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1ai fortuna di Karl Korsch in Italia è recentissima. 
Risale praticamente a pochi anni fa, e cioè alla 
pubblicazione di Marxismo e filosofia e del Karl 
Marx. Il ritardo appare singolare per un paese cosi 
fiorente di studi e di interessi marxisti, e in cui 
pochi sembrano sapere come sia stato proprio Korsch 
a introdurre il giovane Brecht allo studio del ma- 
terialismo storico. Singolare, ma non inspiegabile. 
In ogni caso, e a parte il dato aneddotico, l’acqui- 
sizione, con trentanni di ritardo, di questo origi- 
nale interprete di Marx è una « scoperta » che sem- 
bra destinata a rinfrescare un campo di studi ormai 
vicino alla congestione, a far rintracciare un sen- 
tiero preciso sotto il fratturo sconvolto dagli zoc- 
coli di interi armenti.

Fin dall'inizio della lunga paralisi dogmatica del 
comuniSmo internazionale Korsch ha preso posi- 
zione su una serie di fondamentali questioni in- 
terpretative che stanno ripresentandosi, una dopo 
Valtra, con la puntualità di debiti inevasi verso la 
realtà. Dal problema dei rapporti tra marxismo e 
filosofia a quello della dialettica e della totalità: 
dalla interpretazione del concetto di legge economica 
in Marx alla Zusammenbruclitheorie e all’esigenza 
di un’autostoricizzazione del materialismo storico, 
Korsch ha individuato le linee di una visione del 
marxismo che sembra in grado di evitare sia la ri- 
caduta nell’idealismo hegeliano sia la dispersione 
nel positivismo sociologico, superando cosi la falsa 
alternativa tra determinismo economicista e volon- 
tarismo sovr astrutturale.

Inutile aggiungere che il posto non assegnato a



ICorscli è siato occupato in questi anni da Lukàcs, il 
quale ha caratterizzato una fase ( non solo culturale) 
del marxismo italiano degli anni Cinquanta.

L ’interesse di questo studio di Giuseppe Vacca, 
che mette a confronto le posizioni dei due pensatori 
attraverso Vanalisi di un saggio di Lukàcs ( Storia 
e coscienza di classe) e di due opere di Korsch 
('Marxismo e filosofia e Karl Marx)  e solo in parte 
filologico. Sotto la comparazione critica e la preoc- 
cupazione storica di restaurare un rapporto corretto 
tra i due autori ( e tra i due testi del Korsch ) si 
avverte una precisa consapevolezza ( appena dissi- 
mulata da un’ombra di comprensibile e responsa- 
bile prudenza) delle conseguenze pratiche che pos- 
sono derivare dalla acquisizione di alcuni sposta- 
menti nell’asse interpretativo dell’eredità teorica di 
Marx.

Anche i giudizi piu lontani dalla politica im- 
mediata e apparentemente confinati nella sfera di 
una tranquilla valutazione delle coordinate di pen- 
siero ( quello, ad esempio, sul carattere « ideologi- 
co » della intera tradizione marxista successiva a 
Marx, I II  Internazionale compresa) forzano di fat- 
to le Colonne d ’Èrcole che una particolare congiun- 
tura storica ha assegnato per tanti anni alla teoria 
e alla pratica rivoluzionarie, e non mancano di su- 
scitare echi suggestivi, come di smottamenti e asse- 
stamenti lontani.

L ’« occasione Korsch » ha offerto lo spunto per 
ripensare in questo « Dissenso » l’intero sviluppo 
del marxismo teorico del nostro secolo sotto una 
serie limitata, ma decisiva, di angolazioni. L ’indi- 
viduazione sicura da parte del Vacca di un delicato 
punto di congiunzione tra teoria e prassi politica,



è forse il primo annuncio della possibile apertura, 
in campo comunista, di un dibattito spregiudicato 
su uno degli ultimi tabu, sopravvissuti alla desta- 
linizzazione: il leninismo.
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Cinque anni, dopo la sua prima edizione ripubblico 
questo saggio d ’intervento teorico e politico senza 
alcuna modifica. Da tempo esaurito, esso ha riscosso 
un certo successo, stante la presenza che tuttora man- 
tiene nel dibattito e nella ricerca marxista.

Certo la ricerca su Lukàcs e su Korsch è andata 
molto avanti in questi anni. Se non rimetto le mani 
nel mio saggio non è perché sottovaluti talune ob- 
biezioni alle tesi a volte radicali in esso sostenute, 
né perché non apprezzi i risultati di quelle ricerche 
sul « marxismo occidentale » che l’hanno sopravan- 
zato. Beasi perché ritengo tuttora valida l’ispirazione 
politica di questo saggio, la quale ne costituisce la 
sostanza piu, intima e sottende risultati ermeneutici 
ancora intatti ed a mio avviso fecondi.

