Completati gli studi, marx avrebbe voluto intra-
prendere la carriera universitaria, ma, poiché dopo la salita al trono di 
Federico Guglielmo iV, la filosofia hegeliana non godeva più del favore 
del governo prussiano, egli, avendo aderito al movimento dei Giovani 
Hegeliani, dovette cambiare i propri progetti. tra il 1842 e il 1843, si 
diede all’attività pubblicistica e collaborò con il quotidiano di Colonia, 
la «rheinische zeitung [Gazzetta renana]», del quale divenne rapida-
mente giovanissimo redattore capo. tuttavia, poco tempo dopo l’inizio 
della sua direzione e la pubblicazione di alcuni suoi articoli, nei quali, 
seppure soltanto dal punto di vista giuridico e politico, aveva iniziato a 
occuparsi di questioni economiche1, la censura colpì il giornale e marx 
decise di interrompere questa esperienza «per ritirarsi dalla scena pub-
blica alla stanza da studio»2. Si dedicò, così, agli studi sullo Stato e sulle 
relazioni giuridiche, dei quali Hegel era un’autorità, e in un manoscritto 
del 1843, pubblicato postumo con il titolo dalla critica della filosofia 

1 Cfr. K. Marx, Le discussioni alla sesta dieta renana. Terzo articolo: dibattiti 
sulla legge contro i furti di legna e Giustificazione di ††, corrispondente dalla Mosella, in K. 
Marx - F. EngEls, Opere, vol. i, editori riuniti, roma 1980, pp. 222-264 e pp. 344-375. 

2 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXX, editori riuniti, roma 1986, p. 298. 
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18 Marcello Musto

hegeliana del diritto, avendo maturato la convinzione che la società civile 
fosse la base reale dello Stato politico, sviluppò le primissime formula-
zioni circa la rilevanza del fattore economico nell’insieme dei rapporti 
sociali. 

Tuttavia, soltanto a Parigi, spinto dalla convinzione dell’incapaci-
tà del diritto e della politica di dare soluzione ai problemi sociali, e col-
pito in maniera decisiva dalle considerazioni contenute nei Lineamenti 
di una critica dell’economia politica, uno dei due articoli di Friedrich 
engels pubblicati nel primo e unico volume dei «deutsch-französische 
Jahrbücher [annali franco-tedeschi]»3 (rivista da marx stesso fondata e 
co-diretta), diede inizio a uno «scrupoloso studio critico dell’economia 
politica»4. da quel momento in poi, le sue indagini, fino ad allora di 
carattere preminentemente filosofico, politico e storico, si indirizzarono 
verso questa nuova disciplina che divenne il fulcro delle sue ricerche e 
preoccupazioni scientifiche, delimitando un nuovo orizzonte che non fu 
mai più abbandonato5. 

a Parigi, marx avviò una grande mole di letture e da esse ricavò 
nove quaderni di estratti e appunti6. Fin dal periodo universitario, infat-
ti, egli aveva assunto l’abitudine, mantenuta poi per tutta la vita, di com-
pilare riassunti dalle opere che leggeva, intervallandoli, spesso, con le 
riflessioni che essi gli suggerivano7. i cosiddetti Quaderni di Parigi sono 
particolarmente interessanti perché tra i libri maggiormente compen-
diati figuravano il Trattato di economia politica di Jean-Baptiste Say e La 

3 duramente colpita dalla censura e dal dissidio tra marx e arnold ruge, l’altro 
condirettore, questa pubblicazione apparve in un unico numero nel febbraio del 1844.

4 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. iii, editori riuniti, roma 1976, p. 251.

5 Cfr. m. rubEl, introduction, in K. Marx, Œuvres. economie ii, Gallimard, 
Paris 1968, pp. LiV-LV.

6 Cfr. m. Musto, Manoscritti e quaderni di estratti del 1844, in Id., ripensare 
Marx e i marxismi, Carocci, roma 2011, pp. 45-67.

7 il nachlass [Lascito] di marx contiene circa duecento quaderni di riassunti, 
essenziali per la conoscenza e la comprensione della genesi della sua teoria e delle parti di 
essa che non ebbe modo di sviluppare quanto avrebbe voluto. Gli estratti conservati, che 
coprono il lungo arco di tempo dal 1838 fino al 1882, sono scritti in 8 lingue – tedesco, 
greco antico, latino, francese, inglese, italiano, spagnolo e russo – e ineriscono le più 
svariate discipline. essi furono desunti da testi di filosofia, arte, religione, politica, diritto, 
letteratura, storia, economia politica, relazioni internazionali, tecnica, matematica, fisio-
logia, geologia, mineralogia, agronomia, etnologia, chimica e fisica; oltre che da articoli di 
quotidiani e riviste, resoconti parlamentari, statistiche, rapporti e pubblicazioni di uffici 
governativi.
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ricchezza delle nazioni di adam Smith8, testi dai quali marx assimilò le 
nozioni basilari di economia, così come i Principi di economia politica di 
david ricardo e gli elementi di economia politica di James mill9, che gli 
diedero, invece, la possibilità di sviluppare le prime valutazioni rispetto 
ai concetti di valore e prezzo e alla critica del denaro quale dominio 
della cosa estraniata sull’uomo. 

Parallelamente a questi studi, marx redasse altri tre quaderni, 
pubblicati postumi con il titolo di Manoscritti economico-filosofici del 
1844, nei quali dedicò particolare attenzione al concetto di lavoro alie-
nato [entäusserten Arbeit]. differentemente dai principali economisti 
e da Georg W.F. Hegel, il fenomeno per il quale l’oggetto prodotto 
dall’operaio si contrappone a lui stesso «come un essere estraneo, come 
una potenza indipendente da colui che la produce»10, venne considera-
to da marx, non come una condizione naturale e, dunque, immutabile, 
ma quale caratteristica di una determinata struttura di rapporti produt-
tivi e sociali: la moderna società borghese e il lavoro salariato. 

L’intenso lavoro condotto da marx durante questo periodo è 
comprovato anche dalle testimonianze di quanti lo frequentarono in 
quegli anni. riferendosi all’attività da lui svolta verso la fine del 1844, il 
giornalista radicale Heinrich Bürgers sostenne che «marx aveva avviato 
sin da allora approfondite ricerche nel campo dell’economia politica e 
accarezzava il progetto di scrivere un’opera critica in grado di formare 
una nuova costituzione della scienza economica»11. anche engels, che 
aveva conosciuto marx nell’estate del 1844 e stretto con lui un’amici-
zia e un sodalizio teorico e politico destinati a durare per il resto delle 
loro esistenze, nella speranza che una stagione di rivolgimenti sociali 
fosse alle porte, esortò marx, sin dalla prima lettera del loro carteggio, 
a dare alla luce in fretta la sua opera: «fa ora in modo che il materiale 
che hai raccolto venga lanciato presto per il mondo. il tempo stringe 

  8 Poiché nel 1844 marx non conosceva ancora la lingua inglese, durante questo 
periodo i libri inglesi furono da lui letti in traduzione francese.

  9 Questi estratti sono compresi nei volumi K. Marx, exzerpte und notizen. 1843 
bis Januar 1845, meGa2, vol. iV/2, dietz, Berlin 1981 e K. Marx, exzerpte und notizen. 
sommer 1844 bis Anfang 1847, meGa2, vol. iV/3, akademie, Berlin 1998; tr. it. parz. La 
scoperta dell’economia, editori riuniti, roma 1990.

10 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 298.
11 H. bürgErs, autunno 1844 - inverno 1845, in H.m. enzensberger (a cura di), 

Gespräche mit Marx und engels, insel, Frankfurt am main 1973, p. 46; tr. it. Id., Colloqui 
con Marx ed engels, einaudi, Torino 1977, p. 41.
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20 Marcello Musto

maledettamente»12. Tuttavia, la consapevolezza dell’insufficienza delle 
sue conoscenze impedì a marx di completare e pubblicare i suoi ma-
noscritti. inoltre, nell’autunno del 1844 egli si dedicò, proprio assieme 
a engels13, alla stesura de La sacra famiglia. Critica della critica critica 
contro Bruno Bauer e soci, uno scritto polemico, pubblicato nel 1845, nei 
confronti di Bauer e di altri esponenti della sinistra hegeliana, movimen-
to dal quale marx aveva preso le distanze già nel 1842, ritenendo che i 
suoi membri fossero dediti esclusivamente a sterili battaglie di concetti 
e rinchiusi nell’isolamento speculativo.

Concluso questo lavoro, all’inizio del 1845, engels si rivolse nuo-
vamente all’amico invitandolo a ultimare lo scritto in preparazione:

guarda di portare a termine il tuo libro di economia politica; anche se tu 
dovessi rimanere scontento di molte cose, non fa niente, gli animi sono maturi, 
e dobbiamo battere il ferro finché è caldo. […] Ora non c’è tempo da perdere. 
Fa perciò in modo di essere pronto prima dell’aprile; fa come faccio io, stabilisci 
un termine di tempo entro il quale sei effettivamente deciso a finire, e pensa a 
stampar presto14.

Queste sollecitazioni servirono però a ben poco. L’ancora stentata 
conoscenza dell’economia politica indusse marx a proseguire gli studi, 
anziché tentare di dare forma compiuta ai suoi abbozzi. ad ogni modo, 
sorretto dalla convinzione di poter dare alla luce il suo scritto in breve 
tempo, il 1 febbraio del 1845, dopo che gli era stato intimato di lasciare 
la Francia a causa della sua collaborazione con il bisettimanale operaio 
di lingua tedesca «Vorwärts!», egli firmò un contratto con l’editore di 
darmstadt Karl Wilhelm Leske, per la pubblicazione di un’opera in due 
volumi da intitolarsi Critica della politica e dell’economia politica15.

2. il proseguimento degli studi di economia

Nel febbraio del 1845 marx lasciò Parigi per trasferirsi a Bruxelles, 
città nella quale gli fu consentito di risiedere a patto di non pubblicare 

12 Friedrich engels a Karl marx, inizio ottobre 1844, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXViii, editori riuniti, roma 1972, pp. 7-8.

13 in realtà engels contribuì allo scritto soltanto con una decina di pagine.
14 Friedrich engels a Karl marx, 20 gennaio 1845, in K. Marx - F. EngEls, Ope-

re, vol. XXXViii, cit., p. 17.
15 ivi, p. 666, nota 319.
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«nessuno scritto sulla politica del giorno»16 e dove rimase, assieme alla 
moglie Jenny von Westphalen e alla prima figlia, Jenny, nata a Parigi nel 
1844, fino al marzo del 1848. durante questi tre anni, e in particolar modo 
nel 1845, egli proseguì produttivamente gli studi di economia politica. 

Nel marzo di quell’anno lavorò, senza riuscire però a completarla, 
a una critica dell’opera il sistema nazionale dell’economia politica dell’e-
conomista tedesco Friedrich List17. inoltre, dal febbraio al luglio re-
dasse sei quaderni di estratti, i cosiddetti Quaderni di Bruxelles, riguar-
danti soprattutto lo studio dei concetti basilari dell’economia politica, 
all’interno dei quali riservò particolare spazio agli studi sull’economia 
politica di Simonde de Sismondi, al Corso di economia politica di Henri 
Storch e al Corso di economia politica di Pellegrino rossi. Contempora-
neamente, marx si dedicò anche alle questioni legate ai macchinari e alla 
grande industria e ricopiò diverse pagine dell’opera sull’economia delle 
macchine e delle manifatture di Charles Babbage18. in questo periodo, 
egli progettò, insieme con engels, di organizzare anche la traduzione 
in lingua tedesca di una «Biblioteca dei più eccellenti scrittori socialisti 
stranieri»19. Tuttavia, non avendo trovato il sostegno finanziario di nes-
sun editore e non disponendo di molto tempo libero, essendo entrambi 
impegnati innanzitutto con i propri lavori, marx ed engels dovettero 
abbandonare questo proposito.

Nei mesi di luglio e agosto, marx soggiornò a manchester, al fine 
di prendere in esame la vasta letteratura economica inglese, la cui con-
sultazione riteneva indispensabile per scrivere l’opera che aveva in can-
tiere. redasse così altri nove quaderni di estratti, i Quaderni di Manche-
ster, e, di nuovo, tra i testi maggiormente compendiati vi furono manuali 
di economia politica e libri di storia economica, tra i quali le Lezioni su-
gli elementi di economia politica di Thomas Cooper, una storia dei prezzi 
di Thomas Tooke, la Letteratura di economia politica di John ramsay 
mcCulloch e i saggi su alcuni problemi insoluti di economia politica di 
John Stuart mill20. marx s’interessò molto anche alle questioni sociali e 

16 K. Marx, Karl Marx alla Pubblica sicurezza di Bruxelles, 22 marzo 1845, in K. 
Marx - F. EngEls, Opere, vol. iV, editori riuniti, roma 1972, p. 664.

17 Cfr. K. Marx, A proposito del libro di Friedrich List «das nationale system der 
politischen Ökonomie», in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. iV, cit., pp. 584-614.

18 Tutti questi estratti si trovano nel volume K. Marx, exzerpte und notizen.  
sommer 1844 bis Anfang 1847, meGa2, vol. iV/3, cit.

19 K. Marx, Piano della «Biblioteca dei più eccellenti scrittori socialisti stranieri», 
in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. iV, cit., p. 659.

20 Questi estratti sono compresi nel volume K. Marx - F. EngEls, exzerpte und 
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compilò estratti da alcuni dei principali volumi della letteratura sociali-
sta anglosassone, in particolare da i mali del lavoro e il rimedio del lavoro 
di John Francis Bray e dal saggio sulla formazione del carattere umano 
e il libro del nuovo mondo morale di robert Owen21. dello stesso argo-
mento trattava, inoltre, La situazione della classe operaia in inghilterra, la 
prima opera di engels, apparsa proprio nel giugno del 1845.

Nella capitale belga, oltre a proseguire gli studi economici, marx 
lavorò anche a un altro progetto, che ritenne necessario realizzare a cau-
sa delle circostanze politiche che erano nel frattempo maturate. Nel no-
vembre del 1845, infatti, pensò di scrivere con engels, Joseph Weyde-
meyer e moses Hess, una «critica della più recente filosofia tedesca nei 
suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tede-
sco nei suoi vari profeti»22. il testo, che fu dato alle stampe postumo col 
titolo di L’ideologia tedesca, si prefiggeva, per una parte, di combattere 
le ultime forme di neohegelismo comparse in Germania (il libro L’unico 
e la sua proprietà di max Stirner era stato dato alle stampe nell’ottobre 
del 1844) e, per un’altra, come marx scrisse all’editore Leske, di «pre-
parare il pubblico al punto di vista della [sua] economia [Oekonomie], 
la quale si contrappone[va] risolutamente a tutta la scienza tedesca svi-
luppatasi sinora»23. Questo scritto, la cui lavorazione si protrasse fino 
al giugno del 1846, non fu però mai portato a termine, anche se servì a 
marx per elaborare, con maggiore chiarezza rispetto al passato, seppure 
non in modo definitivo, quella che engels definì, quarant’anni dopo, «la 
concezione materialistica della storia»24.

Per avere notizie sul progresso della «economia» durante l’anno 
1846 occorre, ancora una volta, esaminare le lettere indirizzate a Leske. 
Nell’agosto di quell’anno, marx aveva dichiarato all’editore che «il ma-

notizen. Juli bis August 1845, meGa2, vol. iV/4, dietz, Berlin 1988, che include i primi 
Quaderni di Manchester. Si noti, inoltre, che da questo periodo marx cominciò a leggere 
direttamente in inglese.

21 Questi estratti, compresi nei Quaderni di Manchester Vi-iX, sono ancora inediti.
22 K. Marx, dichiarazione contro Karl Grün, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 

Vi, editori riuniti, roma 1973, p. 73.
23 Karl marx a Carl Wilhelm Leske, 1 agosto 1846, in K. Marx - F. EngEls, 

Opere, vol. XXXViii, cit., p. 455.
24 F. EngEls, Ludwig Feuerbach e il punto d’approdo della filosofia classica tedesca, 

editori riuniti, roma 1985, p. 13. in realtà engels usò questa espressione già nel 1859, 
nella recensione al libro di marx Per la critica dell’economia politica, ma questo articolo 
non ebbe alcuna risonanza e il termine cominciò a diffondersi solo in seguito alla pubbli-
cazione dello scritto Ludwig Feuerbach e il punto d’approdo della filosofia classica tedesca.
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noscritto quasi concluso del primo volume», ovvero quello che, secondo 
i suoi nuovi piani, avrebbe dovuto contenere la parte più teorica e po-
litica, era già disponibile «da tanto tempo», ma che egli non l’avrebbe 
fatto «stampare senza sottoporlo ancora una volta a una revisione di 
contenuto e di stile. Si capisce che un autore, il quale continua a lavorare 
per sei mesi, non può lasciare stampare letteralmente ciò che ha scritto 
sei mesi prima». Ciò nonostante, egli s’impegnò a concludere presto il 
libro: «la revisione del primo volume sarà pronta per la stampa alla fine 
di novembre. il secondo volume, che ha un carattere più storico, potrà 
seguire immediatamente»25. Le notizie fornite non rispondevano, però, 
al reale stato del suo lavoro, poiché nessuno dei suoi manoscritti del 
tempo poteva essere definito come «quasi concluso» e, infatti, l’editore 
decise di rescindere il contratto quando non si vide consegnare nulla 
neanche al principio del 1847.

Questi continui ritardi non vanno però attribuiti a uno scarso im-
pegno da parte di marx. in quegli anni, egli non rinunciò mai all’atti-
vità politica e, nella primavera del 1846, fu promotore di un Comitato 
comunista di corrispondenza, nato per organizzare un collegamento tra 
le varie leghe operaie in europa. Tuttavia, il lavoro teorico restò per lui 
sempre una priorità e a conferma di ciò vi sono le testimonianze di co-
loro che lo frequentarono. il poeta tedesco Georg Weerth, ad esempio, 
scrisse nel novembre del 1846:

marx è considerato, in un certo senso, il capo del partito comunista. mol-
ti dei sedicenti comunisti e socialisti, però, si stupirebbero molto se sapessero 
con precisione cosa fa veramente quest’uomo. marx lavora infatti giorno e notte 
per snebbiare la testa degli operai d’america, Francia, Germania, etc. dai si-
stemi balzani che ora la offuscano […]. Lavora come un pazzo alla sua storia 
dell’economia politica. Quest’uomo dorme da molti anni non più di quattro ore 
per notte26.

Le prove del grande impegno di marx sono documentate anche 
dagli appunti di studio e dagli scritti allora pubblicati. dall’autunno 
del 1846 al settembre del 1847 egli compilò tre voluminosi quaderni 
di estratti, inerenti in gran parte la storia economica, dal testo rappre-
sentazione storica del commercio, dell’attività commerciale e dell’agricol-

25 Karl marx a Carl Wilhelm Leske, 1 agosto 1846, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXViii, cit., pp. 455-456.

26 Georg Weerth a Wilhelm Weerth, 18 novembre 1846, in H.m. enzensberger 
(a cura di), cit., pp. 68-69; tr. it. Colloqui con Marx ed engels, cit., pp. 58-59.
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tura dei più importanti stati commerciali dei nostri tempi di Gustav von 
Gülich27, uno dei principali economisti tedeschi del tempo. inoltre, nel 
dicembre del 1846, dopo aver letto il libro sistema delle contraddizioni 
economiche, o filosofia della miseria di Pierre-Joseph Proudhon e averlo 
trovato «cattivo, anzi pessimo»28, marx decise di scriverne una critica. 
redatta direttamente in francese, affinché il suo antagonista, che non 
parlava tedesco, potesse intenderla, l’opera fu terminata nell’aprile del 
1847 e stampata in luglio con il titolo Miseria della filosofia. risposta a 
Pierre-Joseph Proudhon. Si trattò del primo scritto di economia politica 
pubblicato da marx e nelle sue pagine vi furono esposte le sue convin-
zioni, in seguito soggette a cambiamenti, circa la teoria del valore, l’ap-
proccio metodologico più corretto da utilizzare per intendere la realtà 
sociale e la transitorietà storica dei modi di produzione.

il motivo del mancato completamento dell’opera progettata – la 
critica dell’economia politica – non è attribuibile, dunque, alla mancan-
za di concentrazione da parte di marx, bensì alla difficoltà del compito 
che egli si era assegnato. L’argomento che si era prefisso di sottoporre a 
esame critico era molto vasto e affrontarlo con la serietà e la scrupolosità 
di cui egli era dotato avrebbe significato lavorare duramente ancora per 
molti anni. anche se non ne era consapevole, infatti, alla fine degli anni 
Quaranta marx era appena all’inizio delle sue fatiche.

3. il 1848 e lo scoppio della rivoluzione

Nella seconda metà del 1847 il fermento sociale s’intensificò e 
l’impegno politico di marx divenne, conseguentemente, più gravoso. 
in giugno venne fondata a Londra la Lega dei Comunisti, associazione 
di operai e artigiani tedeschi con diramazioni internazionali; in agosto 
marx ed engels costituirono l’associazione operaia tedesca, un centro 
che riuniva gli operai tedeschi di Bruxelles; in novembre, marx divenne 
vicepresidente dell’associazione democratica di Bruxelles, organizza-
zione che univa un’area rivoluzionaria a lui vicina e una componente 
democratica più moderata. alla fine dell’anno, inoltre, la Lega dei Co-
munisti incaricò marx ed engels di redigere un programma politico e 

27 Questi estratti costituiscono il volume K. Marx, exzerpte und notizen. septem-
ber 1846 bis dezember 1847, meGa², vol. iV/6, dietz, Berlin 1983.

28 Karl marx a Pawel Wassiljewitsch annenkow, 28 dicembre 1846, in K. Marx - 
F. EngEls, Opere, vol. XXXViii, cit., p. 458.
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così, poco dopo, nel febbraio del 1848, fu dato alle stampe il Manifesto 
del partito comunista. il suo incipit, «uno spettro si aggira per l’euro-
pa – lo spettro del comunismo», divenne celebre quanto una delle sue 
tesi di fondo: «la storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di 
classi»29.

La pubblicazione del Manifesto del partito comunista non avrebbe 
potuto essere più tempestiva30. immediatamente dopo la sua comparsa, 
infatti, uno straordinario movimento rivoluzionario, il più grande mai 
manifestatosi fino ad allora per espansione e intensità, si sviluppò in tut-
to il continente europeo, mettendo in crisi il suo ordine politico e socia-
le. i governi in carica adottarono tutte le contromisure possibili per por-
re fine alla situazione e, nel marzo del 1848, quello belga espulse marx, 
che si recò in Francia, dove era stata da poco proclamata la repubblica. 
date le circostanze, egli mise da parte gli studi di economia politica e si 
diede all’attività giornalistica per sostenere la rivoluzione e contribuire 
a tracciare la giusta linea politica da adottare. in aprile si spostò in re-
nania, la regione economicamente più sviluppata e politicamente più li-
berale della Germania, e dal mese di giugno diresse il quotidiano «Neue 
rheinische Zeitung. Organ der demokratie [Nuova Gazzetta renana. 
Organo della democrazia]», che, nel frattempo, era riuscito a fondare a 
Colonia. anche se la maggior parte dei suoi articoli si concentrò sulla 
cronaca degli avvenimenti politici, nell’aprile del 1849 egli pubblicò una 
serie di editoriali aventi per tema la critica dell’economia politica, poi-
ché riteneva fosse giunto il «tempo di penetrare più a fondo i rapporti 
economici sui quali si fondano tanto l’esistenza della borghesia e il suo 
dominio di classe, quanto la schiavitù degli operai»31. Basati su alcuni 
appunti redatti per delle conferenze tenute, nel dicembre 1847, alla as-
sociazione operaia tedesca di Bruxelles, apparvero, così, cinque articoli 
dal titolo Lavoro salariato e capitale, in cui marx espose al pubblico, più 
estesamente che in passato e con un linguaggio il più vicino possibile 
alla comprensione degli operai, le sue concezioni circa lo sfruttamento 
del lavoro salariato da parte del capitale. 

Tuttavia, il movimento rivoluzionario sorto in europa nel 1848 

29 K. Marx - F. EngEls, Manifesto del partito comunista, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. Vi, editori riuniti, roma 1973, pp. 485-486.

30 Questo testo conobbe, però, una diffusione di massa solo a partire dagli anni 
Ottanta. Cfr. b. andréas, Le Manifeste Communiste de Marx et engels, Feltrinelli, milano 
1963.

31 K. Marx, Lavoro salariato e capitale, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. iX, 
editori riuniti, roma 1984, p. 206.
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venne sconfitto in fretta. La ripresa economica, la debolezza della classe 
operaia, in alcuni paesi neanche minimamente strutturata, e la svolta 
moderata delle classi medie, che dopo aver sostenuto una politica di 
riforme si riavvicinarono all’aristocrazia per sventare la possibilità di un 
esito troppo radicale degli avvenimenti, permisero alle forze politiche 
reazionarie di riprendere saldamente le redini del governo degli Stati e 
furono tra le principali cause della conclusione autoritaria e conserva-
trice degli eventi.

a causa dell’intensa attività politica esercitata, nel maggio 1849 
marx ricevette un ordine di espulsione anche dalla Prussia e riparò, an-
cora una volta, in Francia. Quando, però, la rivoluzione fu definitiva-
mente battuta anche a Parigi, le autorità francesi disposero per marx 
l’obbligo di lasciare la capitale e di trasferirsi nel morbihan, una regione 
desolata, paludosa e malsana della Bretagna. davanti a questo «masche-
rato tentativo di omicidio», marx decise di lasciare la Francia per Lon-
dra, dove riteneva di avere «concrete prospettive di fondare un giornale 
tedesco»32. egli sarebbe rimasto in inghilterra, esule e apolide, per tutto 
il resto della sua esistenza, ma la reazione europea non avrebbe potuto 
confinarlo in un posto migliore per scrivere la sua critica dell’economia 
politica. al tempo, infatti, Londra era il centro economico e finanzia-
rio più importante del mondo, «il demiurgo del cosmo borghese»33, e, 
quindi, il luogo più favorevole dove osservare gli sviluppi più recenti del 
capitalismo e riprendere, proficuamente, gli studi.

4. A Londra aspettando la crisi

marx giunse in inghilterra nell’estate del 1849, all’età di trentun 
anni. La sua vita a Londra non trascorse affatto serenamente. La fa-
miglia marx, divenuta di sei membri con la nascita di Laura nel 1845, 
di edgar nel 1847 e di Guido poco dopo l’arrivo in città, nell’ottobre 
del 1849, visse a Soho, uno dei quartieri più poveri e malandati della 
capitale inglese, e dovette sopravvivere per lungo tempo in condizioni 
di profonda miseria. accanto ai problemi familiari, egli fu impegnato 
anche in un comitato di soccorso per gli emigrati tedeschi, che promosse 

32 Karl marx a Friedrich engels, 23 agosto 1849, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXViii, cit., p. 155.

33 K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. X, editori riuniti, roma 1977, p. 134.
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tramite la Lega dei Comunisti e il cui compito fu quello di aiutare i tanti 
profughi politici giunti a Londra in quel periodo.

Nonostante le circostanze avverse, marx riuscì a realizzare il suo 
intento di mettere in piedi una nuova impresa editoriale. dal marzo 
1850 diresse la «Neue rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische re-
vue [Nuova Gazzetta renana. rivista di economia politica]», mensile 
che nei suoi progetti avrebbe dovuto essere il luogo dove «analizzare 
diffusamente e scientificamente i rapporti economici che sono alla base 
di tutta l’attività politica». egli era convinto, infatti, che «un momento 
di apparente stasi come que[llo doveva] venire utilizzato per far luce 
sul trascorso periodo rivoluzionario, sul carattere dei partiti in lotta, sui 
rapporti sociali che determinano l’esistenza e la lotta di tali partiti»34.

allora, marx era certo, seppure in errore, che la situazione del 
momento fosse solo un breve interludio tra la rivoluzione che si era ap-
pena conclusa e un’altra che sarebbe presto scoppiata. Nel dicembre del 
1849 aveva scritto all’amico Weydemeyer: «non ho alcun dubbio che, 
dopo la pubblicazione di tre, forse due, quaderni mensili [della «Neue 
rheinische Zeitung»], interverrà l’incendio mondiale e sarà sospesa 
l’occasione di concludere provvisoriamente con l’economia». egli era 
sicuro dell’imminente avvento di «un’enorme crisi industriale, agricola 
e commerciale»35 e dava per scontato un nuovo movimento rivoluziona-
rio, che si augurava potesse sorgere soltanto dopo lo scoppio della crisi, 
poiché le condizioni di prosperità industriale e commerciale general-
mente attenuavano la determinazione delle masse proletarie. in seguito, 
in Le lotte di classe in Francia, una serie di articoli comparsi sulla «Neue 
rheinische Zeitung», marx affermò che 

una vera rivoluzione […] è possibile soltanto in periodi in cui […] le 
forze produttive moderne e le forme borghesi di produzione, entrano in conflit-
to tra loro. […] Una nuova rivoluzione non è possibile se non in seguito a una 
nuova crisi. L’una, però, è altrettanto sicura quanto l’altra36.

egli non mutò parere neanche dinanzi alla fiorente prosperità eco-
nomica che cominciò a diffondersi e, nel primo numero della «Neue 
rheinische Zeitung», quello di gennaio-febbraio, scrisse che la ripresa 

34 K. Marx - F. EngEls, Annuncio della «neue rheinische Zeitung. Politisch-
ökonomische revue», in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. X, cit., p. 5.

35 Karl marx a Joseph Weydemeyer, 19 dicembre 1849, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXViii, cit., pp. 525-526.

36 K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, cit., p. 135.
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avrebbe avuto vita breve poiché i mercati delle indie Orientali erano 
«ormai praticamente saturi» e ben presto lo sarebbero stati anche quelli 
del Nord e del Sud america e quello australiano. dunque:

al primo sentore di questo fatto si diffonderà il “panico” sia nella produ-
zione che nella speculazione – forse già verso la fine della primavera, o al più 
tardi in luglio o agosto. ma questa crisi, per il fatto che dovrà necessariamente 
coincidere con grandi collisioni sul continente, porterà frutti ben diversi da tutte 
quelle che l’hanno preceduta. Se, sino ad ora, ogni crisi ha rappresentato il se-
gnale per un nuovo progresso, per una nuova vittoria della borghesia industriale 
sulla proprietà fondiaria e sulla borghesia finanziaria, questa segnerà l’inizio del-
la rivoluzione inglese moderna37.

anche nel numero successivo, quello di marzo-aprile 1850, marx 
sostenne che la positiva congiuntura economica in corso rappresentava 
solo un miglioramento temporaneo, mentre la sovrapproduzione e l’ec-
cesso di speculazione prodottosi nel settore ferroviario stavano avvici-
nando l’avvento della crisi, i cui effetti sarebbero stati

più gravi di quelli di ogni crisi precedente. essa si verifica, infatti, in coinci-
denza con la crisi agricola […]. Questa duplice crisi viene accelerata, resa più va-
sta e pericolosa dalle convulsioni che contemporaneamente incombono sul con-
tinente, e, sul continente, le rivoluzioni assumeranno per l’effetto che avrà la crisi 
inglese sul mercato mondiale, un carattere molto più marcatamente socialista38.

dunque, lo scenario prospettato da marx era molto ottimistico 
per la causa del movimento operaio e riguardava non soltanto i mercati 
europei, ma anche quelli nord-americani. egli riteneva, infatti, che «in 
seguito all’ingresso dell’america nel moto regressivo causato dalla so-
vrapproduzione, possiamo aspettarci che, nel giro di un mese, la crisi 
si sviluppi con rapidità ancora maggiore». Le sue conclusioni furono, 
quindi, entusiastiche: «la coincidenza di crisi commerciale e rivoluzione 
[…] diviene sempre più inevitabile. Che il destino si compia!»39.

durante l’estate, egli approfondì l’analisi economica degli anni 
antecedenti al 1848 e, nel numero della rivista di maggio-ottobre 1850, 
l’ultimo prima della chiusura causata dall’assenza di risorse finanziarie 
e dalle vessazioni della polizia prussiana, giunse all’importante conclu-
sione che «la spinta data dalle crisi commerciali alle rivoluzioni del 1848 
è stata infinitamente maggiore di quella data dalla rivoluzione alla crisi 

37 K. Marx - F. EngEls, rassegna (gennaio - febbraio 1850), cit., pp. 263-264.
38 K. Marx - F. EngEls, rassegna (marzo - aprile 1850), cit., p. 341.
39 ivi, p. 342.
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commerciale»40. attraverso questi nuovi studi, la crisi economica acqui-
sì definitivamente nel suo pensiero un’importanza fondamentale nel suo 
pensiero e non soltanto in termini economici, ma anche dal punto di 
vista sociologico e politico. inoltre, analizzando i processi di sovraspe-
culazione e sovrapproduzione, azzardò una nuova previsione e dichiarò 
che «se il nuovo ciclo di sviluppo industriale, iniziato nel 1848, seguirà 
il corso di quello del 1843-47, la crisi scoppierà nel 1852». infine, egli 
ribadì che la futura crisi sarebbe esplosa anche nelle campagne e «per la 
prima volta una crisi industriale e commerciale coinciderà con una crisi 
agricola»41. 

Le previsioni coltivate da marx per oltre un anno si mostraro-
no sbagliate. Tuttavia, anche nei momenti in cui egli fu più convinto 
dell’avvento di un’imminente ondata rivoluzionaria, le sue idee furono 
comunque molto diverse rispetto alle tesi degli altri leader politici euro-
pei esiliati a Londra. Seppure errò le previsioni in merito agli sviluppi 
della situazione economica del suo tempo, nondimeno marx considerò 
indispensabile lo studio di tali rapporti ai fini dell’attività politica. Vi-
ceversa, la gran parte dei dirigenti democratici e comunisti a lui con-
temporanei, che egli definì «alchimisti della rivoluzione», riteneva che 
l’unica condizione affinché una rivoluzione potesse risultare vincente 
fosse sapere semplicemente che «la loro congiura [era] sufficientemente 
organizzata»42. Un esempio di tale concezione fu il manifesto Ai popoli 
del Comitato centrale democratico europeo, fondato a Londra nel 1850 
da Giuseppe mazzini, alexandre Ledru-rollin e arnold ruge. Secondo 
marx, da esso si evinceva l’idea «che la rivoluzione [del 1848] fosse fal-
lita per le ambizioni e le gelosie dei singoli capi e per le opinioni discordi 
dei vari indottrinatori del popolo». inoltre, a suo giudizio, altrettanto 
«stupefacente» era il modo in cui gli estensori di questo scritto avevano 
esposto la loro idea di «organizzazione sociale: un correre insieme per 
le strade, un putiferio, una stretta di mano e il gioco è fatto. Per loro la 
rivoluzione consiste soprattutto nel rovesciare i governi esistenti: fatto 
questo si è raggiunta anche “la vittoria”»43.

diversamente da quanti si aspettavano una nuova improvvisa ri-
voluzione, a partire dall’autunno del 1850 marx si convinse che essa non 

40 K. Marx - F. EngEls, rassegna (maggio - ottobre 1850), cit., p. 509.
41 ivi, pp. 514-515.
42 K. Marx - F. EngEls, rezensionen aus Heft 4 der «neuen rheinischen Zeitung. 

Politisch-ökonomische revue», cit., p. 319.
43 K. Marx - F. EngEls, rassegna (maggio-ottobre 1850), cit., pp. 543-544.
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sarebbe potuta maturare senza una nuova crisi economica mondiale44. 
da allora in poi, egli si allontanò definitivamente da quanti nutrivano la 
falsa speranza di un prossimo insorgere della rivoluzione45 e visse «in as-
soluto isolamento»46. Ciò è confermato dalla testimonianza, del gennaio 
del 1851, del membro della Lega dei comunisti Wilhelm Pieper, che af-
fermò: «marx vive molto ritirato», aggiungendo poi, con ironia, «i suoi 
unici amici sono John Stuart mill, Loyd, e, quando si va da lui, invece 
che da complimenti si è accolti con categorie economiche»47. Negli anni 
seguenti, infatti, marx frequentò pochissimi amici a Londra e mantenne 
un profondo legame solo con engels, stabilitosi nel frattempo a man-
chester, al quale scrisse nel febbraio 1851: «mi piace molto l’autentico 
isolamento pubblico in cui ci troviamo ora noi due, tu ed io. Corrispon-
de del tutto alla nostra posizione e ai nostri principi»48. Questi, da parte 
sua, gli rispose: «nelle prossime vicende possiamo e dobbiamo assumere 
questa posizione […] critica spietata per tutti». a suo avviso «la cosa 
principale [era]: la possibilità di far stampare le nostre cose; o in una 
rivista trimestrale, in cui attaccare direttamente e consolidare la nostra 

44 in proposito si vedano le considerazioni postume di F. EngEls in introduzione 
a «Le lotte di classe in Francia», in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. X, cit., pp. 642-643: 
«mentre nei primi tre articoli (apparsi nei fascicoli di gennaio, febbraio e marzo della 
«Nuova Gazzetta renana») traspare ancora l’attesa di una prossima ripresa di energia 
rivoluzionaria, la rassegna storica fatta da marx e da me nell’ultimo fascicolo doppio, 
apparso nell’autunno del 1850 (maggio-ottobre), rompe una volta per sempre con questa 
illusione». Una testimonianza ancora più significativa è contenuta nei verbali della Seduta 
del Comitato centrale della Lega dei comunisti del 15 settembre 1850. in quella sede, 
infatti, riferendosi alle posizioni dei comunisti tedeschi august Willich e Karl Schapper, 
marx affermò: «si è dato rilievo, come fatto fondamentale nella rivoluzione, invece che ai 
rapporti reali, alla volontà. mentre noi diciamo agli operai: dovete superare 15, 20, 50 anni 
di guerre civili, per cambiare i rapporti, per rendere voi stessi capaci di assumere il potere, 
da parte loro si è detto: dobbiamo andare al potere immediatamente, o possiamo metterci 
a dormire», in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. X, cit., p. 627.

45 Cfr. F. EngEls, introduzione a «Le lotte di classe in Francia», cit., p. 645: «la 
democrazia volgare aspettava la nuova esplosione dall’oggi al domani; noi dichiaravamo 
già nell’autunno del 1850 che almeno il primo capitolo del periodo rivoluzionario era 
chiuso e che non vi era da aspettarsi nulla sino allo scoppio di una nuova crisi economica 
mondiale. Per questo fummo messi al bando come “traditori della rivoluzione” da quegli 
stessi che, in seguito, fecero tutti, quasi senza eccezione, la pace con Bismarck».

46 Karl marx a Friedrich engels, 11 febbraio 1851, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXViii, cit., p. 204.

47 Karl marx a Friedrich engels [Poscritto di Wilhelm Pieper], 27 gennaio 1851, 
in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. XXXViii, cit., p. 187.

48 Karl marx a Friedrich engels, 11 febbraio 1851, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXViii, cit., p. 204.
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posizione rispetto a quei personaggi; o in grossi volumi». infine, con-
cludeva con certo ottimismo: «che cosa ne sarà di tutte le stupide chiac-
chiere che la plebaglia degli emigrati può fare sul tuo conto, quando 
tu risponderai con l’economia?»49. da quel momento in poi, dunque, 
la sfida si spostò sulla previsione dello scoppio della crisi e per marx 
ritornò il tempo, stavolta con un movente politico in più, per dedicarsi 
di nuovo esclusivamente agli studi di economia politica.

5. Gli appunti di studio del 1850-1853

Nel corso dei tre anni nei quali aveva dovuto sospendere gli studi 
di economia politica si erano succeduti nuovi importanti eventi economi-
ci – dalla crisi del 1847 alla scoperta dell’oro in California e australia –  
che, per la loro rilevanza, fecero ritenere indispensabile a marx intra-
prendere nuove ricerche, anziché ritornare sui vecchi appunti e tentare 
di dare loro forma compiuta50. Le ulteriori letture svolte furono sinte-
tizzate in 26 quaderni di estratti, 24 dei quali, redatti tra il settembre del 
1850 e l’agosto del 1853 e contenenti anche compendi di testi afferenti 
ad altre discipline, vennero da lui numerati nei cosiddetti Quaderni di 
Londra. Questi studi risultano di grande interesse, poiché documentano 
un periodo di notevole sviluppo dell’elaborazione di marx, durante il 
quale egli non solo riepilogò le vecchie conoscenze, ma, attraverso lo 
studio approfondito di decine di nuovi volumi, soprattutto in lingua in-
glese, svolto presso la biblioteca del British museum di Londra, acquisì 
altre significative nozioni per l’opera che intendeva scrivere51.

i Quaderni di Londra possono essere suddivisi in tre gruppi52. Nei 
primi sette quaderni (i-Vii), redatti tra il settembre del 1850 e il mar-

49 Friedrich engels a Karl marx, 13 febbraio 1851, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXViii, cit., pp. 209-210.

50 Cfr. W. tuchschEErEr, Prima del «Capitale», La Nuova italia, Firenze 1980, 
pp. 272-273.

51 Per una valutazione complessiva dell’importanza dei Quaderni di Londra cfr. 
il numero speciale ad essi dedicato – 7, 1979 – della rivista «arbeitsblätter zur marx-
engelsforschung», a cura di W. Jahn e d. Noske: Fragen der entwicklung der Forschungs- 
methode von Karl Marx in den Londoner exzerptheften von 1850-1853.

52 interessanti informazioni su questo insieme di estratti marxiani si trovano nelle 
introduzioni e negli apparati critici dei volumi meGa2 di questo periodo. in particolare 
einleitung, in K. Marx, exzerpte und notizen. März bis Juni 1851, in meGa2, vol. iV/8, 
dietz, Berlin 1986, pp. 13-42.

000c_intro_17.indd   31 19/10/15   12.06



32 Marcello Musto

zo del 1851, tra le numerose opere consultate delle quali marx eseguì 
compendi figurano una storia dei prezzi di Thomas Tooke, una visione 
del sistema monetario di James Taylor, la storia della moneta di Germani 
Gernier, le Opere complete sulle banche di Georg Büsch, un’inchiesta 
sulla natura e gli effetti del credito cartaceo di Henry Thornton e la ric-
chezza delle nazioni di Smith53. in particolare, marx si concentrò sulla 
storia e le teorie delle crisi economiche e dedicò grande attenzione al 
rapporto tra la forma di denaro, il credito e le crisi, al fine di compren-
dere le cause originarie di queste ultime. diversamente da quei socialisti 
a lui contemporanei, ad esempio Proudhon, i quali erano certi che le cri-
si economiche potessero essere evitate mediante la riforma del sistema 
del denaro e del credito, marx, viceversa, giunse alla conclusione che, 
per quanto il sistema creditizio fosse una loro condizione, le crisi pote-
vano solo essere aggravate o migliorate da un uso sbagliato o corretto 
della circolazione monetaria, mentre le loro cause andavano ricercate 
nelle contraddizioni della produzione54.

al termine di questo primo gruppo di estratti, marx riassunse le 
proprie conoscenze in due quaderni, cui non assegnò la numerazione 
della serie principale, che intitolò Oro monetario. il sistema monetario 
perfetto55. in questo manoscritto, redatto nella primavera del 1851, marx 
ricopiò, e talvolta accompagnò con un proprio commento, quelli che, 
a suo avviso, erano i brani più significativi sulla teoria del denaro delle 
maggiori opere di economia politica. diviso in 91 sezioni, una per ogni 
libro preso in esame, Oro monetario non fu, però, una mera raccolta di 
citazioni, ma può essere considerato come la prima elaborazione auto-
noma della teoria del denaro e della circolazione56, da utilizzare per la 
stesura del libro che egli progettava di scrivere ormai già da molti anni. 

53 eccetto i compendi da Smith, inclusi nel volume K. Marx, exzerpte und notizen. 
März bis Juni 1851, meGa2, vol. iV/8, cit., tutti questi estratti si trovano nel volume K. 
Marx - F. EngEls, exzerpte und notizen. september 1849 bis Februar 1851, meGa2, vol. 
iV/7, dietz, Berlin 1983. Le opere ricchezza delle nazioni di Smith (quaderno Vii) e Principi 
di economia politica di ricardo (quaderni iV, Vii e Viii), già lette da marx in lingua francese 
durante il suo soggiorno parigino del 1844, furono studiate ora nell’edizione in lingua inglese.

54 in proposito si veda la lettera di Karl marx a Friedrich engels, 3 febbraio 1851, 
in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. XXXViii, cit., p. 191.

55 Cfr. K. Marx, Bullion. das vollendete Geldsystem, meGa2, vol. iV/8, cit.,  
pp. 3-85. il secondo di questi quaderni non numerati contiene anche altri estratti, in parti-
colare dall’opera sulla regolazione della circolazione monetaria di John Fullarton.

56 Un’altra breve esposizione delle teorie di marx su denaro, credito e crisi si 
trova all’interno del quaderno Vii, nel breve frammento K. Marx, reflection, in meGa2, 
vol. iV/8, cit., pp. 227-234.
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Proprio in quel periodo, infatti, anche se dovette affrontare mo-
menti terribili dal punto di vista personale, soprattutto per la morte del 
figlio Guido nel 1850, e sebbene visse in condizioni economiche tal-
mente difficili da essere costretto persino ad affidare a balia Franziska, 
l’ultima figlia nata nel marzo del 1851, marx non solo riuscì a proseguire 
il suo lavoro, ma continuò a nutrire la speranza della sua imminente con-
clusione. Nei primi giorni dell’aprile del 1851 scrisse, infatti, a engels:

sono tanto avanti che entro cinque settimane sarò pronto con tutta la 
merda economica. e fatto ciò, porterò a termine a casa il lavoro sull’economia 
e nel [British] museum mi butterò su di un’altra scienza. Questa roba comincia 
ad annoiarmi. in fondo, da a. Smith e d. ricardo in poi, questa scienza non ha 
più fatto progressi, per quanto molto si sia fatto anche mediante singole ricer-
che, spesso molto fini […]. entro un tempo più o meno breve pubblicherò due 
volumi di 60 fogli di stampa57.

engels accolse la notizia con grande gioia: «sono contento che tu 
abbia finalmente finito con l’economia. La cosa si è trascinata davvero 
troppo per le lunghe, e finché tu hai ancora da leggere un libro che ritie-
ni importante, non ti metti mai a scrivere»58. La lettera di marx riflette-
va, però, più il suo ottimismo circa la auspicata fine dell’opera che non il 
vero stato del lavoro. ad eccezione dei tanti quaderni di estratti, infatti, 
e tranne Oro monetario, che non poteva certo essere considerato come 
una bozza pronta per la stampa, egli non redasse nessun altro manoscrit-
to. indubbiamente, marx condusse le sue ricerche con grande intensità, 
ma in quegli anni non riusciva a dominare ancora in tutta la sua ampiez-
za la materia economica e la sua scrupolosità gli impedì, a dispetto della 
volontà e della convinzione di potervi riuscire, di andare oltre la stesura 
dei compendi e dei commenti critici dei testi che leggeva e di redigere, 
finalmente, il suo libro. L’assenza di un editore non lo spronò, inoltre, 
a portare a sintesi i suoi studi. dunque, l’«economia» era ben lungi 
dall’essere completata «entro un tempo più o meno breve».

Così, marx tornò a studiare ancora una volta i classici dell’econo-
mia politica e, dall’aprile al novembre del 1851, redasse quello che può 
essere considerato come il secondo gruppo (Viii-XVi) dei Quaderni 
di Londra. il quaderno Viii fu quasi interamente realizzato con estratti 
da un’inchiesta sui principi di economia politica di Stuart, che egli aveva 

57 Karl marx a Friedrich engels, 2 aprile 1851, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXViii, cit., pp. 249-250.

58 Friedrich engels a Karl marx, 3 aprile 1851, ivi, p. 255.
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cominciato a studiare nel 1847, e dai Principi di economia politica di ri-
cardo. Proprio questi ultimi, redatti durante la composizione di Oro mo-
netario, costituiscono la parte più importante dei Quaderni di Londra, 
poiché sono accompagnati da numerosi commenti critici e dalle rifles-
sioni personali di marx59. Fino alla fine degli anni Quaranta, infatti, egli 
aveva essenzialmente accettato le teorie di ricardo, mentre, da questo 
momento, attraverso un nuovo e approfondito studio delle sue tesi sulla 
rendita fondiaria e sul valore, ne maturò un parziale superamento60. in 
questo modo, marx riconsiderò alcune delle sue precedenti convinzioni 
relative a queste fondamentali tematiche e fu spinto ad ampliare ulte-
riormente il raggio delle sue conoscenze interrogando altri autori. Nei 
quaderni iX e X, redatti tra il maggio e il luglio del 1851, si concentrò 
sugli economisti che si erano occupati delle contraddizioni della teoria 
di ricardo e che, su alcuni punti, erano andati oltre le sue concezioni. 
Così facendo, tra i tanti libri compendiati, realizzò un gran numero di 
estratti da una storia dello stato passato e presente della popolazione la-
voratrice di John debell Tuckett, dalla economia politica popolare di 
Thomas Hodgskin, da sull’economia politica di Thomas Chalmers, da 
un saggio sulla distribuzione della ricchezza di richard Jones e dai Prin-
cipi di economia politica di Henry Charles Carey61.

Nonostante l’estensione delle sue ricerche e il crescendo delle 
questioni teoriche da risolvere, marx restò ottimista sul completamento 
del suo scritto e, alla fine di giugno, scrisse all’amico Weydemeyer:

sono quasi sempre al British museum dalle nove del mattino alle sette 
di sera. il materiale a cui sto lavorando è così maledettamente ramificato che, 

59 Cfr. K. Marx, exzerpte aus david ricardo: On the Principles of Political econ-
omy, meGa2, vol. iV/8, pp. 326-331, 350-372, 381-395, 402-404, 409-426. a dimostra-
zione della rilevanza di queste pagine vi è il fatto che questi estratti, insieme a quelli dallo 
stesso autore contenuti nei quaderni iV e Vii, furono pubblicati nel 1941, nel secondo 
volume della prima edizione dei Grundrisse.

60 in questa importante fase di nuove acquisizioni teoriche, per marx il confronto 
con engels era della massima importanza, così, in alcune lettere a lui indirizzate, riassun-
se le sue vedute critiche sulle teorie ricardiane della rendita fondiaria (cfr. Karl marx a 
Friedrich engels, 7 gennaio 1851, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. XXXViii, cit.,  
pp. 174-177) e della circolazione monetaria (cfr. Karl marx a Friedrich engels, 3 febbraio 
1851, ivi, pp. 191-196).

61 in questo stesso periodo, marx volse la sua attenzione anche all’industria e 
ai macchinari, cfr. h.-P. MüllEr, Karl Marx über Maschinerie, Kapital und industrielle 
revolution, Westdeutscher, Opladen 1992. Sullo stesso argomento cfr. anche J. Fallot, 
Marx e la questione delle macchine, La Nuova italia, Firenze 1971.
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nonostante tutto l’impegno, non riuscirò a concludere prima di 6-8 settima-
ne. a ciò si aggiungono continui disturbi pratici, inevitabili data la situazione 
miserabile in cui qui si vegeta. Nonostante tutto la cosa si avvicina alla con-
clusione62.

evidentemente, marx pensava di potere redigere il suo scritto nel 
giro di due mesi, consultando il vasto materiale di estratti e appunti 
critici che aveva raccolto. Tuttavia, anche in questa fase, egli non solo 
non pervenne alla tanto desiderata conclusione, ma non riuscì neppure 
a iniziare il manoscritto da dare alle stampe. Stavolta, la causa principale 
della mancata realizzazione dell’opera fu la drammatica situazione eco-
nomica personale. in assenza di un’entrata fissa e stremato della propria 
condizione, alla fine di luglio scrisse infatti a engels: 

è impossibile seguitare a vivere così. […] avrei finito da tempo con la 
biblioteca [il lavoro al British museum]. ma le interruzioni e i disturbi sono 
troppo grandi e a casa, dove tutto è sempre in stato d’assedio e fiumi di lacrime 
mi infastidiscono e mi rendono furente per notti intere, naturalmente non posso 
fare molto63.

in queste circostanze, per migliorare la personale situazione eco-
nomica, marx decise di ritornare all’attività giornalistica e si mise alla 
ricerca di un quotidiano per il quale scrivere. dall’agosto del 1851, di-
venne corrispondente europeo del «New-York Tribune [La tribuna di 
New York]», il giornale più diffuso degli Stati Uniti d’america, e du-
rante questa collaborazione, protrattasi fino al febbraio del 1862, scrisse 
centinaia di articoli64. in essi, marx si occupò dei principali eventi poli-

62 Karl marx a Joseph Weydemeyer, 27 giugno 1851, ivi, p. 572.
63 Karl marx a Friedrich engels, 31 luglio 1851, ivi, p. 318.
64 al tempo, il «New-York Tribune» usciva in tre differenti edizioni («New-York 

daily Tribune», «New-York Semi-Weekly Tribune» e «New-York Weekly Tribune») e 
in ognuna di esse apparvero molti articoli di marx. Per la precisione, il «New-York daily 
Tribune» ne pubblicò 487, oltre la metà di essi furono ristampati nel «New-York Semi-
Weekly Tribune» e più di un quarto nel «New-York Weekly Tribune» (ad essi vanno 
aggiunti anche pochi articoli inviati al giornale, ma scartati dal direttore Charles dana). 
degli articoli pubblicati sul «New-York daily Tribune», più di 200 apparvero come edi-
toriale e, dunque, anonimi. Va infine ricordato che, per lasciare a marx più tempo da 
dedicare agli studi di economia politica, in realtà quasi la metà di questi articoli furono 
scritti da engels. Gli interventi inviati al «New-York Tribune» destarono sempre grande 
interesse, come mostra ad esempio la seguente affermazione contenuta nell’editoriale del 
7 aprile del 1853, a cura della redazione del «New-York Tribune»: «il sig. marx opinioni 
decisamente personali […], ma chi non legge le sue corrispondenze trascura una delle più 
istruttive fonti di informazione sulle grandi questioni dell’attuale politica europea», citato 
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tici e diplomatici del tempo, così come di tutte le questioni economiche 
e finanziarie che si susseguirono, diventando, nel giro di pochi anni, uno 
stimato giornalista.

Nonostante la ripresa dell’attività giornalistica, gli studi di econo-
mia proseguirono anche durante l’estate del 1851. in agosto marx lesse il 
libro di Proudhon L’idea generale di rivoluzione nel XiX secolo e accarez-
zò il progetto, messo successivamente da parte, di scriverne una critica 
assieme a engels65. inoltre, egli continuò a realizzare estratti e si dedicò, 
nel quaderno Xi, ad alcuni testi incentrati sulla condizione della classe 
operaia, per proseguire poi, nei quaderni Xii e Xiii, con delle ricerche di 
chimica agraria. Guidato dall’importante relazione che questa disciplina 
aveva con gli studi sulla rendita fondiaria, realizzò, infatti, molti compen-
di da La chimica organica nelle sue applicazioni in agricoltura e fisiologia 
di Justus Liebig e dalle Lezioni su chimica agraria e geologia di James F. 
W. Johnston. Nel quaderno XiV, marx rivolse il suo interesse anche al 
dibattito sulla teoria della popolazione di Thomas robert malthus, in 
particolare con la lettura del libro i principi della popolazione del suo 
oppositore archibald alison; allo studio dei modi di produzione pre-
capitalistici, come risulta dagli estratti dai testi economia dei romani di 
adolphe-J.-C.-a.-dureau de la malle e dai testi storia della conquista del 
Messico e storia della conquista del Perù di William H. Prescott; e al colo-
nialismo, soprattutto attraverso il testo Lezioni sulla colonizzazione e sulle 
colonie di Herman merivale66. infine, tra i mesi di settembre e novembre 
estese il campo delle sue ricerche anche alla tecnologia, dedicando gran-
de spazio, nel quaderno XV, al libro storia della tecnologia di Johann H. 
m. Poppe e, nel quaderno XVi, a diverse altre questioni di economia po-
litica67. Come testimonia la lettera a engels della metà di ottobre, duran-
te questo periodo egli stava «lavorando all’economia», approfondendo 
principalmente gli studi «sulla tecnologia e la sua storia, e sull’agrono-

in Karl marx a Friedrich engels, 26 aprile 1853, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
XXXiX, cit., p. 249.

65 Cfr. F. EngEls, Critica del libro di Proudhon «idée générale de la révolution au 
XiX siècle», in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. Xi, editori riuniti, roma 1982, pp. 565-
601.

66 Gli estratti da questi testi sono inclusi nel volume K. Marx, exzerpte und no-
tizen. Juli bis september 1851, meGa2, vol. iV/9, dietz, Berlin 1991.

67 Questi quaderni non sono stati ancora pubblicati nella meGa2, ma il quader-
no XV è stato invece dato alle stampe nel volume H.P. müller (a cura di), Karl Marx, die 
technologisch-historischen exzerpte, Ullstein, Frankfurt/m - Berlin - Wien 1982.
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mia, per avere almeno una specie di idea di queste porcherie»68.
intanto, alla fine del 1851, la casa editrice Löwenthal di Franco-

forte si dichiarò interessata alla pubblicazione del lavoro di marx che, 
nel frattempo, si era esteso. dalla corrispondenza con engels e Lassalle, 
infatti, si deduce che marx stesse allora lavorando a un progetto in tre 
volumi: il primo avrebbe dovuto essere dedicato all’esposizione della 
propria concezione; il secondo alla critica degli altri socialismi; il terzo 
alla storia dell’economia politica69. L’editore, però, si mostrò inizial-
mente interessato alla sola pubblicazione del terzo libro, riservandosi di 
dare alle stampe anche gli altri, in un successivo momento, se il progetto 
avesse riscosso successo. engels tentò di persuadere marx ad accettare 
il mutamento di piano e concludere un accordo – «[bisogna] battere 
il ferro finché è caldo […] è anche assolutamente necessario che sia 
rotto l’incantesimo della tua lunga assenza dal mercato librario tedesco 
e della conseguente grande paura degli editori»70 –, ma l’interesse della 
casa editrice si volatilizzò e non se ne fece più nulla. dopo due mesi, 
infatti, marx si rivolse all’amico Weydemeyer, negli Stati Uniti, chie-
dendogli di verificare la possibilità di «trovare lì un editore per la [sua] 
economia»71.

Se la ricerca di una casa editrice interessata alla pubblicazione del-
l’«economia» si rivelò sempre più problematica, marx non perse invece 
l’ottimismo rispetto all’imminenza della crisi economica e, alla fine del 
1851, scrisse a Ferdinand Freiligrath, celebre poeta tedesco e amico di 
vecchia data: «la crisi scoppierà al più tardi il prossimo autunno. e dopo 
gli ultimi avvenimenti sono più che mai convinto che non ci sarà rivolu-
zione seria senza crisi commerciale»72.

Nel frattempo, marx si dedicò ad altri lavori. dal dicembre 1851 
al marzo 1852 scrisse il diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte che, a causa 
della censura vigente in Prussia nei confronti dei suoi scritti, dovette usci-
re a New York, sulla rivista «die revolution [La rivoluzione]» diretta da 

68 Karl marx a Friedrich engels, 13 ottobre 1851, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXViii, cit., p. 389.

69 Si vedano in particolare le lettere Ferdinand Lassalle a Karl marx, 12 maggio 
1851, di Karl marx a Friedrich engels, 24 novembre 1851, ivi, pp. 403-405; di Friedrich 
engels a Karl marx, 27 novembre, ivi, pp. 406-408.

70 Friedrich engels a Karl marx, 27 novembre 1851, ivi, p. 407.
71 Karl marx a Joseph Weydemeyer, 30 gennaio 1852, in K. Marx - F. EngEls, 

Opere, vol. XXXiX, editori riuniti, roma 1972, p. 514.
72 Karl marx a Ferdinand Freiligrath, 27 dicembre 1851, in K. Marx - F. EngEls, 

Opere, vol. XXXViii, cit., p. 610.
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Weydemeyer ed ebbe una scarsissima diffusione73. a tal riguardo, alla 
fine del 1852, marx commentò col conoscente Gustav Zerfii: «oggi in 
Germania non v’è editore che osi stampare roba mia»74. inoltre, tra il 
maggio e il giugno del 1852 marx realizzò insieme con engels i grandi 
uomini dell’esilio, un testo polemico contro alcuni degli esponenti prus-
siani più in vista (Johann Gottfried Kinkel, ruge, Karl Heinzen e Gustav 
von Struve) della rivoluzione del 1848-49 che operavano nell’ambiente 
dell’immigrazione politica tedesca a Londra. anche in questo caso, però, 
la ricerca della casa editrice si rivelò un insuccesso e rese vane le sue fati-
che: affinché potesse arrivare in Germania, il manoscritto fu dato all’esule 
ungherese János Bangya, in realtà un agente segreto della polizia, che, 
invece di portare il testo all’editore, lo consegnò alle forze dell’ordine 
prussiane. Lo scritto rimase, pertanto, inedito durante la vita dei suoi due 
autori.

dall’aprile del 1852 all’agosto del 1853, marx riprese anche la 
compilazione degli estratti e redasse il terzo e ultimo gruppo (XVii-
XXiV) dei Quaderni di Londra75. in essi si occupò soprattutto delle di-
verse fasi di sviluppo della società, dedicando gran parte dei suoi studi 
ad argomenti storici, legati principalmente al medioevo europeo e alla 
storia della letteratura, della cultura e dei costumi. inoltre, egli prestò 
un interesse particolare all’india, poiché, nello stesso periodo, scrisse 
diversi articoli su tale argomento per il «New-York Tribune». 

Come dimostra l’ampio spettro delle ricerche effettuate, il detto 
quandoque bonus dormitat Homerus non faceva certo al caso di marx. 
Gli ostacoli alla realizzazione dei suoi progetti derivarono, piuttosto, 
ancora una volta dalla miseria, contro la quale dovette combattere an-
che in quegli anni. Nonostante il costante aiuto di engels, che dal 1851 
aveva cominciato a inviargli cinque sterline al mese, e gli introiti ricavati 
dalla collaborazione con il «New-York Tribune», che gli pagava due 
sterline per articolo, marx visse in condizioni davvero disperate. Oltre 
ad aver dovuto affrontare la perdita di un’altra figlia, Franziska, scom-
parsa nell’aprile 1852, la sua vita divenne una vera e propria battaglia 
quotidiana. Nel settembre del 1852 scrisse infatti a engels: 

da otto a dieci giorni ho nutrito la famiglia con pane e patate, ed è anche 

73 Cfr. h. brunKhorst, Kommentar, in K. Marx, der achtzehnte Brumaire des 
Louis Bonaparte, Suhrkamp, Frankfurt am main 2007, pp. 133-322.

74 Karl marx a Gustav Zerffi, 28 dicembre 1852, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXiX, cit., p. 604.

75 Questi quaderni sono ancora inediti.
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dubbio che io riesca a scovarne oggi. […] La cosa migliore e più desiderabile 
che potrebbe accadere sarebbe che la padrona di casa mi cacciasse di casa. Per-
lomeno in tal caso mi libererei di un debito di 22 sterline. […] inoltre il fornaio, 
il lattaio, quello del tè, il verduraio e ancora un vecchio debito col macellaio. 
Come devo fare a farla finita con tutta questa merda del diavolo? Finalmente 
negli ultimi otto o dieci giorni ho preso in prestito qualche scellino […] era 
necessario per non crepare76.

Tale condizione incise profondamente sul lavoro di marx e sui 
suoi tempi: «spesso debbo perdere l’intera giornata per avere uno scel-
lino. Ti assicuro che, quando considero i dolori di mia moglie e la mia 
personale impotenza, manderei tutto al diavolo»77. a volte la situazione 
raggiunse livelli insostenibili, ad esempio nell’ottobre del 1852, quando 
egli scrisse a engels: «ieri ho impegnato il vestito che mi feci a Liverpool 
per comprare della carta da scrivere»78.

Comunque, a tenere alto il morale di marx rimanevano sempre 
le tempeste dei mercati ed egli ne scrisse, infatti, nelle lettere indiriz-
zate a tutti gli amici più vicini. Con grande autoironia, nel febbraio del 
1852 aveva dichiarato a Lassalle: «la crisi finanziaria infine ha raggiun-
to un culmine paragonabile solo alla crisi commerciale che adesso si 
fa sentire a New York e a Londra. Purtroppo io, a differenza di dei 
signori commercianti, non ho neppure la risorsa della bancarotta»79. 
ancora, in aprile aveva detto a Weydemeyer che, a causa di circostanze 
straordinarie quali le scoperte dei nuovi giacimenti d’oro in California 
e australia e la penetrazione commerciale degli inglesi in india, «può 
darsi che la crisi si faccia attendere fino al 1853. ma poi l’esplosione 
sarà terribile. Fino a quel momento non c’è da pensare a convulsioni 
rivoluzionarie»80. a engels, infine, nell’agosto del 1852, subito dopo i 
fallimenti seguiti alla speculazione negli Stati Uniti, aveva trionfalmente 
comunicato: «non è questa la crisi imminente? La rivoluzione potrebbe 
venire prima di quanto desideriamo»81.

del resto, marx non si limitò a esprimere queste valutazioni 
solo nel suo carteggio, ma ne scrisse anche sul «New-York Tribune». 
Nell’articolo del novembre 1852 Pauperismo e libero scambio, infatti, 

76 Karl marx a Friedrich engels, 8 settembre 1852, ivi, pp. 135-136.
77 Karl marx a Friedrich engels, 25 ottobre 1852, ivi, p. 169.
78 Karl marx a Friedrich engels, 27 ottobre 1852, ivi, p. 175.
79 Karl marx a Ferdinand Lassalle, 23 febbraio 1852, ivi, p. 525.
80 Karl marx a Joseph Weydemeyer, 30 aprile 1852, ivi, p. 550.
81 Karl marx a Friedrich engels, 19 agosto 1852, ivi, p. 119.
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commentando il grande flusso degli investimenti industriali in corso, 
aveva affermato: «la crisi assumerà un carattere assai più pericoloso che 
nel 1847, quando ha avuto un carattere commerciale e finanziario più 
che non industriale», poiché «quanto più il capitale eccedente si con-
centra nella produzione industriale, […] tanto più massiccia sarà la crisi 
e tanto più a lungo ricadrà sulla masse lavoratrici»82. insomma, forse 
bisognava attendere ancora un po’, ma egli era convinto, spesso guidato 
più dall’impazienza di vedere una nuova stagione di rivolgimenti sociali 
che da un’analisi rigorosa degli accadimenti economici, che, prima o 
poi, l’ora della riscossa sarebbe giunta.

6. il processo contro i comunisti e gli stenti personali

intanto, nell’ottobre del 1852, il governo prussiano avviò un pro-
cesso nei confronti di alcuni membri della Lega dei comunisti messi agli 
arresti l’anno precedente. Gli imputati furono accusati di fare parte di 
un’organizzazione internazionale di cospiratori guidata da marx con-
tro la monarchia prussiana. Per dimostrare l’infondatezza delle accuse, 
dall’ottobre al dicembre del 1852, egli si mise a «lavorare per il partito 
contro le macchinazioni del governo»83 e scrisse le rivelazioni sul pro-
cesso contro i comunisti a Colonia. Pubblicato anonimo in Svizzera nel 
gennaio del 1853, l’opuscolo non sortì, però, l’effetto desiderato, poiché 
gran parte delle copie stampate furono sequestrate dalla polizia prus-
siana e la sua diffusione, in misura esigua, fu possibile solo negli Stati 
Uniti, dove comparve prima a puntate sulla «Neue-england-Zeitung [il 
quotidiano del New england]» di Boston e poi come singolo opuscolo. 
a questo ennesimo fallimento editoriale marx reagì con comprensibile 
scoraggiamento: «in queste condizioni non si deve perdere la voglia di 
scrivere? Lavorare sempre per il re di Prussia!»84.

in realtà, diversamente dalla ricostruzione orchestrata dai pubbli-
ci ministeri prussiani, in quel periodo marx era molto isolato politica-
mente. Con lo scioglimento della Lega dei comunisti, ufficializzato alla 
fine del 1852, ma di fatto già avvenuto nel 1851, i suoi contatti politici 

82 K. Marx, Pauperismo e libero scambio, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. Xi, 
editori riuniti, roma 1982, p. 373.

83 Karl marx a adolf Cluss, 7 dicembre 1852, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
XXXiX, cit., p. 594.

84 Karl marx a Friedrich engels, 10 marzo 1853, ivi, p. 235.
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si erano molto ridotti. Quello che le polizie internazionali e gli avversa-
ri politici definivano il “partito marx”85 non era composto che da po-
chi militanti. in inghilterra, oltre a engels, potevano essere considerati 
“marxiani”86 soltanto Pieper, Wilhelm Wolff, Wilhelm Liebknecht, Pe-
ter imandt, Ferdinand Wolff ed ernst dronke. al di fuori della Gran 
Bretagna, ove si erano rifugiati la maggior parte degli esuli politici, marx 
aveva rapporti stretti solo con Weydemeyer e Cluss negli Stati Uniti, ri-
chard reinhardt a Parigi e Lassalle in Prussia e sapeva bene che, se quel-
le relazioni consentivano di tenere comunque in piedi una rete in tempi 
assai difficili, «tutto ciò non era, però, un partito»87. inoltre, anche que-
sta ristretta cerchia di militanti non solo faceva fatica a comprendere 
alcune posizioni politiche e teoriche di marx, ma gli procurava, spesso, 
più svantaggi che benefici. in queste occasioni a marx non restava altro 
se non lo sfogo con engels: «fra le tante cose sgradevoli che io sopporto 
qui da anni, le peggiori mi sono state regolarmente procurate da cosid-
detti compagni di partito. […] Ho intenzione di dichiarare pubblica-
mente alla prima occasione che io non ho niente a che fare con nessun 
partito»88. infine, diversamente dagli altri leader dell’immigrazione po-
litica, marx si era sempre rifiutato di aderire ai comitati internazionali 
esistenti, nei quali si trascorreva il tempo a fantasticare sul prossimo av-
vento della rivoluzione, e, tra i membri delle altre organizzazioni, aveva 
mantenuto rapporti soltanto con ernest Charles Jones, il rappresentante 
più significativo della sinistra del movimento cartista.

il reclutamento di nuovi militanti, e specialmente il coinvolgimen-
to dei lavoratori alle sue concezioni, era, dunque, una questione tanto 
importante quanto complicata e l’opera che marx aveva in cantiere sa-
rebbe dovuta servire anche per questo fine. era una necessità sia teorica 
che politica. Nel marzo del 1853, engels gli scrisse infatti:

tu dovresti finire la tua economia, poi, appena avremo un giornale, po-
tremmo stamparla in numeri settimanali e quello che il popolo non capisce lo 
esporranno bene o male, ma ciò nonostante non senza effetto, i discepoli. Con 

85 Questa espressione fu usata per la prima volta nel 1846 a proposito delle diver-
genze tra marx e il comunista tedesco Wilhelm Weitling e fu impiegato successivamente 
anche nel dibattimento del processo di Colonia. Cfr. m. rubEl, Marx critico del marxismo, 
Cappelli, Bologna 1981, p. 82, nota 2.

86 Questo termine comparve per la prima volta nel 1854, cfr. G. hauPt, L’inter-
nazionale socialista dalla comune a Lenin, einaudi, Torino 1978, p. 140, nota 4.

87 Karl marx a Friedrich engels, 10 marzo 1853, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXiX, cit., p. 237.

88 Karl marx a Friedrich engels, 8 ottobre 1853, ivi, p. 316.
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ciò sarebbe data una base di discussione per tutte le nostre associazioni che si 
ricostruiranno poi89.

Tuttavia, nonostante avesse preannunciato a engels «in aprile ver-
rò un po’ da te per parlare […] sugli attuali avvenimenti che secondo 
la mia opinione dovranno portarci presto a un terremoto»90, in questo 
frangente non riuscì a dedicarsi al suo scritto a causa della miseria che 
lo attanagliava. Nel 1853, il quartiere di Soho fu l’epicentro della nuova 
epidemia di colera che colpì Londra e la condizione della famiglia marx 
si fece sempre più disperata. in quell’estate, marx comunicò a engels: 
«vari creditori […] assaltano la casa» e, per questo motivo, «tre quarti 
della giornata passano alla caccia di un penny»91. Per sopravvivere, egli e 
sua moglie Jenny furono costretti a recarsi spesso al monte di pietà, per 
impegnare i pochi vestiti o oggetti di valore rimasti in una casa dove man-
cavano «persino i mezzi per le cose più necessarie»92. in queste circostan-
ze, i guadagni derivanti dagli articoli giornalistici divennero sempre più 
indispensabili, seppure dedicarvisi sottraeva tempo prezioso a marx, che, 
alla fine di quell’anno, si rammaricò con l’amico Cluss della situazione:

avevo sempre sperato di riuscire a ritirarmi in solitudine per un paio di 
mesi e poter lavorare a fondo alla mia economia. Sembra che non ci riuscirò. 
il continuo scrivere per i giornali mi infastidisce. mi prende troppo tempo, mi 
fa disperdere le forze e, in fin dei conti, è un bel nulla. indipendenti quanto si 
vuole, si è sempre legati al giornali e al pubblico, specialmente quando si riceve 
pagamento in contanti come me. Lavori puramente scientifici sono qualcosa di 
totalmente diverso93.

anche quando dovette fare fronte a ogni costo alle necessità, il suo 
pensiero restò, dunque, fortemente ancorato alla «economia».

7. Gli articoli sulla crisi per il «new-York Tribune»

anche in quella fase, la crisi economica continuò a essere uno dei 
temi costanti degli interventi di marx sul «New-York Tribune». Nell’ar-
ticolo rivoluzione in Cina e in europa, del giugno 1853, mettendo in 

89 Friedrich engels a Karl marx, 10 marzo 1853, ivi, pp. 239-240.
90 Karl marx a Friedrich engels, 10 marzo 1853, ivi, p. 236.
91 Karl marx a Friedrich engels, 18 agosto 1853, ivi, p. 293.
92 Karl marx a Friedrich engels, 8 luglio 1853, ivi, p. 287.
93 Karl marx a adolf Cluss, 15 settembre 1853, ivi, p. 629.
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relazione la ribellione antifeudale cinese, cominciata nel 1851, con la 
situazione economica generale, marx espresse, ancora una volta, la sua 
convinzione che presto sarebbe arrivato «il momento in cui l’espansio-
ne dei mercati non [avrebbe] pot[uto] tenere il passo con l’espansione 
delle manifatture inglesi e questa sfasatura [avrebbe] provoca[to] ine-
vitabilmente una nuova crisi, come è già accaduto in passato»94. a suo 
giudizio, infatti, in seguito alla ribellione antifeudale, nel grande mer-
cato cinese si sarebbe verificata un’improvvisa contrazione che avrebbe 
fatto «scoccare la scintilla nella polveriera satura dell’attuale sistema 
industriale, provocando l’esplosione della crisi generale lungamente 
preparata, che si propagherà all’estero e sarà seguita a breve distanza 
da rivoluzioni politiche sul continente»95. marx non guardava certo al 
processo rivoluzionario in modo deterministico, ma era ormai certo che 
la crisi fosse una condizione imprescindibile per il suo compimento:

dall’inizio del XViii secolo, non c’è stata rivoluzione seria in europa 
che non sia stata preceduta da una crisi commerciale e finanziaria. Ciò vale per 
la rivoluzione del 1789 non meno che per quella del 1848. […] Né guerre né 
rivoluzioni potranno sconvolgere l’europa, se non come conseguenza di una 
crisi generale commerciale e industriale, il cui segnale, come al solito, dovreb-
be essere dato dall’inghilterra, che rappresenta l’industria europea sul mercato 
mondiale96.

Tale convinzione fu ribadita, alla fine di settembre, nell’articolo 
Attività politica - in europa scarseggia il pane:

né le declamazioni dei demagoghi, né le frottole dei diplomatici spinge-
ranno gli eventi a una crisi, ma i disastri economici e i sommovimenti sociali che 
si stanno avvicinando sono sicuri segni premonitori della rivoluzione europea. 
a partire dal 1849 la prosperità industriale e commerciale ha rappresentato il 
divano su cui la controrivoluzione ha dormito indisturbata97.

Tracce dell’ottimismo con cui marx attendeva i futuri eventi si ritro-
vano anche nel carteggio con engels, al quale, sempre in settembre, scrisse: 
«le cose marciano meravigliosamente. in Francia ci sarà un crac terribile 

94 K. Marx, rivoluzione in Cina e in europa, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
Xii, editori riuniti, roma 1978, p. 100.

95 ivi, p. 102.
96 ivi, pp. 103-104.
97 K. Marx, Attività politica - in europa scarseggia il pane, in K. Marx - F. En-

gEls, Opere, vol. Xii, cit., p. 323.
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quando tutto l’edificio di frodi finanziarie crollerà»98. Tuttavia, neppure 
in quella circostanza la crisi scoppiò ed egli, per non rinunciare all’unica 
fonte di guadagno, concentrò le sue energie su altri lavori giornalistici. 

Tra l’ottobre e il dicembre del 1853 scrisse, infatti, una serie di 
articoli intitolati Lord Palmerston, nei quali criticò la politica estera di 
Henry John Temple, per lungo tempo ministro degli esteri e futuro pri-
mo ministro inglese. apparsi sul «New-York Tribune» negli Stati Uniti 
e sul periodico cartista «The People’s Paper [il foglio del popolo]» in 
inghilterra, essi furono pubblicati anche in forma di opuscolo ed ebbero 
una grande diffusione e risonanza. inoltre, tra l’agosto e il novembre del 
1854 marx realizzò una serie di articoli su La rivoluzione in spagna, nei 
quali, in seguito alla sollevazione civile e militare avvenuta in giugno, ri-
assunse e commentò i principali avvenimenti della storia spagnola degli 
ultimi decenni. egli si dedicò con grande serietà anche a questi lavori, 
per la cui preparazione redasse, tra il settembre del 1853 e il gennaio 
del 1855, nove voluminosi quaderni di estratti, dei quali i primi quattro, 
incentrati sulla storia diplomatica, furono alla base di Lord Palmerston, 
mentre gli altri cinque, dedicati alla storia politica, sociale e culturale 
spagnola, inclusero le ricerche condotte per la realizzazione della rivo-
luzione in spagna99.

Finalmente, tra la fine del 1854 e l’inizio del 1855 marx riprese 
gli studi di economia politica. Tuttavia, avendo sospeso le ricerche per 
tre anni, prima di proseguire il lavoro decise di rileggere i suoi vecchi 
manoscritti. alla metà di febbraio del 1855, scrisse, infatti, a engels:

per quattro o cinque giorni sono stato impossibilitato a scrivere per una 
forte infiammazione agli occhi. […] mi sono preso questo male agli occhi rileg-
gendomi tutti i miei appunti di economia politica, se non per dare l’ultima mano 
a tutta la faccenda, in ogni caso per essere padrone del materiale e averlo pronto 
per la stesura definitiva100.

a questa rilettura seguirono venti pagine di nuove annotazioni, 
cui marx diede il titolo di Citazioni. essenza del denaro, essenza del cre-
dito, crisi. Si trattava di estratti dagli estratti già realizzati nel corso degli 

  98 Karl marx a Friedrich engels, 28 settembre 1853, in K. Marx - F. EngEls,  
Opere, vol. XXXiX, cit., p. 309.

  99 Questi quaderni di estratti sono stati recentemente pubblicati nel volume K. 
Marx - F. EngEls, exzerpte und notizen. september 1853 bis Januar 1855, akademie, 
Berlin 2007.

100 Karl marx a Friedrich engels, 13 febbraio 1855, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XXXiX, cit., p. 453.
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anni passati, nei quali, ritornando su testi già studiati (ad esempio quelli 
di Tooke, John Stuart mill e Steuart) e su alcuni articoli dall’«economist 
[L’economista]», egli riepilogò ulteriormente le teorie dei principali 
economisti politici su denaro, credito e crisi, che aveva cominciato a 
studiare a partire dal 1850101.

in questo stesso periodo, marx ritornò a occuparsi anche della re-
cessione economica per il «New-York Tribune». Nel gennaio del 1855, 
nell’articolo La crisi commerciale in Gran Bretagna, scrisse con tono 
soddisfatto: «la crisi commerciale inglese, dei cui sintomi premonitori 
è stata fatta la cronaca molto tempo fa nei nostri articoli, è ora un fatto 
fortemente proclamato dalle più alte autorità in questo campo»102. e 
due mesi più tardi affermò nell’articolo La crisi in inghilterra:

tra qualche mese la crisi sarà a un punto che non raggiungeva in inghil-
terra dal 1846, forse dal 1842. Quando i suoi effetti cominceranno a farsi sentire 
appieno tra le classi lavoratrici, si risveglierà quel movimento politico che per 
sei anni ha sonnecchiato. […] allora i due veri partiti antagonisti del paese si 
ritroveranno faccia a faccia: la classe media e le classi lavoratrici, la borghesia e 
il proletariato103.

eppure, proprio quando pareva essere nuovamente sul punto di 
riprendere la stesura della «economia», ancora una volta le difficoltà 
personali alterarono i suoi piani. Nell’aprile del 1855 marx dovette af-
frontare la morte del figlio edgar di otto anni. egli fu profondamente 
sconvolto da questa perdita e confidò a engels:

ho già sofferto ogni sorta di guai, ma solo ora so che cosa è che cosa sia 
una vera sventura. […] Tra tutte le pene terribili che ho passato in questi giorni, 
il pensiero di te e della tua amicizia, e la speranza che noi abbiamo ancora da 
fare insieme al mondo qualche cosa di ragionevole, mi hanno tenuto su104.

101 Cfr. F.e. schradEr, restauration und revolution, Gerstenberg, Hildesheim 
1980, p. 99.

102 K. Marx, The Commercial Crisis in Britain, in Marx and engels Collected  
Works (meCW), vol. 13, Progress, moscow 1980, p. 585. recentemente alcuni articoli di 
marx sulla crisi fino a poco fa ancora inediti in italiano sono stati tradotti nella raccolta 
di K. Marx, il capitalismo e la crisi, a cura di V. Giacché, deriveapprodi, roma 2009. Su 
questo tema cfr. anche s. bologna, Moneta e crisi: Marx corrispondente della «new York 
daily Tribune», 1856-57, in s. bologna - P. carPIgnano - a. nEgrI, Crisi e organizza-
zione operaia, Feltrinelli, milano 1974, pp. 9-72.

103 K. Marx, La crisi in inghilterra, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. XiV, cit., 
pp. 60-61.

104 Karl marx a Friedrich engels, 12 aprile 1855, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXiX, cit., p. 465.
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anche durante tutto il 1855 la salute e le condizioni economiche di 
marx e della sua famiglia, aumentata con la nascita di eleanor in genna-
io, rimasero disastrose. di problemi alla vista, ai denti e di una terribile 
tosse si lamentò spesso con engels, poiché «l’intorpidimento fisico [gli] 
istupidi[va] anche il cervello»105. a complicare la situazione si aggiunse 
anche un processo giudiziario, intentatogli dal medico di famiglia, il dot-
tor Freund, per il mancato pagamento delle sue prestazioni. Per sottrar-
si ad esso, marx fu costretto a soggiornare presso engels a manchester 
dalla metà di settembre agli inizi di dicembre e, al suo ritorno a Londra, 
a rimanere nascosto in casa per un paio di settimane. La situazione si 
risolse solo grazie a «un evento molto felice»106: un’eredità di 100 sterline 
ricevuta in seguito alla morte di uno zio novantenne della moglie Jenny.

dunque, marx poté tornare a occuparsi di economia politica sol-
tanto nel giugno del 1856, con alcuni articoli, apparsi su «The People’s 
Paper», dedicati al Crédit mobilier, la prima banca d’affari francese, da 
lui considerata come «uno dei fenomeni economici più singolari della 
[sua] epoca»107. inoltre, essendo migliorate, almeno per un breve pe-
riodo, le condizioni economiche familiari, dopo aver lasciato l’alloggio 
di Soho per un appartamento migliore nella periferia nord di Londra, 
dall’autunno del 1856, marx scrisse ancora sulla crisi per il «New-York 
Tribune». Nell’articolo La crisi monetaria in europa, pubblicato nell’ot-
tobre del 1856, egli affermò che era in atto «un movimento nel mercato 
monetario europeo analogo al panico del 1847»108, mentre nell’articolo 
La crisi europea, apparso in novembre, diversamente da tutti quegli opi-
nionisti che assicuravano il superamento del momento peggiore della 
crisi, marx affermò:

le indicazioni che giungono dall’europa […] sembrano posticipare a 
un giorno futuro il collasso finale della speculazione e delle intermediazioni di 
borsa, nel quale gli uomini delle due sponde dell’oceano anticiperanno istinti-
vamente con uno sguardo impaurito l’inevitabile destino. Tuttavia, questo col-
lasso è assicurato da questo rinvio. il carattere cronico assunto dall’attuale crisi 
finanziaria presagisce per essa solo una fine più distruttiva e violenta. Più la crisi 
si protrae, peggiore sarà la resa dei conti finale109.

105 Karl marx a Friedrich engels, 3 marzo 1855, ivi, p. 457.
106 Karl marx a Friedrich engels, 8 marzo 1855, ivi, p. 458.
107 K. Marx, il Crédit Mobilier i, in K. Marx, il socialismo imperiale, editori riu-

niti, roma 1993, p. 6.
108 K. Marx, die Geldkrise in europa, in K. Marx - F. EngEls, Werke, vol. 12, 

dietz, Berlin 1961, p. 53.
109 K. Marx, die Krise in europa, cit., p. 80.
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Gli eventi, poi, gli offrirono anche l’occasione per attaccare i suoi 
avversari politici e nel già citato La crisi monetaria in europa scrisse:

se confrontiamo gli effetti di questo breve panico monetario e l’effetto 
dei proclami mazziniani e di quelli simili, l’intera storia delle delusioni dei ri-
voluzionari ufficiali dal 1849 è spogliata tutta in una volta dei suoi misteri. essi 
non sanno nulla della vita economica della gente, essi non sanno nulla delle reali 
condizioni del movimento storico e quando la nuova rivoluzione esploderà, essi 
avranno un diritto migliore di quello di Pilato di lavare le loro mani e dichiarare 
che sono innocenti del sangue versato110.

Nella prima metà del 1857 sui mercati internazionali regnò tut-
tavia la calma assoluta e, fino al mese di marzo, marx si dedicò alla 
stesura delle rivelazioni della storia diplomatica segreta del XViii seco-
lo, un gruppo di articoli pubblicati sul giornale «The Free Press [La 
stampa libera]», diretto dal politico conservatore anti-Palmerston da-
vid Urquhart. Questi testi avrebbero dovuto essere solo la prima parte 
di un’opera sulla storia della diplomazia, pianificata all’inizio del 1856, 
durante la guerra di Crimea, ma poi mai più realizzata. anche in questo 
caso egli condusse approfonditi studi sugli argomenti trattati e, tra il 
gennaio del 1856 e il marzo del 1857, compilò sette quaderni di estratti 
sulla politica internazionale del Settecento111.

infine, in luglio, marx redasse delle brevi ma interessanti consi-
derazioni critiche sull’opera Armonie economiche di Frédéric Bastiat 
e sui Principi di economia politica di Carey, che aveva già studiato e 
compendiato nel 1851. in queste annotazioni, pubblicate postume con 
il titolo di Bastiat e Carey, egli dimostrò l’ingenuità dei due economi-
sti, liberoscambista il primo e protezionista il secondo, che, nei loro 
scritti, si erano affannati a voler dimostrare «l’armonia dei rapporti di 
produzione»112 e, quindi, dell’intera società borghese.

8. La crisi finanziaria del 1857 e i Grundrisse

diversamente dalle crisi verificatesi nel passato, questa volta la 
tempesta economica non ebbe inizio in europa, ma negli Stati Uniti. 

110 K. Marx, die Geldkrise in europa, cit., p. 55.
111 Questi quaderni di estratti sono ancora inediti.
112 K. Marx, Grundrisse, vol. ii, La Nuova italia, Firenze 1997, p. 648. Così come 

gli estratti da ricardo, anche il frammento Bastiat e Carey fu inserito nel secondo volume 
della prima edizione dei Grundrisse.
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durante i primi mesi del 1857 le banche di New York aumentarono 
il volume dei prestiti, nonostante la diminuzione dei depositi. L’incre-
mento delle attività speculative, seguito a questa scelta, peggiorò ulte-
riormente le condizioni economiche generali e, dopo la chiusura per 
bancarotta della filiale di New York della banca Ohio Life insurance 
and Trust Company, il panico prese il sopravvento causando numerosi 
fallimenti. La caduta di fiducia nel sistema bancario produsse, così, la ri-
duzione del credito, l’estinzione dei depositi e, da ultimo, la sospensione 
dei pagamenti in moneta.

intuendo la straordinarietà di questi avvenimenti, marx si rimise 
subito al lavoro e il 23 agosto del 1857, esattamente il giorno prima del 
crac della Ohio Life insurance and Trust Company, ovvero dell’evento 
che generò il panico nell’opinione pubblica, cominciò a scrivere l’intro-
duzione per la sua «economia». Proprio l’esplosione della crisi, infatti, gli 
fornì quella motivazione in più che gli era mancata negli anni precedenti 
per realizzare il suo lavoro. dopo la sconfitta del 1848, per un intero de-
cennio marx aveva dovuto affrontare insuccessi politici e un forte isola-
mento personale. Viceversa, con la crisi egli presagì la possibilità di pren-
dere parte a una nuova stagione di rivolgimenti sociali e ritenne, dunque, 
che la cosa più urgente da fare fosse quella di dedicarsi all’analisi dei feno-
meni economici, cioè di quei rapporti che avevano così tanta importanza 
ai fini dell’inizio di una rivoluzione. Ciò significava scrivere e pubblicare, 
il più in fretta possibile, l’opera programmata da così tanto tempo.

da New York la crisi si diffuse rapidamente nel resto degli Stati 
Uniti e, in poche settimane, raggiunse anche tutti i centri del mercato 
mondiale in europa, Sud america e Oriente, divenendo la prima crisi 
finanziaria internazionale della storia. Queste notizie generarono gran-
de euforia in marx e alimentarono in lui una straordinaria produttività 
intellettuale. il periodo compreso tra l’estate del 1857 e la primavera del 
1858 fu uno dei più prolifici della sua esistenza: in pochi mesi, riuscì a 
scrivere di economia politica più di quanto non avesse fatto negli anni 
precedenti. Nel dicembre del 1857 comunicò infatti a engels: «lavoro 
come un pazzo le notti intere al riepilogo dei miei studi economici, per 
metterne in chiaro almeno le grandi linee [Grundrisse; da qui il titolo 
poi assegnato a questi manoscritti] prima del diluvio». Nella stessa let-
tera, egli colse anche l’occasione per sottolineare che le sue previsioni 
del passato, circa l’eventualità dell’esplosione di una crisi, non erano 
state poi tanto infondate, poiché: «l’“economist” di sabato [aveva] 
dichiara[to] che negli ultimi mesi del 1853, per tutto il 1854, nell’autun-
no del 1855 e durante gli improvvisi cambiamenti del 1856, l’europa 
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[aveva] sempre trovato scampo per un pelo dal tracollo incombente»113.
il lavoro realizzato da marx fu notevole e ramificato. dall’agosto 

del 1857 al maggio 1858 egli riempì gli otto quaderni conosciuti come 
Grundrisse114. Nello stesso periodo, nelle corrispondenze per il «New-
York Tribune», scrisse, tra i vari argomenti trattati, una dozzina di arti-
coli riguardanti l’andamento della crisi in europa e, spinto dal bisogno 
di migliorare le proprie condizioni economiche, accettò di stilare una 
serie di voci per The new American Cyclopædia [La nuova enciclopedia 
americana]. infine, dall’ottobre del 1857 al febbraio del 1858 redasse 
anche tre quaderni di estratti, denominati Quaderni della crisi115. Grazie 
ad essi, è possibile mutare l’immagine convenzionale di un marx che 
studia la scienza della logica di Hegel alla ricerca di ispirazione, durante 
la stesura dei manoscritti del 1857-58. a quel tempo, infatti, egli era 
molto più preoccupato degli eventi empirici legati a quella grande crisi 
a lungo prevista e auspicata. a differenza degli altri estratti sino ad allora 
realizzati, in questi taccuini marx non eseguì i compendi dalle opere 
degli economisti, ma raccolse una grande quantità di notizie, desunte 
da svariati quotidiani, sui principali avvenimenti della crisi, sulle varia-
zioni delle quotazioni in borsa, sui mutamenti intervenuti negli scambi 
commerciali e sui più grandi fallimenti verificatisi in europa, negli Stati 
Uniti e nel resto del mondo. insomma, come dimostra la lettera del di-
cembre del 1857 indirizzata a engels, la sua attività fu intensissima:

lavoro moltissimo quasi sempre fino alle quattro del mattino. Perché si 
tratta di un doppio lavoro: 1) elaborazione delle linee fondamentali dell’econo-
mia. (È assolutamente necessario andare al fondo della questione per il pubblico 
e per me, personalmente, liberarmi da questo incubo); 2) La crisi attuale. Su di 
essa, oltre agli articoli per la «[New-York] Tribune», mi limito a prendere ap-
punti, cosa che però richiede un tempo notevole. Penso che in primavera potre-

113 Karl marx a Friedrich engels, 8 dicembre 1857, in K. Marx - F. EngEls, Ope-
re, vol. XL, editori riuniti, roma 1973, p. 237.

114 eccetto i quaderni m e Vii, conservati presso l’archivio dell’«istituto interna-
zionale di Storia Sociale» di amsterdam, la restante parte di essi si trova presso l’«archivio 
di Stato russo per la Storia Sociale e Politica» di mosca. rispetto alla datazione di questi 
quaderni, è importante sottolineare che la prima parte del quaderno i, quella contenen-
te l’analisi critica del libro della riforma delle banche di alfred darimon, fu realizzata 
da marx nei mesi di gennaio e febbraio del 1857 e non, come ritenuto dagli editori dei 
Grundrisse, in ottobre. Cfr. i. osobova, Über einige Probleme der ökonomischen studien 
von Marx im Jahre 1857 vom standpunkt des Historikers, in «Beiträge zur marx-engels-
Forschung», 29 (1990), pp. 147-161.

115 a proposito di questi quaderni, ancora inediti, cfr. infra, cap. 11.
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mo scrivere insieme un pamphlet sulla faccenda, a mo’ di riapparizione davanti al 
pubblico tedesco, per dire che siamo di nuovo e ancora qui, sempre gli stessi116.

Per quel che concerne i Grundrisse, dopo aver abbozzato durante 
l’ultima settimana di agosto, in un quaderno denominato M, un testo 
che sarebbe dovuto servire da introduzione all’opera, alla metà di otto-
bre marx proseguì il lavoro con altri sette quaderni (i-Vii). Nel primo 
di essi e in parte del secondo egli scrisse il cosiddetto Capitolo sul dena-
ro, nel quale si occupò di denaro e valore, mentre nei restanti redasse 
il cosiddetto Capitolo sul capitale, in cui riservò centinaia di pagine al 
processo di produzione e di circolazione del capitale e trattò alcune del-
le tematiche più rilevanti dell’intero manoscritto, quali l’elaborazione 
del concetto di plusvalore e le riflessioni sulle formazioni economiche 
che avevano preceduto il modo di produzione capitalistico. Questo stra-
ordinario impegno non gli consentì, comunque, di completare la sua 
opera e alla fine del febbraio del 1858 scrisse a Lassalle:

in effetti da alcuni mesi sto lavorando alla elaborazione finale. La cosa 
procede però molto lentamente, perché argomenti dei quali si è fatto l’oggetto 
principale dei propri studi da molti anni, mostrano continuamente aspetti nuovi 
e suscitano nuovi dubbi non appena si deve venire a una resa dei conti finale. 
[…] il lavoro di cui si tratta in primo luogo è la Critica delle categorie economiche 
ovvero, se preferisci, la descrizione critica del sistema dell’economia borghese. 
È contemporaneamente descrizione del sistema e, attraverso la descrizione, cri-
tica del medesimo. […] dopo tutto, ho il vago presentimento che proprio ora, 
nel momento in cui dopo 15 anni di studio sono arrivato al punto di por mano 
alla cosa, movimenti tempestosi dall’esterno probabilmente sopravverranno a 
interrompermi117.

in realtà, però, del tanto atteso movimento rivoluzionario, che 
sarebbe dovuto nascere in concomitanza con la crisi, non vi fu alcun 
segno, e la ragione del mancato completamento dello scritto fu, invece, 
anche questa volta, la consapevolezza di marx di essere ancora lonta-
no dalla piena padronanza critica degli argomenti affrontati. i Grund- 
risse rimasero, pertanto, solo una bozza, dalla quale, dopo un’accurata 
rielaborazione del Capitolo sul denaro, avvenuta tra l’agosto e l’otto-

116 Karl marx a Friedrich engels, 18 dicembre 1857, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XL, cit., p. 245. Qualche giorno dopo questa lettera, marx comunicò i suoi 
piani anche a Lassalle: «l’attuale crisi commerciale mi ha spronato a dedicarmi seriamente 
all’elaborazione dei miei lineamenti fondamentali di economia e anche a preparare qual-
cosa sulla crisi attuale», in Karl marx a Ferdinand Lassalle, 21 dicembre 1857, ivi, p. 575.

117 Karl marx a Ferdinand Lassalle, 22 febbraio 1858, ivi, pp. 577-578.
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bre del 1858 nel manoscritto Per la critica dell’economia politica. Testo 
originale (urtext), egli pubblicò, nel 1859, un piccolo libro, che non 
ebbe alcuna risonanza, intitolato Per la critica dell’economia politica. 
da quella data, prima della pubblicazione del libro primo di il capitale, 
nel 1867, trascorsero altri otto anni di studi febbrili e di enormi fatiche 
intellettuali.

10. Appendice: Tabella cronologica dei quaderni di estratti, 
     dei manoscritti, degli articoli e delle opere di economia politica 
     del periodo 1843-1858*

Anno Titolo Informazioni
1843-45 [Quaderni di Parigi] 9 quaderni di estratti che costi-

tuiscono i primi studi di marx di 
economia politica. 

1844 [Manoscritti economico-
filosofici del 1844]

manoscritto incompiuto realizza-
to parallelamente ai [Quaderni di 
Parigi].

1845 [A proposito del libro di F. 
List «il sistema nazionale 
dell’economia politica»]

manoscritto incompiuto di un ar-
ticolo contro l’economista tedesco 
List.

1845 [Quaderni di Bruxelles] 6 quaderni di estratti riguardan-
ti lo studio dei concetti basilari 
dell’economia politica.

1845 [Quaderni di Manchester] 9 quaderni contenenti estratti re-
lativi ai problemi economici, alla 
storia economia e alla letteratura 
socialista anglosassone.

1846-47 estratti da rappresentazione 
storica del commercio di von 
Gülich

3 quaderni di estratti inerenti la 
storia economica.

1847 Miseria della filosofia Scritto polemico contro il sistema 
delle contraddizioni economiche di 
Proudhon.

1849 Lavoro salariato e capitale 5 articoli pubblicati sulla «Neue 
rheinische Zeitung, Organ der 
demokratie».

* allo scopo di evidenziare il carattere incompiuto di molte opere di marx, e 
per differenziare gli scritti da lui ultimati dai manoscritti incompleti e dai quaderni da 
appunti, nella Tabella questi ultimi saranno indicati tra parentesi quadre. 
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1850 articoli per la «Neue rhei-
nische Zeitung. Politisch-
ökonomische revue»

alcuni articoli riguardanti la situa-
zione economica.

1850-53 [Quaderni di Londra] 24 quaderni di estratti incentrati 
soprattutto su ulteriori studi di 
economia politica (in particolare: 
storia e teorie della crisi, denaro, 
rilettura di alcuni classici dell’eco-
nomia politica, condizione della 
classe operaia e tecnologia).

1851 [Oro monetario. il sistema 
monetario perfetto]

2 quaderni di estratti, redatti du-
rante la stesura dei [Quaderni di 
Londra], comprendenti citazione 
delle più significative teorie del 
denaro e della circolazione.

1851-62 articoli per il «New-York 
Tribune»

Circa 70 articoli di economia po-
litica sui 487 pubblicati su questo 
giornale.

1855 [Citazioni. essenza del dena-
ro, essenza del credito, crisi]

1 quaderno di estratti contenente 
un riepilogo delle teorie dei princi-
pali economisti su denaro, credito 
e crisi.

1857 [introduzione] manoscritto contenente le più 
estese considerazioni metodologi-
che redatte da marx.

1857-58 [Quaderni della crisi] 3 quaderni contenenti notizie sulla 
crisi finanziaria del 1857.

1857-58 [Grundrisse] manoscritto preparatorio dell’o-
puscolo Per la critica dell’economia 
politica (1859).
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1. SToRIA, PRoduzIonE E mETodo  
nEllA IntroduzIone dEl 1857

Marcello Musto

1.1. da dove cominciare?

nel 1857, marx era convinto che la crisi finanziaria, in corso a 
livello internazionale, avrebbe creato le condizioni per una nuova fase 
rivoluzionaria in tutta l’Europa. dopo le insurrezioni popolari del 1848, 
egli aveva costantemente atteso questo momento e, ora che pareva final-
mente giunto, non voleva farsi cogliere impreparato dagli eventi. de-
cise, dunque, di riprendere i suoi studi economici e di dare loro forma 
compiuta.

da dove cominciare? In che modo intraprendere il progetto, così 
impegnativo e ambizioso, più volte avviato ed interrotto durante la sua 
esistenza, di critica dell’economia politica? Fu questa la prima que-
stione che marx si pose alla ripresa del lavoro. due circostanze furono 
determinanti per orientare la sua scelta. Anzitutto, egli riteneva che la 
scienza economica, nonostante la validità di alcune teorie, fosse ancora 
priva di un procedimento conoscitivo che le permettesse di intendere 
ed illustrare correttamente la realtà1. Inoltre, egli avvertiva l’esigenza di 
stabilire gli argomenti e l’ordine di esposizione della sua opera, prima di 
iniziarne la stesura. Queste ragioni lo indussero ad affrontare, in modo 
approfondito, il metodo che avrebbe dovuto adottare per la sua ricerca 
ed a formularne i principi guida. Il risultato di queste riflessioni fu uno 
dei manoscritti più dibattuti della sua opera: la cosiddetta Introduzione 
del 1857.

l’intento di marx non fu certo quello di redigere un sofistica-
to trattato metodologico. Al contrario, egli volle mettere in chiaro, a 
se stesso prima che ai suoi lettori, l’orientamento da assumere prima 
di procedere lungo l’accidentato percorso critico che aveva davanti a 

1 nella lettera a Ferdinand lassalle del 12 novembre 1858, marx affermò infatti: 
«l’economia come scienza in senso tedesco è ancora tutta da fare» (in K. Marx - F. En-
gEls, opere, vol. Xl, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 595).
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sé. Inoltre, tale delucidazione gli era necessaria per rielaborare le teorie 
apprese mediante la grande mole di studi di economia, accumulata sin 
dalla metà degli anni Quaranta. Così, accanto alle osservazioni incen-
trate sull’utilizzo e sull’articolazione delle categorie teoriche, in queste 
pagine trovarono posto alcune formulazioni essenziali del suo pensiero 
che egli ritenne indispensabile riepilogare – in particolare quelle legate 
alla concezione della storia –, nonché un’elencazione, del tutto priva di 
sistematicità, di questioni la cui soluzione permaneva problematica.

Questa miscela di esigenze e proponimenti, il breve tempo nel 
quale furono redatte – appena una settimana – e, soprattutto, la loro 
provvisorietà, rendono queste note estremamente complesse e contro-
verse. Ciò nonostante, poiché contiene il più esteso e dettagliato pro-
nunciamento sulle questioni epistemologiche mai compiuto da marx, 
l’Introduzione costituisce un riferimento rilevante per la comprensione 
del suo pensiero2 e uno snodo obbligato per meglio interpretare l’intero 
corpo dei Grundrisse.

1.2. note critiche sulla storia e sull’individuo sociale

Fedele al suo stile, marx alternò l’esposizione delle proprie idee 
con la critica alle concezioni dei suoi avversari teorici anche nella Introdu-
zione, testo che suddivise in quattro differenti paragrafi: La produzione in 
generale; Il rapporto generale tra produzione, distribuzione, scambio e con-
sumo; Il metodo dell’economia politica; Mezzi (forze) di produzione e rap-
porti di produzione, rapporti di produzione e rapporti di circolazione, ecc.3.

l’incipit del primo paragrafo è una dichiarazione d’intenti volta, 
sin dal principio, a specificare il campo dell’indagine ed a connotarne i 
criteri storici: «l’oggetto in questione è anzitutto la produzione materia-

2 la voluminosa letteratura critica a riguardo esemplifica l’importanza della In-
troduzione. da quando venne pubblicata per la prima volta, nel 1903, tutte le principali 
interpretazioni critiche, le biografie intellettuali e le introduzioni al pensiero di marx han-
no dato conto di questo testo e numerosissimi sono stati gli articoli e i commentari a esso 
dedicati.

3 nell’edizione italiana cui si rimanda nel testo (K. Marx, Lineamenti fonda-
mentali di critica dell’economia politica, manifestolibri, Roma 2012), questa suddivisione 
di marx, che corrisponde all’indice del contenuto dell’Introduzione, è stata utilizzata per 
intitolare i differenti paragrafi. di recente è apparsa anche una nuova pubblicazione indi-
pendente di questo testo: K. Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica, a cura 
di marcello musto, Quodlibet, macerata 2010. 
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le. Individui che producono in società, e quindi produzione socialmen-
te determinata degli individui, costituiscono naturalmente il punto di 
avvio»4. Bersaglio polemico di marx furono le «robinsonate del XVIII 
secolo»5, il mito di Robinson Crusoe6 quale paradigma dell’Homo oeco-
nomicus, ovvero l’estensione dei fenomeni tipici dell’era borghese a ogni 
altra società esistita, comprese quelle primitive. Queste rappresentazio-
ni raffiguravano il carattere sociale della produzione come costante di 
ogni processo lavorativo e non quale particolarità dei rapporti capitali-
stici. Allo stesso modo, la società civile [bürgerlichen Gesellschaft], con 
la cui comparsa si erano create le condizioni affinché «il singolo appare 
svincolato dai legami naturali ecc. che nelle precedenti epoche stori-
che ne fanno un accessorio di un conglomerato umano determinato, 
limitato»7, pareva essere sempre esistita, anziché, come effettivamente 
avvenuto, essersi sviluppata nel corso del Settecento.

In realtà, prima di questa epoca, l’individuo isolato, caratteristico 
dell’epoca capitalistica, semplicemente non esisteva. Come affermato in 
un altro brano dei Grundrisse: «in origine, egli si presenta come un es-
sere generico [Gattungswesen], tribale, come un animale gregario»8. Tale 
dimensione collettiva è condizione per l’appropriazione della terra, la 
quale rappresenta «il grande laboratorio, l’arsenale che fornisce sia il 
mezzo di lavoro, sia il materiale di lavoro, sia la sede, la base della comu-
nità [Basis des Gemeinwesens]»9. In presenza di questi rapporti origina-
ri, l’attività dell’uomo è legata direttamente alla terra; si realizza «l’unità 
naturale del lavoro con i suoi presupposti materiali»10, e il singolo vive 
in simbiosi diretta con i suoi simili. Anche in tutte le successive forme 
economiche, aventi per scopo la creazione di valore d’uso e non ancora 
di scambio e in cui l’ordinamento è basato sull’agricoltura11, il rappor-
to dell’essere umano «con le condizioni oggettive del lavoro è mediato 
dalla sua esistenza come membro della comunità»12. la singola persona 

  4 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 39. 
  5 Ibidem.
  6 Cfr. I. Watt, robinson Crusoe as a Myth, in «Essays in Criticism», vol. I, 2 

(1951), p. 112.
  7 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 39.
  8 Ivi, p. 335.
  9 Ivi, p. 320. 
10 Ivi, pp. 319-320.
11 marx trattò approfonditamente questi temi nella sezione dei Grundrisse dedi-

cata alle Forme che precedono la produzione capitalistica.
12 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 327.
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è, in definitiva, soltanto un anello della catena. A tal proposito, marx 
formulò nell’Introduzione questa convinzione: 

Più torniamo indietro nella storia e più l’individuo, e quindi anche l’in-
dividuo che produce, ci appare non autonomo [unselbstständig], parte di una 
totalità più vasta: dapprima ancora in modo del tutto naturale nella famiglia e 
nella famiglia allargata a tribù; più tardi nella comunità, sorta dal contrasto e 
dalla fusione delle tribù, nelle sue diverse forme13.

Analoghe considerazioni ricorrono nel primo libro de Il capita-
le. Infatti, a proposito del «tenebroso medioevo europeo», marx so-
stenne che invece «dell’uomo indipendente, troviamo che tutti sono 
dipendenti: servi della gleba e padroni, vassalli e signori feudali, laici e 
preti. la dipendenza personale caratterizza tanto i rapporti sociali del-
la produzione materiale, quanto le sfere di vita su di essa edificate»14. 
Anche quando prese in esame la genesi dello scambio dei prodotti, egli 
ricordò che questo era cominciato dal contatto tra differenti famiglie, 
tribù o comunità, «poiché agli inizi dell’incivilimento si affrontano au-
tonomamente non le persone private, ma le famiglie, le tribù, ecc.»15. 

13 Ivi, p. 39. Questa concezione di matrice aristotelica – la famiglia che precede la 
nascita del villaggio – fu sostenuta da marx anche nel libro primo de Il capitale. In seguito, 
però, egli mutò opinione in proposito. Come osservato da Engels in una nota aggiunta alla 
terza edizione tedesca del 1883: «studi posteriori, condotti molto a fondo, sulle condizioni 
primitive dell’uomo hanno condotto l’autore al risultato che originariamente non è stata 
la famiglia a evolversi in tribù, ma viceversa: la tribù è stata la forma spontanea originaria 
della associazione fra gli uomini, basata sulla consanguineità, cosicché solo più tardi le 
forme numerose e diverse della famiglia si sono sviluppate dalla incipiente dissoluzione 
dei vincoli tribali» (K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, Editori 
Riuniti, Roma 1989, pp. 394-395). Engels si riferiva alle ricerche di storia antica condotte 
da marx durante i suoi ultimi anni di vita. Tra i principali testi che marx lesse o compen-
diò nei suoi quaderni di estratti vi furono le ricerche sulla storia primitiva dell’umanità e 
sullo sviluppo della civilizzazione di Edward Burnett Tylor, Società antica di lewis Henry 
morgan, Il villaggio ariano in India ed a Ceylon di John Budd Phear, Lezioni sulla storia 
primitiva delle istituzioni di Henry Summer maine e Le origini della civilizzazione e la con-
dizione primitiva dell’uomo di John lubbock. Gli appunti da morgan e maine sono stati 
recentemente pubblicati in italiano nel volume K. Marx, Quaderni antropologici, unico-
pli, milano 2009. Su questo periodo della vita di marx si veda il recente K.B. andErson, 
Marx at the Margins, The university of Chicago Press, Chicago/london 2010.

14 K. Marx, Il capitale. Libro primo, cit., p. 109.
15 Ivi, p. 395. dieci anni prima, nell’Introduzione, marx aveva già scritto in pro-

posito che: «in generale è errato porre lo scambio all’interno della comunità come l’ele-
mento costitutivo originario. All’inizio esso compare invece più nella relazione tra le diffe-
renti comunità, che per i membri all’interno di una medesima comunità»; Id., Lineamenti, 
cit., p. 53.
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In definitiva, che l’orizzonte fosse il legame selvaggio di consanguineità 
o il vincolo medievale di signoria e servitù, entro «limitati rapporti di 
produzione»16 [bornirter Productionsverhältnisse], gli individui vissero 
in una condizione di correlazione reciproca17.

Gli economisti classici, al contrario, sulla base di quelle che marx 
considerava fantasie di ispirazione giusnaturalistica, avevano invertito 
questa realtà. In particolare, Adam Smith aveva descritto una condizio-
ne primitiva entro la quale non solo l’individuo isolato esisteva già, ma 
esso era anche capace di produrre al di fuori della società. Stando alla 
sua raffigurazione, nelle tribù di cacciatori e pastori esisteva una divi-
sione del lavoro in grado di realizzare la specializzazione dei mestieri. 
la maggiore destrezza di una persona, rispetto alle altre, nel costruire 
archi e frecce, oppure capanne, faceva di lei una specie di armaiolo o 
carpentiere di case. la certezza di poter scambiare la parte del prodotto 
del proprio lavoro che non veniva consumata, con quella che eccedeva 
la produzione degli altri, «incoraggia[va] ciascuno a dedicarsi a un’oc-
cupazione particolare»18. di un simile anacronismo si era reso autore 
anche david Ricardo: egli, infatti, aveva concepito il rapporto tra i cac-
ciatori e i pescatori degli stadi primitivi della società come uno scambio 
tra possessori di merci, che avveniva sulla base del tempo di lavoro in 
esse oggettivato19.

Così facendo, Smith e Ricardo avevano rappresentato il prodotto 
più sviluppato della società nella quale vissero – l’individuo borghese 
isolato – quale manifestazione spontanea della natura. dalle pagine delle 

16 Ivi, p. 95.
17 «Questa mutua dipendenza non va confusa con quella che si instaura tra gli in-

dividui nel modo di produzione capitalistico. la prima è il prodotto della natura, la secon-
da della storia. nel capitalismo l’indipendenza individuale è integrata da una dipendenza 
sociale che si esprime nella divisione del lavoro», cfr. K. Marx, Scritti inediti di economia 
politica, Editori Riuniti, Roma 1963, p. 78. In questo stadio della produzione, infatti, il ca-
rattere sociale dell’attività si presenta non come semplice relazione reciproca degli indivi-
dui, «ma come loro subordinazione a rapporti che sussistono indipendentemente da loro 
e che sorgono dallo scontro tra individui indifferenti gli uni agli altri. lo scambio generale 
delle attività e dei prodotti, divenuto condizione di esistenza per ogni singolo individuo, la 
loro connessione reciproca, si presenta loro come estraneo, indipendente, come una cosa» 
(K. Marx, Lineamenti, cit., p. 92). 

18 A. sMIth, ricerca sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni, uTET, 
Torino 1965, p. 18.

19 Cfr. d. rIcardo, Principi di economia politica e delle imposte, uTET, Torino 
1948, pp. 17-18. Cfr. K. Marx, Per la critica dell’economia politica, in K. Marx - F. En-
gEls, opere, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 336.
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loro opere emergeva un individuo mitologico senza tempo, «posto dalla 
natura stessa»20, le cui relazioni sociali erano sempre le stesse, immutate, 
e i cui comportamenti economici assumevano carattere antropologico. 
d’altronde, secondo marx, gli interpreti di ogni nuova epoca storica si 
erano regolarmente illusi dell’idea che le caratteristiche più peculiari del 
loro tempo fossero state sempre presenti21.

Viceversa, marx affermò che «la produzione dell’individuo iso-
lato all’esterno della società […] è un’assurdità pari al formarsi di una 
lingua senza che esistano individui che vivano e parlino assieme»22. 
Inoltre, contro coloro che raffigurarono l’individuo isolato del XVIII 
secolo come l’archetipo della natura umana, «non come un risultato 
storico, bensì come il punto d’avvio della storia»23, egli sostenne che 
esso compariva, invece, solo con i rapporti sociali più sviluppati. marx 
non negò affatto che l’uomo fosse uno ζώον πολιτικóν (zoon politikon), 
un animale sociale, ma sottolineò che era «un animale che può isolarsi 
solo nella società»24. dunque, poiché la società civile era sorta soltanto 
con il mondo moderno, il libero lavoratore salariato dell’epoca capita-
listica era comparso solo in seguito a un lungo processo storico. Esso, 
infatti, «da un lato è il prodotto della dissoluzione delle forme sociali 
feudali, dall’altro delle forze produttive nuove sviluppatesi a partire dal 
XVI secolo»25. del resto, marx aveva sentito la necessità di ribadire una  
realtà che riteneva fin troppo evidente, solo perché essa era stata rimessa 
in discussione nelle opere di Henry Charles Carey, Frédéric Bastiat26 

20 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 39.
21 Colui che per marx aveva evitato questa ingenuità era stato James Steuart, 

dalla cui opera principale – An Inquiry into the Principles of Political economy – egli aveva 
annotato numerosi passaggi in un quaderno di estratti della primavera del 1851. Cfr. K. 
Marx, exzerpte aus James Steuart: An Inquiry into the Principles of Political economy, in 
mEGA2, vol. IV/8, dietz, Berlin 1986, pp. 304, 312-325, 332-349, 373-380, 400-401, 405-
408, 429-445.

22 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 40. In altre parti dei Grundrisse, marx asserì che: 
«se isolato, l’individuo non potrebbe avere la proprietà della terra così come non potrebbe 
parlare», (ivi, p. 327) e che «la lingua come prodotto di un singolo individuo è un assurdo. 
ma altrettanto lo è [la] proprietà» (ivi, p. 331).

23 Ivi, p. 39.
24 Ivi, p. 40.
25 Ivi, p. 39.
26 nel Commentary alla Introduzione incluso nel volume T. Carver (a cura di), 

Karl Marx: texts on Method, Basil Blackwell, oxford 1975, Carver ha osservato (pp. 93-
95) che le considerazioni svolte da marx sull’utilizzo di Robinson Crusoe da parte di 
Bastiat non corrispondono alle reali posizioni di quest’ultimo. Secondo il francese, infatti: 

001_Musto_ParteI_55.indd   62 16/10/15   18.10



 1. Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 1857 63

e Pierre-Joseph Proudhon, apparse durante i vent’anni precedenti la 
stesura dell’Introduzione del 1857.

dopo aver abbozzato la genesi dell’individuo capitalistico e aver 
dimostrato che la produzione moderna corrisponde solo ad un «deter-
minato livello dello sviluppo sociale – [alla] produzione di individui 
sociali», marx avvertì una seconda esigenza teorica: svelare la mistifi-
cazione compiuta dagli economisti intorno al concetto di «produzione 
in generale» [Production im Allgemeinen]. Per marx essa è un’astrazio-
ne, una categoria che non esiste in nessuno stadio concreto della realtà. 
Poiché, però, «tutte le epoche della produzione hanno taluni caratteri 
comuni, talune determinazioni comuni [gemeinsame Bestimmungen]», 
marx riconobbe che «la produzione in generale è un’astrazione, ma un’a-
strazione sensata, in quanto mette effettivamente in luce, fissa l’elemen-
to comune»27 e, fissandolo, risparmia un’inutile ripetizione allo studioso 
che si cimenta con l’impresa di riprodurre il reale attraverso il pensiero.

l’astrazione, quindi, acquisì per marx una funzione positiva. Essa 
non era più, come affermato nella critica giovanile a Hegel, sinonimo di 
filosofia idealistica che si sostituisce al reale28 e non venne più concepi-
ta, come lo era stata nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, quale 
espressione di generiche formule generali attraverso le quali gli econo-

«daniel defoe avrebbe tolto al romanzo persino l’ombra della verosimiglianza se […] 
non avesse fatto […] delle concessioni obbligate, [ovvero] ammettendo che il suo eroe 
avesse salvato dal naufragio alcuni oggetti indispensabili, delle provvigioni, della polvere, 
un fucile, un’accetta, un coltello, delle corde, delle tavole, del ferro ecc., prova decisiva 
che la società è la sfera necessaria dell’uomo, poiché fuori di essa nemmeno un romanziere 
ha potuto farlo sussistere. E notate che Robinson portava con sé nella solitudine un altro 
tesoro sociale, mille volte più prezioso […] intendo dire, le sue idee, le sue rimembranze, 
la sua esperienza, il suo stesso linguaggio», in F. BastIat, Armonie economiche, uTET, 
Torino 1949, p. 197. Tuttavia, nonostante l’evidenza di questo brano, in altre parti della 
sua opera Bastiat dimostra mancanza di senso storico. le azioni dell’individuo appaiono 
dettate sempre dal raziocinante calcolo economico e vengono rappresentate secondo le 
scissioni proprie della società capitalistica: «l’individuo, se potesse vivere qualche tempo 
isolato, sarebbe al tempo stesso capitalista, imprenditore, operaio, produttore e consu-
matore», ivi, p. 291. Ed ecco, allora, che Robinson Crusoe torna a costituire il più piatto 
stereotipo degli economisti: «il nostro Robinson non si occuperà dunque di farsi lo stru-
mento, se non quando egli vi scorgerà un’economia definitiva di sforzi con soddisfazione 
uguale o un accrescimento di soddisfazione con sforzi uguali», ivi, p. 292. Queste afferma-
zioni destarono molto probabilmente l’attenzione di marx.

27 K. Marx, Grundrisse, cit., p. 40.
28 Cfr. K. Marx, dalla critica della filosofia hegeliana del diritto, in K. Marx - F. 

EngEls, opere, vol. III, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 18 e 140.
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misti mascheravano la realtà29, o, come ribadito nel 1847 in Miseria della 
filosofia, quale metafisica che trasforma ogni cosa in categoria logica30. 
ora che la sua concezione materialistica della storia era stata saldamente 
elaborata e che il contesto in cui si muovevano le sue riflessioni critiche 
era profondamente mutato rispetto a quello dei primi anni Quaranta, 
caratterizzato dalla polemica anti-hegeliana, marx poté riconsiderare 
l’astrazione senza i pregiudizi giovanili. Così, diversamente dai rappre-
sentanti della Scuola storica, che proprio nello stesso periodo teorizza-
rono l’impossibilità di giungere a leggi astratte con valore universale31, 
nei Grundrisse marx riconobbe che l’astrazione poteva svolgere un ruo-
lo fecondo per il processo conoscitivo32.

29 Cfr. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, ivi, p. 296.
30 Cfr. K. Marx, Miseria della filosofia, in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. VI, 

Editori Riuniti, Roma 1973, p. 170.
31 In particolare cfr. l’opera del suo principale rappresentante, W. roschEr, die 

Grundlagen der nationalökonomie, in Id., System der Volkswirtschaft, vol. I, Stuttgart 
1854, che marx citò anche nel libro primo de Il capitale, cit., p. 124, irridendone il «meto-
do anatomico-fisiologico» adottato. nel 1883 le questioni epistemologiche furono l’ogget-
to del Methodenstreit, “la disputa del metodo”, che vide contrapporsi il metodo deduttivo 
di Carl menger e della Scuola austriaca, la quale, contro la tradizione moderna inaugurata 
da Francis Bacon, Isaac newton e david Hume, riteneva impossibile giungere alla cono-
scenza scientifica generale per via empirica, e l’induttivismo della Scuola storica, secondo 
la quale l’oggetto della scienza economica era quello di studiare l’evoluzione storica delle 
nazioni e delle istituzioni per costruire delle leggi generali, ma non astratte. Questo dibat-
tito, però, cominciò proprio l’anno della scomparsa di marx ed egli non poté seguirlo o 
prendervi parte.

32 Subito dopo la pubblicazione dell’Introduzione di marx, avvenuta nel 1903, 
sulle pagine della rivista tedesca «die neue zeit [Il tempo nuovo]» l’utilità di adoperare 
la «teoria economica astratta» per sintetizzare i fenomeni storici fu espressa, con diverse 
analogie rispetto alle formulazioni marxiane, da max Weber nel saggio, del 1904, L’ogget-
tività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale, in Id., Il metodo delle scienze 
storico-sociali, Einaudi, Torino 1997, pp. 55-141. Secondo l’autore tedesco, la definizione 
di un «concetto tipico-ideale […] non è una rappresentazione del reale, ma intende for-
nire alla rappresentazione un mezzo di espressione univoco». nella sua «purezza concet-
tuale», ciò che Weber definisce come «tipo ideale […] non può mai essere rintracciato 
empiricamente nella realtà; esso è un’utopia, e al lavoro storico si presenta il compito di 
constatare in ogni caso singolo la maggiore o minore distanza della realtà da quel quadro 
ideale», ivi, p. 108. Il tipo ideale astratto rappresenta «un quadro concettuale, il quale 
non è la realtà storica […] ma tuttavia serve né più né meno come schema in cui la realtà 
deve essere assunta come esempio; esso ha il significato di un puro concetto limite ideale, 
a cui la realtà deve essere misurata e comparata, al fine di illustrare determinati elementi 
significativi del suo contenuto empirico», ivi, p. 112. Pur se non vi è alcuna prova del fatto 
che Weber avesse letto l’Introduzione, è interessante osservare come, in alcune parti, la sua 
esposizione sia simile a quella di marx.
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Tuttavia, ciò si sarebbe reso possibile soltanto se l’analisi teorica 
si fosse mostrata capace di distinguere le determinazioni valide in tutte 
le fasi storiche da quelle valevoli, invece, solo in particolari epoche, e 
di conferire a queste ultime la rilevanza che avevano al fine di com-
prendere il reale. Se, infatti, l’astrazione è utile per rappresentare i fe-
nomeni più estesi della produzione, essa non fornisce, però, la corretta 
rappresentazione dei suoi momenti specifici, che sono gli unici realmen-
te storici33. Se l’astrazione non è integrata dalle determinazioni caratte-
ristiche di ogni realtà storica, la produzione, da fenomeno specifico e 
differenziato quale è, si trasforma in un processo sempre identico a se 
stesso, che cela la «diversità essenziale» [wesentliche Verschiedenheit] 
delle varie forme in cui esso si manifesta. Era proprio questo l’errore 
commesso dagli economisti che presumevano di mostrare «l’eternità e 
l’armonia dei rapporti sociali esistenti»34. diversamente dal loro assun-
to, che estendeva le caratteristiche più singolari della società borghese a 
tutte le altre epoche storiche, marx riteneva che fossero i tratti specifici 
di ogni formazione economico-sociale a rendere possibile la distinzione 
di queste dalle altre, a causarne lo sviluppo e a consentire allo studioso 
la comprensione dei reali mutamenti storici35.

nonostante la definizione degli elementi generali della produzio-
ne sia «qualcosa di molteplicemente articolato, che diverge in differenti 
determinazioni» – alcune delle quali « sono di tutte le epoche», mentre 
altre sono comuni «solo ad alcune»36 –, tra le sue componenti universali 
vi sono, certamente, il lavoro umano e la materia fornita dalla natura. 
Senza un soggetto che produce e un oggetto lavorato, infatti, non può 
esservi produzione alcuna. Tuttavia, gli economisti facevano rientrare 
tra i requisiti generali della produzione anche un terzo elemento: «un 
fondo accumulato di prodotti del lavoro precedente»37, ovvero il capi-

33 un’idea simile era già stata espressa da marx ne L’ideologia tedesca, nella quale 
insieme con Engels aveva dichiarato: «separate dalla storia reale, queste astrazioni non 
hanno assolutamente valore. Esse possono servire soltanto a facilitare l’ordinamento del 
materiale storico, a indicare la successione dei suoi singoli strati. […] la difficoltà co-
mincia, al contrario, quando ci si dà allo studio e all’ordinamento del materiale, sia di un 
epoca passata che del presente, a esporlo realmente», in K. Marx - F. EngEls, L’ideologia 
tedesca, in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. V, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 23.

34 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 40.
35 Cfr. K. Korsch, Karl Marx, laterza, Bari 1974, pp. 62-63.
36 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 40.
37 l’esposizione più approfondita di questa concezione si trova in J.s. MIll, Prin-

cipi di economia politica, uTET, Torino 1962, pp. 56 ss.
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tale. la critica di quest’ultimo elemento è essenziale per marx, al fine di 
disvelare quello che riteneva un limite fondamentale degli economisti. 
È evidente anche a marx che nessuna produzione è possibile senza uno 
strumento col quale si lavora, fosse questo anche solo la mano, e senza il 
lavoro passato accumulato, anche nella forma di mero esercizio ripetuto 
del selvaggio. Tuttavia, ciò che differenzia la sua analisi da quella di 
Smith, Ricardo e James Stuart mill è che, seppure essa riconosce il ca-
pitale come strumento di produzione e lavoro passato, non fa da questo 
conseguire che esso sia sempre esistito. 

In un’altra parte dei Grundrisse, la questione è esposta più det-
tagliatamente. Secondo marx, rappresentare il capitale come se fosse 
sempre esistito, al modo degli economisti, significava considerarne solo 
la materia e prescindere dalla sua essenziale «determinazione formale» 
[Formbestimmung]. In questo modo: 

il capitale sarebbe esistito in tutte le forme di società, esso sarebbe un’en-
tità del tutto astorica. […] Il braccio, e in particolare la mano sono capitale. 
Capitale sarebbe soltanto una nuova denominazione per una cosa vecchia come 
il genere umano, poiché ogni genere di lavoro, anche il meno sviluppato, come 
la caccia, la pesca ecc., presuppone che il prodotto del lavoro passato venga im-
piegato come mezzo per il lavoro immediato, vivo […]. una volta che si è fatta 
astrazione dalla forma determinata del capitale [der bestimmten Form des Capi-
tals abstrahirt] e che se ne è sottolineato soltanto il contenuto, […] ovviamente 
nulla è più facile che dimostrare che il capitale è una condizione necessaria di 
ogni produzione umana. la dimostrazione viene appunto condotta astraendo 
[Abstraktion] dalle determinazioni specifiche che ne fanno il momento di un li-
vello storico particolarmente sviluppato della produzione umana [Moment einer 
besonders entwickelten historischen Stufe der menschlichen Production]38.

In questi passaggi, marx si riferisce all’astrazione in senso negativo. 
Astrarre significa prescindere dalle reali condizioni sociali, concepire il 
capitale come cosa e non come rapporto, e operare, quindi, una grave 
falsificazione interpretativa. nell’Introduzione, egli assume l’uso delle ca-
tegorie astratte, ma solo se l’analisi del momento generale non cancella 
quello particolare e non confonde il secondo nell’indistinto del primo. 
Per marx, se si commette l’errore di «concepire il capitale soltanto dal 
suo lato materiale, come strumento di produzione, prescindendo comple-
tamente dalla forma economica [ökonomischen Form] che fa dello stru-
mento di produzione un capitale»39, si cade nella «grossolana incapacità 

38 K. Marx, Lineamenti, cit., pp. 162-163.
39 Ivi, p. 403.

001_Musto_ParteI_55.indd   66 16/10/15   18.10



 1. Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 1857 67

di cogliere le differenze reali» e si rappresenta «un unico rapporto econo-
mico che assume denominazioni diverse»40. Ignorare le diversità espresse 
nel rapporto sociale significa astrarre dalla differenza specifica che è il 
punto fondamentale di tutto41. dunque, nell’Introduzione, egli affermò 
che «il capitale è un rapporto naturale universale [allgemeines], eterno; 
[… ma] lo è se io trascuro proprio il fattore specifico che solo trasforma 
lo “strumento di produzione”, il “lavoro accumulato”, in capitale»42.

d’altronde, marx aveva già criticato la mancanza di senso storico 
degli economisti nella Miseria della Filosofia, laddove aveva dichiarato:

gli economisti hanno un singolare modo di procedere. non esistono per 
essi che due tipi di istituzioni, quelle artificiali e quelle della natura. le istitu-
zioni del feudalesimo sono istituzioni artificiali, quelle della borghesia sono isti-
tuzioni naturali. E in questo gli economisti assomigliano ai teologi, i quali pure 
stabiliscono due sorta di religioni. ogni religione che non sia la loro è un’inven-
zione degli uomini, mentre la loro religione è un’emanazione di dio. Sostenendo 
che i rapporti attuali – i rapporti della produzione borghese – sono naturali, gli 
economisti fanno intendere che si tratta di rapporti entro i quali si crea la ric-
chezza e si sviluppano le forze produttive conformemente alle leggi della natura. 
Per cui questi stessi rapporti sono leggi naturali, indipendenti dall’influenza del 
tempo. Sono leggi eterne che debbono sempre reggere la società. Così c’è stata 
storia, ma non ce n’è più43.

Perché ciò fosse plausibile, gli economisti raffiguravano le circo-
stanze storiche preliminari alla nascita del modo di produzione capitali-
stico con le sue medesime sembianze, «come risultati della sua esisten-
za». Infatti, marx affermò nei Grundrisse:

gli economisti borghesi, che considerano il capitale come una forma eter-
na e naturale (non storica) della produzione, cercano poi di giustificarlo pre-
sentando le condizioni del suo divenire come condizioni della sua attuale rea-
lizzazione, spacciando cioè i momenti nei quali il capitalista si appropria ancora 
in veste di non-capitalista – perché è ancora nella fase del divenire –, come le 
condizioni autentiche in cui si appropria in veste di capitalista44.

dal punto di vista storico, ciò che divide profondamente marx 
dagli economisti classici è che, a differenza delle rappresentazioni di 

40 Ivi, pp. 156-157.
41 In proposito si vedano le critiche di marx rivolte a Proudhon, ivi, p. 168.
42 Ivi, p. 41.
43 K. Marx, Miseria della filosofia, cit., p. 182.
44 K. Marx, Lineamenti, cit., pp. 311-312.
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questi ultimi, egli crede che «il capitale non ha cominciato il mondo dal 
principio, ma si è già trovato di fronte produzione e prodotti prima di 
assoggettarli al suo processo»45. Secondo marx, «le nuove forze pro-
duttive e i nuovi rapporti di produzione non si sviluppano dal nulla, né 
dall’aria, né dal grembo dell’Idea che pone se stessa; bensì all’interno 
e in antitesi con lo sviluppo dato della produzione e con i tradizionali 
rapporti di proprietà»46. Allo stesso modo, la circostanza in base alla 
quale i soggetti che producono sono separati dai mezzi di produzione, 
che permette al capitalista di trovare operai privi di proprietà e capaci 
di realizzare lavoro astratto, ovvero il presupposto per cui si realizza lo 
scambio tra capitale e lavoro vivo, è il risultato di un processo, celato 
dal silenzio dagli economisti, che «costituisce la storia della genesi del 
capitale e del lavoro salariato»47.

nei Grundrisse vi sono diversi passaggi dedicati alla critica della 
trasfigurazione, operata dagli economisti, di realtà storiche in realtà na-
turali. Tra queste vi era, ad esempio, il denaro, ritenuto da marx in tutta 
evidenza un prodotto storico: «l’essere denaro non è una proprietà na-
turale dell’oro e dell’argento»48, ma soltanto la determinazione da loro 
acquisita a partire da un preciso momento dello sviluppo sociale. lo 
stesso valeva per il credito. Secondo marx, il dare e prendere in prestito 
fu un fenomeno comune a molte civiltà e altrettanto lo fu l’usura, «ma il 
chiedere e il dare in prestito costituiscono tanto poco il credito, quanto 
lavorare costituisce il lavoro industriale o il lavoro salariato libero. Come 
rapporto di produzione essenziale, sviluppato, storicamente il credito 
si presenta soltanto nella circolazione fondata sul capitale»49. Anche i 
prezzi e lo scambio esistevano nelle società antiche, «ma sia la determi-
nazione sempre crescente degli uni da parte dei costi di produzione, sia 
l’affermazione dell’altro su tutti i rapporti di produzione, sono compiu-
tamente sviluppati […] solo nella società borghese, nella società della 
libera concorrenza»; ovvero: «ciò che Adam Smith, in pieno accordo 
con le concezioni dominanti nel XVIII secolo, colloca nel periodo prei-
storico e fa precedere alla storia, ne è piuttosto il prodotto»50. Inoltre, 
così come criticò gli economisti per la loro mancanza di senso storico, 

45 Ivi, p. 467.
46 Ivi, p. 178.
47 Ivi, pp. 329-330.
48 Ivi, p. 149.
49 Ivi, p. 364.
50 Ivi, p. 91.
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marx irrise egualmente Proudohn e tutti quei socialisti che ritenevano 
possibile l’esistenza del lavoro che produce valore di scambio senza che 
esso si sviluppi in lavoro salariato, del valore di scambio senza che esso 
si trasformi in capitale o del capitale senza i capitalisti51.

obiettivo principale di marx in queste pagine iniziali dell’Introdu-
zione fu, dunque, quello di affermare la specificità storica del modo di 
produzione capitalistico. dimostrare, come ribadì anche nei manoscritti 
del libro terzo de Il capitale, che esso «non costituisce un modo di pro-
duzione assoluto, ma semplicemente storico, corrispondente a una certa, 
limitata, epoca di sviluppo delle condizioni materiali di produzione»52.

l’assunzione di questo punto di vista implicava una differente 
concezione intorno a molte questioni, tra cui quelle del processo la-
vorativo e delle sue qualità. nei Grundrisse, infatti, marx dichiarò che 
«gli economisti borghesi sono imbevuti a tal punto delle concezioni di 
un determinato livello di sviluppo storico della società, che la necessi-
tà della materializzazione delle potenze sociali del lavoro appare loro 
inscindibilmente connessa con la necessità dell’estraneazione di queste 
stesse potenze»53. la rappresentazione delle forme specifiche del modo 
di produzione capitalistico come costanti del processo di produzione in 
quanto tale, sostenuta dagli economisti, fu perseverantemente contra-
stata da marx. Raffigurare il lavoro salariato non come rapporto distin-
tivo di una particolare forma storica della produzione, ma quale realtà 
universale dell’esistenza economica dell’uomo, significava sostenere che 
anche lo sfruttamento e l’alienazione erano sempre esistite e avrebbero 
continuato sempre ad esistere.

Eludere la specificità della produzione capitalistica aveva, quindi, 
conseguenze di natura tanto epistemologica quanto politica. Se da un 
lato, infatti, risultava di impedimento alla comprensione dei concreti 
mutamenti storici della produzione, dall’altro, nel delineare le condizio-
ni del presente come inalterate e inalterabili, raffigurava la produzione 
capitalistica come la produzione in generale e i rapporti sociali borghesi 
quali rapporti naturali dell’uomo. Allo stesso modo, anche la critica di 
marx alle teorie degli economisti aveva una duplice valenza. Accanto 
alla necessità di sottolineare l’indispensabilità della caratterizzazione 
storica della produzione per comprendere il reale, essa aveva un pre-

51 Cfr. ivi, p. 156.
52 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, Editori Riuniti, 

Roma 1989, p. 313.
53 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 582.
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ciso intento politico: quello di contrastare il dogma dell’immutabilità 
del modo di produzione capitalistico. la dimostrazione della storicità 
dell’ordine capitalistico costituiva, infatti, la prova della sua transitorietà 
e dimostrava la possibilità del suo superamento.

Eco delle concezioni espresse in questa prima parte dell’Introdu-
zione si trova, infine, in una delle ultime pagine dei manoscritti del libro 
terzo de Il capitale. In essa, marx affermò che la «identificazione del 
processo sociale di produzione con il processo lavorativo semplice, che 
deve compiere anche un uomo artificiosamente isolato, senza alcun aiu-
to sociale» è una «confusione». Infatti, poiché:

il processo lavorativo è soltanto un processo fra l’uomo e la natura, i suoi 
elementi semplici rimangono identici in tutte le forme dell’evoluzione sociale. 
ma ogni determinata forma storica di questo processo ne sviluppa la base mate-
riale e le forme sociali. Quando è raggiunto un certo grado di maturità, la forma 
storica viene lasciata cadere e cede il posto ad un’altra più elevata54.

Il capitalismo non è l’unico stadio della storia dell’umanità e non 
ne è nemmeno l’ultimo. Ad esso sarebbe succeduto, nelle previsioni di 
marx, un’organizzazione della società basata sulla «produzione comu-
ne» [gemeinschaftliche Production], nella quale il prodotto del lavoro è 
«sin dal principio un prodotto comune, generale»55.

1.3. La produzione come totalità

nelle pagine successive dell’Introduzione, marx approfondì ulte-
riormente il discorso sulla produzione, delineandone, anzitutto, una de-
finizione: «ogni produzione è appropriazione [Aneignung] della natura 
da parte dell’individuo all’interno e a mezzo di una determinata forma 
sociale [bestimmten Gesellschaftsform]»56. Inoltre, egli mise meglio in 
evidenza il suo carattere, affermando che la produzione non andava 
considerata come «produzione generale»57 – dal momento che era divi-
sa in agricoltura, allevamento, manifattura e altri rami –, né come «sol-
tanto particolare». Essa consisteva, invece, in «un certo corpo sociale 
[Gesellschaftskörper], un soggetto sociale [gesellschaftliches Subject] che 

54 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, cit., p. 1002.
55 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 102.
56 Ivi, p. 42.
57 Ivi, p. 41.

001_Musto_ParteI_55.indd   70 16/10/15   18.10



 1. Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 1857 71

è attivo in una totalità di settori produttivi più o meno grandi».
Anche in questa circostanza marx sviluppò le sue argomentazio-

ni attraverso il confronto critico con i principali esponenti del pensie-
ro economico. Quelli a lui contemporanei avevano assunto l’abitudine 
di far precedere le proprie opere da una parte introduttiva, nella quale 
venivano trattate le condizioni universali di ogni produzione e le circo-
stanze che favorivano, in misura maggiore o minore, lo sviluppo della 
produzione. Per marx, però, queste introduzioni contenevano soltanto 
«vuote tautologie»58 e, nel caso di John Stuart mill, avevano lo scopo di 
rappresentare la produzione «come racchiusa in leggi di natura eterne, 
indipendenti dalla storia», e i rapporti sociali borghesi «come leggi di 
natura immutabili della società in abstracto»59. Secondo John Stuart mill, 
infatti, «le leggi e le condizioni della produzione della ricchezza parteci-
pano del carattere delle verità fisiche. nulla vi è in esse di volontario o di 
arbitrario. […] non è così con la distribuzione della ricchezza. Questa è 
una questione solamente di istituzioni umane»60. marx considerò questa 
tesi una «grossolana e violenta separazione di produzione e distribuzione 
e del loro rapporto reale»61, poiché ritenne, come affermò in un altro 
brano dei Grundrisse, che «le leggi e le condizioni della produzione della 
ricchezza e le leggi della distribuzione della ricchezza sono le medesime 
leggi sotto forma diversa ed entrambe mutano, soggiacciono al medesimo 
processo storico; non sono altro che momenti di un processo storico»62.

58 Ibidem.
59 Ivi, p. 42.
60 J.S. MIll, Principî di economia politica, cit., pp. 195-196. Queste affermazioni 

suscitarono l’interesse di marx che le annotò, nel settembre del 1850, in uno dei suoi 
quaderni di estratti. Cfr. mEGA2, vol. IV/7, dietz, Berlin 1983, p. 36. Poche righe dopo, 
però, John Stuart mill smentì in parte la sua categorica asserzione, anche se non nel senso 
di una storicizzazione della produzione. Egli sostenne, infatti, che la distribuzione dipen-
de «dalle leggi e dalle consuetudini della società» e poiché esse sono il prodotto delle 
«opinioni» e dei «sentimenti del genere umano» – che altro non sono se non le «conse-
guenze delle leggi fondamentali della natura umana» –, le leggi della distribuzione «sono 
altrettanto poco arbitrarie, e possiedono il carattere delle leggi fisiche, quanto le leggi della 
produzione», p. 196. le osservazioni preliminari poste all’inizio della sua opera conten-
gono, forse, una possibile sintesi: «a differenza delle leggi della produzione, quelle della 
distribuzione sono in parte opera umana; giacché il modo in cui la ricchezza si distribuisce 
in una data società dipende dalla legislazione o dalle consuetudini ivi prevalenti», p. 22.

61 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 42.
62 Ivi, p. 582. dunque, chi come John Stuart mill riteneva eterni i rapporti di pro-

duzione e storiche soltanto le loro forme di distribuzione, «rivela che […] non comprende 
né gli uni né le altre», ivi, p. 525.
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dopo essersi così pronunciato, nel secondo paragrafo dell’Intro-
duzione marx prese a esaminare il rapporto generale della produzione 
con la distribuzione, lo scambio e il consumo. la ripartizione dell’eco-
nomia politica in queste differenti rubriche era stata compiuta da James 
mill che nel suo libro del 1821, elementi di economia politica, aveva così 
intitolato i quattro capitoli che componevano l’opera, e prima di lui, nel 
1803, da Jean-Baptiste Say, che aveva diviso il suo trattato di economia 
politica in tre libri, rispettivamente dedicati alla produzione, alla distri-
buzione e al consumo della ricchezza63.

marx ricostruì questa articolazione in termini logici, cosicché le 
quattro rubriche adoperate dagli economisti furono da lui riordinate se-
condo lo schema hegeliano di universalità-particolarità-individualità64: 
«produzione, distribuzione, scambio, consumo costituiscono un vero 
e proprio sillogismo: la produzione è il generale, la distribuzione e lo 
scambio sono il particolare, il consumo è la singolarità in cui il tutto si 
conclude». In altre parole, la produzione era il punto di partenza dell’at-
tività dell’uomo, la distribuzione e lo scambio ne rappresentavano il du-
plice punto intermedio – il primo costituendo la mediazione operata 
dalla società, il secondo quella operata dall’individuo – ed il consumo 
ne diveniva il punto finale. Tuttavia, ritenendo che questa fosse soltanto 
la «connessione […] superficiale»65, marx volle analizzare, in maniera 
più approfondita, la correlazione tra le quattro sfere.

Il primo rapporto indagato fu quello tra produzione e consumo. 
marx spiegò la loro connessione come identità immediata: «la produzio-
ne è consumo, il consumo è produzione»66 e, con l’ausilio del principio 
di Baruch Spinoza determinatio est negatio67, evidenziò che la produ-
zione era anche consumo, in quanto dispendio delle forze dell’indi-
viduo e utilizzo delle materie prime durante l’atto lavorativo. Questa 

63 marx conosceva molto bene entrambi i testi poiché erano stati tra i primi libri 
di economia politica studiati e dai quali aveva ricopiato molte parti nei suoi quaderni 
di appunti. Cfr. K. Marx, exzerpte aus Jean-Baptiste Say: traité d’économie politique, in 
mEGA2, vol. IV/2, dietz, Berlin 1981, pp. 301-327 e K. Marx, exzerpte aus James Mill: 
Élemens d’économie politique, ivi, pp. 428-470; tr. it. parz. estratti dal libro di James Mill 
«Élémens d’économie politique», in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. III, cit., pp. 229-248.

64 Cfr. G.W.F. hEgEl, Scienza della logica, vol. II, laterza, Roma-Bari 2001,  
p. 677 ss.

65 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 43.
66 Ivi, p. 45.
67 Cfr. Baruch Spinoza a Jarig Jelles, in B. spInoza, epistolario, Einaudi, Torino 

1951, p. 226.
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concezione era stata già proposta dagli economisti, che avevano definito 
questo momento con il termine di «consumo produttivo» [productive 
Consumtion]68 e lo avevano distinto dalla «produzione consumatrice» 
[Consumtive Production]69. Essa si verificava solo in seguito alla distri-
buzione del prodotto, rientrava nella sfera della riproduzione e costitui-
va «il consumo vero e proprio». nel consumo produttivo «si reificava il 
produttore», mentre nella produzione consumatrice «si personifica[va] 
la cosa da lui creata»70.

un’altra caratteristica dell’identità tra produzione e consumo era 
riconoscibile nel «movimento di mediazione» reciproca che si svolge 
tra loro. Il consumo dà al prodotto il suo ultimo «compimento» [finish] 
e, stimolando la propensione alla produzione, «crea il bisogno di una 
nuova produzione»71. Allo stesso modo, la produzione fornisce non 
solo l’oggetto affinché possa esservi il consumo, ma anche il bisogno di 
consumare quel determinato oggetto. Secondo marx, infatti, superato 
lo stadio naturale, il bisogno è generato dalla percezione dell’oggetto 
stesso e «la produzione non produce quindi soltanto un oggetto per il 
soggetto, ma anche un soggetto per l’oggetto»72, ovvero il consumatore. 
dunque:

la produzione produce […] il consumo 1) in quanto gli crea il materiale; 
2) in quanto determina il modo di consumo; 3) in quanto crea come bisogno 
nel consumatore i prodotti che essa ha in precedenza creati come oggetto. Essa 
produce quindi l’oggetto del consumo, il modo del consumo, l’impulso al con-
sumo73.

Riepilogando: tra produzione e consumo si verifica un processo 
di identità immediata; essi, inoltre, si mediano a vicenda e, attraverso la 
loro realizzazione, creano l’uno l’altro. Tuttavia, considerare entrambi 
come se fossero la stessa cosa, come avevano fatto, ad esempio, Say e 
Proudhon, fu reputato da marx un errore. Infatti, egli ritenne che, in 
ultima analisi, «il consumo in quanto necessità, in quanto bisogno, è 
esso stesso un momento interno dell’attività produttiva»74.

Procedendo nelle sue delucidazioni, marx passò ad analizzare la 

68 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 44.
69 Ivi, p. 46.
70 Ivi, p. 44.
71 Ivi, p. 45.
72 Ivi, p. 45.
73 Ibidem.
74 Ivi, p. 46.

001_Musto_ParteI_55.indd   73 16/10/15   18.10



74 Marcello Musto

relazione tra produzione e distribuzione. la distribuzione costituiva 
l’anello tra produzione e consumo e, «attraverso leggi sociali»75, deter-
minava la quota dei prodotti spettante ai produttori. Gli economisti la 
rappresentavano come una sfera autonoma rispetto alla produzione e, 
nei loro trattati, le categorie economiche erano poste sempre in duplice 
modo. Terra, lavoro e capitale figuravano nella produzione come suoi 
agenti, e nella distribuzione, sotto forma di rendita, salario e profitto, 
quali fonti di reddito. marx giudicò illusoria e sbagliata questa scissione, 
poiché, a suo avviso, la forma della distribuzione «non è un accomo-
damento arbitrario, sicché potrebbe anche essere diverso; è posto anzi 
dalla forma della produzione stessa»76. A tale riguardo, egli si espresse 
così nell’Introduzione:

un individuo che partecipa alla produzione nella forma del lavoro salaria-
to, partecipa ai prodotti, ai risultati della produzione, nella forma del salario. la 
struttura della distribuzione è interamente determinata dalla struttura della pro-
duzione. la distribuzione è essa stessa un prodotto della produzione, non solo 
per il suo oggetto, cioè per il fatto che possono essere distribuiti solo i risultati 
della produzione, ma anche per la forma, cioè per il fatto che il tipo determinato 
di partecipazione alla produzione determina le forme particolari della distribu-
zione, la forma in cui si partecipa alla distribuzione. È assolutamente illusorio 
porre la terra nella produzione, la rendita fondiaria nella distribuzione ecc77.

Considerare la distribuzione autonoma dalla produzione aveva 
come conseguenza il concepire la prima quale mera distribuzione dei 
prodotti. In realtà, la distribuzione includeva due fenomeni di notevole 
importanza precedenti la stessa produzione: la distribuzione degli stru-
menti di produzione e la distribuzione dei membri della società tra i 
diversi generi di produzione, ovvero ciò che marx definì la «sussunzio-
ne degli individui sotto determinati rapporti di produzione»78. Questi 
due momenti facevano sì che, in alcune situazioni storiche – ad esem-
pio quando un popolo conquistatore, trasformando i vinti in schiavi, 
impone il lavoro schiavistico o, creando una nuova ripartizione della 
proprietà fondiaria, determina un nuovo tipo di produzione79 –, «la di-
stribuzione non appar[isse] strutturata e determinata dalla produzione, 
[ma fosse] al contrario la produzione [ad] appar[ire] strutturata e deter-

75 Ivi, p. 47.
76 Ivi, p. 406.
77 Ivi, p. 47.
78 Ivi, p. 48.
79 Cfr. ibidem.

001_Musto_ParteI_55.indd   74 16/10/15   18.10



 1. Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 1857 75

minata dalla distribuzione»80. le due branche erano profondamente in-
terconnesse poiché, come ribadito da marx in un’altra parte dei Grund- 
risse, «questi modi di distribuzione sono i rapporti di produzione stessi, 
solamente sub specie distributionis»81. Risultava quindi chiaro, come af-
fermato nell’Introduzione, che «considerare la produzione prescinden-
do da questa distribuzione, in essa racchiusa, [era] evidentemente una 
vuota astrazione».

Il legame concepito da marx tra produzione e distribuzione con-
sente di intendere meglio non solo la sua avversione al modo in cui John 
Stuart mill aveva separato rigidamente i due momenti, ma anche il suo 
apprezzamento per Ricardo, al quale aveva dato atto di aver evidenziato 
la necessità di «comprendere la moderna produzione nella sua strut-
tura sociale determinata»82. l’economista inglese riteneva, infatti, che 
«determinare le leggi che reggono tale distribuzione […] [fosse] il pro-
blema principale dell’economia politica»83 e, dunque, fece della distri-
buzione uno degli oggetti principali dei suoi studi perché concepiva «le 
forme della distribuzione come l’espressione più determinata in cui gli 
agenti di produzione si fissano in una data società»84. Anche per marx, 
la distribuzione non era riducibile al solo atto mediante il quale le quote 
del prodotto complessivo venivano ripartite tra i membri della società, 
ma costituiva un momento decisivo dell’intero ciclo produttivo. Tutta-
via, questa convinzione non ribaltò la tesi che, all’interno del processo 
produttivo nel suo complesso, la produzione rappresentava sempre il 
fattore primario:

stabilire quale rapporto esista tra questa distribuzione e la produzione 
che essa determina, è evidentemente una questione che si pone nell’ambito della 
produzione stessa. […] la produzione ha effettivamente le sue condizioni e i 
suoi presupposti, che costituiscono momenti della stessa. nella primissima fase 
questi possono sembrare di origine naturale. Attraverso il processo di produzio-
ne stesso, da fattori naturali essi vengono trasformati in fattori storici, e se per un 
certo periodo essi appaiono come presupposto naturale della produzione, per 
un altro essi ne sono stati il risultato storico. All’interno della produzione stessa 
essi vengono modificati di continuo85.

80 Ibidem.
81 Ivi, p. 582.
82 Ivi, p. 48.
83 d. rIcardo, Principi di economia politica e delle imposte, cit., p. 3.
84 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 48.
85 Ivi, pp. 48-49.

001_Musto_ParteI_55.indd   75 16/10/15   18.10



76 Marcello Musto

In conclusione, per marx, benché la distribuzione degli strumenti 
di produzione e dei membri della società nei vari settori produttivi «ap-
paia come un presupposto della nuova epoca della produzione, è quindi 
essa stessa, a sua volta, un prodotto della produzione, non solo di quella 
storica in generale, bensì di una produzione storica determinata»86.

Quando, infine, marx prese in esame il rapporto tra produzione 
e scambio, considerò anche quest’ultimo una parte della prima. Infatti, 
non solo «lo scambio di attività e di capacità» tra gli operai e quello delle 
materie prime necessarie ad approntare il prodotto finito erano parte 
integrante della produzione, ma lo stesso scambio tra commercianti era 
interamente determinato dalla produzione e costituiva «un’attività pro-
duttiva». lo scambio si rende autonomo, rispetto alla produzione, solo 
nello stadio in cui «il prodotto viene scambiato immediatamente per il 
consumo». Tuttavia, anche in quel caso, la sua intensità ed estensione e 
le sue caratteristiche sono determinate dallo sviluppo e dall’articolazio-
ne della produzione e, dunque, esso si presenta «in tutti i suoi momenti, 
o direttamente incluso nella produzione, o determinato da essa».

Al termine della sua analisi sul rapporto della produzione con la 
distribuzione, lo scambio e il consumo, marx giunse a due conclusioni: 
a) la produzione andava considerata come una totalità; b) all’interno 
della totalità la produzione, come ramo particolare, rappresentava l’ele-
mento prioritario sugli altri. 

Relativamente al primo punto, marx aveva asserito: «il risultato al 
quale perveniamo non è che produzione, distribuzione, scambio, consu-
mo, siano identici, bensì che essi tutti sono momenti di una totalità, dif-
ferenze all’interno di un’unità»87. Con l’utilizzo del concetto hegeliano 
di totalità88, egli aveva affinato un efficace strumento teorico – più soli-
do dei limitati processi astrattivi utilizzati dagli economisti – in grado di 
mostrare, evidenziando l’azione reciproca operante tra le varie parti, che 
il concreto era un’unità differenziata89 di più determinazioni e relazioni 
e che la separazione delle quattro rubriche economiche, posta in essere 
dagli economisti, risultava tanto arbitraria quanto deleteria per com-

86 Ivi, p. 49.
87 Ivi, p. 50.
88 «Il vero, come concreto, è solo in quanto si svolge in sé e si raccoglie e mantiene 

in unità, cioè come totalità, e solo mediante il differenziarsi e la determinazione delle sue 
differenze sono possibili la necessità di esse e la libertà del tutto». G.W.F. hEgEl, enci-
clopedia delle scienze filosofiche, laterza, Roma-Bari 2002, p. 22.

89 Cfr. S. hall, Marx’s notes on Method: A reading of the «1857 Introduction», 
in «Cultural Studies», vol. 17, 2 (2003), p. 127.
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prendere i rapporti economici reali. la sua definizione della produzione 
come totalità organica non corrispondeva, però, a un complesso ordina-
to e auto-regolantesi, all’interno del quale l’uniformità tra le differenti 
branche veniva sempre garantita. Al contrario, come egli scrisse in un 
brano dei Grundrisse che trattava lo stesso argomento, i singoli momenti 
della produzione «possono trovarsi o non trovarsi, coprirsi o non co-
prirsi, corrispondersi o non corrispondersi. la loro interna necessità di 
organicità, da un lato, e il loro esistere come momenti autonomi recipro-
camente indifferenti dall’altro, è già fondamento di contraddizioni»90. 
Inoltre, queste ultime dovevano essere sempre analizzate prendendo in 
considerazione la produzione capitalistica (non la produzione in genera-
le) che, secondo marx, non era affatto «la forma assoluta per lo sviluppo 
delle forze produttive» sbandierata dagli economisti, ma aveva nella so-
vrapproduzione la sua «contraddizione fondamentale»91.

Il secondo risultato raggiunto da marx fu quello di attribuire alla 
produzione, all’interno della «totalità della produzione»92 [totalität der 
Production], «il momento predominante [übergreifende Moment]» sulle 
restanti parti dell’insieme. la produzione era «il reale punto d’avvio» 
[Ausgangspunkt]93, quello dal quale «il processo ricomincia sempre di 
nuovo»94; per marx «una produzione determinata determina quindi 
un consumo, una distribuzione e uno scambio determinati, oltre che 
determinati rapporti reciproci tra questi differenti momenti»95. Il ruolo 
dominante della produzione non cancellava, però, la rilevanza degli altri 
momenti, né, tanto meno, la loro incidenza sulla produzione stessa. la 
dimensione del consumo, le trasformazioni della distribuzione e la gran-
dezza della sfera dello scambio – ovvero del mercato – sono tutti fattori 
che concorrono a definirla e influiscono su di essa.

Ancora una volta, le acquisizioni di marx assumevano una valenza 
al contempo teorica e politica. Egli si oppose, infatti, ai socialisti a lui 
contemporanei, che sostenevano la possibilità di rivoluzionare i rapporti 
produttivi allora vigenti mediante la trasformazione dello strumento di 
circolazione, affermando che la loro ipotesi era una palese dimostrazio-
ne del «fraintendimento della connessione interna dei rapporti di pro-

90 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 277.
91 Ibidem.
92 Ivi, p. 41.
93 Ivi, p. 46.
94 Ivi, p. 50.
95 Ivi, p. 51.
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duzione, di distribuzione e di circolazione»96. Per marx, invece, modi-
ficare la forma del denaro avrebbe non solo lasciato inalterati i rapporti 
di produzione e le relazioni sociali da questi determinate, ma si sarebbe 
dimostrato un controsenso, poiché la stessa circolazione poteva mutare 
solo insieme con il cambiamento dei rapporti produttivi. Egli era con-
vinto che «ai mali della società borghese non si rimedia mediante “tra-
sformazioni” bancarie o creando un “sistema monetario” razionale»97, 
né attraverso blandi palliativi quali la concessione del credito gratuito o, 
ancora, con la chimera di tramutare gli operai in capitalisti. la questione 
centrale rimaneva il superamento del lavoro salariato ed essa riguardava 
innanzitutto la produzione.

1.4. Alla ricerca del metodo

A questo punto della sua analisi, marx affrontò la questione me-
todologica più rilevante: in che modo riprodurre la realtà all’interno del 
pensiero? Come costruire un modello categoriale astratto in grado di 
comprendere e rappresentare la società? 

Al «rapporto tra l’esposizione scientifica e il movimento reale»98 
egli dedicò il terzo e più importante paragrafo della sua Introduzione. 
Esso non costituisce l’elaborazione conclusiva di tale rapporto, ma pre-
senta problematiche non sufficientemente sviluppate e diversi punti ap-
pena abbozzati. Inoltre, in alcuni suoi passaggi sono contenute afferma-
zioni poco chiare, talvolta in contraddizione tra di loro, e il linguaggio 
adottato, che risente della terminologia hegeliana, aggiunge ambiguità 
al testo in più di un’occasione. marx elaborò il suo metodo scrivendo 
queste pagine ed esse mostrano le tracce dei complicati percorsi delle 
sue ricerche.

Come altri grandi pensatori prima di lui, anche marx partì dalla 
questione del cominciamento, ovvero, nel suo caso, dell’interrogativo: 
da quale punto l’economista politico doveva iniziare la sua analisi? la 
prima ipotesi che egli prese in esame fu di «incominciare con ciò che è 
reale e concreto, con il presupposto reale», con «la base e il soggetto 
dell’intero atto sociale di produzione»99: la popolazione. Tale via ana-

96 Ivi, p. 66.
97 Ivi, p. 75.
98 Ivi, p. 41.
 99 Ivi, p. 51.
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litica, già percorsa dai fondatori dell’economia politica William Petty 
e Pierre de Boisguillebert, fu però ritenuta da marx inadeguata ed er-
rata. Avviare l’indagine con un’entità così indeterminata, quale era la 
popolazione, avrebbe comportato, a suo giudizio, un’immagine troppo 
generica dell’insieme, incapace di mostrare la sua divisione attuale in tre 
classi (borghesia, proprietari fondiari e proletariato), le quali potevano 
essere distinte solo mediante la conoscenza dei loro presupposti fondan-
ti: rispettivamente, il capitale, la proprietà fondiaria e il lavoro salariato. 
Inoltre, con questo procedimento empirico, elementi concreti come la 
popolazione e lo Stato si volatilizzavano in determinazioni astratte quali 
la divisione del lavoro, il denaro o il valore.

Sebbene tale metodo fosse inadeguato per interpretare la realtà, 
nondimeno, in un’altra parte dei Grundrisse, marx ne riconobbe i meri-
ti, affermando che esso aveva avuto «un valore storico nei primi tentativi 
dell’economia politica, quando le forme venivano ancora faticosamente 
estratte dal contenuto e fissate come oggetto separato dell’indagine»100. 
non appena gli economisti furono in grado di definire le categorie 
astratte e tale processo fu compiuto, «sorsero i sistemi economici che 
dal semplice, come il lavoro, la divisione del lavoro, il bisogno, il valore 
di scambio, risalirono fino allo stato, allo scambio tra le nazioni e al mer-
cato mondiale». Questo secondo procedimento, adoperato da Smith 
e Ricardo in economia, così come da Hegel in filosofia, riassumibile 
nella tesi che «le determinazioni astratte conducono alla riproduzione 
del concreto nel cammino del pensiero», fu descritto da marx come «il 
metodo scientificamente corretto» [wissenschaftlich richtige Methode]. 
Conseguite le categorie, infatti, era possibile intraprendere «il viaggio 
in senso opposto, [fino a giungere] nuovamente alla popolazione, che 
questa volta però non sarebbe più la rappresentazione caotica di un in-
sieme, bensì una ricca totalità di molte determinazioni e relazioni»101. 
Hegel aveva scritto, infatti, nella Scienza della logica che il primo requi-
sito di una conoscenza sintetica e sistematica risiedeva nel cominciare

con l’oggetto nella forma universale. […] Il primo deve essere il semplice, 
quel che è stato separato dal concreto, poiché solo in questa forma l’oggetto 
ha la forma dell’universale riferentesi a sé […]. Al conoscere è più facile di 
afferrare l’astratta semplice determinazione di pensiero che non il concreto, il 
quale è un nesso molteplice di coteste determinazioni e dei loro rapporti […]. 
In sé e per sé l’universale è il primo momento del concetto, essendo il semplice, 

100 Ivi, p. 597.
101 Ivi, p. 51.
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e il particolare è soltanto quello che viene dopo, essendo il mediato; e viceversa 
il semplice è il più universale, e il concreto […] è quello che già presuppone il 
passaggio da un primo102.

Tuttavia, la definizione di «metodo scientificamente corretto»103 
data da marx, contrariamente a quanto hanno sostenuto alcuni com-
mentatori dell’Introduzione104, non significa affatto che questo sia stato 
il metodo da lui poi utilizzato. Anzitutto, egli non condivideva la con-
vinzione degli economisti che la ricostruzione logico-ideale del concre-
to, compiuta mediante il loro pensiero, fosse la riproduzione fedele della 
realtà105. Inoltre, il procedimento sintetizzato nell’Introduzione aveva sì 
mutuato diversi elementi da quello hegeliano, ma ne aveva evidenzia-
to anche radicali distinzioni. marx era convinto, come Hegel prima di 
lui, che «il metodo di salire dall’astratto al concreto [die Methode vom  
Abstrakten zum Concreten aufzusteigen] per il pensiero è il solo modo in 

102 G.W.F. hEgEl, Scienza della logica, cit., p. 910. Alla fine dell’ottobre del 1857, 
durante la stesura dei Grundrisse, marx ricevette dall’amico Ferdinand Freiligrath alcuni 
libri di Hegel che rilesse con grande interesse. Il 14 gennaio del 1858 scrisse, infatti, a 
Engels: «Quanto al metodo del lavoro mi ha reso un grandissimo servizio il fatto che 
per puro caso […] mi ero riveduto la Logica di Hegel. Se tornerà mai il tempo per lavori 
del genere, avrei una gran voglia di render accessibile all’intelletto dell’uomo comune in 
poche pagine, quanto vi è di razionale nel metodo che Hegel ha scoperto ma allo stesso 
tempo mistificato», in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. Xl, cit., p. 273. Purtroppo, marx 
non rivelò né in questa lettera, né in altre sue comunicazioni, in che modo la Logica di 
Hegel aveva «reso un grandissimo servizio» all’elaborazione del suo metodo. Tanto meno, 
egli ebbe mai il tempo per scrivere «quanto vi [era] di razionale nel metodo» hegeliano. 
In ogni caso, per quel che concerne l’Introduzione, è necessario ricordare che essa fu 
scritta in agosto, mentre marx ricevette la Logica di Hegel solo in ottobre, cfr. Ferdinand 
Freiligrath a Karl marx, 22 ottobre 1857, in mEGA2, vol. III/8, dietz, Berlin 1990, p. 497. 
dunque, diversamente da quanto ritenuto da molti interpreti di marx, la Logica non ebbe 
alcun influsso diretto sull’Introduzione, sebbene reminiscenze delle opere di Hegel siano 
evidenti in diversi punti del testo marxiano. 

103 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 51.
104 le interpretazioni di Eval’d Vasil’evič Il’enkow, louis Althusser, Antonio 

negri e Galvano della Volpe, ad esempio, cadono tutte nell’errore di accomunare que-
sto metodo a quello di marx. Cfr. E.V. Il’EnKoW, La dialettica dell’astratto e del con-
creto nel «Capitale» di Marx, Feltrinelli, milano 1961, p. 96; l. althussEr, Leggere 
«Il Capitale», Feltrinelli, milano 1971, p. 95; A. nEgrI, Marx oltre Marx. Quaderno di 
lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, milano 1979, 2a edizione manifestolibri, Roma 1998,  
p. 65; G. dElla VolpE, rousseau e Marx, Editori Riuniti, Roma 1956, p. 177. Per la critica 
a della Volpe si rimanda a C. luporInI, Il circolo concreto-astratto-concreto, in F. Cassano 
(a cura di), Marxismo e filosofia in Italia (1958-1971), de donato, Bari 1973, pp. 226-239.

105 Cfr. m. dal pra, La dialettica in Marx, laterza, Bari 1965, p. 461.
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cui si appropria il concreto», che la ricomposizione della realtà nel pen-
siero doveva prendere avvio dalle determinazioni astratte più semplici 
e generali. Per entrambi il concreto era «sintesi di molte determinazio-
ni, unità del molteplice» e, per questo motivo, appariva nel pensiero in 
quanto «processo di sintesi, come risultato e non come punto di parten-
za», sebbene per marx bisognasse tenere sempre presente che esso era 
«il punto di partenza dell’intuizione e della rappresentazione».

oltre questa base comune, vi era, però, una differenza fondamentale 
che marx formulava nel modo seguente: «Hegel cade nell’illusione di con-
cepire il reale come risultato del pensiero», mentre secondo marx «mai 
e poi mai esso è […] il processo di formazione del concreto stesso»106. 
nell’Introduzione egli sosteneva che per l’idealismo hegeliano «il movi-
mento delle categorie appare […] come il reale atto di produzione […] il 
cui risultato è il mondo» e che «il pensiero pensante è l’uomo reale e quin-
di il mondo pensato è […] la sola realtà». Per marx, insomma, la funzione 
del pensiero in Hegel non era solo quella di rappresentare idealmente la 
realtà, bensì di esserne anche il processo fondativo. Viceversa, per marx, 
le categorie economiche esistono in quanto «relazion[i] astratt[e] […] di 
un insieme concreto, vivente già dato»107; «esprimono forme di esistenza, 
determinazioni dell’esistenza»108 [daseinsformen, existenzbestimmungen] 
della moderna società borghese. Il valore di scambio, ad esempio, presup-
pone la popolazione e che essa produca entro rapporti determinati. In op-
posizione a Hegel, marx sottolineò più volte che la «totalità del pensiero, 
come un concreto di idee, è effettivamente un prodotto del pensare», ma 
non è certo il «concetto che genera sé stesso». Infatti, «il soggetto reale 
continua a sussistere […] nella sua autonomia al di fuori del cervello […]. 
Anche nel metodo teorico, il soggetto, la società deve quindi costantemen-
te esser presente alla rappresentazione come presupposto»109.

In realtà, però, l’interpretazione marxiana della filosofia di Hegel 
non rende completamente giustizia al vero. Alcuni passaggi dell’opera di 
quest’ultimo mostrano come il suo pensiero, a differenza dell’idealismo 
trascendentale di Johann Gottlieb Fichte e dell’idealismo oggettivo di 
Friedrich Schelling, non abbia confuso il movimento della conoscenza 
con quello dell’ordine della natura, il soggetto con l’oggetto. nel secondo 
paragrafo dell’enciclopedia delle scienze filosofiche, infatti, Hegel scrisse: 

106 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 52.
107 Ibidem.
108 Ivi, p. 55.
109 Ivi, p. 52.
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la filosofia può essere definita dapprima, in generale, la considerazione 
pensante degli oggetti. […] [I]l contenuto umano della coscienza, operato dal 
pensiero, appare dapprima non in forma di pensiero, ma come sentimento, in-
tuizione, rappresentazione, – forme, che son da distinguere dal pensiero come 
forma110.

Anche nella Filosofia del diritto, nell’aggiunta al paragrafo 32 in-
serita da Eduard Gans nella seconda edizione del 1827111, vi sono al-
cuni periodi che rendono problematica l’interpretazione del pensiero 
hegeliano compiuta da marx nelle pagine dell’Introduzione e mostrano 
anche di aver potuto influenzare le sue stesse riflessioni112:

non si può […] dire che la proprietà sia entrata nell’esserci [dagewesen] 
prima della famiglia, e tuttavia viene trattata prima di questa. Si potrebbe qui 
dunque sollevare la questione del perché noi non iniziamo con il momento su-
premo, cioè con il concretamente vero. la risposta sarà: perché noi appunto 
vogliamo vedere il vero in forma di un risultato, e a ciò essenzialmente pertiene 
in primo luogo di comprendere il concetto astratto stesso. Ciò che è reale, la 
figura del concetto, è per noi quindi primariamente il susseguente e ulteriore, 
quand’anche nella realtà stessa sia il primo. Il nostro avanzamento è che le forme 
astratte si mostrano non come sussistenti per sé, bensì come non-vere113.

Proseguendo nelle sue considerazioni, marx si chiese se le catego-
rie semplici potessero esistere prima e indipendentemente da quelle più 
concrete. nel prendere in esame la categoria di possesso, con la quale 
Hegel aveva cominciato la Filosofia del diritto, egli affermò che essa non 
avrebbe potuto esistere prima della comparsa di «rapporti molto più 
concreti»114, quali ad esempio la famiglia, e che considerare un selvag-
gio isolato come un possessore sarebbe stato un’assurdità. la questione 
era, però, più complessa. Il denaro, infatti, era «storicamente esistito 
prima che esistessero il capitale, le banche, il lavoro salariato ecc.». Esso 
è comparso prima dello sviluppo delle realtà più complesse, a dimo-

110 G.W.F. hEgEl, enciclopedia delle scienze filosofiche, cit., p. 4.
111 le Aggiunte [zusätze] di Gans, il cui scrupolo filologico è stato però messo in 

dubbio da più di un commentatore, si basano su alcuni manoscritti di Hegel e sulle trascri-
zioni dei suoi corsi sulla Filosofia del diritto successivi al 1821, data di pubblicazione della 
prima edizione.

112 In proposito si veda J. JánosKa - M. BondElI - K. KIndlE - M. hoFEr, das 
«Methodenkapitel» von Karl Marx, Schwabe & Co AG, Basel 1994, pp. 115-119.

113 G.W.F. hEgEl, Lineamenti di filosofia del diritto, laterza, Roma-Bari 2005, 
pp. 293-294.

114 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 52.
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strazione che, in alcuni casi, il percorso delle categorie logiche segue 
quello storico – ciò che è più sviluppato è anche più tardo115 – e «il mo-
vimento del pensiero astratto, che dal più semplice risale al complesso, 
corrisponderebbe al processo storico reale»116. nell’antichità, il denaro 
svolse una funzione dominante solo presso le nazioni commerciali e, 
dunque, esso non comparve «storicamente nella sua piena intensità [se 
non] nelle situazioni più sviluppate della società». marx ne concluse 
allora che, «benché la categoria più semplice abbia potuto esistere stori-
camente prima di quella più concreta, nel suo pieno sviluppo intensivo 
ed estensivo essa può appartenere solo a una forma sociale complessa».

Tale deduzione si mostrò ancora più valida quando fu applicata 
alla categoria del lavoro. Sebbene il lavoro sia sorto con l’incivilimento 
dei primi esseri umani e sia, in apparenza, un processo molto sempli-
ce, marx sottolineò che «dal punto di vista economico, il “lavoro” è 
una categoria moderna quanto i rapporti che creano questa semplice 
astrazione»117. Gli esponenti del bullionismo e del mercantilismo, in-
fatti, avevano ritenuto che la fonte della ricchezza fosse depositata nel 
denaro, al quale, di conseguenza, attribuirono maggiore importanza ri-
spetto al lavoro. Successivamente, i fisiocratici considerarono quest’ulti-
mo creatore della ricchezza, ma nella sola forma determinata di agricol-
tura. Soltanto con l’opera di Smith venne rigettato «ogni determinatezza 
dell’attività creatrice di ricchezza» e il lavoro non venne più considerato 
in una forma particolare, ma come «lavoro tout court: non lavoro mani-
fatturiero, né commerciale, né agricolo, ma sia l’uno che l’altro». In que-
sto modo, fu trovata «l’espressione astratta per la relazione più semplice 
e antica in cui gli uomini – in qualunque forma di società – compaiono 
come produttori». Così, come per il denaro, anche la categoria di lavoro 
poteva essere ricavata «solo dove più ricco è lo sviluppo concreto», in 
una società dove «un elemento appare come l’elemento comune a molti, 
comune a tutti». dunque, «l’indifferenza verso un genere di lavoro de-
terminato presuppone una totalità molto sviluppata di generi di lavoro 
reali, nessuno dei quali domin[a] più sull’insieme»118.

115 Cfr. ivi, p. 155.
116 Ivi, p. 53. Riflettendo sulla società peruviana, marx ricordò, però, anche il caso 

opposto, ovvero che erano esistite «società molto sviluppate, seppure storicamente imma-
ture, nelle quali alcune forme più avanzate dell’economia, quali ad esempio la cooperazio-
ne o una sviluppata divisione del lavoro, si manifestano senza che esista affatto denaro», 
cfr. ibidem.

117 Ivi, p. 53.
118 Ivi, p. 54.
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nella produzione capitalistica, inoltre, il «lavoro in generale» non 
è soltanto una categoria, ma «corrisponde a una forma di società nella 
quale gli individui passano con facilità da un lavoro all’altro e in cui il 
genere determinato del lavoro è per essi fortuito, quasi indifferente». 
In tale realtà, il lavoro dell’operaio ha perduto il carattere artigianale e 
corporativo del passato ed è divenuto «lavoro in generale», «lavoro sans 
phrase», «non solo nella categoria, ma anche nella realtà»119. Il lavoro sa-
lariato «non è questo o quel lavoro, bensì lavoro puro e semplice, lavoro 
astratto; assolutamente indifferente alla sua particolare determinatezza, 
ma capace di ogni determinatezza»120. Si tratta, insomma, di «attività 
puramente meccanica […] indifferente alla sua forma particolare»121.

Al termine del suo discorso sulla relazione tra le categorie più 
semplici e quelle più concrete, marx era giunto alla conclusione che 
nelle forme più moderne della società borghese – egli aveva in mente 
gli Stati uniti d’America – l’astrazione della categoria del «lavoro in ge-
nerale» diveniva «praticamente vera». Così, «l’astrazione più semplice, 
che l’economia moderna colloca al vertice e che esprime una relazione 
antichissima e valida per tutte le forme di società, appare però pratica-
mente vera in questa sua astrazione solo come categoria della società 
più moderna»122. ovvero, come egli ribadì anche in un’altra parte dei 
Grundrisse, questa categoria «diviene vera solo con lo sviluppo di un 
particolare modo materiale di produzione e di un particolare livello di 
sviluppo delle forze produttive industriali»123.

l’indifferenza verso un tipo particolare di lavoro era, però, un 
fenomeno comune a diverse realtà storiche. Anche in questo caso, allo-
ra, era necessario sottolineare le distinzioni: «fa una dannata differenza 
che dei barbari abbiano la disposizione a essere utilizzati per tutto, o 

119 Ibidem.
120 Ivi, p. 189.
121 Ivi, p. 190. In un altro brano dei Grundrisse, infatti, marx affermò che «il prin-

cipio sviluppato del capitale consiste appunto nel rendere superflua l’abilità particolare 
[…] e nel trasferire piuttosto l’abilità nelle forze naturali inanimate»; ivi, p. 401.

122 Ivi, p. 54.
123 Ivi, p. 190. nei Grundrisse marx mostrò come anche il «capitale in genera-

le» non fosse una mera astrazione, ma una categoria che aveva nella società capitalistica 
«un’esistenza reale». Così come i capitali particolari appartengono ai singoli capitalisti, il 
capitale nella sua forma generale, ovvero quello che si accumula nelle banche, che diviene 
il capitale di una determinata nazione e che può essere dato in prestito per essere valo-
rizzato, diventa «maledettamente reale. mentre l’elemento generale è quindi da un lato 
soltanto differentia specifica pensata, questa è al tempo stesso una particolare forma reale 
accanto alla forma del particolare e del singolo», ivi, p. 304.
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che invece dei civilizzati si dedichino essi stessi a tutto». Rapportando 
l’astrazione alla storia reale124, ancora una volta, marx trovò confermata 
la sua tesi:

questo esempio del lavoro rivela con assoluta evidenza come anche le ca-
tegorie più astratte, sebbene siano valide – proprio a causa della loro astrazione 
– per tutte le epoche, in ciò che vi è di determinato in questa astrazione stessa 
sono tuttavia il prodotto di condizioni storiche e hanno piena validità soltanto 
per e all’interno di tali condizioni125.

Chiarito questo punto, marx rivolse la sua attenzione a un’altra 
decisiva questione. In quale successione esporre le categorie nell’opera 
che si accingeva a scrivere? Alla domanda se fosse il complesso a fornire 
gli strumenti per comprendere il semplice o viceversa, egli fece prevale-
re decisamente la prima ipotesi. nell’Introduzione dichiarò infatti:

la società borghese è l’organizzazione storica più sviluppata e differen-
ziata della produzione. le categorie che esprimono i suoi rapporti, la compren-
sione della sua struttura, permettono quindi in pari tempo di comprendere l’ar-
ticolazione e i rapporti di produzione di tutte le forme di società scomparse, 
sulle cui rovine e con i cui elementi essa si è costruita, e di cui in parte in essa 
sopravvivono ancora residui parzialmente non superati126.

È il presente, quindi, a offrire le indicazioni per ricostruire il pas-
sato. «l’anatomia dell’uomo fornisce una chiave per l’anatomia della 
scimmia […] [e] gli accenni a momenti superiori nelle specie animali 
inferiori possono invece esser compresi solo se la forma superiore stessa 
è già nota». Questa nota affermazione di marx non va letta, però, in 
termini evoluzionistici. Egli, infatti, criticò esplicitamente la concezione 
della «cosiddetta evoluzione storica», fondata sul banale presupposto 
che «l’ultima forma considera quelle trascorse come gradini che portano 
a essa»127. diversamente dai teorici dell’evoluzionismo, che illustravano 
gli organismi più complessi partendo da quelli semplici seguendo un’in-
genua traiettoria progressiva, marx scelse di utilizzare un metodo logico 
opposto, molto più complesso, ed elaborò una concezione della storia 

124 In proposito si veda quanto marx scrisse a Engels in una lettera del 2 aprile 
1858: «le più astratte determinazioni, esaminate attentamente, rimandano sempre a un’ul-
teriore base storica concreta e determinata. (naturalmente, perché esse ne sono astratte in 
questa loro determinatezza)», in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. Xl, cit., p. 332.

125 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 54.
126 Ivi, p. 55.
127 Ibidem.
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scandita dalla successione dei differenti modi di produzione (antico, 
asiatico, feudale, capitalistico), dei quali venivano illustrate le diverse 
posizioni e funzioni che le categorie assumono al loro interno128. Era, 
dunque, l’economia borghese a fornire gli indizi per comprendere le 
economie delle epoche storiche precedenti – indizi che, stanti le profon-
de diversità tra le varie società, andavano, comunque, presi con caute- 
la –, ma marx ribadì con fermezza che ciò non poteva di certo essere 
fatto «al modo degli economisti, che cancellano ogni differenza storica e 
in tutte le forme della società vedono sempre quella borghese»129.

Se questo ragionamento è in continuità con quelli precedentemente 
espressi in altre opere, nell’Introduzione il problema dell’ordine da asse-
gnare alle categorie economiche fu affrontato differentemente. marx ave-
va già trattato tale argomento nella Miseria della Filosofia, laddove, contro 
Proudhon, che aveva dichiarato di non voler seguire «una storia secondo 
l’ordine dei tempi, ma secondo la successione delle idee»130, aveva criti-
cato l’idea di «costruire il mondo col movimento del pensiero»131. nello 
scritto del 1847, in polemica con il metodo logico-dialettico utilizzato da 
Proudhon e da Hegel, aveva dunque preferito la sequenza rigorosamente 
storica. la posizione assunta dieci anni dopo nell’Introduzione era mu-
tata. Il criterio della successione cronologica delle categorie scientifiche 
era stato respinto a favore di un metodo logico con riscontro storico-
empirico. Poiché è il presente che aiuta a comprendere il passato, la strut-
tura dell’uomo quella della scimmia, occorreva cominciare l’analisi dalla 
società più matura, quella capitalistica, e, in particolare, dall’elemento che 
prevale su tutti gli altri: il capitale. «Il capitale è la forma economica della 
società borghese che domina tutto. Esso deve costituire il punto di par-
tenza così come il punto d’arrivo»132. marx ne concluse che

sarebbe dunque inopportuno ed errato disporre le categorie economiche 
nell’ordine in cui sono state storicamente determinanti. la loro successione è 
invece determinata dalla relazione in cui esse si trovano l’una con l’altra nella 
moderna società borghese, e questa successione è esattamente l’inverso di quella 
che sembra essere la loro relazione naturale o di ciò che corrisponde alla suc-

128 Cfr. S. hall, op. cit., p. 133. Questo autore ha giustamente notato che la teoria 
elaborata da marx rappresenta una rottura con lo storicismo, pur non essendo una rottura 
con l’importanza dello sviluppo storico.

129 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 55.
130 P.J. proudhon, Sistema delle contraddizioni economiche. Filosofia della mise-

ria, Edizioni della rivista «Anarchismo», Catania 1975, p. 121.
131 K. Marx, Miseria della filosofia, cit., p. 172.
132 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 56.
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cessione dello sviluppo storico. non si tratta del posto che i rapporti economici 
assumono storicamente nel succedersi di differenti forme di società. men che 
meno della loro successione “nell’Idea” (Proudhon) (una rappresentazione con-
fusa del movimento storico). Bensì della loro articolazione organica all’interno 
della moderna società borghese133.

In sostanza, la disposizione delle categorie in un esatto ordine lo-
gico e il procedere della storia reale non sono affatto coincidenti e, d’al-
tronde, come marx scrisse anche nei manoscritti per il libro terzo de Il 
capitale, «ogni scienza sarebbe superflua se l’essenza delle cose e la loro 
forma fenomenica coincidessero direttamente»134.

discostandosi, dunque, dall’empirismo dei primi economisti mo-
derni, che produceva la volatilizzazione degli elementi concreti in deter-
minazioni astratte; dal metodo degli economisti classici, che riduceva il 
pensiero del reale al reale stesso; dall’idealismo filosofico – secondo marx 
anche quello hegeliano –, colpevole di attribuire al pensiero la capacità 
di generare il concreto; nonché da quelle concezioni gnoseologiche che 
contrapponevano rigidamente forme del pensiero e realtà oggettiva; dal-
lo storicismo che dissolveva il momento logico in quello storico; e, infine, 
dalla personale convinzione, esposta nella Miseria della filosofia, di segui-
re essenzialmente il «movimento storico»135, marx approdò a una pro-
pria sintesi. la sua contrarietà a stabilire una corrispondenza biunivoca 
tra concreto e pensiero lo portò a separare i due momenti, assegnando 
al primo un’esistenza presupposta e indipendente rispetto al pensiero 
e riconoscendo a quest’ultimo la sua specificità, ovvero un diverso or-
dine nell’esposizione delle categorie rispetto a quello manifestatosi nel 
processo storico reale136. Per evitare che il procedimento conoscitivo si 
limitasse semplicemente a ricalcare le tappe degli avvenimenti storici, 
era necessario utilizzare un processo astrattivo, e dunque delle determi-
nazioni categoriali che consentissero di interpretare la società nella sua 
complessità. d’altra parte, per divenire veramente utile a tale scopo, l’a-
strazione doveva essere costantemente confrontata con le diverse realtà 
storiche, così da permettere di distinguere le determinazioni logiche ge-
nerali dai rapporti storici concreti. In questo modo, la concezione mar-
xiana della storia assumeva efficacia ed incisività: respinta la simmetria 
tra ordine logico e ordine storico-reale, il momento storico si presentava 

133 Ibidem.
134 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, cit., p. 930.
135 K. Marx, Miseria della filosofia, cit., p. 169.
136 Cfr. l. althussEr, op. cit., pp. 48-49 e 93.
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come tornante decisivo per comprendere la realtà, mentre quello logico 
consentiva di concepire la storia non come piatta cronologia di diversi 
accadimenti137. Per marx, infatti, non era necessario ricostruire la genesi 
storica di ogni rapporto economico per intendere e poi descrivere ade-
guatamente la società. Come affermò in un brano dei Grundrisse,

il nostro metodo rivela i punti in cui si deve inserire la considerazione 
storica, o in cui l’economia borghese come mera forma storica del processo di 
produzione rinvia, al di là di se stessa, a modi storici di produzione precedenti. 
Per sviluppare le leggi dell’economia borghese non è quindi necessario scrivere 
la storia reale dei rapporti di produzione. ma la nozione e l’analisi corretta di que-
sti rapporti in quanto divenuti essi stessi storicamente, conduce sempre a prime 
equazioni […] che rinviano a un passato che sta alle spalle di questo sistema. 
Questi accenni, accompagnati dalla giusta comprensione del presente, offrono 
poi anche la chiave per la comprensione del passato […]. Questa giusta osser-
vazione porta all’individuazione di punti nei quali si profila il superamento della 
forma attuale dei rapporti di produzione – e quindi il presagio del futuro, un 
movimento che diviene. Se da una parte le fasi pre-borghesi si presentano come 
presupposti soltanto storici, cioè superati, le condizioni attuali della produzione 
si presentano d’altra parte come autosopprimentisi e quindi come condizioni che 
pongono i presupposti storici per una nuova situazione della società138.

Il metodo così elaborato aveva fornito a marx strumenti utili non 
solo per cogliere le differenze tra i diversi modi in cui la produzione si 
era manifestata nel corso della storia, ma anche per scorgere nel pre-

137 la complessità del metodo sintetizzato da marx è dimostrata dal fatto che esso 
fu travisato non solo da molti dei suoi studiosi, ma anche dallo stesso Friedrich Engels. 
Questi, infatti, che non aveva letto le tesi esposte nell’Introduzione, scrisse in una recen-
sione del 1859 a Per la critica dell’economia politica che marx, dopo aver elaborato il 
suo metodo, avrebbe potuto intraprendere la critica dell’economia politica «in due modi: 
storicamente o logicamente». Tuttavia, poiché «la storia procede spesso a salti e a zigzag 
e si sarebbe dovuto tenerle dietro dappertutto […] il modo logico di trattare la questione 
era dunque il solo adatto». Egli, erroneamente, ne concluse però che questo non era altro 
che «il modo storico, unicamente spogliato della forma storica e degli elementi occasionali 
perturbatori. nel modo come incomincia la storia, così deve pure incominciare il corso 
dei pensieri, e il suo corso interiore non sarà altro che il riflesso, in forma astratta e teo-
ricamente conseguente, del corso della storia», in F. EngEls, Karl Marx, «Per la critica 
dell’economia politica», in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. XVI, Editori Riuniti, Roma 
1983, p. 479. Engels, insomma, sostenne il parallelismo tra storia e logica che marx aveva 
decisamente respinto nell’Introduzione. Tale posizione fu così attribuita a quest’ultimo e 
divenne in seguito, con l’interpretazione marxista-leninista, ancora più schematica e in-
fruttuosa dal punto di vista epistemologico.

138 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 312.
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sente le tendenze che lasciavano prefigurare lo sviluppo di un nuovo 
modo di produzione, contrastando, di conseguenza, coloro che avevano 
postulato l’insuperabilità storica del capitalismo. le sue ricerche, anche 
quelle epistemologiche, non ebbero mai un movente esclusivamente te-
orico, ma furono sempre mosse dalla necessità di interpretare il mondo 
per potere meglio ingaggiare la lotta politica mirante a trasformarlo.

Infatti, marx interruppe il paragrafo sul metodo proprio con un 
abbozzo riguardante l’ordine col quale egli intendeva scrivere la sua 
«Economia». Si tratta del primo dei numerosi piani della sua opera, più 
volte elaborati nel corso dell’esistenza, che ricalca le riflessioni già espo-
ste nelle precedenti pagine dell’Introduzione. Prima di intraprendere la 
stesura dei Grundrisse, era suo intendimento trattare: 

1) le determinazioni generali astratte che come tali sono comuni più o 
meno a tutte le forme di società […] [;] 2) le categorie che costituiscono l’artico-
lazione interna della società borghese e su cui poggiano le classi fondamentali[:] 
capitale, lavoro salariato, proprietà fondiaria[;] 3) Sintesi della società borghese 
nella forma dello stato. Considerate in relazione a se stessa [;] 4) Rapporto in-
ternazionale della produzione. […] Scambio internazionale [; e] 5) Il mercato 
mondiale e le crisi139.

Questo, almeno, era lo schema concepito da marx nell’agosto del 
1857, divenuto poi oggetto di tanti successivi mutamenti.

1.5. Il rapporto ineguale tra la produzione materiale 
   e quella intellettuale

l’ultimo paragrafo dell’Introduzione è composto da un elenco 
brevissimo e frammentario di otto argomenti, che marx aveva intenzio-
ne di trattare nel suo testo, e da alcune considerazioni sul rapporto tra 
l’arte greca e la società moderna. degli otto punti, le principali questioni 
annotate riguardarono la convinzione che le caratteristiche del lavoro 
salariato si fossero manifestate nell’esercito ancor prima che nella socie-
tà borghese; l’idea dell’esistenza di una dialettica tra forze produttive e 
rapporti di produzione; e la constatazione di uno «sviluppo ineguale» 
[ungleiche entwicklung] tra i rapporti di produzione e quelli giuridici, 
in particolare la derivazione del diritto della nascente società borghese 
dal diritto privato romano. Tutto ciò, però, fu scritto a mo’ di promemo-

139 Ivi, p. 57.
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ria, senza ordine alcuno, e fornisce soltanto un’idea molto vaga di cosa 
marx pensasse nel merito di queste tematiche. 

le riflessioni sull’arte, invece, furono sviluppate in modo più am-
pio e si concentrarono su «il rapporto ineguale [unegale Verhältniß] 
dello sviluppo della produzione materiale con […] quella artistica»140. 
marx aveva già affrontato la relazione tra produzione e forme della co-
scienza in due lavori giovanili. nei Manoscritti economico-filosofici del 
1844, egli aveva sostenuto che «la religione, la famiglia, lo Stato, il dirit-
to, la morale, la scienza, l’arte ecc. non sono che modi particolari della 
produzione e cadono sotto la sua legge universale»141, mentre in L’ideo-
logia tedesca aveva dichiarato:

la produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è in pri-
mo luogo direttamente intrecciata all’attività materiale e alle relazioni materiali 
degli uomini […]. le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli 
uomini appaiono qui ancora come emanazione diretta [direkter Ausfluß] del 
loro comportamento materiale142.

nell’Introduzione, però, lungi dall’istituire un rigido parallelismo 
tra le due sfere, criterio in seguito erroneamente adottato da molti mar-
xisti, marx mise in evidenza che non vi era alcuna relazione diretta tra lo 
sviluppo economico-sociale e quello della produzione artistica. Proba-
bilmente rielaborando alcune riflessioni della Letteratura del sud d’eu-
ropa di leonard Simonde de Sismondi, letta e compendiata in uno dei 
suoi quaderni di estratti nel 1852143, egli scrisse infatti: «nel caso dell’ar-
te è noto che determinati suoi periodi di fioritura non stanno affatto in 
rapporto con lo sviluppo generale della società, e quindi neppure con la 
base materiale [materiellen Grundlage], per così dire la struttura ossea 
della sua organizzazione». Inoltre, egli rilevò che alcune forme d’arte, 
come ad esempio l’epica, «sono possibili solo a un livello non sviluppato 
dell’evoluzione artistica. Se ciò accade nel rapporto dei diversi generi 
artistici all’interno dell’ambito dell’arte stessa, è già meno sorprendente 
che accada nel rapporto tra l’intero ambito dell’arte e lo sviluppo ge-

140 Ivi, p. 58.
141 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 112. 
142 Cfr. K. Marx - F. EngEls, L’ideologia tedesca, cit., p. 21.
143 Sismondi aveva notato che i momenti più alti della letteratura antica francese, 

italiana, spagnola e portoghese si erano manifestati in coincidenza dei periodi di decaden-
za sociale di quelle stesse società che li avevano espressi. Gli estratti di marx dall’opera di 
Sismondi sono ancora inediti e saranno pubblicati nel volume IV/10 della mEGA2. Sono 
grato a Klaus Pezold per le informazioni relative ai manoscritti marxiani.
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nerale della società»144. l’arte greca, infatti, presupponeva la mitologia 
greca, ovvero una rappresentazione «inconsapevolmente artistica» del-
le forme sociali. In una società progredita come quella moderna, nella 
quale la natura è concepita dagli uomini razionalmente e non più come 
potenza estranea che sta di fronte a essi, la mitologia ha perso la sua 
ragione d’essere e l’epica non è più ripetibile:

Achille è possibile con la polvere da sparo e il piombo? o, in genera-
le, l’Iliade […] con la macchina da stampa? Con l’apparire del torchietto da 
stampa non scompaiono necessariamente il canto, la leggenda e la musa, cioè le 
condizioni necessarie della poesia epica?145.

Per marx, dunque, l’arte e, più in generale, la produzione intellet-
tuale degli uomini vanno indagate in relazione alle condizioni materiali, 
ma senza mai instaurare una rigida corrispondenza tra i due momenti. 
In questo modo, infatti, si ricadrebbe nell’errore che marx, nelle teo-
rie sul plusvalore, attribuì a Voltaire, ovvero quello di ritenere che poi-
ché i moderni sono «più progrediti degli antichi nella meccanica […], 
dovre[bbero] saper comporre anche un poema epico»146.

Terminate le considerazioni riferite all’artista in quanto soggetto 
che crea, la produzione artistica fu presa in esame rispetto al pubblico 
che ne traeva godimento. Questo tema presentava le maggiori difficoltà 
interpretative. Per marx, infatti, il problema non stava «nel compren-
dere che l’arte e l’epos greco sono connessi con determinate forme di 
sviluppo sociale. la difficoltà sta nel fatto che essi suscitano tutt’ora in 
noi un godimento estetico e in un certo senso sono ancora considerati 
norma e modelli ineguagliabili». la complessità stava nel comprendere 
perché creazioni artistiche realizzate nell’antichità suscitassero anco-

144 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 58.
145 Ivi, p. 59. Anche F.T. VIschEr, nella sua Ästhetik oder Wissenschaft des 

Schönen, 3 voll., olms, Hildesheim 1975, trattò della forza dissolvitrice dei miti operata 
dal capitalismo. marx lesse quest’opera traendone ispirazione, e ne riassunse alcune parti 
in uno dei suoi quaderni di estratti, appena tre mesi prima della redazione dell’Introduzio-
ne. l’impostazione dei due autori, però, non avrebbe potuto essere più distinta. Vischer 
deplorò in modo romantico l’impoverimento estetico della cultura causato dal capitalismo 
e considerò quest’ultimo come una realtà immodificabile. marx, al contrario, pur batten-
dosi costantemente per il superamento del capitalismo, sottolineò che esso rappresenta-
va, sia materialmente che ideologicamente, una realtà più avanzata rispetto ai precedenti 
modi di produzione. Cfr. G. luKács, Contributi alla storia dell’estetica, Feltrinelli, milano 
1966, pp. 306-307.

146 K. Marx, teorie sul plusvalore. I, in K. Marx - F. EngEls, opere, vol. XXXIV, 
Editori Riuniti, Roma 1979, p. 295.
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ra godimento presso gli uomini moderni. Secondo marx, essi si com-
piacerebbero del mondo greco perché rappresenta «l’infanzia storica 
dell’umanità», un periodo che esercita un «fascino eterno come stadio 
destinato a mai più tornare». da qui la conclusione: «il fascino che la 
loro arte [quella dei greci] esercita su di noi non è in contraddizione con 
il livello sociale poco sviluppato sul quale essa crebbe. ne è piuttosto il 
risultato, inscindibilmente connesso con il fatto che le condizioni sociali 
immature nelle quali essa sorse, e nelle quali soltanto poteva sorgere, 
non potranno mai ritornare»147.

Il valore delle affermazioni sull’estetica contenute nell’Introduzione 
non sta, però, nelle soluzioni, appena abbozzate e talvolta poco convin-
centi, fornite da marx, quanto, invece, nel suo approccio antidogmatico 
rispetto alle relazioni tra le forme della produzione materiale da una parte 
e le creazioni e i comportamenti intellettuali dall’altra. la consapevolezza 
dello «sviluppo ineguale»148 tra loro esistente implicava il rifiuto di ogni 
procedimento schematico che prospettasse un rapporto uniforme tra i 
diversi ambiti della totalità sociale. Anche la nota tesi della Prefazione a 
Per la critica dell’economia politica, pubblicata da marx due anni dopo 
l’Introduzione – «il modo di produzione della vita materiale condiziona 
[bedingt] il processo sociale, politico e spirituale della vita in generale»149 
– non va interpretata, dunque, in chiave deterministica150 e deve essere 
tenuta ben distinta dalla scontata e angusta lettura operata dal marxismo-
leninismo, per la quale le manifestazioni sovra-strutturali della società 
non sono che un mero riflesso dell’esistenza materiale degli uomini151.

147 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 59.
148 Ivi, p. 58.
149 Cfr. K. Marx, Per la critica dell’economia politica, cit., p. 298.
150 A sostegno di questo ragionamento vi è una nota dell’edizione francese de Il 

capitale del 1872-75, in cui, citando questo brano della sua opera, marx preferì tradurre 
la frase utilizzando il verbo dominer: «le mode de production de la vie matérielle domine 
[domina] en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle», in  
K. Marx, Le capital, mEGA2, vol. II/7, dietz, Berlin 1989, p. 62. Egli evitò, in questo 
modo, di presentare una relazione automatica tra i due momenti. Cfr. m. ruBEl, Karl 
Marx. Saggio di biografia intellettuale, Colibrì, milano 2001, p. 283.

151 la più diffusa volgarizzazione di tale interpretazione si deve a J.V. stalIn che 
in del materialismo dialettico e del materialismo storico (in Id., opere Scelte, Edizioni movi-
mento studentesco, milano 1973), sostenne che «il mondo materiale rappresenta una realtà 
oggettiva […] [e] la vita spirituale della società è un riflesso di questa realtà oggettiva», p. 
927: «quale è l’essere sociale, quali sono le condizioni della vita materiale della società, tali 
sono le idee, le teorie, le concezioni politiche, le istituzioni politiche della società», p. 928.
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1.6. oltre l’Introduzione del 1857

Quando intraprese la stesura dei Grundrisse, marx aveva l’inten-
zione di anteporre alla sua opera una sezione introduttiva nella quale 
esporre la metodologia adottata nelle sue ricerche. l’Introduzione non 
fu scritta soltanto per autochiarificazione, ma avrebbe dovuto rap-
presentare, come accadeva negli scritti di altri economisti, il luogo in 
cui racchiudere le osservazioni preliminari sui criteri generali seguiti. 
Quando, però, nel giugno del 1859, diede alle stampe la prima parte dei 
suoi studi nel fascicolo Per la critica dell’economia politica, egli decise di 
omettere questa sezione fornendo questa motivazione: «sopprimo una 
introduzione generale che avevo abbozzato perché, dopo aver ben ri-
flettuto, mi pare che ogni anticipazione di risultati ancora da dimostrare 
disturbi, e il lettore che voglia comunque seguirmi dovrà decidersi a 
salire dal particolare al generale [von dem einzelnen zum Allgemeinen 
aufzusteigen]»152. dunque, il proponimento del 1857 – «salire dall’a-
stratto al concreto»153 – mutò, nello scritto del 1859, in quello di «salire 
dal particolare al generale»154. Il punto di partenza dell’Introduzione, 
ovvero le determinazioni più astratte e universali, venne sostituito, senza 
che di questo cambiamento fosse fornita spiegazione, poiché lo scritto 
del 1857 era rimasto inedito, con la trattazione di una categoria concreta 
e storicamente determinata: la merce. Sin dall’ultimo brano dei Grund- 
risse, infatti, al termine delle centinaia di pagine nelle quali aveva scru-
polosamente analizzato il modo di produzione capitalistico e le nozioni 
dell’economia politica, marx affermò che «la prima categoria in cui si 
incarna la ricchezza borghese è quella della merce»155. Alla sua indagine 
egli dedicò il capitolo iniziale di Per la critica dell’economia politica e de 
Il capitale, ove la merce venne definita la «forma elementare»156 della 
società capitalistica, quel «particolare» dalla cui analisi doveva comin-
ciare la ricerca.

Al posto della prevista introduzione, marx aprì l’opera del 1859 
con una breve Prefazione nella quale espose, in forma molto concisa, 
la propria biografia intellettuale e la sua concezione materialistica della 
storia. Successivamente, egli non affrontò più il discorso sul metodo, se 

152 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, cit., p. 297.
153 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 52.
154 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, cit., p. 297.
155 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 618.
156 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, cit., p. 67.
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non in rarissimi casi, incidentalmente e con rapide osservazioni. Il più 
importante di essi fu, senz’altro, il Poscritto al libro primo de Il capitale 
del 1873, nel quale, sollecitato dalle recensioni che avevano accompa-
gnato la sua opera, marx non poté non esprimersi sul metodo d’inda-
gine utilizzato e tornò a trattare alcuni temi presenti nell’Introduzione. 
Ciò avvenne anche a seguito dell’esigenza, che egli avvertì, di esplicitare 
la differenza esistente tra il metodo di esposizione e quello della ricerca. 
Se il primo poteva muovere dal generale, procedere dalla forma uni-
versale a quelle storicamente determinate e, dunque, confermando la 
formulazione del 1857, «salire dall’astratto al concreto», il secondo do-
veva partire dal reale immediato, andare, come affermato nel 1859, «dal 
particolare al generale»: 

il modo di esporre [darstellungsweise] un argomento deve distinguersi 
formalmente dal modo di compiere l’indagine [Forschungsweise]. l’indagine 
deve appropriarsi il materiale nei particolari, deve analizzare le sue differenti 
forme di sviluppo e deve rintracciarne l’intero concatenamento. Solo dopo che è 
stato compiuto questo lavoro, il movimento reale può essere esposto in maniera 
conveniente157.

nelle opere successive all’Introduzione, infine, marx scrisse del-
le questioni di metodo non più nella forma aperta e problematica che 
aveva caratterizzato lo scritto del 1857, bensì in modo compiuto e senza 
lasciar trasparire la complessa genesi della sua elaborazione158. Anche 
per questa ragione, le pagine dell’Introduzione sono straordinariamente 
rilevanti. In esse, mediante un serrato confronto con le idee di alcuni dei 
maggiori economisti e filosofi della storia, marx ribadì profondi convin-
cimenti e approdò a significative acquisizioni teoriche. Anzitutto, egli 
volle insistere ancora sulla specificità storica del modo di produzione 
capitalistico e dei suoi rapporti sociali. In secondo luogo, produzione, 
distribuzione, scambio e consumo furono considerati come una totalità, 
all’interno della quale la produzione costituiva l’elemento preminente 

157 K. Marx, Poscritto alla seconda edizione, ivi, p. 44. marx aggiunse che quando 
ciò si compie «può sembrare che si abbia a che fare con una costruzione a priori», ma, in 
realtà, il risultato raggiunto è la rappresentazione del concreto nel pensiero. In proposito 
cfr. una sua importante affermazione contenuta in una lettera scritta a Engels il 1 febbraio 
1858 nella quale, a proposito di lassalle, dichiarò: «imparerà a sue spese che una cosa è 
arrivare a portare, per mezzo della critica, una scienza al punto da poterla esporre dialet-
ticamente e altra è adoperare un sistema di logica astratto e preconfezionato», in K. Marx 
- F. EngEls, opere, vol. Xl, cit., p. 288. 

158 Cfr. T. carVEr, A Commentary on the text, in t. carVEr, op. cit., p. 135.
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sulle restanti parti dell’insieme. Inoltre, nel processo di riproduzione 
della realtà nel pensiero, marx non ricorse a un metodo meramente sto-
rico, ma si avvalse dell’astrazione, della quale era giunto a riconoscere il 
valore ai fini della costruzione del percorso conoscitivo. Infine, egli evi-
denziò il rapporto ineguale che intercorreva tra lo sviluppo dei rapporti 
produttivi e quello delle forme della coscienza.

Queste riflessioni hanno reso l’Introduzione, durante i 100 anni 
intercorsi dalla sua prima pubblicazione, un testo imprescindibile dal 
punto di vista teorico e affascinante da quello letterario per tutti i seri in-
terpreti e lettori di marx. È prevedibile che essa rimarrà tale per quanti, 
nelle generazioni a venire, si avvicineranno ancora alla sua opera.
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2. Il concetto dI valore  
nell’economIa moderna

la relazIone tra denaro e capItale neI Grundrisse

Joachim Bischoff e Christoph Lieber

2.1. Comprendere l’interconnessione della totalità

nel tracciare i lineamenti di una critica dell’economia politica, 
marx afferma che il suo scopo è formulare «l’autocritica della società 
borghese»1. egli intende combinare l’analisi della dinamica storica delle 
strutture economiche che stanno alla base del modo di produzione capi-
talistico, con un adeguato chiarimento del modo in cui quelle strutture 
stesse si dispiegano al livello superficiale della società. In tal modo, di 
fatto, egli vuol rendere conto della totalità del processo sociale, in un’a-
nalisi racchiusa nel concetto di «moderna società borghese». nei ma-
noscritti del 1857-58, il capitalismo è concepito non come una struttura 
cristallizzata e inalterabile, bensì alla stregua di un «sistema organico»2.

la problematica che sta alla base del metodo d’indagine e di espo-
sizione di marx sorge direttamente dalla concezione di capitalismo ap-
pena citata. da qui deriva la peculiare rilevanza della bozza di marx 
per la storia della sua teoria: i Grundrisse permettono sia di osservare il 
procedimento con cui egli decifra il modo di produzione storicamente 
auto-totalizzante del capitalismo a partire dalla teoria del valore, sia di 
seguire il processo della sua ricostruzione nell’esposizione teorica. nei 
testi marxiani posteriori ai Grundrisse in cui questa critica dell’econo-
mia politica è portata avanti, i vari livelli di determinazione delle forme 
socio-economiche sono distinti e analizzati con accuratezza ancora mag-
giore. Il fatto che questa stesura incompleta di marx sia, al contrario, 
un abbozzo preliminare, rende più semplice afferrare l’interconnessione 
del tutto. da qui deriva la nostra tesi principale: i Grundrisse, meglio di 
altri testi di marx, ci consentono di arrivare a comprendere la nozione 
della società borghese come totalità. 

1 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, manifesto-
libri, roma 2012, p. 55.

2 ivi, p. 178.
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marx avrebbe detto più tardi, a proposito della critica dell’econo-
mia politica, che «il fondamento, il punto di partenza della fisiologia del 
sistema borghese – della comprensione del suo nesso organico interno 
e del processo vitale – è la determinazione del valore mediante il tempo 
di lavoro»3. la metafora fisiologica riflette la struttura progettata della 
sua analisi, che si propone di ricostruire le correlazioni interne al sistema 
mondiale borghese-capitalista. per comprendere questa specifica forma 
economica della società come un sistema che si auto-riproduce, in evo-
luzione, è necessario comprenderne il processo materiale di vita. Qui 
non bisogna lasciarsi fuorviare dalle apparenze superficiali; occorre pe-
netrare al di sotto della superficie per esporre l’anatomia, o la fisiologia, 
della società borghese. a livello superficiale il mondo delle merci, con 
le sue forme autonome di ricchezza – lavoro salariato, capitale e rendita 
fondiaria – appare, date le leggi della concorrenza, coincidente con la 
molteplicità dei processi di mercato. marx, invece, si prefigge di rico-
struire le varie forme fenomeniche e il movimento alla superficie della 
società capitalistica come una totalità intrinseca, organica, prendendo 
le mosse dal valore e dalla forma oggettiva in cui il lavoro sociale si 
presenta. egli afferma che la comprensione dell’anatomia e del proces-
so vitale fenomenico di superficie offre anche la chiave per l’anatomia 
delle forme sociali precapitalistiche. perciò afferma che «nell’economia 
viene colta, scoperta nella sua radice la lotta storica, e il processo di 
sviluppo»4. 

procedere dall’ipotesi che il valore sia determinato dal tempo di 
lavoro a una ricostruzione delle categorie economiche in una struttura 
sistematica presuppone, perciò, un lungo processo di ricerca, a livello 
sia sociale che individuale. Il compito di marx sarebbe stato semplice 
se fosse stato possibile considerare il concetto-chiave di «valore» come 
un punto di partenza, per così dire, universale. ma uno dei principali 
risultati dei Grundrisse, secondo marx, è proprio la raggiunta consape-
volezza che «presso gli antichi il concetto economico di valore non com-
pare […] il concetto di valore appartiene integralmente all’economia 
più moderna»5. Questo porta a concludere che il compito fondamen-
tale «della critica» è «portare una scienza al punto da poterla esporre 

3 K. Marx, Teorie sul plusvalore. ii, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. XXXv, 
editori riuniti, roma 1979, p. 169.

4 ibidem. 
5 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 539.
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dialetticamente»6. Solo dopo aver affrontato ripetutamente il problema 
di come presentare le categorie nei Grundrisse, marx conclude che «la 
prima categoria in cui si incarna la ricchezza borghese è quella della 
merce»7 e che è possibile cogliere determinati rapporti economici – va-
lore di scambio, valore, forma di valore – nello stesso corpo materiale 
della merce. diventa così possibile derivare, dalle determinazioni della 
merce, sia il denaro che lo scambio semplice di merci. Il problema che 
l’esposizione deve qui affrontare è che «il processo attraverso il qua-
le, nell’ambito del sistema del denaro, i valori vengono determinati dal 
tempo di lavoro, non rientra nell’analisi del denaro stesso ed esula dalla 
circolazione; sta dietro di essa come causa e presupposto operante»8.

nei Grundrisse marx costruisce il proprio punto di partenza (la 
merce come forma elementare della ricchezza borghese) attraverso la 
riduzione delle numerose connessioni tra le categorie economiche. ciò 
nonostante egli è preoccupato di mantenere il contesto sociale concreto 
perfettamente visibile. «più tardi, prima di abbandonare questo proble-
ma», ammonisce se stesso, «occorrerà correggere la maniera idealistica 
di esporlo, la quale suscita l’impressione che si tratti di pure definizioni 
concettuali e della dialettica di tali concetti»9.

2.2. La produzione della ricchezza e i rapporti di dominio

al centro della riduzione del movimento circolare delle categorie 
operata da marx sta, innanzitutto, la teoria del plusvalore, ovvero la con-
cezione del processo di produzione capitalistico come un processo di la-
voro, valorizzazione e sfruttamento. afferrare il sistema di sfruttamento 
come un tutto richiede – come il metodo espositivo sviluppato da marx 
– un intenso sforzo concettuale. È un fatto storicamente documentato 
che, ben prima del capitalismo, le società già producessero un surplus 
di prodotto sulla base di qualche forma di pluslavoro. la produzione di 
questa ricchezza era legata ai rapporti di dominio prevalenti. le forme e 
le strutture gerarchiche richieste dalla produzione (relazioni patriarcali, 
schiavitù, servitù e via dicendo) determinavano le forme di lavoro e la 

6 K. Marx - F. EngEls, Lettere 1856-1859, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
Xl, editori riuniti, roma 1973, p. 288.

7 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 618.
8 ivi, p. 553.
9 ivi, p. 88.
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distribuzione del plusprodotto o del pluslavoro. Il capitalismo relega ai 
margini queste forme di dominio e, insieme al capitale quale insieme di 
relazioni sociali oggettive basate sullo scambio tra merci e denaro, genera 
a sua volta uno specifico rapporto di dominio fondato sulla separazione 
tra società civile e società politico-statale. Questa trasformazione ci con-
sente di comprendere le strutture dei processi storici precedenti. Il biso-
gno pressante di generare pluslavoro – sulla base di una dinamica dello 
sviluppo dei bisogni e della divisione sociale del lavoro completamente 
trasformata – porta alla creazione di prodotto eccedente e alla liberazio-
ne di tempo di lavoro socialmente disponibile. Il tipo di interrelazione 
tra lavoro e pluslavoro che ne deriva è differente da quello prevalente nei 
«modi di produzione precedenti» ma è una forma

che incrementa la continuità e l’intensità del lavoro, che aumenta la pro-
duzione, che favorisce maggiormente lo sviluppo delle variazioni della capacità 
di lavorare e, quindi, la differenziazione dei modi di lavorare e di occupazione, 
una forma che risolve, infine, il rapporto tra il possessore delle condizioni di 
lavoro e il lavoratore stesso in un puro rapporto di compravendita, o rapporto di 
denaro, e che scioglie il rapporto di sfruttamento da tutte le incrostazioni patriar-
cali, politiche e anche religiose10.

Questa argomentazione non intende dimostrare che le forme tra-
dizionali di dominio e subordinazione siano state dissolte e in seguito 
siano divenute insignificanti: l’obiettivo è piuttosto cogliere, nella sua 
specificità, la forma di socializzazione del lavoro propria della società 
borghese. ciò, a sua volta, getta le basi per una discussione sistematica 
del processo storico e per una concettualizzazione delle diverse relazioni 
di dominio e oppressione. la società borghese è basata sulla separazio-
ne dalla sfera politica e dallo stato:

Questa è effettivamente una situazione molto diversa da quella in cui l’in-
dividuo, o l’individuo naturalmente o storicamente ampliatosi in famiglia, in 
tribù (più tardi in comunità), si riproduce direttamente su basi naturali, o in 
cui la sua attività produttiva e la sua partecipazione alla produzione vengono 
ad essere assegnate secondo una determinata forma del lavoro e del prodotto11.

Il processo materiale di vita della società appare esistere di per 
sé, mentre le strutture di dipendenza all’interno del rapporto capitale-
lavoro salariato sembrano sorgere dalla natura, o essere un’espressione 

10 K. Marx, Manoscritto economico 1863-1865, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXXI, tomo 1, la città del Sole, roma 2011, p. 978. 

11 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 92.

002_Bischoff_Lieber_99.indd   102 16/10/15   18.09



 2. il concetto di valore nell’economia moderna 103

oggettiva delle forme del lavoro sociale. Il dominio del capitalista sul 
lavoratore salariato appare come un vincolo oggettivo, e la natura del 
lavoro oggettivato impone la subordinazione della capacità vivente al 
lavoro;  questa struttura è simultaneamente l’«elaborazione e insorgenza 
della fondazione generale delle relazioni di dipendenza personale». Il 
processo capitalistico di produzione delle merci rende possibile un’ap-
propriazione della storia precapitalistica ed è, allo stesso tempo, 

un modo di sfruttamento che fa epoca, il quale nel suo successivo svilup-
po storico, attraverso l’organizzazione del processo lavorativo e il gigantesco 
progresso della tecnica, sovverte l’intera struttura economica della società e si 
lascia enormemente indietro tutte le epoche precedenti12.

la difficoltà fondamentale, quando si tratti di comprendere o di 
ricostruire sul piano concettuale le interrelazioni interne tra le categorie 
economiche, ovvero la struttura nascosta del sistema economico borghe-
se, nasce dal fatto che le determinazioni astratte – come quelle di valore, 
lavoro ecc. – da una parte si realizzano solo all’interno della società bor-
ghese, ma, dall’altra, sono espressione di determinazioni generali valide 
anche per le società pre-borghesi. occorre, in definitiva, prendere le di-
stanze dall’erronea convinzione che le connessioni interne tra le catego-
rie coincidano in tutto e per tutto con il processo storico reale. 

marx riassume questo risultato cruciale della ricerca portata avan-
ti nei Grundrisse in una lettera all’amico e compagno politico engels: 
il valore è il concetto che racchiude la chiave della struttura interna, 
nascosta, della società borghese. «Il valore come tale», scrive

non ha altra «materia» che il lavoro stesso. Questa determinazione del 
valore, accennata primamente in petty, elaborata in tutta la sua purezza da ri-
cardo, non è altro che la forma più astratta della ricchezza borghese. Già in se 
stessa presuppone: 1) l’eliminazione del comunismo naturale (Indie ecc.); 2) 
di tutti i modi pre-borghesi non sviluppati di produzione, nei quali lo scambio 
non la domina in tutta la sua estensione. per quanto astrazione, è una astrazione 
storica, che appunto poteva essere fatta soltanto sulla base di un determinato 
sviluppo economico della società13.

la considerazione del lavoro come astrazione storicamente spe-
cifica apre la strada alla comprensione delle categorie economiche, poi-

12 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro secondo, editori riu-
niti, roma 1989, p. 41. 

13 Karl marx a Friedrich engels, 2 aprile 1858, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. Xl, cit., p. 330.  
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ché le varie forme derivate e combinate della ricchezza sociale vengono 
qui messe temporaneamente da parte, portando in luce come l’origine 
della ricchezza, e quindi del pluslavoro, altro non sia che il «lavoro in 
generale»14. «Questo rapporto economico», afferma marx a proposito 
del lavoro salariato,

si sviluppa quindi in forma tanto più pura e adeguata, quanto più il lavoro 
perde ogni carattere d’arte; la sua abilità particolare diviene sempre più qualco-
sa di astratto, di indifferente […]. Qui si rivela ancora una volta come la deter-
minatezza particolare del rapporto di produzione, della categoria […] diviene 
vera solo con lo sviluppo di un particolare modo materiale di produzione e di un 
particolare livello di sviluppo delle forze produttive industriali15.

ciò sembra portare di necessità alla conclusione che un esame 
dell’anatomia o della fisiologia interna delle strutture economiche della 
società borghese debba prendere le mosse direttamente dalla categoria 
di lavoro sociale. ma marx respinge questa visione erronea, dal momen-
to che proprio il lavoro sociale, in quanto tale, non si presenta come for-
ma elementare della ricchezza borghese. ciò che compare al suo posto 
è il suo inverso oggettivo; in altre parole, il lavoro sociale si presenta, 
per così dire, come un attributo naturale della merce e di altre forme 
cristallizzate della ricchezza sociale: 

per sviluppare il concetto del capitale occorre prendere avvio non dal 
lavoro bensì dal valore, e più precisamente dal valore di scambio già sviluppato 
nel movimento della circolazione. È altrettanto impossibile passare direttamen-
te dal lavoro al capitale, quanto lo è passare direttamente dalle diverse razze 
umane al banchiere, o dalla natura alla macchina a vapore16.

l’inversione di soggetto e oggetto, la trasformazione delle inter-
relazioni soggettive in una rete di relazioni apparentemente naturali tra 
cose, domina l’intero processo vitale borghese; se esso deve essere com-
preso e sottoposto a critica, il punto di partenza deve essere la determi-
nazione del valore attraverso il tempo di lavoro. 

Questo intersecarsi dei diversi livelli del problema, analizzato da 
marx nei Grundrisse, ha a lungo provocato dibattiti e incomprensioni, 
racchiusi sotto la voce “materialismo storico e dialettico”. la tesi fonda-
mentale di marx vuole che le categorie centrali alla base della compren-

14 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 53.
15 ivi, p. 190.
16 ivi, p. 164.
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sione del capitale e, allo stesso modo, delle precondizioni generali della 
produzione capitalistica – valore, denaro ecc. – possano essere elaborate 
solo a partire da un determinato livello di sviluppo della società capita-
listica. allo stesso tempo, questi momenti astratti non sono in grado, di 
per se stessi, di dispiegare uno stadio reale, storico, della produzione17. 

l’economia politica, una delle scienze della società borghese, ha 
a che fare con specifiche forme sociali della ricchezza e con i modi della 
sua produzione. Queste determinazioni generali, comuni a tutti i livelli 
della produzione, erano di interesse scientifico 

agli albori della scienza, quando le forme sociali della produzione borghe-
se venivano ancora enucleate a fatica dalla materia per essere fissate con grande 
sforzo come oggetti autonomi dell’indagine. In realtà il valore d’uso della merce 
è però un presupposto dato, la base materiale in relazione alla quale si manifesta 
un determinato rapporto economico. È soltanto questo rapporto determinato 
che dà al valore d’uso il marchio della merce18. 

così marx scrive in apertura de il capitale che

la ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione 
capitalistico si presenta come una «immane raccolta di merci» e la merce singola 
si presenta come una sua forma elementare. perciò la nostra indagine comincia 
con l’analisi della merce19.

dal momento che la forma di merce del prodotto del lavoro, o 
forma di valore della merce, è la base, cioè la struttura più semplice della 
società borghese, la critica dell’economia politica deve prendere le mosse 
da un’analisi critica di questa cellula economica, o forma elementare. In 
questo rapporto semplicissimo è già possibile distinguere il rovesciamen-
to che fa apparire le relazioni sociali come relazioni tra cose che finiscono 
per dominare sugli esseri umani. Senza un proprio attivo coinvolgimento 
e senza averne coscienza, le persone ritrovano le forme della creazione 
sociale del valore fissate in qualcosa di esistente, qualcosa di già pronto, 
come una totalità oggettivata che si erge al di fuori di loro e al loro fianco:

Il contegno degli uomini, puramente atomistico nel loro processo sociale 
di produzione, e quindi la forma di cose dei loro propri rapporti di produzio-
ne, indipendente dal loro controllo e dal loro consapevole agire individuale, 

17 cfr. ivi, p. 53.
18 ivi, p. 619.
19 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, editori riuniti, 

roma 1989, p. 67. 
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si mostrano in primo luogo nel fatto che i prodotti del loro lavoro assumono 
generalmente la forma di merci20.

partendo dall’analisi di questo particolare rapporto sociale (il va-
lore della merce) e delle sue contraddizioni, diventa possibile sviluppare 
la categoria di denaro; dall’analisi del denaro o, piuttosto, della circo-
lazione semplice in quanto carattere superficiale della società borghese, 
diventa possibile sviluppare le determinazioni del concetto di capitale: 

l’elaborazione esatta del concetto di capitale è necessaria, poiché questo è 
il concetto fondamentale dell’economia moderna, così come il capitale stesso – di 
cui il concetto è controfigura astratta – è il fondamento della società borghese. 
dalla comprensione rigorosa del presupposto fondamentale del rapporto capita-
listico devono risultare tutte le contraddizioni della produzione borghese, come 
pure il limite raggiunto il quale tale rapporto tende ad andare oltre se stesso21.

2.3. La legge borghese-capitalistica dell’appropriazione

nel Capitolo sul denaro, marx prende le mosse dall’idea che il 
capitale come rapporto di produzione sia subordinato alla circolazione 
semplice: 

In questa prima sezione, in cui vengono presi in esame i valori di scambio, 
il denaro e i prezzi, le merci figurano sempre come presenti. la determinazione 
formale è semplice. Sappiamo che esse esprimono determinazioni della produ-
zione sociale, ma questa stessa ne è il presupposto. esse però non sono poste in 
questa determinazione22.

allo stesso tempo, tuttavia, si chiede, come abbiamo visto, se le for-
me elementari del valore, proprio in virtù del loro carattere elementare e 
generale, non siano attribuibili a tutti i modi di produzione, piuttosto che 
essere considerate la specifica, la più astratta espressione del solo capita-
le. È per questo che l’esposizione sistematica dei Grundrisse non inizia 
con la forma elementare della ricchezza borghese strictu sensu. allo stesso 
modo, la «legge dell’appropriazione come si presenta nella circolazione 
semplice»23 non è concepita esattamente come la sarà in seguito. così 

20 ivi, p. 125.
21 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 214.
22 ivi, pp. 140-141.
23 K. Marx, scritti economici (1858-1859), in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 

XXX, editori riuniti, roma 1986, p. 287. 
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troviamo la seguente formulazione programmatica nel passo che serve da 
transizione tra il Capitolo sul denaro e il Capitolo sul capitale:

come abbiamo visto, nella circolazione semplice in quanto tale (sul va-
lore di scambio nel suo movimento) l’azione reciproca degli individui, quanto 
al contenuto non è altro che soddisfacimento reciproco interessato dei loro bi-
sogni, quanto alla forma è scambio, porre come uguali (equivalenti); così anche 
qui la proprietà è posta ormai soltanto come appropriazione del prodotto del 
lavoro attraverso il lavoro e del prodotto del lavoro altrui attraverso il proprio 
lavoro, in quanto il prodotto del proprio lavoro viene comprato da lavoro al-
trui. la proprietà del lavoro altrui è mediata dall’equivalente del proprio lavoro. 
Questa forma di proprietà – proprio come la libertà e l’uguaglianza – è posta 
in questo semplice rapporto. nell’ulteriore sviluppo del valore di scambio ciò 
muterà, e infine risulterà che la proprietà privata del prodotto del proprio lavoro 
è identica alla separazione di lavoro e proprietà; cosicché lavoro equivarrà a cre-
are proprietà altrui, e proprietà equivarrà a comandare lavoro altrui24.

la nozione secondo la quale la prima legge dell’appropriazione è 
identica alla seconda – anche se quest’identità viene fatta derivare dallo 
sviluppo immanente del valore o delle sue varie forme – non fornisce 
le basi per un’adeguata comprensione del tipico rovesciamento dialetti-
co delle leggi di appropriazione che è proprio del modo di produzione 
borghese-capitalistico. marx non è ancora completamente penetrato al 
di là dell’apparenza ingannevole della prima legge dell’appropriazione, 
che emerge esclusivamente sulla base del modo di produzione specifica-
mente capitalistico e rivela essa stessa, anche se in forma mistificata, che 
questa è la sua base. la ragione è che il suo punto di partenza in questo 
caso è l’individuo privo di proprietà, che diviene proprietario solo in 
seguito a un processo di appropriazione. la proprietà fondata sul la-
voro individuale è posta solo nel momento in cui si mostra che questa 
proprietà è la forma fenomenica di un processo completamente diverso, 
il processo di produzione capitalistico, rivelando quindi che l’identità 
affermata in un primo momento era solamente apparente. 

Questa teorizzazione inadeguata del carattere storicamente spe-
cifico delle condizioni della circolazione semplice alimenta ulteriori 
malintesi. così marx, prendendo in considerazione la transizione verso 
il capitale, evoca il ritorno del valore di scambio alla sua fonte, l’attivi-
tà che presuppone i valori di scambio, come se quest’attività fosse già 
stata oggetto della discussione precedente. Similmente, evoca il porsi 
del lavoro come lavoro salariato, in conseguenza del quale «il lavoro ha 

24 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 148.
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però mutato il suo rapporto con la propria materialità»25, quasi come se 
prima avesse ipotizzato l’esistenza di qualche altra, non alienante, forma 
di appropriazione. 

marx riesce a venire a capo di questo insieme di problemi nel 
corso della stesura della sua bozza, ma solo dopo aver esplorato più 
a fondo l’interrelazione tra valore e capitale. ne emerge quindi che il 
valore è un rapporto posto, nella sua media sociale, dal capitale stesso, il 
quale dà forma all’intero processo di produzione. Una volta che sia stato 
compreso che il concetto di valore è, sotto ogni aspetto, un’astrazione 
storicamente determinata del modo di produzione capitalistico, una di-
scussione preliminare delle caratteristiche generali della produzione o 
del valore di scambio non solo appare superflua, ma viene infatti esclusa: 

tutte le altre sono chiacchiere senza senso. Solo in conclusione e come 
risultato dell’intero sviluppo si potrà sapere quali determinazioni siano da acco-
gliere nella prima sezione, della produzione in generale, e nella prima parte della 
seconda sezione, del valore di scambio in generale26.

l’esatta definizione del rovesciamento dialettico nella legge 
dell’appropriazione capitalistica costituisce un punto di svolta decisivo 
nei Grundrisse, poiché rende più semplice cogliere la determinatezza 
storica dell’astrazione rappresentata dal valore e, su questa base, stabili-
re come iniziare l’esposizione sistematica delle categorie economiche di 
merce, denaro e capitale. perché «questo scambio di equivalenti avviene, 
ma è soltanto lo strato superficiale di una produzione fondata sull’ap-
propriazione di lavoro altrui senza scambio, ma sotto la parvenza dello 
scambio»27. l’apparenza di cui si è rivestita la «circolazione semplice» 
deve dunque essere analizzata come parte della struttura superficiale del 
capitale, in modo da mostrare come il concetto di valore sia l’espressio-
ne più astratta del capitale, anche quando si presenta nelle sue forme 
più semplici ed elementari, quelle di merce e di denaro. dal momento 
che, all’inizio dei Grundrisse, questo problema non è ancora stato risol-
to, la presentazione di questa materia offerta da marx nel Capitolo sul 
denaro è inficiata da distorsioni idealiste, riscontrabili nell’ordine in cui 
le determinazioni del valore vengono poste e nelle transizioni tra esse; i 
«limiti della forma di esposizione dialettica» non sono ancora stati presi 
nella giusta considerazione. per questo la descrizione data da marx del-

25 ivi, p. 167.
26 ivi, p. 206.
27 ivi, p. 345.
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lo sviluppo storico di tutte le scienze – «a differenza di altri architetti, la 
scienza non soltanto disegna castelli in aria, ma costruisce qualche piano 
abitabile dell’edificio prima di gettarne le fondamenta»28 – si applica, 
a questo stadio, al suo stesso metodo di indagine. la «moltitudine di 
movimenti contraddittori» nel Capitolo sul denaro ci permette di gettare 
uno sguardo sulla problematica marxiana della ricerca e dell’esposizio-
ne, e sulla difficoltà di trovare una soluzione valida al problema del pun-
to di avvio della critica dell’economia politica. 

2.4. determinazione del valore e periodizzazione storica

marx apre i Grundrisse con una critica delle alternative socialiste 
avanzate dai suoi contemporanei. Queste erano indubbiamente emerse 
come reazioni alla traiettoria malsana e alle crisi della società borghese, 
ma non si distaccavano davvero dal terreno della sua anatomia economi-
ca. Secondo la valutazione di marx, non era possibile superare la società 
borghese sul piano economico attraverso una riforma del denaro o della 
circolazione del denaro e del credito. egli sosteneva che fosse neces-
sario, piuttosto, raggiungere un’accurata comprensione delle strutture 
interne della società borghese (merci, valore, denaro, capitale e via di-
cendo): 

per non porsi compiti impossibili e riconoscere i limiti entro i quali rifor-
me monetarie e trasformazioni della circolazione possono riorganizzare i rap-
porti di produzione e i rapporti sociali che su di essi si fondano29.

I Grundrisse dimostrano che, e in che senso, l’età dell’oro che gli 
economisti borghesi descrivono non è altro che un’invenzione, prodot-
ta dalla struttura omnicomprensiva creata dalle forme economiche og-
gettive – merci e denaro – e da una circolazione semplice delle merci 
illusoria. nel Capitolo sul denaro, marx affronta il fatto che il carattere 
sociale della produzione non è immediatamente manifesto, ma è espres-
so e concretizzato soltanto attraverso particolari forme oggettive di me-
diazione, ovvero le merci e il denaro. l’economia politica classica aveva 
già cercato di definire, nei termini di una teoria del valore, il sistema di 
produzione della ricchezza che sta dietro le forme esteriorizzate delle 

28 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. XXX, cit., p. 333.

29 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 83.
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merci, del denaro, dei prezzi, così come dietro forme di reddito quali 
profitto, interesse, rendita e lavoro salariato. ma gli economisti classici 
avevano in fondo fallito nel loro tentativo di identificare una soddisfa-
cente mediazione sostanziale tra il loro concetto di valore e le forme su-
perficiali del processo globale di riproduzione del capitale: le vicissitudi-
ni della concorrenza, le fluttuazioni dei prezzi di mercato, i rapporti tra 
la domanda e l’offerta. per questo marx afferma, nei taccuini londinesi 
del 1850-53 contenenti estratti dalle sue letture, che:

ricardo fa astrazione da tutto ciò che considera accidentale. È tutta un’al-
tra cosa presentare il processo reale, in cui sia ciò che egli chiama movimento 
accidentale, quando è solido e reale, che la sua legge, la relazione ordinaria, 
appaiono ugualmente essenziali30.

Su questo sfondo, è difficile spiegare la recezione storica unila-
terale dei Grundrisse, anche in seguito alla crescente attenzione di cui 
questo testo ha goduto dopo la pubblicazione del commento di roman 
rosdolsky. Sebbene la parte più consistente del manoscritto abbia per 
oggetto la circolazione del capitale, il capitale e il profitto, i commen-
tatori si sono concentrati sul Capitolo sul denaro e sul trattamento che 
marx riserva al concetto di valore all’inizio di questo abbozzo di primo 
capitolo. ciò è comprensibile. Spesso, tuttavia, non è stato fatto alcun 
tentativo per arrivare a una comprensione completa del testo a partire 
dalla iniziale difficoltà di marx nel trovare un punto di partenza per la 
propria esposizione, proseguendo attraverso il corpo del manoscritto, 
fino al risultato finale delle sue ricerche, un esplicito ripensamento del 
modo in cui inizialmente egli aveva presentato la questione:

nel corso della nostra esposizione abbiamo visto che il valore, il quale si 
presentava come un’astrazione, è possibile come siffatta astrazione solo quando 
è posto il denaro; d’altra parte questa circolazione del denaro conduce al capi-
tale, e può quindi essere sviluppata pienamente soltanto sulla base del capitale, 
così come più in generale la circolazione può investire tutti i momenti della 
produzione soltanto su questa base31.

perciò «il concetto di valore appartiene integralmente all’econo-
mia più moderna, poiché esso è l’espressione più astratta del capitale 

30 K. Marx, exzerpte aus david ricardo, On the Principles of Political economy, 
in Marx-engels-Gesamtausgabe (meGa2), vol. Iv/8: exzerpte und notizien, März bis Juni 
1851, dietz verlag, Berlin 1986. 

31 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 539.

002_Bischoff_Lieber_99.indd   110 16/10/15   18.09



 2. il concetto di valore nell’economia moderna 111

stesso e della produzione su esso fondata»32. la bozza termina di con-
seguenza con una breve sezione intitolata «1) valore. Questa sezione 
va ripresa»33. la struttura complessiva del testo riflette l’acuta consa-
pevolezza di cui marx, fin dal principio, è portatore: cioè che una re-
lazione problematica, estremamente complessa e in evoluzione, lega la 
determinazione del valore nelle forme semplici della merce e del denaro, 
il modo capitalistico di produzione e l’intero sistema di riproduzione 
specificamente proprio di questa particolare formazione sociale. cio-
nonostante, dato il modo in cui le merci e il denaro sono presentati nel 
Capitolo sul denaro, marx non può tematizzare nello stesso tempo il 
sistema socialmente specifico di riproduzione del lavoro salariato e del 
capitale. 