Le posizioni teoriche di Lukàcs e Korsch vengono 
qui indagate e se ne propone un contrasto alla luce 
d’una precisa domanda rivolta alla tradizione del 
« marxismo occidentale », nel quale entrambi sono 
inscritti: intorno a quali categorie logiche può ruo- 
tare un rapporto corretto e fecondo fra la teoria 
rivoluzionaria ed il movimento operaio, fra il mar- 
xismo e le lotte di classe? Può essere una domanda 
troppo unilaterale per un approccio rispettoso della 
storia all’opera dei due pensatori; può esserci il ri- 
schio d’un atteggiamento strumentale verso ciascuno 
di essi e verso entrambi. Confesso di essere disposto 
a correre questi rischi ancora una volta, se ne può 
derivare qualche indicazione non equivoca alla defi- 
nizione della teoria marxista come campo di verì- 
fica della coerenza rivoluzionaria della pratica socia- 
le e della pratica politica del movimento operaio.

In  quest’ottica, la contrapposizione di Korsch a 
Lukàcs trova le sue motivazioni principali, oltre che 
nei risultati delle rispettive ricerche e nei caratteri 
diversi che assumono le categorie di totalità, domi- 
nanza, dialettica e contraddizione, per entrambi cen- 
trali e costitutive della teoria marxista, soprattutto



nel modo diametralmente diverso in cui essi assu- 
mono tale problema. La mia propensione per le po- 
sizioni di Korsch, su questo punto, è esplicita e so- 
stanzialmente immutata.

Qualche chiarimento è necessario su un punto. 
Anche a causa del corsivo editoriale che presentava 
questo saggio nella precedente edizione, esso è stato 
accolto da piu parti come un contributo di parte 
comunista alla critica del leninismo. L ’adesione ad 
alcuni momenti essenziali della lettura korschana 
di Marx è stata intesa come ricerca di punti di rife- 
rimento antileninisti e di precedenti storici utili a 
rinnovare un filone non leninista o anti-leninista del- 
la tradizione comunista occidentale.

Non credo che in questo saggio vi siano punti d’ap- 
poggio che autorizzino in alcun modo tale lettura. 
L ’equivoco può sorgere dal fatto che la prospettiva 
nella quale anche questo saggio s’inscrive e definita 
da un ripensamento critico delle forme storiche at- 
traverso le quali la « traduzione » del leninismo in 
Occidente si è piu o meno realizzata. L ’ottica di chi 
scrive è senza dubbio condizionata da tale tematica 
per quanto essa può contribuire a ripensare i pro- 
blemi tuttora aperti della transizione al socialismo 
in Occidente. Essa è altresi definita da un tenace 
attaccamento alla tradizione comunista italiana, nel- 
la quale s’individua il contributo pili alto e fecondo 
a tale « traduzione », al superamento della tradizione 
secondinternazionalistica ed alla problematica della 
rivoluzione socialista in Europa.

Dunque, se una accentuazione vi e, in questo sag- 
gio, essa è di segno opposto a quella attribuitagli. 
La valorizzazione del pensiero di Korsch che in esso 
si propone, l’adesione ad alcuni elementi centrali 
della sua definizione della forma teorica del marxi- 
smo, l’interesse attuale per alcuni nessi fecondi che 
in questa si rintracciano fra teoria e movimento pro- 
pone paradossalmente una lettura « gramsciana » di 
Korsch ( sia pure per questi aspetti determinati del-



la sua riflessione). Sul piano storico, al di là delle 
oscillazioni radicali di Korsch nei confronti dell’ope- 
ra di Lenin, si tende ad indicare comunque un asse 
di lettura definito dalla resa dei conti con il lenini- 
smo, sulla base eli problemi reali emergenti dalla 
tradizione politica e dalle esperienze rivoluzionarie 
specifiche della classe operaia europea. Non certo 
per proporre una impossibile interpretazione di 
Korsch « leninista », ma per riguadagnare, anche 
attraverso un’esperienza-limite, la essenzialità del rap- 
porto con la rivoluzione d ’Ottobre e con l’opera di 
Lenin nella riflessione storica sui nodi principali 
della teoria marxista dopo l’Ottobre, e per riformu- 
lare fecondamente il rapporto fra teoria e movimento 
ed il problema della forma della teoria rivoluziona- 
ria in una fase storica nuova ed originale della lotta 
di classe, aperta su scala mondiale dagli anni ’60.