Il corso effettivo della storia fino ai suoi giorni, osserva marx, è 
stato tale che il reale accrescimento delle fonti della ricchezza si è pro-
dotto, per così dire, alle spalle della società. la società borghese, per 
l’appunto, si distingue per il fatto che sviluppa con vigore queste fonti 
della ricchezza sociale in forme che si oppongono a coloro che sono i 
reali produttori della ricchezza stessa:

Se da un lato il capitale crea il lavoro eccedente, dall’altro il lavoro ecce-
dente è a sua volta il presupposto dell’esistenza del capitale. l’intero sviluppo 
della ricchezza si fonda sulla creazione di tempo disponibile. Il rapporto tra 
tempo di lavoro necessario e tempo di lavoro superfluo (in un primo tempo esso 
è tale dal punto di vista del lavoro necessario) muta ai diversi livelli di sviluppo 
delle forze produttive34.

nelle società precapitalistiche, in cui i bisogni umani non erano 
altamente sviluppati e la produttività rimaneva bassa, lo scambio era 
condizionato dal surplus di prodotto e dal surplus di lavoro. Solo il 
capitalismo promuove lo sviluppo di un sistema di bisogni, di diverse 
tipologie di lavoro e della loro produttività. In questa formazione so-
ciale gli individui non solo accrescono le forze produttive così come i 
propri bisogni, ma creano anche le precondizioni per riportare le fonti 
della ricchezza sotto il proprio controllo e raggiungere una modalità 
qualitativamente superiore di organizzazione del tempo, nell’interesse 
della società:

come per il singolo individuo, anche per la società l’universalità del suo 

32 ibidem.
33 ivi, p. 618.
34 ivi, p. 264.
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sviluppo, del suo godimento e della sua attività dipende dal risparmio di tempo. 
economia di tempo, in questo si risolve in ultima istanza ogni economia. la so-
cietà deve ripartire razionalmente il suo tempo per pervenire a una produzione 
adeguata ai suoi bisogni complessivi, proprio come il singolo deve ripartire giu-
stamente il suo tempo per acquisire le cognizioni necessarie e per far fronte alle 
diverse esigenze della sua attività. economia di tempo e ripartizione pianificata 
del tempo di lavoro nei differenti rami di produzione, rimane quindi la suprema 
legge economica sulla base della produzione comune. È anzi una legge che vale 
in grado molto più elevato35.

la determinazione del valore come astrazione storicamente del 
tutto specifica ed esclusiva del capitale può essere elaborata coerente-
mente soltanto in riferimento alla relazione tra la produzione di un plus- 
valore relativo come forma di attività tipica del capitale e l’economia di 
costo competitiva generata da tale produzione. le condizioni storiche 
di esistenza del capitalismo, e di conseguenza le sue specifiche strutture 
di dominio e alienazione

non sono affatto date di per se stesse con la circolazione delle merci e del 
denaro. ess[e] nasc[ono] soltanto dove il possessore di mezzi di produzione 
e di sussistenza trova sul mercato il libero lavoratore come venditore della sua 
forza-lavoro e questa sola condizione storica comprende tutta una storia univer-
sale. Quindi il capitale annuncia fin da principio un’epoca del processo sociale 
di produzione36.

la periodizzazione storica marxista deve sempre partire dalla 
«giusta comprensione del presente», che a sua volta «offr[e] poi anche 
la chiave per la comprensione del passato»37.

nel capitalismo moderno, lavoro salariato e illusioni specifiche a 
proposito di liberi ed eguali proprietari di merci vanno a braccetto: 

comprendere a fondo questo processo equivale ad affermare che il capi-
tale è non solo […] comando sul lavoro altrui […]; ma che esso il potere di ap-
propriarsi del lavoro altrui senza scambio, senza equivalente, ma con la parvenza 
dello scambio38.

35 ivi, p. 103.
36 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, cit., pp. 202-203. 
37 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 312.
38 ivi, p. 376.
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2.5. La concorrenza e il concetto di valore

Il nesso tra la comprensione teorica della modalità epocale di 
sfruttamento, specifica del modo di produzione capitalistico, e la strut-
tura e la storia delle formazioni sociali precapitalistiche ha caratterizzato 
a lungo la ricezione di marx all’interno del movimento operaio e sinda-
cale. Franz mehring, che concluse la sua biografia di marx nel 1918, 
sosteneva che solo un ristretto pugno di attivisti fosse stato in grado 
di capire la struttura complessiva della critica dell’economia politica di 
marx39. ne il capitale marx puntualizza che l’esposizione astratta del 
processo immediato di produzione e accumulazione svolta nel libro 
primo deve essere ricollocata nel contesto del processo vitale complessi-
vo della società. concretamente, «le nuove forme che il capitale assume 
nella sfera della circolazione», o le «condizioni concrete della riprodu-
zione in essa inviluppate», sono tanto essenziali per comprendere il ca-
pitalismo quanto lo sono la frammentazione del plusvalore sociale nelle 
sue forme superficiali e il movimento di mediazione tra queste forme 
nella concorrenza40. «Il plusvalore si scinde in parti differenti. I suoi 
frammenti toccano a differenti categorie di persone e vengono ad avere 
forme differenti»; queste forme, a loro volta, obbediscono a leggi di mo-
vimento autonome. tuttavia solo pochi specialisti sono stati in grado di 
cogliere le loro interrelazioni41. 

anche in una fase successiva la recezione della critica dell’econo-
mia politica è stata caratterizzata da una comprensione limitata del pro-
cesso di produzione capitalistico. Ben poca luce è stata fatta sulla manie-
ra in cui la ricostruzione teorica del processo di produzione immediato 
si sviluppa in quella della riproduzione del capitale al livello della socie-
tà come un tutto – del modo in cui «il capitale si è sviluppato fino alla 
sua totalità»42 –, o anche sul solo fatto che questo accada. ma proprio i 
Grundrisse possono affinare il nostro apprezzamento delle difficoltà reali 
racchiuse nell’esposizione di questo problema. ciò di cui marx deve in 
definitiva rendere conto – un compito che è imposto anche dalla sua 

39 prima di discutere il secondo e il terzo volume de il capitale, mehring si rivolse 
agli esperti per un aiuto: «per il compito di dare nella ristretta cornice del mio studio una 
immagine chiara e trasparente del secondo e terzo volume del Capitale, mi sono rivolto 
all’aiuto dell’amica rosa luxemburg». F. MEhring, Vita di Marx, editori riuniti, roma 
1976, p. XlvIII. 

40 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, cit., p. 620.
41 ivi, pp. 619-620.
42 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 178, traduzione lievemente modificata. 
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successiva descrizione del processo di produzione immediato – è come 
il modo storicamente nuovo di gestire il processo di produzione, basato 
sulla concreta socializzazione delle relazioni di produzione, corrispon-
da, a livello superficiale, ad un sistema di regolazione particolare, senza 
il quale sarebbe impossibile immaginare come il modo di produzione 
capitalistico possa diventare una verità pratica. 

per poter analizzare adeguatamente il moderno modo di pro-
duzione capitalistico è necessario dunque ordinare in uno schema di 
sviluppo logicamente coerente sia le forme semplici di merce e denaro 
da una parte, sia il capitale dall’altra. ciononostante, in recenti e attual-
mente popolari analisi del capitalismo monopolistico (di Stato), questo 
imperativo metodologico della critica marxista dell’economia politica è 
stato spesso messo da parte a favore di argomenti radicati in teorie del 
potere, e questo proprio nel periodo in cui, dato il crescente interesse 
nei confronti dei Grundrisse suscitato nei tardi anni Sessanta dal com-
mento di rosdolsky, esso avrebbe potuto trovare un’eco più vasta. 

In ogni caso, le condizioni date le quali ha luogo una limitata (monopoli-
stica) concorrenza sono inconciliabili con la “legge del valore” […]. la determi-
nazione dei prezzi da parte del potere, inizialmente dovuta a gruppi individuali 
di imprese in una posizione di mercato dominante, e in seguito generalizzata con 
un grande apporto da parte dello Stato, implica una progressiva autonomizza-
zione del mondo del commercio dalla legge del valore, formulata da marx, che 
regna in condizioni di libera concorrenza43.

dai tempi di rosdolsky i Grundrisse hanno avuto un impatto sulle 
analisi critiche del capitalismo che si occupano, appunto, di prendere 
in considerazione l’elasticità del modo di produzione capitalistico, sen-
za mettere direttamente in discussione il carattere generale dell’intero 
processo di riproduzione. I Grundrisse però respingono con decisione 
quelle letture che confinerebbero il concetto marxiano di valore a una 
fase di libera concorrenza capitalistica, comunque definita. la nostra in-
terpretazione del metodo di indagine di marx, così come è documentato 
dai Grundrisse, ha voluto precisamente mostrare quali sono i problemi 
che marx stesso ha dovuto superare per poter concepire e definire le 
determinazioni semplici del valore – le merci e il denaro –, e la connes-

43 W. hoFMann, das «Wertgesetz» in der erwerbsgesellschaft unserer Tage und 
in der sozialistischen Planwirtschaft, in W. euchner - a. Schmidt (a cura di), Kritik der 
politischen Ökonomie heute: 100 Jahre «Kapital», europäische verlagsanstalt, Frankfurt 
am main 1968, p. 265.
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sione di queste ultime con lo «sviluppo esatto del concetto di capitale» 
nei vari stadi storici dello sviluppo della produzione di un surplus so-
ciale. Il risultato, ad ogni modo, è un’intuizione ricca di implicazioni: 
solo una «giusta comprensione del presente […] offre la chiave per la 
comprensione del passato»44. I complessi, stratificati processi di ricerca 
e di esposizione all’opera nel manoscritto di marx, di conseguenza, sug-
geriscono ancor più chiaramente la tesi secondo la quale «il concetto di 
valore appartiene integralmente all’economia più moderna, poiché esso 
è l’espressione più astratta del capitale stesso e della produzione su esso 
fondata»45. Benché, nel definire le determinazioni semplici del valore, 
del denaro, delle merci e della loro circolazione, marx tracci fin dall’i-
nizio della sua ricerca una linea netta tra queste e le forme superficiali, 
egli è pienamente consapevole della necessità di integrare queste forme 
superficiali nel suo schema generale, in modo da fornire, diversamente 
da ricardo e da altri economisti classici, una mediazione sostanziale tra 
i «movimenti contingenti» dei prezzi e dei redditi e le «condizioni me-
die» della determinazione del valore attraverso il tempo di lavoro. «ciò 
che è implicito nella natura del capitale viene solo reso realmente espli-
cito, come una necessità esterna; attraverso la concorrenza, che altro 
non è se non il fatto che molti capitalisti si impongono reciprocamente 
e impongono a se stessi le determinazioni immanenti del capitale»46. a 
proposito del significato e dello sviluppo della concorrenza, possiamo 
citare ciò che marx dice all’inizio del Capitolo sul capitale in merito alle 
teorizzazioni del mercato: «vedremo più tardi a che punto convenga 
introdurre la categoria astratta del mercato»47. 

la ricerca intorno al metodo di indagine e di esposizione all’opera 
nei Grundrisse porta marx ad elaborare sempre più termini di mediazio-
ne e livelli intermedi all’interno della totalità del sistema sociale di ripro-
duzione della determinazione del valore. la determinazione costante-
mente rinnovata delle condizioni medie del tempo di lavoro socialmente 
necessario scaturisce dall’immediato processo di produzione capitalisti-
co, con le sue infinite innovazioni tecnologiche e organizzative e la con-
tinua ridistribuzione dei livelli; non di meno essa è, nei fatti, inseparabile 
dalle forme che la regolano al livello del processo sociale come totalità. 
Senza dubbio il segreto della produzione di plusvalore è riconducibile 

44 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 312.
45 ivi, p. 539.
46 ivi, p. 449.
47 ivi, p. 181.
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all’utilizzo di lavoro vivo; allo stesso tempo, tuttavia, l’economia di la-
voro passato si presenta sempre a un capitale specifico sotto le vesti del 
problema di ridurre i costi di produzione in modo da innalzare il sag-
gio di profitto. Questo significa che «l’aumento della forza produttiva 
stessa deve essere pagato dal capitale, non è gratuito»48. Gli «anticipi 
– costi di produzione» del capitale sono essi stessi già merci che sono 
state prodotte in una cornice capitalistica per servire come elementi del-
la produzione capitalistica; sono, cioè, forze produttive prodotte sotto 
condizioni capitalistiche. la spiegazione di questa tesi costituisce a sua 
volta un tramite tra l’esposizione marxiana dei metodi di produzione del 
plusvalore relativo e le leggi dell’economia di costo a livello di prezzo di 
costo e profitto. nel prezzo di costo si ha un’integrazione di entrambe 
le economie, del lavoro vivo e di quello cristallizzato. Questo getta le 
basi della dimostrazione marxiana del modo in cui la legge del valore si 
afferma sotto forma di un’economia di costo mediata dalla concorrenza. 

di conseguenza, dopo che la struttura interna del modo di pro-
duzione sociale è stata ricostruita a partire da una determinata forma di 
lavoro sociale, la sfida diviene sviluppare gli aspetti della riproduzione 
della società nella sua interezza. Questi si impongono in modo invisi-
bile – a questo proposito viene in mente la mano invisibile di adam 
Smith – alle spalle dei soggetti, benché per mezzo delle loro azioni; e 
affermano il potere del capitale come relazione sociale, in parte contro 
la volontà dei soggetti. la presentazione sistematica di questi aspetti 
della riproduzione sociale globale può essere portata avanti solo con 
l’aiuto di nuove determinazioni delle forme economiche. ciò produce 
ulteriori nessi intermedi rispetto alle condizioni superficiali della socie-
tà borghese, dunque rispetto alle strutture mentali e comportamentali 
che i soggetti trovano già pronte. nei Grundrisse marx non solo ha una 
concezione relativamente chiara del significato basilare della concorren-
za all’interno dell’organizzazione complessiva del processo di riprodu-
zione capitalista. egli distingue inoltre, in questa prima fase della sua 
critica economica, tra le strutture basilari della concorrenza, «la legge 
fondamentale della concorrenza»49 e altri rapporti economici o forme 
determinate fondate su queste strutture, che le riflettono in maniera 
distorta: «In breve, qui tutte le determinazioni si presentano invertite 
rispetto alla posizione che hanno nel capitale in generale»50. Questo tipo 

48 ivi, p. 539.
49 ivi, p. 453.
50 ibidem.
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di distinzione tra la legge fondamentale della concorrenza e l’apparenza 
fenomenica della stessa fornisce la base economica anche per una critica 
di ampia portata dell’ideologia del neoliberismo contemporaneo, che 
promuove appunto queste forme di concorrenza come «la forma asso-
luta della libera individualità»51. tuttavia, 

nella libera concorrenza non sono gli individui, ma è il capitale che è po-
sto in condizioni di libertà. Finché la produzione fondata sul capitale è la forma 
necessaria e quindi la forma più adeguata per lo sviluppo della forza produttiva 
sociale, il movimento degli individui nell’ambito delle pure condizioni del capi-
tale si presenta come loro libertà; la quale però viene poi anche dogmaticamente 
assicurata come tale mediante la costante riflessione sugli ostacoli abbattuti dalla 
libera concorrenza52.

Grazie semplicemente a questa analisi teorica, basata sul concetto 
di valore, sia dell’aspetto razionale della concorrenza che della sua illu-
soria forma fenomenica, la prospettiva tratteggiata nel primo abbozzo 
marxiano de il capitale, i Grundrisse, è più significativa che mai. «l’uni-
ca risposta razionale all’esaltazione della concorrenza da parte dei pro-
feti della classe media o alla sua demonizzazione da parte dei socialisti, 
è l’analisi di ciò che essa è realmente»53.
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3. La concezione marxiana 
deLL’aLienazione nei Grundrisse

Terrell Carver

3.1. introduzione

il concetto di «alienazione», o «estraneazione» [entfremdung, 
entäusserung, Veräusserung], non compare nella tradizione del mar-
xismo, né negli studi su marx, prima del 1932 (benché nel suo storia 
e coscienza di classe del 1923 György Lukàcs avesse anticipato verosi-
milmente interpretazioni successive, impiegando il termine «reificazio-
ne» [Verdinglichung]1 come categoria centrale nell’esposizione). Gajo 
Petrović suggerisce che Versachlichung sia una dizione equivalente2, e 
david Leopold sottolinea l’importanza di termini ulteriori quali Tren-
nung [«scissione» o «separazione»] e spaltung [«divisione» o «rottu-
ra»] nelle discussioni intorno a queste idee3. il termine «alienazione», 
dunque, fa in genere riferimento ad una famiglia di concetti che indica-
no esteriorizzazione o oggettivazione, quindi separazione o perdita, so-
litamente da parte di qualcuno rispetto ad una qualche cosa o proprietà 
che gli era precedentemente essenziale. La reificazione sarebbe, così 
viene suggerito, una forma estrema di questo fenomeno4. La relazione 
tra questi differenti termini è stata oggetto di polemiche e dibattiti, in 
particolare con riferimento ad un (ipotetico) marx «hegeliano», piut-
tosto che «scientifico», soprattutto dalla fine degli anni cinquanta fino 
a tutti gli anni Settanta del novecento5. david mcLellan ha sostenuto, 

1 il termine è utilizzato da marx solo di sfuggita nei manoscritti che avrebbero 
formato il terzo volume del Capitale. cfr. G. Petrović, reification, in T. Bottomore (a cura 
di), A dictionary of Marxist Thought, 2a edizione, Blackwell, oxford 1991, pp. 463-464.

2 ivi, p. 464.
3 d. LeoPoLd, The Young Karl Marx: German Philosophy, Modern Politics, and 

Human Flourishing, cambridge University Press, cambridge 2007, p. 68.
4 G. Petrović, reification, cit., p. 463.
5 G. Petrović, Alienation, in T. Bottomore (a cura di), A dictionary of Marxist 

Thought, cit., pp. 13-14; G. Petrović, reification, cit., pp. 463-465. Si vedano anche r. 
KiLminster, Alienation, in W. outhwaite (a cura di), The Blackwell dictionary of Mod-
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in modo molto persuasivo, che

il concetto è ovviamente fondamentale nei Grundrisse in cui Marx vuole 
sottolineare «non lo stato di reificazione [Vergegenständlichtsein] ma lo stato di 
alienazione [Entfremdet-], estraneazione [Entäußert-] e abbandono [Veräussert-
sein], l’enorme potere reificato [gegenständlichen Macht] che il lavoro sociale ha 
opposto a se stesso dal momento che uno dei suoi elementi appartiene non ai 
lavoratori ma alle condizioni di produzione che sono oggettivate nel capitale»6.

La riflessione che sta all’origine dell’uso, da parte di Marx, di 
questi termini, discende da una quantità di filosofi e tradizioni; ma in-
dubbiamente è stata sviluppata soprattutto da Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel e, in seguito, dal suo critico Ludwig Feuerbach. Per il primo, 
il filosofo idealista del processo dialettico, un simile «movimento» di 
alienazione/esteriorizzazione e di ritorno o «superamento», attraverso 
il quale le contraddizioni sarebbero conservate e mantenute e, al tempo 
stesso, trasformate e trascese [Aufhebung], era necessario e non obiet-
tabile. Per il secondo, il suo critico «trasformativo» e «materialista», 
Hegel aveva semplicemente identificato un processo attraverso cui gli 
attributi umani risultavano alienati ed esteriorizzati, quali proprietà di 
divinità o altre presunte entità, in uno sviluppo che aveva prodotto tanto 
le fonti mistificate quanto le strutture sociali reali di forme di potere e 
dominio che dovevano, al contrario, esser sottoposte a revisione7.

Come è ben noto, e in effetti chiaramente dimostrato nella sezione 
sul «carattere di feticcio della merce» nel primo volume de Il capitale, 
Marx si servì di queste idee nel suo attacco critico alle pratiche econo-
miche delle società produttrici di merci. In questo luogo egli sostenne 
che, nelle società produttrici di merci, le potenze dell’uomo e i processi 
di ricambio produttivo con il mondo materiale vengono proiettati in un 
regno misterioso nel quale le relazioni tra cose (ovvero tra le merci nel 
processo del loro scambio) finiscono per controllare le relazioni sociali 

ern Social Thought, 2a edizione, Blackwell, Oxford 2003; A. Edgar, Reification, in ivi;  
M. Cowling, Alienation in the Older Marx, in «Contemporary Political Theory», 5 
(2006), pp. 323-324.

6 D. MClEllan, Il pensiero di Karl Marx, Einaudi, Torino 1975, p. 128 (corsivo 
dell’autore). Cfr. K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Mani-
festolibri, Roma 2012, p. 582: «L’accento è posto non sul fatto che la straordinaria potenza 
materiale, che il lavoro sociale stesso ha contrapposto a sé come uno dei suoi momenti, sia 
materializzato, ma sul fatto che esso sia estraniato, espropriato, alienato, che appartenga 
non all’operaio, ma alle condizioni di produzione personificate, ossia al capitale».

7 Cfr. anche M. Cowling, Alienation in the Older Marx, art. cit., pp. 321-322.
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tra gli uomini, in forme che producono grandi disuguaglianze di potere 
e di ricchezza. nei suoi brevi ma eloquenti ritratti della società comu-
nista, in cui questi processi non avranno luogo, marx evidenzia come 
simili strutture di dominio siano destinate a scomparire, non perché ver-
rà meno l’oggettivazione in quanto tale, ma perché le proprietà sociali 
degli esseri umani non saranno più considerate alla stregua di presunte 
potenze inerenti di per sé ad oggetti quali il denaro o a istituzioni quali 
i mercati. 

3.2. inventando controversie

come accade con molti altri lavori di marx, i Grundrisse sono stati 
letti e riletti alla luce di discussioni sull’alienazione che non appartengono 
all’epoca di marx stesso e che hanno molto poco a che fare, in quanto 
controversie, con le argomentazioni e con il lessico del testo. a partire dai 
primi anni Quaranta dell’ottocento marx sviluppò il proprio pensiero in 
un processo abbastanza continuo e fermo, certamente affinando le posi-
zioni e chiarificando le proprie idee, ma senza operare né rivendicare dra-
stiche cesure, né sul piano teorico, né su quello del lessico. Tale processo 
doveva trovare il suo culmine nella pubblicazione del primo Libro de il 
capitale nel 1867; o quanto meno, questo è il modo in cui marx stesso 
ce lo descrive8. Per ragioni diverse alcuni commentatori hanno cercato 
di rendere questo sviluppo più drammatico, individuando «fratture» o 
«svolte» di carattere «scientifico» o ideologico lungo il percorso e pro-
muovendo, di conseguenza, l’importanza di alcuni lavori e manoscritti 
a spese di altri cronologicamente precedenti, ai quali nessuno – marx 
incluso – avrebbe avuto pertanto più bisogno di riferirsi9. altri hanno 
seguito un approccio più pacato e più sfumato, ma si sono mossi non-
dimeno alla ricerca di sottigliezze che potessero attagliarsi a interessi e 
dibattiti esterni sia al mondo di marx che ai testi nei quali egli ha esposto 
i propri interventi10. così, in qualità di manoscritti «appena scoperti», i 
Grundrisse sono stati perlustrati alla ricerca di chiarimenti sulla «teoria 

  8 K. marx, Per la critica dell’economia politica, in K. marx - F. engeLs, Opere, 
vol. xxx, editori riuniti, roma 1986, pp. 297-302; K. marx, il capitale. Critica dell’eco-
nomia politica. Libro primo, editori riuniti, roma 1989, p. 31.

  9 L. aLthusser, Per Marx, editori riuniti, roma 1967.
10 T. oishi, The unknown Marx: reconstructing a unified Perspective, Pluto, 

London 2001; si veda anche m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., dove 
sono discussi entrambi gli approcci. 
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della storia» attribuita dai marxisti (a cominciare da engels) a marx11, di 
informazioni circa lo sviluppo dettagliato dell’incontro critico di quest’ul-
timo con i classici dell’economia politica e con le opere di autori minori, 
e di ulteriori fonti che documentassero le sue idee sulla politica di classe 
delle società capitaliste12. Un esame attento del testo dal punto di vista 
dell’uso che marx fa dei termini in seguito raccolti sotto il concetto di 
«alienazione» è perciò un’operazione in qualche modo forzata13, dal mo-
mento che questo linguaggio non era evidentemente problematico per 
l’autore, all’interno del suo testo. Tale linguaggio divenne problematico 
unicamente dopo il 1932, e in modo neppure così decisivo fino ai dibattiti 
globali degli anni Sessanta14. 

È stato raramente messo in luce come il 1932 sia un anno signifi-
cativo per entrambe le parti coinvolte nella più importante discussione 
intorno all’alienazione, che vedeva l’opposizione tra chi riteneva questo 
concetto coerente, e chi lo considerava al contrario in contraddizione 
con le posizioni ortodosse secondo le quali le opere classiche di marx 
erano state interpretate come «scientifiche»15. i manoscritti cosiddetti 
«giovanili», «del 1844», «parigini» o «economico-filosofici»16, nei qua-
li il concetto e il lessico dell’alienazione sono ampiamente dispiegati, 
furono pubblicati per la prima volta integralmente proprio nel 1932. 
il medesimo testo, curato da Siegfried Landshut e J.P. mayer, apparve 
sempre nel 1932 a Lipsia in un’altra edizione più accessibile, Materiali-
smo storico: scritti giovanili, sotto il titolo di economia politica e filoso-
fia. anche il primo testo “completo” de L’ideologia tedesca [composta 
negli anni 1845-46 ma rimasta inedita, in particolare il primo capitolo, 
i. Feuerbach] uscì nello stesso anno nelle collezioni accademiche della 
meGa17. né l’ampio uso che marx fa dell’alienazione nei Manoscritti 

11 e. J. hobsbawm, Prefazione a K. marx, Forme economiche precapitalistiche, 
editori riuniti, roma 1967, pp. 7-65.

12 r. rosdoLsKy, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, Laterza, Bari 1971.
13 cfr. d. mCLeLLan, il pensiero di Karl Marx, cit., pp. 128-131.
14 Si vedano d. mCLeLLan, il pensiero di Karl Marx, cit., pp. 111-121; G. 

Petrović, Alienation, art. cit., pp. 14-16; r. KiLminster, Alienation, art. cit., pp. 11-12; 
m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., pp. 319-321.

15 T. Carver, engels: A Very short introduction, oxford University Press, ox-
ford 2003, pp. 38-94.

16 La pubblicazione dell’edizione “integrale” in tedesco è stata preceduta da una 
traduzione parziale russa e da una traduzione francese basata su quella russa. cfr. m. 
rubeL, Bibliographie des œuvres de Karl Marx, marcel rivière, Paris 1956, p. 53. 

17 La pubblicazione dell’edizione “integrale” tedesca è stata preceduta da una tra-
duzione in russo di i. Feuerbach e da una traduzione inglese basata su quella russa. cfr. m. 
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economico-filosofici del 1844, né l’incidentale osservazione contenuta nel 
manoscritto de L’ideologia tedesca, che rigetta questa idea (appena un 
anno o due più tardi), attirarono molta attenzione negli anni immediata-
mente seguenti. L’osservazione, sprezzante, fa riferimento all’esistenza 
di un problema rispetto ai «filosofi»: «Questa “estraneazione” [entfrem-
dung] (per usare un termine che possa essere compreso dai filosofi)»18. 
il commento riecheggia i sentimenti espressi nel Manifesto del partito 
comunista (edito nel 1848, ripubblicato nel 1872, nel 1883 e in numero-
se ulteriori ristampe, e tradotto in moltissime lingue a partire dal 1850), 
nel quale marx e engels19 scrivevano:

i letterati tedeschi […] scrissero le loro assurdità filosofiche sotto l’origi-
nale francese. Per esempio, sotto la critica francese dei rapporti monetari scris-
sero «alienazione [entäußerung] dell’essenza umana» […]. così la letteratura 
francese socialista-comunista venne letteralmente castrata20.

i pochissimi commenti di marx sull’alienazione pubblicati duran-
te la sua vita erano esplicitamente negativi (a differenza di quanto ac-
cade per il suo uso del concetto di «alienazione»). nel primo libro de il 
capitale i termini in discussione compaiono appena di passaggio nel pro-
cedere dell’argomentazione21. mcLellan afferma che la parola «compa-
re più volte nel Capitale»22. altri autori preferiscono considerare quan-
to meno una parte delle occorrenze come sinonimi per «vendita» (la 
voce «alienazione» nell’indice all’edizione anglosassone dei Grundrisse 
è divisa secondo questa catalogazione23). cowling prende posizione a 

rubeL, Bibliographie des œuvres de Karl Marx, cit., p. 56; K. marx - F. engeLs, German 
ideology (The Materialist Conception of History), in «The marxist», 3 (1926), pp. 243-303. 

18 K. marx, L’ideologia tedesca, in K. marx - F. engeLs, Opere, vol. V, editori 
riuniti, roma 1972, p. 33 (il passo è nella grafia di marx). K. marx - F. engeLs - J. 
weydemeyer, die deutsche ideologie: Artikel, druckvorlagend, entwürfe, reinschriften-
fragmente und notizen zu i. Feuerbach un ii. sankt Bruno, 2 voll., Text and Apparat, in 
«marx-engels-Jahrbuch 2003», a cura di i. Taubert e H. Pelger, vol. ii, akademie Verlag, 
Berlino 2004, p. 227. 

19 non ci è arrivata per questo testo documentazione manoscritta che consenta di 
distinguere i contributi dell’uno o dell’altro autore. 

20 K. marx - F. engeLs, Manifesto del partito comunista, in K. marx - F. engeLs, 
Opere, vol. Vi, editori riuniti, roma 1973, pp. 510-511. cfr. K. marx, L’ideologia tede-
sca, cit., p. 540.

21 cfr. ad esempio K. marx, il capitale, cit., pp. 120, 141, 149, 206, 640.
22 d. mCLeLLan, il pensiero di Karl Marx, cit., p. 129.
23 K. marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political economy, Pen-

guin, new York 1973, p. 899. 
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favore del carattere «giuridico» della terminologia del marx maturo24. 
Tuttavia, non è chiaro perché il significato di «vendita» sarebbe meno 
«filosofico», o «hegeliano», rispetto ad «alienazione», data la natura 
della critica marxiana, il cui cardine specifico era appunto di non assu-
mere come scontata alcuna terminologia apparentemente descrittiva, o 
«oggettiva» o persino «scientifica» – figurarsi il lessico «legale»25! nel 
primo libro de il Capitale, marx stesso illustra la nozione di compra-
vendita della forza-lavoro attraverso una citazione da Hegel sull’aliena-
zione consensuale26; il che consente tra l’altro di rileggere validamente le 
riflessioni precedenti, contenute nei Manoscritti economico-filosofici del 
1844, come riferite ai fenomeni del «mondo reale», benché prive di una 
specifica attenzione al linguaggio che di questo «mondo reale» è proprio 
(ovvero, il linguaggio economico). engels stesso, ad ogni modo, non 
ha mai sollevato la questione. Può sembrare dunque sorprendente che 
questo concetto abbia giocato un ruolo tanto rilevante nella ricezione 
critica del pensiero di marx nel corso del Ventesimo secolo, oltre che 
nella sua ri-costruzione. 

in prima istanza questa attenzione si è rivelata positiva e ha pro-
dotto risultati brillanti, con gli importanti studi di marcuse27, cornu28 
e Lefebvre29. Gli aspetti negativi dell’intera impresa furono in primo 
luogo il proverbiale «muro del silenzio», e quindi l’arma del rigetto dot-
trinale (in qualità di concetto «non scientifico», o peggio, «hegeliano», 
secondo i guardiani dell’ortodossia marxista). ma a partire dalle più 
accurate traduzioni in francese dei Manoscritti economico-filosofici del 
1844, nel 1947, e in seguito alle influenti opere e lezioni di Kojève30, 
Hyppolite31 e calvez32 sull’«alienazione», il terreno fu preparato per 
gli studi filosofici e “hegelizzanti” di marx, quali ad esempio i lavori di 

24 m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., pp. 319-339.
25 cowling non spiega cosa dovrebbe significare «legale» nei termini della scrit-

tura, della carriera, del pubblico o del contesto di marx. m. CowLing, Alienation in the 
Older Marx, art. cit., pp. 319-339.

26 K. marx, il capitale, cit., pp. 200-201, nota 40.
27 H. marCuse, From Luther to Popper: studies in Critical Philosophy, Verso, 

London 1983.
28 a. Cornu, Karl Marx: l’uomo e l’opera. dallo hegelismo al materialismo storico, 

1818-1845, La nuova Biblioteca, milano 1946.
29 H. LeFebvre, Materialismo dialettico, einaudi, Torino 1949.
30 a. Kojève, introduzione alla lettura di Hegel: lezioni sulla «Fenomenologia dello 

spirito» tenute dal 1933 al 1939 all’École pratique des hautes études, adelphi, milano 1996.
31 J. hyPPoLite, studi su Marx ed Hegel, Bompiani, milano 1965.
32 J.-Y. CaLvez, il pensiero di Carlo Marx, Borla, Torino 1966.
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Bloch33 e di Fromm34. Le discussioni relative al «marx umanista» fecero 
il loro ingresso nel mondo inglese dopo la prima importante traduzione 
dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, apparsa nel 1959, seguita 
nel corso degli anni Sessanta da altre raccolte di scritti scelti e da tradu-
zioni degli scritti giovanili. Seguirono gli studi di mészáros35, Schacht36, 
mandel e novack37, ollman38, Gamble e Walton39, Plamenatz40, axe-
los41, e altri, in un’esplosione di interesse e di produzione letteraria tra 
la metà degli anni Sessanta e la fine dei Settanta, comprese le importanti 
riflessioni di avineri42, maguire43 e mcLellan44. 

il colpo di coda clamoroso si ebbe in francese nel 1965, con il Per 
Marx di Louis althusser45, nel quale L’ideologia tedesca, e in particolare 
il rifiuto dell’alienazione in essa contenuto, venivano estesamente men-
zionati in un resoconto drammatizzato dello sviluppo intellettuale di 
marx. althusser sosteneva che la presunta svolta di marx e engels verso 
la «scienza» e il «materialismo», riscontrabile nel testo, dipendesse da 
un rigetto del loro precedente coinvolgimento filosofico: quindi anche 
delle precedenti analisi marxiane intorno all’alienazione, quali quelle 
contenute nei Manoscritti economico-filosofici composti appena un anno 
prima. L’ambizioso progetto di althusser è generalmente considerato 
fallimentare, viste le successive ammissioni da parte dell’autore stesso 
intorno alla difficoltà di individuare con sicurezza la pretesa «cesura 
epistemologica» [coupure épistemologique]. Se vi fosse stata realmente 
una «cesura», il lessico e il pensiero del marx “prima” della frattura 

33 e. bLoCh, Karl Marx, il mulino, Bologna 1972.
34 e. Fromm, Marx’s Concept of Man, Frederick Ungar, new York 1961.
35 i. mészáros, La teoria dell’alienazione in Marx, editori riuniti, roma 1976.
36 r. sChaCht, Alienation, doubleday, Garden city, nY 1970.
37 e. mandeL - G. novaCK, The Marxist Theory of Alienation, Pathfinder, new 

York 1970.
38 B. oLLman, Alienazione: la concezione marxiana dell’uomo nella società capita-

lista, armando, roma 1975.
39 a. gambLe - P. waLton, From Alienation to surplus Value, Sheed & Ward, 

London 1976.
40 J. PLamenatz, Karl Marx’s Philosophy of Man, clarendon Press, oxford 1975.
41 K. axeLos, Alienation, Praxis and Techne in the Thought of Karl Marx, Univer-

sity of Texas Press, London 1976.
42 S. avineri, il pensiero politico e sociale di Marx, il mulino, Bologna 1972.
43 J. maguire, Marx’s Paris Writings: An Analysis, Gill & macmillan, dublin 

1972.
44 d. mCLeLLan, Karl Marx: la sua vita, il suo pensiero, rizzoli, milano 1976.
45 L. aLthusser, Per Marx, editori riuniti, roma 1967.
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dovrebbero presentare differenze chiaramente riscontrabili rispetto a 
quelli del marx “oltre” la linea di confine; ma althusser non è mai riu-
scito a presentare prove convincenti a favore di questa tesi. La sua rispo-
sta è stata di spostare progressivamente la linea di frattura sempre più 
avanti nella carriera di marx, fino al punto che marx stesso sembra non 
esser stato pienamente all’altezza del suo proprio ideale «scientifico» e 
«anti-filosofico» (per come definito da althusser)46.

3.3. scienza, filosofia, ortodossia

i dibattiti sull’alienazione erano in effetti ispirati a più ampie 
questioni, in particolare alla presunta separazione tra «scienza» e «filo-
sofia» e al significato di quest’ultima relativamente ad una quantità di 
aspetti. Lungo la sua carriera marx si mostrò generalmente ostile alla 
«mera» filosofia e al «vuoto» filosofare, in particolare là dove l’attività 
intellettuale era esercitata in maniera tale da sostituirsi apparentemen-
te alla politica (e soprattutto là dove pretendesse di prendere il posto 
della concreta lotta di classe). ciò nonostante è sensato affermare che 
le battaglie polemiche ingaggiate dal giovane marx contro gli scritto-
ri tedeschi, soprattutto a proposito di socialismo e comunismo, non 
avessero in realtà un obiettivo molto più ampio di questo. Quello della 
«scienza» in quanto tale è un problema ben più vasto e complesso: 
marx sembra esser rimasto fedele ad una concezione di essa in quanto 
Wissenschaft nel comune significato tedesco di «studio disciplinato» 
(di qualsiasi argomento), laddove a partire dalla fine degli anni cin-
quanta dell’ottocento engels mostra un entusiasmo considerevole per 
la «scienza» intesa in un senso più vicino al significato anglosassone ed 
empirico-empirista47. di questo entusiasmo engelsiano per le «scienze 
naturali», in particolare chimica e fisica, basate su un materialismo pro-
cessuale, marx non ha mai mostrato di condividere granché; e il suo 
vasto progetto di critica dell’economia politica non ne mostra traccia, 
tranne che in alcuni, pochi punti nei quali tali scienze fungono da ter-

46 B. arditti, Louis Althusser, in T. carver - J. martin (a cura di), Palgrave 
Advances in Continental Political Thought, Palgrave macmillan, Basingstoke 2006.

47 T. Carver, Marx and Marxism, in T.m. Porter - d. ross (a cura di), Cambridge 
History of science, vol. 7: The Modern social sciences, cambridge University Press, cam-
bridge 2002.
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mine di paragone (e di contrasto)48.
i marxisti ortodossi seguirono engels e i suoi testi in apparenza 

definitivi, quali l’Anti-dühring, L’evoluzione del socialismo dall’utopia 
alla scienza e Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della filosofia clas-
sica tedesca; mentre coloro che si allontanarono dalle opere di engels e 
dalle sue glosse metodologiche a marx, per tornare piuttosto ai lavori di 
marx stesso così come essi erano stati effettivamente (e più sottilmente) 
costruiti, vennero percepiti, da un punto di vista politico, come coloro 
che dovevano far valere le proprie ragioni contro la «provata evidenza» 
dell’ortodossia. cosa che essi fecero: in conseguenza di ciò i testi prece-
dentemente inediti di marx divennero inevitabilmente una «scoperta», 
dal momento che le riletture di testi già conosciuti erano destinate a 
scontrarsi prontamente con l’argomento ortodosso secondo cui engels 
li aveva già letti e interpretati nel modo corretto (tanto più che egli era 
ben noto per aver discusso e corrisposto direttamente con marx stes-
so). ad ogni modo, nei dodici anni durante i quali sopravvisse a marx, 
engels dedicò le sue cure editoriali alle bozze di quelli che sarebbero 
divenuti i libri secondo e terzo de il capitale, piuttosto che ad opere 
precedenti contenute del lascito marxiano affidatogli, quali i materiali 
del 1844-46: cioè, appunto, i Manoscritti economico-filosofici del 1844 
e L’ideologia tedesca. entrambi i titoli sono invenzioni editoriali suc-
cessive alla breve catalogazione dell’eredità letteraria di marx fatta da 
engels e ai suoi giudizi generalmente negativi intorno a questi materiali, 
ad eccezione delle 11 Tesi su Feuerbach, che egli pubblicò nel 1888 in 
una versione curata da lui medesimo49. 

ovviamente qualsiasi «scoperta» nel nachlaß [Lascito] marxiano 
può produrre risultati imprevedibili per quanto riguarda l’importanza 
e la corretta comprensione di scienza e materialismo; ma significativa-
mente toccava ai revisionisti l’onere della prova, ed essi furono perciò 
incoraggiati a scavare nei testi inediti man mano che questi apparivano. 
Questo movimento costrinse l’ortodossia quanto meno sulla difensiva, 
obbligandola a rendere conto dei nuovi testi di marx che erano compar-
si. althusser fu in questo senso sintomatico di una condotta di battaglia 
prestabilita, ovvero della posizione secondo cui la «scienza» (in un senso 

48 T. Carver, Marx and engels: The intellectual relationship, Harvester/Wheat-
sheaf, Brighton 1983.

49 i. taubert, die Überlieferungsgeschichte der Manuskripte der «deutschen 
ideologie» und die erstveröffentlichungen in der Originalsprache, in «meGa-Studien», 2 
(1997), pp. 32-48.
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del termine persino deterministico, ispirato alle «scienze della natura») 
sarebbe stata ciò che davvero importava a marx (come engels del resto 
aveva compreso, o così pareva). dal momento che i revisionisti poteva-
no essere facilmente presi in contropiede se cercavano di sostenere le 
proprie tesi in riferimento a opere che marx aveva pubblicato durante 
la vita di engels, essi furono elettrizzati nel trovare un marx di loro 
gradimento nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, in particolare 
proprio perché quel marx sembrava così poco ortodosso già a partire 
dal lessico. ad ogni modo, un simile giudizio sollecita la domanda se 
la visione ortodossa della terminologia marxiana nelle opere edite – vi-
sione che la qualifica come «scientifica» o «materialista» – fosse in se 
stessa un’interpretazione corretta; o persino sostenibile, dal momento 
che marx stesso fece raramente uso di queste parole e, comunque, il 
significato nel quale le intese resta naturalmente molto discutibile.

Quindi, quanto era diverso questo marx «giovane» da quello 
successivo? alcuni “revisionisti” si accontentarono di mettere da una 
parte il «primo marx», considerato “il loro”, e di rinunciare semplice-
mente al «marx maturo» restituendolo, per così dire, a engels. altri 
affrontarono il problema del «secondo marx» schierandosi invece a 
favore della continuità. Quest’ultima posizione sollevava a sua volta 
due problemi:

1. coloro che si mostravano entusiasti per il carattere e il lessi-
co «filosofici» del «primo marx» si sentivano al contempo scarsamente 
capaci di affrontare il capitale in modo dettagliato, proprio perché lo 
consideravano un’opera di «economia», e non di «filosofia». Laddove 
l’esplicita domanda, dal loro punto di vista, era “che cos’era (ed è) la 
teoria marxiana dell’alienazione?”, la questione sullo sfondo, spesso ag-
girata, era: “il Capitale dice le stesse cose degli scritti giovanili del 1844, 
oppure dice qualcosa di diverso?”

2. Se il contenuto di il capitale è sostanzialmente diverso rispetto 
a quello dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, i cambiamenti 
terminologici devono avere un significato; il primo, originario lessi-
co richiede dunque una spiegazione (magari in quanto indice di una 
«filosofia dell’uomo» o della «natura umana», o di una qualche con-
cezione del genere). ma se il contenuto de il capitale è invece sostan-
zialmente il medesimo, perché il lessico e il linguaggio di quest’ultimo 
appaiono così tanto meno «filosofici»50?

50 «ancora una volta, marx dice troppo perché gli interpreti dei due Marx si 
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Se la risposta dev’essere qualcosa di più di una semplice «svolta» 
dalla filosofia alla scienza – come molti pensavano –, e se la filosofia 
(intesa come opposto della scienza) e la scienza (nel senso di «scienza 
naturale») non costituiscono, forse, le prime e più rilevanti categorie 
esplicative cui far ricorso: quali concezioni più articolate e sottili, forse 
persino non dicotomiche, rispettivamente della scienza e della filosofia 
potrebbero aiutarci a comprendere questa intrigante combinazione te-
stuale? 

dopotutto, marx aveva sollevato queste questioni generali in-
torno sia alla filosofia sia alla scienza nei manoscritti de L’ideologia 
tedesca, e le sue osservazioni successive a proposito dell’una o dell’altra 
(o di entrambe) furono accuratamente raccolte come prove per un di-
battito che lui stesso era imputato di aver avviato – benché egli non si 
fosse mai riferito alle sue opere o al loro argomento contestualizzando 
esplicitamente i propri commenti come alternativamente “scienza-ov-
vero-non-filosofia” oppure “filosofia-che-racchiude-la-scienza”, in una 
maniera che affrontasse scopertamente il problema di una tale dicoto-
mia. dunque, nel cercare di valutare la posizione di marx a partire da 
quello che era di fatto divenuto un dibattito intorno ad engels (assu-
mendo che engels avesse preso una posizione precisa a proposito di 
scienza e filosofia), c’è sempre un problema di fedeltà ermeneutica al 
contesto originale delle osservazioni di marx, intrecciate come erano 
queste ultime, nell’arco di un quarantennio, a visioni in mutamento 
sia della scienza che della filosofia, e sicuramente tanto diverse quanto 
diversi erano i contesti politici ed economici (Germania, Francia, in-
ghilterra ecc.) cui appartenevano. Una così scarsa (per non dire inesi-
stente) attenzione a simili questioni di contesto può forse spiegarsi con 
il fatto che l’obiettivo fosse segnare qualche punto ideologico rivolgen-
dosi a marx per citazioni che fossero “appropriate”. ma in una rico-
struzione e in una valutazione che vogliano aver valore per gli studiosi, 
al contrario, nulla può scusare ciò che purtroppo non di meno spesso 
si verifica: la noncuranza del contesto unita ad un mero appiccicare 
citazioni insieme.

sentano del tutto a loro agio, ma troppo poco perché sia fuor di dubbio che siamo ancora 
nella stessa cornice di riferimento del giovane Marx». m. CowLing, Alienation in the 
Older Marx, art. cit., p. 327.
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3.4. domande diverse - diverse risposte

con il presente capitolo ci si propone di voltare pagina rispetto a 
questi dibattiti, ponendo una serie di domande differenti, formulate in 
modo tale che un’attenta lettura dei Grundrisse possa fornire qualche ri-
sposta. Prendendo la discussione dell’alienazione contenuta nei Grund- 
risse come un punto di passaggio tra i Manoscritti economico-filosofici del 
1844 e il primo Libro de il capitale, questo saggio pone le seguenti do-
mande: qual è il contenuto delle discussioni marxiane, e perché proprio 
questa sembra la terminologia appropriata (nonostante il rifiuto mostra-
to in precedenza nel 1845-46 e poi nel 1848)? dove è possibile – se lo 
è – individuare un allontanamento dalle posizioni precedenti? e dove 
un affermarsi delle successive? Questo lavoro mostra forse i segni di una 
passata ambivalenza nei confronti del concetto di alienazione? Quali 
sono i fattori contestuali – in particolare, l’avanzamento nella conoscen-
za dei classici dell’economia politica (in francese e in inglese) da parte di 
marx – che possono spiegare la natura di un simile cambiamento? inol-
tre, quali elementi nel pubblico che marx immaginava per i suoi lavori 
(se stesso, i suoi collaboratori o una platea più vasta) possono contribui- 
re a chiarire tali differenze? ci sono osservazioni, all’interno delle ri-
flessioni di marx che formano i Grundrisse, che possiedono ancora una 
rilevanza intellettuale e/o politica al giorno d’oggi? e se sì, quali sono? 
altrimenti, quali altre domande dovremmo rivolgere ai Grundrisse, e 
prima di tutto: dovremmo continuare ad interrogarci sull’alienazione o 
metterla da parte, per così dire, una volta per tutte51?

nel sostenere che l’alienazione è centrale per i Grundrisse, mcLel-
lan affronta il problema del rigetto del termine da parte di marx: «egli 
[marx] cercò di usare meno questo termine, probabilmente a causa 
della sua connotazione esclusivamente filosofica»52. Tuttavia, egli non 
chiarisce per quale motivo, esattamente, una tale «connotazione filo-
sofica» avrebbe dovuto costituire qui un problema. Per sottolineare 
l’importanza del concetto mcLellan usa citazioni dai Grundrisse, il cui 
punto focale sembra risiedere nel fatto che marx stava qui adoperando 
e adottando una serie di termini distinti dalla semplice «oggettivazione» 
(la produzione di un oggetto per mezzo del lavoro). Questi termini ulte-
riori, ed il loro contenuto teorico, sarebbero indicativi di «alienazione, 
estraneazione e abbandono», e dimostrerebbero come gli enormi poteri 

51 m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., pone domande simili. 
52 d. mCLeLLan, il pensiero di Karl Marx, cit., p. 128.
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creati dal lavoro sociale appartengano «non ai lavoratori», bensì piut-
tosto «alle condizioni della produzione». L’argomentazione che marx 
porta avanti qui è molto interessante, e non è resa pienamente dalla bre-
ve citazione di mcLellan. inoltre essa mostra l’avanzamento, compiuto 
dal pensiero «economico» di marx, ben oltre quanto testimoniato dai 
Manoscritti economico-filosofici del 1844. 

dall’accostamento, effettuato da mcLellan, di un certo numero di 
passi testuali, emerge un marx che nei Grundrisse dedica notevole atten-
zione alla concettualizzazione della sua visione dell’«economia borghe-
se» come processo in corso di sviluppo, progressivo (benché nei termini 
suoi propri, che si rivelano in ultima istanza, per marx, auto-negantesi). 
«L’uomo stesso nelle sue relazioni sociali» non è altro che il modo indi-
vidualizzante di guardare al «processo sociale di produzione», che marx 
considera un processo di lungo corso che crea «la società stessa». Gli 
individui, anche se in relazioni reciproche tra loro, sono i soggetti di 
questo processo, e tutte le «materializzazioni» proprie a questo processo 
(guidato dal «lavoro vivo») sono «momenti» di esso, non di altro (ad 
esempio della «natura», o di un qualche altro «dato di fatto» presunta-
mente esterno al processo)53. Lo scopo di questa concettualizzazione è 
chiaramente quello di cogliere il capitale non come una qualche entità 
«altra» rispetto al lavoro umano, ma come un nome per il «lavoro mate-
rializzato» che marx vede come costitutivo delle «condizioni oggettive 
di lavoro» (macchinari, edifici, sistemi di distribuzione ecc.). in aggiunta 
a ciò, nel «modo di produzione borghese» marx riconosce all’opera una 
crescita progressiva e proporzionale del «lavoro materializzato» rispetto 
al «lavoro vivo», così che «occorre meno lavoro immediato per creare 
un prodotto maggiore»: un’allusione non solo all’accumularsi delle ri-
sorse della «ricchezza sociale» assegnate al capitale (anziché al «lavoro 
vivo»), ma anche alla concomitante accelerazione nella produttività del-
la «ricchezza sociale» stessa. È questo il «corpo sempre più possente» 
del «lavoro oggettivato» che viene assumendo – in quanto «lavoro ma-
terializzato» – «un’autonomia [selbstständigkeit] sempre più colossale» 
rispetto al «lavoro vivo». in conclusione marx scrive che «la ricchezza 
sociale si contrappone al lavoro in dimensioni sempre più imponenti 
come potenza estranea [fremde] e dominante»54.

Un confronto approfondito tra il pensiero di marx nei Manoscritti 
economico-filosofici del 1844 e quello dei Grundrisse (1857-58), e quindi 

53 K. marx, Lineamenti, cit., p. 491.
54 ivi, p. 582.
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tra questi ultimi e il primo Libro di il capitale (1867), sarebbe un compito 
enorme, che meriterebbe un cospicuo numero di pagine. ciò che può 
essere tentato in questa sede è una comparazione molto limitata e appena 
indicativa, che offra qualche prima conclusione provvisoria a partire da 
brani scelti. Questi brani sono tratti dai testi, precedenti e successivi ai 
Grundrisse, che coprono il medesimo terreno dell’estratto citato sopra. 
Sicuramente i Manoscritti economico-filosofici del 1844 sono molto brevi 
(e conservati in modo piuttosto deficitario); il manoscritto dei Grundrisse 
è molto lungo ma privo di una struttura definitiva; mentre il primo Libro 
de il capitale è sia lungo che accuratamente strutturato. inoltre molto 
differenti nei tre casi sono anche il pubblico immaginato dall’autore e lo 
stato del testo. Benché si tratti in entrambi i casi di quaderni di appun-
ti personali, i Manoscritti economico-filosofici del 1844 e i Grundrisse si 
pongono in modo diverso rispetto al loro presunto lettore, marx stesso: 
all’epoca dei Grundrisse egli aveva un progetto, già sviluppato e rivedu-
to, di pubblicare una critica dell’economia politica. La relazione tra i 
Manoscritti economico-filosofici del 1844 e opere che marx avesse inteso 
pubblicare è invece molto meno sicura, come del resto lo sono il tipo di 
opera che marx poteva avere in mente, o il suo contenuto. mcLellan55 ha 
ragione nel notare una considerevole continuità negli argomenti e nei ter-
mini tra il primo Libro de il capitale ed entrambi questi lavori precedenti, 
e le citazioni sopra riportate supportano questa opinione. 

Tuttavia, nel primo Libro de il capitale marx sviluppa le proprie 
teorizzazioni in parallelo con il ricorso a citazioni dagli economisti po-
litici, così che la sua critica al loro pensiero, e il modo specifico in cui il 
lavoro di marx stesso chiarifica e supera il loro, siano resi il più possibile 
trasparenti al lettore. Le opere precedenti non propongono alcuna di-
scussione paragonabile a questa per ampiezza o per precisione, né pre-
sentano segni evidenti dell’elaboratissima struttura logica entro la quale 
un tale confronto viene accuratamente inserito. certamente la struttura 
del libro con il quale marx inaugurò il suo ampio progetto conobbe no-
tevoli modifiche, sia in occasione della sua traduzione in francese (rea- 
lizzata tra il 1872 e il 1875) che per la seconda edizione tedesca (1872), 
entrambe supervisionate dall’autore. La conclusione generale che vor-
rei trarre da questa panoramica è che il confronto dettagliato di marx 
con gli economisti politici, così come l’uso puntiglioso di materiali con-
temporanei e storici per supportare le proprie argomentazioni, abbiano 
“spiccato il volo” dopo i Grundrisse. Sicuramente questo è quanto ci si 

55 d. mCLeLLan, il pensiero di Karl Marx, cit., pp. 128-129.
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potrebbe aspettare, date sia le testimonianze biografiche (le circostanze 
della sua vita si erano in qualche modo stabilizzate) sia la massiccia mole 
di documentazione manoscritta (in buona parte ormai pubblicata) risa-
lente ai primi anni Sessanta dell’ottocento.

Forse il punto di svolta fu la preparazione per la stampa (e dun-
que per i «lettori reali»), nel 1859, del suo Per la critica dell’economia 
politica:  in quel volume marx portò avanti sforzi evidenti per integrare 
materiali storici e di attualità alle discussioni teoriche, incluso un raf-
fronto serrato con le dottrine dell’economia politica; ciò al fine di guida-
re i lettori attraverso una spiegazione e citazioni più «concrete», anziché 
offrir loro un volume «astratto» o una porzione di teoria. Benché il suo 
piano finale prevedesse un «quarto volume» di materiali storici, questo 
evidentemente non impedì l’inserimento di materiali simili, là dove ri-
sultassero rilevanti, già nelle prime sezioni della critica56. ciò suggeri-
sce – seguendo la distinzione annunciata dallo stesso marx nel Poscritto 
datato 1873 alla seconda edizione del primo Libro de il capitale – che 
il suo metodo di indagine fosse alquanto diverso rispetto al metodo di 
esposizione57; e che il confronto con quest’ultimo, nelle bozze da cui 
sarebbe emerso Per la critica dell’economia politica, avesse prodotto di 
conseguenza un tipo di testo di gran lunga differente sia dai Grundrisse 
che dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 – non tanto per quanto 
riguarda i contenuti, quanto per ciò che concerne il genere letterario. 
detto in altri termini, scrivere per la stampa con lo scopo di conquistare 
un pubblico di lettori era un esercizio sicuramente diverso dal meditare 
su un quaderno di appunti nel quale le idee potevano fluire fino al com-
pleto auto-chiarimento dell’autore stesso58. 

Tornando dunque ai Grundrisse e al tema marxiano – la crescita 
proporzionale del lavoro oggettivato rispetto al lavoro vivo, e il domi-
nio del secondo sul primo, che si realizza man mano che produttività e 
ricchezza aumentano –, è possibile ritrovare un contenuto e un lessico 
analoghi nei Manoscritti economico-filosofici del 1844. Le espressioni di 
cui marx si serve in questo testo mostrano uno stile giovane-hegeliano 
nell’uso di antitesi e chiasmi – quasi in una sorta di litania – e nel ri-
ferimento alla nozione di «realizzazione», ovvero di piena attuazione 
e concretizzazione del potenziale insito nel concetto, assunta stavolta 
però in forma negativa: 

56 T. Carver, Karl Marx: Texts on Method, Blackwell, oxford 1975, pp. 29-37.
57 K. marx, il capitale, cit., p. 44. 
58 Vedi anche m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., pp. 333-334.

003_Carver_119.indd   133 16/10/15   18.09



134 Terrell Carver

il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, che si è fatto 
oggettivo: è l’oggettivazione [Vergegenständlichung] del lavoro. La realizzazione 
del lavoro è la sua oggettivazione  [Vergegenständlichung]. Questa realizzazione 
del lavoro appare nella condizione descritta dell’economia politica, come annul-
lamento [entwirklichung] dell’operaio, e l’oggettivazione appare come perdita 
[Verlust] e schiavitù [Knechtschaft] dell’oggetto, e l’appropriazione come aliena-
zione [entrfremdung], come espropriazione [entäusserung]59.

ad ogni modo, l’analisi giovane-hegeliana viene appropriata in 
termini empirici, per quanto molto generali e senza l’utilizzo di riferi-
menti alla storia o alla contemporaneità (come quelli che invece marx si 
applicò a plasmare nella sua critica a partire dal lavoro edito del 1859):

La realizzazione del lavoro si palesa talmente come annullamento 
[entwirklichung] che l’operaio è annullato fino alla morte per fame. L’oggetti-
vazione si palesa tale perdita [Verlust] dell’oggetto che l’operaio è derubato non 
solo degli oggetti più necessari alla vita, ma anche degli oggetti più necessari del 
lavoro. Lo stesso lavoro, anzi, diventa un oggetto di cui egli può impadronirsi 
solo con lo sforzo più grande e le interruzioni più irregolari. L’appropriazione 
dell’oggetto prodotto si palesa tale estraneazione [entfremdung] che più ogget-
ti l’operaio produce, meno può possederne e tanto più cade sotto il dominio 
[Herrschaft] del suo prodotto, del capitale60.

in modo molto significativo, nel prosieguo del brano, marx colle-
ga di nuovo questa discussione ad un mondo, sempre più potente, di og-
getti alieni al lavoratore; ma qui – parlando in termini giovane-hegeliani, 
e forse rivolgendosi potenzialmente ad un’audience che avrebbe com-
preso questo contesto intellettuale – allude alla famosa analisi feuerba-
chiana della religione in generale: «[Qui avviene] come nella religione. 
Più l’uomo mette in dio e meno serba in se stesso»61.

nei brani dei Grundrisse l’orizzonte del pensiero si indirizza inve-
ce a referenti «economici»: la crescente produttività del lavoro e l’incre-
mento della ricchezza sociale62. il significato di questa transizione non 
sta necessariamente in un rigetto, da parte di marx, della prospettiva 
dei Giovani Hegeliani, ancor meno in una negazione della rilevanza del 
pensiero e della filosofia hegeliani per il suo metodo di ricerca63; sembra 

59 K. marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in K. marx - F. engeLs, 
Opere, vol. iii, editori riuniti, roma 1976, p. 298. 

60 ibidem.
61 ibidem.
62 K. marx, Lineamenti, cit., pp. 491, 582.
63 Questo è contrario alla conclusione di cowling, secondo il quale «il precedente 
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invece più probabile che fosse stato l’ambiente politico e intellettuale 
a cui apparteneva il suo pubblico ad avere, negli anni 1857-58, ormai 
voltato pagina. i dibattiti dei Giovani Hegeliani avevano perduto fre-
schezza, e indubbiamente la politica che li aveva prodotti si era dissolta 
all’indomani delle rivoluzioni del 1848. Tuttavia, mentre nel manoscrit-
to troviamo le allusioni di marx ad opinioni generali relative al campo 
dell’economia politica, non troviamo però quelle dettagliate citazioni 
sulla materia, né quegli sforzi meticolosi per costruire argomentazio-
ni limpidamente logiche e sistematiche destinate alla stampa, che sono 
invece un tratto distintivo di Per la critica dell’economia politica e del 
primo Libro de il capitale. Questa non vuol essere una critica rivolta ai 
Grundrisse: il procedere argomentativo che marx qui esplica ha indub-
biamente stile e attrattiva. ciò che intendo dire è che le opere edite sono 
strutturate in modo più chiaro, indubbiamente per dare maggior forza 
ai punti critici, e per fornire ad una platea di non specialisti una qualche 
«impalcatura» sulla quale edificare la comprensione di argomentazioni 
che risultano, per ammissione dello stesso marx, «difficili»64.

anche se mcLellan ha ragione di sottolineare le continuità in 
senso globale tra le sezioni dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 
dedicate al lavoro alienato e il capitolo sul «Feticismo delle merci» nel 
primo Libro de il capitale, è possibile trovare un parallelo più detta-
gliato al contenuto di entrambi i passaggi (che costituiscono il nodo dei 
commenti di mcLellan) più avanti nello stesso Libro primo de il capita-
le, nella parte Vii, «L’accumulazione del capitale», al capitolo xxiii, 
«La riproduzione semplice»:

L’operaio esce […] dal processo di produzione come vi era entrato: fonte 
personale di ricchezza, ma spoglio di tutti i mezzi per realizzare per sé questa 
ricchezza. Poiché prima della sua entrata nel processo il suo stesso lavoro è 
stato alienato a lui, appropriato al capitalista e incorporato al capitale, durante 
il processo il suo lavoro si oggettiva costantemente in prodotti altrui [fremdem 
Produckt]. Poiché il processo di produzione è insieme processo di consumo del-
la forza-lavoro da parte del capitalista, il prodotto del lavoratore non solo si 

schema concettuale è fondamentalmente abbandonato»; cfr. m. CowLing, Alienation in 
the Older Marx, art. cit., p. 330. dal punto di vista di chi scrive, cowling segue la tendenza 
dei commentatori dei Manoscritti economico-filosofici a voler trovare in queste discussioni 
una «teoria del tutto sviluppata», una «cornice concettuale» e una «spiegazione generale», 
piuttosto che una ripensamento critico dei fenomeni del «mondo reale»; cfr. ivi, pp. 328, 
330, 333, 335. 

64 K. marx, Per la critica dell’economia politica, cit., p. 297; K. marx, il capitale, 
cit., p. 31.
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converte continuamente in merce, ma anche in capitale: valore che succhia la 
forza creatrice di valore, mezzi di sussistenza che acquistano persone, mezzi 
di produzione che adoperano il produttore. Quindi l’operaio stesso produce 
costantemente la ricchezza oggettiva in forma di capitale, potenza a lui estranea 
[fremdem], che lo domina e lo sfrutta65.

il passo successivo nella discussione portata avanti nei Grundrisse 
è l’affermazione che la crescita del capitale e la crescita della produt-
tività vanno di pari passo, in uno sviluppo che sempre più domina il 
lavoratore e lo miniaturizza, per così dire, a confronto con quanto «egli» 
ha prodotto.  L’argomentazione è invece svolta in maniera più “tecnica” 
nel primo Libro de il capitale:

ma, come si è visto, la riduzione a più buon mercato dell’operaio e dun-
que l’aumento del saggio del plusvalore vanno di pari passo con l’aumento della 
produttività del lavoro, anche quando aumenta il salario reale. Quest’ultimo 
non sale mai proporzionalmente alla produttività del lavoro66.

dunque, l’importanza sempre crescente del lavoro trascorso che colla-
bora, in forma di mezzi di produzione, nel vivente processo lavorativo, viene 
attribuita alla figura di esso estraniata all’operaio, del quale esso costituisce il 
lavoro trascorso e non pagato: viene attribuito alla figura di capitale di esso67.

L’argomentazione del primo Libro de il capitale è perciò più raf-
finata sul piano teorico rispetto all’esposizione dei Grundrisse, oltre che 
arricchita di citazioni (in nota) dagli economisti politici e con l’inseri-
mento nel discorso di riferimenti al processo di produzione presi dal 
«mondo reale». Tuttavia non ci sono in realtà differenze sostanziali; 
men che meno si può parlare di contraddizione, inversione o «rigetto» 
nel passaggio da un testo all’altro. come dobbiamo allora interpretare 
l’abbandono (forse sovrastimato) della filosofia e dei filosofi da parte di 
marx, a partire dagli anni 1845-48?

dal punto di vista del contesto polemico delle battaglie con il pen-
siero socialista e comunista, nelle quali si sforzarono di sottolineare l’im-
portanza crescente delle politiche di classe derivanti dalla spaccatura 
tra borghesia e proletariato nella società industriale moderna (o quanto 
meno dalla loro previsione di un simile scenario), marx e engels vole-
vano evidentemente tracciare una linea netta tra la propria «visione» 
[Ansicht, Auffassung] e quella di altri autori con comuni origini nella 

65 K. marx, il capitale, cit., p. 626.
66 ivi, p. 661.
67 ivi, p. 665.
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filosofia giovane hegeliana e dotati (quanto meno dal punto di vista di 
marx e engels) di una conoscenza insufficiente sia del pensiero dei so-
cialisti francesi, sia della «scienza» moderna dell’economia politica. dal 
punto di vista stilistico essi predilessero gli estremi del contrasto e del 
sarcasmo, e data la loro posizione di giornalisti (piuttosto che di filosofi, 
o filosofi mancati) non sorprende che abbiano tracciato un confine così 
netto, come fecero negli anni Quaranta. in particolare nel manoscritto 
de L’ideologia tedesca, dove ha luogo la più accesa difesa degli studi em-
pirici e della scienza (contro la filosofia), la discussione effettivamente 
portata avanti da marx e engels è rivolta alla costruzione di una strut-
tura che è in primo luogo di pensiero, per quanto edificata su quella 
che consideravano una generalizzazione storica solida, oltre che a quella 
che doveva essere una nuova definizione concettuale, in primo luogo, 
dell’oggetto della storia stessa68. data l’assenza di riferimenti concreti 
e dettagliati in proposito, questi brani dal manoscritto de L’ideologia 
tedesca sarebbero oggi considerati appartenere al genere «filosofia del-
la storia» (solitamente definita dall’esegesi marxista, più sottilmente, 
«teoria della storia»). in ogni caso, una volta che il conflitto polemico 
con i Giovani Hegeliani (quanto meno con quelli ormai dimenticati, o 
comunque non molto noti) si era dissolto nelle recriminazioni e nelle 
cospirazioni post-Quarantotto, il bisogno di attaccare la filosofia neces-
sariamente si affievolì a sua volta. Persino engels, che a partire dai tardi 
anni cinquanta si sarebbe mostrato sempre più affascinato dalle scienze 
naturali, pose la «metafisica» – piuttosto che la «filosofia» in quanto 
tale – come l’«opposto» della scienza stessa69. e marx medesimo, come 
è del resto ben noto, avallò il proprio ricorso alla filosofia hegeliana in 
passaggi degni di nota, non ultimo il Poscritto alla seconda edizione del 
primo Libro di il capitale70. Questa fu senza dubbio una mossa intesa 
più ad irritare gli empiristi fanatici, che a fornire ai suoi lettori quella ri-
solutiva chiave d’accesso al suo lavoro che, in modi differenti, sia engels 
sia i marxisti “hegelizzanti” molto posteriori hanno creduto di trovare 
in quei commenti volutamente provocatori. 

il punto di vista che qui si vuol sostenere è che il lessico dell’a-
lienazione si adattasse al ragionamento complessivo portato avanti da 
marx intorno alla relazione tra lavoro e capitale, tra lavoratori e capita-

68 K. marx, L’ideologia tedesca, cit., pp. 21-23.
69 F. engeLs, Prefazione alla seconda edizione dell’Anti-dühring, in K. marx - F. 

engeLs, Opere, vol. xxV, editori riuniti, roma 1974.  
70 K. marx, il capitale, cit., pp. 44-45.
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listi impegnati nel processo sociale di produzione, per come esso viene 
sviluppato sia nei manoscritti che nei lavori pubblicati dai primi anni 
Quaranta in poi. anche se vi sono delle differenze nell’esatta formula-
zione delle argomentazioni, la concezione rimane essenzialmente inva-
riata (benché non sia onnicomprensiva né esauriente né «chiave») lungo 
tutta la sua critica. nessuno di questi testi è in realtà “più filosofico” 
o “più economico”, in senso forte, degli altri71; piuttosto, si possono 
individuare sottili variazioni legate all’ambiente intellettuale, al pubbli-
co, alla struttura e soprattutto alla conoscenza, da parte di marx, di 
materiali importanti tratti dall’economia politica o da fonti sia storiche 
che contemporanee. Sono questi fattori, e non una qualche svolta teo-
rica di primaria grandezza, che devono essere ritenuti responsabili per 
i cambiamenti nella forma e nel contenuto tra i Manoscritti economico-
filosofici del 1844, i Grundrisse e i “più tardi” ed editi Per la critica dell’e-
conomia politica e il capitale, Libro primo. 

mcLellan aveva ragione a sostenere che quello dell’«alienazione» 
è un termine e un tema comune a tutto lo svolgimento del progetto 
critico di marx, ma la sua affermazione che esso fosse particolarmente 
centrale nei Grundrisse si è rivelata forse fuorviante. i Grundrisse somi-
gliano più ai Manoscritti economico-filosofici del 1844 che al primo Libro 
de il capitale, per quanto riguarda il loro carattere relativamente non 
strutturato e non supportato da documenti concreti (il che non significa 
che le discussioni di marx manchino qui completamente di struttura, 
bensì che esse non sono organizzate così meticolosamente, né sostenute 
da citazioni così precise, come invece accade nei lavori successivi)72. il 
brano che segue, tratto dai Grundrisse, può fungere da esempio. marx 
qui riprende i Manoscritti economico-filosofici del 1844 senza aggiungere 
nulla di particolarmente originale, salvo l’uso di termini «economici» 
più precisi («valori di scambio», «valori d’uso») attraverso i quali spiega 
la «circolazione delle merci»: 

condizione della circolazione delle merci è che esse vengano prodotte 
come valori di scambio, non come valori d’uso immediati, bensì come valo-
ri d’uso mediati dal valore di scambio. Presupposto fondamentale è l’appro-

71 La tesi, sostenuta da cowling, secondo cui il «modo di produzione» soppian-
ta l’«alienazione» con il procedere dell’opera marxiana, non è persuasiva quanto l’altra 
opzione che egli indica ma accetta solo «in senso limitato»: quella di un cambiamento 
testuale attraverso «abbreviazioni» o «arricchimento» man mano che il contenuto viene 
ridefinito. m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., pp. 323, 330. 

72 cfr. ivi, pp. 323, 334.
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priazione attraverso e mediante l’espropriazione [entäusserung] e l’alienazione 
[Veräusserung]. nella circolazione in quanto realizzazione dei valori di scambio 
è implicito: 1) che il mio prodotto è prodotto soltanto nella misura in cui è per 
altri; quindi è negato come singolo, è universale; 2) che per me esso è un pro-
dotto solo nella misura in cui è stato espropriato ed è divenuto per altri; 3) che 
per l’altro esso è un prodotto solo nella misura in cui questo stesso espropria il 
suo prodotto; il che implica già che 4) la produzione  non appare come fine a se 
stessa per me, ma come mezzo73.

d’altra parte è proprio questa forma dell’argomentazione a rende-
re i Manoscritti economico-filosofici del 1844 e i Grundrisse popolari in 
alcuni ambienti: l’analisi di marx qui sembra procedere in modo spon-
taneo, anziché inserirsi in una struttura e in uno schema formali che 
forzerebbero, a colpi di logica e di citazioni, le conclusioni del lettore. 
in parole povere, lo stile di marx nelle opere inedite è piacevolmente 
discorsivo, e non tremendamente “tecnico” come in quelle pubblicate, 
che contengono anche ampi e particolareggiati estratti dai testi classici 
dell’economia politica. ma far coincidere questa differenza nello stile, 
nel tono e nell’esposizione con qualcosa di più complesso e fondamen-
tale, come trasformazioni radicali nel lessico o nella sostanza – in parti-
colare a supporto di tendenziose dicotomie tra filosofia e scienza – è sia 
troppo ambizioso che superfluo. 

il lavoro di rosdolsky avvalora questo punto di vista74. nella ver-
sione integrale del suo studio sulla relazione tra i Grundrisse e i volumi 
pubblicati de il capitale (ad oggi l’unico scritto dettagliato sull’argomen-
to), egli dedica particolare attenzione alla citazione di passi «hegeliani», 
talvolta ricollegandoli ai Manoscritti economico-filosofici del 1844, sen-
za però dare particolare preminenza o sollevare interrogativi specifici 
a proposito di quella terminologia dell’alienazione sulla quale si erano 
principalmente concentrati altri commentatori, protagonisti dei dibat-
titi sopra menzionati75. rosdolsky spiega la relativa (ma sicuramente 
non totale) assenza del lessico dell’alienazione ne il capitale facendo 
riferimento alla distinzione, posta da marx stesso, tra i suoi metodi di 
indagine (che sono, secondo rosdolsky, necessariamente «hegeliano-
dialettici») e i metodi dell’esposizione, in cui un simile linguaggio «ide-

73 K. marx, Lineamenti, cit., pp. 119-120; cfr. K. marx, Manoscritti economico-
filosofici del 1844, cit., pp. 298-299.

74 r. rosdoLsKy, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, Laterza, Bari 1971.
75 cfr. ivi, pp. 159-163, 215-216, 222-223, 305 nota 11, 425-426, 484-486, 649.
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alista» avrebbe potuto condurre a fraintendimenti76. in modo decisi-
vo, egli identifica il ricorso alle idee e al linguaggio hegeliani come un 
sentiero attraverso il «laboratorio scientifico» di marx, e non come una 
regressione alla «filosofia»77. egli afferma infatti che rosa Luxemburg 
(tra gli altri) ha commesso un grave errore nel trascurare questo modo di 
leggere i lavori editi di marx, cedendo a letture e interpretazioni che ro-
sdolsky considera ingenuamente empiriste e perciò conservatrici, se non 
peggio (ad esempio staliniste), da un punto di vista politico78. dunque 
rosdolsky individua una dose di tendenziosità tra i marxisti ortodossi, 
«scientifici», che rifiutarono sia Hegel che la «filosofia» e fecero in tal 
modo pesante violenza alle idee marxiane contenute nei testi pubblicati. 
Questo saggio arricchisce quel punto di vista riconoscendo un’ulteriore 
forma di tendenziosità all’interno della scuola dei commenti «filosofi-
ci», hegelizzanti, a marx, che vogliono instillare sospetti nei confronti 
delle sue opere edite, di fatto sottraendole alla riflessione. La minuziosa 
attenzione dedicata da rosdolsky alle idee di marx e al valore di ricerca 
delle opere inedite, finalizzata a sviluppare la connessione con quelle pub-
blicate, è ammirevole.

3.5. L’alienazione nei Grundrisse

Possiamo dire che i Grundrisse ci insegnano qualcosa di più sull’a-
lienazione rispetto ai Manoscritti economico-filosofici del 1844? certa-
mente, come dimostra anche il passo di marx sopra citato: perché nei 
primi marx specifica i termini in maniera più complessa, con riferimen-
to alla teoria dell’economia politica, alla storia dei processi di produzio-
ne e alle condizioni sociali a lui contemporanee. Si considerino i brani 
seguenti, nei quali il lessico dell’alienazione è sommerso dall’interesse e 
dalla padronanza dei sempre più complessi concetti dell’economia po-
litica, attraverso i quali marx stava portando avanti la sua critica della 
«società borghese» dell’epoca: 

così qui anche la proprietà è posta ormai soltanto come appropriazio-
ne del prodotto del lavoro attraverso il lavoro e del prodotto del lavoro altrui 
[fremder Arbeit] attraverso il proprio lavoro, in quanto il prodotto del proprio 
lavoro viene comprato da lavoro altrui. La proprietà del lavoro altrui è mediata 

76 cfr. ivi, pp. 146-147, 166-167, 233-235, 433, 647.
77 ivi, pp. 253-254.
78 ivi, pp. 230-232, 364, 562-567.
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dall’equivalente del proprio lavoro. Questa forma di proprietà – proprio come 
la libertà e l’uguaglianza – è posta in quanto semplice rapporto. nell’ulteriore 
sviluppo del valore di scambio ciò muterà, e infine risulterà che la proprietà pri-
vata del prodotto del proprio lavoro è identica alla separazione [Trennung] di 
lavoro e proprietà; cosicché lavoro equivarrà a creare proprietà altrui [fremdes 
eigentum], e proprietà equivarrà a comandare lavoro altrui79.

dal processo di produzione e valorizzazione risulta infine soprattutto la 
riproduzione e la nuova produzione del rapporto tra capitale e lavoro stesso, tra 
capitalista e operaio. Questo rapporto sociale, rapporto di produzione, si pre-
senta in effetti come un risultato del processo che è ancora più importante dei 
suoi risultati materiali. nell’ambito di questo processo cioè l’operaio produce 
se stesso come capacità lavorativa e il capitale che gli sta di fronte, così come 
d’altra parte il capitalista produce se stesso come capitale e la capacità lavorativa 
vivente gli sta di fronte. ognuno riproduce se stesso in quanto riproduce il suo 
altro, la sua negazione. il capitalista produce il lavoro come lavoro altrui, il lavo-
ro produce il prodotto come prodotto altrui80.

ci sono nei Grundrisse discussioni che si sarebbero ritrovate esat-
tamente uguali nel primo Libro de il capitale, meno che per l’uso spora-
dico del termine fremde [«alieno» o «altrui»]:

ricevendo in cambio la capacità lavorativa come equivalente, il capitale 
ha ricevuto in cambio senza equivalente il tempo di lavoro, nella misura in cui 
questo va oltre quello contenuto nella capacità lavorativa; si è appropriato di 
tempo di lavoro altrui senza scambio, mediante la forma dello scambio […]. 
in questo scambio l’operaio, in cambio dell’equivalente del tempo di lavoro 
materializzato in lui, dà quindi il suo tempo di lavoro vivo che crea e moltiplica 
il valore. egli vende se stesso come effetto. come causa, come attività, egli viene 
assorbito dal capitale e incarnato in esso. così lo scambio si rovescia nel suo 
contrario, e le leggi della proprietà privata […] si rovesciano nella mancanza 
di proprietà dell’operaio e nell’espropriazione del suo lavoro, nel suo riferirsi a 
esso come a proprietà altrui e viceversa81.

È interessante vedere, nel brano riportato di seguito, come marx 
riprenda l’idea dell’alienazione e ne ampli l’orizzonte, ben oltre il singo-
lo individuo, fino a includervi il lavoro nella «cooperazione» semplice a 
cui è dedicato un intero capitolo del primo Libro de il capitale:

La prima [legge della proprietà borghese] è identità del lavoro con la 

79 K. marx, Lineamenti, cit., p. 148. 
80 ivi, p. 310.
81 ivi, p. 466.
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proprietà; la seconda è il lavoro come proprietà negata o la proprietà come ne-
gazione dell’estraneità del lavoro altrui. infatti nel processo di produzione del 
capitale, come si vedrà ancor meglio nell’ulteriore esame dello stesso, il lavoro 
è una totalità – una combinazione di lavori – i cui singoli elementi sono estranei 
l’uno all’altro, sicché il lavoro complessivo come totalità non è opera del singolo 
operaio, ed è opera comune dei diversi operai solo in quanto essi sono combina-
ti, non in quanto si comportano, l’uno rispetto all’altro, come combinati. nella 
sua combinazione, questo lavoro si presenta asservito a una volontà estranea e 
a un’intelligenza estranea, e ne è diretto; esso risulta avere la sua unità spirituale 
fuori di sé, così come nella sua unità materiale è subordinato all’unità materiale 
delle macchine, del capitale fisso, che come mostro animato oggettiva il pensiero 
scientifico e di fatto rappresenta il momento di sintesi; il capitale fisso non si ri-
ferisce come strumento al singolo operaio, ma è piuttosto l’operaio che esiste in 
funzione sua come singola puntualità animata, come accessorio vivente isolato 
[…]. Se quindi il rapporto dell’operaio col prodotto del suo lavoro è un rappor-
to di estraneità, lo è anche sia il suo rapporto con il lavoro combinato come lavo-
ro estraneo, sia il suo rapporto con il suo stesso lavoro in quanto estrinsecazione 
di vita che pur appartenendogli gli è estranea, imposta82.

il «mostro animato» compare ancora nel primo Libro de il capi-
tale, nelle vesti di «mostro meccanico», nel capitolo successivo dedicato 
a «macchine e grande industria». Una concettualizzazione conclusiva 
della compravendita di forza-lavoro in termini di alienazione, invece, 
manca83.

Tuttavia, da un altro punto di vista, forse impariamo anche qual-
cosa in meno sull’alienazione nei Grundrisse, di quanto facciamo nei 
Manoscritti economico-filosofici del 1844. L’ampia discussione intorno 
all’«essere generico» [Gattungswesen]84 sparisce, forse per le motiva-
zioni politiche ed intellettuali menzionate, e forse perché altre sezioni, 
più genuinamente attinenti alla critica marxiana dell’economia politica, 
stavano prendendo il sopravvento. Qualcosa che somiglia molto alle pa-
gine sull’«essere generico» dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 
riappare nel primo Libro de il capitale, ad esempio nella riflessione dedi-
cata al processo lavorativo85; ma qui il più ampio contenuto viene inseri-
to in una struttura formale più asciutta e concisa, e in un ragionamento 
logico ridotto all’osso86. i Manoscritti economico-filosofici del 1844 sono 

82 ivi, pp. 318-319.
83 K. marx, il capitale, cit., pp. 413 ss.
84 K. marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., pp. 301-304.
85 K. marx, il capitale, cit., pp. 211-214.
86 m. CowLing, Alienation in the Older Marx, art. cit., p. 330.
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stati così apprezzati da tanti critici proprio perché sviluppavano quel 
particolare filo di pensiero in un modo che i filosofi – ché tali erano i 
commentatori – potevano riconoscere e apprezzare. Per coloro che sono 
interessati alla filosofia, la breve discussione contenuta nel primo Libro 
de il capitale  non presenta molta attrattiva, né qui si dà a vedere il marx 
«filosofico». i Manoscritti economico-filosofici del 1844 hanno ispirato in 
molti di coloro che trovavano il linguaggio della «filosofia» più semplice 
di quello dell’«economia» la voglia di leggere altre opere di marx; ma 
probabilmente hanno spinto ben pochi a leggere il capitale, e questa è 
una persistente mancanza . i Grundrisse sono un testo stimolante sia che 
si sia interessati alla tematica dell’alienazione (e ai Manoscritti economi-
co-filosofici del 1844), sia che si voglia capire la teoria del plusvalore (e 
qui il riferimento è il primo Libro de il capitale). indubbiamente i due 
concetti sono collegati, come mcLellan mostra molto bene87. coloro 
che in marx cercano soltanto chiarimenti intorno all’alienazione, fareb-
bero meglio a spingere lo sguardo un po’ più lontano88.
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4. Verso una teoria del plusValore

Enrique Dussel

4.1. Introduzione

il plusvalore [Mehrwert] che il capitale si trova ad avere alla fine del pro-
cesso produttivo – un plusvalore che come prezzo più elevato [höherer Preis] del 
prodotto, viene realizzato soltanto nella circolazione, ma allo stesso modo di 
tutti i prezzi che in essa si realizzano perché le sono già idealmente presupposti, 
sono già determinati prima di entrarvi – significa, in conformità con il concetto 
generale del valore di scambio, che il tempo di lavoro materializzato nel prodot-
to – o quantità di lavoro (espressa staticamente, la grandezza del lavoro appare 
come quantità spaziale, ma espressa dinamicamente essa è misurabile con il tem-
po) – è maggiore di quello esistente nelle componenti originarie del capitale. Ma 
ciò è possibile soltanto se il lavoro oggettivato nel prezzo del lavoro è minore del 
tempo di lavoro vivo che con esso è stato comprato1.

Così cominciano le pagine assolutamente centrali di tutti i Grund- 
risse. in queste righe si può osservare già la difficoltà della riflessione 
sulla questione di cui ci occupiamo. Questa difficoltà rappresenterà per 
lo stesso Marx sempre un problema dell’«ordine delle categorie» della 
ricerca e dell’esposizione. egli avrebbe voluto andare sempre dal sem-
plice al complesso, dal profondo al superficiale, dall’astratto al concreto; 
ma la questione del plusvalore esige di usare categorie o questioni, allo 
stesso tempo, semplici e complesse, oppure, del livello profondo della 
produzione e superficiale della circolazione. nel testo citato si parla del 
termine o della fine del «processo di produzione» (livello profondo), 
ma immediatamente si parla anche del «prezzo» del prodotto (livello 
superficiale nella circolazione). tutti i «prezzi» della circolazione, come 
si sa, sono «presupposti» prima, nella produzione, nel tempo di lavoro, 
che è maggiore dei componenti originari del capitale. il testo termina al 
livello dell’acquisto e della vendita: del «lavoro vivo» (livello profondo 

1 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Manifesto-
libri, roma 2012, p. 207.
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della produzione) e del «prezzo del lavoro» (salario) nella circolazione. 
per questo motivo, forse, Marx alla fine anticipò la trattazione del sala-
rio nel libro primo de Il capitale, benché in realtà gli abbia assegnato 
un posto indipendente come terzo tema (dopo il capitale e la rendita 
fondiaria e prima del quarto tema sullo stato). senza il salario (prezzo 
del lavoro) non si può comprendere la problematica del plusvalore, che, 
benché si «ponga» al livello della produzione, si «realizza» (con il suo 
momento primario, il salario; e con il suo momento successivo: più valore 
nella vendita del prodotto) nella circolazione. 

4.2. Il pluslavoro fondamento del plusvalore

Marx intuisce il problema del plusvalore già a partire dai Manoscritti 
economico-filosofici del 1844, ma dopo molto tempo comincia a costrui- 
re le categorie per la sua formulazione esplicita. nel Quaderno VIII di 
appunti dell’aprile 1851, sull’opera di ricardo, formula l’argomento nel 
seguente modo: 

perché aumenti il valore del profitto [Profit] ci deve essere un terzo fat-
tore il cui valore si riduca. Quando si afferma che il capitalista guadagna 30 dei 
100 spesi in materia prima, 20 in macchine, 50 in salario, e dopo vende questi 
100 a 110, si mette da parte che se avesse dovuto sborsare 60 per il salario non 
avrebbe ottenuto alcun profitto, salvo che otterrebbe più dei 110, un 8,2% ecc. 
scambia il suo prodotto con un altro, il cui valore è determinato dal tempo di 
lavoro in esso impiegato […]. L’eccedente (surplus) non sorge dalla circolazione, 
benché solo in essa si realizza […]. nella stessa misura in cui si aumenta la forza 
produttiva del lavoro, decresce il valore del salario2.

Come si può notare, siamo nel passaggio dal livello del-
l’«intuizione» della questione al livello dell’«espressione» più chiara 
delle categorie. tuttavia, si dovrà aspettare fino ai Grundrisse, nei testi 
che adesso commentiamo, per trovare la prima elaborazione della cate-
goria di «plusvalore» in maniera «definitiva» – benché progredirà molto 
nei decenni successivi.

2 si tratta degli appunti al capitolo dei Principi di economia politica e di politica 
fiscale di ricardo, sul profitto. Marx dovette partire dalla questione del profitto e dal-
la circolazione per sollevare la questione al suo livello profondo, occulto, posteriore: il 
processo di produzione. Cfr. K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 
(Rohentwurf) 1857-1858. Anhang 1850-1859, Marx-engels-lenin institute Moskau, dietz 
Verlag, Berlin 1953, p. 829.
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in primo luogo, dobbiamo rilevare che all’inizio non è chiara, in 
nessun modo, la differenza categoriale tra valore assoluto e relativo (e 
in realtà, il concetto di plusvalore si applica prima e più al plusvalore 
relativo che all’assoluto), e neanche la teoria del salario e dei diversi tipi 
di capitale (capitale industriale, commerciale, e molto prima costante e 
variabile, ecc.) che si stanno scoprendo soltanto «durante la marcia»; la 
descrizione così non raggiunge la chiarezza successiva – per es. quella 
de Il capitale. 

Ma entriamo ancora una volta nel laboratorio stesso dove Marx 
costruisce le sue categorie, lentamente, con i suoi progressi e regressi. 

il plusvalore sarà il frutto di uno scambio ineguale tra capitale e la-
voro, per cui il semplice processo di lavoro (processo di produzione del 
capitale) trasforma il capitale in «capitale fruttifero», autoriproduttore, 
in processo di valorizzazione. Questo era stato confuso dall’economia 
classica con il «profitto». Marx dovrà nuovamente discendere dalla cir-
colazione (profitto) alla produzione (pluslavoro) per scoprire il fonda-
mento del plusvalore nella sua corretta situazione essenziale: 

se il tempo di lavoro vivo riproducesse soltanto il tempo di lavoro ma-
terializzato nel prezzo del lavoro, anche questo sarebbe un fatto puramente 
formale […]. [Mentre] lo scambio tra il capitale e il lavoro, il cui risultato è il 
prezzo del lavoro, pur essendo scambio semplice da parte dell’operaio, da parte 
del capitalista, deve essere non-scambio. deve ricevere più valore di quanto ne 
ha dato. Considerato dal lato del capitale lo scambio, deve essere soltanto appa-
rente [scheinbarer] appartenere cioè a una determinazione economica formale 
diversa da quella dello scambio3.

Ciò di cui si tratta è, proprio, questa «altra determinazione forma-
le economica» (che è nominata da Marx sotto il termine di plusvalore).

ideologicamente, nell’economia politica capitalistica (scienza con-
taminata dall’ideologia, come ogni scienza; è chiaro, però, che la scienza 
critica articolata alla liberazione degli oppressi è meno ideologica, strut-
turalmente e non per necessità fattivamente) «per giustificare [rechtferti-
gen] il capitale, per farne l’apologia, gli economisti cercano quindi rifu-
gio in questo processo semplice, spiegando appunto il capitale mediante 
un processo che ne rende impossibile l’esistenza»4. in effetti, dicono, il 
lavoratore riceve un giusto salario, cioè il prezzo, di tutto il suo lavoro. 
se fosse così, dice Marx, da dove verrebbe l’aumento di valore? il ca-

3 K. Marx, Lineamenti, cit., pp. 207-208. 
4 Ivi, p. 208. 
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pitale non sarebbe più possibile. Ma, se l’economista spiegasse che il 
capitale non paga al lavoratore la totalità del suo lavoro oggettivato, al-
lora scoprirebbe la perversità etica del capitale – il che produrrebbe una 
contraddizione tra la teoria critica e la pratica del capitalista. all’econo-
mista capitalista spetta il compito dell’apologia, cioè dell’occultamento 
della realtà. Marx, non articolando la praxis agli interessi del capitale, 
ha una comprensione più libera e pertanto più sicura: «il plusvalore è 
in generale [nella sua essenza] un valore superiore all’equivalente. per 
definizione l’equivalente è soltanto l’identità del valore con se stesso»5.

l’eguale (tó íson per aristotele) indica la giustizia, l’eguaglianza, 
l’identità nella relazione: lo stesso per ciascun termine dello scambio. 
il capitale non dà lo stesso nella praxis, benché «sembri» dare lo stesso 
di fronte alla coscienza. nella «realtà» si dà di meno e nell’«apparenza» 
fenomenica si dà il giusto, l’eguale. tutta la potenza del capitalismo – 
riguardo agli altri modi di produzione della ricchezza – è questo «gioco 
sporco» ideologico che il capitale permette; il che presenta la relazione 
capitale-lavoro come scambio eguale al livello superficiale della circo-
lazione e costringe, forza, violenta il lavoratore a stabilire uno scambio 
diseguale al livello profondo e reale della produzione. la categoria del 
plusvalore deve costruirsi esplicitamente e chiaramente per esprimere 
(e spiegare, poiché è una categoria spiegata da altre più fondamentali 
ed esplicativa di altre più superficiali – come il profitto) l’«apparente» 
eguaglianza di una disuguaglianza. si legga adesso il testo che abbiamo 
citato all’inizio di questo saggio.

in questo testo Marx indica tutta la problematica. il «plusvalore» 
come categoria è una determinazione formale economica, cioè non si 
pone al primo livello materiale del processo produttivo, se non in quan-
to sussunto dal capitale, determinato da lui, posto dal suo fondamento. 
non è una determinazione materiale (come lavoro oggettivato); bensì 
formale (o formalmente economica: come per es. il prezzo). inoltre, è 
una categoria sommamente complessa, giacché include molte altre ca-
tegorie più semplici, astratte o fondamentali, come «denaro», «merce», 
«lavoro» come determinazioni del capitale, ma anche altre come «lavoro 
necessario» – che dovette costituire per riuscire a produrre il concetto di 
«plusvalore». Ma torniamo ai testi di Marx: 

se l’operaio ha bisogno soltanto di una mezza giornata di lavoro per vi-
vere un’intera giornata, allora, per conservare la sua esistenza di operaio, ha 

5 Ivi, p. 209.
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bisogno di lavorare soltanto mezza giornata. la seconda metà della giornata 
lavorativa è lavoro coatto, lavoro eccedente [surplus-Arbeit]. Ciò che dal lato del 
capitale appare come plusvalore, dal lato dell’operaio appare esattamente come 
pluslavoro [Mehrarbeit] che va oltre il suo bisogno di operaio, e quindi sopra al 
suo bisogno immediato di conservare il suo essere vivente»6.

per Marx, allora, l’operaio «come operaio» non è lo stesso che 
l’operaio «come uomo». nel primo caso la sua vita consiste semplice-
mente nell’usare la sua forza produttiva, nel secondo vive soddisfacendo 
bisogni anche culturali e spirituali. abbiamo qui già, in germe, il concet-
to di «lavoro necessario». la questione più interessante è, infine, come 
il capitalismo sia riuscito a obbligare l’operaio a realizzare «il lavoro 
forzato» senza che questo lo percepisca come tale nella sua coscienza. il 
capitale occulta la «relazione di dominazione» sotto l’aspetto del «lavo-
ro salariato»:

di fronte a essi [i lavoratori] il capitale non esiste, poiché la ricchezza au-
tonomizzata esiste soltanto o attraverso l’immediato lavoro coatto, la schiavitù, 
oppure attraverso il lavoro coatto mediato, il lavoro salariato. di fronte al lavoro 
coatto immediato, la ricchezza sta non come capitale, bensì come rapporto di 
signoria7.

il «pluslavoro» che l’operaio consegna al capitale – al livello pro-
fondo – è percepito come un contratto giusto di scambio eguale. il ca-
pitale occulta il pluslavoro non pagato dentro il salario. lì si trova «la 
genesi [Entstehung] del valore»8 come plusvalore. Questo non lo hanno 
visto chiaramente né ricardo, né i fisiocrati, né adam smith.

solo un concetto di capitale come processo permette che lo stesso 
capitale «appaia» nella circolazione e nella produzione, e si «realizzi» 
infine nuovamente nella circolazione, e, in questo modo, includa il pro-
cesso di produzione di plusvalore al suo interno: «il capitale mercantile 
è a sua volta nuovamente mediatore tra la produzione (capitale indu-
striale) e la circolazione […]. il capitale è l’unità immediata di prodotto 
e denaro, o meglio di produzione e circolazione»9.

e, perché questo sia così, il capitale occulta all’operaio la sua pro-
pria autogestazione, produce pluslavoro in uno scambio diseguale come 
se fosse eguale; il pluslavoro essendo oggettivato è il pluslvalore. sogget-

6 Ivi, p. 210. 
7 Ivi, pp. 210-211.
8 Ibidem. 
9 Ivi, p. 215. 
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tivamente, nel lavoratore, il pluslavoro è il creatore del plusvalore, come 
momento oggettivo del capitale come capitale. Come è possibile che il 
capitale ottenga tale pluslavoro?

4.3. Il pluslavoro-plusvalore come processo di civilizzazione

Marx comincia trattando, come caratteristica fondamentale della 
questione del plusvalore, ciò che dopo chiamerà ne Il capitale plusvalore 
«relativo», prima che il plusvalore «assoluto». e questo è ben spiegabile 
se si intende quanto esposto precedentemente. il plusvalore che passa 
più inavvertitamente alla coscienza (del lavoratore e dello stesso capita-
lista) è quello «posto» dallo stesso capitale (come le macchine, per es. 
ciò che chiamerà successivamente «capitale costante») e non il semplice 
aumento assoluto del tempo di lavoro (plusvalore assoluto), che è più 
facilmente percepito dalla coscienza come «relazione di dominazione» 
pura e semplice. per questo Marx comincia con il grado più sviluppato 
dell’origine del plusvalore, per indagare successivamente il grado più 
primitivo (come categoria e nella storia).

per poter autovalorizzarsi il capitale ha bisogno di più pluslavoro: 

il grande ruolo storico del capitale è quello di creare questo lavoro ecce-
dente, che è lavoro superfluo dal punto di vista del puro e semplice valore d’uso, 
della pura e semplice sussistenza [del lavoratore]. la sua funzione storica è com-
piuta […] con lo sviluppo delle forze produttive [Produktionkräfte] del lavoro, 
che il capitale nella sua illimitata brama di arricchimento nelle condizioni in 
cui esso soltanto può realizzarlo, spinge avanti a colpi di frusta – […] sviluppo 
che ha raggiunto un punto tale che da un lato il possesso e la conservazione 
della ricchezza generale da una parte richiedono un tempo di lavoro inferiore 
per l’intera società, e dall’altro la società lavoratrice assume un atteggiamento 
scientifico verso il processo della sua progressiva riproduzione progressiva e 
sempre più ricca riproduzione […]. in quanto aspirazione incessante alla forma 
generale della ricchezza, il capitale spinge però il lavoro oltre i limiti del suo 
bisogno naturale e in tal modo crea gli elementi materiali per lo sviluppo di 
[…] un bisogno generato storicamente [che] ha sostituito il naturale. dunque 
il capitale è produttivo; è cioè un rapporto essenziale, per lo sviluppo delle forze 
produttive sociali. esso cessa di essere tale solo quando lo sviluppo di queste for-
ze produttive trova un limite nel capitale stesso […]. da qui la grande influenza 
civilizzatrice del capitale10.

10 Ivi, pp. 210, 273. si legga tutto questo testo: «se da un lato la produzione fon-
data nel capitale crea l’industria universale [...], d’altro crea un sistema di sfruttamento 
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il trascendere i bisogni stabiliti è il progresso, la civilizzazione in 
generale. È chiaro che il capitale ha superato i limiti stabiliti non come 
servizio all’uomo, bensì come servizio alla valorizzazione dello stesso 
capitale. per quanto «esso è il moto costante volto a crearne di più  
[plusvalore]. il limite quantitativo del plusvalore gli appare soltanto 
come ostacolo naturale, come necessità che esso cerca costantemente di 
dominare e oltrepassare»11. la fine del capitalismo si trova, per questo 
stesso, quando il capitale «trova un limite nel capitale stesso». Vincere i 
limiti è aumentare la produttività:

l’aumento della forza produttiva del lavoro vivo accresce il valore del 
capitale (o diminuisce il valore dell’operaio) non perché essa aumenti la quantità 
dei prodotti o dei valori d’uso creati con il medesimo lavoro […], ma perché 
riduce il lavoro necessario [notwendigen Arbeit], e quindi, nella stessa misura 
in cui lo riduce, crea lavoro eccedente, o, il che è lo stesso, valore eccedente12.

essendo il «lavoro necessario» quello che permette all’operaio di 
consumare, per mediazione del denaro ricevuto come prezzo del lavo-
ro vivo oggettivato (il salario), per sussistere «come operaio» (semplice 
produttore e non «come uomo»), tutto si dirige a ridurre «il rapporto 
tra lavoro necessario e lavoro eccedente. il valore eccedente è esattamente 
eguale al valore eccedente; l’aumento è esattamente misurato dalla ridu-
zione del lavoro necessario»13.

Ma non si deve dimenticare che è vero che «meno è il tempo che 
occorre alla società per produrre grano, bestiame ecc., e tanto più essa 
guadagna per altra produzione, materiale o spirituale. […]. economia 
di tempo e ripartizione pianificata del tempo di lavoro nei differenti 
rami di produzione, rimane quindi la suprema legge economica»14. se 
questo è vero quando l’uomo produce comunitariamente per se stesso, 
in quanto il risparmio di tempo necessario è fondato dal capitale, questo 

generale delle qualità naturali e umane, un sistema dell’utilità generale, che appare portato 
dalla scienza stessa, come da tutte le proprietà fisiche e spirituali [geistigen], mentre nulla 
di più elevato in sè, di giustificato per se stesso appare al di fuori di questo circolo della 
produzione e dello scambio sociali. soltanto il capitale crea dunque la società borghese 
[…]. nei confronti di tutto questo esso è distruttivo e agisce nel senso di un perenne rivolu-
zionamento, abbattendo tutte le barriere che ostacolano lo sviluppo delle forze produttive, 
l’espansione dei bisogni, la molteplicità della produzione e lo sfruttamento e lo scambio 
delle forze della natura e dello spirito [Geisteskräfte]». Cfr. ivi, p. 273.

11 Ivi, p. 217.
12 Ivi, p. 220. 
13 Ibidem. 
14 Ivi, p. 103.
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risparmio di lavoro vivo non è per l’uomo se non per aumentare la valo-
rizzazione del capitale.

in tutti i modi, ciò che richiama l’attenzione di Marx – ed è l’o-
rigine remota della crisi – è che c’è una proporzione inversa tra rispar-
mio di tempo necessario e valorizzazione del capitale. Benché si aumenti 
al doppio la produttività, il valore del capitale aumenta soltanto della 
metà: «se quindi il lavoro necessario è = 1/4 della giornata di lavoro vivo 
e la forza produttiva si raddoppia, il valore del capitale non cresce del 
doppio, bensì di 1/8 ossia è uguale a 1/4 o 2/8 (la frazione originaria 
della giornata lavorativa che rappresenta il lavoro necessario) meno 1/4 
diviso per 2, ossia = 2/8 – 1/8 = 1/8»15.

in questo esempio la produttività è aumentata del doppio (100%), 
mentre il plusvalore è passato dall’essere tre quarti della giornata di la-
voro (75%) a 7/8 di questa giornata (87,5%). il plusvalore è aumentato 
solo di un 12,5% contro un 100% della produttività.

Questo ci porta a un’altra conclusione:

Quanto più grande è il valore eccedente del capitale prima dell’aumento 
della forza produttiva, quanto più grande è cioè la quantità di lavoro eccedente 
o valore eccedente del capitale presupposto, o in altri termini, quanto più è già 
ridotta la frazione di giornata lavorativa che costituisce l’equivalente dell’ope-
raio, che esprime il lavoro necessario –, tanto minore è l’aumento del valore 
eccedente che il capitale ottiene dall’aumento della forza produttiva16.

Questa sarà essenziale per comprendere la questione della dipen-
denza, quando si confrontano capitali con diversa inclusione previa di 
plusvalore, perché «quanto più il capitale è quindi già sviluppato […] 
tanto più deve aumentare in misura formidabile la forza produttiva per 
valorizzarsi»17. l’impulso «civilizzatore» del capitale, o la necessità di 
autovalorizzarsi in maniera disperata, vincendo nuovi limiti sempre più 
alti, lontani, difficili, è il prodotto della tendenza che Marx definisce: 
«l’autovalorizzazione del capitale diventa più difficile nella misura in 
cui esso è già valorizzato»18.

in tutti i modi, questa analisi è un’astrazione, in quanto si elimina-
no metodicamente molte variabili. l’inclusione di molte altre variabili 
concrete modificherà le conclusioni, ma questo «rientra già in linea di 

15 Ivi, p. 221. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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principio nella teoria del profitto»19, che si pone al livello più complesso 
e superficiale della circolazione.

Come possiamo osservare, per Marx, la questione del plusvalore 
si pone, invece, nel passaggio del «lavoro» (L) al «prodotto» (P), come 
determinazioni astratte del capitale.

4.4. Incremento del valore, plusvalore relativo e assoluto

Come abbiamo già detto, Marx si interessa principalmente al 
modo più occulto del plusvalore, il plusvalore relativo, ma per adesso 
sotto forma di pluslavoro relativo: 

se il capitale ha già aumentato il lavoro eccedente al punto che l’intera 
giornata di lavoro vivo viene consumata nel processo di produzione (e qui noi 
assumiamo la giornata lavorativa come la quantità naturale di tempo di lavoro 
che l’operaio può mettere a disposizione […]) l’aumento della forza produttiva 
non puà accrescere il tempo di lavoro20.

se l’operaio lavora 16 ore arriva al limite della sua resistenza, si 
ammala e muore. non è possibile aumentare di più il pluslavoro natura-
le o assoluto; ma, invece, per mezzo dell’aumento tecnico della produt-
tività si può arrivare a maggior produzione nello stesso tempo (cioè, a 
ridurre il lavoro necessario): 

[in questo caso] il suo valore è aumentato non perché è aumentata la 
quantità assoluta di lavoro, bensì quella relativa; ciò significa che la quantità to-
tale di lavoro non è aumentata […] non c’è stato un aumento assoluto di tempo 
eccedente (tempo di lavoro eccedente); è invece diminuita la quantità di lavoro 
necessario, e in seguito a ciò è aumentato il tempo di lavoro eccedente relativo21.

la diminuzione del tempo necessario è la stessa che la diminuzio-
ne di salario reale, poiché gli si pagherà eguale prezzo per un lavoro che 
produce di più. lì si trova il segreto e il fondamento del profitto nella 
circolazione (che sono trattati in maggior dettaglio più avanti). in tutti i 
modi, Marx sta vedendo con maggiore chiarezza la questione, indicando 
«[che] secondo lo stesso ricardo, l’elemento dell’accumulazione dei ca-
pitali è posto altrettanto compiutamente – né potrebbe essere altrimenti 

19 Ivi, p. 222. 
20 Ivi, p. 223. 
21 Ibidem. 
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– dal lavoro eccedente relativo che da quello assoluto»22.
C’è, quindi, plustempo durante il quale si compie un pluslavoro 

che si oggettiva in plusvalore. È assoluto quando semplicemente gli si 
aggiunge tempo naturale (se l’«[operaio] avesse lavorato 10 ore invece 
di 8, [avrebbe] aumentato il suo tempo di lavoro assoluto»23). È relativo 
quando indica una proporzione tra aumento di produttività, diminuzio-
ne del tempo necessario e per questo incremento assoluto di plusvalore 
(dunque diminuzione del tasso o indice del plusvalore, come Marx già 
sta scoprendo).

per questo, realizzato un incremento di valore si fa sempre più 
difficile ripeterlo, come abbiamo detto, perché il capitale deve applicarsi 
ad aumentare il pluslavoro con miglioramenti che costano troppo: 

ogni aumento della massa del capitale impiegato può far accrescere la 
forza produttiva non solo in proporzione aritmetica, ma anche in proporzione 
geometrica; mentre proprio allora – in quanto moltiplicatore della forza produt-
tiva – esso può accrescere il profitto solo in una porzione molto più ridotta […]. 
l’effetto dell’aumento del capitale sull’aumento della forza produttiva è quindi 
infinitamente superiore all’effetto dell’aumento della forza produttiva sulla cre-
scita del capitale24.

in tutti i modi il capitale si regola per incrementare il suo valore, 
non solo con l’aumento relativo per mezzo della maggiore produttività, 
bensì anche con l’aumento assoluto, per mezzo del maggiore tempo di 
lavoro. C’è anche un altro mezzo di incremento: 

se è dinamico esso può realizzarsi soltanto in nuovo lavoro vivo (sia met-
tendo in movimento lavoro precedentemente inutilizzato, sia creando nuovi 
operai (accelerando l’espansione demografica), oppure allargando la nuova cer-
chia dei valori di scambio, dei valori di scambio che si trovano in circolazione; 
ciò può essere attuato da parte della produzione: il valore di scambio resosi 
libero apre un nuovo ramo della produzione […] o il medesimo risultato può es-
sere conseguito immettendo lavoro materializzato nella sfera della circolazione 
di un nuovo paese25.

si veda come Marx pone in relazione, come modi di incremen-
to possibile del valore, l’aumento della popolazione nelle metropoli e 
l’inclusione della popolazione delle colonie – in una stessa questione di 

22 Ivi, p. 225. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, p. 226. 
25 Ivi, p. 227. 
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pluslavoro assoluto. in effetti, lo stesso ricardo in nessuna parte analiz-
za la crescita della popolazione come un elemento dell’incremento dei 
valori di scambio. Questo determina tutto un circolo: «i capitali si accu-
mulano più rapidamente della popolazione; con ciò cresce il salario; con 
ciò la popolazione; con ciò i prezzi del grano; con ciò la difficoltà della 
produzione e quindi i valori di scambio»26.

Con l’aumento della popolazione, successivamente, cadono i sala-
ri per l’eccessiva offerta di lavoro vivo. infine Marx va cercando vie di 
uscita; si interna in certi discorsi e fa giri. si ripete. avanza lentamente. 
noi ne seguiamo i passi...

4.5. Permanenza del valore del materiale e dello strumento 
       del lavoro

Fino ad ora il discorso di Marx ha posto un paio di categorie op-
poste: «abbiamo sempre soltanto parlato dei due elementi del capitale, 
delle due parti della giornata di lavoro vivo delle quali l’una rappresen-
ta il salario, l’altra il profitto, l’una il lavoro necessario, l’altra il lavoro 
eccedente»27.

Come si può osservare Marx eguaglia il profitto (che si porrà a un 
livello superficiale della circolazione) con il plusvalore. Questo sarà og-
getto di riflessione nel prossimo capitolo. È certo che Marx ha lavorato 
con il salario (S) e il «profitto» (plusvalore), con il lavoro necessario (Ln) 
e il pluslavoro (pL). Gli mancano adesso i «mezzi di produzione» (Mp): 
«Ma che ne è allora delle altre due parti del capitale che sono realizzate 
nel materiale e nello strumento di lavoro?»28.

si tratta, niente meno, che dell’inizio dell’elaborazione della cate-
goria di «capitale costante» – che apparirà poco dopo per la prima volta; 
ma ancora non è chiaro il suo concetto. Farà alcuni giri prima di arrivare 
al suo contenuto concettuale.

nel «processo di produzione semplice»29 il lavoro usa sempre 
strumenti e materiale sul quale esercita la sua opera. È il materiale 
«come materiale» e lo strumento «come strumento», come valori d’uso. 
Ma, nuovamente, si produrrà la sussunzione del materiale-strumento 

26 Ivi, p. 230. 
27 Ivi, p. 232. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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come momento del capitale. l’ente autonomo è sussunto ontologica-
mente dal capitale:

Ma in quanto parti costitutive [als Bestandteile] del capitale, sono essi 
dei valori che il lavoro deve sostituire? (Contro ricardo sono state sollevate un 
gran numero di obiezioni di questo genere: di considerare elementi dei costi di 
produzione solo il profitto e il salario, non la macchina e il materiale)30.

per Marx, come è evidente, il materiale (materia prima) e gli stru-
menti (dalle macchine fino alla fabbrica) sono un momento del capitale, 
dacché il denaro (D) è investito o transustanziato in essi. 

Come «determinazioni» essenziali del capitale, la materia prima o 
materiale e lo strumento o tecnologia, sono adesso momenti dello stesso 
capitale. «Come capitale» entrambi sono valori (prodotti come prodot-
ti, merci scambiabili: produttività-scambiabile, scambiabilità-prodotta). 
la questione adesso è chiedersi se questo valore è distrutto (e per questo 
ci sarebbe annichilazione di valore: il capitale) o se permane trasfor-
mato. di più, non solo permane «costante» (capitale conservato) bensì 
aumenta. Quando il semplice filo si tras-forma (cambia di forma) in un 
tessuto, il valore di filo non solo non scompare bensì è stato sussunto 
nell’essere superiore del tessuto: incrementa il suo valore. C’è un nuovo 
valore senza annichilazione del vecchio valore, e questo lo fa il lavoratore 
gratuitamente:

non è stato l’operaio a creare il tempo di lavoro materializzato contenuto 
nel filo e nel fuso […]. per lui erano e rimanevano materiale a cui ha dato un’al-
tra forma e in cui ha incorporato nuovo lavoro […]. se il loro vecchio valore 
rimane conservato, ciò accade perché viene loro aggiunto, creandolo, un nuovo 
valore, non perché viene riprodotto quello vecchio31.

essendo lavorato, il materiale a disposizione dell’operaio si valo-
rizza, ha più valore che prima, ma non è un valore dell’operaio bensì del 
capitale: 

Questa forza naturale vivificante [belebende] del lavoro per cui, serven-
dosi del materiale e dello strumento, esso conserva nell’una o nell’altra forma, e 
dunque conserva anche il lavoro in essi materializzato, il loro valore di scambio 
diventa […] forza del capitale, non del lavoro32.

30 Ibidem. 
31 Ivi, p. 233.
32 Ivi, pp. 234-235. 
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abbiamo visto come, in realtà, Marx ha esplorato la questione 
della materia prima lavorata ma non dello strumento – e per questo non 
sorge ancora il concetto di capitale costante.

Qui il nostro studioso delle notti londinesi, quando l’inverno si 
intensificava con il suo freddo umido, realizza una specie di sintesi di ciò 
che aveva ottenuto, e ci dice che il denaro, come denaro, aveva un’entità 
autonoma all’origine. È diventato la prima forma del capitale; il denaro 
come capitale. si è invertito in salario e mezzi di produzione. È la secon-
da maniera di essere denaro, ma la prima del capitale. Come capitale il 
denaro appare allo stesso tempo alla fine del processo di produzione: 
D+p del livello i, in quest’ultimo si include il plusvalore come profitto e 
nella sua terza forma trova la propria espressione più adeguata: 

Come il denaro prima appariva come presupposto del capitale, come sua 
causa, così ora esso appare come suo effetto. nel primo movimento il denaro 
risultava dalla circolazione semplice; nel secondo risulta dal processo di produ-
zione del capitale. nel primo esso trapassa in capitale33.

Con questo si vuole tornare al punto di partenza del discorso, che 
era iniziato dal denaro. e, in effetti, alla fine, l’incremento di valore non 
sarà se non l’aumento di denaro come risultato del processo – di pro-
duzione e di circolazione: quando il prodotto trasformato in merce sia 
stato venduto e nel denaro si trovi presente il valore posto all’inizio del 
ciclo più il profitto, che include il plusvalore. Ma tutto questo necessita 
ancora di molte pagine dei Quaderni di appunti – spazio dell’oggettiva-
zione del lavoro teorico di Marx – perché possa pensarsi con chiarezza.

possiamo dunque vedere che, nel dicembre del 1857, la formula-
zione di diverse categorie chiave della teoria marxiana è stata portata a 
termine, mentre altre sono tuttora nella condizione ambigua di mere in-
tuizioni che non hanno ancora raggiunto una forza concettuale adegua-
ta. la critica dell’intero sistema delle categorie dell’economia politica 
borghese ha già compiuto alcuni passi in avanti decisivi, ma il compito 
complessivo è appena intrapreso dopo un solo mese da quel momento 
di chiarezza in cui, per la prima volta nella sua opera, Marx ha scoperto 
la categoria di plusvalore.

33 Ivi, p. 235. 
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5. Il materIalIsmo storIco  
nelle Forme che precedono  
la produzione capitalistica

ellen meiksins Wood

5.1. introduzione

«la teoria generale del materialismo storico», ha scritto eric 
Hobsbawm nella sua prefazione alla prima traduzione inglese delle For-
me che precedono la produzione capitalistica,

è fondata soltanto sull’esistenza di una successione di modi di produzio-
ne, ma non necessariamente di particolari modi, e forse nemmeno in un ordine 
particolare determinato. osservando il quadro storico effettivo, marx pensò di 
poter individuare un certo numero di formazioni economico-sociali e un de-
terminato ordine di successione. ma se anche le sue osservazioni fossero state 
errate, o se fossero state fondate su informazioni parziali e quindi fonti di errore, 
la teoria generale del materialismo storico non ne sarebbe perciò intaccata1.

Questa sembra, a prima vista, un’affermazione decisamente forte. 
È davvero sensato sostenere che marx possa essersi sbagliato clamorosa-
mente nelle sue osservazioni storiche, e tuttavia possa aver avuto ragione 
nella teoria generale? a prima vista, un’affermazione del genere suggeri-
sce un approccio alquanto disinvolto alla relazione tra specificità empi-
rica e generalizzazione teorica o, anche, una riduzione del materialismo 
storico a vuota astrazione metodologica, tutta forma e niente sostanza. 
tuttavia, ad un’analisi più attenta, si può imparare molto sottoponendo 
marx a questa prova e verificando se, e quanto, la sua teoria sia in grado 
di reggere indipendentemente dall’errore storico. Dunque, assumiamo 
come punto di partenza un’asserzione ancora più forte: marx ha com-
messo indubbiamente grosse inesattezze nelle sue analisi storiche, per 
ragioni che hanno a che vedere meno con le sue manchevolezze che 

1 e.J. Hobsbawm, prefazione a K. marx, Forme economiche precapitalistiche, 
editori riuniti, roma 1967, pp. 7-65, pp. 17-18. nel presente testo si è scelto di seguire 
la dizione Forme che precedono la produzione capitalistica, seguendo la titolatura del cor-
rispondente capitolo nell’edizione italiana di K. marx, lineamenti fondamentali di critica 
dell’economia politica, manifestolibri, roma 2012.
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con lo stato della ricerca storica al tempo in cui ha scritto i Grundrisse. 
tuttavia, l’edificio che egli ha costruito sulle basi di questa conoscenza 
difettosa rivela la potenza, non la debolezza, del materialismo storico 
così come egli lo ha concepito, capace persino di condurre il suo autore 
oltre i limiti ristretti della ricerca storica esistente.

5.2. marx e la storia precapitalistica: i modi di produzione orientale 
       e antico

nelle Forme che precedono la produzione capitalistica marx si pre-
figge di esaminare i diversi modi in cui le forme di divisione del lavoro 
spezzarono l’unità primitiva della comunità tribale, che era non soltan-
to unità tra i membri di quest’ultima ma, più specificamente, unità dei 
lavoratori con le condizioni del loro lavoro e della loro sussistenza. Il 
capitalismo sarebbe il risultato finale di questa dissoluzione, il definitivo 
«distacco del lavoratore dalla terra quale suo laboratorio naturale»2. ma 
esso fu preceduto da forme di proprietà che avevano superato il comu-
nitarismo primitivo, benché in esse il lavoratore continuasse a rappor-
tarsi «alle condizioni oggettive del suo lavoro come a condizioni sue» e 
permanesse pertanto «l’unità naturale del lavoro con i suoi presupposti 
materiali [sachlich]». In queste forme di proprietà precapitalistiche – 
che includevano tanto la «piccola proprietà fondiaria libera quanto […] 
la proprietà fondiaria comunitaria basata sulla comune orientale» – il la-
voratore aveva «un’esistenza oggettiva indipendentemente dal lavoro», 
rapportandosi a se stesso «come proprietario, come padrone delle con-
dizioni della sua realtà» e agli altri quali comproprietari della proprietà 
comune, o quali proprietari indipendenti come lui stesso3.

marx distingue essenzialmente tre forme di produzione precapita-
listiche: la forma orientale o «asiatica», quella antica o classica (greca e 
romana) e quella feudale, derivata, in condizioni specifiche, da una via 
«germanica» d’uscita dal comunitarismo primitivo. non è sempre chiaro 
se dobbiamo guardare a tutte o ad alcune tra queste tre forme come mo-
menti di una successione storica, o piuttosto come percorsi alternativi di 
allontanamento dalla più primitiva proprietà comune. Forse l’interpreta-
zione più adeguata consiste nel considerare la forma «asiatica» come più 
o meno separata dalle altre, in quanto è la più statica tra le vie d’uscita 

2 K. marx, lineamenti, cit., p. 319.
3 ivi, p. 320.
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dallo stato primitivo, laddove l’alternativa antica si mostra più dinamica. 
la successiva forma feudale è, ovviamente, quella che conduce al capita-
lismo. Potrebbe persino essere irrilevante che marx avesse effettivamen-
te in mente una sequenza storica, se il suo obiettivo principale era quello 
di spiegare la specificità del capitalismo (la sua discussione delle forme 
precapitalistiche è, in definitiva, inserita in una discussione sul capitale) 
in contrasto con gli altri modi nei quali l’umanità si è rapportata alle 
condizioni del suo lavoro e della sua sussistenza. Quali che fossero le sue 
intenzioni, per il momento basti dire che i suoi resoconti storici intorno 
alle tre principali forme economiche risultano, in modi e gradi differenti, 
fuorvianti, quando non completamente sbagliati. 

la forma orientale è stata probabilmente la più controversa. 
Questa forma, che secondo marx è la più duratura e resistente alla tra-
sformazione, conserva un tipo di proprietà comunitaria incarnata in 
un’autorità superiore, tipicamente uno stato dispotico. Quest’autorità 
comunitaria si erge al di sopra delle più piccole comunità locali, nelle 
quali la manifattura e l’agricoltura sono indivise, e si appropria del la-
voro eccedente nella forma di tributi. tra le obiezioni mosse a questo 
modello, vi è il fatto che esso appiattisce forme moderne – in particolare 
quelle dell’India moderna – sul «dispotismo orientale» antico. talvol-
ta marx è stato accusato di eurocentrismo, specialmente a causa della 
sua insistenza sull’immobilismo della forma «orientale» – sebbene, dal 
momento che egli include in questa categoria anche talune società non 
orientali, l’obiezione potrebbe avere a che fare meno con una distinzio-
ne tra est e ovest che con l’uso che egli fa del termine «orientale», o 
«asiatico», per descrivere forme statiche. tuttavia, per alcuni aspetti la 
descrizione del modo di produzione asiatico ha più elementi a suo fa-
vore di quanti ve ne siano per quelle delle altre due forme principali. ci 
sono ampie testimonianze storiche e archeologiche dell’esistenza di stati 
antichi molto simili a quelli della forma che marx definisce orientale o 
«asiatica», anche se essi non appartennero esclusivamente, anzi neppure 
in modo prevalente, all’asia. In effetti, si può ipotizzare che questo tipo 
di stati fosse la regola piuttosto che l’eccezione nelle civiltà antiche – un 
punto sul quale torneremo. ciò che è più fuorviante nel resoconto mar-
xiano ha a che fare con il modo in cui egli colloca questa forma nel suo 
schema storico e in particolare, come vedremo, in relazione al modo di 
produzione antico.

la forma antica si rivela la più problematica, e la rappresentazio-
ne erronea di questo modo di produzione ha sicuramente conseguenze 
profonde sulla visione marxiana dello sviluppo storico. Quando, tra la 
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fine del XIX e gli inizi del XX secolo, le scoperte archeologiche, unite 
alla più recente ricerca storiografica sulla schiavitù e su altri aspetti della 
storia antica greco-romana, hanno rivoluzionato la nostra comprensione 
dell’antichità classica, hanno al tempo stesso messo in dubbio aspetti evi-
dentemente importanti del materialismo storico: non solo le supposizioni 
di marx circa la successione dei modi di produzione ma, in modo più 
fondamentale, le teorie intorno alle origini e allo sviluppo della proprie-
tà, delle classi e dello stato che siamo soliti associare a marx ed engels4. 

nella forma antica, che deriva direttamente dal comunitarismo 
primitivo, la proprietà è ancora comunitaria, ma la comunità è adesso 
una comunità urbana i cui membri sono cittadini, in una società già 
caratterizzata dalla divisione del lavoro tra città e campagna. la forma 
antica è una civiltà urbana basata sull’agricoltura e sulla proprietà della 
terra. «la proprietà del singolo qui non è anche immediatamente pro-
prietà comunitaria come nel primo caso, dove non è proprietà del sin-
golo separato dalla comunità, il quale ne è anzi soltanto il possessore»5. 
I presupposti naturali del lavoro appartengono al proprietario, «ma 
questa appartenenza è mediata dal suo essere in quanto membro dello 
stato». la comunità dei cittadini si innalza al di sopra e contro coloro 
che stanno al di fuori, i quali non possono detenere alcuna proprietà: in 
particolare gli schiavi, che costituiscono essi stessi la parte più grande 
della proprietà comune della città. ne l’ideologia tedesca, marx e en-
gels avevano approfondito la divisione tra la comunità dei cittadini e la 
massa degli schiavi, descrivendola come un rapporto di classe, nel qua-
le lo stato rappresenta l’associazione dei cittadini contro la classe pro-
duttrice degli schiavi. ne l’origine della famiglia, della proprietà privata 
e dello stato, engels enuncia questa sequenza di sviluppo, che sembra 
essere alla base anche dell’analisi di marx nelle Forme che precedono 
la produzione capitalistica: lo stadio tribale o gentilizio, ancora visibile 
nell’epoca “eroica” dei poemi omerici, lascia spazio allo stato man mano 
che il comunitarismo primitivo viene perturbato dalla divisione del lavo-
ro e dall’emergere delle classi6. 

4 Per una discussione di questi sviluppi, con riferimenti dettagliati, si veda e.m. 
wood, contadini-cittadini & schiavi: la nascita della democrazia ateniese, Il saggiatore, 
milano 1994, in particolare i capitoli II e III. 

5 K. marx, lineamenti, cit., p. 322.
6 In ciò che engels chiama la sua «più pura e più classica forma», ad atene, «lo 

stato nasce direttamente e in prevalenza dai conflitti di classe che si sviluppano all'interno 
della stessa società gentilizia». nella società eroica descritta nei poemi omerici, l’ordine 
dei gentili è, secondo la sua argomentazione, ancora forte, ma è in procinto di disgregarsi, 
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le scoperte archeologiche, la decifrazione dell’antico sistema di 
scrittura miceneo, il lineare B, e la ricerca recente offrono un quadro 
piuttosto differente. esse rivelano l’esistenza, nella Grecia dell’età del 
bronzo (molto prima dell’epoca di omero), di civiltà avanzate e decisa-
mente diverse rispetto alla società “eroica” che il poeta ritrae. la Grecia 
minoica e quella micenea conobbero a quanto pare tipi di stato molto 
più simili alla forma asiatica descritta da marx, anche se su scala più 
piccola che negli antichi imperi dell’asia: stati centralizzati nei quali il 
potere monarchico centrale era la principale forza di appropriazione, 
che si impadroniva del surplus dei circostanti villaggi di produttori con-
tadini; nei quali la divisione tra chi produceva e chi si appropriava del 
prodotto aveva la forma di un rapporto diretto tra stato e sudditi, e dove 
la proprietà privata e le classi non erano sviluppate. Benché i poemi 
omerici pretendano di raffigurare le civiltà della Grecia pre-classica, è 
ormai chiaro che la società descritta nell’epica, ammesso che sia real-
mente esistita, era qualcosa di molto più simile a quella del tempo di 
omero, molto dopo il collasso degli stati dell’età del bronzo e quando 
una diversa forma di stato, la polis classica, già si lasciava intravedere. 
la fine degli stati arcaici resta un mistero, ma sembra ragionevole rite-
nere che l’aristocrazia già visibile nei poemi omerici rappresenti non la 
precoce dissoluzione della comunità primitiva, la disintegrazione delle 
tribù e l’emergere di divisioni di classe, bensì piuttosto il residuo di uno 
stato più antico, più sviluppato, con una gerarchia molto più strutturata. 

Quanto meno, dunque, possiamo trarre alcune conclusioni che 
mettono alla prova il vecchio quadro marxista: la forma «più pura e più 
classica» di divisione in classi non «nasce direttamente e in prevalenza 
dai conflitti di classe che si sviluppano all’interno della stessa società gen-
tilizia». non ci sono esempi noti di una forma «antica», quale transizione 
originaria dal comunitarismo primitivo e alternativa alla forma «asiati-
ca». anzi, è semmai la forma «asiatica» che inizia ad apparirci come la 
«più pura e più classica» via d’uscita dal comunitarismo primitivo. se è 
così, dobbiamo allora adottare una visione assai differente dello svilup-

mentre la schiavitù emerge, prima sotto forma di prigionieri conquistati e poi di riduzione 
in schiavitù di membri della tribù. Il risultato, scrive engels, è l’emergere di «una terza 
potenza che, stando apparentemente al di sopra delle classi in conflitto, ne comprimesse 
il conflitto aperto, e permettesse che la lotta delle classi si combattesse, tutt’al più, nel 
campo economico, in forma cosiddetta legale. la costituzione gentilizia aveva fatto il suo 
tempo. essa era stata distrutta dalla divisione del lavoro e dal suo risultato: la divisione 
della società in classi. essa fu sostituita dallo stato». cfr. F. EngEls, l’origine della fami-
glia, della proprietà privata e dello stato, editori riuniti, roma 2005, p. 199.
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po delle classi e dello stato. Dobbiamo prendere in considerazione la 
forte possibilità che una qualche forma di stato, in quanto diretta appro-
priatrice del lavoro eccedente, abbia preceduto la proprietà privata e le 
classi, e che lo sviluppo di un’aristocrazia terriera quale quella formatasi 
nell’antica Grecia e a roma possa presupporre la precedente esistenza, e 
poi la dissoluzione, di simili strutture gerarchiche dello stato. 

si deve inoltre sottolineare che lo sviluppo della schiavitù su am-
pia scala nella Grecia antica fu più tardo, e che la sua crescita fu il pro-
dotto di una divisione preesistente all’interno della comunità cittadina7. 
la schiavitù, d’altra parte, non impedì il lavoro dei cittadini. la polis 
si era sviluppata per far fronte alle divisioni interne tra proprietari di 
schiavi e contadini, e la maggioranza dei cittadini avrebbe continuato a 
lavorare per il proprio sostentamento sotto la democrazia. la soluzione, 
o quanto meno il contenimento, dei conflitti tra proprietari terrieri e 
classi lavoratrici furono ottenuti attraverso l’offerta della cittadinanza a 
contadini e artigiani e il rafforzamento della comunità cittadina contro 
il potere e i privilegi dell’aristocrazia; ciò produsse una spinta alla ridu-
zione in schiavitù dei forestieri, nel momento stesso in cui garantiva ai 
cittadini una qualche protezione da varie forme di sfruttamento “extra-
economico” e di dipendenza giuridica. la libertà giuridica e politica 
dei cittadini, sia dei proprietari che dei produttori, fu condizione per lo 
sviluppo indipendente della proprietà e delle classi. essa generò anche 
il rapporto dinamico e contraddittorio tra stato e proprietà privata che 
sarebbe stato un tema costante lungo la storia occidentale. 

la forma antica se la passa forse meglio se la restringiamo all’e-
sempio romano? Il problema è che non siamo in grado di identificare 
un’autentica roma originaria meglio di quanto possiamo trovare una 
Grecia antica «pura e classica». Dall’epoca in cui i romani compaiono 
nelle testimonianze storiche, la loro società è già modellata dalle forme 
politiche e sociali etrusche e greche. se è la città il carattere distintivo 
della forma antica, è ancora più vero che roma deve la sua identità clas-
sica agli etruschi e ai Greci. si può ipotizzare l’esistenza di una qualche 
primitiva società contadina a roma; ma la repubblica aristocratica che 
succedette ai re di roma e che rappresenta l’essenza del periodo classico 
presupponeva la divisione di classe tra contadini e proprietari terrieri, e 
quest’ultima, a sua volta, fa pensare alla gerarchia dello stato etrusco, e 
persino a interazioni con i Greci. Per quel che concerne la separazione 

7 si veda e.m. wood, contadini-cittadini & schiavi: la nascita della democrazia 
ateniese, cit., capitolo II. 
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tra cittadini e schiavi, anche qui l’espansione della schiavitù fu precedu-
ta dalla suddivisione interna tra proprietari terrieri e contadini, e dalla 
concessione della cittadinanza ai contadini, che, per quanto con meno 
forza che nella democrazia greca, incoraggiò l’aristocrazia a cercare me-
todi alternativi di sfruttamento.

5.3. dal feudalesimo al capitalismo

Il modo di produzione germanico risulta problematico per ragioni 
in parte differenti. marx non lo presenta come un sistema nello stesso 
senso degli altri; ma questa forma è sotto certi punti di vista ancora più 
importante, per lui, delle altre, perché senza di essa non ci sarebbe sta-
to alcun feudalesimo e quindi, presumibilmente, nessun capitalismo. I 
problemi qui cominciano da una documentazione storica che è molto 
più disomogenea rispetto a quella greco-romana. Del resto, non è nep-
pure ben chiaro chi fossero i popoli «germanici», dal momento che tale 
categoria ha incluso, fin dall’inizio, un’ampia varietà di tipi sociali e di 
gruppi etnici, talvolta comprendendo anche slavi e celti (ammesso che 
possiamo ritenere che queste due ultime categorie abbiano, a loro volta, 
un significato definito). Inoltre, l’immagine storica degli antichi «Germa-
ni» è stata forgiata fin dal principio dai resoconti dei romani, con tutto 
il bagaglio ideologico che si portavano dietro, in particolare nei lavori 
di tacito e Giulio cesare – per non parlare della proiezione, da parte 
di Greci e romani, delle loro proprie storie e mitologie tribali. non da 
ultimo un fattore influente in questo quadro distorto è la tendenza greco-
romana a misurare le altre società secondo il proprio modello di vita 
“civile”, incentrata sulla vita politica della città, la cultura e le relazioni 
di potere della polis o della repubblica. I popoli barbari al di fuori della 
polis erano visti più come animali selvaggi che come esseri umani civili. 
al tempo stesso, questa rappresentazione potrebbe essere capovolta in 
un’immagine romantica delle tribù germaniche come comunità libere ed 
egualitarie di forti guerrieri, in contrasto con i romani corrotti, dege-
nerati e decadenti. Questa immagine, filtrata attraverso la mitologia del 
comunismo germanico primitivo e dell’indomita devozione alla libertà 
portata avanti dai sociologi del XIX secolo, avrebbe plasmato l’ideologia 
del nazionalsocialismo e la sua propaganda della nazione tedesca8. 

8 Per una discussione a proposito delle distorsioni, antiche e moderne, che han-
no dato forma a questa storiografia, si veda P. gEary, Before France and Germany: the 
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tuttavia le testimonianze archeologiche offrono scarso supporto a 
questo immaginario, sia nelle sue espressioni denigratorie che in quelle 
romantiche. Per esempio, persino i più antichi resoconti mostrano l’e-
sistenza di considerevoli diseguaglianze di ricchezza e di un’aristocrazia 
tra i «Germani». la rappresentazione che ne dà marx è, certamente, 
decisamente distante da entrambi questi ritratti immaginari ma, non di 
meno, presenta dei problemi. Indubbiamente marx guarda al rapporto 
germanico con la proprietà come ad una forma di comunitarismo (non 
di comunismo) primitivo, simile in questo senso al modo antico, nel 
senso che in entrambi si dà un qualche tipo di proprietà comunitaria. 
ma qui la comunità «non esiste come stato, formazione statale, come 
presso gli antichi»9. all’interno delle tribù germaniche, singole famiglie 
e capi vivono separatamente e generalmente molto lontani, dunque la 
comunità esiste soltanto come assemblea periodica, una «riunione», egli 
dice, piuttosto che una «unione», anche se permangono delle proprietà 
comuni, nella forma di territori di caccia, pascoli e boschi per il legna-
me. la comunità germanica, dunque, consiste di famiglie singole, più o 
meno autosufficienti, che si riuniscono quando necessario, ad esempio 
per le imprese militari, ma che vivono in modo di gran lunga più indivi-
dualistico rispetto alla comunità della polis. Persino la proprietà comu-
nitaria, come i terreni di pascolo, è utilizzata in forme individuali, dalle 
singole unità domestiche; e ci sono, dal punto di vista di marx, già segni 
di divisioni di tipo classista all’interno della comunità. 

marx probabilmente esagera l’individualismo delle tribù germa-
niche, dal momento che le testimonianze archeologiche suggeriscono 
uno schema abbastanza ricorrente di insediamento rurale. ma il vero 
problema nella sua ricostruzione ha a che fare con la visione convenzio-
nale intorno alle invasioni barbariche dell’Impero romano, visione che 
sembra implicare incursioni da parte di tribù più o meno genuinamente 
«germaniche», uscite più o meno vergini dalle foreste del nord. tutta-
via le interazioni tra romani e «Germani» risalgono a ben prima delle 
tarde migrazioni di massa che vanno sotto il nome di «invasioni barba-
riche». c’erano state, ad esempio, durature relazioni commerciali, che 
avevano approfondito le differenziazioni sociali all’interno delle tribù 
germaniche e avevano destabilizzato i rapporti tra le stesse comunità, 
provocando uno stato di guerra perpetuo e una crescente militarizzazio-

creation and transformation of the merovingian World, oxford University Press, oxford 
1988, pp. 39-43.

9 K. marx, lineamenti, cit., p. 325.
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ne. all’epoca in cui le loro incursioni nel territorio romano divennero 
un fattore decisivo per le sorti dell’Impero, i Germani – i cui usi e le 
cui istituzioni, subentrati alla disintegrazione dell’impero romano, sono 
considerati all’origine del feudalesimo – erano ormai profondamente se-
gnati dalle lunghe interazioni con roma.

nella misura in cui marx si interessa della transizione dal feu-
dalesimo al capitalismo, ciò che egli dice a proposito della forma 
feudale è indubbiamente una questione significativa. È vero che non 
si propone, nei Grundrisse, di spiegare tale transizione, sebbene par-
li dell’«accumulazione originaria» che ha preceduto il capitalismo. Il 
suo scopo è semmai quello di evidenziare la specificità del capitalismo 
a confronto con le forme precedenti di proprietà e lavoro. ma ammesso 
che si possa parlare di transizione da una forma sociale all’altra, è in-
dubbiamente il passaggio dal feudalesimo al capitalismo a occupare il 
centro del suo interesse; e i punti deboli nella sua rappresentazione del 
tipo feudale, o della forma germanica che lo ha prodotto, rischiano di 
avere serie conseguenze per il materialismo storico.

Il resoconto del feudalesimo che marx presenta nelle Forme che 
precedono la produzione capitalistica è particolarmente interessante forse 
proprio per ciò che in esso manca. anche se non possono esserci dubbi 
circa la sua convinzione che il feudalesimo abbia condotto al capitali-
smo, marx sembra avere molto poco da dire a proposito delle dinami-
che interne al feudalesimo che avrebbero prodotto questo effetto. come 
ha mostrato Hobsbawm, c’è molto poco in questo testo sull’agricoltura 
feudale, né vi si rintraccia alcunché di simile alle contraddizioni, sca-
turenti dalle divisioni di classe, che indebolirono fatalmente il modo 
di produzione antico. Peraltro, non è del tutto chiaro neppure quali 
furono gli elementi, propri della logica del modo germanico, che por-
tarono quest’ultimo a trapassare nel feudalesimo, o che favorirono que-
sta transizione. l’argomentazione sembra essere di questo tipo: mentre 
la forma asiatica era un’unione di città e campagna, e la forma antica 
una civiltà urbana fondata sull’agricoltura e la proprietà terriera, quella 
germanica era più decisamente rurale, basata sugli ampi terreni agricoli 
che si aprirono dopo la conquista di roma. Un’evoluzione del genere 
significò che la città medievale (comunque essa fosse nata) si sviluppò 
indipendentemente, non come unità di città e campagna, non come cre-
azione urbana radicata nell’agricoltura, ma come comunità urbana che 
godeva di una libertà tutta particolare, che permise lo sviluppo autono-
mo dell’artigianato e del commercio: 
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la storia dell’antichità classica è storia di città, ma di città fondate sulla 
proprietà terriera e sull’agricoltura; la storia asiatica è una sorta di unità indiffe-
renziata di città e campagna; (le vere e proprie grandi città qui vanno considera-
te solo come accampamenti principeschi, come superfetazione che si eleva sopra 
la struttura economica vera e propria); il medioevo (epoca germanica) prende 
avvio dalla campagna come centro della storia; il suo ulteriore sviluppo avviene 
poi nel contrasto tra città e campagna: la [storia] moderna è urbanizzazione 
della campagna, e non, come presso gli antichi, ruralizzazione della città10.

si potrebbe sostenere che l’individualismo scoperto dall’antica 
cultura germanica giochi un ruolo importante nel resoconto marxiano 
della transizione al capitalismo, ma ancor più decisiva è la sua interpre-
tazione del rapporto tra la civiltà rurale germanica e quella urbana me-
dievale. tale interpretazione si basa sull’assunzione fondamentale che 
il capitalismo ebbe origine non dai rapporti sociali di proprietà propri 
del feudalesimo stesso, bensì piuttosto, per usare le parole di marx me-
desimo, negli «interstizi» del feudalesimo. la forma germanica, in altre 
parole, fu importante nel promuovere lo sviluppo del capitalismo non 
tanto a causa della sua dinamica intrinseca, quanto perché lasciò aperti 
degli spazi nei quali la cultura e l’attività economica «borghesi» potero-
no liberamente progredire. 

È a questo punto che le difficoltà relative all’esposizione marxiana 
divengono più nettamente evidenti, e colpisce che ne il capitale egli inizi 
ad offrire una narrazione alquanto diversa. nelle Forme che precedono 
la produzione capitalistica egli non ha ancora del tutto abbandonato le 
più comuni e fallaci spiegazioni intorno alle origini nel capitalismo. l’e-
conomia politica classica e le teorie illuministe del progresso avevano 
generalmente presupposto l’esistenza della «società mercantile» o del 
capitalismo, ovvero di ciò di cui volevano spiegare la nascita: l’economia 
urbana dei mercanti e degli artigiani avrebbe contenuto già in germe 
la «società mercantile», più o meno per definizione, e tutto ciò che era 
stato necessario perché essa giungesse a piena maturazione era che l’e-
conomia commerciale fosse liberata dalle pastoie e che fossero rimossi 
gli ostacoli alla sua espansione. I residui di questa posizione sono ancora 
visibili nella teoria marxiana degli «interstizi» e nel suo resoconto del 
ruolo giocato dalle forme germaniche nell’aprire la strada al capitali-
smo. l’origine del capitalismo era più che altro questione delle condi-
zioni che avevano consentito ai suoi elementi pre-esistenti di accrescersi. 
Quando sviluppò le sue idee ne il capitale, marx fece riferimento ad una 

10 ivi, p. 325.
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spiegazione ben diversa, la quale iniziava a cercare le fonti della transi-
zione non negli «interstizi» del feudalesimo bensì nelle sue dinamiche 
interne, nei suoi rapporti di proprietà costitutivi, che diedero origine ad 
un’autentica mutazione sociale. 

5.4. le Forme che precedono la produzione capitalistica 
       e il materialismo storico

Possiamo dunque trovare, nelle Forme che precedono la produzio-
ne capitalistica, elementi che possano aver spinto marx a cercare un’al-
ternativa, o che gli abbiano indicato un percorso fecondo per trovarla? 
È chiaro, per cominciare, che il testo non ci consegna una sequenza va-
lida di modi di produzione. ma si tratta semplicemente di sostituire una 
successione, arricchita dalla ricerca più recente, ad un’altra? oppure 
dovremmo forse riconsiderare la premessa stessa secondo cui il mate-
rialismo storico avrebbe bisogno di una successione del genere? Forse 
che la forza del materialismo storico, così come concepito da marx, si 
trova altrove? 

l’idea di una successione di modi di produzione non costituisce, 
di per sé, una rottura radicale con le convenzioni dell’economia poli-
tica classica. anche lì la storia viene presentata come una sequenza di 
forme di sussistenza, stimolate dalla divisione del lavoro, ciascuna più 
tecnologicamente avanzata e più capace di creare surplus rispetto alla 
precedente. la successione offerta da marx continua ad avere molto in 
comune con questa. sebbene la sua analisi del capitalismo metta in luce 
chiaramente la spinta all’incessante incremento della produttività del la-
voro distintiva di questo sistema, il processo storico globale che culmina 
nel capitalismo può ancora essere visto come guidato da una tendenza 
inevitabile, trans-storica, al miglioramento delle forze produttive attra-
verso la divisione del lavoro e l’innovazione tecnologica. nella spiega-
zione marxiana del modo in cui la forma germanica favorì il sorgere del 
capitalismo lasciando spazio per un’economia urbana indipendente si 
può trovare persino un significativo tratto in comune con il modello del-
la «mercantilizzazione» di adam smith, o con concezioni del progresso 
come liberazione della borghesia.  

tuttavia marx introduce all’interno della sua sequenza di forme 
storiche un’innovazione radicale, che si rivelerà infine decisiva: non solo 
l’enfasi sulle divisioni di classe ma, soprattutto, l’idea che il processo sto-
rico abbia coinciso con una progressiva «separazione del lavoro libero 
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dalle condizioni oggettive della sua realizzazione, dai mezzi di lavoro e 
dal materiale di lavoro»11, culminata con la totale separazione del lavo-
ratore salariato sotto il capitalismo. Prima del modo di produzione ca-
pitalistico, i lavoratori si rapportavano alla condizione fondamentale del 
loro lavoro – la terra – come ad una loro proprietà, fosse la proprietà 
comune dell’una o dell’altra forma di comunitarismo primitivo, o la li-
bera proprietà terriera delle piccole unità produttive familiari autonome. 
Il capitalismo mette fine radicalmente alla «naturale unità del lavoratore 
con i suoi presupposti materiali» e sottrae al lavoratore la possibilità di 
«un’esistenza indipendente al di là del lavoro». marx non può, dunque, 
ritenersi soddisfatto delle sequenze storiche dell’economia politica clas-
sica – quali la progressione tracciata da adam smith dalla caccia all’alle-
vamento, dall’agricoltura alla società mercantile, sospinta dalla divisione 
del lavoro e dalla continua espansione dei commerci. né egli può resta-
re legato in modo acritico a concezioni che vedono il progresso come 
marcia in avanti della borghesia. anche se ci sono dei parallelismi tra la 
successione da lui tracciata e le visioni convenzionali precedenti, i criteri 
essenziali di distinzione tra l’uno e l’altro stadio del cammino sono signi-
ficativamente differenti. Il fatto che marx ponga il centro dell’attenzione 
sulle relazioni di proprietà e sulla separazione del lavoro dalle sue con-
dizioni materiali ci invita a cercare altrove la forza motrice della storia. 

nelle Forme che precedono la produzione capitalistica sono ancora 
visibili i residui del punto di vista più antico. Quel poco che marx dice 
qui a proposito della transizione da feudalesimo a capitalismo sembra ri-
cadere entro le convenzioni precedenti, senza che egli dispieghi a pieno 
il potere delle riflessioni sue distintive: sembra quasi che lo stato della 
ricerca contemporanea lo trattenga dal far valere le proprie intuizioni per 
spiegare tale transizione. così egli fa affidamento, benché non gli sia abi-
tuale, su una versione, ancorché sfumata, del vecchio modello della mer-
cantilizzazione, nel quale l’emergere del capitalismo non richiede alcuna 
vera spiegazione: tutto ciò che tale modello chiede è l’apertura di spazi nei 
quali elementi capitalistici già esistenti possano liberamente svilupparsi.  

nondimeno, sullo sfondo della comprensione ben più profonda 
delle dinamiche interne di specifici rapporti sociali di proprietà, la de-
bolezza di questo resoconto del feudalesimo e della transizione al capi-
talismo diventa clamorosamente manifesta. le idee di marx intorno alla 
relazione tra il lavoro e le condizioni della sua realizzazione sembrano 
spingerlo sempre più lontano dalle convenzioni dell’economia politica 

11 ivi, p. 319.
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e del concetto illuminista di progresso. ne il capitale egli va ancora più 
in là rispetto alla descrizione originale, applicando la teoria generale dei 
rapporti sociali di proprietà delineata nei Grundrisse: «Il rapporto capi-
talistico», scrive marx nel libro primo, 

ha come presupposto la separazione fra i lavoratori e la proprietà delle 
condizioni di realizzazione del lavoro. Una volta autonoma, la produzione capi-
talistica non solo mantiene quella separazione, ma la riproduce su scala sempre 
crescente. Il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere 
null’altro che il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle pro-
prie 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 produzione12.

colpisce che qui il processo di sviluppo capitalistico sia incentrato 
non nelle città, ma nelle campagne. esso si verificò nella sua prima, «clas-
sica» forma nell’agricoltura inglese con l’espropriazione dei produttori 
diretti, che produsse un nuovo sistema di rapporti tra proprietari terrie-
ri, affittuari e lavoratori salariati: in esso i proprietari – a differenza dei 
loro omologhi in altri paesi – sempre più derivarono la loro rendita dai 
profitti in quanto fittavoli capitalistici, mentre molti piccoli proprietari 
si trasformarono in salariati privi di proprietà. Questa trasformazione 
sociale – e non soltanto la semplice accumulazione di ricchezza attra-
verso l’attività commerciale, come era invece per l’economia politica 
classica – coincise, per marx, con la vera «accumulazione originaria».

sarebbe stato compito degli storici marxisti successivi sviluppare 
queste idee in una spiegazione complessiva della transizione al capita-
lismo. ma i principi fondamentali sono già presenti, e sono i principi 
fondamentali del materialismo storico. Quali conclusioni possiamo dun-
que trarre sull’essenza del materialismo storico e sulla sua teoria gene-
rale della storia? Innanzitutto e soprattutto, che esso non ha nulla a che 
vedere con una successione meccanica di modi di produzione. né ha a 
che fare con una qualche forza trans-storica che condurrebbe inevitabil-
mente da una forma sociale ad un’altra produttivamente più avanzata13. 

12 K. marx, il capitale. critica dell’economia politica. libro primo, editori riuniti, 
roma 1989, p. 778.

13 Dire ciò è ben diverso dal dire che non esista alcuna tendenza generale verso il 
miglioramento delle forze produttive. che una tendenza generale di questo tipo, in senso 
lato, esista, è pressoché innegabile (e abbastanza ovvio), dal momento che miglioramenti 
tecnologici possono verificarsi in ogni forma di società, e che gli effetti tendono verosi-
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al tempo in cui scrive le Forme che precedono la produzione capitalistica, 
marx è sempre meno incline a identificare un motore trans-storico del 
cambiamento storico. egli insiste sempre più fortemente sulla specificità 
del capitalismo, con le sue proprie leggi di movimento, e, in generale, si 
concentra sempre più sui caratteri peculiari di ogni forma sociale, sulle 
relazioni tra i produttori diretti e i mezzi di produzione e sulle specifiche 
condizioni di sopravvivenza e riproduzione che sono proprie di ciascuna 
di esse. egli diviene sempre più consapevole di come le leggi tipiche del 
capitalismo e la spinta storicamente unica all’accumulazione e all’incre-
mento della produttività attraverso l’uso della tecnologia siano state er-
roneamente proiettate indietro nella storia nella forma di leggi universali. 

nelle Forme che precedono la produzione capitalistica si fa sempre 
più chiaro che, secondo marx, ogni sistema di rapporti sociali di pro-
prietà è animato da propri principi interni e non da una qualche legge 
impersonale e trans-storica di avanzamento tecnologico o di espansione 
commerciale. nell’introduzione ai Grundrisse egli rivendica la propria 
differenza rispetto a quegli economisti che trattano la produzione come 
se rispondesse a «leggi di natura eterne, indipendenti dalla storia; in 
questa occasione i rapporti borghesi vengono presentati, sotto banco, 
come leggi di natura immutabili della società in abstracto»14. sicuramen-
te, scrive, «esistono determinazioni comuni a tutti i livelli di produzione, 
che dal pensiero vengono fissate come generali; ma le cosiddette condi-
zioni generali di ogni produzione non sono altro che questi momenti 
astratti con i quali non si comprende nessun livello produttivo storico 
reale»15. Il suo scopo, nelle Forme che precedono la produzione capita-
listica, è distinguere i diversi tipi di rapporti sociali di proprietà all’in-
terno dei quali la produzione si è realizzata nel corso della storia, e di 
conseguenza gettar luce sulla originalità del capitalismo. 

milmente a sommarsi, poiché difficilmente ciò che è stato scoperto verrà poi del tutto 
abbandonato. Il problema qui è se sia necessario che ogni specifico modo di produzione 
sia seguito da uno più produttivo. la formula aforistica di marx a proposito delle con-
traddizioni tra forze e rapporti di produzione come motore della storia (in particolare 
nella prefazione a per la critica dell’economia politica del 1859) deve essere soppesata in 
rapporto a tutto il resto della sua opera, in particolare i suoi contributi maturi sulla storia, 
in cui il determinismo tecnologico è rigorosamente assente come principio esplicativo. 
Una discussione più dettagliata di questo punto può essere trovata in e.m. wood, demo-
cracy against capitalism: renewing historical materialism, cambridge University Press, 
cambridge 1995, pp. 129-140. 

14 K. marx, lineamenti, cit., pp. 42-43.
15 ibidem.
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È anche evidente che ad ogni determinato stadio storico della pro-
duzione i produttori diretti e coloro che si appropriano del loro lavoro 
eccedente operano all’interno dei rapporti di proprietà esistenti e cerca-
no di soddisfare le condizioni della riproduzione, in modo da conserva-
re la propria condizione. ciò, naturalmente, non impedisce che vi siano 
rivolte, ribellioni o persino rivoluzioni. rimane il fatto che le transizioni 
da un modo di produzione all’altro sono mosse dalla logica intrinseca del 
modo esistente, in condizioni storiche particolari; e il superamento delle 
condizioni esistenti, sia esso graduale oppure improvviso e violento, non 
è innescato da qualche necessità storica esteriore, ma dalle relazioni so-
ciali di proprietà che prendono il sopravvento. In altre parole, le leggi del 
movimento di specifiche forme sociali – o, con una formula che meglio 
si adatta al riconoscimento dell’azione umana, le loro «regole di riprodu-
zione» – sono al tempo stesso la forza motrice della storia in generale16.  

nella maturità della sua critica dell’economia politica, dai Grund- 
risse in poi, marx diviene sempre meno, e non più, «determinista», se 
con questo termine si intende un pensatore che considera gli attori uma-
ni quali meri ricettacoli di strutture esterne o marionette di leggi eterne 
del movimento. Un’affermazione del genere potrebbe sembrare contro-
intuitiva, dal momento che la tendenza più comune divide un «primo» 
marx umanista da un marx «maturo», economista duro e puro. ma è 
negli scritti giovanili che marx si trova costretto ad appoggiarsi a leggi 
trans-storiche, ad una sorta di determinismo tecnologico. nelle opere 
mature di economia politica, in particolare nei Grundrisse e ne il capi-
tale, egli sviluppa in modo molto più coerente le implicazioni del prin-
cipio essenziale del suo materialismo, rimasto costante dai primi lavori 
fino alla fine: il fondamento ultimo del materialismo storico non è in una 
qualche «base» o «struttura» economica disincarnata, ma nella «prassi». 
È la prassi umana ciò che costituisce la base materiale stessa. 

allo stesso tempo, le prassi rilevanti implicano l’esistenza di rela-
zioni – tra gli attori umani e tra questi ultimi e la natura. tali relazioni 
sociali, che variano al mutare delle circostanze storiche, costituiscono le 
condizioni specifiche e irriducibili della riproduzione di un sistema: gli 
attori umani devono operare all’interno di queste condizioni particolari. 
ora, potrebbe sembrare che questo voglia dire che, dal momento che si 
dà sempre un’infinita varietà di tali condizioni, il meglio che possiamo 

16 robert Brenner ha elaborato il concetto di «regole di riproduzione» in  
r. brEnnEr, the social Basis of economic development, in Id. (a cura di), analytical mar-
xism, cambridge University Press, cambridge 1986.
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fare sia fornire una descrizione dettagliata dei requisiti per la riprodu-
zione ad un dato momento storico e in un determinato luogo, evitando 
generalizzazioni relative ad uno specifico «modo di produzione» o ad 
un qualche insieme di rapporti sociali di proprietà. ma il materialismo 
storico suggerisce che i rapporti sociali di proprietà, in quanto presup-
posti irriducibili per la sopravvivenza e la riproduzione sociale, fissino le 
condizioni di queste ultime in maniera più fondamentale, consentendo 
di costruire intorno alle regole di riproduzione che essi impongono al-
cune generalizzazioni valide sempre ed ovunque si diano tali rapporti, 
indipendentemente dal contesto politico o culturale. 

nel terzo libro de il capitale, marx è più esplicito a proposito 
della natura dei rapporti di proprietà. egli spiega anche come le loro 
leggi generali operino in molti modi empiricamente specifici; approfon-
disce la sua definizione dei caratteri essenziali di ciascuna forma sociale, 
e chiarisce nel modo più limpido come la relazione tra il lavoro e le 
condizioni della sua realizzazione delineata nei Grundrisse interessi la 
struttura sociale nella sua interezza:

la specifica forma economica, in cui il pluslavoro non pagato è succhiato 
ai produttori diretti […] è [ciò] in cui noi troviamo l’intimo arcano, il fonda-
mento nascosto di tutta la costruzione sociale e quindi anche della forma poli-
tica del rapporto di sovranità e dipendenza, in breve della forma specifica dello 
stato in quel momento17. 

In tutte le forme economiche precapitalistiche, nelle quali i pro-
duttori diretti restavano possessori dei mezzi del loro lavoro, gli appro-
priatori improduttivi potevano impadronirsi del lavoro eccedente sol-
tanto esercitando forme di costrizione «extra-economiche»: politiche, 
giuridiche, militari. Queste formazioni precapitalistiche, dunque, ave-
vano regole di riproduzione che dovevano racchiudere direttamente tali 
modalità «extra-economiche». soltanto nel capitalismo, dove i lavorato-
ri sono completamente separati dai mezzi di produzione, diviene pos-
sibile una forma di sfruttamento puramente «economica», basata sulla 
totale deprivazione dei lavoratori costretti a vendere la loro forza-lavoro 
in cambio di un salario, mentre il capitale dipende dal mercato sia per 
l’acquisto di forza-lavoro che per la realizzazione dei propri profitti a 
spese di quest’ultima. Questa forma di sfruttamento, ovviamente, porta 
con sé le proprie regole di riproduzione specifiche, diverse da quelle 

17 K. marx, il capitale. critica dell’economia politica. libro terzo, editori riuniti, 
roma 1989, pp. 902-903.
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di ogni altra forma economica, che includono gli imperativi della con-
correnza, l’incremento della produttività del lavoro e le strategie per 
la massimizzazione dei profitti. tanto nelle società capitalistiche che in 
quelle precapitalistiche le leggi essenziali della riproduzione impongono 
comunque le proprie determinate condizioni. allo stesso tempo, con-
tinua marx, «ciò non impedisce che la medesima base economica […] 
possa manifestarsi in infinite variazioni o gradazioni, dovute a numerose 
e diverse circostanze empiriche». ciò ha notevoli implicazioni: signifi-
ca, prima di tutto, che non possiamo dedurre le peculiarità concrete di 
una qualsiasi società data direttamente dalla sua «base» economica; ma 
significa anche, al contempo, che la logica del fondamento economico è 
percepibile attraverso tali manifestazioni empiriche.

Un modo di descrivere ciò che marx ha fatto, già nei Grundrisse, è 
dire che ha rimpiazzato la teleologia con la storia – non la storia in quan-
to mera contingenza, né in quanto successione meccanica di tappe pre-
determinate o sequenza di strutture statiche: bensì, la storia intesa come 
processo con il proprio ordine di cause ed effetti, creato dall’azione de-
gli esseri umani in un contesto di relazioni e attività sociali che avanzano 
le loro pretese su quanti vi sono coinvolti18. suona decisamente ironico 
che i Grundrisse, nei quali la storia di cui il materialismo storico tratta 
inizia a realizzarsi, siano spesso considerati un esercizio di teleologia; 
per di più, il famoso aforisma «l’anatomia dell’uomo fornisce una chiave 
per l’anatomia della scimmia»19 viene citato come prova. eppure, è pro-
prio qui che marx si distacca nel modo più completo dalle costruzioni 
teleologiche dell’economia politica. Il suo scopo è enfatizzare la specifi-
cità del capitalismo, piuttosto che collocare la legge di movimento capi-
talistica all’interno del processo storico in generale e trattare la «socie-
tà mercantile» come predestinato compimento di questo cammino. In  
realtà, è esattamente la specificità del capitalismo a consentire a quest’ul-
timo di gettar luce sulle forme precedenti che ha rimpiazzato, non per-

18 «alcune categorie critiche e alcuni concetti impiegati dal materialismo sto-
rico», come ha scritto e.P. thompson, «possono essere compresi solo come categorie 
storiche: cioè come categorie o concetti adatti all’indagine di un processo […] concetti 
adatti a maneggiare testimonianze che non si adattano ad una rappresentazione concet-
tuale statica». cfr. e.P. THompson, the poverty of theory, merlin Press, london 1978, 
p. 237. si può dire che i modi di produzione, così come marx li caratterizza nei Grund- 
risse, appartengano a categorie storiche esattamente di questo tipo, non «rappresentazioni 
concettuali statiche», o «strutture» astratte, ma processi specifici di interazione sociale, 
contraddizione, cambiamento. 

19 K. marx, lineamenti, cit., p. 55.
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ché sia il loro risultato naturale ed inevitabile, ma perché costituisce la 
loro alternativa storica. l’obiettivo di marx è sfidare «gli economisti, 
i quali cancellano ogni differenza storica e in tutte le forme di società 
vedono sempre quella borghese»20. con la sua insistenza sulla specifi-
cità del capitalismo, il rifiuto di proiettare i suoi principi di movimento 
indietro nella storia, e la spiegazione di come ogni modo di produzione 
sia governato dalle sue particolari regole di riproduzione, marx sta of-
frendo in realtà l’antitesi della teleologia. 

che ne è, allora, delle grandiose narrazioni nella storia marxiana? 
rimane qualcosa della storia del progresso di matrice illuminista? For-
se il meglio che possiamo dire è semplicemente che, mentre il capitali-
smo genera un impulso storicamente singolare al miglioramento delle 
forze produttive, c’è, a conti fatti e dopo tutto, una tendenza generale 
e crescente all’avanzamento tecnologico che attraversa tutta la storia, 
non fosse altro che perché ogni nuova scoperta o conquista, una vol-
ta raggiunta, non va mai completamente perduta? oppure ci è ancora 
possibile credere in un grande progetto di emancipazione fondato nelle 
condizioni storiche reali? È indubbiamente vero che la preoccupazione 
principale di marx, nei Grundrisse e in seguito, era il funzionamento 
specifico del sistema capitalistico; e dato questo obiettivo, non abbiamo 
modo di sapere con certezza che cosa abbia pensato, nella sua maturi-
tà, intorno alle grandi narrazioni della filosofia, fossero esse nella più 
semplice forma illuministica o in tutta la loro complessità hegeliana. ma 
sarebbe assurdo negare che la storiografia critica espressa nella sua criti-
ca dell’economia politica abbia avuto effetti importanti. egli non poteva 
restare legato ad una mera narrativa del progresso, nella quale l’opera 
di alcune leggi generali della storia si risolvesse nel raggiungimento di 
una meta inevitabile. ma questo vuol dire che doveva necessariamente 
rinunciare alla visione emancipatrice dell’Illuminismo?

la critica marxiana dell’economia politica ha liberato la storia e 
la teoria sociale dalla mano morta dell’ideologia capitalista, e si è al-
lontanata dalla concezione illuminista del progresso come processo 
unilineare governato da principi di movimento trans-storici. al posto 
di una storia astrattamente universale, marx ha proposto un’analisi cri-
tica dei processi storici che ha posto l’accento sulla specificità di ogni 
modo di produzione, e del capitalismo in particolare. tuttavia ciò non 
ha indebolito la promessa del socialismo, come è stato invece talvolta 
suggerito, né ha compromesso le sue rivendicazioni per quanto con-

20 ibidem.
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cerne la meta storica della lotta di classe e la portata universale del suo 
progetto di emancipazione. se pensiamo al socialismo non come telos di 
un determinismo tecnologico universale, ma come prodotto storico del 
capitalismo e risultato di una lotta contro lo sfruttamento capitalistico, 
non siamo obbligati a rinunciare all’universalismo del progetto sociali-
sta. Il capitalismo conferisce il proprio carattere di universalità alla lotta 
contro lo sfruttamento e l’oppressione: non soltanto perché, come sug-
gerisce marx, è la più alta forma di sfruttamento, l’ultimo stadio della 
separazione dei produttori dai mezzi di produzione, oltre il quale sta 
l’abolizione delle classi; ma anche perché esso ha creato, per la prima 
volta, una storia veramente universale, che abbraccia il mondo intero 
nella sua dinamica straordinariamente espansionistica. 

l’analisi di marx, quindi, è sia più storica e meno deterministica 
delle concezioni illuministe del progresso, più intonata alla specificità 
storica, sia, al tempo stesso, più sinceramente universalistica nella sua 
visione dell’emancipazione umana, più consapevole della violenza si-
stemica del capitalismo e ancora più aperta alle possibilità dell’azione 
umana e della lotta. 

Bibliografia

brEnnEr, r., the social Basis of economic development, in r. Brenner (a cura 
di), analytical marxism, cambridge University Press, cambridge 1986.

EngEls, F., l’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato, editori 
riuniti, roma 2005.

gEary, P., Before France and Germany: the creation and transformation of the 
merovingian World, oxford University Press, oxford 1988.

Hobsbawm, e.J., prefazione a K. marx, Forme economiche precapitalistiche, 
editori riuniti, roma 1967, pp. 7-65.

marx, K., il capitale. critica dell’economia politica. libro primo, editori riuniti, 
roma 1989.

marx, K., il capitale. critica dell’economia politica. libro terzo, editori riuniti, 
roma 1989.

marx, K., lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, manifesto-
libri, roma 2012.

THompson, e.P., the poverty of theory, merlin Press, london 1978. 
wood, e.m., contadini-cittadini & schiavi: la nascita della democrazia ateniese, 

Il saggiatore, milano 1994.
wood, e.m., democracy against capitalism: renewing historical materialism, 

cambridge University Press, cambridge 1995.

005_Wood_161.indd   179 16/10/15   18.09



005_Wood_161.indd   180 16/10/15   18.09



6. I Grundrisse e le contraddIzIonI  
ecologIche del capItalIsmo

John Bellamy Foster

6.1. introduzione

ne il diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte marx scrisse le famose 
parole: «gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo 
arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che 
essi trovano immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalla 
tradizione»1. le circostanze, o condizioni, materiali alle quali egli faceva 
riferimento erano il prodotto tanto della storia naturale quanto di quella 
sociale. per marx, la produzione era un regno di bisogni e capacità in 
espansione; ma era anche sempre soggetta ai limiti materiali imposti dal-
la natura. la tragedia del capitale era proprio che la sua logica inflessibi-
le lo spingesse ad un assalto inesorabile sia contro tali limiti naturali che 
contro i nuovi bisogni sociali da esso stesso creati. attraverso il rivolu-
zionamento continuo della produzione, il capitale trasformava la socie-
tà, ma solo al prezzo della costante alienazione della necessità naturale 
(le condizioni di sostenibilità e di riproduzione) e dei bisogni umani. 

la ricerca recente ha rivelato come una critica ecologico-materia-
lista sia intrecciata all’intera opera di marx, dai Manoscritti economico-fi-
losofici del 1844 ai Quaderni antropologici composti tra la fine degli anni 
settanta e i primi anni ottanta dell’ottocento2. essa si dà a vedere nella 
concezione materialistica della natura e della storia, nella teoria mar-
xiana dell’alienazione (che comprende l’alienazione della natura), nella 
sua concezione del lavoro e del processo di produzione come relazione 
metabolica tra il genere umano e la natura, nell’approccio co-evolutivo 
ai rapporti tra società e natura. 

1 K. Marx, il diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. XI, editori riuniti, roma 1982, p. 107.

2 si vedano p. BurKEtt, Marx and nature: A red and Green Perspective, st.  
martin’s press, new York 1999; p. DicKEns, society and nature, polity, malden, ma 
2004; J.B. FostEr, Marx’s ecology: Materialism and nature, monthly review press, new 
York 2000.
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ciò nondimeno, dal momento che il progetto complessivo di criti-
ca dell’economia rimase incompiuto, questi e altri aspetti della più vasta 
concezione materialista della natura e della storia di marx non furo-
no completamente sviluppati – neanche in quei lavori, come il primo 
libro de il capitale, che videro la luce durante la sua vita. per di più, 
il rapporto tra la critica politico-economica sviluppata ne il capitale e 
il più ampio corpus dell’opera marxiana rimase poco chiaro. I Grund- 
risse sono perciò divenuti un mezzo indispensabile per unificare l’analisi 
complessiva di marx. essi non solo si collocano tra i lavori giovanili e 
il capitale dal punto di vista cronologico, ma rappresentano anche un 
ponte concettuale tra i primi e il secondo; offrendo, al tempo stesso, una 
prospettiva teoretico-filosofica che è, sotto certi aspetti, di portata più 
ampia rispetto a quella di qualsiasi altra opera marxiana. 

la forma dei Grundrisse – il fatto che marx li abbia composti anzi-
tutto come un insieme di appunti volti all’auto-chiarimento del proprio 
pensiero, in preparazione della critica dell’economia politica – li ha resi 
un’opera difficile da interpretare. Il loro approccio teorico complessivo 
può essere affrontato nei termini della relazione tra la «produzione in 
generale» – categoria concettuale introdotta nelle pagine d’apertura dei 
Grundrisse e che doveva originariamente fornire la base della «prima 
sezione»3 – e i modi di produzione storicamente specifici. Questi ultimi 
includono le forme economiche precapitalistiche  e i presupposti storici 
immediati del capitalismo, ovvero l’accumulazione originaria, oltre al 
capitalismo stesso.

marx si servì del concetto di produzione in generale come base 
sulla quale costruire la sua teoria generale dei bisogni, che comprendeva 
tanto i prerequisiti naturali quanto gli sviluppi storici – la produzione di 
nuovi bisogni, che si manifesta in quella di nuovi valori d’uso. era il con-
flitto tra la produzione in generale (così come rappresentata nel valore 
d’uso) e la produzione specificamente capitalistica (espressa dal valore 
di scambio) ad indicare i limiti storici del capitalismo e l’inevitabilità  
di un suo superamento. Un punto centrale nell’argomentazione dei 
Grundrisse venne occupato dalla distinzione tra questo approccio al 
rapporto tra natura e società e l’approccio di malthus. 

possiamo dunque esporre la dialettica natura-società, o ecologica, 
incarnata nei Grundrisse, nei termini di cinque questioni interrelate: 

1) il tentativo di costruire una critica materialista che abbracci sia 

3 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, manifesto-
libri, roma 2012, p. 206.
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la produzione in generale sia le sue specifiche forme storiche;
2) l’articolazione di una teoria dei bisogni umani in rapporto tanto 

alla società che alla natura, che guardi oltre la relazione capitalistica; 
3) l’analisi delle formazioni economiche precapitalistiche e della 

dissoluzione di queste ultime nell’accumulazione originaria, che metta 
in luce le trasformazioni nelle forme dell’appropriazione della natura 
attraverso la produzione;

4) la questione degli ostacoli/limiti esterni al capitale;
5) il confronto con malthus sui temi della popolazione e della terra.

6.2. La produzione in generale e il materialismo natural-storico

Il punto di partenza per l’ontologia critica di marx nei Grundrisse 
è la produzione in generale. la produzione nel suo significato più con-
creto è sempre stata storicamente specifica, ovvero produzione ad uno 
stadio determinato dello sviluppo sociale. ciononostante, la compren-
sione di queste forme specifiche ha dato origine a un concetto generale e 
astratto, quello di «processo di produzione in generale, proprio di tutte 
le situazioni sociali, ossia senza carattere storico»4. «tutte le epoche del-
la produzione», ha scritto marx, 

hanno taluni caratteri comuni, talune determinazioni comuni. la pro-
duzione in generale è un’astrazione, ma un’astrazione sensata, in quanto mette 
effettivamente in luce, fissa l’elemento in comune, risparmiandoci dunque la 
ripetizione. […] ad esempio. nessuna produzione è possibile senza uno stru-
mento di produzione, anche se tale strumento fosse soltanto la mano. nessuna è 
possibile senza lavoro passato, accumulato, anche se tale lavoro fosse soltanto la 
destrezza che attraverso l’esercizio ripetuto si è accumulata e concentrata nella 
mano del selvaggio5.

la produzione in generale è legata, nell’analisi marxiana, alla 
produzione di valori d’uso. Il valore d’uso «presuppone una materia» 
e costituisce la «particolarità naturale» associata ad un dato prodot-
to umano. esso esiste anche «nello scambio semplice o nello scambio 
puro». esso rappresenta il «limite naturale della merce» all’interno della 
produzione capitalistica – il manifestarsi della produzione in generale in 

4 ibidem.
5 ivi, pp. 40-41.
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quanto opposta alla produzione specificamente capitalistica6.
strettamente connesso alla produzione in generale è il lavoro in 

generale. Il «lavoro», scrive marx ne il capitale,

in primo luogo è un processo […] nel quale l’uomo, per mezzo della 
propria azione, media, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso e la 
natura […]. Il processo lavorativo […] è […] condizione generale del ricambio 
organico [stoffwechsel] fra uomo e natura, condizione naturale eterna della vita 
umana7.

Questo approccio nei riguardi della natura e della produzione 
appare per la prima volta nei Grundrisse, dove marx discute il «ricam-
bio organico [stoffwechsel]» o metabolico associato ai «valori d’uso di 
nuova creazione» 8. così come questa relazione di tipo metabolico costi-
tuisce la condizione universale che descrive la produzione, così l’aliena-
zione di questo ricambio è l’espressione più generale sia dell’alienazione 
umana che di quella dalla natura, che trova la sua forma più completa 
nella società borghese. nei termini di marx:

non è l’unità degli uomini viventi e attivi con le condizioni naturali inor-
ganiche del loro ricambio con la natura, e di conseguenza la loro appropriazione 
della natura, bensì la separazione di queste condizioni inorganiche dell’esistenza 
umana da questa esistenza attiva, una separazione che è posta compiutamente 
solo nel rapporto tra lavoro salariato e capitale, che ha bisogno di una spiegazio-
ne o che è il risultato di un processo storico9.

È perciò il processo storico di separazione degli esseri umani dalla 
natura in condizioni di produzione capitalistica, e non la loro unità nella 
produzione in generale, a richiedere un’analisi critica. 

Qui marx sta sviluppando una concezione materialistico-dialet-
tica precedente, già presentata nei Manoscritti economico-filosofici del 
1844, nei quali aveva scritto che:

6 ivi, p. 170.
7 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, editori riuniti, 

roma 1989, p. 211 e 218. Il significato sia del lavoro in generale che della produzione in 
generale è stato individuato da györgy lukács. nel primo concetto, egli osserva, marx ha 
fatto astrazione «rispetto a tutti i momenti del processo lavorativo, con l’obiettivo di ela-
borare chiaramente questi momenti… comuni a tutti i processi lavorativi». cfr. g. luKács, 
A defence of History and Class Consciousness: Tailism and the dialectic, Verso, london 
2000, p. 98. allo stesso tempo una logica analoga è evidente nel concetto di produzione in 
generale.

8 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 461.
9 ivi, p. 330.
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la natura è il corpo inorganico dell’uomo: cioè la natura nella misura in 
cui non è essa stessa corpo umano. che l’uomo vive della natura significa:  che 
la natura è il suo corpo, con il quale egli deve rimanere in un processo continuo 
per non morire. che la vita fisica e spirituale dell’uomo è congiunta con la natu-
ra, non ha altro significato se non che la natura si congiunge con se stessa, ché 
l’uomo è una parte della natura10.

la dialettica dei rapporti organico-inorganico deriva dalla Filo-
sofia della natura di hegel ed è fondata, in ultima analisi, nella filosofia 
dell’antica grecia. In tale contesto, «organico» significa relativo agli 
organi; «inorganico» si riferisce alla natura al di là degli organi umani 
(o animali); il «corpo inorganico dell’uomo», all’estensione del corpo 
umano per mezzo degli strumenti (l’organon greco comprendeva tanto 
gli organi quanto gli strumenti: i primi erano considerati quali forme 
“spontanee” dei secondi, mentre questi ultimi erano visti come organi 
artificiali degli esseri umani). «nelle sue articolazioni orientate esterior-
mente», scrive hegel, «esso [l’animale] è un prodotto mediato dalla sua 
natura inorganica»11. 

nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 marx aveva offerto 
una lettura più materialistica, sostenendo che

la vita del genere, tanto dell’uomo che dell’animale, consiste sotto l’aspet-
to fisico anzitutto in questo: che l’uomo (come l’animale) vive nella natura inor-
ganica, e quanto più universalmente ne vive l’uomo in confronto all’animale, 
tanto più universale è l’ambito della natura inorganica di cui egli vive12.

Questa lettura viene sviluppata nei Grundrisse, nei quali marx fa 
riferimento alle «condizioni naturali del lavoro e della riproduzione» 
come al «corpo oggettivo […] già dato sotto forma di natura inorganica» 
della soggettività umana. «la terra», egli asserisce, è «la natura inorgani-
ca dell’individuo vivente […]. In quanto il soggetto che lavora è un indi-
viduo naturale, un’esistenza naturale, la prima condizione oggettiva del 
suo lavoro si presenta come natura, terra, come suo corpo inorganico»13.

10 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. III, editori riuniti, roma 1976, p. 302.

11 g.W.F. HEgEl, Filosofia della natura, a cura di V. Verra, Utet, torino 2002, 
pp. 513-514; J.B. FostEr - p. BurKEtt The dialectic of Organic/inorganic relations, in 
«organization & environment», vol. 13, 4 (2000), pp. 403-425.

12 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 302.
13 K. Marx, Lineamenti, cit., pp. 322, 328. per un’analisi sistematica di questa 

parte delle ricerche di marx si veda J.B. FostEr - p. BurKEtt, The dialectic of Organic/
inorganic relations, art. cit.
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I Grundrisse sono pieni di affermazioni che riconoscono i limiti 
posti dalla natura, la necessità naturale, la co-evoluzione di natura e so-
cietà. Il pianeta stesso si è evoluto, assumendo nuove forme emergenti, 
in modo tale che i «processi attraverso i quali la terra è passata dallo sta-
to fluido di mare di fuoco e di vapori alla sua forma attuale, si collocano 
in una fase che precede la sua vita di terra formata»14. marx (prefigu-
rando l’analisi della frattura metabolica [metabolic rift] contenuta ne il 
capitale) sostiene che, con lo sviluppo dell’agricoltura industrializzata, 
«l’agricoltura non trova più in sé, naturalmente, le condizioni della sua 
propria produzione, la quale esiste invece come industria autonoma al 
di fuori di essa». essa ha adesso bisogno di apporti esterni, quali «con-
cimi chimici forniti dal commercio», l’importazione di guano dal perù, 
«sementi provenienti da paesi lontani, ecc.». In tal senso si parla di una 
frattura prodottasi nel metabolismo naturale15.

6.3. La teoria dei bisogni e la trascendenza del capitale

nella visione di marx, non è dato un carattere esclusivamente 
naturale dei bisogni o dell’identità umana. ma ci sono indubbiamente 
prerequisiti naturali per l’esistenza umana, ed un sostrato naturale della 
produzione in generale. «Il valore d’uso», egli scrive, è l’«oggetto del 
soddisfacimento di un qualsiasi sistema di bisogni umani. Questo è il 
suo lato materiale, che può essere comune alle più disparate epoche 
di produzione, e il cui esame trascende quindi l’economia politica»16. 
perciò qualsiasi produzione di merci è sempre necessariamente produ-
zione di valore d’uso e di valore di scambio. I presupposti naturali della 
produzione, incarnati nei valori d’uso, possono essere trasformati attra-

14 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 311.
15 ivi, p. 358. per la discussione della teoria marxiana della frattura metabolica si 

veda J.B. FostEr, Marx’s Theory of Metabolic rift, in «american Journal of sociology», 
105 (2), 1999, pp. 366-405; J.B. FostEr, Marx’s ecology: Materialism and nature, monthly 
review press, new York 2000, pp. 155-163; p. BurKEtt, Marxism and ecological eco-
nomics, Brill, Boston 2006, pp. 202-207. paul Burkett analizza come nella concezione di 
marx lo sviluppo della scienza, ad esempio per quanto riguarda l’agricoltura, abbia offerto 
nuovi elementi per la conoscenza della produzione in generale, la cui comprensione è data 
dallo «studio naturale e scientifico della produzione umana e delle sue condizioni naturali 
attraverso i diversi modi di produzione, e non solo nel capitalismo». cfr. p. BurKEtt, 
Marxism and ecological economics, cit., pp. 89-90. 

16 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 618.
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verso la produzione umana, ma non completamente trascesi. I bisogni 
umani, «in origine […] limitati», sono bisogni, in quanto specificamente 
umani, storicamente mutevoli, che si sviluppano «solo con le forze pro-
duttive», costruiti al di sopra di quel sostrato naturale17. nuovi bisogni 
sono il risultato della trasformazione costante del rapporto degli esseri 
umani tra di loro e con la natura – ovvero, della trasformazione del loro 
essere generico in quanto uomini. lo sviluppo della produzione non è 
stato dunque nulla di diverso dallo sviluppo dei bisogni e delle capacità 
umane, in interazione con la natura. 

mutano non solo le condizioni oggettive, ad esempio il villaggio si trasfor-
ma in città, la boscaglia in terreno arativo ecc., ma mutano anche i produttori in 
quanto estrinsecano nuove qualità, sviluppano e trasformano se stessi attraverso 
la produzione, creano nuove forze e nuove concezioni, nuovi modi di traffico, 
nuovi bisogni e un nuovo linguaggio18.

né la storia naturale né quella umana potrebbero essere concepite 
come statiche: entrambe complesse e in mutamento perpetuo, incarna-
no aspetti contingenti, emergenti e irreversibili, e rappresentano l’epi-
tome dell’interconnettività19. la relazione metabolica tra esseri umani 
e natura è perciò necessariamente una relazione di co-evoluzione, nella 
quale la dipendenza dei primi dalla seconda costituisce un dato materia-
le insuperabile. Inoltre, il futuro dipende dalla sostenibilità dinamica di 
questa relazione storicamente mutevole, in forme che tengano in consi-
derazione la «riproduzione della catena delle generazioni umane che si 
avvicendano»20.

Questo sguardo è essenziale alla concezione materialistica della 
natura e della storia di marx, sviluppata lungo tutta la sua opera. ne 
L’ideologia tedesca marx e engels osservavano che

il primo presupposto di tutta la storia umana è naturalmente l’esistenza 
di individui umani viventi. Il primo dato di fatto da constatare è dunque l’orga-
nizzazione fisica di questi individui e il loro rapporto, che ne consegue, verso il 
resto della natura […] ogni storiografia deve prendere le mosse da queste basi 
naturali e dalle modifiche da esse subite nel corso della storia per l’azione degli 
uomini.

17 ivi, p. 420.
18 ivi, p. 334. Vedi anche m. lEBowitz, Beyond Capital: Marx’s Political economy 

of the Working Class, palgrave macmillan, new York 2003, pp. 30-32.
19 si veda J.B. FostEr, Marx’s ecology: Materialism and nature, cit.
20 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, editori riuniti, 

roma 1989, p. 925.
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da simili presupposti della storia, marx e engels proseguono ver-
so la storia umana vera e propria: la produzione, in quanto relazione 
tipicamente umana con la natura, non si è limitata ad essere la semplice 
soddisfazione di bisogni esistenti ma, contemporaneamente, ne ha creati 
di nuovi21. Questi ultimi si sono rivelati anche molto distanti dalle loro 
basi naturali originarie. «la fame è fame», osserva marx nei Grundrisse, 
«ma la fame che si soddisfa con carne cotta, mangiata con forchetta e 
coltello, è una fame diversa da quella che si soddisfa divorando carne 
cruda con le mani, le unghie e i denti»22.

sotto il dominio del capitale questa dialettica bisogni-produzione 
viene invertita, così che la produzione di valori d’uso, nella quale si ri-
flettono il soddisfacimento dei vecchi bisogni come il sorgere di nuovi 
su basi naturali, esiste soltanto in quanto mezzo e non come fine: scopo 
unico della produzione diviene la ricerca di valore di scambio. Il capi-
talismo ha creato un’aperta e infinita insoddisfazione, dal momento che 
la ricerca di valore di scambio in quanto opposto del valore d’uso non 
prevede un momento di appagamento, naturale o sociale; al contrario, 
non conduce ad altro che all’impulso rinnovato, alla brama di qualcosa 
di “più”. da qui la routine produttiva nella quale la produzione appare 
«come scopo dell’uomo e la ricchezza come scopo della produzione»; in 
contrasto con il «più elevato», anche se «più infantile», mondo degli an-
tichi, nel quale la soddisfazione umana costituiva ancora lo scopo della 
produzione, per quanto da «un punto di vista limitato»23.

nel mondo alienato e capovolto del capitale, la necessità domi-
nante che alimenta tutte le altre è il desiderio inestinguibile di ricchezza 
astratta in forma di merce, che altro non è che il desiderio illimitato 
di una maggiore produzione di merci. ciò vuol dire che le condizioni 
originarie della produzione – la terra e persino gli esseri umani – diven-
gono meri accessori della produzione. la produzione generalizzata di 
merci mette fine alle relazioni originarie umane e naturali, alle relazioni 
di sostenibilità e di comunità, nella spinta incessante alla produzione e 
alla ricchezza fini a se stesse. ma «se la si spoglia della limitata forma 
borghese», chiede marx, «che cos’è la ricchezza se non l’universalità 
dei bisogni, delle capacità, dei godimenti, delle forze produttive ecc. 
degli individui, generata nello scambio universale? cos’è se non il pieno 

21 K. Marx, L’ideologia tedesca, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. V, editori 
riuniti, roma 1972, p. 16.

22 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 45.
23 ivi, p. 329. 
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sviluppo del dominio dell’uomo sulle forze della natura, sia su quelle 
della cosiddetta natura, sia su quelle della sua propria natura?»24. Que-
sto «dominio dell’uomo» non è, ovviamente, da intendersi come rapina 
nei confronti della natura, bensì come la realizzazione di una ricchezza 
di bisogni e di capacità umane attraverso la produzione umana, non 
soltanto per una, ma per più generazioni successive. 

6.4. Le forme economico-ecologiche precapitalistiche 
       e l’accumulazione originaria

lo studio assai dettagliato (nei limiti del possibile) delle forma-
zioni economiche precapitalistiche compiuto da marx nei Grundrisse 
doveva condurre all’analisi dello sviluppo capitalistico in sé, in quanto 
parte di una comprensione storica generale. per questo tale sezione dei 
Grundrisse è stata intitolata Forme che precedono la produzione capitali-
stica (sul processo che precede la formazione del rapporto capitalistico o 
l’accumulazione originaria)25. essa è preceduta da un’altra intitolata Ac-
cumulazione originaria del capitale26. Inoltre, la sezione sulle forme che 
precedono la produzione capitalistica si conclude con il riesame dell’ac-
cumulazione originaria del capitale che deriva da questi precursori sto-
rici, chiarendo che le questioni cruciali in gioco qui sono il fondamento 
originario dell’accumulazione e la contemporanea dissoluzione, da par-
te del capitalismo, di tutte le forme economiche precedenti.

la discussione intorno alle formazioni economiche precapitalisti-
che si concentra sulla loro natura comunitaria (già in via di decomposi-
zione, in realtà, nelle società classiste antiche e feudali). l’analisi marxia-
na dell’accumulazione «primitiva» o «originaria» si occupa perciò della 
dissoluzione di ciò che rimaneva delle forme comunitarie e collettive e 
della totale alienazione della terra, che offre il terreno per la formazione 
del proletariato moderno e del processo auto-propulsivo dell’accumula-
zione del capitale. come marx scrive ne il capitale, «la proprietà privata 
della terra, quindi l’espropriazione del produttore diretto dalla terra – la 
proprietà privata della terra da parte dei primi, implica la non proprietà 

24 ibidem.
25 ivi, p. 319.
26 Questi e altri sottotitoli dei Grundrisse sono stati aggiunti dagli editori del 

1939-41/1953 sulla base dell’indice che marx ha fornito in diversi quaderni di appunti 
(vedi ivi, p. 35). 
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da parte degli altri – è la base del modo di produzione capitalistico»27. 
Il presupposto fondamentale del capitalismo è la dissoluzione di ogni 
legame precedentemente esistente tra i produttori diretti e la terra. È 
«la dissoluzione storica di questo comunismo primitivo», così come «di 
una serie di sistemi economici» separati dal «mondo moderno, in cui il 
valore di scambio domina la produzione»28.

I Grundrisse offrono un’analisi incisiva di questi processi di disso-
luzione. Il principale punto in discussione è la «dissoluzione del rapporto 
con la terra – col suolo – quale condizione naturale di produzione – alla 
quale egli [l’essere umano] si riferisce come alla sua propria esistenza 
inorganica»29. Il lavoro vivo, originariamente legato alla terra e in comu-
nione con essa, si caratterizza adesso per il fatto che la terra è la «non 
proprietà» del lavoratore, la sua «non proprietà fondiaria, ossia è negata 
la situazione in cui l’individuo che lavora ha un rapporto con il suolo, con 
la terra, come cosa sua propria». Questa primitiva relazione comunitaria 
alla terra è adesso «storicamente dissolta» nella sua interezza dai rapporti 
di produzione capitalistici30. l’espropriazione forzata della terra 

ripulisce poi, come dice steuart, la terra dalle bocche superflue, […] 
strappa i figli della terra dal petto che li ha nutriti, e così trasforma lo stesso 
lavoro della terra, che per sua natura appare come fonte immediata di sostenta-
mento, in fonte di sostentamento mediata, puramente dipendente dai rapporti 
sociali. […] non può quindi sussistere alcun dubbio sul fatto che il lavoro sala-
riato nella sua forma classica, come forma cioè che attraversa la società in tutta 
la sua estensione e che si sostituisce alla terra come terreno sul quale la società 
poggia, viene creato soltanto dalla moderna proprietà fondiaria, ossia dalla pro-
prietà fondiaria in quanto valore creato dal capitale stesso31.

Il risultato è che la proprietà «si rovescia dialetticamente» e si 
trova completamente dal lato del capitale, instaurando il diritto di pro-
prietà sul lavoro alienato, che esiste solo al fine (e per mezzo) del suo 
stesso sfruttamento32. In questa dissoluzione del rapporto tradizionale 
con la terra, la forza-lavoro viene «liberata» in quanto capacità di lavoro 
formalmente svincolata, la cui unica risorsa per la sopravvivenza è di 
offrirsi allo sfruttamento da parte del capitale. «nell’economia politica 

27 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, cit., p. 925.
28 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 619.
29 ivi, p. 336.
30 ivi, p. 337. 
31 ivi, p. 177.
32 ivi, p. 310.
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borghese», scrive marx, «[…] questa completa estrinsecazione dell’in-
teriorità umana si presenta come un completo svuotamento, questa uni-
versale oggettivazione come estraneazione totale, e l’eliminazione di tut-
ti gli scopi unilaterali determinati come sacrificio dello scopo autonomo 
a uno scopo del tutto esterno»33.

6.5. Ostacoli e confini: i limiti assoluti del capitale

secondo marx il capitale è valore in auto-espansione, inseparabi-
le dall’accumulazione. come egli spiega nei Grundrisse: «se il capitale 
cresce da 100 a 1000, ora 1000 è il punto di partenza dal quale deve 
avvenire l’aumento; la decuplicazione del 1000%, non conta affatto»34. 
Qualunque sia il punto di partenza, l’incremento è tutto ciò che conta, 
dal momento che è da esso che si ottengono i profitti. 

ciò significa che il capitale deve rivoluzionare costantemente le 
forme della sua appropriazione tanto della natura che della forza-lavoro 
umana. «Il capitale», si legge nei Grundrisse, 

è l’impulso illimitato e smisurato ad oltrepassare il suo limite. ogni limite 
per esso è e dev’essere un ostacolo. altrimenti esso cesserebbe di essere capi-
tale, ossia denaro che produce se stesso. non appena non percepisse più come 
ostacolo un determinato limite, ma al contrario si sentisse a suo agio in questa 
situazione, esso scadrebbe da valore di scambio a valore d’uso, dalla forma uni-
versale della ricchezza a un determinato sussistere sostanziale della stessa. […] 
Il limite quantitativo del plusvalore gli appare soltanto come ostacolo naturale, 
come necessità che esso cerca costantemente di dominare e oltrepassare35.

Qui marx fa riferimento alla trattazione dialettica della natura dei 
limiti (e degli ostacoli) alla crescita o espansione nella scienza della logica 
di hegel36. Un confine apparentemente assoluto che può essere comple-
tamente superato è in realtà solo un ostacolo. ciò nonostante, l’abilità 

33 ivi, p. 329, corsivo aggiunto. la teoria del colonialismo di edward Wakefield 
sostiene che l’unico modo per creare una base al lavoro salariato industriale nelle colonie 
è di creare prima un monopolio della terra, in modo da evitare che i lavoratori si rifugino 
in piccoli appezzamenti sufficienti alla sussistenza. Questa visione è, secondo marx, «stra-
ordinariamente importante» per comprendere i presupposti del capitalismo; ivi, p. 178. 

34 ivi, p. 217, nota. Vedi anche I. Mészáros, Beyond Capital, monthly review 
press, new York 1995, p. 568.

35 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 217.
36 g.W.F. HEgEl, scienza della logica, laterza, roma-Bari 2001, pp. 125-128; 

iD., enciclopedia delle scienze filosofiche, laterza, roma-Bari 2002, pp. 93-96.
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mostrata dal capitale nel superare tutti i limiti spaziali e temporali, tutti 
i limiti naturali, ad esempio per mezzo dell’«annullamento dello spazio 
nel tempo» – l’abilità, cioè, di trattare tali limiti come meri ostacoli (an-
ziché confini) alla propria auto-espansione – è più ideale che reale, e ge-
nera contraddizioni in continua crescita37. In quello che è forse il brano 
più acuto mai scritto sulla dialettica dei limiti naturali sotto il capitale 
(nei Grundrisse), marx afferma:

se da un lato la produzione fondata sul capitale crea l’industria universa-
le, […] dall’altro crea un sistema di sfruttamento generale delle qualità naturali 
e umane, un sistema dell’utilità generale che appare portato dalla scienza stessa 
come da tutte le qualità fisiche e spirituali, mentre nulla di più elevato in sé, di 
giustificato per se stesso appare al di fuori di questo circolo della produzione 
e dello scambio sociali. soltanto il capitale crea dunque la società borghese e 
l’appropriazione universale tanto della natura quanto della connessione sociale 
stessa da parte di membri della società. di qui la grande influenza civilizzatrice 
del capitale; la sua produzione di un livello sociale rispetto al quale tutti i livelli 
precedenti appaiono soltanto come sviluppi locali dell’umanità e come idolatria 
della natura. [soltanto col capitale] la natura diviene puro oggetto per l’uomo, 
puro oggetto dell’utilità; cessa di essere riconosciuta come potenza per sé; e 
la stessa conoscenza teoretica delle sue leggi autonome appare soltanto come 
un’astuzia per assoggettarla ai bisogni umani sia come oggetto del consumo sia 
come mezzo della produzione. In conformità con questa sua tendenza il capitale 
tende a trascendere sia le barriere e i pregiudizi nazionali, sia l’idolatria della 
natura, sia il soddisfacimento tradizionale, modestamente chiuso entro limiti de-
terminati, dei bisogni esistenti, e la riproduzione di un vecchio modo di vivere. 
nei confronti di tutto questo esso è distruttivo e agisce nel senso di un perenne 
rivoluzionamento, abbattendo tutte le barriere che ostacolano lo sviluppo delle 
forze produttive, l’espansione dei bisogni, la molteplicità della produzione e lo 
sfruttamento e lo scambio delle forze della natura e dello spirito. 

dal fatto che il capitale pone ciascuno di questi limiti come ostacolo e 
quindi idealmente lo ha superato, non consegue in alcun modo che esso lo abbia 
superato realmente, e poiché ciascuno di questi ostacoli contraddice alla sua 
destinazione, la sua produzione si muove tra contraddizioni costantemente su-
perate ma altrettanto costantemente poste38.

la forza inarrestabile del capitale vede l’intera natura come un 
semplice oggetto, un ostacolo esteriore che deve essere abbattuto, supe-
rato o aggirato. commentando la massima di Bacone secondo cui «alla 

37 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 367.
38 ivi, pp. 273-274.
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natura si comanda solo obbedendole»39 – sulla base della quale il filo-
sofo elaborò il suo progetto di «dominio» della natura –, marx osserva 
che per il capitalismo, la scoperta di leggi autonome della natura «ap-
pare semplicemente come uno stratagemma per soggiogarla ai bisogni 
umani»40. egli denuncia, pertanto, il rapporto unilaterale, strumentale, 
di sfruttamento nei confronti della natura, che è associato alle relazioni 
sociali contemporanee. nonostante il suo furbo «stratagemma», il capi-
tale non può mai trascendere completamente i limiti di natura, che si ri-
propongono costantemente con il risultato che «la produzione si muove 
tra contraddizioni costantemente superate ma altrettanto costantemente 
poste». nessun pensatore dell’epoca di marx, e forse nessun pensatore 
fino ad oggi, è stato capace di restituire in modo così brillante la com-
plessità dialettica del rapporto tra capitalismo e natura41.

Questa riflessione assume ancora maggior significato per noi oggi, 
in un’epoca in cui, come afferma István mészáros, stiamo assistendo alla 
«sollecitazione dei limiti assoluti del capitale»42. Quest’ultima assume 
svariate forme, ma è massimamente evidente in campo ecologico. Il pro-
blema, spiega mészáros, è che «né il degrado della natura né le sofferenze 
della devastazione sociale hanno alcun significato nel sistema di controllo 
sociale metabolico [del capitale], quando posti di contro all’imperativo 
assoluto dell’auto-riproduzione e dell’ampliamento di scala»43. tutto ciò 
è intrinseco al carattere alienante del capitale, che si fonda sull’alienazio-

39 F. Bacon, novum Organon, in iD., Opere filosofiche, laterza, Bari 1965, p. 257.
40 la complessa nozione di dominio e soggiogamento della natura di Frances 

Bacon, sebbene frequentemente esposta attraverso metafore tratte dalle forme di dominio 
all’interno della società, è compatibile con nozioni di sostenibilità fintanto che essa esige 
che la società segua «le leggi della natura». la trovata baconiana sta nel fatto che la natura 
possa essere comandata attraverso le sue stesse leggi. ma le leggi della natura, se segui-
te completamente, pongono comunque dei limiti alla produzione – quelli imposti dalla 
riproducibilità e dalla sostenibilità. per una discussione della complessità della visione 
baconiana a questo proposito, si veda W. lEiss, scienza e dominio: il dominio sulla natura. 
storia di una ideologia, longanesi, milano 1972. 

41 Questo paragrafo è mutuato da J.B. FostEr, The Communist Manifesto and the 
environment, in l. panitch - c. leys (a cura di), The socialist register, monthly review 
press, new York 1998, pp. 169-189. michael lebowitz ha dimostrato che marx individua 
due tipologie di ostacoli per il capitale, che portano all’accumulazione di contraddizioni 
e alle crisi: ostacoli generali, comuni alla produzione in generale, e dunque legati alle 
condizioni naturali, e ostacoli più specificamente storici, immanenti al capitale stesso. cfr. 
m. lEBowitz, The General and specific in Marx’s Theory of Crisis, in «studies in political 
economy», 7 (1982), pp. 5-25. 

42 I. Mészáros, Beyond Capital, cit., p. 142.
43 ivi, p. 173.
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ne della relazione di ricambio metabolico degli esseri umani con la natu-
ra. «all’interno della modalità capitalistica di ricambio metabolico con 
la natura», scrive mészáros, «l’oggettivazione delle forze umane assume 
necessariamente la forma di alienazione – che assorbe l’attività produt-
tiva stessa sotto il potere di un’oggettività reificata, il capitale»44. nell’e-
poca presente, di crisi ambientali globali, il capitale porta continuamente 
prove della sua definitiva «incontrollabilità distruttiva», tale da mettere 
in pericolo la civiltà – o, peggio, la vita stessa45.

la sostenibilità in relazione al pianeta è un requisito della produ-
zione in generale, ma è un requisito che il capitale è costretto a infrange-
re. come marx ha spiegato ne il capitale, ciò che è richiesto, dal punto 
di vista della produzione in generale, è «un trattamento consapevole e 
razionale della terra come eterna proprietà comune, come condizione 
inalienabile di esistenza e di riproduzione della catena delle generazioni 
umane che si avvicendano». al suo posto, il capitalismo ha introdotto 
«lo sfruttamento e lo sperpero delle energie della terra». Il problema si 
è manifestato con la tendenza del capitalismo a 

provocare una incolmabile frattura nel nesso del ricambio organico so-
ciale 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 paese46.

scrivendo nel diciannovesimo secolo, marx si è concentrato sulla 
sottrazione delle sostanze nutritive – in particolare azoto, fosforo e po-
tassio – ai terreni, e sul trasporto di queste sostanze, spesso per centi-
naia o migliaia di chilometri, per finire, anziché essere restituite ai suoli, 
come rifiuti che contaminano l’aria, l’acqua e la terra47. Un «ripristino» 
del «metabolismo» tra natura e società quindi, sostiene marx, è sì un 
requisito storico della produzione in generale, ma un requisito che può 
essere soddisfatto soltanto in una società di produttori associati48.

l’«alienazione totale» alla quale la società capitalista tende finisce 
per toglierle il terreno sotto i piedi, poiché crea conflitti sempre crescen-

44 ivi, p. 759.
45 I. Mészáros, socialismo o barbarie. dal “secolo americano” all’alternativa pos-

sibile, asterios editore, trieste 2006, p. 82; J.B. FostEr, The ecology of destruction, in 
«monthly review», vol. 58, 9 (2007), pp. 1-14, p. 2.

46 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, cit., p. 926.
47 ibidem.
48 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, cit., pp. 550-

553.
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ti tra la produzione in generale e la produzione specificamente capita-
listica. Una simile teoria dell’alienazione totale (Aprés moi le déluge!) 
richiede come propria negazione una teoria della liberazione totale: una 
lotta rivoluzionaria per affrancare il potenziale umano in modi che non 
contraddicano la ricchezza di capacità di cui sono dotati tutti gli esseri 
umani di tutte le generazioni, e che al tempo stesso salvaguardino la ter-
ra49. lo scopo della produzione, per marx, dovrebbe essere «la forma-
zione di tutte le qualità dell’uomo sociale e la produzione di esso come 
uomo per quanto è possibile ricco di bisogni perché ricco di qualità e 
di relazioni»50. tuttavia, un futuro di questo tipo può realizzarsi solo in 
una società di produttori associati che controllino razionalmente il loro 
rapporto di ricambio metabolico con la natura. 

6.6. Malthus e la sovrappopolazione 

Il tratto distintivo del materialismo ecologico marxiano, quando 
messo a confronto con le visioni assai più limitate dell’economia politica 
borghese, si rende evidente nella critica a malthus, che assume la sua 
forma più tagliente e compiuta nei Grundrisse. la principale obiezione 
mossa da marx a malthus riguarda il fatto che quest’ultimo presenti la 
sua legge della popolazione come un imperativo trans-storico dell’esi-
stenza umana in generale, che si applica allo stesso modo ad ogni tipo 
di società e prende ovunque un’unica forma. al contrario marx, che 
pure appare più incline a parlare letteralmente di «sovrappopolazione» 
di quanto lo fosse malthus stesso (il cui modello di un preciso equili-
brio della popolazione, che esercita una continua pressione sulle risorse 
di cibo, esclude in larga misura che si possa parlare di vera e propria 
sovrappopolazione51), considera però quest’ultima in relazione alla 
produzione in specifiche circostanze storiche, e non come inerente alla 
produzione in generale (come appunto faceva invece malthus). marx 
afferma nei Grundrisse che «nella storia […] la popolazione si sviluppa 
secondo rapporti molto diversi, e […] la sovrappopolazione stessa è un 
rapporto storicamente determinato. […] Quanto ci appaiono piccoli i 

49 «Après moi le déluge! è il motto di ogni capitalista e di ogni nazione capitali-
stica. Quindi il capitale non ha riguardi per la salute e la durata della vita dell’operaio, 
quando non sia costretto a tali riguardi dalla società». cfr. ivi, p. 305. 

50 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 273.
51 si veda J.B. FostEr, Marx’s ecology: Materialism and nature, cit., pp. 92-93.
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numeri che per gli ateniesi significavano sovrappopolazione!». la teo-
ria malthusiana si rende colpevole di astrarre 

da queste determinate leggi storiche dei movimenti demografici, che sono 
la storia della natura dell’uomo, sono le leggi naturali, ma solo leggi naturali 
dell’uomo a un determinato livello dello sviluppo storico. […] l’uomo mal-
thusiano, astratto dall’uomo storicamente determinato, esiste soltanto nel suo 
cervello; di qui anche il metodo di riproduzione geometrica corrispondente a 
questo malthusiano uomo naturale52.

l’intera argomentazione malthusiana, asserisce marx, riposa su 
un gioco di prestigio logico. malthus ha trasformato la tendenza innata 
della popolazione umana ad una crescita in progressione geometrica in 
una legge ferrea, trattando al tempo stesso gli ostacoli di natura pre-
valentemente storica e umana che controllano una crescita del genere 
come fattori puramente contingenti. per contro, le barriere che limitano 
la crescita di piante e animali vengono considerate assolute, capaci di 
schiacciare in questo caso qualsiasi tendenza naturale ad una crescita 
in misura esponenziale, in modo tale che il tasso di incremento da que-
sto lato è al massimo aritmetico. tuttavia, in fin dei conti malthus non 
offre alcuna giustificazione concreta per quest’assunzione che piante e 
animali (le risorse di cibo per gli esseri umani) non possano a loro volta 
crescere in progressione geometrica, specialmente se sostenute dall’ap-
plicazione delle tecniche scientifiche all’agricoltura. né egli è in grado di 
spiegare perché gli esseri umani debbano essere considerati, da questo 
punto di vista, come esseri astrattamente naturali, piuttosto che quali 
esseri al tempo stesso sociali, per i quali la crescita della popolazione 
risulta storicamente condizionata53. 

la verità è che sotto il capitalismo le condizioni della riproduzio-
ne umana hanno a che fare più con occupazione e disoccupazione, ovve-
ro con il problema della sovrappopolazione relativa (l’esercito di riserva 
del lavoro costantemente riprodotto dal capitale), che con una qualche 
legge intrinseca o naturale. Benché marx non neghi l’esistenza di pro-

52 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 415.
53 Benché malthus in seguito abbia fatto risalire la legge della progressione arit-

metica della produzione di cibo alla teoria classica della rendita e dei rendimenti decre-
scenti, egli non ha usato questo argomento in nessuna delle numerose edizioni del suo 
saggio sulla popolazione, ma solo nel più tardo esame sommario del principio della popo-
lazione. di conseguenza marx non lo considera quale elemento nella formazione della 
sua teoria della popolazione (vedi K. Marx, Lineamenti, cit., p. 414; J.B. FostEr, Marx’s 
ecology: Materialism and nature, cit., pp. 142-144). 
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blematiche relative alla popolazione e alle riserve di cibo, egli, a diffe-
renza di malthus, considera queste ultime come prodotte socialmente, 
e prosegue con l’analisi delle peculiari crisi della produzione agricola 
introdotte dalla società capitalistica, e di come esse possano infine venir 
superate grazie alla scienza razionale. 

«In ricardo», nota marx, «ci troviamo d’un tratto di fronte alla 
configurazione fisica della terra», e lo stesso è vero per gli altri economi-
sti classici, incluso malthus54. Il segreto, tuttavia, sta nel considerare il 
processo di co-evoluzione del terreno in connessione con la coltivazione 
umana. anche se gli esseri umani intrattengono un’innata relazione con 
la natura attraverso il loro bisogno di soddisfare le necessità della sussi-
stenza, ovvero attraverso la produzione, tale relazione è al tempo stesso 
naturale e storica, in evoluzione, piuttosto che un fatto divino, predeter-
minato, derivante dai «benigni disegni della provvidenza», come soste-
nuto da malthus55.

le leggi della produzione e dello scambio nel capitalismo, osserva 
marx, sono «indifferenti» all’«esistenza organica» del lavoratore. anzi, 
il capitalismo promuove un rapporto sociale e storico alla popolazione 
di tipo tutto particolare, finalizzato sempre alla produzione di un sur-
plus relativo di popolazione – la principale leva dell’accumulazione. Il 
presupposto fondamentale del capitalismo è la dissoluzione della rela-
zione tra popolazione e terra, e cioè tra popolazione e produzione di 
cibo56. non è perciò possibile isolare il problema della popolazione dal 
dominio assoluto della proprietà privata, che ha separato violentemente 
gli esseri umani dalla terra e dalla riproduzione delle più elementari ne-
cessità della vita, rendendo la terra una non proprietà per essi, una non-
terra; generando al contempo, con il medesimo processo di espropria-

54 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 170.
55 le prime opere sul marxismo ecologico, in particolare l’opera di Benton, cri-

ticano marx perché non sarebbe stato in grado di integrare nella sua teoria un concetto 
di limiti naturali, e a questo proposito uscirebbe perdente dal paragone con malthus. 
l’interpretazione di Benton comunque è stata in seguito capovolta dall’esame molto più 
sistematico dell’analisi marxiana da parte di Burkett. ciò che diventa chiaro è che l’analisi 
marxiana è ben più sofisticata e concreta della concezione sovrastorica di malthus, anche 
a proposito dei limiti naturali, e della popolazione stessa. cfr. t. MaltHus, saggio sul prin-
cipio di popolazione (1798). seguito da esame sommario del principio di popolazione (1830), 
einaudi, torino 1977, pp. 173-174; t. BEnton, Marxism and natural Limits, in «new 
left review», 178 (1989), pp. 51-86; p. BurKEtt, A Critique of neo-Malthusian Marxism, 
in «historical materialism», 2 (1998), pp. 118-142; p. BurKEtt, Labor, eco-regulation 
and Value, in «historical materialism», 3 (1998), pp. 119-144.

56 K. Marx, Lineamenti, cit., pp. 413-415.
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zione, una massa di proletari che non ha alcun mezzo di sostentamento 
ad eccezione della vendita della propria forza lavoro. 

Il socialismo (o meglio, il comunismo) deve, secondo marx, di-
stinguersi dal capitalismo proprio per il ripristino, ad un più alto livello, 
dei presupposti della produzione in generale, attraverso l’incentivazione 
di un’onnilateralità di bisogni in una società di produttori associati. Un 
simile libero sviluppo richiede che «l’uomo socializzato, cioè i produtto-
ri associati, regol[i]no razionalmente questo loro ricambio organico con 
la natura, lo port[i]no sotto il loro comune controllo […], esegu[a]no il 
loro compito con il minore possibile impiego di energia nelle condizioni 
più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa»57. l’universali-
tà della nuova società risiede non solo nello sviluppo di questa ricchezza 
di bisogni e di potenzialità per tutti gli individui, senza eccezioni, ma 
anche e altrettanto nella sua capacità di regolare in modo razionale il 
metabolismo tra uomo e natura. così come l’alienazione della società 
sotto il capitalismo aveva la sua origine nell’alienazione della natura, 
così il comunismo potrà trascendere la prima solo trascendendo anche 
la seconda, e creando una comunione genuina con la terra.
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7. IndIvIduI emancIpatI  
In una socIetà emancIpata

L’affresco marxIano deLLa socIetà  
post-capItaLIstIca neI Grundrisse

iring Fetscher

7.1. introduzione

una delle difficoltà nel capire marx – una di quelle incontrate da 
Hannah arendt – deriva dalla mancanza di chiarezza nel suo concetto di 
lavoro. dal mio punto di vista, i brani sul lavoro contenuti nei Grundrisse 
possono aiutarci a superare questa difficoltà. nei suoi primi scritti, marx 
dichiara con enfasi che «l’autoprodursi dell’uomo» dovrebbe essere inteso 
così come è presentato in Hegel, «come un processo»: «l’oggettivarsi come 
un deoggettivarsi, come alienazione e come soppressione di questa aliena-
zione». ciò mostra, egli afferma, che Hegel ha concepito nel modo corret-
to «l’essenza del lavoro», e, di conseguenza, «l’uomo oggettivo, l’uomo ve-
race perché uomo reale, come risultato del suo proprio lavoro»1. L’accento 
posto sul significato del lavoro per l’essenza dell’«uomo vero perché reale» 
si colloca in una relazione complessa con la formula contenuta ne il capi-
tale, spesso citata e che, in ogni caso, merita di esser letta con attenzione 
maggiore del solito. ne il capitale, Libro terzo, marx afferma che

l’effettiva ricchezza della società e la possibilità di un continuo allarga-
mento del suo processo di riproduzione non dipende quindi dalla durata del 
pluslavoro, ma dalla sua produttività […]. Il regno della libertà comincia soltanto 
là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova 
quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria2.

1 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. III, editori riuniti, roma 1976, p. 360. Il seguente passo giovanile contiene 
un’evocativa anticipazione delle diverse presentazioni del concetto nei Grundrisse: «Il rea-
le, attivo contegno dell’uomo con se stesso come ente generico, o la attuazione di sé come 
reale ente generico, cioè ente umano, è possibile solo in quanto egli esplichi realmente 
tutte le sue energie di genere – il che a sua volta è possibile soltanto per l’agire in comune 
degli uomini, soltanto come risultato della storia – e si rapporti ad esse energie come a 
oggetti, il che anzitutto è ancora possibile soltanto nella forma di un alienarsi»; ibidem.  

2 K. Marx, il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, editori riuniti, 
roma 1989, p. 933.
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In tutti gli ordinamenti sociali gli uomini devono guadagnarsi da 
vivere con il lavoro:

La libertà in questo campo può consistere soltanto in ciò, che l’uomo 
socializzato, cioè i produttori associati, regolano razionalmente questo loro ri-
cambio organico con la natura, lo portano sotto il loro comune controllo, invece 
di essere da esso dominati come da una forza cieca; che essi eseguono il loro 
compito con il minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più ade-
guate alla loro natura umana e più degne di essa. 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 lavorativa3.

Il lavoro, si dice qui, è «necessità e finalità esterna»; il «regno della 
libertà» sta al di là di esso. nei Grundrisse troviamo delle formulazio-
ni che suggeriscono che possa darsi un giorno, quanto meno, una forma 
di attività produttiva non più dominata da «necessità e finalità esterna». 
dunque marx identifica la vera meta della rivoluzione nell’«abolizione 
del lavoro»: una meta che, egli dice, charles fourier, nonostante i suoi 
numerosi limiti, è riuscito ad intravedere. La critica marxiana alla conce-
zione del lavoro di adam smith chiarisce quale sia la natura delle sue spe-
ranze. per smith il lavoro implica necessariamente la fatica fisica, così che 

il «riposo» figura come lo stato adeguato, che si identifica con la «libertà» 
e la «felicità». L’idea che «nel suo stato normale di salute, forza, attività, abilità e 
destrezza» l’individuo provi anche il bisogno di una normale quantità di lavoro, 
e di eliminare il riposo4, sembra non sfiorare nemmeno la mente di adam smith. 

3 ivi, p. 933.
4 «Il grande ruolo storico del capitale è di creare questo lavoro eccedente, che è 

lavoro superfluo dal punto di vista del puro e semplice valore d’uso, della pura e semplice 
sussistenza. e la sua funzione storica è compiuta non appena da un lato i bisogni sono 
sviluppati a tal punto che il lavoro eccedente, al di là del necessario, è divenuto esso stesso 
un bisogno universale, il frutto cioè dei bisogni individuali stessi, – dall’altro la laboriosità 
generale, mediante la rigida disciplina del capitale attraverso cui sono passate le successi-
ve generazioni, si è sviluppata fino a diventare un bene comune della nuova generazione 
[corsivo nostro]. Infine la sua funzione storica è compiuta quando lo sviluppo delle forze 
produttive del lavoro – che il capitale, nella sua illimitata brama di arricchimento e nelle 
condizioni in cui esso soltanto può realizzarlo, spinge avanti a colpi di frusta – è giunto a un 
punto tale che da un lato il possesso e la conservazione della ricchezza generale richiedono 
un tempo di lavoro inferiore per l’intera società, e dall’altro la società lavoratrice assume un 
atteggiamento scientifico verso il processo della sua progressiva e sempre più ricca ripro-
duzione; e quindi ha cessato di esistere il lavoro che l’uomo in essa svolge mentre può farlo 
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certo, la misura del lavoro stesso si presenta come data dall’esterno, dal fine da 
raggiungere e dagli ostacoli che il lavoro deve superare per pervenirvi. adam 
smith non sospetta neppure che tale superamento di ostacoli sia in sé attuazione 
della libertà e che inoltre gli scopi esterni vengano sfrondati dalla parvenza della 
pura necessità naturale esterna e siano posti come fini che soltanto l’individuo 
stesso pone – ossia come autorealizzazione, materializzazione del soggetto, e 
perciò come libertà reale la cui azione è appunto il lavoro. a dire il vero egli ha 
ragione quando afferma che nelle forme storiche del lavoro come lavoro schia-
vistico, servile e salariato, il lavoro si presenta sempre come repulsivo, sempre 
come lavoro coercitivo esterno rispetto al quale il non-lavoro si presenta come 
«libertà e felicità». ciò vale doppiamente: vale per questo lavoro antitetico e, in 
connessione con ciò, per il lavoro che non si è ancora creato le condizioni sog-
gettive e oggettive […] affinché il lavoro sia lavoro attraente, autorealizzazione 
dell’individuo5.

La distinzione tra la natura non libera del lavoro in tutti gli ordini 
sociali esistiti fino ad oggi, e una forma di lavoro concepibilmente libera, 
nella quale l’uomo possa trovare la propria autorealizzazione, sarebbe 
più semplice da afferrare se marx avesse scelto un termine diverso da 
Arbeit [lavoro] per indicare questo secondo tipo di attività produttiva. 
«Lavoro attraente», precisamente, denota il tipo di attività, legata alla 
soddisfazione e alla coscienza della libertà, che è stato storicamente ri-
servato ad una minoranza privilegiata (come ad esempio artisti e studio-
si); tuttavia esso può divenire infine una realtà per tutti i membri di una 
società emancipata (questa, in ogni caso, è la speranza di marx), grazie 
all’alta produttività del lavoro generata dai vincoli storici imposti dal 
modo di produzione capitalistico.

7.2. il capitalismo: preparare il terreno per la società emancipata

Il merito storico del modo di produzione capitalistico è di aver 
creato, attraverso lo sviluppo dell’industria e la connessa applicazione 
delle scienze naturali alle tecniche produttive, quel livello di produttivi-

svolgere alle cose in vece sua»; K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia 
politica, manifestolibri, roma 2012, p. 210. marx qui assume come certo il fatto che la 
laboriosità acquisita grazie alla disciplina imposta dalle condizioni di vita sotto il capitali-
smo venga trasmessa alle generazioni successive per via ereditaria, una nozione che è stata 
resa obsoleta dalle teorie darwiniane dell’evoluzione e soprattutto dalla genetica. Quando i 
Grundrisse sono stati scritti, le teorie di Lamarck regnavano incontrastate. 

5 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 419.
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tà che costituisce il presupposto di una società emancipata. solo di pas-
saggio, marx fa accenno al fatto che la proporzione degli individui che 
sono stati liberati da lavori umili e resi disponibili per la scienza e l’atti-
vità artistica è cresciuta sotto il capitalismo. nelle Teorie del plusvalore, 
egli mette in evidenza il punto di vista di James mill. Questi, egli dice, 
ha colto l’importanza di una classe media affrancata dalla fatica fisica:

La perfectibilité umana, ossia la capacità di progredire costantemente da 
un gradino della scienza e della felicità ad un altro più elevato, sembra dipen-
dere in gran parte da una classe di uomini che sono padroni del loro tempo, che 
sono cioè abbastanza ricchi per essere superiori ad ogni preoccupazione per i 
mezzi per vivere in un certo stato di godimento. È questa classe di uomini che 
coltiva e allarga il campo della scienza; essa diffonde la luce; i suoi figli ricevono 
una educazione migliore e si preparano ad esercitare le più importanti e delicate 
funzioni della società; essi diventano legislatori, giudici, amministratori, inse-
gnanti, inventori nelle arti, direttori di tutti i lavori grandi e utili su cui si estende 
il dominio del genere umano sulle forze della natura6.

diversamente da mill, tuttavia, marx suppone che l’educazione 
scientifica, fino a quel punto riservata ad una minoranza privilegiata 
della società, diverrà in linea di principio accessibile a chiunque in un 
futuro prevedibile. ciò nonostante, in quelli tra i suoi scritti che cercano 
di rafforzare la motivazione politica della classe lavoratrice, egli non fa 
menzione del fatto che la classe di coloro che godono della libertà di 
impegnarsi nelle scienze, nella ricerca, nell’ingegneria e nelle arti si è 
ampliata nel corso dello sviluppo capitalistico7.

aumentare il tempo libero a disposizione per tutti è solo la prima 
condizione per l’emancipazione dalle catene del lavoro e dall’alienazio-
ne alimentata dal lavoro obbligatorio. due ulteriori condizioni fonda-
mentali devono essere soddisfatte: 1) quanti più membri possibile della 
società devono familiarizzare con la scienza; e 2) occorre mettere fine 
all’isolamento degli individui dalla collettività creativa, che è la sola ca-
pace di giungere a dominare le condizioni materiali dell’esistenza uma-

6 K. Marx, Teorie sul plusvalore. iii, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
xxxvI, editori riuniti, roma 1979, p. 98. 

7 ci sono altri riferimenti a questa classe media nelle Teorie del plusvalore: «La 
sua [di malthus] più grande speranza – che egli stesso indica come plus ou moins utopisti-
ca – è che si accresca la massa della classe moyenne e che il proletariato (quello che lavo-
ra) costituisca una parte relativamente sempre più piccola della popolazione complessiva 
(anche se cresce in assoluto). Questo è in realtà il corso della società borghese»; K. Marx, 
Teorie del plusvalore, cit., p. 58. 
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na, anziché essere dominata da esse nella forma di una totalità assimilata 
dal capitale. 

tale emancipazione presenta del pari un aspetto tecnico, incarna-
to nella fabbrica automatizzata. con l’automazione, 

il lavoro non si presenta più tanto come incluso nel processo produttivo, 
in quanto è piuttosto l’uomo a porsi come sorvegliante e regolatore nei con-
fronti del processo produttivo stesso. (ciò che si è detto per il macchinario, 
vale ugualmente per la combinazione delle attività umane e per lo sviluppo del 
traffico umano). non è più l’operaio a inserire l’oggetto naturale modificato 
come termine medio tra sé e l’oggetto; egli inserisce invece il processo naturale, 
che egli trasforma in un processo industriale, come mezzo tra sé e la natura 
inorganica di cui si impadronisce. egli si sposta accanto al processo produttivo 
invece di esserne l’agente principale. In questa situazione modificata non è né il 
lavoro immediato, eseguito dall’uomo stesso, né il tempo che egli lavora, bensì 
l’appropriazione della sua forza produttiva generale, la sua comprensione della 
natura e il dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo sociale – in 
breve lo sviluppo dell’individuo sociale, che si presenta come il grande pilastro 
della produzione e della ricchezza8.

Già negli anni 1857-58 marx dava per scontato che fossero ormai 
presenti le condizioni della transizione dal modo di produzione capitali-
stico a un modo di produzione superiore (emancipato). così, nei Grund- 
risse egli scrive che

il lavoro eccedente della massa ha cessato di essere la condizione dello 
sviluppo della ricchezza generale, così come il non-lavoro dei pochi ha cessato di 
essere condizione dello sviluppo delle potenze generali della mente umana. con 
ciò la produzione basata sul valore di scambio crolla, e il processo produttivo 
materiale immediato viene a perdere esso stesso la forma della miseria e dell’an-
tagonismo. Il libero sviluppo delle individualità, e dunque non la riduzione del 
tempo di lavoro necessario per creare lavoro eccedente, ma in generale la ri-
duzione a un minimo del lavoro necessario della società, a cui poi corrisponde 
la formazione artistica, scientifica ecc. degli individui grazie al tempo divenuto 
libero e ai mezzi creati per essi tutti9.

In tal modo, la contraddizione immanente al modo di produzione 
capitalistico è superata. essa risiede nel fatto che, mentre il tempo di 
lavoro necessario viene ridotto dalla produzione industriale – energi-
camente accresciuta sotto il capitalismo –, il tempo di lavoro eccedente 

8 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 486.
9 ivi, pp. 486-487.
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della classe lavoratrice deve aumentare (almeno in misura relativa) si-
multaneamente, per mantenere la medesima proporzione di plusvalore 
(e il medesimo saggio del profitto). tutti i mezzi industriali di produ-
zione, inclusa la fabbrica automatizzata, sono stati fin qui assimilati dal 
capitale; tuttavia, essi rimangono pur sempre «materiale naturale, tra-
sformato in organi della volontà dell’uomo sulla natura o del suo opera-
re in essa. sono organi dell’intelligenza umana creati dalla mano umana; 
potenza materializzata del sapere»10.

da un punto di vista umano, il modo di produzione capitalistico 
ha reso un genuino contributo alla ricchezza della società umana, da at-
tribuirsi alla tendenza costante del capitalismo ad accorciare il tempo di 
lavoro con l’ausilio di processi produttivi meccanizzati e automatizzati. 
Questo rimane vero nonostante il capitalismo lotti costantemente per 
incrementare il tempo di lavoro, in modo da accrescere il plusvalore. 
perciò vediamo che marx sottolinea ripetutamente il fatto che 

L’economia reale – il risparmio – consiste in un risparmio di tempo di 
lavoro; (minimo (e riduzione al minimo) dei costi di produzione); ma questo ri-
sparmio si identifica con lo sviluppo della forza produttiva. [non si tratta] quindi 
in alcun caso di rinuncia al godimento, bensì di sviluppo di capacità, di capacità 
atte alla produzione, e perciò sia delle capacità sia dei mezzi del godimento. La 
capacità di godimento è condizione del godimento stesso e dunque il suo primo 
mezzo, e questa capacità è lo sviluppo di una disposizione individuale, è forza 
produttiva. Il risparmio di tempo di lavoro equivale all’aumento di tempo libero, 
ossia del tempo per il pieno sviluppo dell’individuo, sviluppo che a sua volta rea-
gisce, come massima forza produttiva, sulla forza produttiva del lavoro11.

dal punto di vista del modo di produzione capitalistico, ciò vuol 
dire «produzione di capitale fisso». In ultima analisi, tuttavia, il capitale 
fisso, che consiste di macchinari e delle persone che li utilizzano, è la 
stessa cosa che «l’uomo stesso». decisivo risulta qui lo sviluppo ulterio-
re dell’argomentazione marxiana, che fa riferimento ad un tipo di colle-
gamento tra lavoro e tempo libero diverso rispetto a quello discusso nel 
terzo Libro de il capitale: «che del resto il tempo di lavoro immediato 
stesso non possa rimanere in antitesi astratta al tempo libero – come 
si presenta dal punto di vista dell’economia borghese – è ovvio»12. Il 
lavoro risulta trasformato – unicamente a condizione, ad onor del vero, 
che i produttori uniti prendano possesso dei mezzi di produzione e 

10 ivi, p. 487.
11 ivi, p. 491.
12 ibidem.
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organizzino i propri rapporti gli uni con gli altri e con il macchinario 
(automatizzato). nel brano appena citato, marx sta già prospettando la 
trasformazione che il lavoro attraverserà in condizioni di emancipazio-
ne. certamente, esso

non può diventare giuoco, come vuole fourier, al quale peraltro va at-
tribuito il grande merito di aver indicato come obiettivo ultimo il superamento 
non della distribuzione, ma del modo di produzione stesso in una forma su-
periore. Il tempo libero – che è sia tempo di ozio sia tempo per un’attività più 
elevata – ha trasformato naturalmente il suo possessore in un altro soggetto, 
ed è proprio come altro soggetto che questi entra poi anche nel processo di 
produzione immediato. se lo si considera rispetto all’uomo in divenire, questo 
processo è disciplina, e al tempo stesso è esercizio, scienza sperimentale, scienza 
materialmente creativa e materializzantesi se lo si considera rispetto all’uomo 
divenuto, nel cui cervello esiste il sapere accumulato della società. per entrambi, 
nella misura in cui il lavoro richiede un’operazione manuale pratica e il libero 
movimento, come nell’agricoltura, esso è al tempo stesso esercizio fisico13.

7.3. individui liberi, creativi, attivi e socializzati

nella condizione in cui, con la fine del dominio dei rapporti ca-
pitalistici di proprietà, il tempo libero finalmente disponibile non vie-
ne più trasformato in tempo di lavoro eccedente per la produzione di 
plusvalore e profitto, ciascun produttore può usare questo tempo per 
realizzare lo sviluppo onnilaterale delle sue capacità (in particolare, in 
ultima analisi, di quelle intellettuali). L’assunzione secondo cui il «sape-
re accumulato dalla società» esiste nel «cervello» dell’«uomo divenuto» 
non suona semplicemente utopistica. essa può essere compresa solo se 
si presume che ogni produttore individuale concepisca se stesso o se 
stessa, consapevolmente, come parte integrale dell’associazione di tutti i 
produttori: perché fintanto che i singoli produttori realizzano il proprio 
lavoro particolare nella forma di prodotti individuali, resta invisibile il 
fatto che il vero produttore è l’«attività sociale combinata» dei singo-
li. nel contesto di una produzione basata su una divisione del lavoro 
avanzata, questa relazione è nascosta per ogni lavoratore individuale. 
citando passi dal libro anonimo The source and remedy of the national 
difficulties, deduced from Principles of Political economy, in a Letter to 
Lord russell [Le fonti e i rimedi delle difficoltà nazionali, dedotti dai prin-

13 ibidem.
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cipi dell’economia politica. Lettera a Lord russell, Londra 1821] marx 
infine traccia a grandi linee la transizione ad una forma emancipata di 
relazione tra i produttori associati e il processo di produzione: «nel 
processo di produzione della grande industria», egli sostiene, ha luogo, 
«da un lato», «l’assoggettamento delle forze della natura all’intelligenza 
sociale», oggettivata nella «forza produttiva del mezzo di lavoro svilup-
pato a processo automatico». dall’altro lato, «il lavoro del singolo, nella 
sua esistenza immediata, è posto come lavoro singolo soppresso, ovvero 
come lavoro sociale». In tal modo, prosegue, «viene a cadere l’altra base 
di questo modo di produzione [cioè l’economia capitalista]»14.

per dare un’idea al lettore di che cosa «lavoro realmente libero» 
possa significare, marx porta l’esempio dell’attività di composizione 
musicale, la quale non è affatto, come fourier aveva una volta detto, 
«un puro spasso, un puro divertimento», bensì è «dannatamente seria e 
comporta uno sforzo intensissimo». un simile «lavoro libero» presup-
pone, sicuramente, che il «carattere sociale» della produzione materiale 
«[sia] posto»: cioè, che la forma della cooperazione sia stata stabilita 
dagli stessi produttori associati, e non imposta loro dal sistema sociale 
predominante. In tali condizioni, l’attività avrà «carattere scientifico, e 
al tempo stesso è lavoro generale». La fatica umana non apparirà affatto, 
nel processo di produzione, «in forma puramente naturale, originaria», 
come «forza naturale addestrata in modo determinato, ma come sogget-
to […], come attività che regola tutte le forze della natura»15. a partire 
dallo sviluppo della produzione industriale e, più tardi, dell’automa-
zione, il modo di produzione capitalistico porta in essere i presupposti 
tecnici di questa attività emancipata dei produttori associati. su questo 
punto, la differenza tra marx e fourier è evidente. fourier pensava che 
il modo per superare la fatica fisica fosse distribuire i compiti tra diversi 
individui e gruppi con differenti attitudini, in maniera tale che il lavoro 
di ciascuno corrispondesse a quello che era il suo spontaneo bisogno di 
attività. I ragazzi, ad esempio, sono adatti al lavoro nella sporcizia, anzi 
lo apprezzano; fourier di conseguenza propone di assegnar loro, tra 
gli altri, il compito di spazzare le strade. al contrario, marx parte dalla 
premessa che ciascun essere umano provi soddisfazione in un utilizzo 
volontario delle proprie capacità intellettuali, in un’attività nella quale la 
divisione tra lavoro mentale e manuale sia stata superata. L’appagamen-
to qui deriva sia dall’attività in sé, che dalla solidarietà tra i produttori. 

14 ivi, p. 489.
15 ivi, p. 419.
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marx suggerisce che il miglior esempio di questo modo di produzione 
emancipato sia rappresentato da un’orchestra nella quale ciascun singo-
lo musicista vede se stesso, contemporaneamente, come parte del tutto 
– come co-produttore, per così dire, della sinfonia che viene eseguita. 
Il musicista è consapevole, grazie alla sua comprensione musicale della 
partitura, che la musica appartiene, per così dire, a lui, così come le 
basi scientifiche della produzione automatizzata avanzata appartengono 
a tutti i produttori istruiti. Il modello dell’orchestra deve essere preso 
cum grano salis; tuttavia credo che offra una via d’accesso alla visione 
di marx nei Grundrisse, che avrebbe altrimenti potuto essere scartata 
come utopistica. 

uno dei punti di forza di questa visione del futuro, in contrasto 
con quella elaborata dal capitalismo di stato marxista, è che essa è svin-
colata dall’obiettivo della crescita illimitata, incompatibile con l’esisten-
za di limiti ecologici. Inoltre, essa sposta l’accento dal superamento dei 
vincoli alla crescita, imposti dal modo di produzione capitalistico, ad 
una trasformazione basilare dell’attività umana e alla conquista della 
soddisfazione e della felicità, rese possibili da questa trasformazione 
stessa. ciò ha la sua importanza a fronte del fatto, ormai ovvio, che il 
capitalismo globalizzato sia riuscito a controbilanciare la «caduta ten-
denziale del saggio di profitto» abbastanza a lungo perché i suoi effetti 
siano stati di fatto neutralizzati, anche quando la pressione ad accresce-
re i consumi, creata dalla pubblicità, ha condotto alla volgarizzazione 
dell’esistenza e alla progressiva distruzione delle basi naturali della vita. 

nel Capitolo sul denaro, marx fa incidentalmente riferimento all’e-
voluzione dei modi di produzione dalle forme primitive, antiche, attra-
verso il feudalesimo e il capitalismo, alla società emancipata del futuro, 
che può emergere solamente dalle fondamenta gettate dal modo di pro-
duzione capitalistico. nella società capitalistica sviluppata, esiste una

dipendenza reciproca [che] si esprime nella costante necessità dello 
scambio e nel valore di scambio come mediatore universale. Gli economisti 
lo esprimono così: ognuno persegue il proprio interesse privato e soltanto il 
proprio interesse privato; ciò facendo, involontariamente e inconsapevolmente 
serve gli interessi privati di tutti, gli interessi generali. Il punto saliente di que-
sta affermazione non sta nel fatto che perseguendo ognuno il proprio interesse 
privato, si realizza la totalità degli interessi privati e dunque l’interesse generale. 
da questa frase astratta si potrebbe dedurre piuttosto che ognuno impedisce 
reciprocamente agli altri di far valere i propri interessi, e che da questo bellum 
omnium contra omnes risulta anzi una negazione generale. Il punto sta piuttosto 
nel fatto che l’interesse privato stesso è già un interesse socialmente determinato 
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e può venire raggiunto solo all’interno delle condizioni poste dalla società e solo 
con i mezzi da essa forniti; esso è dunque legato alla riproduzione di queste 
condizioni e di questi mezzi. È sì l’interesse dei privati; ma il suo contenuto, 
come la forma e i mezzi della sua realizzazione, sono dati da condizioni sociali 
indipendenti da tutti. 

La dipendenza reciproca e universale degli individui indifferenti 
gli uni agli altri costituisce la loro connessione sociale. Questa connes-
sione sociale è espressa nel valore di scambio, ed è soltanto in esso che 
per ogni individuo la propria attività o il proprio prodotto diviene infine 
un’attività e un prodotto per esso; l’individuo deve produrre un prodot-
to universale – il valore di scambio – o, se lo si considera per sé isolata-
mente e individualizzato, denaro. esso porta con sé, in tasca, il proprio 
potere sociale, così come la sua connessione con la società16:

nelle formazioni sociali precedenti, il valore di scambio (il denaro) non 
possedeva questo «potere sociale». necessariamente, di conseguenza, era più 
grande «la forza della comunità che lega gli individui l’uno agli altri»: «rapporto 
patriarcale, comunità antica, feudalesimo e corporazione»17.

al contrario, nella società capitalistica

 ogni individuo possiede il potere sociale sotto forma di una cosa. strap-
pate questo potere sociale alla cosa e dovrete darlo alle persone sulle persone. I 
rapporti di dipendenza personale (dapprima in modo del tutto naturale) sono le 
prime forme sociali, nelle quali la produttività umana si sviluppa solo in misura 
ristretta e in punti isolati. L’indipendenza personale fondata sulla dipendenza 
materiale è la seconda grande forma in cui si realizza per la prima volta un siste-
ma di ricambio sociale generale, dei rapporti universali, dei bisogni universali 
e delle capacità universali. La libera individualità, fondata sullo sviluppo uni-
versale degli individui e sulla subordinazione della loro produttività collettiva, 
sociale, come loro patrimonio sociale, è il terzo stadio. Il secondo crea le condi-
zioni del terzo18.