Si può obbiettare che questi modi d ’approccio ai 
problemi del marxismo sono caratterizzati ancora 
pesantemente da una storia relativamente separata 
della teoria marxista e da troppe mediazioni culturali, 
che tuttora complicano e separano il « marxismo occi- 
dentale » dalle esperienze politiche delle lotte di classe 
e dall’analisi reale delle contraddizioni del presente. 
L ’obbiezione è giusta. Ma anche le forme separate 
del marxismo teorico ed il lungo divorzio fra il mar- 
xismo di certi gruppi intellettuali europei e la pra- 
tica sociale del movimento operaio fanno parte dei 
problemi non risolti della rivoluzione in Occidente. 
Sono una eredità storica per la quale ancora gran 
parte degli intellettuali comunisti della mia gene- 
razione (persino in Italia, ove il divorzio è meno 
profóndo che altrove) ha dovuto e deve passare. Non 
ci si può criticare per essere figli del proprio tempo. 
Ci si deve chiedere di contribuire ad illuminarne 
criticamente i tratti e le contraddizioni. A questa 
impresa ciascuno prende parte con gli strumenti 
intellettuali di cui dispone.

Bari, 7 aprile 1974
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Lukàcs o Korsch?





1. Korsch è entrato in circolazione, in Italia, 
poco più di due anni fa, sotto il segno della 
riscoperta di quel marxismo degli anni ’ 20, 
che, grazie ad un recupero dell’anima dia- 
lettica (hegeliana) —  posta in ombra dalla 
teoria e dalla pratica del marxismo scienti- 
sta o neokantiano della II Internazionale pri- 
ma, e dall’ortodossia staliniana poi — , do- 
vrebbe ancor oggi contribuire ad una restau- 
razione e rigenerazione delle possibilità ana- 
litiche e creative del marxismo teorico.

Mario Spinella, introducendo Marxismo e 
filosofia, collocava Korsch « insieme al Lukàcs 
di Storia e coscienza di classe e col Lenin del 
celebre articolo Sotto la bandiera del marxi- 
smo, tra gli iniziatori di quella ’ rinascita he- 
geliana ’ nell’ambito della cultura marxista », 
destinata ad improntare, cc pur con contra- 
stanti vicende, un filone essenziale della ri- 
cerca marxista dell’ultimo quarantennio » ’ . 
Tanto l ’« hegelismo » di Korsch, quanto un 
piu o meno integrale apparentamento di Mar- 
xismo e filosofia a Storia e coscienza di classe 
non sono stati, da allora, seriamente posti 
in discussione, in Italia. Un lettore solita- 
mente molto acuto come Lucio Colletti, re- 
censendo il libro di Korsch per « Problemi
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del socialismo », dopo aver positivamente ap- 
prezzato l ’assimilazione da quello proposta 
fra la mancata elaborazione della problema- 
tica dello Stato e la mancata elaborazione del 
rapporto fra rivoluzione proletaria e « sop- 
pressione » della filosofia, durante la II In- 
ternazionale, riteneva ohe Korsch si fosse fer- 
mato « sul piu bello », senza chiarire, a que- 
sto punto, il nodo fondamentale del proble- 
ma, cioè il rapporto di Marx con Hegel o me- 
glio la differenza fra i due. Colletti ravvisava 
le ragioni di questa insufficienza nella man- 
cata distinzione, da parte di Korsch, della teo- 
ria marxiana e della teoria hegeliana dell’alie- 
nazione e del « feticismo » :

Korsch non ha un concetto vero del feticismo e 
dell’alienazione secondo Marx, né può intendere 
quindi la sua differenza da Hegel. L’analisi mar-, 
xiana del feticismo, cioè la critica del capitale e 
dello Stato, gli si confonde, cosi, con la critica he- 
geliana dell’cc intelletto scientifico » e della « posi- 
tività ». La critica della società borghese gli si con- 
fonde con la critica idealistica e romantica della 
scienza.

Dunque egli giudicava l ’opera di Korsch una 
riduzione del marxismo ad « una filosofia re- 
staurata », attribuendo in conclusione al suo 
libro « lo stesso destino di Storia e coscienza 
di classe di Lukacs » 2.
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Non diversamente sono andate le cose in 
seguito, presso altri studiosi della tradizione 
dei «  marxismo occidentale » 3 ed in partico- 
lare di Lukàcs. A parte Periini, che colloca 
Korsch in una schiera assai eterogenea di 
marxisti « critici » in quanto tutti, « nelFim- 
perversare del marxismo scolastico-positivi- 
sta », filosofi e a dialettici », e dunque col- 
loca Korsch non solo insieme a Lukàcs ma 
anche a Kosik e persino a Sartre4, un re- 
cente studioso di Lukàcs ha ribadito l ’inter- 
pretazione di Marxismo e filosofia in chiave 
hegeliana e rassegnazione di essa alla stessa 
problematica di Storia e coscienza di classe5. 
Non solo, Vacatello ha ritenuto addirittura di 
poter utilizzare Marxismo e filosofia per chia- 
rire alcuni problemi non sufficientemente ela- 
borati nell’opera giovane-lukacsiana, in par- 
ticolare il problema della « soppressione » del- 
la filosofia; ma a tal proposito ha cosi con- 
cluso :

In effetti le proposizioni con cui viene fondata que- 
sta antifilosofia sono della piu pura tradizione filo- 
sofica: rapporto tra pensiero ed essere. La filosofia 
marxista dunque è il materialismo dialettico e non 
è altro che questo. Tutto il resto è ideologia bor- 
ghese.