Le tre fasi principali dell’evoluzione sociale e individuale sono qui 
ritratte in modo diverso rispetto al marxismo tradizionale. al principio 
non troviamo un immaginario comunismo primitivo, ma una comunità 
umana tale che in essa la coscienza individuale non riesce ancora a svi-
lupparsi. ciascun individuo è proprietario soltanto nella misura in cui 
è un membro della propria comunità. La coscienza individualistica si 

16 ivi, pp. 91-92.
17 ivi, p. 92.
18 ibidem.
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sviluppa solo con il sorgere dei rapporti di mercato. La conseguenza, in 
una società basata sulla divisione del lavoro, è che i singoli sono alienati 
dagli altri esseri umani. nella società di mercato capitalistica pienamen-
te sviluppata, essi portano in giro il simbolo della società produttiva e 
la propria parte di ricchezza nelle tasche, nella forma del denaro. allo 
stesso tempo, comunque, è solo entro questa formazione sociale, con 
il suo impulso dinamico senza precedenti all’aumento della produtti-
vità del lavoro, che uomini e donne possono veder fiorire le proprie 
capacità creative in campo scientifico e, di conseguenza, le proprie ca-
pacità produttive. all’inizio, il potenziale umano ha potuto dispiegarsi 
soltanto in questa forma alienata. È unicamente a partire da qui – in 
una terza fase di sviluppo ancora da realizzare – che può esser costruita 
una relazione consapevole tra gli individui e la totalità produttiva (che 
includerà l’intera specie umana). Il presupposto è il superamento della 
separazione tra lavoro intellettuale e manuale. non appena questo sia 
raggiunto, a livello della società nella sua interezza, gli individui potran-
no stabilire legami con chiunque vogliano, forti della loro consapevo-
lezza scientifica. Questo stato di cose decreterebbe la fine dell’aliena-
zione sociale. finché esso non si realizzerà, però, solo una minoranza di 
persone proveniente dalle classi medie della società, non più obbligata 
a svolgere estenuanti lavori manuali e perciò con tempo libero a sua 
disposizione, potrà coltivare una simile coscienza scientifica. non ci si 
può aspettare alcuno slancio rivoluzionario da questo gruppo sociale, 
che è a proprio agio con i privilegi di cui gode e non ha alcun interesse 
a perdere tale posizione favorevole. 

dal momento che il pensiero borghese è cieco a simili prospettive, 
esso si caratterizza – nella misura in cui si confronta con una qualche 
forma di critica culturale – per il nostalgico sguardo all’indietro che ri-
volge alle condizioni sociali precedenti:

negli stadi precedenti dello sviluppo, il singolo individuo appare più 
compiuto, appunto perché non ha ancora elaborato la pienezza delle sue rela-
zioni e non se l’è ancora posta di fronte come insieme di potenze e di rapporti 
sociali da lui indipendenti. È ridicolo rimpiangere quella pienezza originaria, 
proprio com’è ridicolo pensare di dover permanere in questa situazione di totale 
svuotamento. La concezione borghese non è mai riuscita ad andar oltre la con-
trapposizione con quella concezione romantica, e quindi essa l’accompagnerà 
come contrapposizione legittima fino alla sua fine beata. (come esempio si può 
menzionare il rapporto del singolo con la scienza)19.

19 ivi, p. 95.
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7.4. dalla fabbrica automatizzata al superamento del lavoro forzato

La visione del futuro che marx elabora nei Grundrisse tralascia 
quasi completamente il concetto di rivoluzione e della causa rivoluzio-
naria, e a malapena troviamo menzione del proletariato internazionale 
quale soggetto dell’emancipazione rivoluzionaria. marx, nondimeno, 
volge di quando in quando lo sguardo indietro, agli sviluppi che han-
no portato all’industrialismo capitalistico e che, lungo questo processo, 
hanno creato le precondizioni della società emancipata. I tre stadi delle 
formazioni sociali appaiono qui in una luce piuttosto diversa rispetto a 
quanto facciano nella recezione della teoria marxiana offerta dal mar-
xismo tradizionale. In principio troviamo una comunità compatta – ad 
esempio, una tribù – in cui ciascun membro ha accesso ai mezzi di pro-
duzione e consumo unicamente per il tramite del forte (e inconscio) 
legame che lo unisce alla totalità sociale. Questa collettività inconscia 
lascia il posto a società classiste del tipo più vario, delle quali, tuttavia, 
solo l’ultima – la società di classe capitalistica, basata sul lavoro salariato 
e, dunque, sui lavoratori liberi – sviluppa la dinamica che genera i pre-
supposti per la società emancipata. tanto la società schiavistica antica 
che quella feudale rimangono fondate su forme di produzione eminen-
temente agricole. solo il capitale commerciale riesce a sfidare questo 
predominio, anche se non arriva a dominare e plasmare la società nella 
sua interezza. solamente con il sorgere delle manifatture e con la pro-
duzione industriale, realizzati dal capitalismo, il capitale commerciale 
assume la forma adatta ad un’economia di mercato. Infine, questo modo 
di produzione si fa strada oltre i confini dei singoli stati, verso la creazio-
ne di un mercato mondiale unificato. nella fabbrica automatizzata e con 
la trasformazione delle scienze naturali nel principale motore dello svi-
luppo produttivo, anche il capitale trova la forma concreta ad esso ade-
guata: ovvero, uno stato finale soddisfacente dal punto di vista dell’eco-
nomia borghese. ma la critica marxiana dell’economia politica, che si 
rivolge sia a questa teoria borghese sia al suo presunto oggetto, non ac-
cetta l’alienazione che i soggetti produttivi sono chiamati a subire (cioè, 
che è loro imposta). ciò nonostante, il transito attraverso l’alienazione 
totale e la deprivazione degli individui è necessario affinché il produtto-
re concreto “emerga” di contro alla totalità sia della società produttiva, 
sia dei mezzi di produzione (nella forma delle fabbriche automatizzate). 
Il passo successivo, e decisivo, dovrebbe consistere nell’appropriazione 
della conoscenza scientifica che sorregge la produzione e nell’inclusione 
cosciente di ciascun individuo in un’associazione di produttori che ab-
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bracci tutto il pianeta – ovvero, nel trascendimento dell’isolamento che 
ha caratterizzato finora la coscienza individuale. 

sicuramente marx si sbagliava di grosso a proposito del livello di 
sviluppo che sarebbe stato possibile raggiungere entro i vincoli posti 
dal modo di produzione capitalistico. ciò è evidente sia nell’afferma-
zione, contenuta in una lettera dell’8 ottobre 1858 a engels, secondo 
cui la costruzione del mercato globale sarebbe stata già pienamente rea- 
lizzata, sia, soprattutto, nei suoi commenti a proposito del progresso 
delle tecniche di trasporto e di comunicazione, che avevano un ruolo di 
importanza decisiva per l’accelerazione del tempo di rotazione (tempo 
di circolazione) delle merci. certo, marx visse abbastanza per vedere 
l’introduzione del telegrafo, ma non per l’invenzione del telefono, della 
radio, della televisione, di Internet, e così via. tuttavia è esattamente 
in questo settore economico che si sono avute, negli ultimi venti anni, 
trasformazioni cruciali. nella lettera ad engels, marx scrive:

Il vero compito della società borghese è la costituzione di un mercato 
mondiale, almeno nelle sue grandi linee, e di una produzione che poggi sulle sue 
basi. siccome il mondo è rotondo, sembra che questo compito sia stato portato 
a termine con la colonizzazione della california e dell’australia e con l’apertura 
della cina e del Giappone20.

nei Grundrisse, marx sottolinea ripetutamente l’importanza della 
rapidità nelle comunicazioni e del trasporto delle merci; ma non avreb-
be potuto immaginare quanto rapidi comunicazioni e trasporti sarebbe-
ro divenuti al giorno d’oggi. all’epoca egli si preoccupava soltanto del 
modo in cui i costi della costruzione di strade, per esempio, venivano 
calcolati in relazione al plusvalore e ai profitti sul capitale. per un lungo 
periodo di tempo, la costruzione dei mezzi di comunicazione e di tra-
sporto – come strade e canali – è stata di competenza degli stati:

perché il capitalista intraprenda a sue spese la costruzione di strade come 
attività economica, occorrono diverse condizioni che coincidono tutte col fatto 
che il modo di produzione fondato sul capitale si è già sviluppato al massimo 
livello. in primo luogo: si presuppone un volume di capitale […] tale da poter 
intraprendere lavori di siffatta dimensione e di così lenta rotazione. di conse-
guenza, nella maggioranza dei casi: capitale azionario […]. In secondo luogo: 
si esige che esso frutti interessi, non che dia un profitto […].  in terzo luogo: si 
presuppone un traffico tale – soprattutto commerciale – che la strada sia remu-

20 K. Marx - F. EngEls, Lettere 1856-1859, in K. Marx - F. EngEls, Opere,  
vol. xL, editori riuniti, roma 1973, p. 376.
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nerativa […]. in quarto luogo: che una parte della ricchezza gaudente spenda il 
suo reddito in questo articolo di locomozione21.

L’invenzione di nuovi mezzi di trasporto viene qui passata sotto 
silenzio, benché, come marx ovviamente ben sapeva, ferrovie e navi a 
vapore esistessero già, nel 1857. 

per la concezione marxiana della società emancipata e degli «in-
dividui universalmente sviluppati» era di importanza decisiva il supe-
ramento del lavoro forzato, del tipo che aveva prevalso in tutte le for-
mazioni sociali fino a quel momento esistite. secondo marx il lavoro in 
quella forma era condizionato storicamente, e non poteva essere equi-
parato all’attività umana in quanto tale. decisamente, theodor ador-
no affronta la visione marxiana del futuro in modo piuttosto diverso, 
sebbene egli critichi la maggior parte dei socialisti per la loro unilaterale 
attenzione all’incremento quantitativo della produttività e della produ-
zione. In Minima Moralia, egli scrive:

Il concetto di dinamismo, strettamente complementare all’«astoricità» 
borghese, è elevato ad assoluto, mentre, come riflesso antropologico delle leggi 
di produzione, andrebbe anch’esso, nella società emancipata, confrontato criti-
camente al bisogno. L’idea di un fare scatenato, di un produrre ininterrotto, di 
un’insaziabilità sbuffante, della libertà come superattività, attinge a quel con-
cetto borghese della natura che è servito sempre e soltanto a sancire la violenza 
sociale come immodificabile, come un pezzo di sana eternità. È in questo […] 
che i progetti positivi del socialismo, condannati da marx, restavano immer-
si nella barbarie. non l’assopimento dell’umanità nel benessere è da temere, 
ma la selvaggia e desolata estensione dell’elemento sociale travestito in natura 
universale, la collettività come cieca furia del fare. L’univocità ingenuamente 
presupposta della tendenza all’aumento della produzione fa già parte di quello 
spirito borghese che ammette lo sviluppo in una sola direzione, perché, conclu-
so in sé come totalità, e dominato dalla quantificazione, è ostile alla differenza 
qualitativa22.

sorprendentemente, nonostante la sua stessa intensa creatività e 
la sua attività artistica, adorno non riconosce la differenza qualitativa 
propria del tipo di attività che porta non alla produzione di meri beni di 
consumo, ma alla creazione di opere d’arte uniche o del sapere scienti-
fico. Questa la sua inaspettata risposta alla domanda circa la realtà della 
«differenza qualitativa»:

21 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 360.
22 t.W. adorno, Minima Moralia. Meditazioni della vita offesa, einaudi, torino 

1994, pp. 184-185.
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«rien faire comme une bête», giacere sull’acqua e guardare tranquilla-
mente il cielo, «essere e nient’altro, senz’altra determinazione e realizzazione», 
potrebbero sostituire processo, azione e compimento […]. tra i concetti astrat-
ti, nessuno si avvicina all’utopia realizzata più di quello della pace perpetua23.

In definitiva, questa ultima, rassegnata via d’uscita è tutto ciò che 
adorno è in grado di proporre. Le cose avrebbero potuto forse essere 
diverse, se le riflessioni sulla società emancipata e sugli esseri umani uni-
versalmente sviluppati che marx tratteggia nei Grundrisse fossero state 
riprese e ulteriormente approfondite. 
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8. RipensaRe Il capItale  
alla luce dei GrundrIsse*

Moishe postone

8.1. la teoria critica della società e il mondo contemporaneo

la teoria critica della società non ha tenuto il passo con le trasfor-
mazioni che hanno avuto luogo su scala globale negli ultimi trent’anni. 
il ritorno sulla scena, intenso e fecondo, del pensiero e degli studi su 
Marx negli anni sessanta e settanta del novecento, è stato seguito da un 
deciso abbandono del marxismo da parte di molti teorici. il campo in-
tellettuale è stato dominato da approcci post-modernisti e post-struttu-
ralisti che sono sembrati, a molti, critiche valide al marxismo. Tuttavia, 
è divenuto sempre più evidente che simili approcci non sono in grado di 
cogliere in modo adeguato l’epoca presente: essi falliscono nel tentativo 
di spiegare i fondamentali cambiamenti storici che hanno trasformato 
il volto del mondo negli ultimi decenni. persino grandi pensatori come 
Jürgen Habermas, Michel Foucault e Jacques derrida appaiono oggi 
quali teorici di una configurazione storica al tramonto – il fordismo in 
declino. i loro metodi critici risultano sempre meno efficaci nel far luce 
sull’universo sociale contemporaneo. 

un’evidente debolezza di questi discorsi post-marxisti sta nell’as-
senza di serie considerazioni di carattere politico-economico, assenza 
divenuta accecante di fronte ai processi di globalizzazione. allo stesso 
tempo, è chiaro che, per quanto possa essere importante integrare rifles-
sioni di carattere politico-economico nel discorso delle teorie critiche 
attuali, non è pensabile un ritorno al marxismo tradizionale. la cornice 
critica tradizionale è stata incapace di offrire gli strumenti per un’ap-
propriata analisi storica dei programmi di accumulazione comunisti; 
le sue assunzioni politico-economiche sono state messe alla prova dal-
la crescente importanza della conoscenza scientifica e della tecnologia 
avanzata nel processo di produzione; i suoi ideali di emancipazione sono 
divenuti sempre più distanti dai motivi di tanta parte dell’insoddisfazio-

* desidero ringraziare Robin Bates e Jake smith per il riscontro critico.

008a_Postone_217.indd   217 16/10/15   18.08



218 Moishe postone

ne sociale e culturale odierna. 
le tendenze storiche più recenti, non di meno, suggeriscono che 

una teoria critica del capitalismo, magari più aggiornata, sarebbe neces-
saria. sebbene queste tendenze includano sviluppi – come ad esempio il 
sorgere di nuovi attori sociali quali i movimenti ecologisti di massa, i mo-
vimenti per i diritti delle donne e degli omosessuali e quelli per l’emanci-
pazione delle minoranze, ma anche la crescente ostilità espressa dai vari 
gruppi “fondamentalisti” – che evidenziano il carattere anacronistico del-
la teoria marxista tradizionale, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati 
altresì dal riemergere di sconvolgimenti economici mondiali e dall’inten-
sificarsi della competizione tra capitalisti su scala globale. Questi sviluppi 
indicano che un’analisi critica all’altezza del mondo contemporaneo deve 
essere in grado di comprendere sia le dimensioni significativamente nuo-
ve, sia la continuità capitalistica sottostante che lo caratterizzano. 

i Grundrisse di Marx potrebbero offrire un punto di partenza per 
un’analisi critica rafforzata, basata su un fondamentale ripensamento 
della natura del capitalismo1. Benché in essi Marx non abbia sviluppato 
tutti gli aspetti della sua teoria critica matura, il nucleo centrale della 
sua critica della modernità capitalistica e la natura e il significato del-
le categorie principali di tale analisi emergono in modo molto chiaro 
in questo manoscritto. Il capitale è ben più difficile da decifrare, ed è 
facilmente soggetto a fraintendimenti nella misura in cui esso è decisa-
mente strutturato come una critica immanente – ovvero, intrapresa da 
un punto di vista che è intrinseco al proprio oggetto di indagine. per 
questa ragione, le sue categorie possono venir interpretate come affer-
mative, anziché critiche. Troppo spesso, perciò, l’oggetto della critica di 
Marx è stato scambiato per il suo punto di vista – una questione sulla 
quale dovremo tornare. Questo è molto meno il caso dei Grundrisse, 
che non sono strutturati in modo altrettanto rigoroso. dal momento che 
qui Marx stava ancora elaborando la sua analisi categoriale2, l’intento 
strategico del manoscritto è molto più accessibile rispetto a Il capitale. 
di conseguenza, i Grundrisse possono fare luce sulla natura e sul nucleo 
della critica dell’economia politica del Marx maturo. letta attraverso la 

1 K. Marx, lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Manifesto-
libri, Roma 2012.

2 per evitare errori che potrebbero essere provocati dall’utilizzo del termine “ca-
tegorico [categorical]”, uso invece “categoriale [categorial]”, per riferirmi al tentativo da 
parte di Marx di afferrare le forme della vita sociale moderna per mezzo delle categorie 
della sua critica matura. 
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lente del manoscritto del 1857-58, tale critica potrebbe offrire le basi 
per una teoria critica del mondo contemporaneo più adeguata rispetto 
alle formulazioni possibili entro la cornice del marxismo tradizionale3. 

8.2. Marxismo tradizionale

prima di sviluppare questa posizione con riferimento ad alcune 
sezioni centrali dei Grundrisse, vorrei descrivere brevemente ciò che in-
tendo in questo saggio con “marxismo tradizionale”. non mi riferisco 
ad una tendenza storica specifica all’interno del marxismo ma, più in 
generale, ad ogni analisi del capitalismo in termini essenzialmente di rap-
porti di classe fondati sulla proprietà privata e mediati dal mercato; a 
quelle analisi in cui i rapporti di dominio sono intesi anzitutto in termini 
di dominio di classe e sfruttamento. all’interno di questa impalcatura 
interpretativa generale, il capitalismo è caratterizzato da una contraddi-
zione strutturale crescente tra le relazioni sociali di base (definite come 
proprietà privata e mercato) e le forze produttive (che vengono fatte 
coincidere con il modo di produzione industriale). il socialismo viene 
dunque visto anzitutto come proprietà collettiva dei mezzi di produzio-
ne e pianificazione centralizzata in un contesto industrializzato. Ovvero, 
esso viene pensato come un sistema di distribuzione equo e consape-
volmente regolato, adatto alla produzione industriale (che a sua volta 
viene considerata un processo tecnico, intrinsecamente indipendente dal 
capitalismo stesso). 

Questo tipo di interpretazione generale è connesso ad una deter-
minata lettura delle categorie centrali della critica dell’economia politica 
portata avanti da Marx. la sua categoria di valore, ad esempio, è stata 
solitamente vista come un tentativo di mostrare che il lavoro umano 
diretto crea, sempre ed ovunque, la ricchezza sociale, in un processo 
che sotto il capitalismo è mediato dal mercato. la sua teoria del plusva-
lore, secondo tali interpretazioni, dimostra l’esistenza dello sfruttamen-
to capitalistico mostrando che è il lavoro, da solo, a creare il prodotto 
eccedente, che viene in seguito appropriato dalla classe dei capitalisti4.

3 alcune delle tesi presentate qui sono state sviluppate in M. Postone, time, 
labour, and social domination: a reinterpretation of Marx’s critical theory, cambridge 
university press, cambridge and new York 1993.

4 si vedano ad esempio G.a. Cohen, History, labour and Freedom, clarendon 
press, Oxford 1988, pp. 209-238; M. Dobb, economia politica e capitalismo, Boringhieri, 
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Questa lettura è basata su una idea trans-storica del lavoro in 
quanto attività mediatrice tra l’essere umano e la natura, che trasforma 
in maniera finalistica la materia ed è una condizione della vita sociale. il 
«lavoro», così inteso, viene posto quale fonte della ricchezza in tutte le 
società, come ciò che costituisce l’essenza universale e vera del «socia-
le». nel capitalismo, però, al «lavoro» è impedita la piena realizzazione 
ad opera di relazioni particolaristiche e disgreganti. l’emancipazione, 
perciò, si compie in una forma sociale nella quale il «lavoro» in sen-
so trans-storico, liberato dalle distorsioni del mercato e della proprietà 
privata, si sia affermato quale principio regolatore della società (que-
sta nozione, ovviamente, è collegata a quella della rivoluzione socialista 
come «auto-realizzazione» del proletariato). il «lavoro», qui, costituisce 
il punto di vista della critica del capitalismo.

entro la struttura di base del “marxismo tradizionale”, così con-
cettualizzata, si è collocata tutta una varietà di approcci teorici, metodo-
logici e politici anche molto diversi5. nondimeno, sebbene all’interno di 
questa cornice siano state prodotte analisi economiche, politiche, socia-
li, storiche e culturali di indubbia forza, i limiti di questa impostazione 
sono stati a lungo visibili a fronte degli sviluppi storici del ventesimo 

Torino 1972, pp. 76-84; J. elster, Making sense of Marx, cambridge university press, 
cambridge 1985, p. 127; R. Meeks, studies in the labour theory of Value, lawrence and 
Wishart, new York and london 1956; J. roeMer, analytical Foundations of Marxian  
economic theory, cambridge university press, cambridge 1981, pp. 158-159; i. 
steeDMan, ricardo, Marx, sraffa, in id. (a cura di), the Value controversy, nlB, lon-
don 1981, pp. 11-19; p. sweezy, la teoria dello sviluppo capitalistico, Boringhieri, Torino 
1970, pp. 81-82.

5 essa include entrambe le correnti dominanti delle più recenti interpretazioni 
critiche di Marx – lo strutturalismo e la teoria critica. althusser, ad esempio, ha formulato 
una critica filosoficamente sofisticata e tagliente dell’«idealismo del lavoro» e della relativa 
concezione della soggettività umana; ha introdotto una nozione di rapporti sociali come 
strutture che sono irriducibili rispetto all’intersoggettività antropologica. ciononostante, 
il suo concentrarsi sulla questione del surplus in termini di sfruttamento, così come sulla 
dimensione fisica, «materiale» della produzione, è legato a quella che in ultima analisi si 
rivela un’interpretazione tradizionale del capitalismo. cfr. l. althusser - É. balibar, 
leggere «Il capitale», Feltrinelli, Milano 1971, pp. 152-164, 172-190. lukács e i membri 
della scuola di Francoforte, cercando di rispondere sul piano teorico alla trasformazione 
storica del capitalismo da una forma incentrata sul mercato a una burocratica, incentrata 
sullo stato, hanno tacitamente riconosciuto l’inadeguatezza di una teoria critica della mo-
dernità che definisca il capitalismo esclusivamente nei termini propri del diciannovesimo 
secolo – cioè nei termini del mercato e della proprietà privata dei mezzi di produzione. 
d’altra parte, tuttavia, essi rimangono legati ad alcuni degli assunti di questo tipo di teoria; 
cfr. M. Postone, time, labour, and social domination, cit., pp. 71-120.  
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secolo. il riconoscimento dell’inesorabile centralità del capitalismo nel 
mondo odierno, quindi, richiede una nuova concettualizzazione del ca-
pitale, che rompa con la struttura marxista tradizionale.

Volgendo lo sguardo retrospettivamente, è ormai evidente che la 
configurazione socio-politico-economico-culturale dell’egemonia del 
capitale è mutata lungo la storia – dal mercantilismo, attraverso il capita-
lismo liberale del diciannovesimo secolo e quello stato-centrico fordista 
del ventesimo, fino al capitalismo globale neo-liberista contemporaneo. 
ciò suggerisce che il capitalismo non possa essere identificato integral-
mente con nessuna delle sue configurazioni storiche, e solleva l’interro-
gativo circa la natura del nucleo fondamentale del capitalismo in quanto 
forma di vita sociale: ovvero, circa la natura del capitale. 

8.3. I Grundrisse: il nucleo del capitalismo

i Grundrisse aiutano a chiarire la concezione matura di Marx in-
torno al cuore del capitalismo e alla natura del suo superamento storico, 
in modi che vanno oltre i limiti dell’interpretazione marxista tradiziona-
le. in una sezione decisiva del manoscritto, intitolata «contraddizione 
tra il fondamento della produzione borghese (misura del valore) e il suo 
stesso sviluppo»6, Marx addita esplicitamente ciò che egli considera es-
sere il nucleo essenziale del capitalismo e la contraddizione fondamenta-
le che genera la possibilità storica di una forma post-capitalistica di vita 
sociale. egli apre questa sezione con l’affermazione che 

lo scambio di lavoro vivo con lavoro materializzato, ossia la posizione del 
lavoro sociale nella forma di antitesi tra capitale e lavoro salariato, è l’ultimo 
sviluppo del rapporto di valore e della produzione basata sul valore7. 

il titolo e il periodo iniziale di questa sezione dei Grundrisse sug-
geriscono che, per Marx, la categoria di valore esprime i fondamentali 
rapporti di produzione capitalistici – quei rapporti sociali che caratte-
rizzano, al livello più essenziale, il capitalismo in quanto forma di vita 
sociale. allo stesso tempo, la categoria di valore manifesta una forma 
determinata di ricchezza. un’analisi del valore, dunque, deve deluci-
dare entrambi questi aspetti. in quanto forma della ricchezza, il valore 
è stato generalmente inteso come una categoria della mediazione sul 

6 K. Marx, lineamenti, cit., p. 485 (primo corsivo aggiunto).
7 Ivi, p. 486.
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mercato della ricchezza creata dal lavoro. Tuttavia, quando Marx par-
la di «scambio», nella discussione sul «rapporto di valore» contenuta 
nei brani citati, lo scambio al quale fa riferimento non è quello a li-
vello della circolazione, bensì a livello della produzione – «lo scambio 
di lavoro vivo con lavoro materializzato». la definizione marxiana del 
valore come «fondamento della produzione borghese» indica che esso 
non rappresenta soltanto una categoria del processo di distribuzione 
delle merci, cioè un tentativo di fornire basi al cosiddetto mercato auto-
regolantesi. al contrario, il valore dovrebbe essere inteso prima di tutto 
come categoria della produzione capitalistica stessa. 

nei Grundrisse, dunque, l’analisi marxiana della contraddizione 
tra «rapporti di produzione» e «forze produttive» nel capitalismo è di-
versa rispetto a quella offerta dalle teorie marxiste tradizionali, che si 
concentrano criticamente sul modo di distribuzione (mercato, proprietà 
privata) e interpretano la contraddizione come posta tra la sfera della 
distribuzione e quella della produzione. Marx critica esplicitamente gli 
approcci teorici che concepiscono la trasformazione storica in termini di 
sistemi di distribuzione, senza considerare la possibilità che sia il modo 
di produzione stesso a mutare, prendendo come esempio l’affermazione 
di John stuart Mill secondo cui «le leggi e le condizioni della produzione 
della ricchezza hanno il medesimo carattere delle verità fisiche… non 
così la distribuzione della ricchezza. Questa è soltanto un problema di 
istituzioni umane»8. una simile separazione è, secondo Marx, illegittima: 

le “leggi e condizioni” della produzione della ricchezza e le leggi della 
“distribuzione della ricchezza” sono le medesime leggi sotto forma diversa, ed 
entrambe mutano, soggiacciono al medesimo processo storico; non sono altro 
che momenti di un processo storico9.

se il processo di produzione e i rapporti sociali fondamentali del 
capitalismo sono collegati, tuttavia, il primo non può essere equiparato 
alle forze produttive che infine si pongono in contraddizione con i rap-
porti di produzione capitalistici. piuttosto, è il processo di produzione 
stesso che dovrebbe essere visto come intrinsecamente appartenente al 
capitalismo. in altre parole, questi brani suggeriscono che la contraddi-
zione fondamentale del capitalismo, dal punto di vista marxiano, non sia 
quella tra la produzione industriale, da una parte, e il mercato e la pro-

8 J.s. Mill, principles of political economy (2a edizione, london 1849), vol. 1, 
pp. 239-240 (citato in K. Marx, lineamenti, cit., p. 582). 

9 K. Marx, lineamenti, cit., p. 582.
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prietà privata capitalistica, dall’altra. ciò richiede un’ulteriore analisi.
Quando Marx discute la produzione basata sul valore, la descrive 

come un modo di produzione la cui «premessa è e rimane la massa di 
tempo di lavoro immediato, la quantità di lavoro impiegato, come fatto-
re decisivo della produzione della ricchezza»10. ciò che contraddistin-
gue il valore in quanto forma della ricchezza, secondo Marx, è il fatto 
che esso sia costituito dal consumo di lavoro umano nel processo di pro-
duzione, misurato su scala temporale. il valore è una forma sociale che 
esprime il – ed è basato sul – consumo di tempo di lavoro diretto. dal 
punto di vista di Marx, questa forma sta proprio al cuore del capitale. in 
quanto categoria dei rapporti sociali fondamentali in cui il capitalismo 
si realizza, il valore esprime quello che è – e rimane – il presupposto ba-
silare della produzione capitalistica. non di meno, la produzione basata 
sul valore dà origine ad un tipo di dinamica che genera una tensione 
crescente tra tale presupposto del modo di produzione capitalistico e il 
risultato del suo stesso sviluppo storico:

Ma nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della 
ricchezza reale viene a dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di 
lavoro impiegato che dalla potenza degli agenti messi in moto durante il tem-
po di lavoro, la quale a sua volta […] non sta in alcun rapporto con il tempo 
di lavoro immediato che costa la loro produzione, ma dipende piuttosto dallo 
stato generale della scienza e dal progresso della tecnologia […]. la ricchezza 
reale si manifesta piuttosto […] nella straordinaria sproporzione tra il tempo 
di lavoro impiegato e il suo prodotto, come pure nella sproporzione qualitativa 
tra il lavoro ridotto a pura astrazione e la potenza del processo produttivo che 
esso sorveglia11.

il contrasto tra valore e «ricchezza reale» è quello tra una for-
ma di ricchezza fondata sul «tempo di lavoro e la quantità di lavoro 
impiegato» e una forma che, invece, non dipende dal tempo di lavoro 
immediato. Questo contrasto è cruciale per la comprensione della teoria 
del valore di Marx e della sua idea della contraddizione basilare nella 
società capitalistica. esso mostra chiaramente che il valore non appar-
tiene alla ricchezza sociale in generale, ma è una categoria storicamente 
specifica, probabilmente transitoria, che coglie, a quanto pare, il fonda-
mento della società capitalistica. per di più, il valore non è solamente 
una categoria del mercato, capace di restituire un’organizzazione stori-

10 Ivi, p. 486, corsivo aggiunto.
11 Ibidem.
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camente specifica della distribuzione sociale della ricchezza. una simile 
interpretazione incentrata sul mercato – connessa alla posizione di Mill, 
secondo cui, mentre il modo di distribuzione cambia lungo la storia, il 
modo di produzione rimane costante – implica l’esistenza di una forma 
trans-storica della ricchezza, che sarebbe unicamente distribuita in modi 
diversi nei differenti tipi di società. secondo Marx, al contrario, il valore 
costituisce una forma storicamente specifica della ricchezza sociale, ed 
è intrinsecamente legato ad un modo di produzione storicamente de-
terminato. ciò suggerisce che a forme diverse di società corrispondano 
forme diverse di ricchezza. l’argomentazione marxiana indica a questo 
punto che la forma della ricchezza, la forma del lavoro e la sostanza dei 
rapporti sociali differiscono nelle varie formazioni sociali.

Molte discussioni – sia concordi che critiche – a proposito dell’a-
nalisi fatta da Marx sull’esclusività del lavoro in quanto fonte della ric-
chezza umana tralasciano la distinzione da lui stabilita tra «ricchezza 
reale» (o «ricchezza materiale») e valore. i Grundrisse tuttavia sugge-
riscono che la «teoria del valore fondato sul lavoro» non sia una teoria 
delle proprietà del lavoro in generale: essa è piuttosto un’analisi della 
specificità storica del valore in quanto forma della ricchezza, e dunque, 
di conseguenza, della specificità storica di quel lavoro che apparente-
mente ne costituisce la base. pertanto è irrilevante che ci si pronunci 
a favore o contro la teoria del valore di Marx come se essa fosse una 
teoria del lavoro in quanto base (trans-storica) della ricchezza; cioè, 
come se Marx avesse scritto un’economia politica invece che una critica 
dell’economia politica12. Questo non vuol dire, naturalmente, che l’in-
terpretazione della categoria del valore in quanto categoria storicamente 
specifica da parte di Marx implichi che anche la sua analisi della società 
moderna sia corretta; è necessario, però, che l’analisi marxiana venga 
esaminata tenendo conto della sua stessa determinatezza storica, e non 
come se fosse una qualche teoria sovra-storica dell’economia politica, 
del tipo di quelle che egli stesso ha veementemente criticato.

Queste considerazioni suggeriscono che il valore, all’interno della 
struttura dell’analisi marxiana, sia una categoria critica che rivela la spe-

12 Jon elster offre un esempio di questa tesi. egli critica la teoria del valore e del 
plusvalore di Marx negando che «i lavoratori abbiano una misteriosa capacità di creare ex 
nihilo»; egli sostiene invece che «l’abilità degli uomini di sfruttare l’ambiente rende pos-
sibile un surplus oltre qualsiasi determinato livello di consumo». J. elster, Making sense 
of Marx, cit., p. 141. affrontando in tal modo il problema della creazione della ricchezza, 
la tesi di elster assume implicitamente il valore come categoria sovrastorica, trascurando 
così la distinzione di Marx tra «valore» e «ricchezza reale». 
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cificità storica delle forme della ricchezza e della produzione tipiche del 
capitalismo. il paragrafo riportato in alto mostra come, secondo Marx, 
la forma di produzione basata sul valore si sviluppi in modo tale da 
preannunciare la possibile negazione storica del valore stesso. all’inter-
no di un’analisi che appare tutto sommato corretta anche rispetto alle 
condizioni contemporanee, Marx afferma che, man mano che la produ-
zione capitalistica avanza, il valore diviene una misura della ricchezza 
sociale sempre meno adeguata. egli contrappone il valore, in quanto 
forma di ricchezza legata al dispendio di tempo di lavoro umano, all’im-
mane potenziale produttivo della scienza e della tecnologia moderne: il 
valore diviene anacronistico nei termini stessi del potenziale del sistema 
di produzione a cui ha dato origine. la realizzazione di quel potenziale 
comporterebbe l’abolizione del valore. 

una simile possibilità storica non significa semplicemente, co-
munque, che sulla base del modo di produzione industriale esistente 
diverrebbe possibile produrre una sempre maggiore quantità di beni, 
che verrebbe poi distribuita in modo più equo. la logica della contrad-
dizione crescente tra «ricchezza reale» e valore, che lascia intravedere la 
possibilità che la prima sostituisca il secondo in quanto forma determi-
nante della ricchezza sociale, implica anche la possibilità di un processo 
di produzione diverso, basato su una struttura del lavoro sociale più 
nuova ed emancipatrice:

il lavoro non si presenta più tanto come incluso nel processo produttivo, 
in quanto è piuttosto l’uomo a porsi come sorvegliante e regolatore nei confronti 
del processo produttivo stesso. […] egli si sposta accanto al processo produtti-
vo invece di esserne l’agente principale. in questa situazione modificata non è né 
il lavoro immediato, eseguito dall’uomo stesso, né il tempo che egli lavora, bensì 
l’appropriazione della sua forza produttiva generale, la sua comprensione della 
natura e il dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo sociale – in 
breve lo sviluppo dell’individuo sociale, che si presenta come il grande pilastro 
della produzione e della ricchezza. Il furto di tempo di lavoro altrui, sul quale si 
basa la ricchezza odierna, si presenta come una base miserabile in confronto a 
questa nuova base creata dalla grande industria stessa13.

Questo passo dei Grundrisse chiarisce abbondantemente il fat-
to che, per Marx, soppiantare il capitalismo comporta l’abolizione del 
valore come forma sociale della ricchezza; il che, a sua volta, implica 
il superamento del modo di produzione determinato sviluppato sotto 

13 K. Marx, lineamenti, cit., p. 486, primo corsivo aggiunto.
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il capitalismo. il tempo di lavoro non servirà più da misura della ric-
chezza, e la produzione di ricchezza non dipenderà più in primo luogo 
dall’impiego di lavoro umano diretto nel processo di produzione: 

non appena il lavoro in forma immediata ha cessato di essere la grande 
fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare di esserne la misura, 
e quindi il valore di scambio cessa e deve cessare di essere la misura del valore 
d’uso14.

in altre parole, Marx analizza i rapporti sociali di base del capita-
lismo, la forma di valore che di esso è tipica e la forma materiale della 
produzione, come fattori interrelati: nella sua trattazione, la produzione 
basata sul valore, il modo di produzione fondato sul lavoro salariato e 
la produzione industriale imperniata sul lavoro proletario sono intrin-
secamente connessi. perciò il carattere sempre più anacronistico del 
valore implica anche il carattere sempre più anacronistico del proces-
so di produzione industriale sviluppato con il capitalismo. superare il 
capitalismo, dal punto di vista di Marx, comporta una trasformazione 
essenziale della forma materiale della produzione, del modo in cui le 
persone lavorano. 

ciò nonostante, per Marx la società socialista non emerge in modo 
automatico quale risultato di un processo evolutivo lineare. la trasfor-
mazione radicale del processo di produzione delineata più sopra non è 
la conseguenza pressoché spontanea del rapido incremento del sapere 
scientifico o tecnico, né è la sua applicazione. essa è piuttosto una possi-
bilità che emerge da una contraddizione sociale immanente e in espan-
sione. Benché il processo di sviluppo capitalistico generi la possibilità di 
una struttura nuova ed emancipatrice del lavoro sociale, la realizzazione 
di quest’ultima non è possibile all’interno del capitalismo stesso: 

il capitale è esso stesso la contraddizione in processo [per il fatto] che 
esso interviene come elemento perturbatore del processo di riduzione del tem-
po di lavoro a un minimo, mentre d’altro canto pone il tempo di lavoro come 
unica misura e fonte della ricchezza. esso diminuisce, quindi, il tempo di lavoro 
nella forma del tempo di lavoro necessario, solo per aumentarlo nella forma di 
lavoro superfluo; pone quindi in misura crescente il lavoro superfluo come con-
dizione – questione di vita e di morte – di quello necessario15.

non è questo il luogo per discutere adeguatamente della questione 

14 Ibidem.
15 Ivi, p. 487.
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del tempo di lavoro «necessario» e «superfluo». Tuttavia, è importante 
notare come, secondo Marx, sebbene il capitalismo tenda a sviluppa-
re ingenti forze produttive, il cui potenziale rende sempre più obsoleta 
un’organizzazione della produzione basata sul dispendio di tempo di 
lavoro diretto, la sua struttura sia tale da non permettere la piena realiz-
zazione di questo potenziale. l’unica forma di ricchezza che va a com-
porre il capitale è quella che si fonda sul dispendio di tempo di lavoro 
diretto. perciò, nonostante il divario crescente tra valore come misura 
e ricchezza materiale, il valore non viene semplicemente soppiantato da 
una nuova forma della ricchezza16. al contrario, per Marx esso continua 
ad essere la premessa strutturale necessaria della società capitalistica 
(anche se, come egli discute ne Il capitale, ciò non è evidente).

sulla base delle categorie di valore, di merce e di capitale Marx 
dimostra che il capitalismo è caratterizzato da una dinamica di sviluppo 
intrinseca, che rimane però, comunque, legata al capitalismo stesso: non 
è capace di auto-superarsi. le categorie determinano tanto questa dina-
mica quanto i suoi limiti: ciò che risulta «superfluo» dal punto di vista 
della produzione di ricchezza materiale rimane nondimeno struttural-
mente «necessario» al capitale. il capitalismo fa effettivamente emergere 
la possibilità della propria negazione, ma non si evolve automaticamente 
in qualcosa di diverso. che il consumo di tempo di lavoro umano diretto 
rimanga centrale e indispensabile al capitale, nonostante sia reso ana-
cronistico dagli sviluppi generati dal capitale stesso, dà origine a tensio-
ni interne. come ho dimostrato in time, labour and social domination, 
Marx analizza la natura della produzione industriale e la sua traiettoria 

16 l’idea che il valore, per Marx, non sia una categoria della ricchezza in generale, 
ma indichi la forma specifica della ricchezza e dei rapporti sociali che è al cuore della mo-
dernità capitalistica è stata fraintesa da pensatori pur tanto diversi quali Jürgen Habermas, 
daniel Bell e antonio negri. sia Habermas che Bell sostennero, nei primi anni settanta, 
che la teoria del valore basato sul lavoro era stata superata storicamente e che la società 
loro contemporanea richiedeva una «teoria del valore scientifico-tecnologica». entrambi 
trascurarono quindi la distinzione marxiana tra valore e «ricchezza reale», e dunque la di-
namica dialettica che Marx aveva sviluppato: cfr. J. haberMas, prassi politica e teoria critica 
della società, il Mulino, Bologna 1973, pp. 337-345; d. bell, the coming of post-Industrial 
society, Basic Books, new York 1973, p. xiv. negri ha sostenuto che la rappresentazione 
marxiana di ciò che ho mostrato essere un’organizzazione postcapitalistica della produzio-
ne nei Grundrisse descriva in realtà il capitalismo contemporaneo, non più basato sulla leg-
ge del Valore, bensì sulla «legge del comando»: cfr. a. negri, Marx oltre Marx. Quaderno 
di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, Milano 1979, 2a edizione Manifestolibri, Roma 1998,  
p. 151. Queste posizioni rimpiazzano implicitamente una visione lineare della storia all’ana-
lisi dialettica condotta da Marx intorno al rapporto tra necessità e superfluità. 
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di sviluppo avendo questa tensione come punto di riferimento17.
Questi passi dei Grundrisse indicano che la nozione marxiana 

della contraddizione strutturale nel capitalismo non dovrebbe essere 
identificata in modo immediato con una forma di antagonismo sociale 
quale il conflitto di classe. inoltre, essi rivelano che la visione marxiana 
della contraddizione del capitalismo non fa riferimento primariamente 
ad una contraddizione tra appropriazione privata e produzione socializ-
zata18; per questo, essa differisce nettamente dalla visione del marxismo 
tradizionale. nei Grundrisse, Marx non analizza la contraddizione del 
capitalismo come contraddizione tra produzione e valore, ovvero, tra 
la produzione e i rapporti sociali nel capitalismo. piuttosto, egli consi-
dera la prima modellata dai secondi: nel capitalismo, la produzione è 
«il modo di produzione basato sul valore». in questo senso Marx, nei 
suoi scritti successivi, si riferisce esplicitamente al modo di produzione 
industriale come «modo di produzione specificamente capitalistico […] 
anche dal punto di vista tecnologico»19. simili brani sottintendono che 
la forma materiale della produzione deve essere trasformata parallela-
mente al superamento del capitalismo. inoltre, smentiscono l’idea che 
la teoria critica di Marx sia una forma di determinismo evoluzionistico 
tecnologico20. al contrario, Marx tratta la tecnologia e il processo di 
produzione come socialmente fondati: essi sono plasmati dal valore. 
non dovrebbero, perciò, essere semplicemente identificati con le «for-
ze produttive» che si pongono in contraddizione con i rapporti socia-
li tipici del capitalismo. Tuttavia, benché siano modellati dai rapporti 
capitalistici, la tecnologia e il processo di produzione incarnano una 
contraddizione. l’analisi marxiana distingue tra la realtà della forma di 
produzione basata sul valore, e le sue potenzialità – che costituiscono 
le basi della possibilità di una forma nuova della produzione. Questa 

17 M. Postone, time, labour, and social domination, cit., pp. 307-366.
18 la tesi per cui, dal punto di vista di Marx, la contraddizione fondamentale 

del capitalismo sarebbe strutturale, e non si riferirebbe semplicemente all’antagonismo 
sociale, è stata sostenuta anche da anthony Giddens. Tuttavia, egli situa il luogo di tale 
contraddizione tra l’appropriazione privata e la produzione socializzata, ovvero tra i rap-
porti di distribuzione borghesi e la produzione industriale; a. giDDens, central problems 
in social theory, university of california press, Berkley 1979, pp. 135-141.

19 K. Marx, Manoscritto economico 1863-1865, in k. Marx - F. engels, Opere, 
vol. XXXi, la città del sole, Roma 2011, p. 932.

20 per una posizione simile, si veda G.a. Cohen, Forces and relations of produc-
tion, in J. Roemer (a cura di), analytical Marxism, cambridge university press, cambrid-
ge 1986, pp. 19-22. 
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distinzione è radicata, in ultima analisi, nella natura contraddittoria dei 
rapporti capitalistici, che Marx, ne Il capitale, fonda sul carattere dupli-
ce delle categorie della moderna vita sociale capitalistica. 

È chiaro dai brani riportati che quando Marx, nei Grundrisse, de-
scrive il superamento della contraddizione del capitalismo e afferma che 
«la massa operaia stessa deve appropriarsi del suo lavoro eccedente»21, 
egli non si sta riferendo soltanto all’espropriazione della proprietà pri-
vata e all’uso del prodotto eccedente in modo più razionale, equo ed 
efficiente. l’appropriazione di cui parla comporta anche l’applicazione 
riflessiva del potenziale contenuto nella produzione capitalistica avan-
zata al processo di produzione stesso. il sistema di produzione sociale 
nel quale la ricchezza è creata attraverso l’appropriazione del tempo di 
lavoro diretto e i lavoratori sono impiegati come ingranaggi dell’appa-
rato produttivo può essere abolito. dal punto di vista di Marx, questi 
due aspetti del modo di produzione industriale capitalistico sono inter-
connessi. perciò il superamento del capitalismo, così come viene pre-
sentato nei Grundrisse, richiede implicitamente che siano superati tanto 
gli aspetti formali che quelli materiali del modo di produzione fondato 
sul lavoro salariato. comporta l’abolizione del sistema di distribuzione 
basato sullo scambio di forza lavoro, in quanto merce, con un salario 
con il quale si possono acquistare i mezzi di consumo; implica, inoltre, 
l’abolizione di un sistema di produzione fondato sul lavoro del proleta-
riato, ovvero su quel lavoro unilaterale e frammentato che è proprio del-
la produzione industriale capitalistica. Rispetto alla struttura del lavoro 
sociale, dunque, la contraddizione marxiana dovrebbe essere concepita 
come contraddizione crescente tra il tipo di lavoro che le persone svol-
gono sotto il capitalismo e il tipo di lavoro che esse potrebbero svolgere 
se il valore fosse abolito, e il potenziale produttivo sviluppato sotto il 
capitalismo fosse usato riflessivamente per liberare gli esseri umani dal 
dominio delle strutture alienate erette dal loro stesso lavoro. anziché 
portare alla realizzazione del proletariato, il superamento del capitali-
smo produce l’abolizione materiale del lavoro proletario. l’emancipa-
zione del lavoro richiede l’emancipazione dal lavoro (alienato). 

Questa interpretazione, che offre le basi per una critica storica della 
forma concreta della produzione capitalistica (oltre che, naturalmente, 
della mediazione e del dominio astratti espressi dalle categorie di valo-
re e capitale), getta luce sulla famosa asserzione marxiana secondo cui 
il sistema sociale capitalistico segna la fine della preistoria della società 

21 K. Marx, lineamenti, cit., p. 488.
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umana22. la nozione di superamento del lavoro proletario implica che il 
termine «preistoria» debba essere inteso come riferito a quelle formazioni 
sociali nelle quali esiste una continua produzione di prodotto in ecceden-
za, basata innanzitutto sul lavoro umano diretto. Questo è un attributo 
condiviso dalle società in cui il surplus è prodotto da schiavi, da servi, 
così come da lavoratori salariati. secondo Marx, tuttavia, la formazione 
sociale che si fonda sul lavoro salariato è caratterizzata in modo esclusivo 
da una dinamica che permette l’insorgere della possibilità storica che la 
produzione in eccedenza fondata sul lavoro umano possa essere superata 
quale elemento intrinseco del processo di produzione. diviene possibile 
la creazione di una nuova formazione sociale nella quale «il lavoro ecce-
dente della massa ha cessato di essere la condizione dello sviluppo della 
ricchezza generale, così come il non-lavoro dei pochi ha cessato di essere 
la condizione dello sviluppo delle potenze generali della mente umana»23.

secondo Marx, dunque, fine della preistoria significa superamento 
dell’opposizione tra lavoro manuale e intellettuale. Quest’ultima, però, 
non può esser superata attraverso una semplice combinazione dei lavori 
manuali e intellettuali esistenti. la discussione che Marx porta avanti nei 
Grundrisse a proposito della produzione sottintende che non soltanto la 
separazione tra questi due tipi di lavoro, ma anche le caratteristiche tipi-
che di ciascuno dei due siano radicate nella forma di produzione attuale. 
solo la trasformazione delle forme esistenti tanto del lavoro manuale che 
di quello intellettuale, ovvero la costituzione storica di una nuova strut-
tura e di una nuova organizzazione sociale del lavoro, permetteranno che 
si abbandoni tale separazione. una nuova struttura di questo tipo diviene 
possibile, secondo l’analisi marxiana, quando la produzione di prodotto 
eccedente non si basa più in primo luogo sul lavoro umano diretto. 

la sezione dei Grundrisse dedicata alla contraddizione fonda-
mentale del capitalismo dimostra, dunque, che la teoria critica di Marx 
dovrebbe esser vista essenzialmente come una critica del lavoro sotto 
il capitalismo, piuttosto che come una critica del capitalismo dal pun-
to di vista del lavoro (come avviene invece nel marxismo tradizionale). 
Questo ha implicazioni di vasta portata per la comprensione de Il capi-
tale, e delinea una distinzione cruciale tra la critica marxiana dell’eco-
nomia politica e le frequenti interpretazioni errate che vedono in essa 
un’economia politica, per quanto critica. non è possibile, nei confini di 

22 K. Marx, per la critica dell’economia politica, in k. Marx - F. engels, Opere, 
vol. XXX, editori Riuniti, Roma 1986, p. 299.

23 K. Marx, lineamenti, cit., p. 486.
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questo saggio, sviluppare una simile lettura approfondita de Il capitale 
sulla base dei Grundrisse. Per poterne tracciare anche solo i contorni, 
comunque, è importante innanzitutto prendere brevemente in conside-
razione un’altra sezione decisiva dei Grundrisse, intitolata «Il metodo 
dell’economia politica»24.

8.4. I Grundrisse: le categorie marxiane

In questa sezione, Marx lotta con il problema del punto di par-
tenza adeguato alla sua analisi critica. Egli chiarisce che le categorie del-
la sua analisi non devono essere intese entro stretti termini economici. 
Piuttosto, esse «esprimono forme di esistenza [Daseinsformen], deter-
minazioni dell’esistenza [Existenzbestimmungen] […] di questa deter-
minata società»25. In quanto tali, esse sono, allo stesso tempo, forme 
soggettive ed oggettive; esprimono «che, come nella realtà, così anche 
nella mente, il soggetto – qui la moderna società borghese – è dato»26. 
La categorie marxiane, cioè, vogliono cogliere nella loro interrelazione 
le dimensioni economica, sociale e culturale della forma di vita moder-
na, capitalistica, le quali vengono spesso trattate come connesse in modo 
solo contingente, come estrinseche le une alle altre. Questo approccio 
categoriale contraddice le interpretazioni dei rapporti tra oggettività e 
soggettività sociali in termini del modello base/sovrastruttura27.

Inoltre, Marx chiarisce in modo netto che le categorie della sua 
critica sono storicamente specifiche. Persino quelle categorie che pos-
sono apparire sovrastoriche, e che effettivamente giocano un ruolo in 
epoche di gran lunga precedenti – quali il denaro e il lavoro –, sono 
pienamente sviluppate e realizzate soltanto nella società capitalistica28:

Questo esempio del lavoro rivela con assoluta evidenza come anche le 
categorie più astratte, sebbene siano valide […] per tutte le epoche, in ciò che vi 
è di determinato in questa astrazione stessa sono tuttavia il prodotto di condizio-
ni storiche e hanno piena validità soltanto per e all’interno di tali condizioni29.

24 Ivi, pp. 51-57.
25 Ivi, p. 55.
26 Ibidem.
27 Nonostante le loro differenze, Georg Lukács, Theodor Adorno e Alfred Sohn-

Rethel riconoscono il carattere soggettivo/oggettivo delle categorie di Marx, rompendo 
quindi con lo schema base/sovrastruttura. 

28 K. Marx, Lineamenti, cit., pp. 52-53.
29 Ivi, p. 54. 
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in altre parole, in quanto categorie semplici, astratte, esse sono 
tanto «moderne […] quanto i rapporti che creano questa semplice 
astrazione»30. 

poiché le categorie, nel loro pieno sviluppo, sono storicamente 
specifiche, 

sarebbe […] inopportuno ed errato disporre le categorie economiche 
nell’ordine in cui sono state storicamente determinanti. la loro successione è 
invece determinata dalla relazione in cui esse si trovano l’una con l’altra nella 
moderna società borghese, e questa successione è esattamente l’inverso di quella 
[…] che corrisponde allo successione dello sviluppo storico31.

l’analisi critica deve piuttosto prendere avvio da ciò che è più 
essenziale al suo oggetto. nella società borghese, «il capitale è la forma 
economica […] che domina tutto» e, dunque, «deve costituire il punto 
di partenza così come il punto di arrivo»32.

la sottolineatura, da parte di Marx, della specificità storica dell’og-
getto di indagine è intrinsecamente legata alla questione del punto di av-
vio della sua analisi critica. Già ne l’ideologia tedesca Marx aveva posto 
l’attenzione sulla natura storico-sociale delle forme di coscienza: idea che 
viene affinata nei Grundrisse in riferimento alla nozione del carattere og-
gettivo/soggettivo delle categorie che strutturano la società capitalistica. 
ciò comporta che nessuna posizione, compresa quella stessa di Marx, 
possa ambire ad un significato universale, trans-storico. ciò nonostante, 
una simile relativizzazione storica del pensiero non significa che una teoria 
valida sia impossibile: una teoria storicamente specifica può essere rigoro-
samente adeguata al proprio oggetto. Questo richiede che una teoria sia 
capace di auto-riflessività: essa deve essere in grado di render conto delle 
sue stesse condizioni di possibilità attraverso quelle medesime categorie 
delle quali si serve per comprendere il suo oggetto, cioè il suo contesto. 

per di più, il carattere storicamente specifico della teoria è una 
questione non soltanto di contenuto, ma anche di forma: la forma non 
dovrebbe contraddire il carattere storicamente specifico della teoria. la 

30 Ivi, p. 53. una delle molte acquisizioni de Il capitale è di fondare sul terreno 
sociale la proiezione trans-storica, su tutte le forme di vita sociale umana, di quelle ca-
tegorie pienamente valide solo per la società capitalistica. Marx ottiene questo risultato 
riconducendo tali proiezioni alle diverse forme feticistiche delle categorie, generate dalla 
mutua interazione tra le dimensioni astratte e concrete tipiche delle forme di mediazione 
sociale costitutive della società capitalistica. 

31 Ivi, p. 56.
32 Ibidem. 
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teoria non può presentarsi come sovrastorica, ad esempio come «me-
todo» universalmente valido che si possa banalmente applicare ad una 
varietà di oggetti, ai quali si riferisca in modo solo contingente. al con-
trario, la specificità storica della teoria richiede che il concetto sia il con-
cetto del suo oggetto. (ironia della sorte, è proprio quando una teoria è 
storicamente specifica in modo consapevole e riflessivo, che la massima 
hegeliana, apparentemente trans-storica, trova la sua verità). 

il punto di partenza dell’analisi critica, perciò, non può essere de-
terminato in modo cartesiano, in una verità che si pretenda indubitabile, 
valida in modo assoluto. piuttosto, tale punto di partenza deve essere 
storicamente specifico, il nucleo di un’analisi storicamente determina-
ta della formazione sociale storicamente determinata che ne è anche il 
contesto. se nella scienza della logica Hegel si occupava del problema di 
un punto di partenza per l’esposizione di una logica che non presuppo-
nesse una logica, cioè un qualche fondamento esterno a ciò che si vuol 
dimostrare, Marx cerca un punto di partenza storicamente specifico per 
una teoria critica della società che non situi le proprie basi al di fuori del 
suo proprio oggetto/contesto. 

dal momento che un simile punto di partenza non può esser fon-
dato in alcun tipo di premesse valide in modo sovrastorico, lo si può 
rendere plausibile soltanto in modo immanente – nel corso del suo svi-
luppo, in cui ogni svolgimento successivo giustifica, retroattivamente, 
ciò che lo ha preceduto. senza dubbio è questo il modo in cui è strut-
turato Il capitale. le categorie con cui si apre – ad esempio quelle di 
merce, valore, valore d’uso, lavoro astratto, lavoro concreto – risultano 
realmente giustificate soltanto dallo sviluppo successivo dell’analisi33. 
Quello che appare come loro «fondamento» sovrastorico nel primo 
capitolo de Il capitale dovrebbe invece esser letto con riferimento alla 
struttura della forma di esposizione, rigorosamente immanente, scelta 
da Marx, la quale rifiuta di assumere un punto di vista esterno al proprio 
oggetto. così intesa, quella che sembra una fondazione trans-storica (del 
valore, ad esempio) è in realtà il modo in cui le forme soggettivo/ogget-
tive presentano se stesse. si tratta di un meta-commento sul pensiero 
che rimane all’interno dei limiti delle forme strutturali della moderna 
società capitalistica34.

33 Questo punto è sviluppato in M. Postone, time, labour, and social domina-
tion, cit., pp. 138-144, 267-272. 

34 si veda J.p. Murray, enlightenment roots of Habermas’ critique of Marx, in 
«The Modern schoolman», 57 (1), 1979, pp. 13 ss. 
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8.5. il capitale alla luce dei Grundrisse

a questo punto possiamo tratteggiare brevemente una lettura del 
capitale basata sulle considerazioni sviluppate sin qui. notoriamente, il 
punto di partenza de Il capitale è la merce. sulla base dei Grundrisse, è 
adesso evidente che la categoria di merce qui impiegata non si riferisce 
alle merci quali potrebbero esistere in società diverse; né essa esprime 
un qualche (fittizio) stadio storico di «produzione semplice di merci» 
che dovrebbe, presumibilmente, precedere il capitalismo. piuttosto, la 
categoria di merce qui è storicamente specifica: designa la forma socia-
le più fondamentale della società capitalistica, la forma a partire dalla 
quale Marx ha dispiegato i tratti essenziali e il carattere dinamico di 
tale società35. le caratteristiche proprie di questa forma – ad esempio, 
l’essere simultaneamente valore e valore d’uso – dovrebbero a loro volta 
venir intese come storicamente specifiche36.

in quanto forma dei rapporti sociali, la merce è, secondo Marx, 
particolare: essa è costituita da lavoro. di conseguenza, essa deve esiste-
re in forma oggettivata ed avere un carattere duale, come forma di me-
diazione sociale e come prodotto, come valore e come valore d’uso. la 
concezione marxiana della specificità storica del lavoro nel capitalismo 
sta alla base di questa descrizione. Marx afferma, infatti, che il lavoro nel 
capitalismo ha una «natura duplice»: è sia «lavoro concreto» che «lavo-
ro astratto»37. il «lavoro concreto» consiste di attività lavorative che me-
diano l’interazione tra gli esseri umani e la natura. Benché sia soltanto 
all’interno del capitalismo che queste attività vengono considerate come 
esempi di un’unica, onnicomprensiva attività – il lavoro (concreto) – e 
tutti i loro prodotti classificati come oggetti analoghi, valori d’uso, que-
sto tipo di processo di mediazione è trans-storico: esiste all’interno di 
tutte le società. la dimensione di valore d’uso della merce non appar-
tiene storicamente solamente al capitalismo. ciò comporta, tuttavia, che 
la dimensione di valore e il lavoro che la costituisce siano storicamente 
unici. perciò, il «lavoro astratto» non è una generalizzazione del lavo-
ro concreto, ma è una categoria diversa, storicamente specifica. come 

35 Roman Rosdolsky ha sottolineato come l’esistenza del capitalismo sviluppato 
sia presupposta già dall’inizio della critica di Marx; cfr. R. rosDolsky, Genesi e struttura 
del «capitale» di Marx, laterza, Bari 1971, p. 71.

36 K. Marx, Il capitale. critica dell’economia politica. libro primo, editori Riuniti, 
Roma 1989, pp. 103-115.

37 Ivi, pp. 73-78.
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ho discusso in time, labour, and social domination, questo vuol dire 
che, nel capitalismo, il lavoro ha una funzione sociale unica, che non 
appartiene all’attività lavorativa in quanto tale38. al contrario, il lavoro 
finalizzato alla merce funziona come una sorta di mezzo semi-oggettivo 
attraverso cui è possibile appropriarsi dei prodotti altrui39. esso media 
una forma originale di interdipendenza, nella quale il lavoro delle per-
sone e i prodotti di questo lavoro servono quali mezzi semi-oggettivi per 
l’ottenimento del prodotto altrui. assolvendo questo ruolo, il lavoro e 
i suoi prodotti anticipano la funzione delle relazioni sociali manifeste. 

nell’opera del Marx maturo, dunque, la nozione della centralità 
essenziale del lavoro nella vita sociale è storicamente specifica. ciò non 
dovrebbe essere inteso come affermazione che la produzione materia-
le è la dimensione più essenziale della vita sociale in generale, né del 
capitalismo in particolare. piuttosto, fa riferimento alla creazione stori-
camente determinata, ad opera del lavoro capitalistico, di una forma di 
mediazione che distingue in modo fondamentale questo tipo di società. 
una simile attività mediatrice non è, però, una caratteristica intrinse-
ca del processo lavorativo in sé, e di conseguenza non appare – e non 
può presentarsi – come tale. Quando la merce viene analizzata, invece, 
la sua dimensione storicamente specifica, il valore, appare derivata dal 
lavoro in generale, senza qualificazioni ulteriori – il «dispendio di cer-
vello, muscoli, nervi mani ecc. umani»40. ciò vuol dire che la funzione 
storicamente specifica di mediazione sociale svolta dal lavoro nel ca-
pitalismo appare come lavoro concreto sovrastorico, come «lavoro» – 
ovvero, come essenza ontologica anziché forma storicamente specifica. 
Questa apparenza ontologica della funzione socialmente costitutiva del 
lavoro, unica nella storia, è una determinazione fondamentale di quelle 
che Marx chiama le forme feticistiche del capitalismo: essa soggiace a 
tutti quegli approcci che trattano il ruolo socialmente determinante del 
lavoro nel capitalismo come trans-storico, sia che lo facciano in modo 
affermativo (come nell’economia politica classica e nel marxismo tra-
dizionale), sia che lo facciano in modo negativo (come nella dialettica 
dell’illuminismo)41.

nel capitalismo, dunque, il lavoro non solo media l’interazione tra 

38 M. Postone, time, labour, and social domination, cit., pp. 123-185.
39 K. Marx, Il capitale, cit., p. 105.
40 Ivi, p. 76.
41 si veda T. aDorno - M. horkheiMer, dialettica dell’illuminismo, einaudi, 

Torino 1974.
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esseri umani e natura, ma rappresenta anche, secondo Marx, una forma 
storicamente specifica di mediazione sociale. per questo le sue oggetti-
vazioni (merce, capitale) sono sia prodotti del lavoro concreto che forme 
materializzate della mediazione sociale. secondo quest’analisi, i rapporti 
sociali che più profondamente caratterizzano la forma di vita sociale 
propria del capitalismo differiscono ampiamente, nel genere, dalle rela-
zioni qualitative e apertamente sociali, quali i rapporti di parentela, che 
sono tipiche delle altre forme di vita sociale. i rapporti sociali costitu-
tivi del capitalismo sono, tipicamente, semi-oggettivi e formali, e sono 
caratterizzati da un’opposizione dualistica tra una dimensione astratta, 
generale, omogenea, e una dimensione concreta, particolare, materiale 
(che si presenta, al pari dell’altra, come naturale anziché sociale). 

Questa forma di mediazione, storicamente specifica, si costruisce 
su pratiche di tipo determinato, ma finisce per rendersi pressoché indi-
pendente da esse. il risultato è una struttura del dominio sociale nuova, 
che assoggetta le persone a imperativi “razionali” sempre più imper-
sonali e a vincoli che non possono essere ricondotti semplicemente al 
dominio concreto di raggruppamenti sociali quali la classe o di agenti 
istituzionali dello stato e/o dell’economia. così come accade per il po-
tere concettualizzato da Foucault, questa struttura di dominio non ha 
alcuna sede principale e non appare in alcun modo sociale. Tuttavia, 
essa non è statica, ma in evoluzione. in Il capitale, Marx tratta il carattere 
storicamente dinamico del capitalismo come una caratteristica specifica, 
storicamente determinata, di quella forma di vita sociale, fondata sul 
modello di dominio impersonale intrinseco alle forme strutturali basilari 
della società. così facendo, egli relativizza sul piano storico la nozione di 
un’evoluzione storica intrinseca. 

a guidare questa dinamica è il carattere duplice delle forme sociali 
sottostanti del capitalismo. a questo proposito, è di importanza decisiva 
notare come la distinzione fatta da Marx nei Grundrisse, tra valore e 
«ricchezza reale», riappaia nel primo capitolo de Il capitale nelle vesti di 
distinzione tra valore e «ricchezza materiale»42. la ricchezza materiale 
si misura secondo la quantità prodotta, ed è funzione di vari fattori, 
oltre al lavoro, quali ad esempio la conoscenza, l’organizzazione socia-
le, le condizioni naturali43. il valore, la forma dominante assunta dalla 
ricchezza nel capitalismo, è dato dal dispendio di tempo umano (so-

42 K. Marx, Il capitale, cit., pp. 73-78.
43 Ivi, p. 73.
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cialmente necessario) – da questo dispendio soltanto, secondo Marx44. 
laddove la ricchezza materiale, come forma dominante della ricchezza, 
è mediata da rapporti sociali manifesti, il valore è una forma di ricchezza 
che media solo con se stessa. 

a partire dalla trattazione della grandezza di valore in termini di 
tempo di lavoro socialmente necessario, Marx tratteggia un’interazione 
dialettica tra valore e valore d’uso, che diviene storicamente rilevante 
con l’emergere del plusvalore relativo e che dà origine alla dinamica 
storica complessa, non lineare, che sta alla base della società moderna. 
con il dispiegarsi di questa dinamica, diviene sempre più evidente che 
la forma di dominio sociale storicamente specifica, immanente alle strut-
ture della mediazione sociale più essenziali al capitalismo, è il dominio 
esercitato dal tempo sugli esseri umani. la dinamica delineata da Marx 
ne Il capitale è caratterizzata, da una parte, da trasformazioni costanti 
nella produzione e, più in generale, nella vita sociale; dall’altra parte, 
questa dinamica storica comporta la ricostruzione costante della sua 
stessa condizione fondamentale, in quanto carattere permanente della 
vita sociale – ovvero comporta che la mediazione sociale sia, in ultima 
istanza, realizzata dal lavoro e che, quindi, il lavoro vivente continui ad 
essere elemento integrante del processo produttivo (considerato nella 
società nella sua interezza), indipendentemente dal livello di produt-
tività. il capitalismo genera incessantemente il nuovo nel mentre che 
ricostruisce costantemente l’identico. 

una simile visione della complessa dinamica del capitalismo per-
mette un’analisi critica, sociologica (piuttosto che tecnologica) della 
traiettoria di crescita e della struttura della produzione nella società 
moderna. anche se non mi è possibile sviluppare la discussione qui, il 
concetto-chiave marxiano di plusvalore indica non soltanto, come enfa-
tizzato dalle interpretazioni tradizionali, che il surplus è prodotto dalla 
classe lavoratrice, ma anche che il capitalismo è contraddistinto da una 
forma di crescita particolare e fuori controllo. all’interno di questa cor-
nice, il problema della crescita economica nel capitalismo non consiste 
soltanto nel suo essere afflitto da crisi, come è stato più volte e cor-
rettamente sottolineato dagli approcci marxisti tradizionali. piuttosto 
è la forma di crescita stessa, basata sulla distruzione sempre più rapida 
dell’ambiente naturale per margini di incremento del plusvalore sempre 
più ridotti, ad essere problematica in sé. secondo questa impostazione, 
la traiettoria di questo processo sarebbe alquanto differente se lo scopo 

44 Ivi, pp. 72-73 e 77-78.
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ultimo della produzione fosse una maggior quantità di beni piuttosto 
che un maggiore tasso di profitto. 

una simile impostazione fornisce inoltre le basi per un’analisi cri-
tica della struttura del lavoro sociale e della natura della produzione 
sotto il capitalismo. essa punta il dito sul fatto che il processo di produ-
zione industriale non dovrebbe essere inteso come un processo tecnico 
che, benché socializzato in misura sempre crescente, viene utilizzato dai 
capitalisti per i propri scopi privati. al contrario, l’approccio che sto 
tentando di delineare mostra quello stesso processo nei suoi caratteri 
intrinsecamente capitalistici. nella ricostruzione offertaci da Marx, con 
la sottomissione effettiva del lavoro il capitale è sempre meno la forma 
mistificata di forze che sono, «in realtà», quelle dei lavoratori. le forze 
produttive del capitale, al contrario, assumono sempre più la forma di 
forze produttive della società in generale, che non possono più essere 
adeguatamente comprese in termini di sole potenzialità dei singoli pro-
duttori immediati. la costruzione e l’accumulazione del sapere com-
plessivo della società rendono sempre più obsoleto il lavoro proletario: 
ovvero, rendono la produzione di ricchezza materiale essenzialmente 
indipendente dal dispendio di tempo di lavoro umano diretto. ciò a sua 
volta apre alla possibilità di riduzioni generali del tempo di lavoro, su 
vasta scala, e a cambiamenti fondamentali nella natura e nell’organiz-
zazione sociale del lavoro. Tuttavia tali possibilità non sono realizzate, 
né possono esserlo, all’interno del capitalismo: la dialettica di valore e 
valore d’uso riafferma la necessità del lavoro proletario. la combina-
zione tra l’impulso capitalistico ad una produttività costantemente ac-
cresciuta e il fondarsi del capitalismo sul dispendio di tempo di lavoro 
umano diretto porta ad un modo di produzione determinato, nel quale 
lo sviluppo di una produzione sofisticata sul piano tecnologico, tale da 
permettere di affrancare gli esseri umani dal lavoro frammentario e ri-
petitivo, finisce invece per rinforzare proprio quest’ultimo. similmente, 
il tempo di lavoro non viene ridotto a livello generale nella società, bensì 
distribuito in modo ineguale, risultando persino aumentato per molti. 

Questa esposizione preliminare della nozione di contraddizione 
del capitalismo indica come l’analisi marxiana si proponga di compren-
dere il corso dello sviluppo capitalistico come processo a due facce, di 
arricchimento e impoverimento insieme. Tale sviluppo non può dun-
que essere adeguatamente rappresentato in maniera unidimensionale, 
né come progresso della felicità e della conoscenza, né quale “avanza-
mento” del dominio e della distruzione. secondo questa analisi, ben-
ché si presenti l’opportunità storica di una forma di lavoro sociale che 
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potrebbe migliorare le condizioni di tutti e di ciascuno, nei fatti il lavoro 
sociale non ha fatto che impoverire la maggior parte. la rapida espan-
sione del sapere scientifico e tecnologico sotto il capitalismo non signi-
fica, pertanto, un progresso lineare verso l’emancipazione. se seguiamo 
l’esame condotto da Marx sulla merce e il capitale, un simile incremento 
della conoscenza – anch’esso prodotto socialmente – ha condotto alla 
frammentazione e allo svuotamento del lavoro individuale, e all’inten-
sificarsi del controllo sull’umanità da parte della sua attività oggettivan-
te. nondimeno, ha anche accresciuto le possibilità di un lavoro indivi-
dualmente gratificante e di un maggior controllo sul proprio destino da 
parte dell’umanità. Questo sviluppo ambivalente ha le sue radici nelle 
strutture alienate della società capitalistica e può essere superato, stando 
all’analisi dialettica di Marx; quest’ultima non dovrebbe, quindi, essere 
in alcun modo assimilata ad una qualche fede in un progresso scientifico 
o sociale lineare. 

la ricerca marxiana, perciò, contiene un’idea di superamento del 
capitalismo che non sostiene acriticamente la produzione industriale 
quale condizione del progresso umano, né d’altra parte rifiuta, roman-
ticamente, il progresso tecnologico di per sé. Tale ricerca, suggerendo 
che il potenziale del sistema di produzione sviluppato nel capitalismo 
potrebbe essere utilizzato per rivoluzionare il sistema stesso, supera 
l’opposizione tra le due posizioni indicate, mostrando come ciascuna 
delle due assolutizzi quello che è solo un momento di un processo stori-
co più complesso. Questa impostazione coglie l’opposizione tra la fede 
in un progresso uniforme e il suo rifiuto romantico quale espressione di 
un’antinomia storica che è, in entrambi i suoi termini, tipica dell’epo-
ca capitalistica45. in senso più ampio, la teoria critica marxiana non si 
pronuncia né per la mera conservazione, né per l’abolizione di quanto 
il capitalismo ha storicamente creato. piuttosto, tale teoria suggerisce la 
possibilità che quanto è stato storicamente prodotto in forma alienata 
possa essere appropriato e, quindi, trasformato in maniera essenziale. 

seguendo l’interpretazione appena abbozzata in questo saggio, i 
Grundrisse ci rendono evidente come la critica portata avanti da Marx 
ne Il capitale si estenda ben oltre la critica tradizionale dei rapporti bor-
ghesi di distribuzione (mercato e proprietà privata). essa non implica 
soltanto una critica dello sfruttamento e della distribuzione ineguale 
della ricchezza e del potere, benché ovviamente la includa. in realtà, 
essa interpreta l’intera società industriale moderna come capitalistica, 

45 K. Marx, Il capitale, cit., pp. 645-646, pp. 777 ss. 
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ed analizza criticamente il capitalismo anzitutto dal punto di vista delle 
strutture astratte del dominio, della crescente frammentazione del lavo-
ro e dell’esistenza individuali, e della sua cieca logica di sviluppo fuori 
controllo. essa tratta la classe lavoratrice quale elemento fondamentale 
del capitale, piuttosto che incarnazione della sua negazione, e, implicita-
mente, concepisce il socialismo non quale compimento del lavoro e del-
la produzione industriale, ma quale possibile abolizione del proletariato 
e dell’organizzazione del lavoro basata su quest’ultimo (oltre che del 
sistema dinamico di costrizione astratta costituito dal lavoro in quanto 
attività di mediazione sociale). un’impostazione del genere ridefinisce 
la società post-capitalista in termini di superamento del proletariato – 
auto-abolizione del proletariato e del lavoro che esso svolge –: ovvero, 
come trasformazione radicale delle strutture del lavoro e del tempo. in 
questo senso essa differisce sia dalla nozione, tipica del marxismo tradi-
zionale, della «realizzazione» del proletariato, sia dalla maniera in cui il 
capitalismo abolisce le classi lavoratrici nazionali attraverso la creazione, 
a livello nazionale e globale, di una sottoclasse all’interno del contesto di 
distribuzione diseguale del lavoro e del tempo. 

sebbene il grado di astrazione logica dell’analisi qui delineata non 
la renda immediatamente applicabile al dibattito intorno ai fattori spe-
cifici sottostanti la trasformazione strutturale che ha avuto luogo negli 
ultimi trent’anni, essa può nondimeno fornire la cornice entro cui tali 
trasformazioni possono essere fondate socialmente e comprese storica-
mente. al tempo stesso può offrire le basi per una teoria critica della so-
cietà dei paesi del «socialismo reale», considerati come esempi di forme 
alternative di accumulazione capitalistica piuttosto che modalità sociali, 
per quanto imperfette, di negazione storica del capitalismo. Questo ap-
proccio, in quanto cerca di individuare la fondazione sociale dei rap-
porti sociali semi-oggettivi e astratti, della natura della produzione, del 
lavoro e degli imperativi alla crescita nel capitalismo, ed in quanto ne 
porta avanti la critica, potrebbe indirizzarsi verso una serie di interessi, 
dissensi e aspirazioni contemporanei, riconducendo questi ultimi allo 
sviluppo del capitale, anche se non necessariamente nei tradizionali ter-
mini di classe. 

una simile lettura di Marx, dunque, cerca di contribuire ad una 
comprensione critica delle trasformazioni globali del nostro universo 
sociale in modi che superino la debolezza del discorso post-marxista, 
evitando al tempo stesso le trappole degli approcci marxisti tradizionali.  
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9. Al TEMPo dEI Grundrisse

Marcello Musto

9.1. L’appuntamento con la rivoluzione

Nel 1848, l’Europa fu scossa dal succedersi di numerose insurre-
zioni popolari ispirate ai principi di libertà politica e giustizia sociale. 
la debolezza di un movimento operaio appena nato, l’abbandono da 
parte della borghesia di quegli ideali inizialmente condivisi e la violenta 
repressione militare furono però all’origine, in poco tempo e dovunque, 
del ritorno al potere dei governi conservatori.

Marx appoggiò i moti rivoluzionari attraverso il quotidiano «Neue 
Rheinische Zeitung. organ der demokratie [Nuova gazzetta renana. or-
gano della democrazia]», di cui fu fondatore e redattore capo. dalle co-
lonne del giornale egli svolse un’intensa opera di agitazione, sostenendo 
le ragioni degli insorti e incitando il proletariato a promuovere «la rivo-
luzione sociale e repubblicana»1. durante quel tempo, egli visse tra Bru-
xelles, Parigi e Colonia, soggiornò a Berlino, Vienna, Amburgo e in molte 
altre città tedesche, stabilendo in ogni luogo relazioni per rafforzare e 
sviluppare le lotte in corso. A causa di questa incessante attività militante, 
egli fu raggiunto, prima in Belgio e poi in Prussia, da decreti di espulsio-
ne, e quando, durante la presidenza di Napoleone III, il nuovo governo 
francese gli intimò di lasciare Parigi, egli decise di recarsi a londra.

I primi anni dell’esilio inglese furono caratterizzati dalla miseria 
più profonda e dalle malattie, che provocarono anche la drammatica 
perdita di tre dei suoi bambini2. Sebbene l’esistenza di Marx non scorse 
mai agevolmente, questa fase rappresentò senza dubbio il suo momento 
peggiore. dal dicembre del 1850 al settembre del 1856, egli visse con la 
famiglia in un alloggio di due sole stanze, al numero 28 di dean Street, 

1 K. Marx, La borghesia e la controrivoluzione, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. VIII, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 176.

2 Alla loro morte si aggiunse, nel luglio del 1857, quella di un altro figlio morto 
poco dopo il parto.
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a Soho. le eredità sopraggiunte dopo la morte dello zio e della madre 
di sua moglie, Jenny von Westphalen, aprirono inaspettatamente uno 
spiraglio, consentendo il pagamento dei tanti debiti contratti, il disim-
pegno dal monte di pietà di vestiti e oggetti personali e il trasferimento 
in una nuova abitazione.

dall’autunno del 1856, infatti, i coniugi Marx, con le loro tre figlie, 
Jenny, laura ed Eleanor, e la fedele governante Helene demuth – che 
era parte integrante della famiglia –, si stabilirono nella periferia nord di 
londra, al numero 9 di Grafton Terrace, dove gli affitti erano più con-
venienti. l’edificio, nel quale rimasero fino al 1864, si trovava in un’area 
di recente urbanizzazione, priva di strade battute che la collegassero al 
centro e avvolta nell’oscurità durante la notte. Tuttavia, essi abitavano 
finalmente in una vera casa, requisito minimo affinché la famiglia avesse 
«almeno l’apparenza della rispettabilità»3.

Nel corso del 1856 Marx aveva tralasciato del tutto gli studi di eco-
nomia politica, ma l’avvento della crisi finanziaria internazionale mutò 
di colpo questa situazione. In un’atmosfera di grande incertezza, che si 
trasformò in panico diffuso e concorse a determinare fallimenti ovun-
que, Marx sentì che stava per ripresentarsi il momento dell’azione e, 
prevedendo i futuri sviluppi della recessione, scrisse a Friedrich Engels: 
«io non credo che noi potremo restare ancora a lungo qui a guardare»4. 
Questi, da parte sua, era già pervaso da grande ottimismo e delineava 
all’amico il futuro scenario: «stavolta ci sarà un giorno del giudizio sen-
za precedenti, l’intera industria europea rovinata, tutti i mercati saturi 
[…], tutte le classi abbienti trascinate nella rovina, bancarotta completa 
della borghesia, guerra e disordine al massimo grado. Credo anch’io che 
tutto si compierà nell’anno 1857»5.

Alla fine di un decennio contraddistinto dal rifluire del movimen-
to rivoluzionario e nel corso del quale non avevano potuto esercitare un 
ruolo attivo nel contesto politico europeo, essi ripresero a scambiarsi 
messaggi fiduciosi sulle prospettive all’orizzonte. l’appuntamento con 

3 J. Marx, umrisse eines bewegten Lebens, in H.M. Enzensberger (a cura di), 
Colloqui con Marx e engels, Einaudi, Torino 1977, p. 216. Secondo la moglie di Marx, 
quel cambiamento era divenuto assolutamente necessario: «poiché tutti diventavano fi-
listei, non potevamo continuare a vivere come bohémiens», ibid. Sulla vita di Marx nella 
capitale inglese cfr. A. Briggs - J. Callow, Marx in London, lawrence and Wishart, 
london 2008. 

4 Karl Marx a Friedrich Engels, 26 settembre 1856, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. Xl, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 76.

5 Friedrich Engels a Karl Marx, dopo il 26 settembre 1856, ivi, p. 78.
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la rivoluzione, così a lungo atteso, sembrava ora molto vicino e ciò indi-
cava a Marx una priorità su tutte: riavviare la stesura della sua «Econo-
mia» e portarla a termine il più in fretta possibile. 

9.2. nella povertà a Londra

Per dedicarsi con questo spirito alla sua opera, Marx avrebbe 
avuto bisogno di un po’ di tranquillità, ma la sua situazione personale, 
ancora estremamente precaria, non gli concesse alcuna tregua. Aven-
do impegnato le risorse di cui disponeva nella sistemazione della nuova 
abitazione, egli si ritrovò, fin dal primo mese, privo di soldi per poterne 
pagare l’affitto. Rivelò dunque a Engels, che al tempo viveva e lavorava 
a Manchester, tutte le difficoltà della propria condizione: «[sono] senza 
prospettiva e con le spese familiari in aumento. Non so assolutamente 
cosa devo fare e, in realtà, sono in una situazione più disperata di cinque 
anni fa. Credevo di essermi già sorbito la quintessenza di questa merda, 
ma non è così»6. Questa dichiarazione sorprese profondamente Engels, 
talmente convinto che in seguito al trasloco la posizione dell’amico si 
fosse alfine sistemata, da aver speso, nel gennaio del 1857, il denaro ri-
cevuto dal padre per natale nell’acquisto di un cavallo da destinare alla 
sua grande passione: la caccia alla volpe. Engels, comunque, in questi 
anni come per l’intera sua vita, non fece mai mancare, a Marx ed alla sua 
famiglia, tutto il suo appoggio e, preoccupato per il difficile frangente, 
oltre a inviare a Marx 5 sterline ogni mese, gli raccomandò di rivolgersi 
sempre a lui in caso di ulteriori difficoltà.

Il ruolo di Engels non si limitò certo al solo sostegno finanzia-
rio. Nel profondo isolamento in cui Marx trascorse quegli anni, tramite 
il fitto carteggio intercorso tra i due, Engels fu l’unico punto di riferi-
mento col quale ingaggiare un confronto intellettuale: «più di ogni altra 
cosa devo avere la tua opinione»7; il solo amico con cui confidarsi nei 
momenti di sconforto: «scrivi presto, perché ora le tue lettere mi sono 
necessarie per rifarmi coraggio. la situazione è schifosa»8; nonché il 
compagno col quale condividere il sarcasmo che gli accadimenti sug-
gerivano: «invidio i tipi che sanno fare capriole. deve essere un mezzo 

6 Karl Marx a Friedrich Engels, 20 gennaio 1857, ivi, p. 98.
7 Karl Marx a Friedrich Engels, 2 aprile 1858, ivi, p. 333.
8 Karl Marx a Friedrich Engels, 18 marzo 1857, ivi, p. 114.
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stupendo per levarsi di testa la rabbia e la sozzura borghese»9.
Molto presto, infatti, l’incertezza divenne ancora più pressante. l’u-

nica entrata di Marx, accanto all’aiuto garantitogli da Engels, consisteva 
nei compensi percepiti dal quotidiano «New-York Tribune [la tribuna 
di New York]». Gli accordi circa la sua collaborazione, da cui ricavava 
due sterline per articolo, mutarono però con la crisi economica, che aveva 
investito, di riflesso, anche il giornale statunitense. Sebbene Marx fosse, 
assieme al viaggiatore e scrittore americano Bayard Taylor, l’unico corri-
spondente dall’Europa a non essere stato licenziato, il suo contributo fu 
ridotto da due a un articolo alla settimana e – «quantunque in tempi di 
prosperità non mi diano mai un centesimo di più»10 – la retribuzione di-
mezzata. Marx commentò la vicenda con tono umoristico: «c’è una certa 
ironia del destino nell’essere personalmente coinvolto in queste maledette 
crisi»11. In ogni caso, poter assistere al collasso finanziario fu per lui uno 
spettacolo assolutamente impareggiabile: «è bello che i capitalisti, che 
gridano così tanto contro il “diritto al lavoro”, ora esigono dappertutto 
“pubblico appoggio” dai governi, e […] fanno insomma valere il “diritto 
al profitto” a spese della comunità»12 e, a dispetto della sua inquietudine, 
annunciò a Engels: «per quanto mi trovi io stesso in indigenza, dal 1849 
non mi sono mai sentito tanto a mio agio come con questo crollo»13.

la nascita di un nuovo progetto editoriale rese le circostanze 
meno disperate. Il direttore del «New-York Tribune», Charles dana, 
lo invitò infatti a partecipare alla redazione dell’enciclopedia The new 
American Cyclopædia [La nuova enciclopedia americana]. la mancanza 
di denaro lo spinse ad accettare, ma per lasciarsi più tempo da dedicare 
agli studi, egli affidò ad Engels gran parte dell’attività. Nella divisione 
del lavoro, che i due svolsero dal luglio del 1857 al novembre del 1860, 
Engels redasse le voci di carattere militare – ossia la maggioranza di 
quelle previste –, mentre Marx compilò diversi schizzi biografici. Pur se 
il compenso offerto, solo due dollari per pagina, era molto basso, esso 
costituiva pur sempre un’integrazione al disastrato bilancio. Per que-
sto motivo, Engels lo invitò a farsi assegnare da dana quante più voci 
possibili: «tanta solida scienza possiamo facilmente fornire, finché ce 

  9 Karl Marx a Friedrich Engels, 23 gennaio 1857, ivi, p. 103.
10 Karl Marx a Joseph Weydemeyer, 1 febbraio 1859, ivi, p. 599.
11 Karl Marx a Friedrich Engels, 31 ottobre 1857, ivi, p. 216.
12 Karl Marx a Friedrich Engels, 8 dicembre 1857, ivi, p. 236.
13 Karl Marx a Friedrich Engels, 13 novembre 1857, ivi, p. 217.
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ne derivi in compenso il solido oro californiano»14; mentre Marx, nella 
stesura dei suoi articoli, seguì spesso il principio: «essere il meno concisi 
possibile, finché si può farlo senza divenire insulsi»15.

Nonostante gli sforzi, lo stato delle sue finanze non migliorò affat-
to. Esso divenne, anzi, talmente insostenibile che, assalito da creditori 
paragonati a «lupi famelici»16 e in assenza finanche del carbone per ri-
scaldarsi nel freddo inverno di quell’anno, nel gennaio del 1858 dichiarò 
a Engels: «se questa situazione dura, preferirei stare 100 tese sotto ter-
ra piuttosto che seguitare a vegetare così. Essere sempre fastidioso agli 
altri e, per di più, essere personalmente tormentato di continuo dalle 
più piccole miserie, è alla lunga insopportabile»17. In queste condizioni 
riservò le considerazioni più amare anche alla sfera degli affetti: «pri-
vatamente, penso, conduco la vita più agitata che si possa immaginare. 
[…] Per la gente che abbia delle aspirazioni più vaste non c’è peggiore 
stupidaggine che sposarsi e consegnarsi così alle piccole miserie della 
vita domestica e privata»18.

la povertà non fu il solo spettro ad assillare Marx. Come per gran 
parte della sua travagliata esistenza, egli fu affetto, anche durante questo 
periodo, da diversi malanni. Nel marzo del 1857 l’eccessivo lavoro not-
turno gli causò un’infiammazione agli occhi; in aprile fu vittima di dolori 
ai denti; in maggio soffrì ripetutamente di disturbi al fegato, per debellare 
i quali venne «imbottito di farmaci». Fortemente debilitato, fu incapace 
di lavorare per tre settimane. Riferì allora a Engels: «per non perdere del 
tutto il tempo, mi sono impadronito, in mancanza di meglio, della lingua 
danese»; comunque «stando alle promesse del dottore, c’è la prospettiva 
di tornare ad essere un uomo per la settimana prossima. Per il momento, 
sono ancora giallo come una mela cotogna e molto più irritato»19.

14 Friedrich Engels a Karl Marx, 22 aprile 1857, ivi, p. 131.
15 Karl Marx a Friedrich Engels, 22 febbraio 1858, ivi, p. 299. Anche se conten-

gono alcune riflessioni interessanti, gli articoli per l’enciclopedia furono bollati da Engels 
come «lavori a puro scopo di guadagno […] che possono tranquillamente restare sepolti», 
cfr. Friedrich Engels a Hermann Schlüter, 29 gennaio 1891, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. Il, Editori Riuniti, Roma 1982, p. 18. Per l’edizione italiana di questi scritti, si 
rimanda al volume K. Marx - F. EngEls, Voci per The new American Cyclopædia, lotta 
Comunista, Milano 2003.

16 Karl Marx a Friedrich Engels, 8 dicembre 1857, in K. Marx - F. EngEls,  Ope-
re, vol. Xl, cit., p. 234.

17 Karl Marx a Friedrich Engels, 28 gennaio 1858, ivi, p. 280.
18 Karl Marx a Friedrich Engels, 22 febbraio 1858, ivi, p. 299.
19 Karl Marx a Friedrich Engels, 22 maggio 1857, ivi, p. 141.
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di lì a poco, un evento ben più grave occorse alla famiglia Marx. 
All’inizio di luglio, infatti, Jenny diede alla luce il loro ultimo figlio, ma 
il bimbo, nato troppo debole, morì subito dopo il parto. Provato dal 
nuovo lutto, Marx confessò di getto a Engels:

in sé e per sé questa non è una disgrazia. Tuttavia […] le circostanze che 
hanno provocato questo esito sono state tali da riportare il ricordo straziante 
[probabilmente la morte di Edgar (1847-55), l’altro figlio perso precedentemen-
te]. Non è possibile trattare per lettera un simile argomento20.

Engels fu molto scosso da questa dichiarazione e rispose: «bisogna 
che ti vada assai male perché tu scriva così. Tu puoi accettare stoicamen-
te la morte del piccolo, ma difficilmente lo potrà tua moglie»21.

lo scenario si complicò ancor più quando anche Engels si amma-
lò e, colpito gravemente da una febbre ghiandolare, non poté lavorare 
per tutta l’estate. A quel punto, Marx fu in seria difficoltà. Venute a 
mancare le voci dell’amico da inviare all’enciclopedia, per guadagnare 
tempo, finse di avere spedito un gruppo di manoscritti a New York, 
sostenendo poi che essi fossero stati smarriti dalle poste. Malgrado ciò, 
la pressione cui era sottoposto non diminuì. Quando gli avvenimenti 
legati alla rivolta dei sepoy in India divennero sempre più eclatanti, il 
«New-York Tribune» si aspettava l’analisi dei fatti dal suo esperto22, 
ignorando che gli articoli riguardanti le questioni militari, in realtà, era-
no scritti da Engels. Marx, costretto dagli eventi ad assumere «l’interim 
del ministero della guerra»23, azzardò la tesi che gli inglesi avrebbero 
dovuto battere in ritirata all’inizio della stagione delle piogge. Informò 
Engels della sua scelta in questo modo: «è possibile che io faccia una 
figuraccia, ma potrò sempre aiutarmi con un po’ di dialettica. Natu-
ralmente ho tenuto le mie enunciazioni in modo tale che avrò ragione 
anche in caso contrario»24. Marx, comunque, non sottovalutò affatto 
questo conflitto e, riflettendo sugli effetti che esso avrebbe causato, di-

20 Karl Marx a Friedrich Engels, 8 luglio 1857, ivi, p. 154.
21 Friedrich Engels a Karl Marx, 11 luglio 1857, ivi, p. 155.
22 Marx si era già occupato a lungo dell’India durante il 1853. Cfr. i saggi I.  

HaBiB, Marx’s Perception of india; e P. PatnaiK, Appreciation: The Other Marx, contenuti 
in K. Marx, india (a cura di Iqbal Husain), Tulika Books, New delhi 2006, pp. xix-liv 
e lv-lxviii. In proposito cfr. anche A. aHMad, in Theory: Classes, nations, Literatures, 
Verso, london 1992, cap. 5: Marx on india: A Clarification.

23 Karl Marx a Friedrich Engels, 14 gennaio 1858, in K. Marx - F. EngEls, Ope-
re, vol. Xl, cit., p. 272.

24 Karl Marx a Friedrich Engels, 15 agosto 1857, ivi, p. 166.

009_Musto_ParteII_243.indd   250 19/10/15   12.08



 9. Al tempo dei Grundrisse 251

chiarò: «col salasso di uomini e lingotti che costerà agli inglesi, l’India 
è il nostro migliore alleato»25.

9.3. durante la stesura dei Grundrisse

Miseria, problemi di salute e stenti di ogni tipo: i Grundrisse furo-
no scritti in questo tragico contesto. Essi non furono il prodotto dello 
studio di un pensatore protetto dalle agiatezze della vita borghese, ma, 
viceversa, l’opera di un autore che scrisse in condizioni molto difficili e, 
sorretto unicamente dalla convinzione che il suo lavoro, stante l’incede-
re della crisi economica, fosse divenuto una necessità dell’epoca, trovò 
le forze per portarlo avanti.

Nel corso dell’autunno del 1857, Engels continuò ad esprimere 
valutazioni ottimistiche sul corso degli eventi: «il crash americano è stu-
pendo e durerà ancora a lungo. […] Il commercio è di nuovo a terra per 
tre o quattro anni, adesso abbiamo una possibilità»26 e, dunque, a inco-
raggiare Marx: «nel 1848 dicevamo: ora viene il nostro momento, ed in 
un certo senso è venuto, ma questa volta viene in pieno, ora si tratta di 
vita o di morte»27. d’altra parte, senza nutrire alcun dubbio sullo scop-
pio della rivoluzione, entrambi si augurarono che essa non esplodesse 
prima che tutta l’Europa fosse contagiata dalla crisi e gli auspici per 
«l’anno del tumulto»28 furono rimandati al 1858.

Come si legge in una lettera di Jenny von Westphalen all’amico 
di famiglia Conrad Schramm, il crollo generale produsse effetti positivi 
su Marx: «può immaginarsi come il Moro sia euforico. la capacità e la 
facilità di lavoro di un tempo sono tornate e così pure il buon umore e 
la serenità dello spirito»29. Egli, infatti, avviò una fase di intensa atti-
vità intellettuale, nella quale si divise tra gli articoli per il «New-York 
Tribune», il lavoro per The new American Cyclopædia, il progetto, ri-
masto poi incompiuto, di scrivere un pamphlet sulla crisi in corso e, 
naturalmente, i Grundrisse. Gli impegni intrapresi, però, si mostrarono 
eccessivi anche per le sue rinnovate energie e l’ausilio di Engels si rese 
nuovamente indispensabile. Al principio del 1858, quando questi si era 

25 Karl Marx a Friedrich Engels, 14 gennaio 1858, ivi, p. 272.
26 Friedrich Engels a Karl Marx, 29 ottobre 1857, ivi, p. 214.
27 Friedrich Engels a Karl Marx, 15 novembre 1857, ivi, p. 223.
28 Friedrich Engels a Karl Marx, 31 dicembre 1857, ivi, p. 258.
29 Jenny Marx a Conrad Schramm, 8 dicembre 1857, ivi, p. 686.
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completamente ristabilito dalla malattia di cui aveva sofferto, Marx gli 
chiese di tornare a redigere le voci per l’enciclopedia:

mi sembra a volte che se tu, ogni paio di giorni, ne sbrigassi piccole por-
zioni, potrebbe forse servire come ostacolo alle sbornie che, stando alla cono-
scenza che ho di Manchester, e coi tempi agitati che corrono, mi sembrano ine-
vitabili e non ti sono affatto di giovamento. […] perché io debbo assolutamente 
finire gli altri lavori, e mi prendono tutto il tempo, mi dovesse crollare la casa 
in testa!30

Engels accettò l’energica esortazione di Marx e gli comunicò che, 
dopo le vacanze, era in lui «subentrato il bisogno di una vita più tran-
quilla e attiva»31. Tuttavia, il problema principale di Marx era ancora 
rappresentato dalla mancanza di tempo ed egli se ne lamentò ricorrente-
mente con l’amico: «ogni volta che sono al [British] Museum, ho un tale 
mucchio di cose da controllare che il tempo (ora solo fino alle 4) passa 
prima che io mi guardi intorno. Poi la strada per andarci. Ecco come si 
perde molto tempo»32. Inoltre, accanto ai problemi di ordine pratico, 
si aggiunsero quelli di natura teorica: «sono […] così maledettamente 
frenato da errori di calcolo che, per disperazione, mi sono rimesso a stu-
diare l’algebra. l’aritmetica mi è sempre stata nemica, ma deviando con 
l’algebra mi rimetto di nuovo in sesto»33. Infine, al rallentamento della 
stesura dei Grundrisse contribuì la sua scrupolosità, che gli imponeva di 
ricercare sempre nuovi riscontri per verificare la validità delle proprie 
tesi. In febbraio, egli espose in questo modo a Ferdinand lassalle lo stato 
dei suoi studi:

ti voglio dire come va con l’Economia. Il lavoro è scritto. da alcuni mesi, 
infatti, ho il testo finale tra le mani. la cosa però procede molto lentamente, 
perché argomenti dei quali si è fatto da molti anni l’oggetto principale dei propri 
studi, non appena si deve venire a una resa dei conti finale con loro, mostrano 
continuamente aspetti nuovi e sollecitano nuove riflessioni.

Nella stessa lettera, Marx si lamentò, ancora una volta, della con-
dizione cui era condannato. Costretto a impiegare gran parte del giorno 
nella redazione degli articoli giornalistici, affermava: «io non sono pa-
drone, bensì schiavo del mio tempo. Rimane per me soltanto la notte e, 
molto spesso, attacchi e ricadute di una malattia del fegato disturbano 

30 Karl Marx a Friedrich Engels, 5 gennaio 1858, ivi, pp. 260-261.
31 Friedrich Engels a Karl Marx, 6 gennaio 1858, ivi, p. 262.
32 Karl Marx a Friedrich Engels, 1 febbraio 1858, ivi, p. 287.
33 Karl Marx a Friedrich Engels, 11 gennaio 1858, ivi, p. 269.
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anche questi lavori notturni»34.
In effetti, le malattie erano tornate ad affliggerlo violentemente. 

Nel gennaio del 1858 rese noto a Engels di essere stato in cura per tre 
settimane: «avevo esagerato troppo nel lavorare di notte – sostenendomi 
invero solo con limonate, da una parte, e con una immensa quantità di 
tabacco dall’altra»35. In marzo fu «di nuovo molto malandato» con il 
fegato: «il continuo lavoro notturno e i molti piccoli fastidi durante il 
giorno, derivanti dalle condizioni economiche della mia situazione do-
mestica, mi causano spesso, in questi ultimi tempi, delle ricadute»36. 
Ancora in aprile dichiarò: «mi sento così male per la storia della mia 
bile che questa settimana non posso né pensare, né leggere, né scrivere, 
né fare qualsiasi cosa, eccetto gli articoli per il Tribune. Questi, natural-
mente, non li devo saltare, perché, appena possibile, devo saldare i miei 
debiti per evitare la rovina»37.

In quel periodo, Marx aveva completamente rinunciato ai rappor-
ti politici organizzati e alle relazioni private: ai pochi amici rimasti rac-
contava di vivere «come un eremita»38 o che «il paio di conoscenti li si 
vede di rado, e tutto sommato non è una gran perdita»39. Ad alimentare 
le sue speranze, e a svolgere una funzione di pungolo per il prosieguo 
del suo lavoro, restarono, accanto al continuo incoraggiamento di En-
gels, la recessione e la sua diffusione su scala mondiale: «tutto somma-
to, la crisi ha scavato come una brava vecchia talpa»40. Il carteggio con 
Engels documenta gli entusiasmi suscitati nel suo animo dal procede-
re degli avvenimenti. In gennaio, dopo aver letto le notizie del «Man- 
chester Guardian [Il difensore di Manchester]» che giungevano da Pa-
rigi, esclamò: «pare che tutto vada meglio di quanto ci si aspettava»41 e, 
a fine marzo, commentando gli sviluppi dei fatti, aggiunse: «in Francia il 
fracasso va avanti nel miglior modo possibile. Sarà difficile che la calma 
duri oltre l’estate»42. E se pochi mesi prima aveva pessimisticamente 
affermato: «dopo le esperienze degli ultimi dieci anni, il disprezzo per 
le masse come per gli individui deve essere così cresciuto in ogni essere 

34 Karl Marx a Ferdinand lassalle, 22 febbraio 1858, ivi, p. 577.
35 Karl Marx a Friedrich Engels, 14 gennaio 1858, ivi, p. 273.
36 Karl Marx a Friedrich Engels, 29 marzo 1858, ivi, p. 326.
37 Karl Marx a Friedrich Engels, 2 aprile 1858, ivi, p. 329.
38 Karl Marx a Ferdinand lassalle, 21 dicembre 1857, ivi, p. 575.
39 Karl Marx a Conrad Schramm, 8 dicembre 1857, ivi, p. 573. 
40 Karl Marx a Friedrich Engels, 22 febbraio 1858, ivi, p. 300.
41 Karl Marx a Friedrich Engels, 23 gennaio 1858, ivi, p. 276.
42 Karl Marx a Friedrich Engels, 29 marzo 1858, ivi, pp. 326-327.
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pensante che odi profanum vulgus at arceo è una regola di vita quasi 
imposta. Ciò nonostante, anche questi sono stati d’animo da filisteo, 
che verranno spazzati via dalla prima tempesta»43, in maggio sosteneva 
soddisfatto: «nell’insieme il periodo attuale è gradevole. A quanto pare 
la storia è in procinto di prendere ancora un nuovo inizio e i segni della 
dissoluzione ovunque sono deliziosi per ogni mente che non sia propen-
sa alla conservazione dello stato di cose esistenti»44.

Anche Engels non fu da meno. Con grande fervore riferì a Marx 
che nel giorno dell’esecuzione di Felice orsini, il democratico italiano 
autore del fallito attentato a Napoleone III, si era svolta a Parigi una 
grande manifestazione operaia di protesta: «in un periodo in cui il gran-
de fracasso si avvicina, è bello assistere ad un appello del genere e sen-
tire rispondere da centomila uomini: presente!»45. Egli, inoltre, in fun-
zione dei possibili sviluppi rivoluzionari, studiò l’imponente consistenza 
delle truppe francesi e avvertì Marx che, per vincere, sarebbero state ne-
cessarie la formazione di società segrete nell’esercito oppure, come nel 
1848, una presa di posizione anti-bonapartista della borghesia. Presagì, 
infine, che le secessioni dell’Ungheria e dell’Italia e le insurrezioni slave 
avrebbero duramente colpito l’Austria, vecchio bastione reazionario, e 
che a ciò si sarebbe aggiunto un contraccolpo generalizzato della crisi 
in tutte le grandi città e nei distretti industriali. Insomma, ne era con-
vinto: «dopo tutto, ci sarà un violento fracasso»46. Guidato da questo 
ottimismo, Engels riprese i suoi esercizi di equitazione, ma stavolta con 
un obiettivo in più; scrisse infatti a Marx: «ieri ho saltato col mio cavallo 
un terrapieno e una siepe alti cinque piedi e qualche pollice: il salto più 
alto che abbia mai fatto […] quando torneremo di nuovo in Germania, 
avremo certamente qualcosa da insegnare alla cavalleria prussiana. Sarà 
difficile per quei signori starmi dietro»47. la risposta fu di ironico com-
piacimento: «mi congratulo con te per le tue prodezze equestri. Soltanto 
non fare salti troppo pericolosi, perché presto verrà un’occasione più 
importante per rischiare di rompersi il collo. Non credo sia la cavalleria 

43 Karl Marx a Ferdinand lassalle, 22 febbraio 1858, ivi, p. 579. la citazione 
latina «ho in odio la plebe ignorante e le sto lontano» è tratta da orazio, Odi epodi, libro 
III, 1, Garzanti, Milano 2005, p. 147 (traduzione modificata dall’autore).

44 Karl Marx a Ferdinand lassalle, 31 maggio 1858, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. Xl, cit., p. 588.

45 Friedrich Engels a Karl Marx, 17 marzo 1858, ivi, p. 319.
46 Friedrich Engels a Karl Marx, 17 marzo 1858, ivi, p. 322.
47 Friedrich Engels a Karl Marx, 11 febbraio 1858, ivi, p. 293.
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la specialità in cui tu sei più necessario per la Germania»48.
la vita di Marx, invece, si complicò ulteriormente. In marzo, 

lassalle gli comunicò che l’editore Franz duncker di Berlino aveva ac-
cettato di pubblicarne l’opera in fascicoli, ma, paradossalmente, questa 
buona notizia si trasformò in un ulteriore fattore destabilizzante. Una 
nuova causa di turbamento andò ad aggiungersi alle altre: l’ansia. Come 
riportato nell’ennesimo bollettino medico indirizzato ad Engels, stilato 
nell’occasione da Jenny von Westphalen,

bile e fegato sono di nuovo in subbuglio. […] Al peggioramento delle sue 
condizioni contribuisce molto l’inquietudine morale e l’agitazione, che natural-
mente ora, dopo la conclusione del contratto con l’editore, è ancora maggiore 
e cresce di giorno in giorno, perché gli è assolutamente impossibile portare a 
termine il lavoro49.

durante l’intero mese di aprile Marx fu colpito dal più violento 
attacco di fegato di cui avesse mai sofferto e non poté lavorare affatto. 
Egli si concentrò esclusivamente sui pochi articoli da mandare al «New-
York Tribune», indispensabili a garantire la sopravvivenza, e fu costret-
to, per giunta, a dettarli alla moglie, prestata al «servizio di segretaria»50. 
Non appena riuscì di nuovo a impugnare la penna, informò Engels che 
la causa del suo silenzio era stata semplicemente l’«incapacità di scrive-
re», manifestatasi «non solo letterariamente, ma nel senso letterale della 
parola». Affermò, inoltre, che «l’ansia continua di rimetter[si] al lavoro 
e poi, di nuovo, l’incapacità di farlo, avevano contribuito a peggiorare il 
male». le sue condizioni restavano comunque pessime:

non sono in grado di lavorare. Se mi metto a scrivere per un paio di ore, 
devo stare sdraiato tutto dolorante un paio di giorni. Mi aspetto, per tutti i 
diavoli, che questo stato di cose finisca con la prossima settimana. Non poteva 
mai essermi più inopportuno di adesso. Evidentemente, durante l’inverno ho 
esagerato nel lavorare di notte. Hinc illae lacrimae51.

Provò, allora, a ribellarsi alla malattia, ma dopo aver assunto gran-
di dosi di farmaci, e senza averne tratto alcun beneficio, si arrese alle 
indicazioni terapeutiche del medico che gli impose di cambiare aria 

48 Karl Marx a Friedrich Engels, 14 febbraio 1858, ivi, pp. 294-295.
49 Jenny Marx a Friedrich Engels, 9 aprile 1858, ivi, p. 689.
50 Karl Marx a Friedrich Engels, 23 aprile 1857, ivi, p. 132.
51 Karl Marx a Friedrich Engels, 29 aprile 1858, ivi, p. 339. la citazione latina 

«ecco il motivo delle lacrime» è tratta da tErEnzio, Andria, Atto 1 scena 1, Mondadori, 
Milano 1993, p. 19.
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per una settimana e di «desistere, per un certo tempo, da ogni lavoro 
intellettuale»52. decise così di raggiungere Engels, al quale annunciò: 
«ho appeso il dovere a un chiodo»53. Naturalmente, poi, nei venti giorni 
trascorsi a Manchester, egli continuò a lavorare al Capitolo sul capitale e 
scrisse le ultime pagine dei Grundrisse.

9.4. in lotta con la società borghese

Rientrato a londra, Marx avrebbe dovuto redigere il testo da 
dare alle stampe. Tuttavia, nonostante fosse già in ritardo con l’editore, 
ne differì ancora la stesura. la sua natura ipercritica prevalse, anche in 
quella occasione, sulle esigenze pratiche. Comunicò infatti a Engels:

durante la mia assenza è uscito a londra un libro di Maclaren su tut-
ta la storia del denaro circolante che, secondo gli estratti dell’«Economist», è 
di prim’ordine. Il libro non è ancora in biblioteca […]. Io devo naturalmente 
leggerlo prima di scrivere il mio. Perciò mandai mia moglie alla City dalla casa 
editrice, ma con spavento trovammo che esso costa nove scellini e sei pence, cioè 
più di quanto conteneva la nostra cassaforte. Mi faresti perciò un grande favore 
se potessi inviarmi un vaglia per l’ammontare di questa somma. È probabile che 
nel libro non ci sia nulla di nuovo per me, solo che, vista l’importanza datagli 
dall’«Economist», e dopo gli estratti che io stesso ho letto, la mia coscienza 
teorica non mi permette di procedere senza conoscerlo54.

la “pericolosità” delle recensioni dell’«Economist [l’economi-
sta]» sulla già provata quiete familiare, la moglie Jenny spedita in centro 
per procurarsi l’origine dei nuovi dubbi teorici, i risparmi che non ba-
stavano ad acquistare neanche un libro e le consuete richieste all’amico 
di Manchester che dovevano essere puntualmente esaudite: come me-
glio descrivere la vita di Marx durante quegli anni e, in particolare, di 
cosa fosse capace la sua «coscienza teorica»55?

oltre alla sua complessa indole, le due “nemiche” di sempre, ma-
lattia e miseria, contribuirono a ritardare ancora il completamento del 
suo lavoro. le sue condizioni di salute, come testimoniano i racconti a 
Engels, peggiorarono nuovamente: «il malessere di cui ho sofferto pri-

52 Karl Marx a Ferdinand lassalle, 31 maggio 1858, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. Xl, cit., p. 587.

53 Karl Marx a Friedrich Engels, 1 maggio 1858, ivi, p. 342.
54 Karl Marx a Friedrich Engels, 31 maggio 1858, ivi, pp. 343-344.
55 Karl Marx a Friedrich Engels, 31 maggio 1858, ivi, p. 344.
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ma di partire per Manchester fu di nuovo – per tutta l’estate – cronico, 
sicché scrivere anche un po’ mi costa uno sforzo enorme»56. Inoltre, 
questi mesi furono segnati da insopportabili affanni economici che lo 
obbligarono a convivere, costantemente, con lo «spettro di un’inevita-
bile catastrofe finale»57. di nuovo in preda alla disperazione, in luglio 
Marx spedì a Engels una lettera che documenta icasticamente la realtà 
in cui visse:

è necessario considerare in comune se, in qualche modo, si può trovare 
una via d’uscita all’attuale situazione, perché non è assolutamente più sosteni-
bile. Il risultato immediato è stato che io sono già completamente incapace di 
lavorare, mentre in parte perdo il tempo migliore correndo qua e là e facendo 
inutili tentativi per scovare denaro, in parte la mia forza di astrazione, forse in 
conseguenza del maggiore deperimento fisico, non resiste più agli strazi della 
casa. Mia moglie ha i nervi logorati per questa miseria […]. l’intera faccenda si 
riduce a questo: le esigue entrate non sono mai destinate al mese che viene, ma 
bastano sempre solo per i debiti […] così questa miseria non è rimandata che di 
quattro settimane, durante le quali bisogna pure, in una maniera o in un’altra, 
tirare avanti. […] neanche vendere all’asta i miei mobili basterebbe a placare i 
creditori di qui ed assicurarmi una ritirata senza ostacoli in un buco qualsiasi. 
lo spettacolo di rispettabilità mantenuto finora è stato il solo mezzo per impe-
dire un crollo. Io, per conto mio, me ne fregherei di vivere a Whitechapel [il 
quartiere orientale di londra dove, all’epoca, abitava grande parte della popo-
lazione operaia], se potessi finalmente trovare un’ora di tranquillità e dedicarmi 
ai miei lavori. Per mia moglie, però, nel suo stato di salute, una metamorfosi 
del genere potrebbe avere delle conseguenze pericolose; e anche per le ragazze, 
che attraversano l’adolescenza, non sarebbe proprio adatto. […] Non augurerei 
ai miei peggiori nemici di passare attraverso il pantano in cui mi trovo da otto 
settimane, con la più grande rabbia per giunta che il mio intelletto, attraverso 
le più grandi seccature, va in malora e la mia capacità di lavoro sarà spezzata58.

Malgrado lo stato di estrema indigenza, Marx non si lasciò sopraf-
fare dalla precarietà della propria condizione e, riferendosi all’intento 
di completare la sua opera, dichiarò all’amico Joseph Weydemeyer: «io 
devo perseguire il mio scopo a tutti i costi e non permettere alla società 
borghese di trasformarmi in una macchina per fare denaro»59.

Intanto, col trascorrere dei mesi, la crisi economica si affievolì e 

56 Karl Marx a Friedrich Engels, 21 settembre 1858, ivi, p. 369.
57 Karl Marx a Friedrich Engels, 15 luglio 1858, ivi, p. 354.
58 Karl Marx a Friedrich Engels, 15 luglio 1858, ivi, pp. 354-357.
59 Karl Marx a Joseph Weydemeyer, 1 febbraio 1859, ivi, p. 600.
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ben presto i mercati ripresero a funzionare regolarmente60. In agosto, 
infatti, Marx si rivolse scoraggiato a Engels: «nelle ultime settimane il 
mondo è ridiventato maledettamente ottimista»61; e questi, riflettendo 
sul modo in cui era stata assorbita la sovrapproduzione di merci, asserì: 
«non si era ancora mai visto un deflusso così rapido di una ondata tanto 
violenta»62. la certezza della rivoluzione alle porte, che aveva anima-
to entrambi dall’autunno del 1856 e aveva stimolato Marx a scrivere i 
Grundrisse, lasciò il posto alla più cocente disillusione: «non c’è guerra. 
Tutto è borghese»63. E se Engels si scagliò contro il «sempre maggiore 
imborghesimento del proletariato inglese», fenomeno che, a suo giudi-
zio, avrebbe portato la nazione sfruttatrice del mondo intero ad avere 
un «proletariato borghese accanto alla borghesia»64, Marx si aggrappò, 
fino all’ultimo, ad ogni episodio minimamente significativo: «nonostan-
te la svolta ottimistica del commercio mondiale […] è almeno conso-
lante che in Russia sia cominciata la rivoluzione, perché io considero la 
convocazione generale dei “notabili” a Pietroburgo quale suo inizio». 
le sue speranze investirono anche la Germania – «in Prussia le cose 
stanno peggio che nel 1847» – nonché la sollevazione della borghesia 
ceca per l’indipendenza nazionale: «ci sono dei moti straordinari tra gli 
slavi, specialmente in Boemia, che invero sono controrivoluzionari, ma 
offrono fermento al movimento». Infine, causticamente, come se si sen-
tisse tradito, affermò: «non farà per niente male ai francesi se vedranno 
che il mondo si è mosso anche senza di loro»65.

Tuttavia, Marx dovette arrendersi all’evidenza: la crisi non aveva 
provocato le conseguenze sociali e politiche previste con tanta sicurezza. 
Eppure, egli era ancora fermamente persuaso che la rivoluzione in Eu-
ropa fosse solo questione di tempo e che il problema, semmai, si sareb-
be posto rispetto ai nuovi scenari mondiali aperti dalle trasformazioni 

60 Sui principali eventi della crisi del 1857 si rimanda a: J.S. giBBons, The 
Banks of new-York, Their dealers, the Cleaning House, and the Panic of 1857, Appleton 
& Co., New York 1859, in particolare pp. 343-399; d. MoriEr Evans, The History of 
the Commercial Crisis, 1857-58, Burt Franklin, New York 1860; C.W. CaloMiris - l. 
sCHwEiKart, The Panic of 1857: Origins, Transmission, and Containment, in «Journal of  
Economic History», vol. 51, 4 (1991), pp. 807-834.

61 Karl Marx a Friedrich Engels, 13 agosto 1858, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. Xl, cit., p. 367.

62 Friedrich Engels a Karl Marx, 7 ottobre 1858, ivi, p. 373.
63 Karl Marx a Friedrich Engels, 11 dicembre 1858, ivi, p. 390.
64 Friedrich Engels a Karl Marx, 7 ottobre 1858, ivi, p. 373.
65 Karl Marx a Friedrich Engels, 8 ottobre 1858, ivi, p. 376.
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economiche. Così, in una sorta di bilancio politico degli avvenimenti più 
recenti e di riflessione sulle prospettive future, scrisse a Engels:

Non possiamo negare che la società borghese ha vissuto, per la seconda 
volta, il suo XVI secolo – un XVI secolo che spero suonerà a morte per lei come 
il primo che l’adulò in vita. Il vero compito della società borghese è la creazio-
ne del mercato mondiale, almeno nelle sue grandi linee, e di una produzione 
che poggia sulle sue basi. Siccome il mondo è rotondo, mi sembra che, con la 
colonizzazione della California e dell’Australia e con l’apertura della Cina e del 
Giappone, questo compito sia stato portato a termine. la questione difficile 
per noi è: sul continente la rivoluzione è imminente e prenderà anche subito un 
carattere socialista. Non sarà necessariamente soffocata in questo piccolo angolo 
di mondo, dato che il movimento della società borghese è ancora ascendente su 
un’area molto maggiore?66

Questi pensieri racchiudono due delle più significative previsio-
ni di Marx: quella giusta, che lo portò a intuire, più di ogni altro suo 
contemporaneo, lo sviluppo su scala mondiale del capitalismo, e quella 
errata, legata alla convinzione dell’avvento ineluttabile della rivoluzione 
proletaria in Europa.

le lettere ad Engels contengono, infine, le mordaci critiche che 
Marx rivolse a quanti, pur militando nel campo progressista, restavano 
pur sempre suoi avversari politici. Esse toccarono, oltre a uno dei suoi 
bersagli preferiti, Pierre Joseph Proudhon, principale esponente del 
socialismo al tempo egemone in Francia, che Marx considerò il «falso 
fratello»67 di cui il comunismo doveva sbarazzarsi, molti altri esponenti 
politici. Con lassalle, ad esempio, Marx ebbe frequentemente un rap-
porto di rivalità e quando ricevette il suo ultimo libro, La filosofia di 
eraclito, l’oscuro di efeso, non si smentì e lo liquidò come «un insulso 
pasticcio»68. Nel settembre del 1858 Giuseppe Mazzini pubblicò il suo 
nuovo manifesto sulla rivista «Pensiero ed Azione», ma Marx, che non 
nutriva dubbi sul suo conto, proferì: «sempre il vecchio somaro»69, che 
invece di analizzare le ragioni della sconfitta del 1848-49, «ancora si af-
fanna a propagandare panacee per la cura della […] paralisi politica»70 
dell’emigrazione rivoluzionaria. Riferendosi invece a Julius Fröbel, de-

66 Karl Marx a Friedrich Engels, 8 ottobre 1858, ivi, pp. 376-377.
67 Karl Marx a Joseph Weydemeyer, 1 febbraio 1859, ivi, p. 602.
68 Karl Marx a Friedrich Engels, 1 febbraio 1858, ivi, p. 287.
69 Karl Marx a Friedrich Engels, 8 ottobre 1858, ivi, p. 375.
70 K. Marx, il nuovo manifesto di Mazzini, 13 ottobre 1858, in K. Marx - F. 

EngEls, Opere, vol. XVI, Editori Riuniti, Roma 1983, p. 38.
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putato dell’assemblea di Francoforte del 1848-49 e tipico rappresentan-
te dei democratici tedeschi rifugiatisi all’estero e poi allontanatisi dalla 
vita politica, inveì: «tutti questi individui appena hanno trovato il loro 
pane e formaggio, chiedono solo un pretesto qualsiasi per dire addio alla 
lotta»71. Infine, più ironico che mai, derise l’“attività rivoluzionaria” di 
Karl Blind, uno dei capi dell’emigrazione tedesca a londra:

attraverso un paio di conoscenti ad Amburgo, egli fa recapitare ai giornali 
inglesi lettere (da lui stesso redatte), nelle quali si parla dello scalpore che fanno 
i suoi libelli anonimi. In seguito, i suoi amici scrivono di nuovo sui giornali te-
deschi quale gran conto [ne] abbiano dato quelli inglesi. Questo, vedi, significa 
essere un uomo d’azione72.

l’impegno politico di Marx fu di tutt’altra natura. Se egli non smi-
se mai di lottare contro la società borghese, con eguale costanza conser-
vò la consapevolezza che, in questa battaglia, il suo compito principale 
era quello di forgiare la critica del modo di produzione capitalistico, per 
assolvere il quale erano necessari uno studio rigorosissimo dell’econo-
mia politica e l’analisi costante degli avvenimenti economici. Per questa 
ragione, nelle fasi in cui la lotta di classe cedette il passo al riflusso, egli 
decise di utilizzare le proprie forze nel miglior modo possibile e si tenne 
lontano dai vani complotti e dagli intrighi personali cui si riducevano le 
contese politiche dell’epoca: «dal processo di Colonia [quello contro i 
comunisti del 1853], mi sono completamente ritirato nella mia stanza da 
studio. Il mio tempo mi era troppo prezioso per sciuparlo in fatiche inu-
tili e litigi meschini»73. Infatti, nonostante lo stillicidio delle tante diffi-
coltà, Marx proseguì nel suo lavoro e, nel giugno del 1859, pubblicò Per 
la critica dell’economia politica. Primo fascicolo, scritto di cui i Grund- 
risse erano stati il più ampio laboratorio iniziale.

Simili ai precedenti, per Marx volse al termine anche quell’anno, 
così riassunto da sua moglie Jenny: «[il] 1858 non fu per noi né buono 
né cattivo; fu un anno in cui i giorni si susseguirono, ciascuno com-
pletamente uguale all’altro. Mangiare e bere, scrivere articoli, leggere i 
giornali e andare a spasso: questa fu tutta la nostra vita»74. Giorno dopo 
giorno, mese dopo mese e anno dopo anno, Marx continuò a lavorare 

71 Karl Marx a Friedrich Engels, 24 novembre 1858, in K. Marx - F. EngEls,  
Opere, vol. Xl, cit., p. 386.

72 Karl Marx a Friedrich Engels, 2 novembre 1858, ivi, p. 382.
73 Karl Marx a Joseph Weydemeyer, 1 febbraio 1859, ivi, p. 601.
74 J. Marx, umrisse eines bewegten Lebens, cit., p. 217.
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alla sua opera per il resto della vita. A guidarlo nel gravoso lavoro di ste-
sura dei Grundrisse e dei tanti altri voluminosi manoscritti preparatori 
de il capitale, assieme alla grande determinazione della sua personalità, 
vi fu l’inestirpabile certezza che la sua esistenza apparteneva al sociali-
smo, la causa dell’emancipazione di milioni di donne e uomini.

Bibliografia

aHMad, a., in Theory: Classes, nations, Literatures, Verso, london 1992.

CaloMiris, C.w. - sCHwEiKart, l., The Panic of 1857: Origins, Transmission, 
and Containment, in «Journal of Economic History», vol. 51, 4 (1991), pp. 
807-834.

EngEls, F., Marx and engels Collected Works, vol. 49: Letters 1890-92, lawren-
ce and Wishart, london 2002.

giBBons, J.s., The Banks of new-York, Their dealers, the Cleaning House, and 
the Panic of 1857, Appleton & Co., New York 1859.

Marx, J., umrisse eines bewegten Lebens, in H.M. Enzensberger (a cura di), 
Colloqui con Marx e engels, Einaudi, Torino 1977.

Marx, K., india, a cura di I. Husain, Tulika Books, New delhi 2006.

MoriEr Evans, d., The History of the Commercial Crisis, 1857-58, Burt 
Franklin, New York 1860.

Marx, K., La borghesia e la controrivoluzione, in K. Marx - F. EngEls, Opere, 
vol. VIII, Editori Riuniti, Roma 1976.

Marx, K., il nuovo manifesto di Mazzini, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
XVI, Editori Riuniti, Roma 1983.

Marx, K. - EngEls, F., Lettere 1856-1859, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. 
Xl, Editori Riuniti, Roma 1973.

Marx, K. - EngEls, F., Opere, vol. Il, Editori Riuniti, Roma 1982.

orazio, Odi epodi, Garzanti, Milano 2005.

tErEnzio, Andria, Mondadori, Milano 1993.

009_Musto_ParteII_243.indd   261 19/10/15   12.08



009_Musto_ParteII_243.indd   262 19/10/15   12.08



10. La prima crisi economica gLobaLe 
marx giornaLista economico

Michael R. Krätke

10.1. Marx, uno dei giornalisti politici ed economici 
         più influenti della sua epoca

nella prussia degli anni Quaranta dell’ottocento, la carriera ac-
cademica non era un’opzione proponibile per il giovane marx; così, egli 
iniziò a lavorare come giornalista. già nel 1842 scrisse i suoi primi ar-
ticoli su questioni economiche – come la situazione dei viticoltori nella 
regione della mosella, o il dibattito intorno al diritto di raccogliere legna 
nei boschi, uno degli ultimi residui di beni comuni in germania. Qui 
ebbe inizio la sua lunga storia d’amore con l’economia politica. nel cor-
so degli anni Quaranta, e in particolare durante la rivoluzione del 1848-
49, con la scrittura e la pubblicazione di centinaia di articoli sulla «neue 
rheinische Zeitung [nuova gazzetta renana]», marx divenne famoso 
come il più importante giornalista ed editore della sinistra democratica 
tedesca. su questo medesimo giornale apparvero, nell’aprile 1849, le 
sue prime conferenze sull’economia politica. nel 1850, appena arrivati 
a Londra in qualità di rifugiati politici, marx e engels diedero immedia-
tamente avvio al progetto di un nuovo giornale: utilizzando di nuovo il 
titolo «neue rheinische Zeitung», annunciarono che si sarebbe trattato 
di una rivista di politica ed economia. in questo giornale, dichiaravano, 
avrebbero potuto discutere in modo esteso e secondo un nuovo approc-
cio scientifico i rapporti economici che costituiscono la base dell’intero 
movimento politico. sulla rivista apparvero in effetti tre ampi articoli 
critici di economia politica, il primo relativo ai mesi di gennaio-febbraio 
del 1850, il secondo a marzo e aprile, l’ultimo e più lungo dedicato al 
periodo da maggio ad ottobre dello stesso anno. in questi tre articoli, 
marx e engels descrissero il corso degli eventi della crisi del 1847-48, 
sia su vasta scala che con riferimento, in particolare, a tre paesi – gran 
bretagna, Francia e prussia. il corso diverso e specifico seguito dalla cri-
si in questi tre paesi forniva la spiegazione del perché la gran bretagna 
fosse rimasta relativamente estranea all’ondata di rivolte politiche e di 
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rivoluzioni che aveva interessato il continente, e fosse tornata a nuova 
prosperità mentre gli altri paesi europei soffrivano ancora le conseguen-
ze della crisi. Quest’ultima aveva dato avvio ad un’ulteriore espansione 
e ad una ristrutturazione del mercato globale, che avrebbero mutato 
il corso dei cicli di crisi a venire. così, il secondo e il terzo articolo si 
chiudevano con una prognosi: la prossima crisi sarebbe giunta presto, e 
sarebbe stata molto peggiore delle precedenti. al suo insorgere, ci si do-
veva aspettare una rivoluzione. La rivista fallì ben presto per mancanza 
di fondi, ma marx e engels continuarono a sostenere la stampa radica-
le cartista in inghilterra: un gran numero di articoli economici apparsi 
nelle «notes to the people [note al popolo]» e nel «people’s paper [il 
foglio del popolo]» fu scritto con la collaborazione diretta di marx. 

nel 1851 charles Dana, direttore del «new-York tribune [La 
tribuna di new York]», propose a marx di diventare uno dei suoi corri-
spondenti dall’europa. marx accettò e, tra l’agosto del 1851 e il febbra-
io del 1862, lui ed engels scrissero, con cadenza settimanale, numerosi 
articoli per il giornale. in verità, la prima serie di articoli (intitolata Ri-
voluzione e controrivoluzione in Germania) era opera di engels, anche se 
venne pubblicata a nome di marx. nel corso di un decennio circa, marx 
e engels scrissero alcune centinaia di articoli e il «new-York tribune» 
ne pubblicò più di 490, molti dei quali (circa il 45 per cento) senza fir-
ma, come editoriali. engels contribuì ampiamente, per più di un quarto 
del totale, in particolare per gli articoli relativi a questioni militari e ad 
eventi bellici. tra gli articoli di marx buona parte, circa un terzo, fu in-
centrata sull’analisi di questioni economiche e finanziarie all’ordine del 
giorno, per lo più con riferimento alla gran bretagna, ma anche ad altri 
paesi europei nonché all’economia mondiale nella sua globalità. poiché 
il «new-York tribune» era in rapida espansione – fino a divenire, con 
vendite che raggiunsero le 300.000 copie totali, il più importante gior-
nale in lingua inglese – marx divenne uno dei giornalisti economici più 
influenti e più letti della sua epoca, un esperto riconosciuto su tutte le 
questioni economiche e finanziarie, il cui giudizio sulle crisi monetarie e 
finanziarie in europa godeva di vasto rispetto. marx si guadagnò anche 
una reputazione come uno dei maggiori esperti di politica internazio-
nale, scrivendo di tutti i più importanti conflitti internazionali e delle 
guerre del suo tempo. 

nel 1859, nella Prefazione a Per la critica dell’economia politica, 
marx fece riferimento al suo lavoro per il «new-York tribune», sotto-
lineando il fatto di essersi dovuto familiarizzare con un sacco di partico-
lari pratici della vita economica che esulavano di gran lunga dal campo 
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dell’economia politica propriamente detta. mentre marx componeva il 
manoscritto dei Grundrisse, il suo lavoro giornalistico, anche se ridi-
mensionato sotto la pressione degli avvenimenti, continuò con la descri-
zione e l’analisi dei più importanti eventi della grande crisi del 1857-58. 
in realtà, buona parte del suo lavoro giornalistico nell’anno precedente, 
il 1856, era stato dedicato alle crisi monetarie in europa, nelle quali egli 
leggeva le avvisaglie della più grande crisi che attendeva fin dal 1850. 
nel novembre del 1857, marx vide con piacere una delle sue predizioni 
divenire realtà: il governo britannico, a seguito delle forti pressioni dei 
portavoce della city, sospese nuovamente la Legge bancaria del 1844 
– proprio come predetto da marx in un articolo uscito appena qual-
che giorno prima sul «new-York tribune». per tutta la primavera e 
fino all’estate del 1858 marx continuò a commentare gli sviluppi della 
crisi in europa e cercò di spiegare la rapida svolta verso un’improvvi-
sa ripresa che si stava verificando in gran bretagna e in altri paesi del 
continente. poiché il suo lavoro di giornalista terminò nel 1862, marx 
non ci ha lasciato commenti sugli eventi delle crisi successive, nel 1866 
e del 18731.

il lavoro giornalistico è della massima importanza tanto per la teo-
ria politica di marx, quanto per la sua critica dell’economia politica. nei 
suoi articoli, marx si è occupato estesamente di argomenti a malapena 
toccati nei suoi manoscritti maggiori; inoltre, più e più volte nei suoi 
testi economici incompiuti ha fatto uso di materiali provenienti dal la-
voro giornalistico. alcuni dei temi che hanno avuto un ruolo di primo 
piano nel suo progetto di una critica generale dell’economia politica 
– quali, ad esempio, il denaro e il sistema bancario moderno, i mercati 
finanziari e le loro crisi, il mercato mondiale, le strutture del commercio 
internazionale attraverso le quali alcune nazioni (capitaliste) sfruttavano 
le altre, le colonie, il colonialismo e l’importanza di quest’ultimo per 
lo sviluppo del capitalismo, le diverse forme di finanza e di economia 
pubblica – hanno trovato un effettivo sviluppo solo all’interno degli ar-
ticoli di giornale2. solamente negli articoli, che egli scrisse in differen-
ti occasioni, troviamo alcune delle riflessioni più sofisticate sullo stato 
moderno, sulla sua evoluzione storica all’interno del sistema degli stati 

1 in effetti, marx continuò a scrivere articoli per giornali tedeschi e austriaci, in 
particolare per «Die presse [La stampa]», sul corso degli avvenimenti e sul contesto della 
guerra civile americana, fino alla fine del 1862. 

2 m. KrätKe, Marx als Wirtschaftsjournalist, in «beiträge zur marx-engels-
Forschung. neue Folge», 2006, pp. 29-97.
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europei, e sullo sviluppo delle forme politiche più importanti e pecu-
liari delle moderne società borghesi. Questi articoli, che si occupavano 
degli avvenimenti politici in paesi quali gran bretagna, Francia, spagna 
e prussia, sono dunque una fonte indispensabile e di prima mano per 
chiunque voglia studiare seriamente la teoria politica di marx.

10.2. La rivolta indiana: gli articoli di Marx sull’India nel 1857-58

mentre stava iniziando a lavorare ai Grundrisse, marx portava 
avanti in parallelo una serie di articoli sulla rivolta indiana per il «new-
York tribune». al principio del 1857, un ammutinamento locale di al-
cuni reggimenti sepoy aveva dato avvio a quella che fu più tardi battez-
zata la prima guerra d’indipendenza indiana. La rivolta, e la sua violenta 
repressione da parte delle forze d’intervento britanniche, preoccuparo-
no il pubblico europeo e quello americano. L’india era, dopo tutto, di 
importanza cruciale per l’impero britannico, e la gran bretagna riuscì 
solo con difficoltà a riacquistare il controllo della sua colonia. marx era 
considerato un esperto dell’india da quando aveva pubblicato, nel 1853, 
la prima serie di articoli dedicati al governo inglese nel subcontinente. 
Lui ed engels continuarono a scrivere della rivolta indiana e della sua 
repressione, fino al 1859; in particolare, engels contribuì con numerosi 
articoli intorno alle operazioni militari che condussero infine alla ricon-
quista di Delhi da parte delle truppe britanniche. marx si occupò degli 
eventi politici successivi alla rivolta iniziale dell’esercito coloniale india-
no, alla quale era dedicato il suo primo articolo, apparso come editoriale 
nel «new-York tribune» del 15 luglio 1857. nei molti articoli seguenti 
sulla rivolta indiana, si concentrò alternativamente sugli avvenimenti in 
india e sugli infiniti dibattiti che avevano luogo nel governo e nel parla-
mento inglesi intorno al modo di affrontare la «questione indiana»3. nel 
settembre 1857, quando era ancora molto dubbio se l’esercito britan-
nico sarebbe stato in grado di riprendere il controllo dell’india, marx 
scrisse un articolo che aveva per oggetto i pro e i contro del governo 
inglese dell’india: chi traeva reali benefici dall’impresa coloniale, quali 
erano i suoi costi, di quali vantaggi godeva il popolo inglese, ammesso 

3 ad oggi l’edizione più completa degli articoli di marx ed engels intorno alla 
rivolta indiana si trova nel volume xii delle Opere complete. in totale, marx spedì al 
«new-York tribune» 36 articoli (11 dei quali scritti da engels) tra il luglio del 1857 e il 
settembre del 1858.
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che ne godesse. negli anni precedenti, egli aveva scritto già a proposito 
del sistema di tassazione e delle finanze dell’india; adesso dimostrava il 
vero costo del dominio dell’india per la gran bretagna e per i contri-
buenti britannici. egli giungeva alla conclusione che solo poche migliaia 
di individui traevano realmente beneficio dalla presenza coloniale ingle-
se: per la maggioranza della popolazione della gran bretagna, l’india 
era solo un costoso fardello4.

10.3. Marx sulla Grande Crisi del 1857-58

a partire dall’agosto del 1857, gli avvenimenti della crisi globa-
le del 1857-58 preoccuparono marx e engels, che si scambiarono con 
regolarità notizie e opinioni sull’argomento nella loro corrispondenza 
privata. come sempre, marx componeva in gran fretta gli articoli per il 
«new-York tribune», riportando abitualmente a engels anche ciò che 
aveva già scritto in essi. talvolta  utilizzava i resoconti di engels sugli 
eventi della crisi5. nel suo primo articolo sulla crisi monetaria in corso 
in inghilterra (pubblicato come editoriale il 21 novembre 1857), marx 
sferrò un attacco senza quartiere alla famosa Legge bancaria  del 1844: 
in circostanze consuete, essa non funzionava affatto; in tempi di crisi, 
«aggiunge[va] … il panico monetario creato dalla legge stessa al panico 
monetario risultante dalla crisi commerciale»6. perciò, per superare la 
crisi monetaria era necessario che tale legge venisse sospesa, come già 
era stato fatto durante la precedente crisi del 1847. nel secondo articolo 
(pubblicato anonimo il 30 novembre 1857), marx rivendicava con orgo-
glio di aver predetto, a ragione, la prossima sospensione della legge ban-
caria7. negli articoli successivi, evidenziava le caratteristiche singolari 
della crisi attuale, messa a confronto con quelle degli anni 1839 e 1847. 
stavolta la crisi non era una questione locale, ma era destinata a colpire 
l’intero mercato mondiale; stavolta, la crisi avrebbe provocato una crisi 
industriale superiore a tutte le precedenti per ambiti di estensione e per 

4 K. Marx - F. engels, Opere, vol. xii, editori riuniti, roma 1978.
5 marx teneva un taccuino (tuttora inedito), nel quale appuntava tutti gli articoli 

che inviava al «tribune». 
6 K. Marx, Die Bankakt von 1844 und die Geldkrise in England, in K. Marx - F. 

engels, Werke, vol. 12, Dietz, berlin 1961, pp. 314-319.
7 in realtà, essa era stata sospesa per la seconda volta il 12 novembre del 1857, 

proprio come previsto da marx pochi giorni prima; cfr. m.r. KrätKe, Marx als Wirtschafts- 
journalist, cit., pp. 92-93.
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portata8. La crisi monetaria si espandeva rapidamente da new York a 
Londra, e quindi ai centri commerciali e finanziari del continente euro-
peo, come amburgo e parigi. mentre diminuiva la pressione della crisi 
monetaria a Londra, la crisi commerciale e industriale stava acquistan-
do slancio, fino a condurre ad un «crollo della produzione nei distretti 
manifatturieri» senza precedenti9. tutti i mercati d’esportazione dell’in-
dustria britannica si trovarono ad affrontare un eccesso di approvvigio-
namenti; la crisi commerciale e il numero sempre crescente di fallimenti 
e dichiarazioni di bancarotta da parte di commercianti e banchieri ini-
ziarono a ripercuotersi sugli industriali; la crisi finanziaria e monetaria 
si andava diffondendo dall’uno all’altro dei centri finanziari del mondo 
capitalista10. in particolare, marx descrisse e analizzò il panico moneta-
rio che si diffuse ad amburgo, dopo essere ormai defluito da Londra11; 
in altri due articoli (pubblicati come editoriali rispettivamente il 12 gen-
naio e il 12 marzo del 1858) si occupò del corso particolare che la crisi 
stava seguendo in Francia12. 

nel complesso, egli scrisse oltre una dozzina di articoli sugli av-
venimenti della crisi in europa e li spedì ai redattori del «new-York 
tribune»; dieci furono pubblicati tra il novembre 1857 e il marzo 1858, 
otto dei quali come editoriali, e altri due apparvero anonimi. Un ulterio-
re articolo, intitolato La situazione commerciale e industriale dell’Inghil-
terra, comparso come editoriale il 26 dicembre 1857, è indubbiamente 
da attribuirsi a marx13. in questi testi marx fece spesso uso dei materiali 
che stava riunendo alacremente nei suoi Quaderni della crisi. citiamo 
due esempi: nell’articolo del 26 dicembre 1857 riprodusse, a proposito 
dei fallimenti e delle insolvenze che avevano avuto luogo a Londra nelle 
prime settimane del mese, gli stessi dati che andava contemporanea-
mente riunendo nei Quaderni della crisi14. inoltre, nel suo articolo sul 
Commercio in Gran Bretagna (pubblicato senza firma nel «new-York 

8 in particolare, marx cercò di spiegare gli effetti del lungo “ritardo” della crisi, 
che egli aspettava già agli inizi del 1855; cfr. ivi, pp. 83-84.

  9 K. Marx, Die Erschütterung des britischen Handels, in K. Marx - F. engels, 
Werke, vol. 12, cit., pp. 320-326.

10 Ivi, pp. 335-338, 339-343, 344-346.
11 Ivi, pp. 339-343, 344-346.
12 Ivi, pp. 347-352, 394-398.
13 K. BauMgart - g. ratajczaK, Ein bislang unbekannter Artikel von Karl Marx 

über die Weltwirtschaftskrise von 1857, in «marx-engels-Forschungsberichte», 2 (1984), 
pp. 57-63.

14 Ivi, p. 61.
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tribune» il 3 febbraio 1858), marx fece uso estesamente di quelle stati-
stiche sul commercio internazionale della gran bretagna con altri paesi 
e parti del mondo, che aveva collazionato nei giorni e nelle settimane 
precedenti per i Quaderni della crisi. 

10.4. All’indomani della Grande Crisi

benché marx ed engels avessero visto giusto nella loro analisi dei 
caratteri della crisi in quanto crisi industriale su scala mondiale, il corso 
degli eventi li colse di sorpresa e confuse le loro aspettative. mentre 
la grande crisi tramontava, restavano da risolvere almeno due “enig-
mi”. primo: perché questa crisi globale, che pure era stata più grave 
di qualsiasi altra crisi precedente, era stata superata così rapidamente, 
senza comportare quel periodo di depressione perdurante che chiunque 
conoscesse la storia delle crisi si sarebbe aspettato – quanto meno per la 
produzione industriale inglese? secondo mistero: la crisi in Francia ave-
va avuto un corso decisamente diverso rispetto ad altre parti del mondo 
capitalista. marx cercò, e trovò, la spiegazione di entrambi i fenomeni 
nelle rispettive strutture del commercio globale inglesi e francesi. La 
gran bretagna era stata in grado di dirottare il grosso delle sue esporta-
zioni dal continente europeo alle sue colonie; la Francia, invece, era sta-
ta colpita dalla crisi solo dopo che essa aveva raggiunto i suoi principali 
mercati d’esportazione. 

nei suoi articoli sulla crisi, marx polemizzava naturalmente con 
la comune saggezza economica dell’epoca. il libero mercato non aveva, 
evidentemente, messo fine all’era dei cicli economici e delle crisi; le crisi 
si erano ripetute a intervalli regolari e non potevano perciò essere consi-
derate semplici incidenti di percorso o errori; neppure la (sovra)specu-
lazione sui mercati finanziari, di per sé un effetto oltre che il «presagio 
immediato del crollo», poteva essere ritenuta la causa ultima delle crisi 
industriali e finanziarie15. all’indomani della grande crisi, marx scrisse 
due ampi articoli, nei quali cercava di esporre per filo e per segno le sue 
conclusioni a uso e beneficio dell’economia politica. Dopo la sospen-
sione della Legge bancaria, il governo britannico aveva nominato una 
commissione parlamentare incaricata di individuare quali fossero state 
le vere cause della crisi. nel suo primo articolo (Commercio e finanze in 

15 K. Marx, Die Finanzkrise in Europa, in K. Marx - F. engels, Werke, vol. 12, 
cit., pp. 339-343.
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Gran Bretagna, scritto in settembre e pubblicato il 4 ottobre del 1858), 
marx commentò i risultati di questa commissione: riecheggiando la sag-
gezza comune del tempo in materia di economia, la commissione e i suoi 
esperti avevano considerato la crisi come un evento singolo, un mero 
incidente. avevano fallito nello scoprire le «leggi che regolano le crisi 
del mercato mondiale» e ne avevano ignorato il carattere periodico e ci-
clico. pertanto, la commissione non era stata capace di spiegare perché 
e come, esattamente, la crisi si era ripresentata nell’autunno del 1857. 
Lasciando che gli elementi di novità della crisi corrente adombrassero 
quelli che tutte le crisi economiche del mondo capitalista hanno in co-
mune, gli esperti avevano fallito nell’individuare tanto i primi che i se-
condi. nel secondo articolo (Industrie e commercio, scritto e pubblicato 
un anno più tardi, nel settembre 1859) marx confermò la sua opinione 
che vi fossero «leggi della crisi», addirittura leggi dei cicli di crisi, che 
si potevano scoprire assumendo una prospettiva di maggiore durata e 
confrontando diversi cicli successivi – come quelli dei periodi 1825-37, 
1837-47 e 1847-57. Un esercizio del genere mostrava l’esistenza di una 
regolarità; consentiva persino di formulare una legge che, come marx 
notava con orgoglio, poteva essere dimostrata con esattezza matemati-
ca: il livello massimo di produzione (industriale) raggiunto nel corso di 
ciascuno dei periodi di prosperità fungeva da punto di partenza per lo 
sviluppo della produzione nel ciclo industriale successivo – sul lungo 
corso, il percorso della crescita industriale seguiva una linea verso l’alto, 
da un ciclo al seguente. 

10.5. La crisi del 1857-58 nei grundrisse

secondo il progetto steso da marx nel 1857-58, la sua critica 
dell’economia politica sarebbe dovuta culminare in due trattati (o libri): 
uno sul mercato globale e uno sulle sue crisi. Lungo tutto il manoscrit-
to del 1857-58 troviamo osservazioni, talvolta digressioni, sulla teoria e 
la storia delle crisi moderne. Dal punto di vista di marx, per costruire 
una teoria delle crisi sarebbe stato necessario un esame sistematico che 
andasse dalle più elementari possibilità di crisi inerenti alle forme di 
scambio, fino alle predisposizioni e tendenze alla sovrapproduzione e 
alla sovra-accumulazione proprie del modo di produzione capitalistico. 
naturalmente, marx scriveva sotto l’impressione recente degli eventi 
della grande crisi, dei quali si era occupato nel corso del suo impe-
gno quotidiano come giornalista economico: abbondano le allusioni ad 
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avvenimenti relativi alla crisi in corso e a quelle del recente passato; 
gli eventi del 1857-58 sono menzionati più e più volte. già all’interno 
del primo, incompiuto Capitolo sul denaro marx descrive ed analizza il 
momento della vera e propria crisi monetaria, che ricorre in tutte le crisi 
moderne. nel contesto della sua teoria del denaro – teoria che doveva 
abbracciare sia il denaro in generale, sia le forme più avanzate del sistema 
monetario pienamente sviluppato, proprie del capitalismo moderno –,  
le crisi monetarie sono importanti in quanto mostrano la rilevanza, anzi 
si potrebbe dire la realtà stessa di una categoria specifica, quella del de-
naro in quanto tale (la terza delle forme del denaro nell’esposizione si-
stematica offerta da marx delle forme e funzioni del denaro in generale). 
nei periodi di «crisi generale», il denaro nella sua forma reale, ovvero in 
forma di merce, come oro e argento, è l’unica forma di denaro general-
mente accettata, in particolare nella circolazione internazionale, in cui 
solo oro e argento sono riconosciuti in quanto mezzi immediati e ultimi 
di pagamento e in quanto rappresentati generali della ricchezza. il fatto 
stesso che soltanto il denaro in quanto tale sia accettato come mezzo 
valido di pagamento in tutte le crisi monetarie internazionali dimostra 
che il denaro in quanto tale è una reale categoria economica persino nel-
le economie creditizie più altamente sviluppate del mondo capitalista. 
solo grazie alla successione regolare di crisi monetarie nel 1825, 1839, 
1847 e 1857 gli economisti politici hanno compreso l’importanza del 
denaro in quanto tale. L’improvviso ritorno al sistema metallico, che si 
verifica in ogni crisi monetaria, crea la falsa apparenza che la causa reale 
di quest’ultima sia la mancanza di denaro (o l’eccesso di credito). 

molto più avanti nel manoscritto, marx fa riferimento ad un arti-
colo pubblicato su «the economist [L’economista]» il 6 febbraio 1858, 
in cui, tra le riflessioni sulla crisi recente, vengono alla ribalta idee curio-
se sulla differenza e sul rapporto tra capitale fisso e capitale circolante. 
in conclusione, marx aggiunge un’osservazione sull’impatto generale 
che le grandi crisi, come quella del 1857-58, hanno sulla valorizzazio-
ne del capitale. crisi del genere possono essere viste sia come sintomi 
dell’obsolescenza del capitalismo, sia come momenti che rimandano e 
rallentano il suo tracollo. La spiegazione data da marx per quest’ultimo 
fenomeno testimonia chiaramente delle sue concomitanti riflessioni sul-
le cause della ripresa relativamente rapida che ebbe luogo nei primi mesi 
del 1858. Durante simili crisi, il capitale viene deprezzato su vasta scala. 
Le crisi sono i momenti, nel ciclo vitale del capitale, in cui «la distruzio-
ne di gran parte di capitale lo riconduc[e] violentemente al punto in cui 
gli è data la possibilità di impiegare appieno le sue capacità produttive 

010_Kratke_263.indd   271 16/10/15   18.07



272 Michael R. Krätke

senza suicidarsi». il deprezzamento, l’annientamento di capitale su vasta 
scala – insieme ad un violento decentramento delle strutture dell’espor-
tazione dall’europa alle colonie: questa è la spiegazione principale of-
ferta da marx della rapida ripresa dell’industria britannica negli articoli 
del 1858. ciò nonostante, una nuova crisi arriverà – «queste catastrofi 
che ricorrono regolarmente, conducono alla loro ripetizione su scala 
più larga e, infine, al rovesciamento violento del capitale»16. Questo è il 
succo della progettata teoria marxiana delle crisi: ogni crisi può essere 
superata, ma ogni ripresa non farà altro che preparare il terreno per la 
prossima, che sarà ancora peggiore delle precedenti. 
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11. I Quaderni della crisi dI Marx 
(1857-58)

Michael r. Krätke

11.1. la Grande crisi del 1857-58

Probabilmente, senza la crisi globale degli anni 1857-58 Marx non 
avrebbe scritto i Grundrisse. Lo scoppio della Grande Crisi nell’agosto 
del 1857 spronò Marx a mettere sulla carta le riflessioni intorno alla 
critica dell’economia politica, il suo più grande progetto. Nel giro di 
pochi mesi, tra l’agosto 1857 e il maggio 1858, egli produsse una boz-
za approssimativa dei lineamenti fondamentali della sua «Economia», 
in sette quaderni e un’Introduzione. Contemporaneamente, scrisse un 
numero notevole di articoli di giornale su argomenti diversi, tra cui gli 
avvenimenti della crisi. Infine, non meno importante, riempì tre volumi-
nosi quaderni di appunti con abbondanti materiali riguardanti il corso 
della Grande Crisi del 1857-581.

Marx ed Engels avevano atteso a lungo la nuova crisi, in effetti 
almeno dal 1852. Nell’estate del 1850, Marx aveva studiato molto det-
tagliatamente la storia economica dell’ultimo decennio e si era dedicato 
con particolare attenzione alla storia delle crisi economiche in Europa 
dal 1815 in poi. Era giunto alla conclusione che l’esplosione dell’ondata 
rivoluzionaria in Europa aveva avuto alle spalle la crisi degli anni 1847-
48, e che era stata la rinnovata prosperità a rendere possibile la vittoria 
della reazione. Grazie al ritrovato benessere, che già aveva risparmiato 
alla Gran Bretagna le rivoluzioni diffusesi altrove in Europa, la controri-
voluzione aveva prevalso. Non era possibile una nuova ondata rivoluzio-
naria senza un’altra crisi economica. Ma un’altra crisi sarebbe arrivata 
a tempo debito – e con lei, una nuova sollevazione rivoluzionaria. Per 
questi motivi, Marx ed Engels continuarono a scrutare i segnali di una 
nuova crisi a partire dal 1852.

Infine la crisi giunse, nell’agosto 1857, con il crollo della Ohio Life 

1 Insieme questi tre Quaderni della crisi costituiscono un volume di oltre 500 
pagine a stampa: il volume IV/14 della MEGa2, attualmente in corso di pubblicazione.
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Insurance Company di New York, che innescò una crisi bancaria prima 
a New York, appunto, e poi, in rapida diffusione, in tutti gli Stati Uniti. 
Nel giro di poche settimane la crisi bancaria colpì tutti i più grandi mer-
cati finanziari del mondo capitalista. Marx era compiaciuto ed eccitato 
per le prospettive di un nuovo moto rivoluzionario sul continente. Per 
di più, la crisi era iniziata proprio come lui aveva predetto già nel 1850: 
con una crisi finanziaria a New York.

Più tardi in quello stesso agosto egli spostò il suo impegno di ri-
cerca sulla critica dell’economia politica. agli inizi di ottobre, quando 
aveva iniziato a scrivere il capitolo sul denaro, cominciò il lavoro paral-
lelo ai Quaderni della crisi. Si trattava in effetti di un altro progetto – lo 
studio particolareggiato del corso delle crisi economiche mondiali. Il 
suo lavoro di ricercatore empirico, impegnato a raccogliere e ordinare 
i materiali sugli eventi occorsi in diverse parti del mondo, a tracciare 
tabelle statistiche a partire dalle fonti più svariate, continuamente cer-
cando ulteriori elementi a sostegno delle sue tesi, lo tenne occupato fino 
alla fine di gennaio o, probabilmente, gli inizi di febbraio del 1858 – 
mentre scriveva, al contempo, il capitolo sul capitale. di conseguenza, 
l’immagine convenzionale di un Marx che, mentre scrive i Grundrisse, 
studia prima di tutto la scienza della logica di Hegel, è sbagliata. Egli si 
stava cimentando con la forma dialettica di esposizione degli elementi 
fondamentali dell’economia politica e, allo stesso tempo, stava portando 
avanti una ricerca empirica su vasta scala, relativa alla crisi economica in 
corso. I Quaderni della crisi non avrebbero dovuto semplicemente costi-
tuire un supporto per il suo lavoro giornalistico. Essi erano importanti 
anche sul piano teorico, per la spiegazione razionale del fenomeno delle 
crisi cicliche moderne che Marx considerava una parte indispensabile 
della sua critica sistematica dell’economia politica.

11.2. un altro progetto: un pamphlet sulla crisi insieme ad engels 

In una lettera ad Engels, datata 18 dicembre 1857, Marx descrive-
va il doppio work in progress che lo aveva tenuto completamente occu-
pato fin dalla fine dell’agosto precedente. da una parte, era impegnato 
a delineare i lineamenti essenziali della sua economia politica. Era ne-
cessario raggiungere il fondo della questione – l’economia capitalistica 
globale, che vacillava allora in modo evidente sotto i colpi della Grande 
Crisi – per il pubblico e, per lui stesso «individually, to get rid of this 
nightmare [individualmente, per farla finita con quest’incubo]». dall’al-
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tra parte, egli doveva occuparsi della crisi in corso e seguirne gli svilup-
pi nelle diverse parti del mondo capitalista con la massima attenzione. 
Come disse ad Engels, stava soltanto prendendo appunti sugli avveni-
menti della crisi. Ciò nonostante, questo prendere appunti gli sottraeva 
molto del tempo dedicato al lavoro. Egli suggerì all’amico che avrebbe-
ro dovuto scrivere insieme un nuovo libro – un libro sulla crisi in corso. 
avrebbero dovuto realizzare quello che egli, in realtà, definiva un pam-
phlet nella primavera del 1858, e pubblicarlo velocemente in Germania 
– facendo la loro riapparizione davanti al pubblico tedesco dichiarando 
che «siamo sempre qui, always the same»2. Marx riferì a Engels che ave-
va pronti tre grossi quaderni di appunti sulla crisi in corso, uno sull’In-
ghilterra, uno sulla Germania, e uno sulla Francia. Il materiale relativo 
alla crisi negli Stati Uniti poteva essere reperito nel «New-York Tribune 
[La tribuna di New York]», mentre quello riguardante la maggior parte 
degli altri paesi lo avrebbero potuto trovare nei giornali inglesi. Il piano 
venne confermato in una lettera scritta da Marx a Ferdinand Lassalle, 
datata 21 dicembre 1857. Qui, Marx esponeva a Lassalle il suo duplice 
progetto: la crisi lo aveva spronato a buttar giù per scritto i principi, 
o lineamenti fondamentali, della sua critica dell’economia politica e al 
tempo stesso a predisporre qualcosa (il pamphlet che aveva proposto a 
Engels) circa la crisi in corso3.

Questo progetto era sorretto da diverse buone ragioni. dopo il 
1847-48 erano stati pubblicati parecchi opuscoli e libri popolari sulla 
crisi. Marx aveva studiato attentamente questa letteratura, e si aspettava 
una nuova ondata di libri sulla crisi del momento. In secondo luogo, 
Marx era convinto che lui ed Engels avrebbero potuto fare un lavoro 
molto migliore di qualsiasi altro economista politico mettendo in luce 
non solo l’inevitabilità delle moderne crisi cicliche, in quanto tratto ca-
ratteristico del capitalismo, ma anche le particolarità della crisi presente 
– perché era arrivata così tardi; perché aveva risparmiato pressoché del 
tutto la Francia; perché la sua fase iniziale, la crisi monetaria, stava rapi-
damente declinando. 

La sicurezza di Marx era accresciuta dal fatto di aver predetto, nel 
novembre 1857, la sospensione da parte del Governo inglese della Leg-
ge bancaria del 1844. Stavolta Marx aveva avuto ragione, e gli esperti 
borghesi torto. Fin dagli anni Quaranta lui ed Engels avevano attaccato 

2 Karl Marx a Friedrich Engels, 18 dicembre 1857, in K. Marx - F. EngEls, 
Opere, vol. xL, Editori riuniti, roma 1973, p. 244.

3 Karl Marx a Ferdinand Lassalle, 21 dicembre 1857, ivi, p. 574.
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la falsa critica dell’economia politica portata avanti dalla sinistra e, so-
prattutto, l’ignoranza e l’incompetenza in questioni economiche di que-
sti uomini politici. adesso il pamphlet sulla crisi avrebbe dovuto mostra-
re al pubblico come si dovessero padroneggiare i dati e cosa significasse 
la critica di quell’economia politica borghese che mai sarebbe riuscita 
a raccapezzarsi nelle crisi cicliche immanenti al capitalismo moderno.

11.3. i tre Quaderni della crisi del 1857-58 

I Quaderni della crisi sono diversi dagli altri quaderni di appunti 
scritti da Marx (ne sono rimasti più di 200). In questi manoscritti difficil-
mente troviamo estratti dalle opere di economisti politici o osservazioni 
o riflessioni di Marx stesso. Essi sono invece pieni di resoconti su eventi 
relativi alla crisi, giorno per giorno, settimana per settimana. alcuni sono 
estratti o riassunti di articoli tratti da diversi giornali («The Economist 
[L’Economista]», «The Times [L’epoca]», «Manchester Guardian [Il 
difensore di Manchester]», «daily News [Notizie quotidiane]», «daily 
Telegraph [Il telegrafo]», «Moniteur [Il maestro]», e altri): buona parte 
dei materiali sulla crisi raccolti nei tre quaderni consiste di ritagli da essi. 
Talvolta, Marx riprende rapporti informali sulla crisi (anche dello stesso 
Engels). Come mostrato chiaramente dalle molte tabelle statistiche pre-
senti nei quaderni, Marx non si limita a raccogliere e ordinare – sia in 
ordine cronologico, sia per argomento – i materiali sulla crisi, ma inizia 
da subito a lavorare ad essi. Nei Quaderni della crisi troviamo un gran 
numero di tabelle redatte da Marx stesso allo scopo di organizzare ed 
esporre i dati statistici più rilevanti sulla crisi; in molti casi, queste tabelle 
sono riempite solo parzialmente. Questi quaderni sono sia documenti, 
sia strumenti per la ricerca empirica di Marx sulla crisi. 

Marx si aspettava che il regime bonapartista sarebbe caduto sotto 
l’impatto della crisi. Tra agosto e settembre aveva scritto una serie di 
articoli sulle finanze del regime per il «New-York Tribune», ma nessuno 
di essi fu pubblicato. Nel primo dei Quaderni della crisi – il più piccolo 
dei tre, 31 pagine nell’originale4 – egli si occupa degli sviluppi della crisi 
in Francia tra i mesi di ottobre e dicembre. Le ultime annotazioni di 
questo quaderno sono sintesi di rapporti ufficiali da Londra (sui tassi 
bancari nel continente) e da Parigi (sulle entrate fiscali), datate rispetti-
vamente 22 e 21 gennaio 1858. 

4 Circa 100 pagine nell’edizione della MEGa2.
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Il quaderno è organizzato in modo tematico – i diversi argomen-
ti sono presentati secondo l’ordine cronologico, talvolta attraverso una 
tabella5. all’inizio troviamo una serie di quotazioni dalla Borsa valori di 
Parigi, incentrata soprattutto sulle azioni delle ferrovie, della Banca di 
Francia e del famigerato Crédit Mobilier, per il periodo tra l’ottobre e la 
fine di dicembre 1857. Marx prosegue con un esteso resoconto sullo stato 
delle finanze pubbliche francesi, seguito da numerose relazioni a propo-
sito di come la Banca di Francia avesse tentato di sostenere le azioni delle 
compagnie ferroviarie durante i primi mesi della crisi. di seguito, Marx 
compila una serie di rapporti sulla situazione del commercio francese e 
degli scambi a Parigi e in altre città, che comprende dati e resoconti sul 
commercio francese di vino e cereali e sulle fluttuazioni nell’import-ex-
port francese fino al dicembre 1857. Certamente, come questi resoconti 
mostrano in maniera dettagliata, il commercio francese fu molto meno 
colpito dalla crisi rispetto a quello di altri paesi; i fallimenti per bancarot-
ta, numerosi e terribili a Londra, amburgo, Vienna, Berlino e altrove, fu-
rono meno gravi a Parigi e nelle altre città francesi. Contemporaneamente 
a questo, Marx prende nota dei rendiconti mensili della Banca di Francia 
tra ottobre e dicembre 1857, con l’aggiunta, in seguito, dei rendiconti 
di dicembre 1857 e gennaio 1858. Troviamo qui una raccolta di dati sui 
flussi di moneta (oro e argento) in entrata e in uscita, basata sulle relazio-
ni mensili delle dogane. allo stesso modo, Marx ha tracciato tabelle che 
riportano i volumi delle esportazioni e delle importazioni francesi, per 
differenti categorie di merci, tra il 1855 e il 1857. 

Con una precisione non priva di sarcasmo, Marx riporta le misure 
per contenere la crisi assunte dal governo francese. Napoleone III (o 
lucifer Boustrapa, come Marx lo soprannomina nei suoi quaderni) non 
aveva proclamato alcuno stato di crisi, e tuttavia contro di esso aveva 
predisposto tutta una serie di misure governative. La crisi non colpì la 
Francia con la stessa gravità di altri paesi europei, e il governo bonapar-
tista se ne assunse immediatamente il merito. di conseguenza, nel corso 
dei primi mesi della crisi Marx raccoglie una quantità di relazioni sui 
progetti e i decreti di Bonaparte (riguardanti le tasse, i tassi bancari, le 
dogane), comprese le voci su piani finanziari imminenti. 

Circa dieci pagine dei quaderni originali sono dedicate a resoconti 

5 Non ci sono grafici, anche se Marx aveva evidentemente pensato alla possibi-
lità di trasformare i dati raccolti sui prezzi, i tassi d’interesse, i tassi di scambio, i bilanci 
commerciali ecc. in curve. In fin dei conti, in quanto economista, aveva decisamente una 
mente matematica. 
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sugli eventi di Italia e Spagna, con riferimento per lo più a misure gover-
native, e della Germania (Colonia, amburgo), relativi soprattutto a traffici 
e commerci. Quindi, Marx raccoglie rapporti sulle perdite subite, a causa 
della crisi, dal traffico fluviale sul reno come da quello ferroviario in molti 
paesi europei. Il quaderno si chiude con un’altra serie di dati sulla Borsa 
valori francese (cioè parigina) e sulle finanze pubbliche francesi, com-
prese le variazioni del debito pubblico; Marx lasciò spazio per altri dati, 
relativi alle fluttuazioni dei titoli di stato francesi, da riempire in seguito. 

Il secondo dei Quaderni della crisi è molto più lungo del primo, 
66 pagine nell’originale6. Sulla copertina Marx ha annotato: londra 12 
dicembre 1857 (iniziato). Seguendo le indicazioni riportate sui materiali 
ivi contenuti, Marx vi ha lavorato dal novembre del 1857 al gennaio del 
1858. Il quaderno si chiude con un resoconto, datato gennaio 1858, su 
una riunione di tessitori disoccupati a Spitalsfield, il quale conclude una 
serie di rapporti su lavoro a tempo parziale, tagli salariali, esuberi, scio-
peri e movimenti di protesta dei disoccupati e persino dei nullatenenti 
in vari distretti industriali della Gran Bretagna. 

Questo quaderno è organizzato in modo simile al primo – brevi 
intestazioni che indicano le sezioni dedicate ai diversi argomenti, tal-
volta con l’uso di numeri per segnalare l’ordine dei titoli e sottotitoli. Il 
quaderno inizia con una lunga sezione sui fallimenti, in particolare su 
quelli londinesi, che elenca i nomi delle ditte in bancarotta, le date del-
le dichiarazioni di fallimento e i capitali perduti. analogamente, Marx 
prende nota delle origini delle ditte (inglesi, tedesche, greche, ameri-
cane) e delle aree principali in cui queste esercitano le proprie attività 
commerciali o finanziarie. La sezione successiva, intitolata alla Banca 
d’inghilterra (14 novembre-9 dicembre), si occupa del decorso della crisi 
monetaria a Londra, che raggiunse il suo culmine intorno alla metà di 
novembre. di settimana in settimana, Marx raccoglie diversi resoconti 
della Banca d’Inghilterra che testimoniano dei rapidi cambiamenti nella 
situazione di Londra in quanto principale mercato finanziario del mon-
do capitalistico. Egli annota con precisione gli eventi che portano alla 
sospensione della Legge bancaria del 1844, così come gli effetti di que-
sta sospensione stessa. 

Nella sezione successiva, intitolata il mercato finanziario di lon-
dra. Bilanci settimanali 14 novembre-12 dicembre, Marx ripete lo stesso 
esercizio per i vari mercati finanziari di Londra, a partire da quello dei 
metalli preziosi, continuando con quello delle valute internazionali. Egli 

6 Che diventeranno circa 200 nella MEGa2.
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annota e documenta con attenzione particolare le misure prese, tanto a 
Londra che ad amburgo, per tenere sotto controllo il panico monetario. 

Nelle sezioni seguenti Marx ha raccolto materiali (ritagli di gior-
nale, sintesi di rapporti, dati statistici) sul corso della crisi in america e 
in Europa (anzitutto ad amburgo, in quanto nodo finanziario e com-
merciale dell’Europa settentrionale, poi nei Paesi scandinavi, in austria, 
in Prussia e negli altri Stati tedeschi, in Olanda e persino in Polonia). Su 
amburgo, in particolare, ha messo insieme un’ampia collezione di dati e 
relazioni sulle fluttuazioni del commercio e della finanza internazionali 
– in riferimento alla crisi monetaria che colpì la città, nella sua forma più 
classica, nel novembre 1857. Le parti successive sono piene di dati e re-
soconti sulla situazione del mercato delle materie prime – con riferimen-
to ad un ampio ventaglio di merci, dai materiali grezzi (in particolare 
quelli destinati all’industria tessile) ai cereali e ai prodotti coloniali – e su 
quella del mercato industriale, relativamente all’industria tessile e ai suoi 
diversi settori, ma anche alle industrie pesanti (carbone, ferro, acciaio), 
nei vari distretti industriali della Gran Bretagna per i quali vi erano dati 
disponibili. Nell’ultima sezione del quaderno, intitolata Mercato del la-
voro, Marx ha raccolto resoconti sulla situazione dei lavoratori salaria-
ti, impiegati e disoccupati, nell’industria inglese, compresi rapporti su 
scioperi ed altre azioni della classe lavoratrice. 

Il terzo quaderno compilato da Marx fu terminato probabilmente 
tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio del 1858. L’originale con-
sta di 62 pagine7. Questo quaderno è quello che presenta un grado più 
avanzato di strutturazione, con capitoli e sezioni individuati da numeri 
e titoli distinti. Il primo capitolo si occupa degli avvenimenti occorsi sul 
mercato finanziario ed è suddiviso in cinque sezioni, la prima delle quali 
dedicata alla Banca d’Inghilterra: seguono una sezione sul mercato dei 
metalli preziosi (importazione ed esportazione di oro e argento), una sul 
mercato dei prestiti, una quarta sui fallimenti e una, la quinta e ultima, 
sul mercato dei titoli. Il secondo capitolo è dedicato al Mercato delle 
materie prime, ed è suddiviso a sua volta in cinque sezioni: 1. Materiali 
grezzi per l’industria tessile; 2. Metalli; 3. Cuoio e pellami; 4. Mincing 
Lane8 (ovvero, prodotti coloniali); 5. Mercato dei cereali. 

7 Orientativamente circa 200 nella MEGa2.
8 Mincing Lane è una strada di Londra. Fu a lungo il centro mondiale del com-

mercio di spezie e del tè, nonché del commercio dell’oppio per buona parte del xVIII 
secolo. a partire dal 1834 divenne la sede ufficiale delle aste del tè, guadagnandosi il nome 
di “Strada del Tè” [Nota del traduttore].
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Nel terzo capitolo, sul Mercato industriale, Marx ha redatto in or-
dine sparso resoconti e dati su diversi tipi di industria – da quelle delle 
materie prime come ferro, carbone, coke e legno, a quelle dei manu-
fatti come lino, lana e seta. data la posizione dominante dell’industria 
manifatturiera inglese sul mercato mondiale, la maggior parte dei dati 
riportati si riferisce sia alle importazioni che alle esportazioni (volumi 
e prezzi). Il materiale sul mercato del lavoro è qui collocato in un ul-
teriore capitolo, il quarto. Il capitolo quinto, conclusivo, porta il titolo 
di Miscellanea e contiene, nuovamente, un’ampia esposizione di dati 
sul commercio e la finanza internazionali (tra diverse parti del mercato 
mondiale, in riferimento a svariati tipi di industrie e di merci). 

Il terzo libro è inoltre degno di nota perché riporta alcuni ma-
teriali sugli effetti della grande crisi in asia, in particolare in India e 
Cina, e nel Medio Oriente, soprattutto in Egitto, facendo riferimento al 
commercio internazionale del tè, del cotone e di altri prodotti colonia-
li. Qui Marx ha raccolto persino rapporti sul mercato finanziario nelle 
più grandi città commerciali dei paesi d’oltremare (quali, ad esempio, 
alessandria e Bombay). In più, ha raccolto con grande attenzione infor-
mazioni sulle finanze della Compagnia delle Indie Orientali. Troviamo, 
inoltre, un gran numero di resoconti e dati sugli sviluppi della crisi negli 
Stati Uniti, in particolare a New York e Chicago. da ultimo, ma non per 
importanza, Marx ha riunito in questo quaderno alcune notizie relative 
agli effetti della crisi in australia. La crisi degli anni 1857-58 fu la prima 
crisi economica globale, che interessò tutte le regioni del mondo, già 
allora in un modo o nell’altro integrate, o quanto meno collegate in un 
mercato mondiale. Perciò Marx dovette ampliare l’estensione e la scala 
del suo studio della crisi a tutte le aree di questo mercato.

11.4. Teoria e storia: come si studia e come si spiega una crisi?

Mentre lavorava ai Quaderni della crisi, Marx intratteneva un con-
fronto regolare con Engels. Engels contribuì con articoli da giornali, 
statistiche, resoconti, e con le proprie acute osservazioni sul corso degli 
eventi. Nel paragonare la crisi in corso con quella del biennio 1847-48 
Marx ed Engels si trovarono d’accordo su molti punti: la crisi aveva por-
tata più vasta ed era più grave di qualsiasi altra precedente; la crisi mo-
netaria, pur essendosi presentata nella sua forma classica (a Londra e ad 
amburgo), non era stata che l’anteprima della vera crisi, quella industria-
le, che avrebbe intaccato le fondamenta stesse della prosperità e della su-
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premazia britanniche. In una lettera ad Engels datata 25 dicembre 1857, 
Marx offrì un abbozzo dettagliato di quello che avrebbe dovuto essere, 
nel libro progettato, il capitolo sulla crisi in Francia, nel quale egli avreb-
be spiegato il ritardo relativo della crisi nel paese in connessione con la 
struttura specifica del commercio internazionale francese. Mentre la crisi 
commerciale e industriale andava svanendo, nell’estate del 1858, Marx 
e Engels continuavano a discuterne il corso e a cercare di comprendere 
perché essa non si era risolta nel modo da loro prospettato. 

Marx riutilizzò immediatamente, in una serie di articoli di giorna-
le, parte del materiale messo insieme nei Quaderni della crisi. dal set-
tembre 1857 al marzo 1858 scrisse numerosi articoli sulla crisi, dieci dei 
quali pubblicati sul «New-York Tribune». Il primo e l’ultimo di essi si 
occupavano della crisi in Francia, cinque della crisi in Gran Bretagna, i 
restanti della crisi monetaria nel resto d’Europa. In questi articoli, Marx 
spiegava sia il decorso della crisi monetaria in Europa, sia l’importanza 
della crisi industriale, che illustrava con dati riferiti all’industria tessile 
britannica e alle variazioni dei prezzi e dei volumi di materie prime e 
manufatti nel commercio internazionale. 

Nei Grundrisse Marx si occupò in più occasioni della teoria delle 
crisi, e la crisi del 1857-58 si fa vedere anche qui. Il capitolo sul denaro si 
apre con un attacco senza riserve contro quegli economisti politici che, 
come alfred darimon, ignorano i dati che contraddicono la loro teoria 
delle crisi e giocano con i fatti, affermando che le crisi potrebbero fa-
cilmente essere evitate con una diversa organizzazione del denaro e del 
credito. La crisi degli anni 1857-58 viene menzionata un’altra volta, come 
esempio di un periodo di crisi monetaria generale, nel quale il denaro 
in quanto tale, nella sua forma elementare di merce, ovvero di oro e di 
argento, diviene cruciale, in particolare quale unico mezzo dei pagamenti 
internazionali. Criticando ricardo e i suoi seguaci, che non hanno mai 
compreso le crisi moderne nella loro realtà, Marx afferma la necessità di 
andare oltre i fenomeni della crisi monetaria o finanziaria fino al nucleo, o 
essenza, della questione, là dove la predisposizione inevitabile, la tenden-
za immanente alla sovrapproduzione in generale deve essere individuata. 
È questa la natura profonda del rapporto capitalistico, che il concetto di 
«capitale» elaborato da Marx aveva il compito definire una volta per tutte.
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12. DIffusIonE E REcEzIonE 
DEI Grundrisse nEl monDo

InTRoDuzIonE

Marcello Musto

12.1. 1858-1953: cent’anni di solitudine

Tralasciati nel maggio del 1858 per fare posto alla stesura di Per 
la critica dell’economia politica, dopo essere stati adoperati per la reda-
zione di questo testo, i Grundrisse non furono quasi più riutilizzati da 
marx. nonostante fosse sua consuetudine richiamarsi agli studi svolti 
precedentemente, trascrivendone talvolta interi passaggi, ad eccezione 
di quelli del 1861-1863, nessun manoscritto preparatorio de il capitale 
contiene, infatti, alcun riferimento ad essi. I Grundrisse giacquero tra 
le tante bozze provvisorie di marx che, dopo averli redatti, sempre più 
assorbito dalla soluzione di questioni più specifiche di quelle che essi 
racchiudevano, non ebbe dunque più modo di servirsene.

sebbene non vi sia alcuna certezza in proposito, è probabile che 
i Grundrisse non siano stati letti dallo stesso friedrich Engels. com’è 
noto, al momento della sua morte, marx era riuscito a completare sol-
tanto il libro primo de il capitale, e i manoscritti incompiuti dei libri se-
condo e terzo furono ricostruiti, selezionati e dati alle stampe da Engels. 
nel corso della sua attività editoriale, quest’ultimo dovette prendere in 
esame decine di quaderni contenenti abbozzi de il capitale ed è plausibi-
le ipotizzare che quando, in fase di sistemazione della montagna di carte 
ereditate, sfogliò i Grundrisse, dovette ritenerli una versione troppo pre-
matura dell’opera dell’amico – precedente persino alla pubblicazione di 
Per la critica dell’economia politica del 1859 – e, a ragione, inutilizzabile 
per il suo proposito. D’altronde, Engels non menzionò mai chiaramente 
i Grundrisse, né nelle prefazioni ai due volumi de il capitale che diede 
alle stampe, né in alcuna lettera del suo vasto carteggio.

Dopo la sua scomparsa, gran parte degli originali di marx venne 
custodita nell’archivio del Partito socialdemocratico tedesco di Berlino, 
ma fu trattata con la massima negligenza. I conflitti politici in seno al 
partito tedesco impedirono la pubblicazione dei rilevanti e voluminosi 
inediti di marx e produssero anche la dispersione dei suoi manoscritti, 
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così da compromettere, per lungo tempo, la possibilità di un’edizione 
completa delle sue opere. nessuno, inoltre, si occupò di stilare un elen-
co del lascito intellettuale di marx e i Grundrisse restarono sepolti assie-
me alle altre sue carte.

l’unico brano dato alle stampe durante quel periodo fu l’introdu-
zione. Essa fu pubblicata nel 1903, sulla rivista «Die neue zeit [Il tempo 
nuovo]», da Karl Kautsky, il quale, nella breve nota che accompagnò 
il testo, lo presentò come un «abbozzo frammentario» datato 23 ago-
sto 1857. Kautsky sostenne che si trattava dell’introduzione dell’opera 
principale di marx e, per questo motivo, le diede il titolo di introduzione 
a una critica dell’economia politica. Egli aggiunse, inoltre, che, «nono-
stante il suo carattere frammentario, anche il presente lavoro offre una 
grande quantità di nuovi punti di vista»1. Intorno ad esso, infatti, si ma-
nifestò un notevole interesse. Tradotto, inizialmente, in francese (1903) 
e inglese (1904), prese a circolare rapidamente dopo che Kautsky l’ebbe 
pubblicato, nel 1907, in appendice a Per la critica dell’economia politica 
e apparve anche in russo (1922), giapponese (1926), greco (1927), cine-
se (1930), fino a divenire poi uno degli scritti più commentati dell’intera 
produzione teorica di marx.

nonostante la fortuna dell’introduzione, i Grundrisse rimasero 
ancora a lungo sconosciuti. È difficile credere che, insieme con l’intro-
duzione, Kautsky non abbia ritrovato anche l’intero manoscritto. Egli, 
comunque, non vi fece mai riferimento e, quando poco dopo decise di 
pubblicare alcuni inediti di marx, si concentrò solo su quelli del 1861-
63, che diede alle stampe parzialmente, dal 1905 al 1910, con il titolo di 
Teorie sul plusvalore.

la scoperta “ufficiale” dei Grundrisse avvenne, invece, nel 1923 
grazie a David Rjazanov, direttore dell’Istituto marx-Engels di mosca 
e promotore della Marx-engels Gesamtausgabe, l’edizione delle opere 
complete di marx ed Engels. Dopo aver esaminato il nachlass [lascito] 
di Berlino, egli rese pubblica l’esistenza dei Grundrisse in una comuni-
cazione sul lascito letterario di marx ed Engels, tenuta all’Accademia 
socialista di mosca:

ho ritrovato tra le carte di marx altri otto quaderni di studi di economia. 
[…] Il manoscritto è databile alla metà degli anni cinquanta e contiene la prima 
stesura dell’opera di marx [il capitale], della quale, al tempo, egli non aveva 

1 K. Marx, einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie, in «Die neue 
zeit», 23 (1903), vol. 21, p. 710. l’affermazione di Karl Kautsky si trova all’interno della 
nota 1.
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ancora stabilito il titolo, e che rappresenta [anche] la prima elaborazione del suo 
scritto Per la critica dell’economia politica2.

In quella stessa sede affermò inoltre: «in uno di questi quaderni 
[…] Kautsky ha trovato l’introduzione a Per la critica dell’economia poli-
tica» e riconobbe al complesso dei manoscritti preparatori de il capitale 
«straordinario interesse per conoscere la storia dello sviluppo intellet-
tuale di marx, così come la peculiarità del suo metodo di lavoro e di 
ricerca»3.

Grazie all’accordo di collaborazione per la pubblicazione della 
Marx-engels Gesamtausgabe, stipulato tra l’Istituto marx-Engels (ImE), 
l’Istituto per la ricerca sociale di francoforte e il Partito socialdemo-
cratico tedesco, detentore del nachlass di marx ed Engels, i Grundrisse 
furono fotografati assieme a molti altri inediti e gli specialisti di mosca 
cominciarono a studiarli su esemplari in copia. Tra il 1925 e il 1927, 
Pavel Veller, collaboratore dell’ImE, catalogò tutti i manoscritti prepa-
ratori de il capitale, il primo dei quali erano proprio i Grundrisse. sino 
al 1931, essi furono completamente decifrati e dattilografati e nel 1933 
ne fu dato alle stampe, in lingua russa, il Capitolo sul denaro, cui fece 
seguito, due anni dopo, l’edizione tedesca. nel 1936, infine, l’Istituto 
marx-Engels-lenin (ImEl), subentrato all’ImE, riuscì ad acquisire sei 
degli otto quaderni dei Grundrisse, circostanza che rese possibile la so-
luzione dei problemi editoriali ancora irrisolti4.

Poco dopo, dunque, i Grundrisse poterono essere finalmente pub-
blicati: furono l’ultimo importante manoscritto di marx, per giunta mol-
to esteso e risalente a una delle fasi più feconde della sua elaborazione, 
a essere reso noto al pubblico. Essi apparvero a mosca nel 1939, a cura 
di Veller, che ne scelse il titolo: Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie (rohentwurf) 1857-1858. Due anni dopo, seguì la stampa di 
un’appendice [Anhang], che comprese gli appunti di marx del 1850-
51 dai Principi di economia politica e dell’imposta di David Ricardo, le 
note su Bastiat e Carey, gli indici sul contenuto dei Grundrisse da lui 
stesso redatti e, infine, il materiale preparatorio urtext a Per la critica 
dell’economia politica del 1859. la prefazione al libro del 1939, siglata 
dall’ImEl, evidenziò decisamente il valore del testo: «il manoscritto del 
1857-1858, pubblicato per la prima volta ed integralmente in questo 

2 D. rjazanov, Comunicazione sull’eredità letteraria di Marx ed engels, in l. 
GoldMann, ideologia tedesca e le tesi su Feuerbach, samonà e savelli, Roma 1969, p. 68.

3 ibidem.
4 cfr. E.T. Mohl, Germania, Austria e svizzera, infra, p. 298.
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volume, costituisce una tappa decisiva dell’opera economica di marx»5.
Tuttavia, seppure principi editoriali e formato fossero analoghi, i 

Grundrisse non furono inclusi tra i volumi della Marx-engels Gesamt- 
ausgabe, ma uscirono, invece, in edizione singola. Inoltre, la loro pub-
blicazione a ridosso della seconda Guerra mondiale fece sì che l’opera 
restasse praticamente sconosciuta. le 3.000 copie realizzate divennero 
presto molto rare e solo pochissime di esse riuscirono a oltrepassare i 
confini sovietici. successivamente, i Grundrisse non furono inseriti nella 
sočinenija [Opere Complete] (1928-47), la prima edizione russa degli 
scritti di marx ed Engels, e per la loro ristampa in tedesco si dovette 
attendere sino al 1953. se desta grande stupore che un testo come i 
Grundrisse, sicuramente eretico rispetto agli allora indiscutibili canoni 
del diamat [dialekticeskij materializm, materialismo dialettico], sia sta-
to pubblicato durante l’era staliniana, bisogna altresì considerare che 
essi costituivano lo scritto più rilevante di marx non ancora diffuso in 
Germania. così, in occasione della celebrazione del «Karl-marx-Jahr 
[Anno di Karl marx]», che coincideva con il settantesimo anniversario 
della sua morte e il centotrentacinquesimo della nascita, i Grundrisse 
furono dati alle stampe a Berlino in 30.000 copie. 

Redatti nel 1857-58, essi cominciarono a essere letti e scoperti in 
tutto il mondo soltanto nel 1953. Dopo quasi cent’anni di solitudine.

12.2. 500.000 copie in giro per il mondo

nonostante la risonanza suscitata dalla pubblicazione di un nuovo 
e consistente manoscritto preparatorio de il capitale e il valore teorico 
che ad essi fu attribuito, i Grundrisse furono tradotti molto lentamente.

come già accaduto con l’introduzione, fu un altro estratto dei 
Grundrisse a generare interesse prima dell’intero manoscritto: le Forme 
che precedono la produzione capitalistica. Esso fu infatti tradotto nel 1939 
in russo e, nel 1947-48, dal russo in giapponese. successivamente, l’edi-
zione singola tedesca e la traduzione inglese ne favorirono un’ampia dif-
fusione. Dalla prima, stampata nel 1952 nella serie «Kleine Bücherei des 
marxismus-leninismus [Piccola biblioteca del marxismo-leninismo]», 
furono eseguite la traduzione in ungherese (1953) e in italiano (1956). 

5 marx-Engels-lenin-Institut, Vorwort a K. Marx, Grundrisse der Kritik der po-
litischen Ökonomie (rohentwurf) 1857-1858, Verlag für fremdsprachige literatur, mos-
kau 1939, p. VII.
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la seconda, pubblicata nel 1964, ne permise la circolazione nel mondo 
anglosassone e, tradotta in Argentina (1966) e spagna (1967), in quello 
di lingua spagnola. la prefazione del curatore di questa edizione, Eric 
Hobsbawm, contribuì a evidenziare l’importanza del loro contenuto: le 
Forme che precedono la produzione capitalistica costituivano «il tentativo 
più sistematico di affrontare la questione dell’evoluzione storica» mai 
realizzato da marx e «si può affermare, senza esitazione, che qualsiasi 
discussione storica marxista che non tenga conto di questa opera […] 
deve essere riesaminata alla luce di essa»6. Infatti, sempre più studiosi 
internazionali si occuparono di questo testo, che seguitò a essere pub-
blicato in tanti altri paesi e a stimolare ovunque significative discussioni 
storiografiche.

le traduzioni dei Grundrisse nel loro insieme cominciarono alla fine 
degli anni cinquanta. la diffusione dello scritto di marx fu un processo 
lento ma inarrestabile e, quando ultimato, permise una più completa e, 
per alcuni aspetti, differente percezione dell’intera sua opera. I maggiori 
interpreti dei Grundrisse vi si cimentarono in lingua originale, ma la loro 
lettura estesa, quella compiuta dagli studiosi che non erano in grado di 
leggerli in tedesco, e, soprattutto, quella dei militanti politici e degli stu-
denti, si rese possibile solo in seguito alle traduzioni nelle varie lingue.

le prime di esse avvennero in oriente, dove i Grundrisse appar-
vero prima in Giappone (1958-65) e poi in cina (1962-78). In unio-
ne sovietica uscirono in lingua russa soltanto nel 1968-69, quando, 
dopo essere stati esclusi anche dalla seconda e ampliata edizione del-
la sočinenija (1955-66), vi furono incorporati quali volumi aggiuntivi. 
l’estromissione dalla sočinenija fu tanto più grave perché determinò, 
a sua volta, quella dalla Marx-engels-Werke [Opere] (1956-68), che ri-
produsse la selezione sovietica. la Marx-engels-Werke, ovvero l’edizio-
ne più utilizzata delle opere di marx ed Engels, nonché la fonte delle  
loro traduzioni nella maggior parte delle lingue, fu dunque privata dei 
Grundrisse, che vennero pubblicati al suo interno soltanto nel 1983, 
come volume supplementare.

Alla fine degli anni sessanta, i Grundrisse cominciarono a circola-
re anche in Europa. la prima traduzione fu quella francese (1967-68), 
ma la sua qualità era scadente e una versione fedele dello scritto uscì 
solo nel 1980. Quella italiana apparve tra il 1968 e il 1970 e, così come 
quella francese, circostanza molto singolare, essa fu realizzata per inizia-

6 E.J. hobsbawM, Prefazione a K. Marx, Forme economiche precapitalistiche, 
Editori Riuniti, Roma 1967, p. 8.
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tiva di una casa editrice indipendente dal Partito comunista.
In lingua spagnola, il testo fu pubblicato negli anni settanta. se 

si esclude la versione stampata a cuba nel 1970-71, di scarso pregio 
perché tradotta da quella francese e la cui circolazione rimase circo-
scritta nell’ambito di quel paese, la prima vera traduzione fu compiuta 
in Argentina tra il 1971 e il 1976. Ad essa seguirono ancora altre tre, 
effettuate tra spagna, Argentina e messico, che fecero dello spagnolo la 
lingua con il maggior numero di versioni dei Grundrisse.

la traduzione in lingua inglese fu anticipata, nel 1971, dalla pub-
blicazione di una scelta di alcuni suoi brani. l’introduzione del curatore 
di questo volume, David mclellan, aumentò le aspettative nei confronti 
dello scritto: «i Grundrisse sono molto più di una grezza stesura de il 
capitale»7 e, anzi, più di ogni altro suo testo, «contengono una sintesi dei 
vari lidi del pensiero di marx. […] In un certo senso, nessuna tra le ope-
re di marx è completa, ma tra loro la più completa sono i Grundrisse»8. 
la traduzione integrale giunse nel 1973, ovvero soltanto venti anni dopo 
l’edizione stampata in Germania. Essa fu eseguita da martin nicolaus, 
che nella premessa al libro scrisse: «oltre al loro grande valore biografico 
e storico, essi i Grundrisse […] sono il solo abbozzo dell’intero progetto 
economico-politico di marx. […] I Grundrisse mettono in discussione e 
alla prova ogni seria interpretazione di marx finora concepita»9.

Gli anni settanta furono il decennio decisivo anche per le tra-
duzioni nell’Europa dell’Est. Dopo l’edizione russa, infatti, non vi era 
più alcun ostacolo affinché il testo circolasse anche nei paesi “satelliti” 
dell’unione sovietica e, così, esso comparve in ungheria (1972), ceco-
slovacchia (in ceco tra il 1971 e il 1977 e in slovacco tra il 1974 e il 1975), 
Romania (1972-74) e Jugoslavia (1979). 

nello stesso periodo, i Grundrisse giunsero anche in Danimarca, 
pubblicati contemporaneamente in due traduzioni tra loro contrastanti: 
una a cura della casa editrice legata al Partito comunista (1974-78) e 
l’altra, invece, di una vicina alla nuova sinistra (1975-77).

negli anni ottanta, i Grundrisse furono tradotti anche in Iran 
(1985-87), ove rappresentarono la prima rigorosa traduzione in persia-

7 D. Mclellan, introduction, in K. Marx, Marx’s «Grundrisse», a cura di  
D. mclellan, Paladin, st. Albans 1973, p. 14.

8 ivi, p. 25.
9 m. nicolaus, introduzione ai Grundrisse, in M. nicolaus - M. Postone - h. 

reinicke, dialettica e proletariato. dibattito sui «Grundrisse» di Marx, la nuova Italia, 
firenze 1978.
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no di un’opera economica di marx, e in altre lingue europee: l’edizione 
slovena è del 1985 e dell’anno successivo sono la polacca e la finlandese, 
effettuata grazie al sostegno sovietico.

col dissolversi dell’unione sovietica e la fine del cosiddetto “so-
cialismo reale”, la stampa degli scritti di marx subì una battuta d’arre-
sto. ciò nonostante, anche negli anni nei quali il silenzio intorno al loro 
autore fu interrotto soltanto da quanti ne andavano decretando con as-
soluta certezza l’oblio, i Grundrisse hanno continuato a essere tradotti in 
altre lingue. Pubblicati in Grecia (1989-92), Turchia (1999-2003), corea 
del sud (2000) e in Brasile (2011), in lingua portoghese, essi sono stati 
l’opera di marx che ha ricevuto il maggior numero di nuove traduzioni 
negli ultimi venti anni.

complessivamente, i Grundrisse sono stati pubblicati integral-
mente in 22 lingue e tradotti in 32 differenti versioni10. senza fare ri-
ferimento alle tante traduzioni parziali, essi sono stati stampati in oltre 
500.000 copie11: un numero che sorprenderebbe molto colui che li re-
dasse col solo fine di riepilogare, per giunta in tutta fretta, gli studi di 
economia svolti fino al momento della loro stesura. 

12.3. Lettori ed interpreti

la storia della recezione dei Grundrisse, così come quella della 
loro diffusione, è stata caratterizzata da un avvio alquanto tardivo. Alle 
vicissitudini legate al ritrovamento del manoscritto, si aggiunse, e fu di 
certo determinante, la complessità del testo frammentario e appena ab-
bozzato, tanto problematico da rendere in altre lingue quanto difficile 
da interpretare.

In proposito, Roman Rosdolsky, autorevole studioso dei Grund- 

10 cfr. la tabella cronologica delle traduzioni dei Grundrisse in appendice. Alle 
traduzioni indicate vanno inoltre aggiunti i compendi parziali realizzati in lingua svedese, 
K. Marx, Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin, lund, stockholm 1971, e  
K. Marx, Grundrisse: ett urval (a cura di s.-E. liedman), Tankekraft, Hägersten 2010; 
ed in macedone, K. Marx, Osnovi na kritikata na političkata ekonomija (grub nafrlok): 
1857-1858, Komunist, skopje 1989, nonché le traduzioni dell’introduzione e delle Forme 
che precedono la produzione capitalistica, realizzate in moltissime lingue, dal vietnamita al 
norvegese, dall’arabo all’olandese e al bulgaro.

11 Questa cifra è stata calcolata sommando le tirature rinvenute, in tutti i paesi 
dove i Grundrisse sono stati tradotti, nel corso delle ricerche svolte per la realizzazione 
della terza sezione di questo volume. 
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risse, affermò che: «quando, nel 1948, […] ebbe la fortuna di 
esaminar[ne] uno degli allora rarissimi esemplari […], intuì subito che 
si trattava di un’opera fondamentale per la comprensione della teoria 
marxiana, che però a causa della sua forma particolare e del suo linguag-
gio spesso difficile, poco si addiceva ad un’ampia cerchia di lettori»12. 
Queste motivazioni lo indussero a tentare di illustrarne meglio il testo 
e a esaminarne criticamente il contenuto. Il risultato di tale impresa fu 
l’opera Genesi e struttura del «Capitale» di Marx che, pubblicata nel 
1968, fu la prima, e anche la principale mai scritta, monografia dedicata 
ai Grundrisse. Tradotta in molti paesi, favorì la loro divulgazione ed 
ebbe un notevole influsso su tutti i successivi interpreti.

Il 1968 fu un anno significativo per i Grundrisse. oltre al libro di 
Rosdolsky, infatti, apparve sulla «new left Review [Rivista della nuova 
sinistra]» il primo saggio in lingua inglese interamente dedicato ad essi, 
il Marx sconosciuto di martin nicolaus, che ebbe il merito di attirare 
l’attenzione sui Grundrisse anche nel mondo anglosassone e di segnala-
re la necessità di una loro traduzione. Intanto, in Germania e in Italia i 
Grundrisse conquistarono i protagonisti delle rivolte studentesche, che 
cominciarono a leggerli entusiasmati dalla dirompente radicalità delle 
loro pagine. Per lo più, essi esercitarono un irresistibile fascino tra quan-
ti, soprattutto nelle file della nuova sinistra, erano impegnati a rovescia-
re l’interpretazione di marx fornita dal marxismo-leninismo.

D’altronde, i tempi erano mutati anche a Est. Dopo una prima fase 
nella quale i Grundrisse erano stati quasi del tutto ignorati o guardati con 
diffidenza, il libro di Vitalij Vygodskij, introduzione ai «Grundrisse» di 
Marx, pubblicato in unione sovietica nel 1965 e nella Repubblica De-
mocratica Tedesca nel 1967, impresse una svolta di segno opposto. I 
Grundrisse furono definiti infatti un’opera «geniale», che «ci guidano nel 
laboratorio creativo di marx e ci danno l’occasione di seguire passo dopo 
passo il processo di elaborazione della sua teoria economica»13.

In pochi anni, i Grundrisse diventarono un testo fondamentale per 
tanti influenti marxisti. Accanto agli autori già menzionati, vi si dedica-
rono con particolare attenzione: Walter Tuchscheerer nella Repubblica 
democratica tedesca, Alfred schmidt nella Repubblica federale tedesca, 
gli studiosi della scuola di Budapest in ungheria, lucien sève in fran-
cia, Kiyoaki Hirata in Giappone, Gajo Petrovic in Jugoslavia, Antonio 

12 R. rosdolsky, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, laterza, Bari 1971, p. 5.
13 V. vyGodskij, introduzione ai «Grundrisseı», la nuova Italia, firenze 1974,  

p. 43.
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negri in Italia, Adam schaff in Polonia, Allen oakley in Australia e di-
vennero, in generale, uno scritto col quale ogni serio studioso dell’opera 
di marx doveva misurarsi.

Pur se con diverse sfumature, i vari interpreti si divisero tra quanti 
considerarono i Grundrisse un testo autonomo cui potere attribuire pie-
na compiutezza concettuale e coloro che li giudicarono, invece, come 
un manoscritto prematuro e meramente preparatorio de il capitale. Il 
retroterra ideologico delle discussioni sui Grundrisse – cuore della con-
tesa era la fondatezza o meno della stessa interpretazione di marx, con 
le conseguenti ed enormi ricadute politiche – favorì lo sviluppo di tesi 
interpretative inadeguate e oggi risibili. Tra i commentatori più entusia-
sti di questo scritto, vi fu, infatti, chi ne sostenne la superiorità teorica 
rispetto a il capitale, nonostante questo comprendesse i risultati di un 
ulteriore decennio di intensissimi studi. Allo stesso modo, tra i princi-
pali detrattori dei Grundrisse, non mancarono quanti affermarono che, 
nonostante le parti utili per ricostruire il rapporto con Hegel e i signi-
ficativi brani sull’alienazione, essi non aggiungevano nulla a quanto già 
noto di marx.

Accanto alle contrastanti letture dei Grundrisse, risaltano anche le 
non letture, il cui caso più eclatante è rappresentato da louis Althusser. 
Impegnato finanche nel tentativo di far parlare i presunti silenzi di marx 
e di leggere il capitale «in modo da rendere visibile ciò che ancora in 
esso poteva sussistere di invisibile»14, egli si concesse però il lusso di tra-
scurare la cospicua mole delle centinaia di pagine già scritte dei Grund- 
risse e realizzò la suddivisione del pensiero di marx in opere giovanili e 
opere della maturità, poi così tanto dibattuta, senza aver mai conosciuto 
il contenuto e la portata dei manoscritti del 1857-5815.

comunque, a partire dalla metà degli anni settanta, i Grund- 
risse conquistarono un numero sempre maggiore di lettori e interpreti. 

14 l. althusser - É. balibar, Leggere «il capitale», feltrinelli, milano 1971, p. 34.
15 cfr. l. sève, Penser avec Marx aujourd’hui, la Dispute, Paris 2004, dove si mo-

stra che «con l’eccezione di qualche testo quale l’introduzione […] Althusser non ha mai 
letto i Grundrisse, nel vero senso della parola leggere», p. 29. Parafrasando l’espressione 
di Gaston Bachelard utilizzata da Althusser di coupure épistémologique [cesura epistemo-
logica], sève parla di una «artificiale cesura bibliografica [coupure bibliographique] tale da 
indurre le vedute più erronee sulla genesi e dunque anche sulla consistenza del pensiero 
marxiano pervenuto alla maturità», ivi, p. 30. Paradossale, infine, è il fatto che Althusser 
non si sia preoccupato di misurarsi con questo testo scritto solo pochi mesi dopo la stesura 
di quella introduzione che egli riteneva essere la quintessenza del metodo marxista matu-
ro. cfr. l. althusser - É. balibar, op. cit., pp. 93-96.
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Accanto alla pubblicazione di due commentari, uno in giapponese del 
197416 e l’altro in tedesco del 197817, molti autori scrissero di questo 
testo. Diversi studiosi videro nei Grundrisse il luogo privilegiato per ap-
profondire una delle questioni più dibattute del pensiero di marx: il suo 
debito intellettuale nei confronti di Hegel. Altri, ancora, furono affasci-
nati dalle enunciazioni quasi profetiche racchiuse nei frammenti dedica-
ti alle macchine e alla loro automazione e, anche in Giappone, i Grund- 
risse furono letti come un testo di grande attualità per comprendere 
la modernità. negli anni ottanta, inoltre, primi studi particolareggiati 
apparvero anche in cina, ove i Grundrisse divennero oggetto di studio 
per meglio intendere la genesi de il capitale, e in unione sovietica, dove 
fu pubblicato un volume collettaneo esclusivamente dedicato ad essi18. 

nel corso degli ultimi anni, e in particolare in seguito ad un’altra 
crisi finanziaria, quella esplosa nel 2008, la persistente capacità esplicati-
va e critica del modo di produzione capitalistico, contenuta nelle opere 
di marx, ha originato un ritorno d’interesse nei suoi riguardi in quasi 
ogni parte del pianeta. Da questo punto di vista, i Grundrisse rientrano 
certamente tra i suoi testi più densi e stimolanti19. In essi, infatti, l’impor-
tante ruolo storico riconosciuto al capitalismo, ovvero la funzione che 
esso svolge per lo sviluppo delle forze produttive, per la socializzazione 
della produzione e per la creazione di una società cosmopolita, è perspi-
cacemente delineato assieme alla critica radicale delle sue caratteristiche 
intrinseche, che costituiscono ostacoli insormontabili per una più com-
piuta emancipazione umana. Inoltre, i Grundrisse hanno un valore stra-
ordinario perché racchiudono numerose osservazioni su tematiche che il 
loro autore non ebbe più modo di sviluppare in nessun’altra parte della 
sua opera incompiuta. Tra queste sono particolarmente rilevanti quelle 
relative alla descrizione dei rapporti produttivi e sociali della società co-
munista, che egli riteneva sarebbe subentrata a quella capitalistica.

se la riscoperta di marx continuerà ad avere un serio seguito tra 

16 K. Morita - T. yaMada, Komentaru keizaigakuhihan’yoko [Commentario sui 
«Grundrisse»], nihonhyoronsha, Tokyo 1974.

17 ProjektGruPPe entwicklunG des Marxschen systeMs, Grundrisse der Kri-
tik der politischen Ökonomie (rohentwurf). Kommentar, VsA, Hamburg 1978.

18 aa.vv., Pervonachal’nuy variant «Kapitala» (ekonomicheskie rukopisi K. Mar-
ksa 1857-1858 godov [La prima versione di «il capitale». i manoscritti economici di K. Marx 
del 1857-1858], Politizdat, moskva 1987.

19 E.J. hobsbawM - m. Musto, The Current importance of Marx, 150 Years af-
ter the Grundrisse, in «znet», 16 settembre 2008: http://www.zcommunications.org/the-
current-importance-of-marx-150-years-after-the-grundrisse-by-eric-hobsbawm.
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quanti hanno cominciato o ripreso a leggerlo, e, anche dal versante poli-
tico, avanzerà l’esigenza di confrontarsi nuovamente con il suo pensiero, 
i Grundrisse, anche se frammentari e, per tanti versi, ancora molto ca-
renti rispetto a il capitale, potrebbero riproporsi come uno degli scritti 
di marx in grado di attirare l’attenzione maggiore di studiosi e militanti.

12.4. Appendice: Tabella cronologica delle traduzioni dei Grundrisse

1939-41 Prima edizione tedesca
1953 seconda edizione tedesca
1958-65 Traduzione giapponese
1962-78 Traduzione cinese
1967-68 Traduzione francese
1968-69 Traduzione russa
1968-70 Traduzione italiana
1970-71 Traduzione spagnola
1971-77 Traduzione ceca 
1972 Traduzione ungherese
1972-74 Traduzione rumena
1973 Traduzione inglese
1974-75 Traduzione slovacca
1974-78 Traduzione danese
1979 Traduzione serba/serbo-croata
1985 Traduzione slovena
1985-87 Traduzione in persiano
1986 Traduzione polacca
1986 Traduzione finlandese
1989-92 Traduzione greca
1999-2003 Traduzione turca
2000 Traduzione coreana
2011 Traduzione portoghese
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13. Germania, austria e svizzera

Ernst Theodor Mohl

interrogato, pochi anni prima della sua morte, a proposito di 
un’eventuale pubblicazione delle proprie opere complete, pare che 
marx abbia risposto che queste opere avrebbero dovuto innanzitutto 
essere scritte1. i posteri hanno emesso un verdetto diverso. L’edizione 
integrale degli scritti di marx e del suo Nachlass [Lascito], la meGa², 
comprenderà alla fine, contando gli scritti di engels in essa inclusi, 114 
volumi. il fatto che i Grundrisse, come prima bozza dell’opus magnum di 
marx, appaiano all’inizio della sezione della meGa² dedicata al Capita-
le e ai suoi studi preliminari, riflette il significato ad essi attribuito nello 
sviluppo complessivo dell’opera del loro autore.

il Nachlass di marx era stato inizialmente affidato ad engels. Dopo 
la morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1895, esso passò, tramite august 
Bebel, negli archivi del Partito socialdemocratico tedesco (sPD). seb-
bene abbia accompagnato in esilio la leadership del Partito nel 1933, 
esso fu presto venduto, a causa di «difficoltà finanziarie», all’istituto 
internazionale di storia sociale di amsterdam (iisG). il motivo per cui 
il faldone di carte che conteneva la «bozza incompiuta» del 1857-58 
e il testo del 1861-63 noto come la «seconda bozza» del Capitale non 
abbia trovato allora collocazione nelle casseforti dell’iisG insieme al 
resto del Nachlass è rimasto a lungo un mistero, finché, negli anni no-
vanta, gli archivi di mosca non sono stati aperti. Ora sappiamo che il 
polacco marek Kriger vendette entrambi i testi dagli archivi berlinesi 
ai rappresentanti dell’istituto marx engels (ime) di mosca. ne emerse 
del buono: il manoscritto della «bozza incompiuta» fu utilizzato per la 
laboriosa trascrizione del testo di marx, sostituendo le fotocopie di cui 
l’ime aveva dovuto fino ad allora servirsi. Questa fatica diede i suoi 
frutti nella prima edizione dei Grundrisse del 1939-41.

La storia della pubblicazione dei manoscritti di marx del 1857-

1 K. KautsKy, Mein erster Aufenthalt in London, in B. Kautsky (a cura di), Frie-
drich Engels Briefwechsel mit Karl Kautsky, Danubia verlag, Wien 1955, pp. 17-34, 32.
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58 ebbe inizio in Germania, sulle pagine della rivista «Die neue zeit 
[il tempo nuovo]», con due edizioni parziali a cura di Karl Kautsky: 
l’Introduzione2 e Carey e Bastiat3. Questi testi contengono un numero 
relativamente ampio di interpretazioni errate e si allontanano spesso 
dalla formulazione dei manoscritti4. La pubblicazione del frammento 
di marx su Bastiat e Carey passò inosservata. ma la pubblicazione del-
la sua Introduzione no, poiché, dal 1904 in poi, sia all’interno dei loro 
libri sia nel periodico «marx-studien [studi su marx]» (1904-1923), 
gli “austromarxisti” Otto Bauer, max adler e rudolf Hilferding, tra 
gli altri, considerarono una priorità il «far pesare i risultati del pensie-
ro e della metodologia [di marx] [...] sulla vita intellettuale moderna 
nel suo complesso»5. negli anni successivi, l’Introduzione vide svariate 
pubblicazioni come opera a sé stante; ancora più importante, la sezione 
del testo sul metodo fu di frequente parafrasata dai commentatori di 
marx. varie sono state, in quel periodo, le opinioni in merito a dove 
collocare l’Introduzione nell’opera di marx. Kautsky l’ha considerata 
parte di Per una Critica dell’Economia Politica del 1859, pubblicandola 
a partire dal 1907 come appendice a quest’opera di marx. Gli editori 
della versione di Per una Critica dell’Economia Politica edita per la pri-
ma volta a Berlino est nel 1947, e da quel momento più volte ripubbli-
cata6, hanno seguito questa tendenza. Gli editori della meW di Berlino 
est identificarono il testo come la bozza di un’introduzione generale 
ad una «importante opera economica progettata» da marx7. Boris Gol-
denberg pubblicò l’Introduzione come estratto dei Grundrisse8. Hans 

2 K. Marx, Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie, in «Die neue 
zeit», 1, anno 21 (1903), pp. 710-718, pp. 741-745, e pp. 772-781.

3 K. Marx, Carey und Bastiat. Ein Fragment aus dem Nachlass, in «Die neue 
zeit», 2, anno 22 (1904), pp. 5-16.

4 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, in Marx-Engels Gesamtausgabe 
(meGa2), 2 voll. (ii/1.1 e ii/1.2), institut für marxismus-Leninismus beim zK der KPd-
su und institut für marxismus-Leninismus beim zK der seD, Dietz verlag, Berlin 1976, 
1981, apparati, p. 764.

5 m. adler - r. Hilferding (a cura di), «marx-studien», verlag der Wiener 
volksbuchhandlung, Wien 1904, p. vii e seguenti.

6 K. Marx, Einleitung, in K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Dietz 
verlag, Berlin 1947, pp. 227-260.

7 K. Marx, Einleitung [Zur Kritik der politischen Ökonomie], in K. Marx - F. 
EngEls, Werke (meW), Dietz verlag, Berlin 1961, vol. 13, pp. 615-642, p. 707, n. 402. 

8 K. Marx, Einleitung zum Rohentwurf des «Kapitals», in K. Marx, Ausge-
wählte Schriffen, a cura di B. Goldenberg, Kindler-verlag, münchen 1962, pp. 390-423,  
p. 1272, n. 5.
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Lieber, dal canto suo, asseriva che l’Introduzione costituisse «un testo 
con una propria dignità»; vale a dire, non lo classificava come parte di 
un’altra opera9. alla luce di questi diversi giudizi, ci si potrebbe chiede-
re se gli editori della prima edizione del 1939-41 dei Grundrisse, al pari 
di quelli della edizione della meGa² (ii/1.1), avessero ragione a con-
siderare l’Introduzione come parte integrante della «bozza incompiuta» 
di marx10. ulrike Galander risponde che essi avevano torto, basandosi 
sull’ipotesi che marx originariamente avesse inteso la sua bozza di In-
troduzione come avvio di un progetto complessivo di critica economica, 
che egli in seguito avrebbe tralasciato al fine di espandere la sua analisi 
del rapporto di capitale11.

era stato programmato che i Grundrisse venissero pubblicati per 
la prima volta nella «edizione storica e critica completa» delle opere 
edite, degli altri scritti e delle lettere di marx ed engels, intrapresa 
dall’ime di mosca12. Questa raccolta in progetto, la meGa, rimase 
frammentaria, in parte perché il suo redattore David ryazanov rimase 
vittima di quella che viene impropriamente definita «l’epurazione» di 
stalin. il successore di ryazanov, victor adoratskiĭ, riuscì a proseguire 
il progetto solo per pochi anni, malgrado le concessioni all’ortodossia 
stalinista. in tutto, dei 42 volumi previsti, soltanto 12 videro la luce, tutti 
nel periodo 1927-35. L’edizione dei Grundrisse che apparve a mosca 
negli anni 1939-41 in due volumi e fu stampata in 3.100 copie, fu un’o-
pera “tarda” in cui non si trova menzione della meGa.

solo poche copie della prima edizione moscovita raggiunsero gli 
studiosi di marx in Occidente13. non questa edizione in quanto tale, 
ma la sua riproduzione fotomeccanica del 1953, pubblicata dalla casa 
editrice Dietz-verlag di Berlino est con una tiratura di 30.000 copie, 
servì come fonte principale per successive raccolte. anche la recezione 

  9 K. Marx, Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie, in 
K. Marx, Ökonomische Schriften, a cura di H.-J. Lieber e B. Kautsky, vol. iii,  
Cotla-verlag, stuttgart 1964, pp. 793-833, p. 1110. 

10 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, cit., pp. 17-45, apparato 764 e 
seguenti. 

11 u. galandEr, Zu Marx’ Untersuchung des ökonomischen Bewegungsgesetzes 
der kapitalistischen Gesellschaft und deren Bedeutung für eine umfassende Gesellschafts-
analyse, in «marx-engels-Jahrbuch», 13 (1991), pp. 55-75, pp. 62-67.

12 D. ryazanov, Die Marx-Engels-Gesamtausgabe, in «marx-engels-archiv», 
vol. 1 (1928), pp. 461-466, p. 462.

13 r. rosdolsKy, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, Laterza, Bari 1971,  
p. 27.
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dei Grundrisse, che ebbe inizio nel 1960 sia nella Germania dell’est che 
nella Germania dell’Ovest, fu basata sulla ristampa del 1953.

non sapremo mai perché questa ristampa fu pubblicata con 3 
anni di anticipo rispetto ai primi volumi della meW (che iniziarono 
ad apparire nel 1956). Fu forse perché il Partito di unità socialista della 
Germania dell’est (seD) aveva proclamato il 1953 anno commemo-
rativo di marx (era il 135° anniversario della nascita di marx e il 70° 
anniversario della sua morte), e di conseguenza si sentì obbligato a pub-
blicare un’opera di riferimento in tempi brevi? il bel volume realizzato 
vantava infatti una fascia rossa che lo identificava come «nuova ristampa 
celebrativa dell’anno di Karl marx, 1953». L’idea di pubblicare questo 
titolo, inoltre, ebbe origine dagli emigrati politici che erano ritornati 
in Germania da mosca e stavano lavorando per la casa editrice Dietz-
verlag, o per l’istituto marx-engels-Lenin a Berlino, nell’anno stesso in 
cui questo fu fondato. Come ad aprirgli la strada, l’importante sezione 
dei Grundrisse intitolata Forme che precedono la produzione capitalistica 
era stata pubblicata l’anno precedente14 nella serie «Kleine Bücherei des 
marxismus-Leninismus [Piccola biblioteca del marxismo-Leninismo]».

tra il 1967 e il 1974, molte ri-edizioni ed edizioni autorizzate del-
la ristampa berlinese del 1953 videro la luce nella Germania dell’est e 
dell’Ovest. Dopo essere stato nuovamente sottoposto ad analisi e ret-
tifiche dal gruppo di lavoro dell’ime di mosca per la pubblicazione 
all’interno della meGa²,  il testo dei Grundrisse fu ristampato, con una 
tiratura di 5.000 copie, con il nuovo titolo di Karl Marx: Ökonomische 
Manuskripte 1857/58 [Karl Marx: Manoscritti economici 1857/58]15. 
Questo volume non riportava il testo integrale della prima edizione, 
che aveva fornito le basi per le versioni incluse nelle raccolte successive. 
L’indice di marx ai sette taccuini e la prima bozza di Per la critica dell’e-
conomia politica furono così posti all’inizio del successivo volume16 della 
meGa². La seconda edizione dei Grundrisse all’interno della meGa², 
identica alla prima17, apparve in un unico volume, con una tiratura di 
diverse centinaia di copie.

in seguito alla pubblicazione dell’edizione della meGa², i Grund- 

14 K. Marx, Formen die der kapitalistischen Produktion vorhergehen, Dietz ver-
lag, Berlin 1952.

15 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, cit.
16 K. Marx, Index zu den 7 Heften, in Marx-Engels-Gesamtausgabe (meGa2),  

vol. ii/2, Dietz, Berlin 1980. 
17 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, cit.
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risse fecero la loro comparsa, con lo stesso titolo, come «volume ag-
giuntivo» alla meW. ma detto volume aggiuntivo non vide la luce fino 
al 1983. Perché così tardi? Dopotutto, i Manoscritti economico-filosofici 
del 1844 erano stati pubblicati come volume supplementare alla meW 
già nel 1968, benché questo testo fosse stato a lungo estraneo al corpus 
di opere approvato. La spiegazione proposta voleva che la meW fosse 
intesa non come edizione storico-critica, quanto come edizione adatta-
ta alle necessità di studenti e di altri lettori non specialisti, ragion per 
cui le bozze e le prime stesure generalmente non vi trovavano colloca-
zione. tuttavia, quando gli editori del trentanovesimo volume dell’edi-
zione moscovita delle opere di marx arricchirono la loro edizione con 
volumi supplementari, gli editori della meW ne seguirono l’esempio. 
i Grundrisse non furono inclusi nella meW fino al 1983, all’epoca si 
disse perché gli editori della meW avevano atteso di vedere la versione 
revisionata del testo proposta dalla meGa².

Dalla pubblicazione della ristampa fotomeccanica del 1953 fino 
ad oggi, i Grundrisse sono stati sempre disponibili in varie edizioni nel-
la lingua in cui erano stati originariamente scritti. nel complesso, gli 
editori della Germania dell’est e dell’Ovest che li hanno pubblicati 
hanno stampato e venduto circa 150.000 copie; le vendite documen-
tate giungono a 100.000 copie (a scopi comparativi, i tre volumi di Il 
capitale pubblicati dalla casa editrice Dietz-verlag a Berlino est hanno 
venduto un totale di oltre 2.000.000 di copie tra il 1945 e il 198718). 
tuttavia questo conteggio alquanto conciso della diffusione dei Grund- 
risse non ci dice nulla su chi ha letto il testo, quando, dove e come, su 
come esso sia stato compreso o male interpretato, sui tentativi falliti o 
sulle letture interrotte. solo quelle esperienze di lettura da cui sono sca-
turiti, a loro volta, testi pubblicati possono integrare la fonte primaria 
consentendoci di completare il nostro esame su “autore e opera” facen-
do riferimento anche alle figure terze all’atto comunicativo, il “lettore” 
e il “critico”.

Gli ostacoli che bloccarono l’adeguata accoglienza dei Grundrisse 
nella Germania dell’est negli anni Cinquanta erano anche di natura si-
stemica: la radicale trasformazione politica in corso in quel territorio 
dopo il 1945 aveva promosso un esodo dell’intellighenzia “borghese” 

18 W. Jahn, Die Dokumentation der Entstehungsgeschichte des «Kapitals» in 
der MEGA-Edition und ihre Bedeutung für die gesellschaftswissenschaftliche Forschung,  
in Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 43 (1987), 
pp. 5-19, p. 5.
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del paese. una delle conseguenze fu che il complesso testo di marx, che 
egli aveva scritto con l’unico scopo di «auto-chiarificazione», non riuscì 
a trovare lettori competenti.

nella Germania dell’Ovest non era la competenza a scarseggiare. 
L’interesse, semmai, era limitato, poiché era diffusa la determinazione 
a non consentire all’«ideologia» di intralciare la ricostruzione, appena 
agli inizi, delle relazioni produttive e delle condizioni sociali capitaliste. 
nel 1957, Helmut Gollwitzer e Gerhard Lehmbruch indicarono quanto 
questa volontaria ignoranza andasse lontano: marx e il marxismo furono 
repressi al punto che «anche la maggior parte dei professori [era] del tut-
to ignorante in merito alle categorie con cui il marxismo si offriva di spie-
gare il mondo, la società e la storia»19. il marxismo era in effetti il tema 
di un gruppo di specialisti esperti, in ambito filosofico e teologico, nella 
“azione difensiva”. Fondamento del loro lavoro erano esclusivamente gli 
scritti principali degli autori classici marxisti canonizzati nell’est20.

nell’est non apparvero segni di una maggior disponibilità ad 
accogliere l’opera di marx prima degli anni sessanta, quando anche 
nell’Ovest iniziò ad emergere la volontà di offrire una riflessione seria 
su questa teoria. Capostipite di questa nuova tendenza fu Lehmbruch, 
che citò la nuova edizione dei Grundrisse nella sua bibliografia del 1958 
per «lo studio dell’ideologia sovietica»: egli recensì i contenuti del volu-
me, lodando «gli appunti esplicativi di prim’ordine che possono essere 
utilizzati come indice analitico per lo studio di passaggi paralleli»21. La 
valutazione di Lehmbruch fu sottoscritta da Jürgen Habermas, che, in 
un inventario del 1960 del “marxismo critico”, citò i Grundrisse come 
importante opera di riferimento22. il suo suggerimento fu assunto da un 
paio di studi importanti, ognuno dei quali si incentrava su un partico-
lare concetto. Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx [Il Concet-

19 H. gollwitzEr - G. lEhMbruch, Kleiner Wegweiser zum Studium des Marx- 
ismus-Leninismus, Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Bonn 1957, p. 3.

20 G.a. wEttEr, Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein  
System in der Sowjetunion, Herder, Freiburg 1952; J. hoMMEs, Der technische Eros. Das 
Wesen der materialistischen Geschichtsauffassung, Herder, Freiburg 1955; e. metzke et al. 
(a cura di), Marxismusstudien, J.C.B. mohr, tübingen 1954-1972.

21 G. lEhMbruch, Kleiner Wegweiser zum Studium der Sowjetideologie, Bundes- 
ministerium für gesamtdeutsche Fragen, Bonn 1959, p. 33.

22 J. habErMas, Zwischen Philosophie und Wissenschaft: Marxismus als Kritik, in 
id., Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, neuwied am rhein 1967 (seconda 
edizione Luchterhand, Berlin), pp. 162-214, pp. 192 ss.
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to di Natura in Marx] di alfred schmidt23, scritto sotto la direzione di 
Horkheimer e adorno, cita i Grundrisse come testo originale «che in-
dubbiamente contiene le formulazioni più filosoficamente significative 
di marx»24. il Technischer Humanismus. Philosophie und Soziologie der 
Arbeit bei Karl Marx [Umanismo tecnico: La filosofia e la sociologia del 
lavoro in Karl Marx] di Helmut Klages25 considera i Grundrisse alla pari, 
per importanza, dei primi scritti di marx, rifiutando allo stesso tempo 
la divisione del pensiero di quest’ultimo in periodi distinti, già comune 
nella metà degli anni sessanta. Concentrandosi sul concetto di lavoro 
esposto da marx, Klages mostra come esso si evolva in modo continuo, 
dalle opere preliminari fino al Capitale stesso.

L’interesse per i Grundrisse è stato ulteriormente accresciuto e 
sostenuto per anni dal testo Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen 
«Kapital». Der Rohentwurf des «Kapital» 1857-58 [Genesi e struttura 
del «Capitale» di Marx. La Bozza del «Capitale» 1857-58] di roman 
rosdolsky26. Gli studiosi avevano già dibattuto intorno alle variazioni 
presenti nei piani stesi da marx per quella che sarebbe divenuta la sua 
“opera magna”27; rosdolsky fu in grado di mettere pienamente a fuoco 
la discussione, grazie alla sua vasta conoscenza dei Grundrisse28. L’in-
troduzione dedicata a questo tema fa da prefazione agli altri ventotto 
capitoli di un lucido lavoro di interpretazione. essi comprendono un 
commento generale sui Grundrisse nel loro complesso, che offre ai letto-
ri una illuminante via d’accesso al testo ermetico di marx. nessuno stu-
dio successivo della «bozza incompiuta» può permettersi di ignorare «il 
rosdolsky», come il libro fu presto chiamato, perché la sua esposizione, 
precisa e dettagliata, relativizza il circolo ermeneutico, tenendo presente 

23 a. schMidt, Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, eva, Frankfurt am 
main 1962; trad. it. Il concetto di natura in Marx, Laterza, Bari 1969.

24 a. schMidt, Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, eva, Frankfurt am 
main 1972 (edizione rivista), p. 68, n. 43. 

25 H. KlagEs, Technischer Humanismus. Philosophie und Soziologie der Arbeit 
bei Karl Marx, enke, stuttgart 1964.

26 r. rosdolsKy, Zur Entstehung des Marxschen «Kapital». Der “Rohentwurf” des 
«Kapital» 1857-58, eva/europa verlag, Frankfurt am main/Wien 1968; trad. it. Genesi e 
struttura del «Capitale» di Marx, Laterza, Bari 1971. 

27 H. grossMann, Die Änderung des Aufbauplanes des Marxschen «Kapitals» und 
ihre Ursachen, in «archiv für die Geschichte des sozialismus und der arbeiterbewegung», 
14 (1929), pp. 305-338; O. MorF, Das Verhältnis von Wirtschaftstheorie und Wirtschafts-
geschichte bei Karl Marx, Francke, Bern 1951, pp. 75 e seguenti; F. bEhrEns, Zur Methode 
der politischen Ökonomie, akademie verlag, Berlin 1952, p. 31 e ss. 

28 r. rosdolsKy, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, cit., pp. 34-86.
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il tutto in ogni momento. il libro di rosdolsky segnò così un salto di 
qualità nell’interpretazione di marx. Pochi capitoli del testo erano stati 
pubblicati anticipatamente nella rivista «Kyklos» (Basilea, svizzera) a 
partire dal 1952, ma erano stati ignorati. 

una delle ragioni di questa trascuratezza è stata senza dubbio il 
fatto che nessuno conosceva rosdolsky o poteva garantire per lui. nato 
nel 1898 a Lemberg/Lvov, egli si unì al movimento socialista quando 
frequentava ancora la scuola superiore. Dopo la prima guerra mondiale, 
lavorò per l’ime negli archivi di vienna. Lo scoppio della seconda guer-
ra mondiale lo vide a Cracovia, dove fu arrestato dalla Gestapo nel 1942. 
sopravvissuto ai campi di concentramento di auschwitz, ravensbrück 
e Oranienburg, emigrò negli stati uniti nel 1947. Lì, «per puro caso»29, 
entrò in contatto con una copia della prima edizione dei Grundrisse in 
una biblioteca. trascorse più di una decina di anni lavorando alla pro-
pria interpretazione del testo. non visse abbastanza per vedere la pub-
blicazione, né la bozza impaginata del suo libro, che sarebbe divenuto 
un bestseller: roman rosdolsky morì il 20 ottobre 1965, a Detroit.

Già nel 1964, Helmut Klages30 aveva messo in risalto il ruolo cen-
trale che il concetto di alienazione occupava non solo nei primi scritti 
di marx, ma anche nei Grundrisse. Friedrich tomberg affinò la tesi di 
Klages nel suo saggio Der Begriff der Entfremdung in den «Grundrissen» 
[Il concetto di alienazione nei «Grundrisse»]31, nel quale si suggerisce 
che, sebbene nei Grundrisse utilizzi la parola «alienazione» meno che 
nelle opere precedenti, marx fornisce in questo testo l’analisi più con-
creta di ciò che essa designa. il fatto che questo si applichi anche più 
chiaramente a Il capitale non viene menzionato. tuttavia marx sistema-
tizza qui il tema dell’alienazione nella forma, prima di tutto, di feticismo 
delle merci e di feticismo del denaro, e in secondo luogo – come rivelato 
da un’attenzione rivolta al contenuto piuttosto che alla forma dell’argo-
mentazione – di feticismo dei salari e di feticismo del capitale. tomberg 
ha nondimeno ragione a sostenere che si potrebbe cadere in errore leg-
gendo lo scritto principale di marx come una teoria dell’alienazione, 
mentre ciò vale molto meno per la sua opera nel complesso32.

29 e. rosdolsKy, Über den Autor, in r. rosdolsKy, Studien über revolutionäre 
Taktik. Zwei unveröffentlichte Arbeiten über die II. Internationale und die österreichische 
Sozialdemokratie, vsa, Berlin 1973, p. 8.

30 H. KlagEs, Technischer Humanismus, cit.
31 F. toMbErg, Der Begriff der Entfremdung in den «Grundrissen», in «Das argu-

ment», 3, anno 11 (1969), pp. 187-223.
32 Ivi, p. 188.
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il 13 agosto 1961 la costruzione del muro di Berlino impose un 
freno all’emigrazione di massa degli abitanti della Germania dell’est 
verso l’Ovest e stabilì le condizioni per una riforma della pianificazione 
economica socialista. Questo portò, senza dubbio, ad un consolidamen-
to della sovrastruttura. una delle conseguenze fu il miglioramento nella 
capacità di lettura di testi originali molto impegnativi, indubbiamente 
rafforzata dall’assimilazione dei dati della marxologia sovietica, in parti-
colare di Geschichte einer großen Entdeckung. Über die Entstehung des 
Werkes «Das Kapital» von Karl Marx [La storia di una Grande Scoperta: 
Come Marx ha scritto «Il capitale»] di vitaliĭ solomonovich vygodskij33. 
Questo breve libro rese popolare un approccio attento allo sviluppo 
storico dell’opera di marx, mentre i due capitoli sui Grundrisse forni-
rono un sunto competente del loro contenuto. nello stesso periodo, la 
discussione del metodo di marx fu stimolata da un’idea importata dalla 
Cecoslovacchia, espressa dal Die Wissenschaftslogik bei Marx und «Das 
Kapital» [La logica di Marx e «Il Capitale»] di Jindřich zelený34.

Due autori della rDt, rolf sieber e Horst richter, risposero allo 
stimolo con un libro intitolato Die Herausbildung der marxistischen poli-
tischen Ökonomie [La formazione dell’economia politica marxista]35. essi 
giustificarono l’atteggiamento notevolmente circospetto assunto nei con-
fronti dei Grundrisse sostenendo che i contenuti della bozza incompiuta 
di marx dovevano ancora essere pienamente esplorati36. Fred Oelßner 
formulò una valutazione simile. «La ricerca erudita su marx, soprattutto 
sulla sua opera economica, [era] ancora agli inizi» nel suo paese, dichia-
rò Oelßner, come rivelato dal fatto che i Grundrisse erano spesso citati 
ma poco studiati. Queste osservazioni sono riportate nella premessa alla 
ricerca di Walter tuchscheerer, Bevor «Das Kapital» entstand. Die Her-
ausbildung und Entwicklung der ökonomischen Theorie von Karl Marx 
in der Zeit von 1843 bis 1858 [Prima del «Capitale»: La formazione e lo 
sviluppo della teoria economica di Karl Marx, 1843-1858]37.

33 W.s. vygodsKiJ, Die Geschichte einer großen Entdeckung. Über die Entste-
hung des Werkes «Das Kapital» von Karl Marx, verlag die Wirtschaft, Berlin 1967; trad. 
it., Introduzione ai «Grundrisse» di Marx, La nuova italia, Firenze 1974.

34 J. zElEný, Die Wissenschaftslogik bei Marx und «Das Kapital», akademie ver-
lag e eva/europa verlag, Berlin und Frankfurt am main/Wien 1968.

35 r. siEbEr - H. richtEr, Die Herausbildung der marxistischen politischen Öko-
nomie, Dietz verlag, Berlin 1969.

36 Ivi, p. 152.
37 W. tuchschEErEr, Bevor «Das Kapital» entstand. Die Herausbildung und Ent-

wicklung der ökonomischen Theorie von Karl Marx in der Zeit von 1843 bis 1858, aka-

013_Germania_297.indd   305 17/11/15   11.00



306 Ernst Theodor Mohl

Come vygodskij prima di lui, anche tuchscheerer ritiene che sia 
possibile ricostruire la storia della critica della scienza economica e del 
sistema economico elaborata da marx seguendo le variazioni nelle valu-
tazioni espresse intorno alla dottrina di ricardo del valore-lavoro, come 
se queste fossero una sorta di filo di arianna. Così tuchscheerer foca-
lizza l’attenzione su questa tematica, mettendo in luce in modo preciso 
e dettagliato le caratteristiche essenziali della recezione delle teorie di 
ricardo da parte di marx, dalle sue prime opere (1844-45) agli estratti 
da ricardo del 1850-5138. tuchscheerer, dunque, assume questa discus-
sione come base per esaminare la teoria del valore di marx per come 
viene inizialmente delineata proprio nei Grundrisse. in particolar modo, 
egli si sottrae ai limiti della prospettiva economicistica tipica della pre-
cedente discussione nell’est, evidenziando, invece, in un ammirabile 
capitolo intitolato «aufdeckung des Fetischcharakters [La scoperta del 
carattere feticistico della merce]», gli aspetti qualitativi e di critica so-
ciale contenuti nella dottrina del valore di marx39. il risultato ottenuto 
da tuchscheerer non fu, inutile dirlo, un fulmine a ciel sereno. Dal 1951 
al 1957 egli aveva studiato economia presso l’università Lomonsov di 
mosca, accumulando una immensa conoscenza della dottrina marxista 
sovietica. La tesi universitaria da lui scritta a mosca trattava anche della 
comparsa della teoria del valore-lavoro nei Grundrisse. tuchscheerer 
morì nel 1965 all’età di trentotto anni, lasciando incompiuta la sua ana-
lisi dei Grundrisse.

il marxismo come visione del mondo ha goduto di un monopolio 
di fatto dietro la Cortina di ferro, e questo a sua volta ha posto le basi 
per una rivendicazione di diritti esclusivi all’interpretazione dei classici 
marxisti. Le reazioni al crescente interesse verso marx osservabile nella 
Germania dell’Ovest e a Berlino Ovest sulla scia della rivolta studente-
sca del 1967-68 furono a loro volta preoccupanti e, di regola, maldestre. 
ne è testimone l’asserzione secondo cui i Grundrisse erano «diventati 
l’oggetto preferito della interpretazione di marx» nell’Ovest, perché gli 
“occidentali” credevano che i richiami a questa bozza approssimativa 
poco chiara potessero giustificare atteggiamenti elusivi verso argomenti 

demie verlag, Berlin 1968, p. 9; trad. it. Prima del «Capitale»: la formazione del pensiero 
economico di Marx (1843-1858), La nuova italia, Firenze 1980, pp. 3-4.

38 K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-
1858. Anhang 1850-1859, marx-engels-Lenin-institut moskau, Dietz verlag, Berlin 1953, 
pp. 765-830.

39 W. tuchschEErEr, Prima del «Capitale», cit., pp. 319-330.
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quali la teoria del valore-lavoro, la teoria della lotta di classe o la teoria 
della rivoluzione40.

nella Germania dell’Ovest tali attacchi attrassero ben poca atten-
zione. Così come nella Germania dell’est, tuttavia, i Grundrisse entra-
rono in pieno nelle discussioni su marx, vale a dire che, anche nella 
Germania dell’Ovest, vygodskij, tuchscheerer e zelený trovarono una 
collocazione nei programmi di insegnanti e studiosi che mostravano 
interesse nel suo pensiero. Gli elenchi delle letture, nella Germania 
dell’Ovest, comprendevano anche Geschichte und Struktur [Storia e 
struttura] di alfred schmidt41, che, nel trattare i «problemi di una teoria 
marxista della storia» – sottotitolo del libro – si occupava estesamente 
sia dell’Introduzione che dei Grundrisse. in questo testo, schmidt sot-
tolinea come marx non chiami in causa la logica speculativa al fine di 
«dedurre» i rapporti di produzione capitalistici, bensì faccia «derivare 
[questi ultimi] [...] in modo ben più notevole dalla storia concreta»42.

nel suo Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx 
[Sulla struttura logica del concetto di capitale in Karl Marx]43, Helmut 
reichelt discute l’utilizzo che marx fa del linguaggio hegeliano nei 
Grundrisse, mostrando che esso non è dovuto al fatto che egli abbia sfo-
gliato la Logica di Hegel poco prima di cominciare a scrivere. Piuttosto, 
la Logica contiene la chiave, dice reichelt, per comprendere i problemi 
del metodo di marx, ignorati da rosdolsky. tuttavia, poiché lo studio 
di reichelt trascura tutta l’altra letteratura su marx, esso è a sua volta 
concentrato su un tema ristretto, confinato alla logica del modo di espo-
sizione di marx.

supportato da un gruppo di lavoro di ventotto studiosi indipen-
denti di Berlino Ovest, Joachim Bischoff fece un ingresso davvero am-
bizioso nella discussione in corso con un libro che, anche a uno sguardo 
“esteriore”, mostrava una notevole conformità con il suo argomento. 
Gli autori di Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohent-
wurf). Kommentar [Bozza di una critica di economica politica (bozza 

40 m. höFEr, Zu tendenzen der westdeutschen bürgerlichen Marxkritik, in G. 
mende - e. Lande (a cura di), Die aktuelle philosophische Bedeutung des «Kapital» von 
Karl Marx, Deutscher verlag der Wissenschaften, Berlin 1968, pp. 187-215, p. 189. 

41 a. schMidt, Geschichte und Struktur, Carl Hanser verlag, munich 1971; trad.  
it. Storia e struttura. Problemi di una teoria marxista della storia, De Donato, Bari 1972. 

42 Ivi, p. 39.
43 H. rEichElt, Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx, eva, 

Frankfurt am main 1970.
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incompiuta). Un commentario]44 cercarono di superare «il rosdolsky» 
con un «commento sistematico sui Grundrisse». tuttavia, poiché que-
sti autori interpretavano i Grundrisse in modo strettamente immanente, 
non avventurandosi mai oltre l’analisi testuale per criticare o approfon-
dire il pensiero di marx, essi non menzionavano e lasciavano irrisolte le 
questioni relative alla validità persistente della teoria marxista e alla sua 
applicabilità ai problemi contemporanei.

in Die Struktur des Marxschen Hauptwerks. Vom Rohentwurf zum 
«Kapital» [La struttura del capolavoro di Marx. Dalla bozza incompiu-
ta al «Capitale»]45, Winfried schwarz cerca anche di approfondire le 
opinioni prevalenti sui Grundrisse. egli sostiene che non sia possibile 
affermare ragionevolmente che marx avesse numerosi schemi differenti, 
tutti ugualmente validi, di costruzione della sua opera: un attento esame 
dell’analisi della forma-valore contenuta nel primo volume de Il capitale 
offre i criteri necessari per la selezione. il suo studio contiene eccellenti 
analisi di singoli testi (come ad esempio i Risultati del processo di produ-
zione diretto, un frammento raramente interpretato tratto dalla seconda 
bozza del 1861-63 de Il capitale). esso inoltre mostra come un’analisi 
relativamente statica della modalità di esposizione di marx non auto-
rizzi di per sé conclusioni sullo status logico della sua teoria, il cui tema 
centrale è il «movimento del capitale».

senza unirsi ad alcuno dei gruppi riconosciuti di “citatori pro-
fessionisti” di marx (come quello che prosperava nel clima di Franco-
forte), Fred e. schrader si è dedicato totalmente allo studio di marx. 
il rilevante contributo da lui fornito alla ricerca su marx è intitolato 
Restauration und Revolution. Die Vorarbeiten zum «Kapital» von Karl 
Marx in seinen Studienheften 1850-1858 [Restaurazione e rivoluzione: le 
opere preparatorie al «Capitale» di Karl Marx nei suoi appunti del 1850-
1858]46. sotto la guida di Götz Langkau, schrader si è dedicato al com-
pito di decifrare e valutare le bozze e gli appunti che marx aveva iniziato 
ad accumulare negli anni Cinquanta con un occhio alla critica futura 
dell’economia politica (pubblicati solo a partire dal 1983, essi appaiono 
nei volumi 7, 8 e 9 della quarta sezione della meGa2). tramite ricerche 

44 ProJEKtgruPPE EntwicKlung dEs MarxschEn systEMs, Grundrisse der Kri-
tik der politischen Ökonomie (Rohentwurf). Kommentar, vsa, Hamburg 1978.

45 W. schwarz, Die Strukturgeschichte des Marxschen Hauptwerks. Vom  
«Rohentwurf» zum «Kapital», deb verlag das europäische Buch, Berlin 1978.

46 F.e. schradEr, Restauration und Revolution. Die Vorarbeiten zum «Kapital» 
von Karl Marx in seinen Studienheften 1850-1858, Gerstenberg verlag, Hildesheim 1980.
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attentamente documentate e ordinate, schrader mostra, tra le altre cose, 
come il processo di recezione qui materializzato trovi la sua prosecuzio-
ne nei teoremi centrali dei Grundrisse, e come la bozza incompiuta di 
marx integri elementi dalla provenienza più disparata.

a meno che non si utilizzino gli indicatori economici della Ger-
mania dell’Ovest come unici standard di misura, è impossibile non rico-
noscere che l’economia della rDt ha ottenuto successi importanti negli 
anni settanta. È stato allora, comunque, che la rDt ha raggiunto il mas-
simo reddito pro capite nel blocco sovietico; e sempre allora, nel paese 
fiorì anche la dottrina di marx. tutte le risorse umane e materiali rile-
vanti furono in quel momento mobilitate per far uscire la meGa2 (due 
terzi dei volumi editi in rapida successione dal 1979 in poi avevano edi-
tori e staff editoriale della Germania dell’est). Probabilmente a motivo 
del fatto che i Grundrisse non facevano parte del programma editoriale 
dei tedeschi (dell’est), negli anni Ottanta apparve solo una manciata di 
opere aventi ad oggetto quel testo come argomento esplicito.

vale la pena di menzionare una pubblicazione edita da Franz 
Bolck, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 1857/1858 von 
Karl Marx [Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, 
1857/1858, di Karl Marx]47, fosse solo perché essa indica che la bozza 
incompiuta di marx aveva fatto il suo debutto anche nella vita univer-
sitaria della Germania dell’est a partire dagli anni settanta. Gli autori 
di quest’opera, che ebbe origine in un seminario dell’università di Jena, 
non sono chiaramente a favore di una finesse filologica. essi utilizzano 
un’unica procedura: prendendo le categorie di base dei manuali mar-
xisti-leninisti come guida, rintracciano tutti i passi corrispondenti nei 
Grundrisse al fine di ricollegare, spesso in modo abbastanza incongruo, 
quegli stessi passi ai dibattiti filosofici contemporanei.

La ricerca di manfred müller Auf dem Wege zum «Kapital». Zur 
Entwicklung des Kapitalbegriffs von Marx in den Jahren 1857-1863 
[Verso «Il capitale». L’evoluzione del concetto di capitale di Marx, 1857-
1863]48 si pone in netto contrasto con questo atteggiamento. La biblio-
grafia riassume tutti i titoli importanti pubblicati nell’est o nell’Ovest; 
più in generale, egli offre uno studio solido che fornisce un’introduzione 
complessiva ai risultati della ricerca più recente in materia. molto uti-

47 F. bolcK, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 1857/1858 von Karl 
Marx, Friedrich-schiller-universität, Jena 1974.

48 m. MüllEr, Auf dem Wege zum «Kapital». Zur Entwicklung des Kapitalbegriffs 
von Marx in den Jahren 1857-1863, akademie verlag, Berlin 1978.
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le è, inoltre, il vasto indice analitico incluso nel libro di müller: esso 
traccia l’evoluzione di vari temi a partire dai Grundrisse, attraverso la 
seconda bozza del periodo 1861-63 e fino ai tre volumi de Il capitale 
stesso. L’autore di questo indice è consapevole del fatto che esso offre 
un’illustrazione sia delle interrelazioni che delle cesure tra i diversi sche-
mi progettati da marx e la loro effettiva realizzazione, ma non fornisce 
al contempo gli strumenti idonei a spiegare i cambiamenti concettuali o 
metodologici messi in luce.

Che non tutta la ricerca abbia raggiunto il livello del testo di 
müller è mostrato dalla lezione tenuta da Horst richter in occasione 
del centoventesimo anniversario del Grundrisse, Hundertzwanzig Jah-
re Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [I Grundrisse. Cen-
toventi anni dai «Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 
politica»]49. il testo di richter è meramente celebrativo: tutto nei Grund- 
risse è di «fondamentale importanza» e prepara il terreno per «le intui- 
zioni fondamentali»50. marx era dolorosamente consapevole della de-
bolezza della sua bozza, che egli elaborò frettolosamente in un periodo 
di otto mesi nel bel mezzo di una crisi personale. richter ammortizza i 
problemi risultanti, definendoli difetti puramente formali nella modalità 
di esposizione di marx.

molti dei testi brevi contenuti in Karl Marx, Grundrisse der  
Kritik der politischen Ökonomie – historischer Platz und aktuelle Bedeu-
tung [Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 
politica – il loro posto nella storia e il loro significato attuale], ad opera 
di erhard Lange e ventidue suoi coautori, riescono persino a superare 
gli inni di lode di richter. Così qui si afferma che «i Grundrisse nel loro 
complesso non sono ancora stati sistematicamente studiati da un punto 
di vista filosofico o da quello della storia della filosofia» e, inoltre, che 
marx qui abbozza «idee stimolanti per la creazione di una logica comu-
nista». in realtà, con questo testo, una sorta di Ur-Kapital, a quanto pare 
marx avrebbe forgiato una «concezione generale di scienza» e anche 
«un generale metodo di ricerca marxista»51.

Poco prima della spettacolare implosione della formazione sociale 

49 H. richtEr, 120 Jahre «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie», Karl-
marx-universität, Leipzig 1979.

50 Ivi, pp. 8, 17. 
51 H. langE et al., Karl Marx «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie» - 

historischer Platz und aktuelle Bedeutung, in «Wissenschaftliche zeitschrift. Gesellschafts 
und sprachwissenschaftliche reihe», 6, anno 31 (1982), pp. 625-766, Friedrich-schiller-
universität, Jena, pp. 639, 624, 643.

013_Germania_297.indd   310 17/11/15   11.00



 13. Germania, Austria e Svizzera 311

della Germania dell’est, Wolfgang schneider pubblicò Einführung in 
Marx’ «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie» [Introduzio-
ne ai «Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica» di 
Marx]. mentre i colleghi di schneider si concentravano sulla celebrazio-
ne delle Grandi scoperte di marx, leggiamo qui che molto all’interno di 
questa «bozza incompiuta» era stato lasciato in sospeso e che l’autore, 
spesso, si era limitato a «sollevare problemi». tuttavia, schneider prose-
gue dicendo che è precisamente la mancanza di discussioni interamente 
rifinite a donare a questo testo il suo fascino e a renderne la lettura così 
stimolante. schneider va ancora oltre: marx qui avvisa i suoi lettori, egli 
afferma, delle trappole di una «interpretazione troppo meccanica del 
concetto materialista di storia»52.

L’ondata di commenti sui Grundrisse levatasi negli anni sessanta 
e settanta si era da tempo placata quando un gruppo di autori svizzeri 
iniziò – nel 1994 – ad elaborare un approfondito «commento sistema-
tico» (questo il sottotitolo del loro libro) sul capitolo di marx dedi-
cato al metodo53. ne è risultato uno studio di valore. senza lasciarsi 
ostacolare da un’esagerata riverenza per la monumentalità sintattica e 
retorica del testo che stavano studiando, gli autori lo hanno smontato 
ricomponendolo poi in modo da rivelare nuove venature di significato 
al suo interno. tuttavia, non sono stati in grado di porre a confronto i 
loro risultati con il «metodo in azione» di marx. e questo si è rivelato 
un esito infelice, poiché tale comparazione avrebbe mostrato come le 
dichiarazioni di marx sul «metodo adatto» si dimostrino abbastanza 
inadeguate se poste a confronto con l’ampia varietà di metodi osserva-
bili negli estratti e negli appunti che gli fornivano la materia prima, o 
nelle bozze in cui egli li analizzava. il fatto che marx non abbia avuto 
tempo a sufficienza per teorizzare la propria prassi metodologica, non-
ché le conseguenze che questa omissione ha avuto sul suo lavoro sono 
i temi del contributo di alfred schmidt e Oskar negt ad un simposio 
tenutosi a Francoforte intitolato Kritik der politischen Ökonomie heu-
te. 100 Jahre «Kapital» [La critica dell’economia politica oggi. Cento 
anni del «Capitale»]54. anche se non vi furono roghi pubblici di libri 

52 W. schnEidEr, Einführung in Marx «Grundrisse der Kritik der politischen Öko-
nomie», Dietz-verlag, Berlin 1988, pp. 14, 21.

53 J. JánosKa - M. bondEli - K. KindlE - M. hoFEr, Das «Methodenkapitel» von 
Karl Marx. Ein historischer und systematischer Kommentar, schwabe & Co. aG verlag, 
Basel 1994.

54 a. schMidt - o. nEgt, Zum Erkenntnisbegriff der Kritik der politischen Öko-
nomie e Korreferat, in W. euchner - a. schmidt (a cura di), Kritik der politischen Ökono-
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nel corso della “rivoluzione pacifica” degli abitanti della Germania 
dell’est, le persone comuni nella rDt (e anche le “librerie del popo-
lo”) si disfecero ampiamente e senza tante cerimonie degli scritti dei 
classici marxisti («le menti del crimine»). Poi, sulla scia della («ri»)uni-
ficazione, l’Ovest inviò i propri liquidatori ad est per «trattare» con la 
scienza marxista  organizzata, che era stata gestita principalmente nei 
dipartimenti universitari di marxismo-Leninismo o in istituti collegati 
al seD. Costoro svolsero il proprio compito con grande vigore. Per un 
certo periodo di tempo, fu persino in dubbio se il lavoro sulla meGa2 
sarebbe andato avanti.

nella Germania dell’Ovest, l’interesse per la lettura e per l’inter-
pretazione di marx era già in declino alla fine degli anni settanta. negli 
anni Ottanta, quasi scomparve del tutto. una ragione fu la dissoluzione 
spontanea dell’opposizione critica al sistema sociale della rDt e la sua 
conseguente frammentazione in movimenti femministi, pacifisti ed am-
bientalisti, che presto voltarono le spalle alle «Grandi teorie» e, dopo 
poco, alla teoria in sé. nel frattempo, la globalizzazione delle relazioni 
sociali capitaliste è andata avanti senza ostacoli, così che ormai è solo 
una questione di tempo prima che nuove generazioni di persone pri-
vate dei loro punti di riferimento si rivolgano nuovamente alla teoria, 
in cerca di risposte alle domande sollevate da questo processo secolare. 
Quando gli scritti di marx (e engels) riappariranno nei programmi e nei 
curricula accademici, i Grundrisse e la seconda bozza del 1861-63 de Il 
capitale saranno sicuramente tra essi, poiché i commentatori non hanno 
in alcun modo esaurito il potenziale di entrambi. un problema ancora 
insoluto ritornerà poi, indubbiamente, all’ordine del giorno: i metodi di 
ricerca dell’uomo che dichiarò nelle Osservazioni di un cittadino renano 
sulle recenti istruzioni per la censura in Prussia, il suo primo articolo, 
scritto nel 1842, che «la ricerca della verità deve essere essa stessa vera», 
ed anche che «alla verità appartiene non solo il risultato, ma anche la 
via»55.

mie heute. 100 Jahre «Kapital», eva/europa verlag, pp. 30-57, Frankfurt am main/Wien 
1968, pp. 30-57. 

55 K. Marx, Osservazioni di un cittadino renano sulle recenti istruzioni per la 
censura in Prussia, in K. Marx - F. EngEls, Opere, vol. i, editori riuniti, roma 1980,  
pp. 105-128, p. 109.
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14. Russia e unione sovietica

Ljudmila L. Vasina

La prima pubblicazione dell’edizione integrale dei Grundrisse in 
unione sovietica, negli anni 1939-41, fu preceduta da edizioni parziali 
dei manoscritti marxiani del 1857-58. il saggio su Bastiat e Carey e l’In-
troduzione erano già stati pubblicati, sulla base delle edizioni di Karl 
Kautsky per «Die neue Zeit [il tempo nuovo]», su giornali e in raccolte, 
il primo nel 1904-051 e la seconda nel 19222. L’edizione russa dell’Intro-
duzione venne utilizzata da v. Khuluflu per la traduzione in azero, pub-
blicata a Baku nel 1930 e stampata in duemila copie. Le pubblicazioni 
successive di estratti dai Grundrisse si basarono direttamente sul lavoro 
di decifrazione e interpretazione dei manoscritti economici di Marx in 
quanto parte della sua opera complessiva. nel 1923, presso l’archivio 
del Partito socialdemocratico tedesco, circa 7.000 pagine di questi 
manoscritti furono fotografate, per raggiungere più tardi, in fotocopie, 
l’istituto Marx-engels (iMe) di Mosca. il primo tentativo di riordinare 
i manoscritti economici inediti di Marx fu fatto da christoph Wurm, 
che lavorò all’iMe fino al gennaio del 1925. il progetto fu poi portato 
avanti, negli anni 1925-27, da Pavel Lazarevich veller, che ordinò in 
modo sistematico il lascito “economico” di Marx e ne compilò un elen-
co dettagliato all’interno dei cosiddetti Pasporta ekonomicheskikh ruko-
pisei [Catalogo dei manoscritti economici], ancora oggi utilizzati. veller 
indicò i sette quaderni contenenti i Grundrisse con la denominazione di 
“serie breve”, per distinguerli dalla “serie lunga”, ovvero i 23 quaderni 
che contengono i manoscritti degli anni 1861-63.

il lavoro per la pubblicazione dei Grundrisse iniziò nel 1927. stan-
do a un rapporto della sezione economica del dipartimento Marx-en-
gels dell’iMe, datato 4 ottobre 1927, i quaderni erano stati a quella data 

1 K. Marx, Keri i Bastia, Iyul’ 1857, in «Pravda», 1904, pp. 190-201; K. Marx, 
Keri i Bastia, Malikh, sankt-Peterburg 1905.

2 K. Marx, Vvedenie k kritike politicheskoj ekonomii, in K. Marx, K kritike po-
liticheskoj ekonomii, 3a ediz., Kommunisticheskij universitet, Petrograd 1922, pp. 8-28.
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decifrati e dattiloscritti, con l’eccezione degli ultimi due (vi e vii)3. 
veller non poté dedicarsi interamente ed esclusivamente ai Grund- 
risse, dal momento che era impegnato anche nella preparazione del- 
l’edizione de L’ideologia tedesca per la MeGa; ciò nonostante, nel 1931 i  
Grundrisse erano stati integralmente trascritti a macchina. Lo studio 
dettagliato del manoscritto consentì a veller di ricostruire l’ordine della 
sua compilazione da parte di Marx, e di datare i Grundrisse al periodo 
tra l’ottobre 1857 e il maggio 1858. egli registrò i risultati del suo lavoro 
sotto il titolo Marx’ ökonomische Manuskripte von 1857-1858, 3 August 
1934 [I manoscritti economici di Marx del 1857-58, 3 agosto 1934]4.

La maggior parte del lavoro preparatorio per la pubblicazione dei 
Grundrisse si basò sulle fotocopie e si svolse presso l’iMe, in seguito 
divenuto istituto Marx-engels-Lenin (iMeL). nel 1936, l’iMeL acqui-
sì pressoché l’intero corpo dei manoscritti originali di Marx da Marek  
Kriger5. Da quel momento in poi, gli editori dei Grundrisse furono in 
grado di servirsi dei quaderni originali per risolvere difficili questioni 
editoriali, incluse la decifrazione, la datazione e la struttura dei mano-
scritti. soltanto il quaderno contenente il testo dell’Introduzione e il 
quaderno vii, che costituisce la parte conclusiva del manoscritto, ri-
masero presso l’istituto internazionale di storia sociale di amsterdam. 

negli anni trenta l’iMeL curò la pubblicazione di parti impor-
tanti del manoscritto del 1857-58 in russo e in tedesco. i primi ad ap-
parire furono estratti del piano preliminare per il Capitolo sul capitale, 
pubblicati nel 19326. il Capitolo sul denaro fu prima pubblicato parzial-
mente nel 1933 e poi, due anni dopo, comparve in versione integrale 
sia in russo che in tedesco7. L’edizione in tedesco fu curata da veller, 

3 RGasPi 1: Stand der Arbeiten in der ökonomischen Abteilung. F. 374. op. 1. 
D. 12. L. 31.

4 P. Veller, Marx’ ökonomische Manuskripte von 1857-1858, 3 August 1934, in 
Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge. Sonderband 3 (Stalinismus und das Ende 
der ersten Marx-Engels-Gesamtausgabe. 1931-1941), 2001, pp. 277-291.

5 L. MiskieVich, Wie kamen ökonomische Manuskripte nach Moskau?, in «Me-
Ga-studien» 2000/2 (2008), pp. 3-18; cfr. anche J. rojahn, Der Schattenmann: Wer war 
Marek Kriger?, in «Marx-engels Jahrbuch» 2012/2013, pp. 22-45.

6 K. Marx, Glava o kapitale: Odin iz variantov plana «Kapitala», in «Pravda»,  
n. 98, 8 aprile 1932, p. 1.

7 K. Marx, Iz podgotovitel’nuikh rabot k Kritike politicheskoj ekonomii (Iz neopu-
blikovannuich ekonomicheskikh rukopisei), in K. Marx, K pyatidesyatiletiyu smerti K. Mar-
ksa. 1883-1933, sbornik, institut mirovogo chozyajstva i mirovoj politiki pri Komakademii, 
Partijnoe izdatel’stvo, pp. 10-111, Moskva 1933; K. Marx, Glava o den’gach, Archiv Marksa 
i Engel’sa, vol. iv, a cura di v. adoratsky, Partizdat ZK vKP(b), Moskva 1935.
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mentre il traduttore in russo fu Lev a. Leont’ev, il quale, poco prima 
della pubblicazione del Capitolo sul denaro, aveva pubblicato il saggio K 
rukopisi Marksa [Sulla base del manoscritto marxiano]8. nel 1936 Msti-
slav Bronsky scrisse un articolo intitolato Neopublikovannaya rukopis’ 
Marksa o den’gax [Il manoscritto inedito di Marx sul denaro]9.

negli anni 1933, 1935 e 1939 l’iMeL pubblicò estratti dai qua-
derni ii e iv in russo, oltre a parti in tedesco10. il frammento Forme 
che precedono la produzione capitalistica apparve dapprima, nel 1939 e 
nel 1940, sui giornali «Proletarskaya revolyutsiya [La rivoluzione prole-
taria]» e «vestnik drevnej istorii [il messaggero della storia antica]»11. 
esso fu poi pubblicato in due distinte edizioni nel 1940, rispettivamente 
in 50.000 e 51.200 copie12. Questa sezione del manoscritto fu discussa in 
saggi di sergej Bratus’13 e iosif Lapidus14. sulla base dell’edizione russa, 
essa fu poi tradotta in armeno, con 5.000 copie stampate nel 1941. nel 
1952 fu tradotta in georgiano, e pubblicata in 10.000 copie a tblisi15.

nel frattempo, lungo tutti gli anni trenta presso l’iMeL era pro-
seguito il lavoro per la pubblicazione del testo integrale dei Grundrisse, 
sia in lingua originale che in traduzione russa. inizialmente, nel 1931, i 
Grundrisse erano stati pensati come sesto volume della seconda sezione 
della prima MeGa. Più tardi, nel 1936, fu decisa la pubblicazione del 

  8 L.a. leont’eV, [sotto lo pseudonimo di alexander Leont’ev], K rukopisi Mar-
ksa, in «Pod znamenem marksizma», 11-12 (1932), pp. 41-62.

  9 M.G. Bronsky, Neopublikovannaya rukopis’ Marksa o den’gax, in «Problemi 
ekonomiki», 2 (1936), pp. 26-39.

10 K. Marx, Iz podgotovitel’nuikh rabot k Kritike politicheskoj ekonomii, cit.; K. 
Marx, Iz podgotovitel’nuikh tetradej Marksa k Kritike politicheskoj ekonomii (tetrad’ II, 
1858 g.), in K. Marx, K kritike politicheskoj ekonomii, Partizdat, Moskva 1935, pp. 195-
201; K. Marx, Iz tetradi IV, in «Bol’shevik», 11-12 (1939), pp. 61-69.

11 K. Marx, Formui, predshestvuyushchie kapitalisticheskomu proizvodstvu, in 
«Proletarskaya revolyutsiya», 3 (1939), pp. 149-186; K. Marx, Formui, predshestvuyushchie 
kapitalisticheskomu proizvodstvu’, in «vestnik drevnej istorii», 1 (10) (1940), pp. 8-26.

12 K. Marx, Formui, predshestvuyushchie kapitalisticheskomu proizvodstvu, Marx- 
engels-Lenin-institute bei cc vKP(b), Gosudarstvennoe izdatel’stvo politicheskoj lite-
ratury, Moskva 1940.

13 s.n. Bratus’, Voprosui sobstvennosti v rukopisi Marksa Formui, 
predshestvuyushchie kapitalisticheskomu proizvodstvu, in «sovetskoe pravo», 11 (1940), 
pp. 28-39.

14 J.a. lapidus, Dokapitalisticheskie formui proizvodstva v svete novoj rukopisi 
Marksa, in «Problemui ekonomiki», 1 (1941), pp. 132-149.

15 K. Marx, Formui, predshestvuyushchie kapitalisticheskomu proizvodstvu,  
Gospolitizdat arm. ssR, erevan 1941; K. Marx, Formui, predshestvuyushchie kapitalisti-
cheskomu proizvodstvu, Gospolitizdat Grus. ssR, tbilisi 1952.
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manoscritto nei volumi ottavo e nono della MeGa, e il lavoro editoriale 
venne affidato a veller. 

il titolo di Grundrisse fu scelto soltanto parecchio tempo dopo. 
nei documenti di lavoro dell’iMeL risalenti agli anni trenta, i ma-
noscritti figurano come «Breve collezione di manoscritti economici», 
«Bozza approssimativa di Per la critica dell’economia politica (serie 
breve)», «Manoscritti incompiuti di Marx», «contributo alla critica 
dell’economia politica, 1857-58 (serie breve)», «Bozze de Il capitale», 
«Manoscritti del 1857-58», «Manoscritti economici di Marx del 1857-
58», «Per la critica dell’economia politica», «Bozza incompiuta sulla te-
oria economica», «Dal lavoro preparatorio a Il capitale (Manoscritti del 
1857-58)», «Lavori preparatori a Per la critica dell’economia politica», 
«Bozza incompiuta di Per la critica dell’economia politica». il titolo di 
Grundrisse venne scelto, probabilmente da veller, durante le ultime fasi 
del lavoro editoriale sul manoscritto.

secondo il progetto datato 1935 del dipartimento Marx-engels 
dell’iMeL, veller avrebbe dovuto stendere un piano accurato della 
pubblicazione dei Grundrisse, a partire dal novembre di quello stesso 
anno16. tuttavia, poiché egli era impegnato contemporaneamente an-
che su altre opere, il manoscritto fu in effetti preparato per la pubbli-
cazione in tedesco da vladislav Rudas, con l’aiuto di Paul scherber, in 
due volumi dal titolo Dai lavori preparatori per «Il capitale» (Manoscritti 
del 1857-58). La pubblicazione fu curata da vladimir viktorovich ado-
ratsky e Maksimilian alekseevich savel’ev, rispettivamente direttore e 
capo della sezione Marx-engels dell’iMeL.

nel maggio del 1937 entrambi i volumi erano stati spediti alle ti-
pografie, e per la fine dell’anno il primo era pronto17. Ma in quello stesso 
1937, all’apice delle purghe staliniane, Rudas e schreber furono arresta-
ti, e la pubblicazione fu rimandata prima al 1938, poi al 1939. nel frat-
tempo, nel 1938 veller aveva ripreso il lavoro sui Grundrisse. egli venne 
nominato “primo curatore” del primo volume, intitolato Una bozza di 
saggio sulla teoria economica. il progetto del 1939 della sezione Marx-
engels dell’iMeL presenta, finalmente, il noto titolo di Grundrisse der 
Kritik der Politischen Ökonomie18. 

il primo volume dei Grundrisse fu pubblicato alla fine del 1939, 

16 RGasPi 2: Proizvodstvennoe zadanie sortudnikam Sektora Marksa i Engel’sa na 
IV kvartal 1935 g.. F. 71. op. 1. D. 77. L. 88.

17 RGasPi 3: F. 71. op. 1. D. 77. L. 106, 107; D. 78. L. 6, 7
18 RGasPi 4: F. 71. op. 1. D. 77. L. 138.
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in 3.140 copie19. veller lavorò al secondo, Anhang [Appendice], fino al 
marzo del 1941. Questo secondo volume comprendeva non solo com-
mentari al testo principale del manoscritto, un indice dei nomi e una 
bibliografia, ma anche la prima edizione degli estratti di Marx dai Prin-
cipi di economia politica di David Ricardo, tratti dai quaderni iv e viii 
del 1850-51, il manoscritto Bastiat e Carey, la prima stesura (Urtext) di 
Per la critica dell’economia politica, le Relazioni sui miei quaderni e il 
Progetto di piano del 1859 del capitolo sul capitale. entrambi i volumi dei 
Grundrisse seguivano le linee guida della prima MeGa e, per tale ragio-
ne, divennero in seguito noti come edizione nel “formato” della MeGa. 

La pubblicazione del secondo volume era programmata inizial-
mente per il 21 giugno del 194120. il giorno successivo Hitler attaccò 
l’unione sovietica. il volume uscì infine, in 3.100 copie, il 28 giugno 
1941. i primi membri dell’iMeL hanno riferito che alcune di esse, insie-
me a copie del primo volume del 1939, vennero spedite al fronte come 
materiale di propaganda contro i soldati tedeschi, e successivamente 
ai campi, come materiale di studio per i prigionieri di guerra. Questo 
spiega, presumibilmente, perché questa edizione dei Grundrisse sia di-
venuta tanto rara. certamente, come ha scritto Jack cohen nel 1973, 
«essa fu sopraffatta e dimenticata dalla catastrofe della seconda guerra 
mondiale»21.

accanto all’edizione dei Grundrisse in lingua originale, l’iMeL 
portò avanti il lavoro sull’edizione in russo del manoscritto, della qua-
le, nel 1939-40, si occuparono Rostislav ivanovich novitsky e Leont’ev. 
inizialmente i Grundrisse avrebbero dovuto essere pubblicati in russo 
come parte dell’Eredità letteraria di Marx e Engels, una raccolta in 50 
volumi prevista per gli anni 1940-4222, in due parti: la prima avrebbe 
contenuto i manoscritti economici di Marx, la seconda gli estratti. il 
progetto però non vide mai la luce. novitsky propose un nuovo tito-
lo per l’edizione russa dei Grundrisse: «indagine critica sull’economia 

19 RGasPi 5: Produkziya IMEL za 1 kvartal 1939 po III kvartal 1940 g.. Fond 71. 
opis 1. Delo 13. L. 11 and 39.

20 K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-
1858, 2 voll., Marx-engels-Lenin-institut Moskau, verlag für fremdsprachige Literatur, 
Moskau 1939, 1941.

21 J. cohen, Getting to the bedrock of Marx, in «the Morning star», 4, 28 giugno 
1973, p. 4.

22 R. noVitsky, Predlozheniya k perspektivnomu planu publikatsii rukopisnogo 
nasledstva Marksa, 10 dekabrya 1939 g., RGasPi. F. 71. op. 11. D. 12, 1939.

014_Russia_319.indd   323 19/10/15   12.09



324 Ljudmila L. Vasina

politica. Libro i. sul capitale (note a se stesso)»23. il libro, che doveva 
esser pubblicato come volume dell’«archivio Marx-engels» nel marzo 
1941, non fu mai realizzato. nel 1940-41, inoltre, veller pubblicò due 
articoli che contenevano una breve descrizione dei Grundrisse e infor-
mazioni concernenti il suo lavoro sul manoscritto24. 

Data la complessità della messa a punto per la pubblicazione e a 
causa della mancanza di traduttori qualificati, i Grundrisse non vennero 
inclusi nella prima edizione in russo delle Sočinenija [Opere complete] 
di Marx e engels, pubblicata in 28 volumi tra il 1928 e il 1947. La ra-
gione decisiva per questa assenza sta però nella posizione di stalin. egli 
riteneva che i tre volumi di Il capitale fossero sufficienti perché le masse 
familiarizzassero con le idee di Marx. i membri più anziani dell’iMeL 
e dell’iMe hanno raccontato che, nell’opinione di stalin, i manoscritti 
incompiuti di Marx sarebbero stati di importanza minore, dal momento 
che non avrebbero rappresentato le posizioni e i punti di vista maturi 
del loro autore. 

all’indomani della seconda guerra mondiale, Leont’ev pubblicò la 
monografia O predvaritel’nom variante «Kapitala» Marksa [Sulla prima 
versione del «Capitale» di Marx]25, che suscitò un grande interesse nei 
confronti dei Grundrisse all’interno di una nuova generazione di studio-
si. in occasione del centesimo anniversario dei Grundrisse apparvero 
articoli di a.G. achundov26 e di igor’ a. Bolduirev27. contemporanea-
mente albert Kogan iniziava a distinguersi come uno dei più entusiasti 
studiosi dei Grundrisse in unione sovietica, anche se i suoi primi articoli 
sul manoscritto non furono pubblicati fino alla metà negli anni sessanta, 
quando l’opinione sul testo conobbe una revisione rispetto a quella che 
era stata all’epoca staliniana28. 

23 RGasPi 6: novitsky, Rostislav, Spravka o rukopisyach Marksa i Engelsa, ne 
opublikovannikh na 1 iyunya 1940 g.. F. 71. op. 1. D. 81. L. 7-37.

24 P.L. Veller, Ekonomicheskajya rukopis’ Marksa 1857-1858 gg., in «Proletar-
skaya revolyutsiya», 1 (1940), pp. 197-200; P.L. Veller, Iz opuita rabotui nad literatur-
nuim nasledstvom Karla Marksa, in «sovetskaya nauka», 2, (1941), pp. 148-153.

25 L.a. leont’eV, O predvaritel’nom variante «Kapitala’» Marksa, akademija 
nauk sssR, Moskva-Leningrad 1946.

26 a.G. achundoV, Kritika Marksom melkoburzhuaznoj teorii ‘rabochikh deneg, 
uchenuie zapiski azerbajdzhanskogo pedagogicheskogo instituta russkogo yazuika i liter-
aturui, 1957, pp. 81-94.

27 i.a. BolduireV, K voprosu ob analize “kapitala voobzhe” v ekonomicheskoj ru-
kopisi Marksa (1857-1858 gg.), in aa.VV., Nauchnuie zapiski, odessky pedagogicheskij 
institut im. K.D. ushinsky 1958, vol. 21, pp. 147-168.

28 a.M. kogan, O metodologii plana shesti knig K. Marksa, in «obshchestvennu-
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negli anni 1965-68 fu pubblicata sulla rivista «voprosy filosofii 
[Questioni di filosofia]» una versione parziale dei Grundrisse (estratti 
dal Capitolo sul capitale), a cura di vitali vygodsky, sotto la supervisione 
di vladimir Brushlinsky29. i Grundrisse non furono inclusi neppure nella 
seconda edizione delle Sočinenija, pubblicata, in 39 libri e in 42 volumi, 
tra il 1955 e il 1966. soltanto quando questa edizione fu ampliata, fino 
a comprendere oltre 50 libri, i Grundrisse vi furono finalmente inseriti: 
pubblicati nel 1968-69, andarono a costituire il volume 46, in due libri. 
Questa nuova edizione, curata da vygodsky e izora Kazmina sotto la su-
pervisione di Brushlinsky30, fu intitolata Kritika politicheskoj ekonomii 
(Chernovoj nabrosok 1857-58 godov) [Critica dell’economia politica. Boz-
za incompiuta del 1857-58], a partire dall’annotazione «critica dell’e-
con. Polit.» apposta da Marx nel quaderno vii31, e dalla definizione 
che egli stesso aveva dato del proprio lavoro nella lettera del 22 febbraio 
1858 a Ferdinand Lassalle. in confronto all’edizione del 1939-41, il testo 
del manoscritto è arricchito da un più ampio commento, comprende un 
indice dei nomi e una bibliografia, un nuovo indice delle pubblicazioni 
su rivista e uno delle traduzioni russe dei libri citati. La seconda parte 
include un indice tematico di entrambi i libri. Le due parti furono pub-
blicate in 45.000 copie ciascuna, una cifra non particolarmente grande 
per l’unione sovietica: nella seconda edizione delle Sočinenija i tre li-
bri de Il capitale, per esempio, erano stati stampati rispettivamente in 
135.000 copie (il primo), 119.000 (il secondo) e 120.000 e 115.000 copie 
(le due parti del terzo). 

servendosi dell’esperienza e dei materiali messi insieme in oc-
casione dell’edizione russa dei Grundrisse, l’istituto per il Marxismo- 
Leninismo (iML) di Mosca realizzò una nuova edizione in tedesco del 

ie nauki. nauchnuie trudy Moskovskogo ekonomiko-statisticheskogo institute», 1 (1966), 
pp. 248-264; a.M. kogan, O neizuchennom plane issledovanij Marksa, in «voprosy filoso-
fii», 9 (1967), pp. 77-87.

29 K. Marx, Iz rukopisi Karla Marksa Kritika politicheskoj ekonomii (Chernovoj 
nabrosok 1857-1858 gg.), in «voprosy filosofii», 8 (1965), pp. 126-143; 1 (1966), pp. 129-
133; 5, pp. 131-142; 6, pp. 143-156; 9, pp. 86-101; 10, pp. 114-124; 6 (1967), pp. 93-108; 
7, pp. 106-125; 5 (1968), pp. 106-110.

30 K. Marx, Kritika politicheskoj ekonomii (Chernovoj nabrosok 1857-58 godov), 
in k. Marx - F. engels, Sočinenija, ii edizione, vol. 46: Ekonomicheskie rukopisi 1857-
1859 gg., parti 1-2, izdatel’stvo politicheskoj literaturui, Moskva 1968-1969.

31 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, in Marx-Engels Gesamtausgabe 
(MeGa2), 2 voll (ii/1.1 e ii/1.2), institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPd-
su und institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der seD, Dietz verlag, Berlin 1976, 
1981, p. 777.
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manoscritto, come primo volume della seconda sezione della MeGa2, 
in due parti32. Quest’edizione fu curata da Brushlinsky, vygodsky, La-
risa Miskievich, aleksandr syrov e irina antonova, mentre nina ne-
pomnyashchaya fu responsabile per la trascrizione del manoscritto. il 
lavoro fu sostenuto da artur schnickman dell’iML di Berlino. 

il lavoro svolto all’iML di Mosca e le sue pubblicazioni negli 
anni sessanta e settanta inaugurarono una nuova fase nella recezione 
dei Grundrisse nell’unione sovietica, stimolata dal lavoro di alexan-
der ivanovich Maluish33 e di vygodsky. La Istoriya odnogo velikogo 
otkruitiya Karla Marksa [La storia di una grande scoperta di Karl Marx] 
di vygodsky34 godette di grande popolarità e venne presto tradotta 
in tedesco (1967), quindi dal russo e dal tedesco in molte altre lin-
gue. Quest’opera di vygodsky, insieme agli altri suoi articoli in cui 
egli discuteva vari aspetti del testo marxiano, ebbero un ruolo essen-
ziale nella disseminazione e recezione dei Grundrisse fuori dai confini 
dell’uRss.

a partire dalla metà degli anni sessanta del novecento, il si-
gnificato e il posto dei Grundrisse nella storia della teoria economica 
marxiana sono stati analizzati in tutti i principali libri di testo sulla 
storia del pensiero economico, oltre che nelle opere biografiche e nel-
le pubblicazioni dedicate a Marx e al suo pensiero. La storia della 
pubblicazione dei Grundrisse in Russia e nell’unione sovietica è stata 
brevemente ricostruita in una monografia intitolata Literaturnoe na-
sledstvo K. Marks i F. Engel’sa. Istoriya publikatsii I izucheniya v SSSR 
[Il lascito letterario di K. Marx e F. Engels: Storia della pubblicazione e 
degli studi nell’URSS]35.

negli anni settanta, i saggi di e. Rezhibek36, Konstantin tronev37, 

32 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, cit.
33 a.i. Maluish, Ekonomicheskie rukopisi Marksa 1857-1858 godov kak vazhne-

jshy etap v razvitii marksistskoj politicheskoj ekonomii, in aa.VV., Iz istorii marksizma i 
mezhdunarodnogo rabochego dvizheniya, Gosudarstvennoe izdatel’stvo politicheskoj lit-
eratury, Moskva 1963, pp. 64-106; a.i. Maluish, Formirovanie marksistskoj politicheskoj 
ekonomii, Politizdat, Moskva 1966. 

34 v.s. Vygodsky, Istoriya odnogo velikogo otkruitiya Karla Marksa, izdatel’stvo 
Muisl’, Moskva 1965.

35 aa.VV., Literaturnoe nasledstvo K. Marksa i F. Engel’sa: Istoriya publikatsii i 
izucheniya v SSSR, Politizdat, Moskva 1969.

36 e. Ya. rezhiBek, Razrabotka K. Marksom metoda kritiki v protsesse sozdaniya 
teorii pribavochnoj stoimosti, in «izvestiya sev.-Kavk. nauchnogo tsentra vuisshej shkolui», 
3 (1974), pp. 3-16.

37 K.P. troneV, Voprosui tovarnogo proizvodstva pri kapitalizme i pri sotsialisme 
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sergei Mareev38 e t. chaika39, dedicati a diversi aspetti dello studio dei 
Grundrisse, testimoniarono della persistente popolarità del testo nell’u-
nione sovietica. oltre al lavoro di vygodsky, V tvorcheskoj laboratorii 
Karla Marksa: (Plan ekonomicheskikh issledovanij 1857-59 gg. i «Kapi-
tal») [Nel laboratorio creativo di Karl Marx: piano delle ricerche econo-
miche degli anni 1857-59 e del «Capitale»] di Kogan – pubblicato per 
la prima volta nel 1979 in giapponese – incontrò un ottimo riscontro 
all’estero40. 

negli anni ottanta l’interesse nei confronti dei Grundrisse all’in-
terno dell’unione sovietica era ancora in crescita. Data la rarità del 
volume 46 delle Sočinenija, la casa editrice moscovita Politizdat decise 
nel 1980 di pubblicarne una nuova edizione, realizzata in due volumi 
dall’iML e stampata in 45.000 copie41. Questa nuova edizione tenne 
conto dei risultati del lavoro sui primi tre volumi della MeGa2: furo-
no apportate alcune correzioni alle trascrizioni; le date dei manoscritti 
intitolati Indici relativi ai miei quaderni e Progetto di stesura del capitolo 
sul capitale furono modificate all’estate 1861, anziché febbraio 1859 e 
febbraio-marzo 1859. Furono apportati inoltre evidenti miglioramenti 
nella struttura del volume. 

Lungo gli anni ottanta sono apparsi molti articoli interessanti 
dedicati a diverse questioni teoriche sollevate dai Grundrisse, per ope-
ra di anno Marx, albert Kogan42, irina antonova43, elena Melikyan44, 

v svete Ekonomicheskikh rukopisej 1857-1858 godov, in «vestnik MGu. seriya 6. eko-
nomika», 4 (1970), pp. 34-46.

38 s.n. MareeV, Edinstvo logicheskogo i istoricheskogo v ekonomicheskikh ru-
kopisyakh K. Marksa 1857-1858 gg., in aa.VV., Iz istorii marksizma i mezhdunarodnogo 
rabochego dvizheniya, Politizdat, Moskva 1973, pp. 112-134.

39 t.o. chaika, K. Marks ob istoricheskikh putyakh i perspektivakh formirivaniya 
tselostnoj lichnosti (Na materialakh ‘Ekonomicheskikh rukopisej 1857-1858 godov’), in 
«Problemi filosofii: Mizhvid. nauk. zb.», 37 (1976), pp. 16-23.

40 a.M. kogan, V tvorcheskoj laboratorii Karla Marksa: (Plan ekonomicheskikh 
issledovanij 1857-1859 gg. i «Kapital»), Muisl’, Moskva 1983.

41 K. Marx, Ekonomicheskie pukopisi 1857-1859 gg. (Pervonachal'nij variant 
«Kapitala»), 2 voll., Politizdat, Moskva 1980.

42 a.M. kogan, op. cit.
43 i.K. antonoVa, Rarzrabotka Marksom strukturui I toma Kapitala (1857-

1867 gg.), in aa.VV., Ocherki po istorii «Kapitala» K. Marksa, Politizdat, Moskva 1983,  
pp. 172-205.

44 e.a. Melikyan, Razrabotka Marksom teorii deneg v ekonomicheskoj rukopisi 
1857-1858 gg., in aa.VV., Ocherki po istorii «Kapitala» K. Marksa, cit., pp. 34-62.
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Bolduirev45, aleksandr chepurenko46 e Mikhail ternovsky47. tra 
queste riflessioni intorno ad alcuni problemi centrali dei Grundrisse 
compare, in particolare, una monografia scritta da un gruppo di auto-
ri di varia nazionalità, specializzati nell’analisi della teoria economica 
marxiana48. Questa monografia cercava di offrire un’analisi completa 
dei Grundrisse, e viene tutt’ora considerata la miglior pubblicazione 
sull’argomento: in 14 capitoli, essa esamina la storia, il contesto, il si-
gnificato teorico e la recezione del testo, oltre alle discussioni che esso 
ha suscitato un po’ ovunque nel mondo.

il capitolo 3 presenta un particolare motivo di interesse, in quanto 
porta argomenti in favore di una nuova datazione del manoscritto (tra 
il gennaio 1857 e il maggio 1858). vygodsky, autore del capitolo, affer-
ma che sia a partire dal gennaio del 1857 che inizia il lavoro di Marx al 
manoscritto; dimostrandosi così in accordo con Leont’ev, che per pri-
mo aveva suggerito questa ipotesi nel 1933, nella prefazione al secondo 
volume (vii) dell’«archivio Marx-engels» in cui veniva pubblicato per 
la prima volta, in tedesco e in russo, il vi capitolo inedito del Capitale 
sui Risultati del processo di produzione immediato49. La stessa datazione 
era stata proposta, nel 1934, in Karl Marx. Chronik seines Lebens [Karl 
Marx. Cronaca della vita]50; ma, in seguito, essa era stata modificata in 
«tra l’ottobre 1857 e il maggio 1858» con la pubblicazione, nel 1935, 
del Capitolo sul capitale nel sesto volume dell’«archivio Marx-engels». 
Questa datazione (ottobre 1857-maggio 1858) è quella riportata in tutte 
le edizioni successive dei Grundrisse, nonché quella adottata da veller 
in tutte le carte di lavoro e nell’edizione del 1939-41. 

45 i.a. BolduireV, Itak, etot tom gorov… (K istorii sozdaniya okonchatel’nogo 
varianta I toma «Kapitala» K. Marksa), Muisl’, Moskva 1984, pp. 16-30.

46 a.i. chepurenko, Nabroski nekotoruikh polozheny vtorogo toma «Kapitala» v 
economicheskoj rukopisi K. Marksa 1857-1858 godov, in «novye materialui o K. Markse i 
F. engel’se i ob izdanii ikh proizvedeny. sbornik», 40 (1985), pp. 187-198.

47 aa.VV., Pervonachal’nuy variant «Kapitala» (Ekonomicheskie rukopisi K. Mar-
ksa 1857-1858 godov), (autori: i. antonova, W. Baumgart, a. chepurenko, R. Hecker, W. 
Jahn, a. Kogan, t. Marxhausen, L. Miskievich, R. nureev, D. Plachotnaya, M. ternovsky, 
v. shkredov, v. smirnova, n. numyanzeva, L. vasina e v. vygodsky), Politizdat, Moskva 
1987.

48 aa.VV., Pervonachal’nuy variant «Kapitala» (Ekonomicheskie rukopisi K. Mar-
ksa 1857-1858 godov), cit.

49 leV a. leont’eV, [sotto lo pseudonimo di alexander Leont’ev], Predislovie, 
in «archiv Marksa i engel’sa», vol. ii (vii) (1933), pp. iii-xxiii, pp. Vi-Vii. 

50 aa.VV., Karl Marx. Chronik seines Lebens in Einzelndaten, Marano-engels-
Lenin-institut Moskau, Marx-engels-verlag, Moscau 1934, p. 162.
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Le ragioni per tornare indietro alla datazione proposta origina-
riamente sono state discusse e difese da inna P. osobova, giunta alla 
medesima conclusione nel 1990, nel corso del suo lavoro sul volume 
iii/8 della MeGa2. stando al suo articolo Über einige Probleme der 
ökonomischen Studien von Marx im Jahre 1857 vom Standpunkt des  
Historikers [Su alcuni problemi degli studi del 1857 di Marx, dal punto di 
vista dello storico]51, Marx avrebbe iniziato a lavorare ai Grundrisse nel 
gennaio 1857, con l’analisi del testo De la réforme des banques di alfred 
Darimon, e avrebbe continuato fino alla metà di febbraio; dopo di che 
egli avrebbe interrotto il lavoro al manoscritto, per non riprenderlo fino 
all’ottobre dello stesso anno. vygodsky era d’accordo con questa data-
zione52, supportata peraltro dall’appoggio di uno dei maggiori esperti 
delle vicende editoriali dei Grundrisse, Brushlinsky, che aveva argomen-
tato le motivazioni di tale scelta nel suo Onekotoruikh netochnostyach 
v nauchnom apparate pervuikh pyati tomov II otdela MEGA [Su alcune 
imprecisioni nell’apparato scientifico dei primi cinque volumi della secon-
da sezione della MEGA]53.

sulla base dell’esperienza maturata dagli studiosi sovietici nel cor-
so del loro lungo lavoro alle varie edizioni russe e alla MeGa2, inoltre, 
le case editrici Progress Publishers (Mosca), Lawrence and Wishart 
(Londra) e international Publishers (new York) hanno realizzato una 
traduzione inglese dei Grundrisse e, autonomamente, una in finlandese. 

tutte le edizioni dei Grundrisse pubblicate nell’unione sovietica, 
sia in lingua originale che in russo o in una lingua straniera, hanno dato 
un forte contributo alla disseminazione e alla recezione del testo in tutto 
il mondo. nel 1991, le 90.000 copie di entrambe le edizioni russe dei 
Grundrisse erano ormai diventate una rarità. nella Russia post-sovietica, 
tanto Marx che i Grundrisse erano pressoché scomparsi dalla lettera-
tura scientifica. una manciata di studiosi provenienti dal gruppo della 
MeGa al lavoro presso il RGasPi (archivio di stato Russo per la sto-
ria Politica e sociale) sono adesso impegnati nella pubblicazione delle 
opere di Marx e engels sotto la supervisione della iMes (Fondazione 

51 i. osoBoVa (ossobowa), Über einige Probleme der ökonomischen Studien von 
Marx im Jahre 1857 vom Standpunkt des Historikers, in «Beiträge zur Marx-engels-For-
schung», 29 (1990), Berlin, pp. 147-161.

52 v.s. Vygodsky, Zur Frage des Beginns der Marxschen Arbeit am Manuskript 
1857/58, in «Der hallesche Beitrag zur Marx-engels-Forschung», 42 (1987), pp. 32-39.

53 v.K. Brushlinsky, O nekotoruikh netochnostyakh v nauchnom apparate per-
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internazionale Marx-engels). nonostante tutto, neppure i difensori del 
liberismo possono permettersi di ignorare alcune delle idee contenute 
nei Grundrisse, tra cui le domande intorno all’umanità, alla libertà, al 
ruolo della scienza nella società. in effetti, le idee di Marx sono cruciali 
per comprendere la globalizzazione e lo sviluppo capitalistico in Russia. 
il recente risveglio dell’interesse per le ricerche di Marx tra gli studenti 
universitari alimenta la speranza che i Grundrisse possano essere ap-
prezzati da una nuova generazione di russi. 
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15. giappone

Hiroshi Uchida

La traduzione dei Grundrisse ebbe un notevole significato in 
giappone, perché trasformò l’interpretazione prevalente della critica 
marxiana dell’economia politica, superando i fraintendimenti determi-
nisti e aprendo a nuove possibilità di sviluppo della teoria di Marx. La 
storia dello studio dei Grundrisse in giappone può essere divisa in tre 
periodi. il primo iniziò nel 1953, quando il testo integrale in tedesco 
dei Grundrisse divenne disponibile in giappone, e terminò nel 1965, 
quando fu ultimata la traduzione completa del testo in giapponese. il 
secondo si aprì nel 1966 e si concluse nel 1974, con la pubblicazione di 
due lavori di marxisti giapponesi non-ortodossi1 che riassumevano gli 
studi sui Grundrisse in giappone. il terzo periodo, infine, va dal 1975 
ad oggi. Consideriamo questa storia più da vicino. 

il primo periodo (1953-65) vide la pubblicazione, tra il 1958 e il 
1965, della traduzione in cinque volumi intitolata Keizaigakuhihan’yoko 
[Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica], che ripor-
tava l’intero contenuto dell’edizione tedesca del 1953. in particolare: il 
primo volume conteneva l’Introduzione e il Capitolo sul denaro; i volumi 
secondo e terzo la gran parte del Capitolo sul Capitale; il volume quar-
to la parte conclusiva del Capitolo sul Capitale e gli estratti da David 
Ricardo del 1850-51; il quinto, infine, il frammento su Bastiat e Carey, 
l’Urtext di Per la critica dell’economia politica e tutti gli indici dei qua-
derni di Marx, redatti da lui stesso o dagli editori tedeschi. Stampati 
complessivamente in oltre 57.000 esemplari, nonostante la complessità 
dei Grundrisse i cinque volumi ebbero una notevole diffusione e fecero 
sì che il giappone fosse il primo paese a vedere una traduzione integrale 
di quest’opera di Marx. La buona qualità della traduzione contribuì, 
inoltre, alla diffusione della terminologia marxiana.

1 AA.VV., Keizaigakuhihan’yoko’ kenkyu no shomondai, in «gendainoriron’», 
giugno 1974; K. MoritA - t. YAMAdA, Komentaru keizaigakuhihan’yoko, nihonhyoronsha, 
Tokyo 1974.
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in effetti, alcune traduzioni parziali dei Grundrisse erano state 
pubblicate sin dagli anni Venti. nel 1926, infatti, l’Introduzione era ap-
parsa in due differenti versioni: una in appendice a Per la critica del- 
l’economia politica2 e l’altra3 all’interno dell’edizione Marukusu-Engeru-
su Chosakushu [Opere scelte di Marx e Engels], che furono pubblicate 
tra il 1928 e il 1935 in 27 volumi (32 tomi). Tre anni più tardi, nella 
Markusu-Engerusu Zenshu [Opere complete], fu tradotto anche il breve 
testo su Bastiat e Carey4. nel 1936 comparve il terzo estratto parziale 
dei Grundrisse: si trattava di due brevi frammenti dai capitoli sul denaro 
e sul capitale, che si pensava potessero dare un contributo per la com-
prensione della crisi economica degli anni Trenta5. L’ultimo estratto, le 
Forme che precedono la produzione capitalistica, apparve nel 1947-48. 
Tuttavia, esso era stato tradotto da un’edizione russa del 1940 e per la 
prima traduzione dal tedesco si dovette attendere il 19546.

il secondo periodo (1966-74) ha visto la pubblicazione di alcuni 
studi sui Grundrisse che hanno fatto epoca. Keizaigaku to rekishininshiki 
[Economia politica e comprensione storica] di Kiyoaki Hirata7 ha liberato 
la lettura del testo dalle griglie interpretative del marxismo-leninismo. 
L’autore si chiedeva perché i capitoli sulla Accumulazione originaria del 
capitale e le Forme che precedono la produzione capitalistica8 seguissero 
quello dedicato al Rovesciamento del diritto di appropriazione9. nel pri-
missimo ciclo di circolazione del capitale, sostenne Hirata, il capitale 
di cui il capitalista si serve per appropriarsi della forza-lavoro non è 
ancora surplus di capitale, ovvero è il risultato dell’accumulazione del 
suo proprio lavoro ((a) «legge di accumulazione del proprio lavoro»), 
e il suo scambio con il lavoratore salariato per l’appropriazione della 

2 K. MArx, Keizaigakuhihan eno josetsu, traduzione di M. Miyagawa, in K. 
MArx, Keizaigakuhihan, Sobunsha, Tokyo 1926, pp. 283-325.

3 K. MArx, Keizaigakuhihan no joron, traduzione di T. inomata, in Marukusu-
Engerusu Chosakushu, vol. 7, Shinchosha, Tokyo 1926, pp. 1-52.

4 K. MArx, Basutea to keari, traduzione di K. Mizushima, in Marukusu-Engerusu 
Zenshu, vol. 7, Kaizosha, Tokyo 1929, pp. 7-21.

5 K. MArx, Keizaigakuhihan eno junbitekirosaku kara’, traduzione a cura della 
Società di ricerca del pacifico, in id., Kahei no hatten to kyoko: marukusu kinen ronbunshu, 
Sobunkaku, Tokyo 1936, pp. 1-70.

6 K. MArx, Shihonshugitekiseisan ni senkousuru shokeitai, traduzione di S. Sato, 
in K. MArx, Sekaidaishiso. Marx, vol. 12, Kawadeshobo, Tokyo 1954, pp. 259-302.

7 K. HirAtA, Keizaigaku to rekishininshiki, iwanamishoten, Tokyo 1971.
8 K. MArx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Manifestolibri, 

Roma 2012, pp. 310-348.
9 Ivi, pp. 308-310.
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forza-lavoro di quest’ultimo è basato su un’equivalenza ((b) «legge del-
lo scambio di equivalenti»). Tuttavia, all’inizio del secondo ciclo della 
circolazione, il capitalista si appropria della forza-lavoro in uno scambio 
non più equivalente, attraverso il pluslavoro dei lavoratori salariati che 
deriva a sua volta dal primo processo (inversione della legge (b)): così 
che alla fine del secondo ciclo della circolazione il capitalista si appro-
pria del pluslavoro altrui per mezzo di pluslavoro altrui, non del proprio 
lavoro (inversione della legge (a)). Diviene perciò chiaro che il capita-
le è l’accumulazione del pluslavoro di altri (del lavoratore salariato) e 
che, pertanto, entrambe le leggi sono sottoposte a un rovesciamento. 
Questa duplice inversione si basa sul fatto che la forza-lavoro produce 
pluslavoro per un altro, cioè per il capitalista. Ma in che modo si pro-
duce la forza-lavoro nella forma di merce? essa è un risultato storico 
dell’accumulazione originaria. nelle Forme che precedono la produzione 
capitalistica Marx mostra l’identità di lavoro e proprietà, e nell’Accumu-
lazione originaria del capitale dimostra che la loro separazione genera il 
proletariato moderno, destinato a sussistere come forza-lavoro salariata. 
L’accumulazione capitalistica e l’accumulazione originaria procedono 
in modo simultaneo e si intrecciano a livello globale. nel mondo otto-
centesco in cui Marx viveva, il capitalismo occidentale era mescolato 
all’esistenza di comunità [Gemeinwesen] precapitalistiche in india o in 
Cina (dispotismo orientale), nel nuovo Mondo (schiavitù di tipo ro-
mano) e nell’europa orientale (servitù della gleba in Russia). Secondo 
Hirata, inoltre, Marx ha messo in luce come la relazione di dominio-
subordinazione, trasformata in rapporto economico, venga ad assumere 
il carattere di una schiavitù globale. Lo stato diviene sempre più un ope-
ratore finanziario che gestisce i tributi (prodotto in eccesso). il capitale 
delle nazioni avanzate, nell’ottocento, trova un’occasione per avviare 
relazioni commerciali con gli stati dispotici orientali, trasformando le 
comunità asiatiche in società di produttori di merci e favorendone così 
la transizione verso il capitalismo. 

il lavoro pubblicato nel 1974 da Seiji Mochizuki, Marukusureki-
shiriron no kenkyu [Uno studio sulla teoria della storia di Marx], svilup-
pava lo studio dei Grundrisse di Hirata. Secondo Mochizuki la teoria 
della storia di Marx colloca il capitalismo al cuore della storia mondiale, 
e stabilisce alcuni criteri generali. Questi criteri definiscono i modi di 
produzione passati – il dispotismo orientale, la schiavitù americana, la 
servitù della gleba russa e la proprietà agricola parcellizzata dell’euro-
pa occidentale [Parzelleneigentum] – dal punto di vista dell’identità tra 
lavoro e proprietà, ovvero del principio che coloro che lavorano hanno 
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diritto alla proprietà del loro prodotto. anche la visione marxiana del 
mondo contemporaneo corrisponde, per Mochizuki, a questa conce-
zione. La sua teoria analizza la storia mondiale come una successione 
di strati geologici successivi, collocati verticalmente l’uno sopra l’altro, 
trattando al contempo i modi di produzione contemporanei come un 
dispiegamento sul piano orizzontale dell’intera storia globale. 

L’anno 1974 si rivelò assai fecondo, in quanto vide la comparsa di 
altri due importanti lavori dedicati al manoscritto marxiano del 1857-58. 
il primo consisteva nella pubblicazione, da parte della rivista «gendai-
noriron [Teoria attuale]», degli atti del simposio di sintesi e discussione 
dal titolo Keizaigakuhihan’yoko kenkyu no shomondai [Questioni nello 
studio dei «Grundrisse»], cui avevano preso parte Kazumitsu okiura, 
Suguru Hosomi, Seiji Mochizuki, Toshio Yamada e Kiriro Morita10. Tra 
i principali temi discussi figuravano l’influenza civilizzatrice del capitale, 
la concezione marxiana della storia esposta nelle Forme che precedono 
la produzione capitalistica, il processo lavorativo all’interno del sistema 
industriale automatizzato e la questione del tempo libero.

il secondo scritto, Komentaru keizaigakuhihan’yoko [Commentari 
ai «Grundrisse»]11, consisteva in un’opera collettiva, in due volumi, che 
raccoglieva saggi degli studiosi Toshio Yamada, Shigenobu Kishimoto, 
Kiriro Morita, Hiroshi Uchida, Seiji Kikka, Kimitoshi Mukai, Kazu-
mitsu okiura, Yoshiko Kuba e del già nominato Mochizuki. accanto a 
un commento capitolo per capitolo delle principali sezioni dei Grund- 
risse, gli argomenti esaminati furono il posto dei Grundrisse nel pensiero 
di Marx, la trasformazione del denaro in capitale, la circolazione e la 
riproduzione del capitale, l’umanità e la natura nei Grundrisse e la teoria 
dell’alienazione.

il terzo periodo, dal 1975 ai giorni nostri, ha visto una nuova tra-
duzione giapponese dei Grundrisse. essa fu realizzata a partire dall’edi-
zione Mega² e apparve in due volumi, il primo nel 1981 e il secondo 
nel 1993, in oltre 7.000 copie e con il titolo di 1857-58en no keizaiga-
kusoko [Manoscritti economici 1857-58]. essi corrispondono alla prima 
e seconda parte del nono volume dei Marukusu Shihonronsokoshu (i 
manoscritti preparatori per Il capitale), pubblicati tra il 1981 e il 1994 
nella seconda sezione della Mega2. La traduzione è complessivamente 

10 AA.VV., Keizaigakuhihan’yoko’ kenkyu no shomondai, in «gendainoriron», 
giugno 1974.

11 K. MoritA - T. YAMAdA, Komentaru keizaigakuhihan’yoko, nihonhyoronsha, 
Tokyo 1974.
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di miglior livello rispetto all’edizione precedente. 
anche sul versante delle interpretazioni, i Grundrisse hanno conti-

nuato a suscitare un notevole interesse e durante gli anni ottanta hanno 
visto la luce tre nuove monografie a essi dedicate. nell’opera Keizaiga-
kuhihan’yoko no kenkyu [Uno studio dei «Grundrisse»]12 Hiroshi Uchi-
da sostiene che secondo Marx il capitale è un movimento civilizzatore 
che crea, incosciamente, il potenziale per l’emancipazione dei produt-
tori nella forma di surplus di tempo di lavoro (che viene attualmente 
monopolizzato dal capitalista e realizzato come profitto). Man mano 
che i lavoratori salariati acquisiscono il «general intellect» necessario 
per creare, controllare e sviluppare le forze di produzione, questo si 
trasforma nella capacità di osservare criticamente la società capitalisti-
ca e di riconoscere il pluslavoro capitalistico come nient’altro che un 
risultato del proprio lavoro. a quel punto i lavoratori rivendicheranno 
inevitabilmente questo risultato come tempo libero di loro proprietà, da 
utilizzare per attività sociali, per «la formazione artistica, scientifica ecc. 
degli individui»13.

Di fondamentale importanza è il fatto che il lavoro vivo è la con-
dizione di esistenza del capitale (cioè dei capitalisti). Man mano che 
il modo di produzione capitalistico basato sulla tecnologia si sviluppa, 
la porzione di lavoro vivo che entra nel lavoro oggettivato in forma di 
capitale diminuisce, e la legge del valore basata sul lavoro vivo cessa di 
costituire la base del modo di produzione capitalistico. Contempora-
neamente, i lavoratori salariati che hanno sviluppato il general intellect 
comprendono che il tempo di lavoro eccedente appropriato dai capita-
listi è in realtà il loro proprio prodotto, al quale essi hanno diritto come 
risorsa per la propria emancipazione. Questa tendenza apre la strada ad 
una transizione non violenta verso la società post-capitalistica. 

Keizaigakuhihan no kindaizo [La visione marxiana della moderni-
tà nella critica dell’economia politica]14 analizza la teoria economica dei 
Grundrisse con riferimento in particolare al capitalismo globale contem-
poraneo. Yamada riassume il suo studio dei Grundrisse con riferimento 
a tre aspetti della modernità: la società civile, la società capitalistica e 
la società industriale, ciascuno dei quali si rivela contraddittorio. per-
ciò la società civile contiene in potenza la libera individualità, ma essa 
non giunge al suo sviluppo. La società capitalistica contiene in poten-

12 H. UcHidA, Keizaigakuhihan’yoko no kenkyu, Shinhyoron, Tokyo 1982. 
13 K. MArx, Lineamenti, cit., p. 486.
14 T. YAMAdA, Keizaigakuhihan no kindaizo, Yuhikaku, Tokyo 1985. 
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za l’associazione dei lavoratori salariati per la costruzione della società 
post-capitalistica, ma al tempo stesso blocca qualsiasi orientamento in 
questo senso attraverso i contratti di lavoro e la degradazione o dequa-
lificazione del lavoro salariato. La società industriale, a sua volta, nasce 
anzitutto come società dell’industriosità soggettiva da parte dei lavora-
tori autonomi, ma finisce per essere oggettivata nella potenza industriale 
della produzione capitalistica. Yamada suggerisce tuttavia che sul lungo 
periodo questa potenza industriale incrementa la possibilità oggettiva 
del tempo libero e, quindi, il potenziale per l’emancipazione dei lavora-
tori salariati.

nel 1985 Uchida ha pubblicato un altro studio dedicato ai Grund- 
risse, intitolato Chukimarukusu no keizaigakuhihan [La critica dell’eco-
nomia politica nel periodo centrale della produzione di Marx]. nel terzo 
capitolo, «i Grundrisse e la Logica di Hegel», egli si concentra sulla let-
tera ad engels del 14 gennaio 1858 nella quale Marx riafferma l’im-
portanza della Logica di Hegel per l’organizzazione del materiale nei 
Grundrisse e dimostra le corrispondenze esistenti tra l’Introduzione e 
la Dottrina del concetto, tra il Capitolo sul denaro e la Dottrina dell’es-
sere, tra il Capitolo sul capitale e la Dottrina dell’essenza. Una versione 
arricchita e migliorata di questo capitolo è stata in seguito pubblicata in 
inglese con il titolo di Marx’s Grundrisse and Hegel’s Logic15.

infine, vanno segnalate altre due pubblicazioni realizzate nel cor-
so degli ultimi due decenni. nel 1997 un facsimile del testo originale di 
Marx dei Grundrisse16 è stato stampato, in 150 copie, con un’introduzio-
ne di Teinosuke otani: si tratta dell’unico facsimile disponibile a livel-
lo mondiale. nel 2001 un’altra opera collettiva, Keizaigakuhihan’yoko 
niokeru rekishi to riron [Logica e storia nei «Grundrisse» di Marx]17, 
ha destato un’attenzione speciale. infatti, gli autori Satoru nakamu-
ra, Shuichi Kakuta, Michio akama, Hiroyoshi Makino e Kimio noda, 
collocando i Grundrisse all’interno del contesto del XXi secolo, hanno 
mostrato come essi aprano una più ampia prospettiva per un’analisi si-
stematica dei problemi del capitalismo contemporaneo, in particolare la 
disuguaglianza sul piano economico e la crisi ecologica.

15 H. UcHidA, Marx’s Grundrisse and Hegel’s Logic, Routledge, London 1988. 
16 K. MArx, Marukusu jihitsugenko fakushimiriban keizaigakuhihan’yoko, 

otsukishoten, Tokyo 1997.
17 S. nakamura (a cura di), Keizaigakuhihan’yoko niokeru rekishi to riron, 

aokishoten, Tokyo 2001.
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16. cina

Zhongpu Zhang

in cina i Grundrisse hanno circolato per lungo tempo, esercitan-
do un impatto significativo. inizialmente furono diffusi nel paese solo 
alcuni importanti frammenti del testo: già nel 1930 Li Yimang, teori-
co e rivoluzionario appartenente al Partito comunista cinese, tradusse 
e pubblicò alcuni brani scelti da Marx, tra i quali fece la sua comparsa, 
per la prima volta, la traduzione integrale dell’Introduzione1 del 1857. 
Più tardi, l’Introduzione fu inclusa nella traduzione cinese di Per la cri-
tica dell’economia politica. nel 1938 la prima edizione della traduzione 
cinese dei tre volumi de Il capitale venne accolta in cina con grande 
entusiasmo, sia tra i teorici che tra i numerosi lettori. 

Dopo la fondazione della Repubblica popolare nel 1949, la tradu-
zione, la pubblicazione e lo studio delle opere di Marx si svilupparono 
rapidamente. nel 1956 un’altra parte importante dei Grundrisse, le For-
me che precedono la produzione capitalistica, venne tradotta in cinese da 
Ri Zhi e pubblicata come volume a sé dalla People’s Publishing House 
(la casa editrice del Partito comunista cinese dal 1950), suscitando un 
notevole dibattito nel mondo accademico2. Prima della pubblicazione 
della traduzione integrale dei Grundrisse, nel 1963, il testo venne ristam-
pato due volte. 

all’inizio degli anni Sessanta Liu Xiaoran, dell’istituto di econo-
mia dell’accademia cinese delle scienze, cominciò il lavoro per la tradu-
zione in cinese dei Grundrisse a partire dall’edizione tedesca del 1953. 
La traduzione fu pubblicata in cinque parti dalla People’s Publishing 
House tra il 1962 e il 1978 (le parti 2-4 ebbero due ristampe), con il 
titolo Zheng zhi jing ji xue pi pan da gang [Lineamenti della critica dell’e-
conomia politica - bozza incompiuta]. Questa fu la prima traduzione in 

1 K. Marx, Dao yan, in K. Marx, Ma ke si lun wen xuan yi, Società di ricerca 
nelle scienze sociali di Shanghai, Shanghai 1930.

2 K. Marx, Zi ben zhu yi sheng chan yi qian de ge zhong xing shi, People’s Publi-
shing House, Beijing 1956.
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cinese dell’intero testo e, benché fosse distribuita soltanto in circoli ri-
stretti e in un numero limitato di copie, contribuì ampiamente a rispon-
dere alle richieste di teorici e lettori, promuovendo al tempo stesso lo 
studio e la ricerca nel campo della teoria marxista. 

nel 1953 il comitato centrale del Partito comunista cinese fondò 
l’Ufficio di compilazione e traduzione con l’obiettivo di raccogliere, tra-
durre e studiare i classici del marxismo. Uno dei suoi compiti era quello 
di tradurre e pubblicare, attraverso uno sforzo collettivo, un’edizione 
in cinese delle opere complete di Marx ed Engels. La prima edizione 
cinese delle Opere complete, comprendente in totale 50 volumi, fu pub-
blicata tra il 1955 e il 1985. i Grundrisse furono inclusi nel volume 46 
(i-iii) di questa edizione e vennero stampati dalla People’s Publishing 
House tra il 1979 e il 1980, rispettivamente in 37.000 e 33.000 copie, 
con il titolo di Jing ji xue shou gai 1857-1858 [Manoscritti economici 
del 1857-58]. Questa nuova e migliorata traduzione era basata sul testo 
originale tedesco pubblicato a Mosca nel 1939-41 e faceva uso del volu-
me 46 (i e ii) della seconda edizione russa del 1968-69, riproducendo i 
titoli forniti dai curatori russi. comprendeva inoltre una prefazione ad 
opera dei traduttori e dei curatori cinesi, che introduceva i lettori alla 
storia della composizione e della pubblicazione dei manoscritti origina-
li, ai loro principali contenuti e al loro valore scientifico; in chiusura era 
presente un’appendice di indici, della quale erano sprovviste le edizioni 
cinesi precedenti. 

Una volta portata a termine la prima edizione cinese delle Opere 
complete, nel 1985, in seguito ad una decisione del comitato centrale 
del Partito, l’Ufficio di compilazione e traduzione diede il via ad una re-
visione e ad una nuova traduzione in vista di una seconda edizione cine-
se delle Opere, in più volumi. Questa edizione è divisa in quattro parti, 
la seconda delle quali, in 15 volumi, si intitola Il capitale e i manoscritti 
preparatori. i Grundrisse costituiscono i primi due volumi della seconda 
parte; vennero stampati in 10.000 copie, con lo stesso titolo della prima 
edizione nelle Opere complete. il libro si basa sul testo originale dei vo-
lumi ii/1.1 e ii/1.23 della MEGa2 e fa uso del volume 42 dell’edizione 
tedesca della Marx-Engels Werke (MEW) pubblicata nella Repubblica 
Democratica Tedesca. 

3 K. Marx, Ökonomische Manuskripte 1857/58, in Marx-Engels Gesamtausgabe 
(MEGa2), 2 voll. (ii/1.1 e ii/1.2), institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPd-
SU und institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Dietz Verlag, Berlin 1976, 
1981.
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Questa edizione differisce dalle prime due in cinese e, anche se 
conserva tutte le intestazioni originali di Marx, ne aggiunge alcune altre 
ad opera dei curatori, inserite ove ritenuto opportuno secondo i conte-
nuti del testo. La sua struttura è più vicina a quella del testo originale, 
la traduzione è più precisa, le note e gli indici più accurati e completi. 
Si tratta della versione più popolare e autorevole in cina. Dopo la sua 
apparizione, la ricerca sui Grundrisse è divenuta sempre più estesa e 
metodica. 

inoltre, nel 1981 è stato fondato il «centro cinese di studi sul Ca-
pitale». Questa organizzazione accademica non governativa è stata creata 
al fine di portare avanti la ricerca sulla principale opera di Marx. Uno 
dei suoi dipartimenti, dedicato allo studio della storia della composizio-
ne de Il capitale, si è occupato in modo sistematico, nelle sue riunioni 
annuali, delle versioni preliminari e dei lavori preparatori a questo testo. 
Molti lavori accademici cinesi contengono capitoli dedicati ai Grund- 
risse: Zi ben lun chuang zuo shi [Storia della redazione del «Capitale»] 
di Ma Jianxing e Guo Jiyan4; Zi ben lun chuang zuo shi jian bian [Breve 
storia della redazione del «Capitale»] di Tian Guang e Lu Lijun5, e Ma ke 
si jing ji xue shou gao yan jiu [Ricerca sui manoscritti economici di Marx] 
di Tang Zaixin6. nell’ultimo decennio del ventesimo secolo sono state 
pubblicate in cina importanti monografie sui Grundrisse, come Zi ben 
lun di yi gao (1857-1858 yan jiu) [Ricerche sulla prima stesura incompiuta 
del «Capitale». Manoscritti del 1857-58], un volume collettaneo, a cura 
di Zhao Hong7, che riflette i risultati degli studi compiuti nei circoli ac-
cademici. Due altri libri di giovani studiosi cinesi, Ma ke si huang jin shi 
dai de li lun jie jing [L’esito teorico di Marx nella sua epoca d’oro: Ricerche 
sulla prima bozza del «Capitale»] di Wang Shuibo8 e Ma ke si bu huo zhi 
nian de si kao [Riflessioni sul Marx quarantenne] di Gu Hailiang9, sono 

4 M. Jianxing - G. Jiyan, Zi ben lun chuang zuo shi, People’s Publishing House, 
Shangdong 1983.

5 T. guang - L. LiJun, Zi ben lun chuang zuo shi jian bian, People’s Publishing 
House, Zhejiang 1992.

6 T. Zaixin, Ma ke si jing ji xue shou gao yan jiu, Wuhan University Press, Wu-
han 1993.

7 Z. Hong (a cura di), Zi ben lun di yi gao (1857-1858 yan jiu), Shangdong Peo-
ple’s Publishing House, Jinan 1992.

8 W. Shuibo, Ma ke si huang jin shi dai de li lun jie jing, Edizioni della Scuola del 
Partito comunista cinese, Beijing 1991.

9 G. haiLiang, Ma ke si bu huo zhi nian de si kao, Renmin University of china 
Press, Beijing 1993.
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stati elogiati dalle autorità del settore dell’istruzione. inoltre, un gruppo 
di ricerca composto da una dozzina di studiosi ha portato avanti ampi 
studi intorno al progetto di Marx, enunciato nei Grundrisse, di scrivere 
sei libri di economia: il risultato del loro lavoro è un lungo trattato, dal ti-
tolo Guan yu ma ke si ji hua xie de liu ce jing ji xue zhu zuo [Esplorando la 
continuazione del« Capitale». Sull’opera di economia in sei libri che Marx 
aveva progettato di scrivere], pubblicato a cura di Tang Zaixin10.

in più, dagli anni Sessanta molti giornali di politica, scienze socia-
li, filosofia, economia politica e molte riviste accademiche hanno pubbli-
cato articoli di autori cinesi dedicati Grundrisse e alle questioni teoriche 
in essi affrontate. 

il «Progetto di ricerca e sviluppo della teoria marxista», lanciato 
agli inizi del ventunesimo secolo dall’Ufficio di compilazione e traduzio-
ne, si propone di redigere, tradurre e pubblicare dieci volumi di Opere 
scelte di Marx e Engels, per venire incontro alle esigenze di un gran nu-
mero di lettori. alcune parti importanti dei Grundrisse verranno incluse 
nel nono volume.

in breve, la storia della circolazione dei Grundrisse e del loro vasto 
impatto mostra uno dei lati della grande influenza della teoria marxista 
in cina.

Bibliografia

Edizioni complete

Marx, K., Zheng zhi jing ji xue pi pan da gang [Lineamenti della critica dell’eco-
nomia politica - bozza incompiuta], People’s Publishing House, Beijing, vol. 
1: 1975, vol. 2: 1962 e 1978, vol. 3: 1963 e 1977, vol. 4: 1964 e 1978, vol. 5: 
1978.

Marx, K., Jing ji xue shou gao 1857-1858, in Ma ke si en ge si quan ji [Opere 
complete di Marx e Engels], 46 voll. (i e ii), People’s Publishing House, Bei-
jing 1979, 1980. 

Marx, K., Jing ji xue shou gao 1857-1858, in Ma ke si en ge si quan ji zhong wen 
di er ban (seconda edizione cinese delle Opere complete di Marx ed Engels), 
voll. 30 e 31, People’s Publishing House, Beijing 1995, 1998. 

10 T. Zaixin (a cura di), Guan yu ma ke si ji hua xie de liu ce jing ji xue zhu zuo, 
china Finance Press, Beijing 1995.

016_Cina_345.indd   348 19/10/15   12.10



 16. Cina 349

Edizioni parziali

Marx, K., Dao yan [Introduzione], in K. Marx, Ma ke si lun wen xuan yi [Scritti 
scelti di Marx], Società di ricerca per le scienze sociali, Shanghai 1930. 

Marx, K., Zi ben zhu yi sheng chan yi qian de ge zhong xing shi [Forme che pre-
cedono la produzione capitalistica], People’s Publishing House, Beijing 1956. 

Letteratura critica sui Grundrisse

gu, H., Ma ke si bu huo zhi nian de si kao [Riflessioni sul Marx quarantenne] , 
Renmin University of china Press, Beijing 1993.

Ma, J. - guo J., Zi ben lun chuang zuo shi [Storia della redazione del «Capitale»], 
People’s Publishing House, Shangdong 1983. 

Tang, Z., Ma ke si jing ji xue shou gao yan jiu [Ricerca sui manoscritti economici 
di Marx], Wuhan University Press, Wuhan 1993. 

Tang, Z. (a cura di), Guan yu ma ke si ji hua xie de liu ce jing ji xue zhu zuo 
[Esplorando la continuazione del «Capitale». Sull’opera di economia in sei li-
bri che Marx aveva progettato di scrivere], china Finance Press, Beijing 1995. 

Tian, G. - Lu, L., Zi ben lun chuang zuo shi jian bian [Breve storia della redazione 
del «Capitale»], People’s Publishing House, Zhejiang 1992. 

Wang, S., Ma ke si huang jin shi dai de li lun jie jing [L’esito teorico di Marx nella 
sua epoca d’oro: Ricerche sulla prima bozza del «Capitale»], Edizioni della 
Scuola del Partito comunista cinese, Beijing 1991. 

Zhao, H. (a cura di), Zi ben lun di yi gao (1857-1858 yan jiu) [Ricerche sulla pri-
ma stesura incompiuta del «Capitale». Manoscritti del 1857-58], Shangdong 
People’s Publishing House, Jinan 1992.

016_Cina_345.indd   349 19/10/15   12.10



016_Cina_345.indd   350 19/10/15   12.10



17. francia

André Tosel

La prima traduzione integrale dei Grundrisse in lingua francese 
apparve in due volumi, nel biennio 1967-68. realizzata da roland Dan-
geville dalla versione tedesca del 1953 e pubblicata dalla casa editrice 
anthropos con il titolo Fondements de la critique de l’économie politique 
[Fondamenti della critica dell’economia politica], essa fu però oggetto 
di numerose critiche da parte degli specialisti. L’edizione, infatti, con-
teneva scarne informazioni filologiche sui manoscritti marxiani e non 
rispettava la semantica del testo, caratterizzata dai numerosi riferimenti 
alla concettualità di matrice hegeliana.

Tuttavia, malgrado i suoi limiti, questa traduzione rese possibile 
a intellettuali e militanti politici un primo contatto con lo scritto mar-
xiano; fatto tanto più importante perché avvenne alla fine degli anni 
Sessanta, ovvero durante una fase molto intensa per il marxismo teorico 
francese, impegnato nella discussione sollevata dalle opere di Louis al-
thusser e dei suoi giovani discepoli.

Precedentemente, dei Grundrisse in francia si conosceva soltanto 
l’Introduzione. Essa era stata tradotta da Edgar Milhaud subito dopo 
la sua prima pubblicazione in tedesco ed era apparsa, nel 1903, su «La 
revue Socialiste [La rivista socialista]». nel 1909, il testo fu ritradot-
to dalla figlia di Marx, Laura Lafargue, e incluso in appendice alla sua 
traduzione di Per la critica dell’economia politica; ma la prima traduzio-
ne dall’edizione tedesca dei Grundrisse del 1953, e dunque più fedele 
all’originale di Marx, fu realizzata solo nel 1957 e stampata, com’era 
divenuto oramai consuetudine, in appendice a Per la critica dell’econo-
mia politica.

L’Introduzione divenne un testo chiave nella disputa sulla filosofia 
di Marx avviata dal libro di althusser Pour Marx [Per Marx] e, succes-
sivamente, sviluppata nell’opera collettiva Lire le Capital [Leggere «Il 
capitale»]. il dibattito, che riguardava la teoria della costruzione dell’og-
getto del sapere attraverso le astrazioni scientifiche, la necessità di ripen-
sare la dialettica materialista senza identificarla con quella hegeliana, il 
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concetto di coupure épistémologique [cesura epistemologica] e la critica 
dello storicismo, si basò proprio sulle formulazioni marxiane a propo-
sito della teoria della conoscenza e della relazione tra saperi e rapporti 
sociali. L’Introduzione divenne, dunque, uno dei principali riferimenti 
per l’intera discussione. Tuttavia, tra quanti vi presero parte – Maurice 
Godelier, Henri Lefebvre, Pierre Vilar, Lucien Sève – con l’eccezione di 
quest’ultimo nessun autore prese seriamente in considerazione i Grund- 
risse nel loro complesso. Essi, d’altronde, non erano stati studiati nean-
che dallo stesso althusser. Egli aveva infatti dedicato la sua attenzione 
alla sola Introduzione, definita in Lire le Capital lo scritto epistemologico 
e filosofico essenziale di Marx. 

Se l’Introduzione fu separata dalle altre parti dei Grundrisse, ana-
logo processo di autonomizzazione dal testo riguardò il frammento delle 
Forme che precedono la produzione capitalistica. Queste pagine attirarono 
l’attenzione soprattutto di Godelier, allora impegnato nel confronto tra 
il marxismo e l’antropologia strutturale di claude Lévi-Strauss. Egli curò 
la raccolta di testi di Marx ed Engels intitolata Sur les sociétés précapitali-
stes [Sulle società precapitalistiche], nella quale le Forme che precedono la 
produzione capitalistica, che egli aveva personalmente ritradotto, ebbero 
un posto di rilievo. nella sua corposa introduzione al libro, Godelier de-
dicò diverse pagine al riassunto dello schema storico di evoluzione delle 
società e alla riflessione sull’articolazione tra i rapporti sociali di produ-
zione e i rapporti di parentela, tenendo proprio le Forme come punto di 
riferimento. a suo giudizio, comunque, l’elaborazione teorica di Marx 
su questi temi non poteva certo dirsi esaurita nel 1858. Viceversa, in ra-
gione della loro capacità di complicare i rigidi schemi evoluzionistici e 
di rivalutare la funzione strutturale dei rapporti di parentela, Godelier 
attribuì grande valore ai commenti alle opere degli etnologi Lewis Henry 
Morgan, Edward Burnett Tylor e Maksim Maksimovič Kovalevskij, che 
Marx formulò durante gli ultimi anni della sua esistenza.

alla fine degli anni Sessanta risale, inoltre, lo scritto di Ernest 
Mandel La formation de la pensée économique de Karl Marx de 1843 
jusqu’à la rédaction du «Capital». Etude génétique [La formazione del 
pensiero economico di Karl Marx dal 1843 alla redazione del «Capitale». 
Studio genetico] che, dalle riflessioni sulla dialettica del tempo di lavoro 
e del tempo libero a quelle sul «modo di produzione asiatico» o sull’alie-
nazione, prestò enorme attenzione ai Grundrisse, definiti «il complesso 
degli studi direttamente preparatori all’elaborazione de Il capitale»1.

1 E. Mandel, La formation de la pensée économique de Karl Marx de 1843 jusqu’à 
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nel 1968, i Grundrisse furono parzialmente ritradotti e ripub-
blicati nella prestigiosa collezione «Bibliothèque de la Pléiade [Bi-
blioteca della Pleiade]» della casa editrice Gallimard. Essa aveva de-
ciso di affidare al marxologo Maximilien rubel la cura di un’edizione 
degli scritti di Marx indipendente dall’influenza del Partito comuni-
sta francese (Pcf). Dei quattro volumi che videro la luce, i Grund- 
risse apparvero in quello dedicato ai manoscritti di critica dell’econo-
mia politica, Économie II [Economia II], con il titolo Principes d’une 
critique de l’économie politique. Ebauche, 1857-1858 [Principi di una 
critica dell’economia politica. Abbozzo, 1857-1858]. Tradotti da rubel 
e Jean Malaquais dall’edizione tedesca del 1953, i frammenti raccolti 
in questo tomo non furono raggruppati secondo l’ordine originale, 
ma in base a una scelta tematica operata da rubel. Egli divise i testi 
in tre sezioni: L’utopie monétaire [L’utopia monetaria], Le capital [Il 
capitale] e le Formes précapitalistes de la production, types de propriété 
[Forme precapitalistiche della produzione, tipi di proprietà], cui si ag-
giungevano le note su Bastiat e Carey. Di grande valore fu, inoltre, 
l’apparato di note al testo, che fornì numerose informazioni filologi-
che e mise in evidenza il debito intellettuale di Marx nei confronti di 
G.W.f. Hegel.

Per disporre di un’edizione dei Grundrisse completa e tradotta in 
modo rigoroso, i lettori francesi dovettero attendere fino al 1980. Solo 
in quell’anno, infatti, le Éditions Sociales, la casa editrice legata al Pcf, 
diedero alle stampe il testo marxiano. Esso fu tradotto, a partire dall’e-
dizione tedesca del 1953 e dal primo volume della MEGa², da un’équi-
pe multidisciplinare di germanisti sotto la direzione di Jean-Pierre Le-
febvre, e pubblicato, in due volumi e in una tiratura di 2.000 esemplari, 
con il titolo di Manuscrits de 1857-1858 (Grundrisse) [Manoscritti del 
1857-1858, Grundrisse]. Questa pubblicazione si iscriveva nel progetto 
delle Éditions Sociales di avviare una traduzione completa delle opere 
di Marx ed Engels. Tale impresa rimase però incompleta e fu interrotta, 
in seguito alla scomparsa della casa editrice (provocata dal declino del 
Pcf), quando erano stati dati alle stampe solo 26 dei 35 volumi previsti. 
nell’introduzione a questa edizione, Lefebvre mise in evidenza il carat-
tere inclassificabile del testo, dovuto, a suo giudizio, al suo statuto misto, 
economico e filosofico, ai frequenti richiami a Hegel e alla sua Scienza 

la rédaction du «Capital». Etude génétique, Maspéro, Paris 1967, p. 77; trad. it. La forma-
zione del pensiero economico di Karl Marx, Laterza, roma-Bari 1973, p. 87.
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della logica, nonché al linguaggio estremamente complicato2.
Le interpretazioni dei Grundrisse sviluppatesi in francia sono 

state, complessivamente, molto diverse tra loro. Esse possono essere 
riassunte in due principali orientamenti: il primo ha considerato que-
sto scritto come un’opera a sé stante, mentre il secondo ha trattato i 
Grundrisse soprattutto come una tappa della formazione del pensiero di 
Marx, da mettere a confronto con l’approdo finale de Il capitale.

La prima interpretazione, riassumibile nelle parole d’ordine 
dell’autonomia dei Grundrisse e della loro pari importanza rispetto a Il 
capitale, trovò nello studioso e militante politico italiano antonio negri 
il suo principale esponente. invitato nel 1978 da althusser a tenere delle 
lezioni sui Grundrisse alla École normale Supérieur, negri ne pubblicò 
i risultati in francia e in italia l’anno seguente nel libro Marx au delà de 
Marx. Cahier de travail sur les «Grundrisse» [Marx oltre Marx. Quader-
no di lavoro sui «Grundrisse»]. in quest’opera, che appartiene a pieno 
titolo alla recezione francese dei Grundrisse, negri sottolineò come essi 
rappresentassero un’opera assolutamente decisiva del pensiero di Marx, 
nella quale, ad esempio, la concezione del comunismo era formulata più 
radicalmente che altrove. Lungi dal considerare i Grundrisse un labo-
ratorio preparatorio de Il capitale si trattava, al contrario, di ripensare 
l’opera del 1867 partendo da essi.

La seconda interpretazione dei Grundrisse quale testo autonomo 
è contenuta nel libro di Jean-Luc Petit, Du travail vivant au système 
des actions. Une discussion avec Marx [Dal lavoro vivo al sistema delle 
azioni. Una discussione con Marx]. L’autore ne sottolineò l’importanza 
soprattutto per la tematizzazione dell’opposizione tra lavoro vivo e la-
voro morto, ma ritenne che Marx, concependo una comunità comunista 
quale nuova totalità insuperabile, avesse compromesso i risultati delle 
sue riflessioni.

La seconda linea interpretativa dei Grundrisse – quella, per così 
dire, di carattere genetico – è stata anche la più percorsa. Essa ha preso 
in considerazione i manoscritti del 1857-58 in rapporto alle altre opere 
di Marx, in particolare a quelle anteriori al 1848 e a Il capitale. al suo in-
terno si possono distinguere tre diverse tesi: a) omogeneità tra i Grund- 
risse e Il capitale; b) funzione transitoria dei Grundrisse e loro inferiorità 
teorica rispetto a Il capitale; c) superiorità dei Grundrisse rispetto a Il 
capitale. 

2 J-P. lefebvre, Introduction, in K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 («Grund- 
risse»), vol. 1, Éditions Sociales, Paris 1980, pp. vii-xix.
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a) La prima linea interpretativa vide nei Grundrisse un testo es-
senziale per criticare la lettura di Marx operata da althusser, il quale 
aveva sostenuto che la categoria di alienazione scompariva dalle opere 
mature di Marx ed era rimpiazzata dal concetto più scientifico di sfrut-
tamento. Lo studioso maggiormente impegnato a contrastare queste tesi 
fu Lucien Sève, il primo autore francese ad esplorare i Grundrisse. nel 
suo libro Marxisme et théorie de la personnalité [Marxismo e teoria della 
personalità], i Grundrisse erano considerati l’evidente dimostrazione del 
fatto che Marx avesse mantenuto la teoria dell’alienazione anche nei 
suoi scritti maturi e «una obiezione d’insieme contro l’interpretazione 
anti-umanista del marxismo»3. Quella dell’alienazione, così come for-
mulata da Marx, non era una teoria astratta dell’uomo in sé, ma una 
categoria della rivendicazione dell’autonomia individuale e collettiva 
contro tutte le potenze che ne minacciavano lo sviluppo. i Grundrisse 
fornivano la base di un’antropologia scientifica, abbozzavano una teoria 
delle forme storiche dell’individualità; Il capitale ne confermava le tesi, 
anziché segnare una rottura con esse.

Un’altra importante interpretazione “continuista” dei Grundrisse 
fu quella contenuta nella rilevante e voluminosa opera di Michel Henry, 
intitolata Marx. La sua lettura fenomenologica di Marx, influenzata dai 
tentativi contemporanei di riformularne il pensiero alla luce delle cor-
renti filosofiche allora dominanti in francia, tentava di restaurare quel-
la che egli riteneva fosse la concezione originaria contro il marxismo 
professato dagli apparati burocratici e vedeva nei Grundrisse un’opera 
«essenziale»4 e perfetta per questo proposito. «Questo libro, che Marx 
ha scritto per se stesso prima di scrivere Il capitale per gli altri»5, spri-
gionava l’intuizione fondatrice che, successivamente, Il capitale avrebbe 
armato della sua scienza. La critica dell’economia politica era messa a 
nudo in una fenomenologia della vita concreta, che forniva il principio 
unico dell’esplicazione del sistema economico.

b) Le letture che avevano teorizzato l’affinità tra i Grundrisse e Il 
capitale furono messe in discussione dal lavoro di Jacques Bidet, Que 
faire du «Capital»?[Che fare del «Capitale»?], che si ispirava all’inter-

3 L. Sève, Marxisme et théorie de la personnalité, Éditions Sociales, Paris 1969, 
p. 161; trad. it. Marxismo e teoria della personalità, Einaudi, Torino 1973, p. 122.

4 M. Henry, Marx I. Une philosophie de la réalité, II. Une philosophie de 
l’économie, vol. ii, Gallimard, Paris 1979, p. 21; trad. it. Marx. Vol. II: Una filosofia 
dell’economia, Marietti, Genova 2011.

5 Ivi, p. 251.
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pretazione di althusser. Bidet considerò i Grundrisse come una testimo-
nianza grezza dell’elaborazione teorica di Marx, che marcava il punto 
di maggiore ricorso alla dialettica hegeliana e, dunque, anche alle sue 
insormontabili aporie. Secondo Bidet, furono proprio queste ultime a 
condurre Marx a rettificare (spesso senza dichiarazioni esplicite) o ad 
eliminare del tutto dagli scritti successivi quegli stessi elementi teorici su 
cui i Grundrisse si erano basati. Bidet operò dunque un’azione di epu-
razione del testo, al quale riconobbe, comunque, l’importante merito 
di aver concettualizzato la categoria di plusvalore e il suo rapporto con 
il profitto. Tuttavia i Grundrisse rimanevano un «testo sperimentale»6 
e transitorio, caratterizzato da un’antropologia speculativa, e avevano 
lasciato spazio a Il capitale proprio in ragione delle loro insufficienze. 

c) all’ultima linea interpretativa, infine, appartiene il lavoro di 
Henri Denis L’«Économie» de Marx. Histoire d’un échec [L’«Economia» 
di Marx. Storia di uno scacco]. L’opera contiene due capitoli dedicati ai 
Grundrisse, nei quali l’autore sostiene che essi evitano le aporie relati-
ve al passaggio dal valore al prezzo contenute ne Il capitale e che, più 
in generale, costituirebbero la base per una rifondazione della critica 
marxiana.

accanto alle interpretazioni sin qui esposte, in francia i Grund- 
risse sono stati oggetto di lettura e commento da parte di numerosi altri 
studiosi; tra questi si segnala, in particolare, andré Gorz, che li utilizzò 
ampiamente nella sua opera del 1988, Métamorphoses du travail. Quête 
du sens. Critique de la raison économique [Metamorfosi del lavoro. Ricer-
ca del senso. Critica della ragione economica].

in conclusione, i Grundrisse hanno avuto in francia una recezio-
ne alquanto problematica. Pubblicati solo alla fine degli anni Sessanta, 
circolarono dapprima nella cattiva traduzione di Dangeville; quando 
poi riapparvero nel 1980, l’interesse verso Marx era diminuito ed essi 
furono letti solo da un pubblico molto ristretto. Gli ultimi anni hanno 
mostrato, invece, un’inversione di tendenza, grazie alla quale alcuni de-
gli scritti di Marx vengono ripubblicati. c’è dunque da credere, e vista 
la rilevanza dello scritto da sperare, che, in questo risveglio d’interesse 
per il filosofo di Treviri, ai Grundrisse venga prestata l’attenzione che 
essi meritano.

6 J. bidet, Que faire du «Capital»?, Presses Universitaires de france, Paris 1985, 
p. 64.
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18. ITALIA

Mario Tronti

I Grundrisse esplodono in Italia alla fine degli anni Sessanta, in 
una congiuntura di lotte studentesche e operaie. La prima traduzione 
integrale, a opera di Enzo Grillo dall’edizione Dietz del 1953, uscì con 
il titolo di Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 
1857-1858, in due volumi separati, il primo nel settembre del 1968 e il 
secondo nel marzo del 1970, presso La Nuova Italia. Si discusse sul dove 
interrompere i due volumi e la decisione fu nel passaggio dalla produ-
zione alla circolazione. Così, il primo tomo comprese l’Introduzione del 
’57, il capitolo sul «denaro» e la parte sul «processo di produzione del 
capitale», mentre il secondo riprendeva dal «processo di circolazione 
del capitale». Il testo ebbe due ristampe, una nel 1978 e l’altra nel 1997, 
e il suo successo editoriale complessivo è stato sorprendente.

Una seconda traduzione, condotta sull’edizione IMEL del 1939-
41, apparve nel 1976 per Einaudi, a cura di Giorgio Backhaus e anch’es-
sa in due volumi, con il titolo Lineamenti fondamentali di critica dell’eco-
nomia politica. Tale pubblicazione fu ristampata nel 1977, con l’aggiunta 
dell’apparato critico, degli indici dei nomi e delle opere dell’IMEL e di 
un indice analitico redatto per l’edizione italiana. 

È importante sottolineare il fatto che in Italia i Grundrisse non 
furono pubblicati dagli Editori Riuniti, casa editrice legata al Partito co-
munista italiano, ma da due case editrici da esso indipendenti. Soltanto 
nel 1986 la traduzione Backhaus venne ristampata dagli Editori Riuniti 
e trovò posto nei volumi XXIX e XXX delle Opere di Marx ed Engels. 
Questo progetto venne interrotto quando erano stati dati alle stampe 
solo 32 dei 50 volumi previsti; si fece appena in tempo a pubblicare i 
Grundrisse, anche perché molto richiesti. 

La versione di Grillo non incluse l’Urtext, che era stato già tra-
dotto pochi anni prima1. Esso fu invece inserito nella traduzione di 

1 K. Marx, Urtext, in Id., Scritti inediti di economia politica, Editori Riuniti, 
Roma 1963.
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Backhaus e comparve, in seguito, in un’edizione a parte2. Nessuna delle 
due traduzioni incorporò gli appunti su Ricardo del 1850-51. 

L’opera di Marx era stata introdotta in Italia nel secondo dopo-
guerra, a livelli relativamente di massa, tramite la collana «Classici del 
marxismo», pubblicata dalla casa editrice Rinascita, che diventò poi 
Editori Riuniti. Accanto a quelli di Marx furono dunque stampati anche 
gli scritti di Engels, Lenin e Stalin. Rilevante fu anche la «Piccola biblio-
teca marxista», una collana più agile che pubblicò testi più brevi, o brani 
delle opere più grandi, degli stessi autori. Di Marx, inoltre, aveva avuto 
una forte eco l’uscita di una raccolta intitolata Opere filosofiche giovanili, 
che comprendeva anche i Manoscritti economico-filosofici del 1844 e la 
Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Essa era stata tradotta 
da Galvano Della Volpe, che utilizzò quest’ultimo scritto per una lettu-
ra antihegeliana di Marx. Sui Manoscritti economico-filosofici del 1844, 
invece, si sviluppò un dibattito sull’alienazione e ne scaturì un’interpre-
tazione che accentuò l’umanesimo di Marx. Il clima culturale era molto 
condizionato dalla tradizione idealistico-storicistica del marxismo, se-
condo la linea nazionale De Sanctis-Labriola-Croce-Gramsci. 

La pubblicazione dei Grundrisse in Italia venne a contrastare 
questo clima e ripropose il Marx della critica dell’economia politica, 
svelandone il laboratorio di studi, ricerche e analisi, che lo avrebbe por-
tato alla stesura del primo libro del Capitale e all’abbozzo degli altri. 
Nel 1961 era uscita la traduzione italiana delle Teorie sul plusvalore. 
Il manoscritto venne dato alle stampe nella forma abbozzata in cui fu 
lasciato da Marx e dalla quale Engels raccolse parte del materiale per la 
pubblicazione postuma dei libri secondo e terzo  del Capitale. La cosa 
interessante è che il curatore dell’edizione italiana, Giorgio Giorgetti, 
riservò nella prefazione un paragrafo alla descrizione dell’altro mano-
scritto, quello dei Grundrisse. Questa fu la prima corposa recezione ita-
liana dell’opera descritta nel suo complesso. La tesi di Giorgetti è che, 
per capire il punto in cui era arrivata la ricerca di Marx dal 1860-61 in 
poi, era assolutamente necessario utilizzare come «fonte primaria»3 il 
manoscritto del 1857-58.

Si cominciò così ad avere notizia dei Grundrisse come testo com-
plessivo, praticamente come un libro “nuovo” di Marx, all’inizio degli 

2 K. Marx, Urtext. Grundrisse: frammento del testo originario di Per la critica 
dell’economia politica, International, Savona 1977.

3 G. GIorGettI, Prefazione, in K. Marx, Teorie sul plusvalore, vol. I, Editori 
Riuniti, Roma 1961, pp. 7-100, p. 49.
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anni Sessanta. Tuttavia, dalla metà degli anni Cinquanta, erano già stati 
tradotti due suoi frammenti: le Forme che precedono la produzione ca-
pitalistica e l’Introduzione del 1857. Il primo testo fu tradotto per la 
prima volta in Italia da Girolamo Brunetti nel 1956. Una seconda edi-
zione apparve nel 1967, preceduta dalla traduzione dell’introduzione di 
Eric Hobsbawm per l’edizione inglese del 1964. Nel 1979 queste pagine 
hanno trovato una lettura originale nel lavoro di Andrea Carandini L’a-
natomia della scimmia.

Una storia a sé ha la cosiddetta Introduzione del ’57, che in Italia 
fu letta, riletta e interpretata molto più che la nota Prefazione a Per la 
critica dell’economia politica del 1859. Quanto questa è un testo chiaro, 
relativamente facile, con le sue famose formule da classico materialismo 
storico; altrettanto quella, del 1857, è un testo ostico, appena abbozzato, 
non destinato alla pubblicazione. La scuola che fa capo a Galvano Della 
Volpe, e che sarà proseguita da Lucio Colletti, ne fa il testo principe del 
metodo logico-storico marxiano. Esso fa perno sull’astrazione determi-
nata, dove M-D-M e D-M-D corrispondono rispettivamente al circo-
lo concreto-astratto-concreto e a quello astratto-concreto-astratto, e la 
storia viene letta dal punto logicamente più alto. È l’uomo che spiega 
la scimmia, dice Marx, come è il capitalismo che spiega le società prece-
denti, ed è lo sviluppo capitalistico più avanzato che spiega quello più 
arretrato. Interprete centrale della Introduzione è stato Lucio Colletti e 
sua ne fu la prima traduzione italiana, uscita nel 1954. La seconda parte 
del suo Il marxismo e Hegel è attraversata dal confronto con questo 
testo. Il nodo teorico è il rapporto Kant-Hegel-Marx e la discussione si 
basa sul paragrafo «Il metodo dell’economia politica», nel quale Marx 
critica lo Hegel critico di Kant. Colletti scrisse che lo sviluppo «secondo 
natura» è il processo reale, mentre lo sviluppo «secondo il concetto» è il 
processo logico. Presupposizione reale e presupposizione logica, causa 
essendi e causa cognoscendi, induzione e deduzione sono i due processi 
che si implicano e si coinvolgono a vicenda. Marx ricavò da Hegel l’i-
stanza dell’unità di processo logico e processo reale, quell’unità logica 
di pensiero ed essere che in lui arriva fino a perdere la distinzione reale, 
e da Kant l’istanza dell’esistenza reale come un “di più” rispetto a tutto 
ciò che è contenuto nel concetto. Qui Colletti riprese e approfondì la 
logica di Della Volpe come scienza storica e trovò una «assoluta e totale 
omogeneità», tra questi passaggi dell’Introduzione del ’57 e la Critica 
della filosofia hegeliana del diritto pubblico del giovane Marx: 

In entrambi gli scritti, la critica è imperniata sempre su uno stesso argo-
mento. Hegel riduce il processo reale a semplice processo logico; fa dell’Idea il 
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soggetto o sostrato della realtà. Dopo, come la realtà empirica gli diventa il feno-
meno o la “parvenza” dell’Idea, così il processo con cui si perviene a conoscere la 
realtà deve necessariamente trasformarsi nel processo di creazione della realtà4. 

L’universale logico, che è il predicato, è tramutato in soggetto, 
mentre il particolare concreto, che è il soggetto reale, diventa «predicato 
del suo predicato»5. 

Questo impianto interpretativo verrà seguito da Mario Rossi, sul 
piano della storia della filosofia, da Giulio Pietranera, che lo applicò a 
studi di teoria economica, e in modo più indipendente da Mario Dal Pra, 
nelle sue ricerche sulla dialettica. Contro questa impostazione si schierò 
invece il marxismo italiano di orientamento storicista, rappresentato ad 
esempio da Nicola Badaloni. E fortemente critico, da un punto di vista 
originalmente strutturalista, fu Cesare Luporini, che utilizzò molto l’In-
troduzione per i suoi studi raccolti in Dialettica e materialismo. Luporini 
colse, a suo avviso, un grosso errore «speculativo» nella impostazione di 
Della Volpe: questi trasferì la critica alla dialettica hegeliana sul terreno 
dell’economia politica, equiparandone così la critica marxiana della filo-
sofia speculativa con la critica marxiana dell’economia politica, «come 
se si trattasse dello stesso tipo di criticismo». Per Luporini, invece, la 
critica della dialettica speculativa hegeliana permise a Marx di applicare 
alla critica dell’economia politica, come analisi del modo di produzione 
borghese, il «corretto metodo di sviluppo dialettico»6.

Quale opera complessiva, come un classico del marxismo, i Grund- 
risse sono stati introdotti nel dibattito teorico italiano dall’operaismo, 
un’esperienza politico-intellettuale dei primi anni Sessanta, che cercò di 
leggere e di correggere la fase taylorista-fordista del capitalismo indu-
striale, allora in decollo, con il Marx del Capitale. L’operazione richiede-
va una forte innovazione nella tradizione marxista. I Grundrisse, ancor 
più del Capitale, sembravano offrire queste armi teoriche: proprio per 
le loro novità analitiche, stilistiche, polemiche. È lo stile dei Grundrisse, 
fatto di intuizioni, assaggi, aperture di problemi che rimangono senza 
soluzione, analisi iniziate e non finite, vis polemica priva di limiti, libertà 
dalla scrittura e ciò piaceva al nuovo marxismo, eretico, degli anni Ses-
santa. E infatti fu un’iniezione di teoria fresca nella pesante ortodossia 
di quegli anni. La rivista «Quaderni rossi» pubblicò nel suo numero 4 
del 1964, su iniziativa di Raniero Panzieri e con la traduzione di Renato 

4 L. CollettI, Il Marxismo e Hegel, Laterza, Bari 1969, p. 275.
5 Ivi, p. 283. 
6 C. luporInI, Dialettica e materialismo, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 259.
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Solmi, il Frammento sulle macchine, che comprendeva le pagine 583-594 
dell’edizione del 19537. Sono le pagine profetiche nelle quali Marx parla 
del mezzo di lavoro che, una volta sussunto nel processo di produzione 
del capitale, percorre diverse metamorfosi, di cui l’ultima è la macchina 
o, piuttosto, «un sistema automatico di macchinari […] azionato da un 
automa, forza motrice che muove se stessa; questo automa è costituito 
da numerosi organi meccanici e intellettuali, cosicché gli operai stessi 
sono determinati soltanto come sue membra coscienti»8.

Anche il mensile «Classe operaia» pubblicò, nel corso del 1964, 
degli altri brevi estratti dai Grundrisse tradotti da Grillo. In particolare: 
in marzo apparve un breve brano sullo scambio tra capitale e lavoro9 
e in luglio un frammento più lungo su «Il risparmio dell’operaio»10. 
Del testo marxiano venivano allora valorizzati soprattutto i passaggi 
che accennavano al futuro dello sviluppo capitalistico, le previsioni, le 
anticipazioni. I Grundrisse venivano letti come un libro più avanzato 
del Capitale. Poiché Marx era allora considerato un fautore della Zu-
sammenbruchstheorie [teoria del crollo] e della visione catastrofista del 
capitalismo, i Grundrisse sembrarono lo strumento adatto per una ri-
lettura della sua opera nella chiave di uno sviluppo capitalistico che si 
incontrava con il ciclo di lotte operaie in corso, le alimentava e, a sua 
volta, veniva spinto da esse verso un suo ulteriore sviluppo. 

La più specifica monografia italiana sui Grundrisse, Marx oltre 
Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, uscita per Feltrinelli nel 1979 
e ripubblicata dalla Manifestolibri nel 1998, è non a caso opera di An-
tonio Negri, che proveniva da quella esperienza. Si trattava dei materiali 
di cui Negri si era avvalso per nove seminari tenuti alla École Normale 
Supérieure nel 1978, su invito di Louis Althusser. Moderatamente cri-
tico con Vitalij Vygodskij e fortemente critico con Roman Rosdolsky, 
Negri negava che i Grundrisse si dovessero leggere come propedeutica 
al Capitale. Anzi, secondo la sua interpretazione, le due opere in parte si 
contrapponevano. Il capitale segnava una riduzione della critica all’eco-
nomia politica, un annullamento della soggettività nell’oggettività delle 
leggi di movimento, mentre nei Grundrisse l’analisi teorica diveniva essa 
stessa costitutiva della pratica rivoluzionaria, con un approccio all’anali-

  7 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, 
Manifestolibri, Roma 2012, pp. 478-484.

  8 Ivi, pp. 479-480.
  9 Ivi, pp. 175-176.
10 Ivi, pp. 182-183.
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si soggettiva della classe antagonista, quello che fa del marxismo 

una scienza della crisi e della sovversione […] Rovesciando e parafrasan-
do Hobsbawm si dovrebbe dire che i Grundrisse sono per Marx una sorta di 
stenografia teorica collettiva: sono un’insistenza estrema della teoria per e nella 
pratica. Il metodo dei Grundrisse è costitutivo di antagonismo11.

Queste tesi risentono del clima infuocato degli anni Settanta in 
Italia e forzano molto la contrapposizione tra  Grundrisse e Capitale. Ne-
gri stesso se ne rese conto quando, nella introduzione alla nuova edizio-
ne, definì più sobriamente i Grundrisse «una straordinaria anticipazione 
teorica della società capitalistica matura […], un passaggio fondamenta-
le per chiunque voglia occuparsi di postfordismo e di postmoderno»12. 

Infatti, vera e propria fortuna intellettuale ha avuto in Italia il con-
cetto, presente nei Grundrisse, di general intellect. Esso fu sintetizzato 
da Marx in questo modo: 

La natura non costruisce macchine, locomotive, ferrovie, telegrafi elet-
trici, telai meccanici, ecc. Questi sono prodotti dell’industria umana: materiale 
naturale, trasformato in organi della volontà dell’uomo sulla natura o del suo 
operare in essa. Sono organi dell’intelligenza umana creati dalla mano umana; 
potenza materializzata del sapere. Lo sviluppo del capitale fisso mostra in quale 
misura il sapere sociale generale, la conoscenza, si è trasformato in forza produt-
tiva immediata, e quindi fino a che punto le condizioni del processo vitale stesso 
della società sono passate sotto il controllo dell’intelligenza generale [general 
intellect] e rimodellate in accordo con essa. In quale misura le forze produttive 
sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere, bensì come organi imme-
diati della pratica sociale; del processo reale della vita13. 

Il post-operaismo italiano, degli anni Settanta e Ottanta, ha utiliz-
zato molto questo concetto, che ha aperto la strada a tutte le analisi del 
lavoro immateriale, del capitalismo cognitivo e dell’apparato di domi-
nio astratto, che attraverso il sapere arriva al comando biopolitico sulla 
prassi sociale e sulla vita reale.

In conclusione: la recezione italiana dei Grundrisse ha avuto dei 
caratteri assai peculiari. Quasi assente, l’opera, negli ambienti accade-
mici, l’eco è stata grande nel dibattito politico-teorico, con un impatto 
decisamente critico e innovativo sulla tradizione marxista. Si può affer-

11 A. neGrI, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, 
Milano 1979; seconda edizione Manifestolibri, Roma 1998, p. 36. 

12 Ibidem.
13 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 487.
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mare che dopo la conoscenza dei Grundrisse, Marx in Italia non è stato 
più quello di prima.
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19. Cuba, argentina, Spagna e MeSSiCo

Pedro Ribas e Rafael Pia León

Svariate case editrici nel mondo di lingua spagnola possono van-
tare edizioni dei Grundrisse nel loro catalogo, ma, a confronto con altre 
opere di Marx, questo testo non è stato molto commentato. esso, inol-
tre, ha iniziato piuttosto tardi a circolare in america Latina e in Spagna, 
dove, fino alla fine della dittatura di Franco nel 1975, era illegale pubbli-
care letteratura marxista.

La traduzione dei Grundrisse arrivò in un momento in cui il  
marxismo stava recuperando il terreno perduto dopo la vittoria di Fran-
co nella guerra civile degli anni 1936-39. La restaurazione della demo-
crazia coincise con un vero e proprio boom delle pubblicazioni su Marx 
e sul marxismo, in un contesto segnato dal rifiuto del dogmatismo e 
dell’ortodossia stalinisti da parte dei partiti di sinistra. i manoscritti del 
1857-58 rinforzarono questa piega inedita, rivelando un Marx che non 
soltanto criticava il capitalismo ma apriva sentieri filosofici nuovi e fi-
nora inesplorati. i Grundrisse rappresentarono una novità tale che ne 
furono pubblicate non meno di cinque traduzioni tra il 1970 e il 1985.  

prima delle edizioni integrali, già due frammenti erano stati diffusi 
in lingua spagnola. nel 1962, l’Introduzione venne pubblicata a Cuba 
con il titolo di Preliminar a una crítica de la economía política [Prelimi-
nari alla critica dell’economia politica], quale appendice a un’edizione di 
Per la critica dell’economia politica. nel 1966, le Forme che precedono la 
produzione capitalistica furono tradotte dall’inglese e pubblicate in ar-
gentina, con il titolo di Formaciones Económicas Precapitalistas [Forme 
economiche precapitalistiche]. Vennero realizzate varie traduzioni in spa-
gnolo di questo estratto, a partire dal testo in inglese; in alcune di esse, 
Marx e eric Hobsbawm figuravano addirittura come coautori. entram-
be le sezioni furono ristampate molte volte da numerosi editori diversi. 

tuttavia, un pieno apprezzamento del significato e dell’impor-
tanza dei Grundrisse fu raggiunto solo con la pubblicazione del testo 
nella sua interezza. La prima traduzione, a opera di Mario Díaz godoy, 
apparve a Cuba nel 1970-71, ma era basata sulla versione francese del 
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1967-68 e conservava gli errori commessi da roger Dangeville. Fu stam-
pata in due volumi, come Fundamentos de la crítica de la economía po-
litica (Esbozo de 1857-58) [Lineamenti fondamentali della critica dell’e-
conomia politica. Bozza del 1857-58]; il numero di copie – 15.000 – era 
notevole, vista la natura del testo, ma l’edizione era intesa come un sup-
porto all’insegnamento del marxismo nelle università cubane, piuttosto 
che come strumento per gli esperti nel settore. La traduzione non ebbe 
risonanza fuori dai confini del paese e, per i motivi menzionati, è la 
meno accurata delle cinque versioni in lingua spagnola.

tra il 1971 e il 1976 la casa editrice Siglo XXi pubblicò i tre vo-
lumi degli Elementos fundamentales de la crítica de la economía politica 
[Elementi fondamentali della critica dell’economia politica], tradotti da 
pedro Scarón a partire dall’edizione tedesca dei Grundrisse del 1953. 
Questa versione teneva conto delle correzioni apportate nell’edizione 
russa del 1968-69. nella loro Prefazione i curatori (José aricó, Miguel 
Murmis e Scarón) segnalavano che il lavoro era poco noto prima del 
1960, e sottolineavano alcune delle difficoltà poste dall’opera di tradu-
zione. Da allora si sono avute 18 edizioni di questa versione, l’ultima 
datata 2002, il che dimostra al di là di ogni dubbio che questa è la tradu-
zione in spagnolo più nota e popolare.

nel 1972 venne pubblicata in Spagna una terza traduzione dei 
Grundrisse, dal titolo Los fondamentos de la crítica de la economía po-
litica [I lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica], ad 
opera dell’editore alberto Corazón. Questa edizione non comprendeva 
l’Introduzione ed ebbe scarsa risonanza, perché vide la luce durante il 
regime di Franco. 

D’altra parte, l’articolo di Martin nicolaus The Unknown Marx 
[Il Marx sconosciuto], pubblicato sulla rivista «new Left review [rivista 
della nuova sinistra]» e tradotto nel 1968 a Cuba e nel 1972 in Spagna, 
contribuì grandemente ad evidenziare la rilevanza teorica dei Grund- 
risse per i lettori e gli studenti di lingua spagnola. Sempre nel 1972 il 
giornale spagnolo «teorema» pubblicò un articolo di Francesco agües 
che esaminava le differenze tra i Grundrisse e i Manoscritti economico-fi-
losofici del 1844. Questo primo segnale della recezione dei Grundrisse in 
Spagna fu seguito da un volume intitolato Alienación e ideología. Meto-
dología y dialéctica en los «Grundrisse» [Alienazione e ideologia. Metodo 
e dialettica nei «Grundrisse»], risultato dalla cooperazione di un gruppo 
di autori (e. alvarez Vázquez, Herminia bevia, Miguel bilbatúa, Vale-
riano bozal, antonio Carmona, José Linaza, J. Martinez reverte, Ludol-
fo paramio e Laura pozón) che cercavano di rispondere all’interpreta-
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zione althusseriana di Marx, con interventi che entravano nel campo di 
diverse discipline, dalla politica all’etica e al diritto1. Successivamente 
gustavo bueno, in due articoli apparsi sulla rivista «Sistema», utiliz-
zò un approccio hegeliano per criticare la posizione epistemologica di 
althusser; contemporaneamente, in Messico fecero la loro comparsa i 
primi studi sui Grundrisse, tra cui un saggio di gabriel Vargas Lozano 
per la rivista «Dialéctica».

nel 1977 vide la luce una nuova versione dei Grundrisse, la quar-
ta. Questa traduzione, realizzata da Javier pérez royo sulla base della 
prima edizione tedesca del 1939-41, venne inclusa nei volumi 21 e 22 
delle Opere complete di Marx ed engels – un progetto che fu abbando-
nato dopo che soltanto 12 dei 68 volumi previsti erano stati effettiva-
mente stampati. 

L’anno successivo la traduzione dell’opera di un altro autore stra-
niero sollecitò ulteriore interesse nei confronti dei Grundrisse: si trattava 
stavolta di Genesi e struttura del «Capitale» di Marx di roman rosdol-
sky, presentata, nell’edizione spagnola, con il sottotitolo aggiuntivo di 
Studi sui Grundrisse. anche in Spagna apparvero nuove opere di com-
mento. nel 1981 uscì un articolo di Luis nuñez Ladeveze, pubblicato 
sui «Cuadernos de realidades Sociales [Quaderni sulle realtà sociali]», 
incentrato sulla descrizione della divisione del lavoro fatta nei Grund- 
risse; nel 1983 la rivista «Mientras tanto [nel frattempo]», edita da 
Manuel Sacristán Luzón, pubblicò il testo di aureliano arteta Marx, la 
alienación del tiempo en su forma social capitalista [Marx, l’alienazione 
del tempo nella sua forma sociale capitalista], nel quale l’autore illustra 
la teoria dell’appropriazione capitalistica del tempo umano esposta nei 
Grundrisse. 

La quinta e ultima traduzione integrale dei Grundrisse, ad ope-
ra del più importante traduttore di Marx in spagnolo, Wenceslao ro-
ces, apparve in Messico nel 1985, per la famosa casa editrice Fondo de 
Cultura económica. Stampata in 3.000 copie, questa versione costituì i 
volumi 6 e 7 delle Opere scelte di Marx ed engels. nello stesso anno, 
ancora in Messico, La producción teórica de Marx. Un comentario a los 
«Grundrisse» [La produzione teorica di Marx. Commentario ai «Grund- 
risse»] di enrique Dussel delineò un’interpretazione particolare del te-
sto marxiano, che collegava quest’ultimo ai principi filosofici dell’autore 
e al movimento di liberazione dell’america Latina. Si trattava del primo 

1 AA.VV., Alienación e ideología. Metodología y dialéctica en los «Grundrisse», 
alberto Corazón, Madrid 1973.
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studio approfondito dei Grundrisse in lingua spagnola, nonché di una 
delle poche monografie dedicate esclusivamente ad essi nel panorama 
internazionale. 

potremmo dire che in Spagna i Grundrisse furono letti principal-
mente come contraltare della scuola althusseriana, piuttosto che come 
via d’accesso a nuove strade teoriche; in america Latina, invece, essi 
fecero da cornice ad un dibattito originale sulla filosofia della liberazio-
ne e le problematiche ad essa correlate. Considerata la sua intrinseca 
ricchezza, questo testo merita sicuramente ulteriori ricerche. 
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20. CeCoslovaCChia

Stanislav Hubík

in Cecoslovacchia, i Grundrisse furono pubblicati più tardi della 
maggior parte degli altri scritti di Marx. il Partito Comunista di Ceco-
slovacchia, giunto al potere nel 1948, conferì subito grande importanza 
alle opere di Marx ed engels e le diede rapidamente alle stampe. in 
lingua ceca, esse apparvero in 39 volumi, pubblicati tra il 1956 e il 1974, 
con il titolo di Marx Engels Spisy [Opere]; mentre in slovacco furono 
stampate in edizioni singole e in raccolte di scritti scelti. Come la MeW 
tedesca, di cui erano la traduzione, le Spisy ceche non compresero due 
testi essenziali di Marx: i Manoscritti economico-filosofici del 1844 e i 
Grundrisse. i primi furono pubblicati in ceco, in edizione singola, nel 
1961, ma mai in slovacco. i secondi furono tradotti sia in ceco che in slo-
vacco. la prima traduzione, realizzata da Mojmír hrbek e Rút hrbková 
dall’edizione tedesca del 1953 ed emendata con quella russa del 1968-
69, fu quella ceca. essa fu pubblicata dalla casa editrice svoboda di Pra-
ga in tre volumi, apparsi rispettivamente nel 1971, 1974 e 1977, con una 
tiratura di 4.000 copie l’uno. il primo tomo includeva l’introduzione al 
testo ad opera di Radovan Richta, Marxova cesta revoluční kritiky [La 
critica rivoluzionaria di Marx], e la prefazione di Bohumila Žežulková; il 
terzo, invece, gli indici sul contenuto dei Grundrisse redatti da Marx e 
l’Urtext. la traduzione slovacca fu di poco successiva. Realizzata da Te-
odor Münz, dall’edizione tedesca del 1953, fu stampata in 5.000 copie e 
in due volumi, uno nel 1974 e l’altro nel 1975, dalla casa editrice Pravda 
di Bratislava. essa conteneva l’introduzione e la prefazione dell’edizione 
ceca, ma non il contenuto del terzo volume.

Non appena cominciarono a circolare, i Grundrisse svolsero una 
funzione molto importante nel dibattito teorico cecoslovacco. in un 
contesto caratterizzato dalla schematica interpretazione di Marx fornita 
dal marxismo-leninismo e dalle rigide contrapposizioni tra marxismo 
ortodosso e revisionismo, essi fornirono, insieme ai Manoscritti econo-
mico-filosofici del 1844, gli strumenti teorici per contrastare il dottrina-
rismo del marxismo sovietico al tempo egemone. i Manoscritti ebbero 
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il ruolo di testo-simbolo, non solo perché offrirono le argomentazioni 
critiche per contrastare l’ideologia di stato, ma anche perché fecero da 
ponte tra le idee di Marx e le concezioni filosofiche non marxiste. 

i Grundrisse svolsero una funzione analoga, anche se si affermaro-
no più lentamente. le prime opere a servirsene furono quelle di studiosi 
che ne lessero l’originale tedesco. in particolare, furono due i libri, rico-
nosciuti internazionalmente e tradotti in più lingue, che utilizzarono i 
Grundrisse. Nel 1962, Jindřich Zelený si riferì ai manoscritti del 1857-58 
nel suo scritto O logické struktuře Marxova Kapitálu [La struttura logica 
del «Capitale» di Marx] per meglio chiarire la metodologia di ricerca di 
Marx; mentre, l’anno seguente, Karel Kosík pubblicò l’opera Dialektika 
konkrétního [Dialettica del concreto], in cui alcuni concetti presenti nei 
Grundrisse furono adoperati per portare a sintesi le concezioni dell’uo-
mo, del lavoro e dell’alienazione di Marx con quelle di Martin heidegger.

Nonostante questi studi, i Grundrisse divennero noti soltanto alla 
metà degli anni settanta, quando, una volta tradotti, diventarono il rife-
rimento teorico privilegiato per coloro che si opponevano alle formula-
zioni ufficiali dei concetti di lavoro e alienazione e fornirono la strumen-
tazione teorica per l’elaborazione di nuove interpretazioni del modo di 
produzione capitalistico e del materialismo storico. Per questa ragione 
essi non furono mai visti di buon occhio dalle gerarchie di partito, e 
tale ostilità si rifletté anche sul numero di copie pubblicate. in lingua 
ceca, infatti, Il capitale fu stampato in oltre 50.000 copie, i volumi delle 
Spisy tra i 15.000 e i 20.000 esemplari, mentre i Manoscritti economico-
filosofici del 1844 e i Grundrisse solo in 4.000 copie.

inoltre, questi due scritti furono utilizzati dai teorici d’apparato 
del marxismo cecoslovacco molto meno de Il capitale, de L’ideologia 
tedesca o dei tanto diffusi manuali di partito. Uniche eccezioni furono 
l’Introduzione, pubblicata in ceco già nel 1953 e poi inserita anche nei 
compendi del marxismo canonico, e le Forme che precedono la produ-
zione capitalistica, tradotte in ceco nel 1967, ovvero prima dell’edizione 
integrale dei Grundrisse.

in seguito alla Rivoluzione di velluto, l’atteggiamento nei confron-
ti di Marx è profondamente mutato. all’adorazione che lo aveva cir-
condato in Cecoslovacchia prima del 1990 è subentrato il silenzio: nelle 
neonate Repubblica Ceca e slovacchia nessuna delle principali riviste 
di filosofia e scienze sociali ha mai pubblicato, negli ultimi trent’anni, 
un solo articolo su Marx. Tuttavia, fuori dal campo accademico, pare 
esservi un timido disgelo nei suoi confronti ed egli torna a essere letto 
non più secondo l’impostazione del marxismo dogmatico, ma in quanto 
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prezioso ausilio per l’analisi economica e sociale del capitalismo con-
temporaneo. se questa tendenza fosse confermata, i Grundrisse si rive-
lerebbero un testo ancora utile.
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21. Ungheria

Ferenc L. Lendvai

nonostante la pubblicazione delle opere di Marx ed engels goda 
in Ungheria di una lunga tradizione, si è dovuto attendere fino al 1972 
per una traduzione integrale dei Grundrisse, con il titolo di A politikai 
gazdaságtan bírálatának alapvonalai [Lineamenti fondamentali della cri-
tica dell’economia politica]. 

il Partito Socialdemocratico Ungherese prima e il Partito Comu-
nista Ungherese poi non risparmiarono gli sforzi per portare le opere 
di Marx ed engels ad un pubblico il più vasto possibile. Dal 1945 in 
poi, la casa editrice Szikra (dal nome della rivista leninista «iskra [La 
scintilla]») fece uscire i loro scritti uno dopo l’altro e pubblicò diver-
se edizioni delle opere di Marx ed engels, in grandi tirature. a questi 
anni risale la traduzione integrale de Il capitale in lingua ungherese. Ciò 
nonostante, solo due estratti dai Grundrisse vennero tradotti all’interno 
della collezione «Piccola biblioteca del Marxismo-Leninismo»: il primo 
fu l’Introduzione del 1857, pubblicata nel 1951; il secondo le Forme che 
precedono la produzione capitalistica, nel 1953. 

La serie Karl Marx és Friedrich Engels Müvei [Opere di Karl Marx 
e Friedrich Engels], traduzione in lingua ungherese della MeW, venne 
pubblicata a partire dal 1957. L’edizione proseguì nonostante l’insur-
rezione popolare che soltanto un anno prima, nel 1956, aveva per un 
breve periodo spazzato via la dittatura totalitaria. i volumi non ripor-
tavano il nome dell’editore, erano indicati solamente luogo e data di 
pubblicazione; anche il nome del traduttore fu omesso, e l’opera venne 
definita un «lavoro collettivo». in realtà l’editore era Kossuth e il tradut-
tore Zoltán Lissauer. analogamente a quanto avvenuto con la MeW, i 
Grundrisse – con l’eccezione dell’Introduzione, pubblicata nel volume 
13 – furono inizialmente esclusi dalla collana e vennero aggiunti ad essa 
solo più tardi, come supplemento in due volumi (46/i-ii), stampato in 
2.000 copie, nel 1972. essi vennero pubblicati anche separatamente.

Possiamo distinguere due fasi nella recezione dei Grundrisse in 
Ungheria. Dapprima essi si diffusero tra coloro che potevano studiarli 
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in tedesco; in un secondo momento, quindi, anche tra coloro che vi ave-
vano accesso grazie all’edizione in ungherese. appartengono indubbia-
mente alla prima fase della recezione dei Grundrisse le opere principali 
di györgy Lukács, certamente il più famoso a livello internazionale tra i 
filosofi ungheresi. Lukács sviluppò le proprie teorie estetiche tra gli anni 
Trenta e gli anni Cinquanta del novecento. nella sua battaglia contro il 
dogmatismo, si appoggiò ai testi originali di Marx, Grundrisse inclusi. ad 
esempio, si servì delle idee di Marx esposte nell’Introduzione a proposito 
del cammino diseguale della produzione materiale rispetto allo sviluppo 
artistico: una società non sviluppata può essere in grado di creare pro-
dotti artistici di enorme valore, come nel caso dell’epica omerica, me-
glio di quanto sappiano fare società più moderne ed avanzate1. a questo 
Lukàcs aggiunge che i prodotti letterari di una società borghese meno 
sviluppata, come il realismo critico, potrebbero avere un valore artistico 
superiore rispetto a quelli della società socialista (ovvero, rispetto al rea-
lismo socialista), nonostante quest’ultima costituisca indubbiamente una 
forma di sviluppo sociale superiore. il più tardo Lukács di Zur Ontologie 
des gesellschaftlichen Sein [Ontologia dell’essere sociale] riprende le idee 
dei Grundrisse, rifacendosi in modo particolare all’Introduzione quando 
analizza il carattere sociale dell’essere: ovvero il fatto che esso non sia 
mai un essere «puro», bensì un essere che è plasmato dall’attività umana 
attraverso il processo di lavoro e di produzione sociale. 

negli anni Sessanta le analisi dei Grundrisse condotte da Ferenc 
Tökei hanno avuto un impatto significativo sulla scena internazionale. 
Le sue idee si ispiravano alle Forme che precedono la produzione capitali-
stica. all’epoca la filosofia marxista era ancora dominata da un dogmati-
smo che definiva i diversi stadi dello sviluppo sociale secondo lo schema 
comunismo primitivo – società schiavistica – feudalesimo – capitalismo 
– socialismo/comunismo. Per Tökei, che era originariamente un sino-
logo, i concetti marxiani di una cosiddetta «proprietà orientale» e di 
un «modo di produzione asiatico» furono una vera rivelazione. Sulla 
loro base egli costruì la propria teoria2 e sviluppò quella che era un’i-
dea appena abbozzata di filosofia della storia fino a realizzare una teoria 
generale3. Dal suo punto di vista, il fattore determinante in un modo di 
produzione era la struttura della forma di proprietà, la «forma origina-

1 g. Lukács, Marx és Engels irodalomelmélete. Három tanulmány, Szikra, Bu-
dapest 1949.

2 F. Tökei, Az “ázsiai termelési mód” kérdéséhez, Kossuth, Budapest 1965.
3 F. Tökei, A társadalmi formák elméletéhez, Kossuth, Budapest 1968.
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ria»: le forme di proprietà e di produzione precapitalistiche costituireb-
bero, in questa visione, una serie lineare progressiva a partire dal modo 
asiatico, a quello antico, a quello germanico-feudale. 

Le opinioni di Tökei generarono vivaci dibattiti. L’assiriologo 
géza Komoróczy sostenne che gli schemi astratti di Tökei non avevano 
riscontri nella storia della Mesopotamia, che il termine Grundform po-
teva significare solamente «forma basilare» e che Marx aveva compiu-
to l’operazione di inserire le forme basilari parallele all’interno di una 
serie «progressiva» di formazioni economico-sociali [ökonomische Ge-
sellshaftsformation] unicamente nella Prefazione a Per la critica dell’eco-
nomia politica. Ferenc L. Lendvai, al contrario, ribatté che la totalità so-
ciale deve essere spiegata a partire dalle forme della proprietà: il termine 
Grundform può (e deve) essere interpretato come «forma originaria», 
mentre la successione di forme storicamente progressive era presente 
già ne L’ideologia tedesca, nella serie relazioni patriarcali – schiavitù – 
corporazioni – classi4.

Lungo gli anni Settanta e Ottanta i Grundrisse fecero sentire la 
loro influenza sulla filosofia sociale. riferendosi in particolare alla teoria 
di Tökei, attila Ágh pubblicò vari saggi e nel suo volume del 1979, A 
termelö ember világa [Il mondo dell’uomo produttivo], presentò un’in-
teressante analisi del concetto marxiano di sistema di produzione. in 
Ungheria, dopo il 1956 il marxismo “ufficiale” non fu così dogmatico 
come nel resto dell’europa orientale: era possibile introdurre le idee dei 
Grundrisse ed era possibile che queste ultime divenissero un patrimo-
nio comune. infatti, in occasione del centenario della morte di Marx, 
nel 1983, l’istituto per la filosofia dell’accademia ungherese di scienze 
pubblicò, con il titolo Az élö Marx [Marx vivo]5, alcuni studi eccellenti, 
molti dei quali erano ispirati ai Grundrisse e in particolare all’Introdu-
zione. inoltre, nel 1985 il Ministero della Cultura pubblicò un opuscolo 
ad opera di imre P. Szabó, sull’insegnamento del marxismo-leninismo 
in materia di teoria dei bisogni, che si basava sulle analisi presenti nei 
Grundrisse.

Un posto di rilievo nella diffusione dei Grundrisse, non solo in lin-

4 g. komoróczy, A földtulajdon az ókori Mezopotámiában és az ún. ázsiai ter-
melési mód elmélete, in MTA II. Osztály Közleményei, 1975, pp. 129-144; F.L. Lendvai, 
Történetfilozófiáról és történettudományról - Mezopotámia ürügyén, in MTA II. Osztály 
Közleményei, 1976, pp. 331-345.

5 L. hársing - J. Kelemen (a cura di), Az élö Marx. Tanulmányok Marx társada-
lomelméleti és metodológiai koncepciójáról, Kossuth, Budapest 1983.
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gua ungherese, spetta anche ad alcuni seguaci di Lukács, membri della 
cosiddetta “Scuola di Budapest”, e ai loro scritti. Tra questi si segnalano 
i lavori di györgy Márkus che, nel 1966, sviluppò ulteriormente le idee 
contenute nell’Introduzione e nelle Forme concentrandosi, in particolare, 
sui temi della storia e della necessità storica6. Ben note a livello interna-
zionale sono anche le opere di agnes heller, in particolare la sua Teoria 
dei bisogni in Marx, pubblicata nel 1974 e tradotta in molte lingue, oltre 
ad un lungo saggio del 1982 uscito sulla rivista ungherese «híd [il pon-
te]». entrambi gli scritti sono stati ampiamente influenzati dai Grund- 
risse. non possiamo dimenticare, infine, istván Mészáros, che ha certa-
mente trovato nei Grundrisse un’importante fonte di ispirazione per il 
suo Oltre Il capitale.
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22. romania

Gheorghe Stoica

in romania i Grundrisse furono pubblicati, in due volumi, tra il 
1972 e il 1974. Tradotti dall’edizione tedesca del 1953 e con gli emen-
damenti apportati al testo da quella russa del 1968-69, essi furono dati 
alle stampe senza indicare i nomi dei traduttori, come spesso accadeva a 
quei tempi,  dalla casa editrice Editura Politica di Bucarest con il titolo 
Bazele criticii economiei politice [Fondamenti della critica dell’economia 
politica].

La diffusione dei Grundrisse fu molto limitata e l’interesse che essi 
suscitarono fu scarsissimo; nessuna tra le principali riviste di filosofia e 
di politica, infatti, dedicò particolare attenzione a questa pubblicazione.

al termine del secondo conflitto mondiale, le opere di marx ed 
Engels, assieme a quelle di Lenin, circolarono molto in romania. Tutta-
via, quando negli anni Sessanta nicolae Ceauşescu giunse alla guida del 
governo, si avviò una fase politica caratterizzata dai contrasti con l’U-
nione Sovietica e ciò si rifletté anche sulla diffusione dei libri di marx, 
progressivamente sostituiti da quelli del dittatore al potere. al dogma-
tismo stalinista, affermatosi dopo il 1945, seguì così un periodo di forte 
isolamento culturale. Fu l’epoca “nazional-comunista”, in cui la gran 
parte degli sforzi propagandistici del Partito Comunista rumeno fu ri-
volta al culto della personalità del suo leader e alla costruzione del mito 
rumeno, ovvero la rivendicazione della continuità tra l’antica roma e la 
romania. Per comprendere il clima di quegli anni, basta considerare che 
ogni opera culturale, fosse questa anche la compilazione di una semplice 
bibliografia, doveva attenersi strettamente alle direttive di partito, che 
imponevano di menzionare prima di tutto gli scritti di Ceauşescu, stam-
pati, a seconda dell’opera, tra le 200.000 e le 500.000 copie, e solo dopo 
quelli di marx, Engels e Lenin.

in questa realtà, la traduzione dei Grundrisse fu una pura formali-
tà, una prova di fedeltà verso mosca, una dimostrazione che, nonostante 
le divergenze, la romania restava ancorata al blocco sovietico. i mano-
scritti del 1857-58 furono utilizzati da alcuni intellettuali, soprattutto da 
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quelli insoddisfatti dell’orientamento ideologico assunto dal governo, e 
citati in convegni di specialisti o adoperati da qualche insegnante. Tut-
tavia, con l’eccezione della Introduzione, che fu tradotta sin dal 1954 
e divulgata nelle facoltà universitarie di filosofia ed economia, la loro 
incidenza teorica fu assolutamente ininfluente. E, se si considera che il 
numero degli studiosi rumeni che si dedicarono ad approfondite ricer-
che sul marxismo può essere stimato in circa cinquanta persone, questa 
considerazione va estesa a tutta la produzione del filosofo di Treviri. 

Dopo il 1989, in romania marx è letteralmente scomparso. nel 
dibattito politico e culturale del paese, il marxismo è ritenuto responsa-
bile di ogni avvenimento negativo e, con l’eccezione del Manifesto del 
partito comunista, negli ultimi venti anni nessuno tra i suoi scritti è più 
stato ristampato. Paradossalmente, perciò, l’oblio dell’era di Ceauşescu 
e l’espiazione ai tempi del neo-liberalismo sono accomunati da uno stu-
pefacente controsenso: la non lettura dell’opera di marx. 

Bibliografia

Edizioni complete

Marx, K., Bazele criticii economice politice [Fondamenti della critica dell’econo-
mia politica], Editura Politica, Bucarest 1972-74.

Edizioni parziali

Marx, K., Introducere [Introduzione], in K. Marx, Contributii la critica econo-
miei politice [Per la critica dell’economia politica], Editura de stat pentru lite-
ratura politica, Bucarest 1954, pp. 205-236.

022_Romania_383.indd   384 07/10/15   10.44



23. USA, GrAn BretAGnA, AUStrAliA e CAnAdA

Christopher J. Arthur

l’interesse per i Grundrisse ha tardato molto a manifestarsi nel 
mondo di lingua inglese. il dibattito sul «giovane» (del 1844) e il «vec-
chio» (del 1867) Marx, che ebbe luogo lungo gli anni Cinquanta e 
Sessanta del novecento, sostanzialmente li ignorò. la pubblicazione a 
Mosca del testo integrale in tedesco negli anni 1939-41 era passata inos-
servata (la British library ne ha due copie, mentre la Biblioteca del Con-
gresso ne ha una soltanto, e solo del primo volume, il testo del 1939), e 
neppure la riedizione nel 1953 fu sufficiente per sollecitare nel mondo 
anglofono l’intenzione di una traduzione in tempi brevi.

Quando curò l’edizione delle Forme economiche precapitalisti-
che e ne scrisse l’introduzione, nel 1964, eric Hobsbawm manifestò 
la propria sorpresa per questa omissione; ma il suo stesso tentativo di 
rimediarvi, attraverso la presentazione delle Forme, fece fiasco, proba-
bilmente perché egli contestualizzò l’estratto da lui tradotto come ele-
mento nella discussione sulla questione delle «epoche», sollevata dalla 
Prefazione del 1859. Questo trattamento non forniva alcun indizio circa 
la reale portata teorica dell’intero testo. Keith tribe ha affermato1 in 
proposito che Hobsbawm è andato ben oltre la semplice presentazione 
del testo, costruendo una teoria della transizione storica là dove non ve 
n’era alcuna.

l’Introduzione del 1857 ha avuto una storia di pubblicazione in 
qualche modo a sé stante. essa è stata disponibile in lingua inglese fin 
dalla traduzione del 1904, ad opera di n.i. Stone a partire dall’edizione 
originaria di Kautsky su «die neue Zeit». la mediocrità della traduzio-
ne non basta a spiegare perché il testo non fu studiato: probabilmente, 
fu scambiato per una bozza dimenticata della Prefazione a Per la critica 
dell’economia politica. nel 1968 david Horowitz fece riferimento a que-
sta «introduzione generalmente trascurata» per giustificare la riedizione 

1 K. Tribe, Remarks on the Theoretical Significance of Marx’s «Grundrisse», in 
«economy and Society», vol. 3, 2 (1974), pp. 180-210, p. 209.
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da lui curata2; tuttavia, egli stesso tralasciò di inserire in questa riedi-
zione la quarta parte del testo, così che soltanto le prime tre vennero 
effettivamente presentate al pubblico.

Ci volle la radicalizzazione dei movimenti studenteschi alla fine 
degli anni Sessanta per risvegliare l’interesse per i Grundrisse. nell’an-
nus mirabilis 1968 Martin nicolaus, un giovane studioso americano, 
pubblicò sulla rivista inglese «new left review [rivista della nuova 
sinistra]» un articolo dall’indovinato titolo The Unknown Marx [Il 
Marx sconosciuto]. Questo articolo colpì a tal punto i circoli della nuova 
sinistra, da ricevere il premio alla memoria isaac deutscher nel 1969. 
indubbiamente esso indusse la «new left review» a commissionare 
allo stesso nicolaus la traduzione integrale dei Grundrisse (cfr. infra). 
Secondo nicolaus, i Grundrisse differivano dai lavori precedenti di 
Marx in quanto andavano oltre il movimento della circolazione, fino 
all’economia della produzione: ovvero al “luogo” in cui l’enigma del 
plusvalore viene risolto, grazie alla distinzione tra lavoro e forza-lavoro. 
nicolaus avanzò asserzioni notevoli riguardo al testo: egli arrivava ad 
affermare che fosse questo l’unico resoconto completo della teoria mar-
xiana, mentre Il capitale sarebbe stato «dolorosamente incompiuto». in 
particolare, Il capitale non avrebbe offerto una “teoria del crollo” del 
sistema, laddove i Grundrisse la presentavano3.

Gli anni Settanta furono il decennio in cui i Grundrisse guadagna-
rono il centro della scena. 

la seconda traduzione dell’Introduzione, realizzata da S.W. rya-
zanskaya a partire dalla MeW, apparve nel 1970, di nuovo come sup-
plemento a Per la critica dell’economia politica.

inoltre david Mclellan, probabilmente lo studioso inglese di 
Marx più influente all’epoca, manifestò grande entusiasmo per questo 
testo. il libro Marx’s Grundrisse [I Grundrisse di Marx], che egli pub-
blicò nel 1971, consisteva di estratti tradotti dall’edizione tedesca del 
1953, accompagnati da una breve introduzione. nella sua recensione al 
libro G.A. Cohen4 lamentava il titolo fuorviante: non si trattava infatti 
né di un commentario (come il titolo sembrava suggerire), né di una tra-

2 K. Marx, Introduction to the Critique of Political Economy, in d. Horowitz (a 
cura di), Marx and Modern Economics, McGibbon & Kee-Montly review Press, london-
new York 1968, pp. 188-217.

3 M. Nicolaus, The Unknown Marx, in «new left review», 48, 1968, pp. 55-
57.

4 G.A. coheN, Thoughts on the «Grundrisse», in «Marxism today», 12 (1972), 
vol. 16, pp. 372-374.
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duzione integrale; in effetti, l’autore aveva tradotto soltanto 84 pagine 
in più rispetto a quelle che erano già disponibili in lingua inglese. nella 
sua introduzione, Mclellan sostenne che i Grundrisse erano la «colonna 
portante» dell’opera di Marx, il testo più fondamentale che egli avesse 
mai scritto5; come nicolaus, anch’egli riteneva Il capitale, per contrasto, 
«drammaticamente incompleto»6. Anzi, Mclellan giungeva ad afferma-
re che fossero le «digressioni [rispetto all’argomentazione strettamente 
economica] a conferire ai Grundrisse la loro importanza primaria»7. tali 
«digressioni» comprendevano argomenti quali «l’individuo e la socie-
tà», «la natura del lavoro», «l’influenza dell’automazione», «l’abolizione 
della divisione del lavoro», «l’alienazione» e così via. Cohen, nella sua 
recensione, argomentò che Mclellan aveva sovrastimato l’importanza 
dei Grundrisse, e specialmente il ruolo che l’«alienazione» vi avrebbe 
rivestito. dal suo punto di vista, i Grundrisse erano un testo misto: «il 
giovane e il vecchio Marx sono diversi, ma sono fasi di un’unica vita 
intellettuale, e i Grundrisse sono il ponte che li unisce. Ma un ponte non 
colma un baratro. esso congiunge i lati opposti»8. 

la prima traduzione integrale (ad opera di Martin nicolaus) ap-
parve nel 1973, venti anni dopo l’edizione tedesca del 1953. i titolo era 
Grundrisse, e il sottotitolo Foundations of the Critique of Political Eco-
nomy (Rough Draft) [Lineamenti fondamentali della critica dell’econo-
mia politica (Bozza incompiuta)]. dopo l’Introduzione e il testo princi-
pale, venne aggiunto l’estratto Bastiat e Carey. Fu di grande importanza 
che l’editore fosse Penguin, leader nella pubblicazione delle edizioni 
tascabili sia di classici, che di nuove opere. in qualche modo, la «new 
left review» era riuscita a convincere la Penguin a varare una «Pelican 
Marx library», con la sua collaborazione. il primo volume della collana 
furono proprio i Grundrisse. Seguirono nuove traduzioni dei tre volumi 
de Il capitale e quattro raccolte di testi più brevi. Queste opere sono 
rimaste sempre disponibili da allora (nel 1993 furono ristampate come 
«Penguin Classics»), così che gli interessati hanno costantemente potu-
to avervi accesso.  

Anche se nicolaus merita certamente il plauso per il suo lavoro 
pioneristico, la traduzione da lui offerta non era priva di difetti. Soprat-

5 d. MclellaN, Introduction, in K. Marx, Marx’s Grundrisse, Macmillan-Harper 
and row, london-new York 1971, p. 3. 

6 Ivi, p. 9. 
7 Ivi, p. 8.
8 G.A. coheN, Thoughts on the «Grundrisse», cit., p. 373.
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tutto, fu notato praticamente subito che la traduzione di Verwertung con 
«realizzazione» [realisation] era erronea. Oggi è di uso generale (nono-
stante il maggior “tecnicismo”) la dizione di «valorizzazione» [valorisa-
tion], introdotta nella traduzione del 1976 de Il capitale per la Penguin. 
Ciò che rende la scelta di nicolaus inappropriata è il fatto che Marx usa il 
termine «realizzazione» in relazione alla circolazione, mentre il processo 
di valorizzazione si innesta nella produzione. nicolaus tradusse inoltre il 
complicato termine Aufhebung come «sospensione» [suspension]9, una 
scelta insolita per la quale tuttavia fornì supporto testuale. 

nicolaus allegò alla traduzione una significativa Premessa di suo 
pugno, piuttosto diversa dall’articolo del 1968 e nella quale le afferma-
zioni più controverse erano evitate. egli argomentava che la divisione 
del manoscritto in una sezione sul denaro e una sul capitale fosse dovuta 
al fatto che il «denaro» rappresenta un intero sistema di rapporti sociali, 
fondato su leggi determinate, mentre il «capitale» costituirebbe un siste-
ma di relazioni sociali basato su leggi completamente diverse10. inoltre, 
discutendo le ardite prospettive marxiane in proposito, nicolaus si pre-
occupava di dissipare l’illusione che l’automazione totale potesse essere 
raggiunta all’interno del capitalismo11. egli si occupò estesamente del 
rapporto tra Marx e Hegel e della sezione sul «metodo» nell’Introdu-
zione del 1857, in particolare riguardo la questione del punto di inizio: 
sostenne che la decisione di eleggere la «merce» a punto di partenza 
– alla fine dei Grundrisse – derivasse dalla volontà di aprire la tratta-
zione con qualcosa di «concreto», il che significava l’abbandono delle 
considerazioni in apertura dell’Introduzione, a proposito del movimen-
to dall’astratto al concreto. nicolaus fu influenzato su molti punti dal 
commentario di roman rosdolsky, Genesi e struttura del «Capitale» di 
Marx, anche quando non lo citò direttamente. Ciò vale, ad esempio, là 
dove egli scrive, a proposito de Il capitale, che la sua «struttura interna è 
identica nelle sue linee generali ai Grundrisse, tranne che per il fatto che 
nei Grundrisse la struttura sta in superficie, come un’impalcatura, men-
tre il Capitale vi è stato edificato all’interno; e tale struttura intrinseca 
altro non è che il metodo del materialismo dialettico»12.  

9 M. Nicolaus, Foreword to K. Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique 
of Political Economy (Rough Draft), Penguin Books-Vintage Books, Harmondsworth-new 
York 1973, pp. 7-63, p. 32. 

10 Ivi, p. 14.
11 Ivi, pp. 51-52. 
12 Ivi, p. 60.

023_USA_385.indd   388 16/10/15   18.05



 23. USA, Gran Bretagna, Australia e Canada 389

naturalmente un testo tanto lungo e difficile aveva bisogno di 
tempo per essere recepito. Anche tenuto conto di questo, tuttavia, la 
reazione immediata dell’economista marxista più importante dell’epo-
ca, Maurice dobb – che recensì il testo per «Marxism today [Marxi-
smo oggi]» – fu vaga in maniera sconfortante13. la Premessa di nico-
laus, invece, provocò alcune risposte vigorose: sulla rivista americana 
«telos»14, Moishe Postone e Helmut reinicke sostennero che la sua 
«debole» comprensione di Hegel avesse compromesso il tentativo di 
comprendere il rapporto di Marx con quest’ultimo; erwin Marquit, in 
«Science and Society [Scienza e società]»15, argomentò invece che as-
sumere la merce quale punto di partenza era perfettamente coerente 
con le considerazioni metodologiche svolte da Marx nell’Introduzione 
(anziché rappresentarne l’abbandono).

nel corso degli anni Settanta, nella maggior parte dei campus uni-
versitari inglesi sorsero “gruppi di lettura” autogestiti, dediti allo studio 
dei Grundrisse. È a partire da uno di questi gruppi di studio, riunitosi a 
new York nel 1974, che Carol Gould scrisse il suo Marx’s Social Ontology 
[L’ontologia sociale di Marx]16. in esso l’autrice sosteneva che i Grund- 
risse fossero l’unica opera che presentasse le idee fondamentali di Marx 
in modo completo, e quella dalla quale i suoi concetti ontologici (sulla 
società, il lavoro, la libertà e la giustizia) emergevano più chiaramente.

la recezione dei Grundrisse fu in qualche modo condizionata dal 
contesto della loro pubblicazione, diverso negli USA rispetto alla Gran 
Bretagna. negli USA ebbe un ruolo di primo piano la teoria critica della 
Scuola di Francoforte, non ultimo in conseguenza della grande influen-
za esercitata da Herbert Marcuse presso l’Università della California. 
Perciò il presunto “hegelismo” dei Grundrisse si rivelò congeniale agli 
studiosi americani, come Gould. nell’inghilterra degli stessi anni, in-
vece, le teorie di Althusser avevano costituito una testa di ponte tra le 
giovani generazioni. naturalmente, i Grundrisse furono come una bom-
ba gettata nel bel mezzo della periodizzazione althusseriana del lavoro 
di Marx. in Per Marx, Althusser non li nomina neppure, e in Leggere 
«Il capitale» i suoi riferimenti si limitano all’Introduzione. Poco prima 

13 M. Dobb, Grundrisse, in «Marxism today», vol. 17, 10 (1973), pp. 303-306.
14 M. PosToNe - H. reiNicke, On Nicolaus «Introduction» to the «Grundrisse», 

in «telos», 22 (1974-1975), pp. 130-148.
15 e. MarquiT, Nicolaus and Marx’s Method of Scientific Theory in the «Grund- 

risse», in «Science & Society», vol. Xli, 4 (1977-1978), pp. 465-476.
16 C.C. GoulD, Marx’s Social Ontology: Individuality and Community in Marx’s 

Theory of Social Reality, the Mit Press, Cambridge (Mass.) 1978.
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della pubblicazione della versione integrale ad opera di nicolaus uno 
studioso, Ben Brewster, tradusse a partire dal testo tedesco del 1953 il 
Frammento sulle macchine17, scrivendone un’introduzione. Una prima 
stesura del testo fu fatta girare nell’Università di leicester nel 1966; essa 
apparve, poi, nella nuova rivista inglese «economy and Society [econo-
mia e società]»18. l’introduzione di Brewster concludeva che «i Grund- 
risse non sono superiori a Il capitale da nessun punto di vista, né quanto 
all’estensione dell’argomento, né quanto alla profondità dell’analisi»19. 
Sulla stessa rivista furono quindi pubblicati due interventi successivi, 
significativi ed interessanti20.  

nelle sue Remarks on the Theoretical Significance of Marx’s «Grund- 
risse» [Osservazioni sulla rilevanza teorica dei «Grundrisse» di Marx], 
Keith tribe difendeva la periodizzazione dello sviluppo di Marx offerta 
da Althusser, e il riconoscimento di una frattura epistemologica rispetto 
al giovane Marx. Ben lontano dal considerare i Grundrisse come un ab-
bozzo de Il capitale, tribe cercava di dimostrare che si trattava di un’o-
pera incoerente e di transizione. egli affermava che il concetto di «rap-
porti di produzione» fosse ancora mancante: Marx sarebbe stato ancora 
confuso circa l’oggetto dello scambio nel contratto di lavoro salariato21. 
tribe richiamava inoltre l’attenzione sulla coppia concettuale capitale fis-
so/capitale circolante, «il cui posto nella struttura teorica dei Grundrisse 
sembra essere il medesimo occupato dalla coppia capitale costante/varia-
bile ne Il capitale»22. Questo a sua volta comportava serie distorsioni in 
categorie quali quelle di accumulazione e riproduzione. da questo punto 
di vista, tribe attribuiva invece a Grossman la scoperta dell’importanza 
dello studio degli schemi di riproduzione di Quesnay, portato avanti da 
Marx negli anni Sessanta dell’Ottocento, ovvero dopo i Grundrisse23.

17 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Manifesto-
libri, roma 2012, pp. 478-484.

18 K. Marx, Notes on Machines, in «economy and Society», vol. 1, 3 (1972),  
pp. 244-254.

19 B. brewsTer, Introduction to Marx’s «Notes on Machines», in «economy and 
Society», 3 (1972), vol. 1, pp. 235-243, p. 239.

20  K. Tribe, Remarks on the theoretical significance of Marx’s «Grundrisse»,  
in «economy and Society», vol. 3, 2 (1974), pp. 180-210; J. MePhaM, The Grundrisse: 
method or metaphysics, in «economy and Society», vol. 7, 4 (1978), pp. 430-444.

21 K. Tribe, Remarks on the Theoretical Significance of Marx’s «Grundrisse», cit.,  
pp. 189-190.

22 Ivi, p. 182.
23 Ivi, pp. 192-193.
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Un avvenimento significativo per la recezione dei Grundrisse fu 
la traduzione, nel 1977, del pionieristico lavoro di rosdolsky, Genesi e 
struttura del «Capitale» di Marx, che rapidamente si affermò come auto-
rità nel campo. Anzitutto, suscitò una recensione significativa ad opera 
di John Mepham, pubblicata su «economy and Society» (The Grund- 
risse: Method or Metaphysics? [I Grundrisse: metodo o metafisica?])24. 
Mepham individuò i due punti fondamentali dell’opera di rosdolsky 
nella distinzione tra «capitale in generale» e «capitali particolari reali», 
presente nei Grundrisse, e nell’affermazione che il metodo de Il capita-
le è implicitamente hegeliano, laddove nei Grundrisse è tale in modo 
esplicito. riguardo al primo punto, pur riconoscendone la fondatezza, 
Mepham lamentava che «nel momento di spiegare la distinzione, al suo 
primo apparire (p. 46), rosdolsky fa confusione con una distinzione 
ben diversa, quella tra capitale aggregato e capitale individuale»25. nel 
suo Capital in general and Marx’s «Capital» [Il capitale in generale e «Il 
capitale» di Marx], Chris Arthur ha elencato cinque differenti defini-
zioni di «capitale in generale» da lui individuate nei Grundrisse26. in 
ogni caso, l’obiezione principale di Mepham era rivolta all’hegelismo di 
rosdolsky. egli affermava che rosdolsky si era sbagliato nel ritenere che 
i Grundrisse e Il capitale fossero identici nel metodo; in più, asseriva che 
fosse un errore considerare Il capitale come un discorso unico e pensa-
re che vi potesse essere una sola risposta circa il suo hegelismo o non-
hegelismo27. Al contrario, Mepham sosteneva che nei Grundrisse (ma 
talvolta persino ne Il capitale) si trovassero argomentazioni contraddit-
torie a proposito di alcuni punti-chiave, come la derivazione del denaro 
dal valore, e del capitale dal denaro. in questi casi, egli sosteneva una 
distinzione tra le prove «filosofiche» e quelle «scientifiche». in generale, 
Mepham lesse lo sviluppo di Marx come una lotta per liberare il proprio 
discorso dall’hegelismo, sforzo tutt’altro che concluso nei Grundrisse28. 

Stuart Hall, l’influente fondatore dei cultural studies, compì nel 
1974 uno studio ravvicinato dell’Introduzione del 1857: contro Al-
thusser, egli insistette che l’epistemologia marxiana rimaneva aderente 
all’oggetto storico reale e alla pratica sociale. nel 2003, in occasione 

24 J. MePhaM, The Grundrisse: Method or Metaphysics, cit., pp. 430-444.
25 Ivi, pp. 432-433. 
26 C.J. arThur, Capital in General and Marx’s «Capital», in M. Campbell - G. 

reuten (a cura di), The Culmination of Capital, Palgrave, Basingstoke 2002, pp. 42-64.
27 J. MePhaM, The Grundrisse: Method or Metaphysics, cit., p. 435.
28 Ivi, p. 436. 
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della ristampa dell’articolo, gli editori di «Cultural Studies» hanno di-
chiarato che il lavoro non ha solo interesse «archeologico» bensì resta 
valido nel suo campo di studi, ancora oggi.

nel suo Karl Marx: Texts on Method [Karl Marx: Testi sul 
metodo]29, terrell Carver ha proposto un’ulteriore traduzione dell’In-
troduzione del 1857, a partire dall’edizione tedesca del 1953, accompa-
gnata da un significativo apparato di note e da un commento al testo. 
Così come Mclellan riconosceva un linguaggio che «sarebbe potuto 
uscire direttamente dalla Logica di Hegel»30, anche Carver sottolineava 
che la sottigliezza filosofica dell’Introduzione dimostrava la familiarità 
di Marx con Hegel, benché essa fosse stata scritta prima che Freiligrath 
offrisse all’autore, nell’ottobre, la vecchia copia della Logica di Hegel 
appartenuta a Bakunin31. recentemente Mark Meaney ha sostenuto, in 
maniera ben più forte, che le categorie dei Grundrisse si svilupperebbe-
ro in parallelo con quelle della Logica stessa32. 

Come si vede dalle date, né la traduzione di nicolaus né le al-
tre versioni parziali si basarono sull’edizione del testo nella MeGA2. 
Ma questa fu la fonte della seconda traduzione integrale, dal titolo Eco-
nomic Manuscripts of 1857-58 (First Version of «Capital») [Manoscritti 
economici del 1957-58 (Prima versione del «Capitale»)], apparsa nelle 
Collected Works [Opere complete] di Marx e engels (in due volumi con 
copertina rigida, stampati rispettivamente nel 1986 – volume 28 – e nel 
1987 – volume 29 –, in 35.000 copie ciascuno). il volume 28, tradotto 
da ernst Wangermann, contiene il frammento Bastiat e Carey, l’Introdu-
zione e la prima parte del testo principale, intitolato Outlines of the Cri-
tique of Political Economy (Rough Draft of 1857-58) [Lineamenti della 
critica dell’economia politica (Bozza del 1857-58)]. il volume 29, tradotto 
da Victor Schnittke, contiene la seconda parte del testo principale; tra i 
materiali extra compare l’Urtext [Prima stesura] di Per la critica dell’eco-
nomia politica del 1859 (nell’unica traduzione inglese disponibile). l’e-
dizione inglese delle Collected Works, in 50 volumi, iniziata nel 1975, 
è adesso completa: il primo volume fu stampato in Unione Sovietica, 
l’ultimo negli USA. Queste sono le peregrinazioni della storia mondiale. 

la traduzione presente nelle Collected Works è complessivamente 

29 t. carver, Karl Marx: Texts on Method, Blackwell, Oxford 1975.
30 d. MclellaN, Introduction, cit., p. 13.
31 t. carver, Karl Marx: Texts on Method, cit., p. 43.
32 M.e. MeaNey, Capital as Organic Unity: The Role of Hegel’s «Science of Logic» 

in Marx’s «Grundrisse», Kluwer, dordrecht-Boston-london 2002.

023_USA_385.indd   392 16/10/15   18.05



 23. USA, Gran Bretagna, Australia e Canada 393

buona; ma nel volume 29, alle pagine 209-210, vergegenständlichte vie-
ne più volte erroneamente tradotto come «reificato» [reified], anziché 
«oggettivato» [objectified]. Si ripropone inoltre la vexata quaestio della 
resa di bürgerliche Gesellschaft, per la quale si danno due alternative: 
«società civile» [civil society], o «società borghese» [bourgeois society], 
la cui scelta dipende dal contesto. Si tratta di una questione rilevante 
per l’Introduzione del 1857. Per cominciare, possiamo notare un fatto 
curioso: nell’indice al volume 28 delle Collected Works, il lemma «civil 
society» [società civile] ha tre occorrenze. tuttavia, nelle prime due pa-
gine cui si fa riferimento, il lemma non compare affatto33! Al suo posto 
troviamo «bourgeois society» [società borghese] virgolettato, ad indicare 
che la scelta della locuzione è problematica. Qui Marx stava discuten-
do le posizioni di Smith, ricardo e dei loro precursori settecenteschi a 
proposito di una «società della libera concorrenza»34. essi vi facevano 
riferimento come alla «società civile», non certo alla «società borghese», 
dal momento che la presentavano, ideologicamente, come la creazione 
di individui «liberi» ed «eguali» che rivendicano diritti sulle proprie 
persone e proprietà. il virgolettato di Marx indica che con bürgerliche 
Gesellschaft egli stava seguendo la traduzione standard dell’inglese «ci-
vil society». Perciò, in queste pagine l’edizione delle Collected Works ha 
preso la decisione sbagliata.  

entrambe le edizioni del testo integrale sono tuttora in commer-
cio. Benché molti studiosi usino abitualmente la traduzione di nicolaus, 
essa è stata superata dalla più recente pubblicata nelle Collected Works, 
per più di un motivo: anzitutto, il testo tedesco del 1953, usato da ni-
colaus, risulta sorpassato rispetto a quello contenuto nella MeGA2, uti-
lizzata per le Collected Works. tutti i passi avanti compiuti nella ricerca 
che rendono la seconda edizione superiore alla prima si applicano, ipso 
facto, anche alle traduzioni. inoltre nicolaus travisò il termine fonda-
mentale Verwertung, che nelle Collected Works viene, invece, corretta-
mente reso con «valorizzazione». A meno che non si dimostri che que-
sta seconda traduzione è nettamente inferiore sotto altri aspetti, questa 
considerazione risulta decisiva. infine, l’edizione di nicolaus è priva di 
indici; quella delle Collected Works è arricchita da note e ampi indici. 

33 K. Marx, Economic Manuscripts of 1857-58 (First Version of «Capital»), in k. 
Marx - F. eNGels, Collected Works, vol. 28, traduzione di e. Wangermann, e vol. 29, 
traduzione di V. Schnittke, lawrence & Wishart-international Publishers, london-new 
York 1986-1987, pp. 17-18.

34 K. Marx, Economic Manuscripts of 1857-58, cit., p. 17.
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Ovviamente, accanto alla recezione negli USA e nel regno Unito, 
di cui si è detto, il nostro testo è stato oggetto di discussione in altre parti 
del mondo di lingua inglese. lo studioso australiano Allen Oakley ha 
sostenuto, a proposito dei mutamenti nei progetti marxiani, che l’autore 
non si fosse mai realmente risolto a proposito degli obiettivi della sua 
teoria critica35. Almeno due importanti studiosi canadesi hanno dedi-
cato monografie ai Grundrisse. The Economics of Marx’s «Grundrisse» 
[La scienza economica dei «Grundrisse» di Marx], di Adalbert lallier, è 
un sommario annotato del testo, con riferimento particolare alle posi-
zioni di Marx sul commercio internazionale e sulla finanza36. Reading 
Marx Writing: Melodrama, the Market and the «Grundrisse» [Leggere gli 
scritti di Marx: il melodramma, il mercato e i «Grundrisse»], di thomas 
Kemple, è una meditazione a ruota libera su alcuni passaggi «fondativi» 
scelti dal testo, che testimoniano dell’immaginazione letteraria di Marx 
e dei narratori da lui ammirati37.

Pochi sono stati capaci di orientarsi in quel labirinto che è il testo 
principale dei Grundrisse; ancora ulteriore ricerca è necessaria, perché 
ne venga tracciata finalmente la mappa. l’Introduzione del 1857, al 
contrario, è ormai famosa tra gli studiosi anglofoni: l’individuazione, 
ad opera di engels, di un «metodo logico-storico» marxiano ha tenuto 
banco per un secolo, ma ancor oggi, ad ogni modo, nessuno scrive di 
questioni metodologiche senza far riferimento alle riflessioni dello stes-
so Marx contenute in questo testo. in particolare, il metodo che risale 
«dall’astratto al concreto»38 è divenuto ormai una sorta di cliché.

Sulla scorta dell’edizione inglese dei Grundrisse è seguita una tra-
duzione del noto Sesto capitolo inedito. Risultati del processo di produzio-
ne immediato, in appendice all’edizione Penguin de Il capitale uscita nel 
1976. Più di recente, sono giunti al centro dell’attenzione i Manoscritti 
degli anni 1861-63, pubblicati all’interno delle Collected Works (volumi 
30-34) tra il 1988 e il 1994. tuttavia è ancora legittimo affermare che 
la traduzione dei Grundrisse ha avuto un ruolo unico nell’indirizzare la 
nostra comprensione dello sviluppo di Marx.

35 A. oakley, Marx’s Critique of Political Economy: Intellectual Sources and Evo-
lution Volume I 1844 to 1860, routledge-Kegan Paul, london-Boston 1984.

36 A.G. lallier, The Economics of Marx’s «Grundrisse» Macmillan-St. Martin’s 
Press, Basingstoke-new York 1989.

37 t.M. keMPle, Reading Marx Writing: Melodrama, the Market, and the «Grund- 
risse», Stanford University Press, Stanford 1995.

38 K. Marx, Lineamenti, cit., p. 52.
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24. danimarca

Birger Linde

Per molti anni in danimarca le traduzioni di opere di marx sono 
state scarse. nel 1952 il Partito comunista danese pubblicò una serie di 
opere scelte di marx e Engels in traduzione, in due volumi, curata dall’i-
stituto marx-Engels-Lenin (imEL) di mosca1: la priorità venne data agli 
scritti politici, mentre la critica dell’economia politica di marx fu quasi 
del tutto trascurata. dieci anni dopo, l’inventario dei testi in danese si 
arricchì di un piccolo volume contenente gli scritti del giovane marx2.

negli anni Settanta i tempi stavano cambiando, e la pubblicazio-
ne dei Grundrisse costituì un punto di svolta. Parti fondamentali del 
manoscritto furono tradotte e pubblicate nel 1970 a cura del giovane 
marxista Kjeld Schmidt3. nella sua introduzione, questi descrisse così il 
messaggio essenziale dei Grundrisse: «nella loro attività cosciente quoti-
diana, gli individui si confrontano con un potere estraneo, che essi stessi 
producono: il rapporto sociale tra gli individui che si presenta come un 
potere sociale autonomo»4. Si tratta del concetto marxiano di alienazio-
ne, del capitale come soggetto che trasforma gli esseri umani in oggetti: 
Schmidt evidenziava come vi fosse un chiaro filo che legava i Grundrisse, 
all’indietro, ai Manoscritti economico-filosofici del 1844 e, in avanti, al 
Capitale. i brani dei Grundrisse erano stati scelti con cura per mostrare 
come marx fosse profondamente interessato alla relazione tra il potere 
alienante del capitale e la necessaria emancipazione del genere umano. 

contemporaneamente le proteste studentesche in danimarca si 
fecero sempre più forti, si costituì una nuova politica di sinistra, mentre 

1 K. Marx - F. EngEls, Udvalgte skrifter i to bind, Forlaget Tiden, copenhagen 
1952.

2 K. Marx, Økonomi og Filosofi. Ungdomsskrifter, Gyldendal, copenhagen 
1962.

3 K. Marx, Kritik af den Politiske Økonomi, Grundrids, a cura di K. Schmidt, 
rhodos, copenhagen 1970.

4 K. schMidt, Indledning, Fremmedgørelse og frigørelse, in K. Marx, Kritik af 
den Politiske Økonomi, Grundrids, rhodos, copenhagen 1970, pp. 7-20, p. 9. 
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gli studenti erano alla ricerca un orientamento teorico alternativo nelle 
scienze sociali e nell’economia. L’entusiasmo per la lettura di marx si 
diffuse in un’ondata portentosa nelle università danesi. La traduzione 
dei Grundrisse realizzata da Schmidt risultò molto utile in questo conte-
sto: fu stampata in 2.000 copie, che andarono subito esaurite, un risulta-
to notevole per un mercato editoriale ristretto. 

Ben presto venne tradotto anche Il capitale: una traduzione in-
tegrale dei tre volumi dell’opus magnum marxiano apparve nel giro di 
pochi anni5. Tuttavia, il curatore e uno dei traduttori appartenevano 
alla “vecchia sinistra”, ovvero alla tradizione del materialismo storico e 
dialettico: circostanza questa che sollevò rapidamente critiche da parte 
dei marxisti della “nuova sinistra”. 

La questione è ben evidenziata in un piccolo opuscolo pubblicato 
da modtryk e Kurasje. in esso i curatori dei Grundrisse e di Il capitale, 
appartenenti alla “vecchia sinistra”, vengono accusati di «trattare Hegel 
come un cane morto»6. Tutta una serie di cattive traduzioni di concetti 
ed espressioni viene sottoposta a critica, ma l’accusa più forte sembra es-
sere quella di aver operato una «sistematica de-hegelizzazione di marx» e 
di aver creato una «confusione di concetti»7. Vari esempi dimostrano che 
queste critiche erano fondate: il concetti hegeliani di essenza, parvenza, 
apparenza [Wesen, Schein, Erscheinung] erano stati sistematicamente na-
scosti o cancellati nella traduzione, nonostante marx si fosse servito con 
consapevolezza e intenzione di queste forme di pensiero [Denkformen].

di lì a poco sarebbe apparsa anche la prima traduzione integrale 
dei Grundrisse. Questo fu l’evento che trasformò il contrasto teorico tra 
il pensiero della vecchia sinistra e quello della nuova in scontro aperto. 
L’editore rhodos (che aveva pubblicato i Grundrisse nel 1970 e Il capi-
tale nel 1970-72) incaricò Witt-Hansen di curare la nuova traduzione. i 
giovani marxisti di aarhus ritennero che il pensiero dialettico e ispirato 
ad Hegel dei Grundrisse sarebbe stato tradito e colsero l’occasione per 
pubblicare a loro volta una traduzione alternativa dei Grundrisse, curata 
dagli editori della “nuova sinistra” modtryk e Kurasje.

Pochi anni più tardi si ebbero così due traduzioni integrali dei 
Grundrisse in un paese piccolo come la danimarca: l’«edizione della vec-
chia sinistra», in sei volumi, tradotta da Johannes Witt-Hansen con il tito-

5 K. Marx, Kapitalen bog 1-3, rhodos, copenhagen 1970-1971-1972.
6 J-F. Brinch - n-O. FinnEMan - F. hanson - T. Kjær, I anledning af Grundrid-

sudgivelsen, modtryk-Kurasje, aarhus-copenhagen 1974, p. 8. 
7 Ivi, p. 6. 
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lo Grundrids til kritik af den politiske økonomi [Lineamenti fondamentali 
della critica dell’economia politica]; e l’«edizione della nuova sinistra», in 
quattro volumi, tradotta da mihail Larsen e Hans-Jørgen Schanz, sotto il 
titolo Grundrids til Kritikken af den Politiske Økonomi [v. sopra]. Entram-
be le versioni furono realizzate a partire dall’edizione tedesca del 1953.

L’introduzione all’edizione di Witt-Hansen è breve8: mette in 
luce il contesto storico della stesura del manoscritto (la crisi del 1857) 
e presenta i Grundrisse, enfaticamente, come la prima bozza estesa di 
Il capitale. non viene dato alcun chiarimento né sui principi, né sulle 
difficoltà della traduzione.

L’introduzione all’edizione rivale di Larsen e Schanz è invece 
piuttosto lunga (59 pagine). contiene una discussione relativa al posto 
dei Grundrisse nello sviluppo teorico di marx e una presentazione delle 
linee guida seguite per la traduzione. Questa introduzione dà chiara-
mente a vedere come i curatori fossero strettamente legati alla scuola 
“logicista” tedesca. Sfortunatamente, ai lettori non viene offerta nessuna 
spiegazione convincente della necessità di una traduzione alternativa. 
La danimarca è l’unico paese al mondo ad aver avuto, per questo testo, 
due traduzioni integrali che riflettono il confronto tra una nuova e una 
vecchia sinistra; ma, in fin dei conti, questa abbondanza di traduzioni 
non si è rivelata positiva. nessuna delle due edizioni ricevette la stes-
sa pubblicità, né ebbe il medesimo successo di quella di Schmidt del 
1970. Uno dei motivi potrebbe essere la competizione stessa: essa creò 
presumibilmente confusione tra gli studiosi e tra le persone di sinistra, 
obbligando gli esperti di marx ad una discussione intorno a quale fosse 
effettivamente il punto del contendere, quale edizione fosse la più indi-
cata, quale fosse la fazione da sostenere.

Un’altra spiegazione possibile sta nel momento della pubblicazione. 
Quando le ambiziose imprese rivali giunsero a termine (nel 1977 e 1978), 
la forte ondata di interesse per il marxismo e l’impeto della protesta gio-
vanile erano già in leggero reflusso. ciò è avvalorato dal fatto che, escluse 
le tre introduzioni alle tre traduzioni, pochi libri o articoli danesi fanno 
riferimento in modo specifico ai Grundrisse. Vari marxisti danesi hanno 
usato i Grundrisse come fonte per discussioni generali sull’analisi mar-
xiana del capitale e del capitalismo (ne è un esempio l’opera di Schanz9).

8 J. Witt-hansEn, Om «Grundrids», in K. Marx, Grundrids til kritik af den 
politiske økonomi, vol. 1, rhodos, copenhagen 1974, pp. 5-17.

9 H.-J. schanz, Til Rekonstruktionen af kritikken af den politiske økonomis 
omfangslogiske status, modtryk, aarhus 1973.
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Una lettura rigorosa dei Grundrisse si trova in due soli libri danesi. 
il primo è Kapitalens Bevidsthedsformer [Forme di coscienza del capitale] 
di anders Lundkvist, pubblicato nel 1972; il secondo, di molti anni suc-
cessivo, è De Store Kriser [Le grandi crisi] di Birger Linde, che contiene 
una sezione specifica dedicata all’interpretazione dei Grundrisse10. 
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25. Jugoslavia

Lino Veljak

i Grundrisse sono stati un testo importante in Jugoslavia. la loro 
vasta circolazione è stata indubbiamente facilitata dalla specificità del 
marxismo jugoslavo, che fu sempre differente dal marxismo-leninismo 
di stampo sovietico tipico di molti dei cosiddetti «stati socialisti». una 
certa dose di libertà nella ricerca filosofica e scientifica, nonostante oc-
casionali limitazioni e repressioni, ha contribuito a dar forma ad un mar-
xismo non dogmatico che ha trovato le sue massime espressioni nella 
rivista «Praxis» e nella scuola estiva di filosofia e sociologia di Korčula 
(1964-74). a partire da allora, le teorie degli studiosi che hanno preso 
parte a queste esperienze hanno gravitato intorno ai concetti marxiani 
di alienazione, di reificazione e di umanesimo socialista, che avrebbero 
trovato numerose corrispondenze nelle pagine dei Grundrisse. 

in realtà, la storia dei Grundrisse in Jugoslavia era iniziata già da 
prima. Nel 1949 Moša Pijade, l’illustre leader comunista che sarebbe 
più tardi divenuto presidente del Parlamento jugoslavo, già traduttore 
de Il capitale in lingua serba e serbo-croata, pubblicò la prima traduzio-
ne dell’Introduzione del 1857. Basata sulla versione tedesca del 1939-41, 
essa fu stampata appunto nel 1949 con il titolo di Kritica političke eko-
nomije [Critica dell’economia politica].

un decennio più tardi fu pubblicata la prima descrizione siste-
matica dei Grundrisse. Essa fu opera di Predrag vranicki, che, nella 
sua Historija marksizma [Storia del marxismo] del 1961 (ripubblicata in 
un’edizione aggiornata in due volumi nel 1975), rielaborando alcuni dei 
concetti contenuti nell’Introduzione, sottolineò come il metodo marxia-
no fosse fondato su una dialettica del concreto, inteso come unità di uni-
versale e particolare, che metteva a nudo l’illusione hegeliana secondo la 
quale il reale sarebbe il risultato di un processo di astrazione.

successivamente furono realizzate traduzioni parziali dei Grund-
risse, basate sull’edizione tedesca del 1953 e pubblicate nell’arco di bre-
ve tempo. Branko Petrović – padre del famoso filosofo gajo Petrović, 
redattore di «Praxis» – tradusse varie sezioni del testo tra il 1963 e il 
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1965 per l’institut za istrazivanje radnickog pokreta [istituto per la  
ricerca sul movimento dei lavoratori] di Belgrado, mentre la traduzione 
completa della MEW, pubblicata in 45 volumi tra il 1968 e il 1979 con il 
titolo di Marx-Engels Dela [Opere] era anch’essa in corso di realizzazio-
ne. le traduzioni apparvero inizialmente in puntate di 40 pagine sulla 
rivista «Treči Program Radio-Beograda [il terzo programma della radio 
di Belgrado]», edita da gajo Petrović, nel 1969; più tardi, nel 1974, 
furono ripubblicate integralmente come Temelji slobode [Fondamenta 
della libertà]. Quest’ultimo volume includeva l’Introduzione del 1857 
nella traduzione di Pijade, una selezione di estratti (circa 40 pagine) dal 
Capitolo sul denaro, diverse sezioni tratte dal Capitolo sul capitale e le 
annotazioni su Bastiat e Carey.

accanto a queste traduzioni iniziarono ad apparire i primi com-
menti ai Grundrisse. il più importante tra gli interpreti fu gajo Petrović. 
Nel suo articolo del 1964, Kontinuitet Marxove misli [La continuità della 
teoria marxiana], ristampato nel 1965 come capitolo del libro Filozofija i 
marksizam [Filosofia e marxismo], egli guardò ai Grundrisse come prova 
della continuità del pensiero di Marx e come testo necessario per la 
comprensione del nesso tra i Manoscritti economico-filosofici del 1844 e 
Il capitale. secondo Petrović, Il capitale avrebbe ripreso le formulazioni 
principali dei Grundrisse, le quali, a loro volta, guardavano indietro alle 
tesi dei manoscritti parigini del 1844. Tuttavia, questo non voleva dire 
che le due opere più tarde non avessero aggiunto nulla ai Manoscritti 
del 1844.  

Nella prefazione a Temelji slobode, che curò e pubblicò nel 1974, 
il punto di vista di Petrović sui Grundrisse si modificò: il testo rappre-
sentava qui principalmente la lettura fondamentale per una corretta 
comprensione della teoria di Marx, e solo secondariamente la prova 
della continuità del suo pensiero attraverso le diverse fasi cronologiche. 
Petrović pensava anche che i Grundrisse fossero superiori a Il capitale 
dal punto di vista filosofico, poiché contenevano una critica più profon-
da del mondo contemporaneo e della sua reificazione e un’esposizione 
più sviluppata sulle società comuniste del futuro. i Grundrisse dimo-
stravano che l’essenza del pensiero di Marx risiedeva nella sua critica 
dell’economia politica: una critica che era al contempo una filosofia ri-
voluzionaria, da interpretare non come disciplina accademica, ma come 
teoria rivoluzionaria che incarna la parte migliore di tutte le tradizioni 
filosofiche, sociali e scientifiche. le opinioni di Petrović esercitarono un 
grande fascino sugli studenti, sugli studiosi più a sinistra e sui membri 
più illuminati della lega dei Comunisti di Jugoslavia, che erano tutti 
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sostenitori di un socialismo democratico dal volto umano. al contrario, 
le fazioni più conservatrici del Partito lo ostracizzarono, continuando ad 
ignorare completamente l’importanza dei Grundrisse. 

anche gli studiosi che subivano soprattutto l’influenza della  
scuola di Francoforte, in particolare Žarko Puhovski e Hotimir Burger, 
criticarono l’interpretazione di Petrović. Costoro non concordavano 
con quella che consideravano un’enfasi eccessiva sugli aspetti filosofici 
della teoria marxiana e, a partire dalla fine degli anni settanta, interpre-
tarono i Grundrisse come testo utile prima di tutto per una teoria critica 
della società.

la traduzione integrale dei Grundrisse in lingua serba/serbo- 
croata, a partire dall’edizione tedesca del 1953, venne pubblicata infine 
nel 1979, in due volumi (rispettivamente il diciannovesimo e il ventesimo 
delle Marx-Engels Dela) con il titolo di Osnovi kritike političke ekono-
mije [Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica] e con 
una prefazione di Petrović. anche se furono stampati in 5.000 copie,  
occorre ricordare che la maggioranza di esse era destinata alle bibliote-
che del Partito (gran parte delle quali è andata perduta dopo il 1990) 
e che soltanto poche centinaia di copie furono distribuite alle librerie e 
alle biblioteche delle università o pubbliche. 

Nel 1985 i Grundrisse furono pubblicati anche in sloveno, con 
il titolo di Kritika politične ekonomije: 1857/58 [Critica dell’economia 
politica: 1857-58]. Furono stampati in due volumi e in mille copie, tra-
dotte dalla MEW del 1983 ad opera di un gruppo di studiosi coordinato 
dal filosofo Božidar Debenjak, con in appendice un poscritto storico-
bibliografico di Pavel Zgaga e Rado Riha.

infine, nel 1989 fece la sua comparsa anche una traduzione parzia-
le dei Grundrisse in lingua macedone, curata da Jonče Josifovski e con 
il titolo di Osnovi na kritikata na političkata ekonomija (Grub nafrlok): 
1857-58 [Lineamenti della critica dell’economia politica (bozza): 1857-
58], che comprendeva le stesse sezioni scelte dell’edizione serba/serbo-
croata del 1974.

Nello stesso anno il filosofo sloveno Pavel Zgaga pubblicò il suo 
Grundrisse: od renesanse do krize marksizma [Grundrisse: dalla rinasci-
ta alla crisi del marxismo], che ha segnato una conclusione provvisoria  
della recezione dei Grundrisse in Jugoslavia. in quest’opera, l’autore si 
concentra sulla crisi che ha colpito il marxismo e riafferma l’importanza 
dei Grundrisse e la necessità di continuare a ricordare questo testo di 
Marx.

Benché, con la scomparsa della Jugoslavia, Marx sia stato pratica-
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mente abbandonato nei neonati stati indipendenti, negli ultimi anni si 
è manifestato un ritorno di interesse per il suo pensiero e sono emersi 
studi marxisti innovativi, in particolare in slovenia e in Croazia, che 
coinvolgono anche i Grundrisse. Tra gli altri, slavoj Žižek ha fatto riferi-
mento ad essi in un recente lavoro1 nel quale, nello sviluppare la propria 
originale interpretazione post-moderna di Marx, cita alcuni passaggi da 
questo testo.
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26. iran

Kamran Nayeri

nella storia delle traduzioni di Marx in farsi, la pubblicazione di 
Grundrisse: Mabani naghdeh eghtessade siasi [Grundrisse: Lineamenti 
fondamentali della critica dell’economia politica] in due volumi, rispetti-
vamente nel 1985 e nel 1987, ha costituito una pietra miliare. Gli scritti 
di Marx sono stati pubblicati in farsi relativamente tardi, per lo più in 
pessime traduzioni1 e spesso in mezzo a grandi difficoltà dovute alla 
repressione anti-comunista. Sia nelle librerie che nei mercati clande-
stini questi scritti hanno incontrato in genere un pubblico entusiasta. 
Tuttavia, non ci sono prove decisive di una loro influenza diretta sulla 
vita intellettuale o politica dell’iran. La pubblicazione dei Grundrisse ha  
segnato un gradito cambiamento in alcune di queste tendenze.

La letteratura socialista fiorì in iran dopo il rovesciamento rivolu-
zionario della dittatura di Pahlavi nel 1979. Bagher Parham, sociologo 
ed esperto traduttore, fu incaricato di curare la pubblicazione della tra-
duzione ad opera di ahmad Tadayon, dalla versione inglese di Martin 
nicolaus. Parham corresse la traduzione di Tadayon confrontandola 
con l’edizione francese del 1967-68 di roger Dangeville e con quella  
tedesca del 1953. i Grundrisse furono la prima opera di grandi dimen-
sioni di Marx ad essere tradotta in lingua farsi da traduttori professio-
nisti, venendo in tal modo a segnare un punto di riferimento qualitativo 
per tutte le versioni successive.

Per gli standard iraniani i Grundrisse trovarono una buona ac-
coglienza: furono ristampati tre volte, e vendettero circa 11.000 copie. 
Tuttavia, non ci sono evidenze di un impatto diretto sull’ambiente 
intellettuale: non ci furono recensioni, né commenti scritti al testo al 
momento della sua pubblicazione. Certamente il periodo che va dalla 
sanguinosa repressione dei gruppi socialisti nel 1982-83 alle esecuzioni 
sommarie di presumibilmente migliaia di prigionieri politici nel 1989 

1 K. Marx, Sarmaye, Jelde 1, traduzione di i. Eskandari, Partito Tudeh (n.p.), 
1974.
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ebbe un ruolo. non ci sono prove dell’esistenza di gruppi di studio sui 
Grundrisse dopo di allora, né negli ambienti accademici né nei circoli 
socialisti, neppure fuori dai confini dell’iran. 

altri fattori hanno contribuito ad un così misero impatto dei 
Grundrisse. La relativa arretratezza dell’iran ostacolava lo sviluppo so-
ciale e intellettuale e la maggior parte degli sforzi era diretta verso il 
progresso economico e l’industrializzazione, piuttosto che verso la loro 
critica radicale. i socialisti iraniani erano stati influenzati dal marxismo 
posteriore a Marx, dalla Seconda internazionale in poi, in particolare 
dalle interpretazioni russe. Lo smembramento del Partito comunista  
rivoluzionario nel 1931 e il consolidamento del Partito Tudeh, fondato 
nel 1941, in quanto organizzazione stalinista, soffocarono il dibattito 
intellettuale e politico in nome del marxismo-leninismo. infine, le istitu-
zioni accademiche pubbliche hanno mostrato, tradizionalmente, poco 
interesse nei confronti di Marx.

Ciononostante, ci sono segnali di cambiamento promettenti. a 
partire dalla pubblicazione dei Grundrisse, diverse opere significative 
di Marx ed Engels sono apparse in buone traduzioni e hanno attira-
to l’attenzione di un nuovo pubblico di lettori. Fino ad oggi, tuttavia, 
nelle opere dei pochi intellettuali iraniani che hanno pubblicato lavori 
di ricerca di alta qualità su Marx si trovano solo scarsi riferimenti ai 
Grundrisse.     

Bibliografia

Edizioni complete

Marx, K., Grundrisse: Mabani naghdeh eghtessade siasi [Grundrisse: Lineamenti 
fondamentali della critica dell’economia politica], traduzione di B. Parham e 
a. Tadayon, Entesharate agah, Teheran 1985-1987.

Altri testi
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Partito Tudeh (n.p.), 1974.
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27. polonia

Holger Politt

l’edizione completa dei Grundrisse in polacco fu anticipata dalla 
traduzione di alcune loro parti. il primo estratto dato alle stampe fu  
l’Introduzione del 1857, che apparve, nel 1948, sulla rivista «nowe Dro-
gi [nuove strade]». nel 1966, essa fu pubblicata in una nuova traduzio-
ne nel volume 13 delle Dzieła Marksa-Engelsa [Opere di Marx ed Engels] 
e, nel 1979, nella raccolta Pisma wybrane. Czlowiek i socjalizm [Scritti 
scelti. L’uomo e il socialismo]. 

il secondo frammento dato alle stampe, nel 1966 sulle pagine della 
rivista accademica «Studia Ekonomiczne [Studi economici]», furono le 
Forme che precedono la produzione capitalistica. inoltre, nel 1981, appar-
ve una raccolta in tre volumi delle opere di Marx ed Engels che contene-
va numerosi frammenti dei Grundrisse. nella premessa che introduceva 
la raccolta, la casa editrice esprimeva il proposito di pubblicare presto 
l’intera opera1.

Queste traduzioni spinsero gli studiosi polacchi a cimentarsi in 
lavori sui Grundrisse e, in particolare, a confrontarsi con le Forme,  
indubbiamente la sezione di questo testo che ha prodotto i maggiori 
sviluppi teorici. 

intanto, il principale marxista polacco, adam Schaff, che aveva 
letto l’opera in lingua originale, aveva commentato i Grundrisse con 
grande entusiasmo. nella sua opera Entfremdung als soziales Phänomen 
[L’alienazione come fenomeno sociale], pubblicata in tedesco nel 1977, 
egli aveva scritto che «i Grundrisse hanno un’importanza straordinaria 
per la comprensione de Il capitale». inoltre, egli aveva particolarmente 
sottolineato come «per l’aspetto davvero profetico delle loro afferma-
zioni su questioni sociali e teoriche di scottante interesse per noi oggi», 
essi fossero «sorprendenti per la loro attualità». anche questi giudizi 

1 K. Marx, Grundrisse, in K. Marx - F. EngEls, Dzielo wybrane, vol. 2, 1981, 
pp. 21-183.
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concorsero alla nascita di nuovi studi2.
nel 1984, infatti, i numeri 3/4 della rivista accademica «Colloquia 

Comunia» furono interamente dedicati ai Grundrisse. l’introduzione 
a questa pubblicazione, che comprendeva anche la Prefazione di Eric 
J. Hobsbawm alle Forme che precedono la produzione capitalistica e il 
Marx sconosciuto di Martin nicolaus, esprimeva l’auspicio di essere di 
stimolo alla pubblicazione della traduzione integrale. Essa giunse, in 
10.000 esemplari, nel 1986, con il titolo Zarys krytyki ekonomii politycz-
nej [Lineamenti della critica dell’economia politica], nella traduzione di 
Zygmunt Jan Wyrozembski. la traduzione fu eseguita a partire dall’edi-
zione tedesca del 1953, prendendo in considerazione anche quella russa 
del 1968-69, della quale adottò la prefazione. l’edizione polacca incluse 
anche gli estratti di Marx dall’opera di David Ricardo, redatti nel bien-
nio 1850-51.

Dopo la traduzione completa, sulla rivista «Colloquia Comunia» 
uscirono altri due saggi sui Grundrisse. il primo, scritto da Wacław 
Mejbaum, si concentrava sul concetto di proprietà, mentre il secondo, di 
Ewa Borowska, sulla teoria marxista delle comunità antiche e germaniche. 
anche due monografie, una della stessa Borowska e l’altra di Stanisław 
Kozyr-Kowalski, fanno ampio riferimento a questo testo di Marx.
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Edizioni parziali
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Marx e Engels], vol. 13, Ksiazka i wiedza, Warszawa 1966, pp. 703-734.

Marx, K., Przedkapitalistyczne formacje ekonomiczne [Forme economiche preca-
pitalistiche], in «Studia Ekonomiczne», 15 (1966), pp. 5-34.

Marx, K., Pisma wybrane. Czlowiek i socjalizm [Scritti scelti. L’uomo e il sociali-
smo], panstwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1979. 

2 a. schaFF, Entfremdung als soziales Phänomen, Europa Verlag, Wien 1977,  
p. 37; trad. it. L’alienazione come fenomeno sociale, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 79.
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Marx, K., Grundrisse, in K. Marx - F. EngEls, Dzielo wybrane [Opere scelte], 
vol. 2, Ksiazka i wiedza, Warszawa 1981, pp. 21-183.

Letteratura critica sui Grundrisse

BorowsKa, E., Socjalizm i kapital. Marksistowska teoria wspólnoty antycznej i 
germanskiej [Socialismo e capitale. La teoria marxista delle comunità antiche e 
germaniche], in «Colloquia Comunia», 6 (1987), pp. 93-117.

BorowsKa, E., Indie, Chiny, Rosja w badaniach Marksa. Przyczynek do ontologii 
wspólnoty [India, Cina, Russia nell’opera di Marx. Contributo a un’ontologia 
delle comunità], Wydaw, Warszawa 1996. 

Kozyr-KowalsKi, S., Struktura gospodarcza i formacja spoleczenstwa [Struttura 
economica e formazione della società], KiW, Warszawa 1988.
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28. Finlandia

Vesa Oittinen

anche se il primo volume de Il capitale era già stato pubblicato in 
una serie di fascicoli negli anni 1913-18, un gran numero di traduzioni 
delle opere di Marx ed Engels in finlandese fu realizzato a Mosca, dalla 
casa editrice Progress. Senza questo “sostegno sovietico” non sarebbe 
stato ovviamente possibile, dal punto di vista finanziario, pubblicare il 
corpus centrale dell’opera di Marx ed Engels in una lingua relativamente 
minore quale appunto il finlandese. l’Introduzione e le Forme che pre-
cedono la produzione capitalistica furono incluse nel quarto dei sei volu-
mi degli scritti scelti di Marx ed Engels; la traduzione in finlandese dei 
Grundrisse seguì la nuova edizione de Il capitale, in tre volumi, ad opera 
delle edizioni Progress. nel 1975 antero Tiusanen, celebre traduttore 
di Marx, tradusse l’Introduzione per la casa editrice del Partito Comu-
nista Finlandese, Kansankulttuuri; ma l’edizione integrale si fece atten-
dere per altri dieci anni, fino a quando, nel 1986, le Edizioni Progress  
pubblicarono in due volumi i Vuosien 1857-58 taloudelliset käsikirjoi-
tukset («Grundrisse») [I manoscritti economici del 1857-57, «Grund- 
risse»], tradotti a partire dall’edizione MEGa2 del 1976-81, con un 
esteso commento ripreso dall’edizione russa. la casa editrice Progress 
era inizialmente riluttante alla pubblicazione, ma grazie alle rassicura-
zioni fornite da Petteri Baer, all’epoca leader del Kansankulttuuri, sul-
le prospettive di vendita, acconsentì a stampare 1.700 copie del testo.  
Questa potrebbe sembrare una cifra esagerata per la Finlandia attuale, ma  
all’epoca il terzo volume de Il capitale aveva venduto già 9.000 copie. 

il Partito Comunista Finlandese non era mai stato in grado di por-
tare avanti un serio lavoro teorico, il che rifletteva il fatto che si trattas-
se di un movimento pressoché interamente proletario, con pochissimi 
seguaci all’interno dei ceti intellettuali. la situazione mutò negli anni 
Settanta, quando gruppi radicali internazionali, nati nel decennio pre-
cedente, suscitarono l’interesse per la teoria marxista anche tra i mo-
vimenti studenteschi e i giovani ricercatori universitari. Molti “marxi-
sti logicisti” nel dipartimento di Sociologia dell’Università di Helsinki  
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seguivano da vicino il teorico danese Schanz e le discussioni che ave-
vano luogo nelle università della Germania Ovest (Backhaus, Reichelt, 
ecc.). Fu questo, per la Finlandia, il periodo di maggior coinvolgimento 
intellettuale nei confronti della critica marxiana dell’economia politica, 
e i Grundrisse, all’epoca disponibili solo in lingua originale, costituirono 
certamente uno dei punti di riferimento fondamentali, anche se non in 
modo indipendente dalle altre opere di Marx sull’economia politica. 

negli anni Ottanta l’interesse nei confronti del marxismo iniziò 
a declinare e, significativamente, il lavoro dell’Unione finlandese dei ri-
cercatori (Tutkijaliitto), fondata nel 1977 con lo scopo di portare avanti 
la ricerca marxista, venne ad essere sempre più influenzato dal post-
modernismo. Quando finalmente l’edizione finlandese dei Grundrisse 
venne pubblicata, nel 1986, non suscitava più molto interesse. ad oggi 
la tradizione della ricerca su Marx viene portata avanti principalmente 
ad opera dell’associazione Karl Marx (Karl Marx-seura). 

Bibliografia
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Edizioni Progress, Moskova 1979, pp. 231-277.
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29. Grecia

John Milios

i Grundrisse sono stati tradotti in greco da Dionysis Divaris, con 
il titolo di Basikes Grammes tis Kritikis tis Politikis Oikonomias [Linea-
menti fondamentali della critica dell’economia politica], e pubblicati in tre 
volumi, rispettivamente nel 1989, 1990 e 1992 con una tiratura di 3.000 
copie ciascuno, dalla casa editrice indipendente di sinistra Stochastis. 
La traduzione seguiva l’edizione tedesca del 1953, ma il traduttore ha 
tenuto in considerazione anche l’edizione corrispondente nella MeGa2 
(1976-81) e ha consultato le traduzioni francesi (1967-68 e 1980), quella 
inglese (1973) e quelle italiane (1968-70 e 1976). il primo volume con-
tiene l’Introduzione e il Capitolo sul denaro; il secondo contiene il Ca-
pitolo sul capitale, e il terzo presenta materiali miscellanei dall’edizione 
tedesca. La traduzione in greco dei Grundrisse è stata accolta come un 
successo editoriale ed è stata elogiata da riviste scientifiche radicali, sia 
per la qualità della traduzione che per l’importanza del testo.

La prima parte dei Grundrisse ad essere tradotta in greco è stata 
l’Introduzione, pubblicata già nel 1927, prima che in molte altre lingue 
europee. Tuttavia, dopo questa prima edizione, è dovuto trascorrere 
molto tempo prima che apparissero altri estratti in greco. Dopo un de-
cennio di grande interesse per l’opera di Marx, dovuto alla crescita del 
movimento politico di opposizione al regime dei colonnelli degli anni 
1967-74, alla congiuntura politica “radicale” all’indomani della caduta 
della Giunta e al crescente potere ideologico della sinistra nei primi anni 
Ottanta, i Grundrisse erano molto attesi da parte dei marxisti greci, tan-
to che parti del testo furono citate e discusse in articoli e libri ben prima 
che la traduzione venisse pubblicata.

alcune parti del manoscritto erano state tradotte (a partire dall’e-
dizione tedesca del 1953) anni prima della pubblicazione del testo in-
tegrale, e alcuni estratti furono inclusi in edizioni delle opere scelte di 
Marx che miravano ad offrire un compendio delle idee dell’autore. La 
prima selezione di brani dai Grundrisse fu O Anthropos stin Ergasia kai 
tin Synergasia. Apo ta Grundrisse [L’uomo nel lavoro e nella coopera-
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zione. Estratti dai Grundrisse] che apparve presumibilmente negli anni 
1976-78 – la data di pubblicazione è assente. il testo includeva l’Intro-
duzione, le Forme che precedono la produzione capitalistica e diversi al-
tri passi. Ulteriori estratti dai Grundrisse furono tradotti per la raccolta  
I Epistimi tis Koinonias [La scienza della società], del 1977. infine, nel 
1983 fu pubblicata la raccolta Eklogi apo tis Grundrisse [Passi scelti dai 
Grundrisse]. 

anche se specialmente negli articoli dei marxisti greci si trovano 
centinaia di riferimenti ai Grundrisse, sono molto poche le opere che 
prendono ad oggetto specifico di studio questo testo di Marx. Nella 
sua premessa alla traduzione in greco Divaris ha analizzato il ruolo dei 
Grundrisse nello sviluppo della teoria marxiana, concentrandosi sull’in-
terpretazione classica di rosdolsky1. Theodoros Stavropoulos e John 
Milios hanno evidenziato l’importanza delle Forme che precedono la 
produzione capitalistica per la nozione di modo di produzione asiatico2. 
Le tesi marxiane sulle conseguenze dell’applicazione della scienza al ca-
pitalismo sono state discusse da christos Valliano, nella sua critica alla 
nozione di «rivoluzione scientifico-tecnologica» di rodovan richtam3, e 
da Milios a proposito del dibattito sulla «fine del lavoro»4. Più di recen-
te Spyros Lapatsioras ha sviluppato un confronto tra la nozione marxia-
na di denaro come simbolo nel valore contenuta nei Grundrisse e quella 
che si ricava da Per la critica dell’economia politica e da Il capitale5. 

infine, anche la recezione dei Grundrisse da parte delle diverse 
correnti teoriche del marxismo internazionale è stata oggetto di valuta-
zione critica. Vasilis Kalfas e Zisis Sarikas hanno sottolineato l’impatto 
dell’Introduzione del 1857 sul pensiero di Geörgy Lukács, di Galvano 
Della Volpe e di Louis althusser in particolare6. L’interpretazione dei 
Grundrisse offerta da antonio Negri nel suo Marx oltre Marx è stata elo-

1 D. Divaris, Prologos tou Metafrasti, in K. Marx, Basikes Grammes tis Kritikis 
tis Politikis Oikonomias, vol. 1, Stochastis, athina 1989, pp. 11-34.

2 J. Milios, O Ellinikos Koinonikos Schimatismos. Apo ton Epektatismo stin Ka-
pitalistiki Anaptyxi, exandas, athina 1988, p. 165; J. Milios, Tropoi Paragogis kai Marxi-
stiki Analysi, ellinika Grammata, athina 1997, p. 255; T. stavropoulos, Istoriki Analysi 
tou Agrotikou Zitimatos stin Ellada, Livanis, athina 1979, p. 195.

3 c. vallianos, Gia tin Ennoia tis Epistimonikis-Technikis Epanastasis, in «The-
seis», 3 (1983), pp. 25-49.

4 J. Milios, Poios Fovatai tin Ergasia?, in «Theseis», 57 (1996), pp. 57-65.
5 S. lapatsioras, I Ennoia tou Chrimatos apo ta «Grundrisse» sto «Kefalaio», in 

«Theseis», 102 (2008), pp. 71-96.
6 V. Kalfas - Z. sariKas, Ena Sholio, in «O Politis», 26 (1979), pp. 6-13.
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giata da Sakis Drosos7 e da Petros Linardos-rulmond8, mentre è stata 
oggetto della critica di elias ioakimoglou9. 
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30. turchia

E. Ahmet Tonak

Per molto tempo in turchia hanno circolato solo versioni parzia-
li dei Grundrisse, basate sull’Introduzione del 18571 o sul Capitolo sul 
capitale, in particolare sulla sezione Forme che precedono la produzione 
capitalistica2. Quest’ultima sezione sulle formazioni precapitalistiche 
ha avuto un ruolo importante nel dibattito sui rapporti di produzione 
nell’impero ottomano e in turchia, e quindi per la strategia politica 
della sinistra. 

La più significativa tra le versioni ridotte è l’edizione del 1979, clas-
sificata come «edizione di studio» dal suo traduttore, Sevan Nişanyan3. 
tradotta a partire dall’edizione tedesca del 1953 e stampata in 7.000 co-
pie, questa versione contiene circa il 30 per cento dell’originale, oltre a 
sintesi delle sezioni escluse, commenti sulle parti mancanti e sulle tra-
duzioni ed una premessa di circa 100 pagine ad opera di Nişanyan. in 
essa, dopo aver esposto le categorie fondamentali dell’analisi economica 
marxiana, il traduttore sottolinea il significato metodologico e politico dei 
Grundrisse. Nonostante il carattere soggettivo della selezione sollevi qual-
che perplessità, la qualità della traduzione è considerata molto migliore 
rispetto ad ogni altra in lingua turca, soprattutto in termini di leggibilità.

i Grundrisse sono stati finalmente tradotti integralmente in tur-
co, con il sottotitolo di Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri. Ham 
Taslak, 1857-58 [Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 
politica, Bozza 1857-58], ad opera di arif Gelen, e sono stati pubblicati 
in due volumi dall’editore indipendente di ankara Sol Yayınları, rispet-

1 K. Marx, Önsöz, in Id., Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı, traduzi-
one di O. Suda, Öncü Kitabevi, istanbul 1970, pp. 200-240; K. Marx, Önsöz, in Id.,  
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, traduzione di S. Belli, Sol Yayınları, ankara 1970, 
pp. 257-297.

2 K. Marx, Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri (Precapitalist Economic Forma-
tions), traduzione dall’inglese di M. Belli, Sol Yayınları, ankara 1967.

3 K. Marx, Grundrisse. Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma, Birikim 
Yayıncılık, istanbul 1979.
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tivamente nel 1999 (volume uno, in 3.000 copie) e nel 2003 (volume 
due, in 2.000 copie). anche se la traduzione è stata realizzata a partire 
dall’edizione tedesca del 1953, il traduttore ha consultato anche l’edi-
zione inglese del 1973 e quella francese del 1980. 

La traduzione integrale dei Grundrisse è passata pressoché inos-
servata in turchia. Non sono stati pubblicati né studi seri, né saggi e 
neppure recensioni in turco su questo importante testo. ciò si può spie-
gare con la generale mancanza di interesse per il marxismo e per la poli-
tica socialista a partire dal golpe militare del 1980. 

L’esempio più interessante, in lingua turca, dell’utilizzo teorico 
dei Grundrisse si trova in Sivil Toplum ve Ötesi: Rousseau, Hegel, Marx 
[La società civile e oltre: Rousseau, Hegel, Marx] di Gülnur Savran, 
pubblicato nel 1987. Obiettivo principale di questo libro è sviluppare 
un’alternativa critica politica e teorica di stampo marxiano rispetto alla 
peculiare prospettiva gramsciana (l’eurocomunismo e le sue varianti nel 
terzo Mondo), che considerava i progressi della società civile come una 
via valida, all’epoca, per la costruzione del socialismo.

i Grundrisse sono stati usati anche, in modi diversi, in vari scritti 
di metodologia. tra questi si trova, ad esempio, l’articolo di tonak sulla 
«questione del piano», che si occupa dei diversi abbozzi del Capitale 
sviluppati nei Grundrisse.

L’attuale scena della sinistra turca mostra tendenze marxiste au-
tonomiste e anarchiche. È in questo contesto che sono state tradotte in 
turchia varie opere di marxisti autonomisti – tra cui quelle di antonio 
Negri – contenenti interpretazioni specifiche dei Grundrisse. 

Per concludere, è giusto rilevare che l’impatto dei Grundrisse sul-
lo sviluppo della teoria marxista in turchia è stato limitato. È probabile 
che, tra gli altri fattori, la tardività della traduzione integrale abbia avuto 
un ruolo significativo. È al momento in corso di valutazione l’opportu-
nità di una seconda edizione della traduzione integrale, magari in un 
solo volume, che potrebbe finalmente dare a questo testo l’attenzione 
che merita.
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31. Corea del Sud

Ho-Gyun Kim

lo studio di Marx in Corea del Sud, avviato durante gli anni Venti 
del Novecento sotto il dominio coloniale giapponese, fu severamente 
perseguito dopo la divisione del paese nel 1948 e la guerra civile del 
1950-1953 ad essa connessa. 

le ricerche sul marxismo vissero una ripresa solo a partire dalla 
metà degli anni ottanta, quando i movimenti sociali e studenteschi as-
sunsero un carattere sempre più anticapitalistico.

I Grundrisse furono tradotti in coreano da Ho-Gyun Kim, dal 
volume 42 della MeW stampato in Germania nel 1983, e pubblica-
ti nel 2000, in tre volumi, dalla casa editrice Baekeui con il titolo Je-
ongchigyungjehak bipan yogang [Lineamenti fondamentali di critica 
dell’economia politica]. In questa edizione furono aggiunte sia la pre-
fazione di Martin Nicolaus all’edizione inglese che una postfazione del 
traduttore. la pubblicazione era stata preceduta, nel 1988, dalla stam-
pa, in un unico volume, della Introduzione del 1857 e di Per la critica 
dell’economia politica1.

a causa della caduta d’interesse nei confronti del marxismo, se-
guita agli avvenimenti del 1989, i Grundrisse non hanno potuto essere 
oggetto di analisi approfondita. Tuttavia, non sono mancati alcuni studi 
critici che li hanno presi in esame, in particolare in merito al rappor-
to tra Marx ed Hegel. Nella sua postfazione all’edizione coreana, Ho-
Gyun Kim espone alcuni dei punti salienti del testo dal punto di vista 
teorico ed economico2. Tra questi, la spiegazione del perché lo stato 
nazionale sia il punto di partenza nella rappresentazione della critica 
dell’economia politica di Marx, nonostante il mercato mondiale rappre-
senti, per lui, lo stadio più sviluppato della formazione sociale capitali-

1 K. Marx, Seoseol, in K. Marx, Jeongchigyungjehak bipaneul wihayeo, 
traduzione di H-G. Kim, Jungwonmunwha, Seoul 1988, pp. 201-235.

2 H-G. KiM, Translator’s Postface, in K. Marx, Jeongchigyungjehak bipaneul 
wihayeo, Baekeui, Seoul 2000, pp. 203-223.
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stica. Inoltre, ulteriori riflessioni sono dedicate al metodo della «risalita 
dall’astratto al concreto»3 adottato da Marx, ed il suo concetto dialet-
tico di lavoro. Jong-Hwan Jeong identifica un «persistente influsso» di 
Hegel sull’analisi economica dell’alienazione presente nei Grundrisse e 
concepisce questo testo come «un ponte tra i Manoscritti economico-
filosofici del 1844 e il Capitale»4. Hui-Seok Yang si concentra, invece, 
sulle differenze tra i Grundrisse e Il capitale. egli vede una mutazione 
del ruolo della dialettica hegeliana nel corso del tempo, da «metodo di 
elaborazione» nel 1858 a mero modo di esprimersi, con cui «civettare», 
nel 18675. Inoltre, in entrambi i testi, il denaro riveste il ruolo di equi-
valente generale; tuttavia, nei Grundrisse esso si configura come «dio 
tra le merci», che le merci stesse creano, mentre, ne Il capitale, la sua 
creazione avviene attraverso l’attività sociale degli uomini. Infine, in una 
ricerca comparata con la dialettica hegeliana, Kuk-Jin Mun delinea si-
milarità e differenze tra Marx ed Hegel e, nel suo scritto, si contrappone 
all’interpretazione marxista-leninista della teoria del rispecchiamento 
proponendo una propria elaborazione dei concetti marxiani di abolizio-
ne [Aufhebung] e contraddizione [Widerspruch]6. 

Bibliografia

Edizioni complete

Marx, K., Jeongchigyungjehak bipan yogang [Lineamenti fondamentali di critica 
dell’economia politica], 3 voll., Baekeui, Seoul 2000.

Edizioni parziali

Marx, K., Seoseol [Introduzione], in K. Marx, Jeongchigyungjehak bipaneul 
wihayeo [Per la critica dell’economia politica], traduzione di H-G. Kim, 
Jungwonmunwha, Seoul 1988, pp. 201-235.

3 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, 
Manifestolibri, roma 2012, p. 52.

4 J-H. Jeong, Marx eui yogang e gwanhan yeongu, in Hangukcheolhakhoei 
(Società filosofica coreana) (a cura di), «Cheolhak yeongu», 76 (2000), pp. 123-141.

5 H-S. Yang, Yogang gwa Jabonron eseo Hegel gwa Marx eui gwangye, in Istituto 
per le Scienze sociali dell’università di Kyungsang (a cura di), Marx eui bangbeopron gwa 
gachiron, Hanul academy, Seoul 2000, pp. 41-92.

6 K-J. Mun, Hegel gwa Marx eui byeonjungbeop yeongu, Byeonjungbeop, Seoul 
2002.
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32. Brasile e Portogallo

José Paulo Netto

il portoghese è, ad oggi, l’ultima lingua in cui i Grundrisse sono 
stati pubblicati integralmente. la loro traduzione, realizzata da Mário 
Duayer dai volumi ii/1.1 e ii/1.2 della Mega², con il titolo Grundrisse. 
Manuscritos Econômicos 1857-58: Esboços da crítica da economia política 
[Grundrisse. Manoscritti economici 1857-58: Lineamenti fontamentali 
della critica dell’economia politica], è stata infatti data alle stampe, in 
due tomi, dalla casa editrice brasiliana Boitempo soltanto nel 2011.

Prima di questa edizione, le uniche parti dei Grundrisse tradot-
te in portoghese erano state l’Introduzione e le Forme che precedono la 
produzione capitalistica. la prima apparve per la prima volta in Brasi-
le, nel 1946, in appendice a Per la critica dell’economia politica e nella 
traduzione di Florestan Fernandes; mentre la seconda uscì, sempre in 
Brasile, nel 1975 a cura di João Maia. tuttavia, bisogna osservare che 
queste traduzioni non furono condotte a partire dall’originale tedesco, 
ma dal francese la prima e dall’inglese la seconda. successivamente, sia 
in Brasile che in Portogallo, l’Introduzione fu più volte ritradotta, ma 
sempre indirettamente e la sua prima versione dall’originale tedesco fu 
realizzata solo nel 1974, ad opera di José arthur giannotti e edgar Ma-
lagodi. Viceversa, le Forme che precedono la produzione capitalistica non 
furono mai ritradotte dal tedesco.

la mancanza di un’edizione completa dei Grundrisse in porto-
ghese fino al 2007 ha chiaramente precluso all’opera una vera influenza 
sugli studiosi sia in Brasile che in Portogallo. alcuni intellettuali dei due 
paesi lessero, però, lo scritto in lingua tedesca e se ne fecero interpreti. 
in Portogallo ciò avvenne solo dopo la rivoluzione dei papaveri del 
1974, che mise fine ai quasi cinquant’anni di dittatura di stampo fa-
scista. i protagonisti di questi studi furono soprattutto due: Vasco de 
Magalhães-Vilhena, particolarmente interessato agli spunti metodologi-
ci presenti nei Grundrisse, e Vital Moreira, che nella sua opera O reno-
vamento de Marx [Il rinnovamento di Marx] sostenne la tesi che i ma-
noscritti del 1857-58 erano di grande importanza per un rinnovamento 
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dell’intero marxismo. in Brasile, invece, i Grundrisse furono menzionati 
per la prima volta nel libro Origens da dialética do trabalho [Origini 
della dialettica del lavoro] di giannotti. l’interesse principale di questo 
autore si concentrò attorno al concetto di socievolezza, che fu anche il 
tema centrale del suo ulteriore lavoro Trabalho e reflexão. Ensaios para 
uma dialética da sociabilidade [Lavoro e riflessione. Saggi per una dialet-
tica della socievolezza]. successivamente, anche lo studioso ruy Fausto, 
costretto all’esilio in seguito alla dittatura militare che colpì il paese dal 
1964 al 1985, si servì del testo marxiano nella sua trilogia Marx: lógica 
e política [Marx: logica e politica] per prendere in esame il rapporto tra 
marxismo, umanismo e storicismo e per meglio individuare il nucleo 
razionale de Il capitale.

inoltre, i Grundrisse non furono letti solo in lingua tedesca. sia in 
Brasile che in Portogallo, infatti, la traduzione francese del 1967-68 e 
quella inglese del 1973 aiutarono l’opera a diffondersi. in particolare la 
versione francese fu utilizzata da Carlos Nelson Coutinho e José Chasin 
in Brasile, nonché da José Machado Pais in Portogallo. infine, tra gli 
specialisti brasiliani, ancora più comuni furono le citazioni dalla tradu-
zione spagnola pubblicata in argentina, dal 1971 al 1976, dalla casa edi-
trice siglo XXi. Questa edizione è menzionata, ad esempio, nell’opera 
di Jacob gorender, O escravismo colonial [La schiavitù coloniale], che fu 
un importante punto di riferimento nell’intenso dibattito storiografico, 
cominciato negli anni settanta, intorno ai modi di produzione coinvolti 
nella formazione della società brasiliana.

Dopo una fase caratterizzata dal declino del marxismo e dalla sua 
scarsa influenza nello scenario intellettuale, diversi segnali mostrano 
oggi, in Brasile, un’inversione di questa tendenza. l’interesse accade-
mico per lo sviluppo delle forze produttive e per il suo impatto sui pro-
cessi di lavoro, le controversie politiche intorno alla «globalizzazione» 
e, naturalmente, il nuovo interesse dei movimenti sociali e politici nei 
confronti della sua opera, sono i molti fattori che contribuiscono a fare 
di Marx un autore di rinnovato richiamo. in questo fenomeno s’inscrive 
la recente attenzione rivolta ai Grundrisse, comprovata dall’aumento, 
sin dagli anni Novanta, degli articoli accademici che ne contengono ci-
tazioni, dalla pubblicazione, nel 2001, dell’opera di roman rosdolsky, 
che ne è un importante commentario e, finalmente nel 2008, dalla loro 
traduzione integrale. tutti questi fattori lasciano credere che, nel corso 
dei prossimi anni, la loro diffusione e recezione toccherà livelli finora 
non raggiunti sia in Brasile che in Portogallo.
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postfazione

Alfonso M. Iacono

Mario tronti, nel suo contributo, mette bene in luce la recezione 
dei Grundrisse in italia. non è il caso qui di ripetere ciò che egli ha scrit-
to e segnalato. aggiungo soltanto che nella congerie del dibattito teorico 
e politico italiano che avrebbe trovato il suo acme nel ’68, i Grundrisse, 
sia nelle parti in precedenza pubblicati, sia dopo, con l’uscita di tutto il 
manoscritto, tradotto da enzo Grillo, in due volumi, il primo nel 1968 
appunto, il secondo nel 1970, ebbero un ruolo decisivo, diretto e indi-
retto, nel mutamento di prospettiva delle letture e delle interpretazio-
ni italiane di Marx. in particolare, dentro quel particolare intreccio di  
teoria e di politica che segnò quegli anni, lo spostamento dell’attenzio-
ne verso le cosiddette opere mature di Marx, e nella fattispecie de Il 
capitale, dettero un impulso non indifferente verso un rinnovato inte-
resse che poteva trovare nei Grundrisse qualcosa di più mosso, di più 
aperto, in contrasto soprattutto con una certa rigidità filosofico-politica 
presente, per esempio, nella sequenza dei modi di produzione così come 
venivano presentati nella Prefazione a Per la critica dell’economia poli-
tica e nel ruolo del cosiddetto fattore economico in rapporto alle ben 
note sovrastrutture istituzionali, politiche, ideologiche. anche se in un 
libro come Lire le Capital di Louis althusser e dei suoi allievi, i Grun-
drisse non avevano un presenza significativa, il fatto che si individuasse 
in una rottura epistemologica il passaggio dal giovane Marx al Marx 
maturo, apriva la strada a considerazioni teoriche assai diverse dalla tra-
dizione storicistica italiana, quella che individuava, per schematizzare, 
nella linea Hegel-Marx-Labriola-Croce-Gramsci il crinale teorico per 
una strategia politica di taglio, per così dire, continuista, volta a giusti-
ficare il ruolo del movimento operaio italiano che si inscrive nel solco 
progressivo di un capitalismo anarchico e straccione. Contestualmente 
Raniero panzieri e il gruppo di «Quaderni rossi» ragionavano già in ter-
mini di neocapitalismo e di pianificazione del capitale, segnalando il fat-
to che l’immagine marxiana dell’anarchia capitalistica era superata dal 
movimento stesso del capitalismo. entravano in gioco l’operaio-massa, 
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il sistema delle macchine, il General Intellect, elementi che erano stati 
visti da Marx in particolare nei suoi lavori preparatori che conosciamo 
come Grundrisse. tra gli anni Cinquanta e gli anni sessanta, inoltre, e 
ciò viene spesso trascurato o sottovalutato, le lotte di liberazione e le 
battaglie anticolonialiste nel mondo avevano riaperto, tra l’altro, un di-
verso interesse per gli studi di antropologia, per il rapporto fra antropo-
logia, filosofia, storia e politica, per modi di produzione e sistemi sociali 
diversi da quello capitalistico. D’altra parte, nel 1974 Lawrence Krader 
pubblicò gli Ethnological Notebooks, cioè gli ultimi studi di Marx prima 
della sua morte, indirettamente noti per il fatto che engels li utilizzò nel 
preparare L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato, 
che in italia era uscito nel 1963. Questi studi portati avanti attorno al 
1880, sono il compimento degli interessi marxiani dei Grundrisse degli 
anni 1857-58, cioè di circa vent’anni prima. Le questioni delle società 
senza lo stato nei sistemi del cosiddetto comunismo primitivo, l’indagi-
ne dell’avvocato Morgan sul popolo irochese, gli studi di diritto di sum-
mer Maine, le considerazioni di Lubbock e di McLennan, negli anni 
tra il 1960 e il 1970 diventavano oggetto di nuove attenzioni teoriche 
e politiche in un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da 
una crescita economico-sociale a cui corrispondevano nuove contrad-
dizioni e nuovi antagonismi. ai cosiddetti processi di razionalizzazione 
del neocapitalismo occidentale, con la formazione di una nuova classe 
operaia legata ai movimenti di emigrazione soprattutto dal sud al nord 
d’italia e al nord d’europa, all’interno di contraddizioni sociali dove 
alle spinte verso l’emancipazione economica e sociale rispondeva un 
rinnovato razzismo, facevano da controcanto le lotte di liberazione in 
africa e in asia, i contrasti e le inquietudini dei cosiddetti paesi a socia-
lismo reale. La guerra del Vietnam, finita ingloriosamente per gli Usa il 
30 aprile 1975, sancì un profondo spartiacque nel mondo occidentale, 
al cui interno si scontravano spinte guerrafondaie verso nuove forme di 
colonialismo e movimenti pacifisti e rivoluzionari. L’interesse teorico 
italiano per i Grundrisse deve essere inquadrato in tale contesto storico, 
al cui interno emergeva un’urgenza di ripensare la questione dell’altro e 
dell’alterità, una spinta a soddisfare un bisogno di comunità e di comu-
nismo, una necessità di sperimentare nuove forme di relazioni familiari, 
sociali, umane, specialmente nelle giovani generazioni, che pretendeva 
prometeicamente di contrapporsi sia al liberismo occidentale sia al so-
cialismo orientale. 

Mi limiterò qui a mettere in rilievo, tra i non pochi, un tema che 
dai Grundrisse passa direttamente al Capitale. si tratta dell’immagine 
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dello zòon politikòn, una figura che, proposta da aristotele e ripresa da 
seneca e da s. tommaso, sarà ripresa da Marx in un contesto di critica 
del cosiddetto uomo economico primitivo, contro cui si scaglierà nel XX 
secolo l’antropologia contemporanea, marxista e non, da Malinowski a 
Mauss, da polanyi a Lévi-strauss. 

a proposito del XViii secolo, Claude Lévi-strauss aveva parla-
to, nel 1952, di «falso evoluzionismo» definendolo come il tentativo di 
sopprimere le diversità fingendo di riconoscerle in pieno1. si trattava di 
rappresentare le società dei «selvaggi» e dei «primitivi» come società 
occidentali semplificate. È quello che fa adam smith quando, nella Ric-
chezza delle Nazioni, evoca l’immagine del «rozzo stadio della società» 
per compararla con la società capitalistica. smith stabilisce un’omoge-
neizzazione di partenza2 tra il «rozzo stadio della società» e la società 
capitalistica: la prima è rappresentata nelle vesti della seconda, meno 
gli elementi che, differenziando quest’ultima, la determinano come su-
periore. e uno degli effetti di tale omogeneizzazione di partenza è l’im-
magine dell’individuo isolato, atomizzato, utilitarista e egoista, che tanta 
fortuna ha avuto e, sebbene si sia un po’ camuffata, continua ad  avere 
ancora oggi.

alle origini di tale immagine si trova il famosissimo Robinson Cru-
soe, ma è stata la versione particolare che ne ha dato adam smith ad aver 
caratterizzato il prototipo di un’«antropologia ingenua dell’economia»3. 
Karl Marx ha contrapposto a quest’immagine quella aristotelica dell’uo-
mo come «animale sociale»4. il senso di questa contrapposizione tra 
l’uomo di adam smith e l’uomo di aristotele, può essere analizzato a 
partire da due ordini di problemi. il primo concerne il nesso fra co-

1 C. Lévi-SrauSS, Razza e storia, in Razza e storia e altri studi di antropologia, 
einaudi, torino 19743, p. 107.

2 sul concetto di «omogeneizzazione di partenza» sia permesso di rinviare al 
mio Il borghese e il selvaggio. L’immagine dell’uomo isolato nei paradigmi di Defoe, Turgot 
e Adam Smith, franco angeli, Milano 1982, p. 63 ss.  Questo concetto è ripreso da N. 
LuhmaNN, Die Homogenisierung des Anfangs: Zur Ausdifferenzierung der Schulerziehung, 
in Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik. Herausgegeben von N. Luhmann 
und K.E. Schorr, suhrkamp , frankfurt am Main 1990.

3 M. SahLiNS, L’economia dell’età della pietra, Bompiani, Milano 1980.
4 per l’immagine aristotelica di zòon politikòn, cfr. Politica, i, 2, 1253 a 2-3; e 

Etica Nicomachea, iX, 9, 1169 b 20. per la traduzione di zòon politikòn in sociale animal, 
cfr. SeNeCa, De beneficiis, Vii,i; TommaSo, Summa Theologiae, prima pars, q.96, a.4. sul 
problema dell’uomo aristotelico come animale sociale, cfr. h. areNdT, Vita activa. La 
condizione umana, Bompiani, Milano 19882, p. 18 ss.; id., il concetto di storia: nell'antichità 
e oggi, in Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 1970, in particolare p. 70.
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struzione storica e eternizzazione e naturalizzazione dei processi e delle 
società storiche. il secondo riguarda invece i rapporti che gli uomini 
instaurano fra loro nei sistemi cooperativi e sociali.

Marx fa riferimento al concetto aristotelico di uomo come «ani-
male sociale» in almeno tre luoghi: due si trovano nei Grundrisse (nella 
Introduzione del 1857 e nelle Forme che precedono la produzione capitali-
stica) e una nel primo Libro de Il capitale. nell’Introduzione, l’immagine 
aristotelica dell’uomo come «animale sociale» è direttamente contrap-
posta al «cacciatore e pescatore singolo e isolato» (è la definizione di 
Marx) di adam smith. Marx sostiene che il punto di partenza della sua 
analisi è dato dagli individui che producono in società. sulla base di 
questo assunto metodologico egli critica il punto di partenza di adam 
smith e David Ricardo, i quali prendono le mosse dall’immagine di un 
individuo singolo (l’uomo economico primitivo) dal quale deducono di-
rettamente la società intera nei suoi rapporti e nelle sue articolazioni e 
divisioni interne. secondo Marx, adam smith e David Ricardo operano 
un’anticipazione: essi proiettano alle origini della società l’immagine di 
un uomo economico primitivo dotato di tutte le caratteristiche dell’in-
dividuo borghese moderno. Questo tipo di proiezione comporta due 
elementi: il teleologismo e l’universalismo:

ai profeti del XViii secolo – osserva Marx –, sulle cui spalle smith e Ri-
cardo poggiano ancora completamente, questo individuo del XViii secolo – che 
da un lato è il prodotto della dissoluzione delle forme sociali feudali, dall’altro 
delle forze produttive nuove sviluppatesi a partire dal XVi secolo – sta dinanzi 
agli occhi come un ideale che sarebbe esistito in passato. non come un risultato 
storico, bensì come il punto d’avvio della storia. poiché per individuo naturale, 
in conformità con la loro concezione della natura umana, essi non intendono 
un individuo che sorge storicamente, ma che invece è posto dalla natura stessa5.

Questa idea secondo cui l’individuo borghese moderno si trasfor-
ma in uomo economico primitivo  dipende dunque dal fatto che egli non 
ha, per così dire, storia. o meglio, la sua storia si dipana solo a partire 
dalla permanenza di una caratteristica che è la sua supposta propensio-
ne al baratto e allo scambio. tale caratteristica permanente, astorica, 
si presenta come la sua condizione naturale e, di conseguenza, come 
condizione antropologica universale degli uomini in tutte le epoche, 
sin dall’inizio della storia. ammessa come naturale questa caratteristi-

5 K. marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Manifesto-
libri, Roma 2012, p. 39.
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ca e supposta come universale, l’uomo economico primitivo rappresenta 
il primo gradino di uno sviluppo storico-sociale che teleologicamente 
conduce all’uomo borghese moderno. 

a questa visione, che discende dall’immagine di adam smith e di 
David Ricardo, Marx contrappone l’immagine di aristotele dell’uomo 
come «animale sociale»:

più torniamo indietro nella storia e più l’individuo, e quindi anche l’indi-
viduo che produce, ci appare non autonomo, parte di una totalità più vasta: dap-
prima ancora in modo del tutto naturale nella famiglia e nella famiglia allargata 
a tribù; più tardi nella comunità, sorta dal contrasto e dalla fusione delle tribù, 
nelle sue diverse forme. solo nel XViii secolo, nella “società civile”, le differenti 
forme dei nessi sociali si presentano al singolo come un puro mezzo per i suoi 
fini privati, come una necessità esteriore. Ma l’epoca che crea questo modo di 
vedere, il modo di vedere del singolo isolato, è proprio quella dei rapporti socia-
li (generali per questo modo di vedere) finora più sviluppati. L’uomo è nel senso 
più letterale del termine uno zoòn politikon, non solo un animale sociale, bensì 
un animale che può isolarsi solo nella società6.

il richiamo di Marx a aristotele serve qui a sottolineare il fatto 
che, nonostante la contrapposizione fra società e individui privati, no-
nostante la società appaia agli individui una «necessità esteriore», gli 
uomini, pur dimenticandosene, non cessano per questo di essere animali 
sociali in senso aristotelico.

nelle Forme che precedono la produzione capitalistica, viene sotto-
lineato il seguente punto: 

Lo scambio stesso è un mezzo fondamentale di questo isolamento. esso 
rende superfluo il gregarismo e lo dissolve. Ciò avviene non appena come essere 
isolato egli si riferisce ormai solo a se stesso, ma i mezzi per porsi come isolato 
sono diventati il suo rendersi universale e comune. in questa comunità l’esisten-
za oggettiva del singolo in quanto proprietario, diciamo ad esempio proprietario 
fondiario, è presupposta, e lo è in certe condizioni che lo incatenano alla comu-
nità o piuttosto ne fanno un anello della sua catena. nella società borghese il la-
voratore, ad esempio, ha un’esistenza del tutto priva di oggetto, solo soggettiva; 
ma la cosa che gli sta di fronte ora è divenuta la vera comunità, che egli cerca di 
consumare e dalla quale viene consumato7.

Là dove la società appare come uno strumento per i fini privati 
degli individui, la comunità diventa la cosa di cui i lavoratori sono lo 

6 Ivi, p. 40.
7 Ivi, p. 325.

033_Iacono_postfaz_435.indd   439 16/10/15   18.02



440 Alfonso M. Iacono

strumento. il rapporto si rovescia nel processo produttivo. nel capitolo 
sulla cooperazione del primo Libro de Il capitale , Marx mette in rilievo 
l’effetto che deriva dalla fusione di molte forze individuali in una forza 
complessiva: la cooperazione fa sì che un certo numero di persone mes-
se insieme a lavorare producano molto di più delle stesse persone che 
lavorano isolatamente. «Questo deriva dal fatto che l’uomo è per natura 
un animale, se non politico, come pensa aristotele, certo sociale»8. 

in una società che tende a incorporare i rapporti sociali in quelli 
economici, la rivendicazione dell’aristotelico uomo come animale so-
ciale ha lo scopo di richiamare l’attenzione sul doppio vincolo in cui 
si trova quella che Marx chiamerà nel Capitale la facoltà della specie 
umana, cioè la cooperazione, che, da un lato è la grande forza sociale 
degli uomini e dall’altro, proprio per questa stessa ragione, diventa lo 
strumento più potente dello sfruttamento. È all’interno dell’indagine di 
questo doppio vincolo che Marx si interessa a forme economico-sociali 
senza lo stato, non per proporne un ipotetico, romantico e assurdo ri-
torno, ma per cercare storicamente e non (solo) utopisticamente delle 
forme che, nella loro irripetibilità e nei loro limiti storici, segnino un 
diversità rispetto al concetto e alle pratiche di appropriazione privata 
capitalistica in vista dell’idea di una società di liberi produttori associati 
che dunque possano appunto sviluppare la loro facoltà di specie. 

Dal punto di vista della costruzione dell’ordine storico entro cui si 
instaurano le relazioni fra gli uomini, la condizione di eccezionalità del 
modo di produzione capitalistico comporta da un lato l’affermazione 
del carattere di discontinuità storica almeno tra il sistema capitalistico e 
le forme sociali che lo hanno preceduto, dall’altro la negazione dell’u-
niversalità storica di rapporti cooperativi e sociali basati fondamental-
mente su interessi egoistici e utilitari, sulle cui spalle riposa l’immagine 
dell’individuo del XViii secolo. Una negazione, questa, che si collega 
all’idea generale dell’irriducibilità degli individui sociali ai loro compor-
tamenti e moventi economici e strumentali.

È nell’ambivalenza della cooperazione che va dunque a sfociare 
il tema aristotelico dell’uomo come animale sociale, che aveva preso le 
mosse proprio dai Grundrisse.

8 K. marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro primo, editori Riu-
niti, Roma 1989, pp. 398-399. Marx qui opera una modificazione teorica dell’immagine 
di aristotele, una modificazione, del resto, esplicitamente dichiarata nella nota stessa: la 
socialità che l’uomo possiede per natura non è determinata dalla città, bensì dalla facoltà 
cooperativa che precede l’organizzazione cittadina.
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negli ultimi tempi, dopo un assalto massiccio e dilagante del- 
l’ideologia dell’individualismo possessivo che ha segnato l’epoca della 
globalizzazione, è tornata a farsi strada l’idea della cooperazione. e se, 
al di fuori del marxismo, in sociologia Richard sennett9 ha riavvalorato 
il senso dello stare e del fare insieme, in psicologia gli studi di Michael 
tomasello10 ci dicono che la facoltà cooperativa si sviluppa assai preco-
cemente negli umani ed è quella che distingue i bambini dai cuccioli di 
scimpanzé. eppure, come già aveva rilevato Marx, nel modo capitali-
stico di produzione questa capacità cooperativa viene usata e sfruttata, 
diventando mezzo di dominio ed elemento della subordinazione. tale 
ambivalenza della facoltà cooperativa umana, che deriva dalla condi-
zione aristotelica dell’uomo come animale sociale e che Marx aveva già 
colto nella sua elaborazione degli anni 1857-58, resta ancora un nodo 
irrisolto.

L’attualità di un simile argomento in piena epoca di globalizzazio-
ne, con un capitalismo speculativo e rapace che ha ridislocato i luoghi 
della divisione del lavoro e dunque della cooperazione sfruttata, accen-
tuato spaventosamente le diseguaglianze, aumentato l’insicurezza del 
lavoro e della vita, credo che si commenti da sé.

  9 R. SeNNeTT, Insieme. Rituali, piaceri e politiche della collaborazione, feltrinelli, 
Milano 2012, p. 41.

10 M. TomaSeLLo, Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli, Bollati Borin-
ghieri, torino 2010, pp. 15-16. Cfr. da ultimo M. TomaSeLLo, Natural History of Human 
Thinging, Harvard University press, Cambridge (Ma) 2014. Ma vedi anche J.K. riLLiNg 
et al., A Neural Basis for Social Cooperation, in «neuron», vol. 35, 2 (2002), pp. 395-405;  
M. TomaSeLLo - a. vaiSh, Origins of Human Cooperation and Morality, in «annual Re-
view of psychology», n. 64 (2013), pp. 231-255.
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