È evidente che questo contenuto teorico del 
marxismo secondo Korsch corrisponde pienamente 
al nucleo centrale cui si riferisce Lukàcs e che per-
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1
mette di parlare di ortodossia marxista: il metodo 
dialettico.

L ’unico che finora si sia occupato in Italia 
anche dell’opera successiva di Korsch, —  in 
particolare del Karl Marx, pubblicato a Lon- 
dra nel ’38 — , cercando di definire i rap- 
porti fra la prima e la seconda delle sue ope- 
re principali, è un giovane sociologo forte- 
mente influenzato, nella sua problematica, 
dalla « sociologia della conoscenza », e soprat- 
tutto dalla elaborazione marcusiana della 
« teoria sociale critica » : Gian Enrico Ru- 
sconi. Anch’egli, tuttavia, nella sua ampia 
ed accurata ricostruzione dell’evoluzione del 
cc marxismo occidentale » e della « sociologia 
critica » da Storia e coscienza di classe a L’uo- 
mo a una dimensione6, caratterizza la prima 

I | opera di Korsch in base ad una renovatio 
hegeliana del marxismo, che essa proporreb- 
be, e la pone addirittura in diretto rapporto 

j'ijl con la « sociologia negativa » di Horkeimer,

È il reiterato ritorno su Hegel che culturalmente 
fornisce a Korsch elementi per una embrionale 
teorizzazione, che sarà ripresa autonomamente e svi- 
luppata da altri dopo di lui, quali Horkeimer, Mar- 
cuse, Adorno. Non a caso la riscoperta di Hegel è 
la base comune di tutti i marxisti critici occiden- 
tali. È l ’Hegel della contraddizione, della dialetti-

Adorno e Marcuse :
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r
ca come inadeguazione tra idea e fatto: donde la 
funzione attiva della teoria critica e rivoluzionaria 
per la realizzazione dell’ideale1.

Per Rusconi la stretta parentela fra Marxi- 
smo e Filosofia e Storia e coscienza di classe 
s’impernia sul fatto che « il concetto chiave 
della proposta korschiana è —  come in Lu- 
kàcs —  quello della totalità » 8; e mentre è 
tracciabile una continuità fra la prima e la 
seconda opera di Korsch per il fatto che cc l’in- 
teresse per la teoria è sempre stato al primo 
piano della ricerca korschiana : teoria come 
filosofia attivamente critica e necessario mo- 
mento della rivoluzione nei vorticosi anni Ven- 
ti, e teoria (materialistica) come metodo di 
ricerca sociale, negli anni dell’esilio e della 
permanenza fuori Europa » 9, vi sarebbe nel 
contempo una radicale evoluzione nella inter- 
pretazione korschiana di Marx dall’una all’al- 
tra opera :

Nella monografia su Karl Marx del 1938 il marxi- 
smo è dichiaratamente trattato come scienza della 
società nel senso di rigorosa ricerca empirica che 
non ha alcun bisogno di fondazione filosofica10.

In ogni caso, secondo Rusconi anche nella 
fase di elaborazione del Karl Marx 11 cc è an- 
cora la forma di teoria critica che garantisce 
la superiorità del marxismo sulle varie socio-
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logie borghesi » 12 : e qui egli intende « teo- 
ria critica » nel senso della cc Scuola di Fran- 
coforte » 13.

Da questa breve rassegna bibliografica ci 
pare, dunque, risulti chiaramente che una let- 
tura corretta delle posizioni teoriche di Korsch 
è possibile a condizione che vengano sciolti 
diversi nodi : a) vengano chiariti i rapporti 
fra Korsch e Lukacs all’uscita, nel ’23, delle 
loro due famose opere di reinterpretazione del 
marxismo; b) si risolva il problema del di- 
verso o analogo significato, in esse, della rie- 
laborazione del rapporto, fra marxismo e filo- 
sofia, e dunque si chiarisca la riproblematiz- 
zazione del rapporto Hegel-Marx e la specifica 
funzione della dialettica e della categoria di 
« totalità » nella lettura di Marx che Lukacs 
e Korsch propongono ai fini di un risarci- 
mento teorico del marxismo; c) si affronti il 
problema del rapporto fra Marxismo e filo- 
sofia ed il Karl Marx, e dunque il problema 
d’una corretta lettura di entrambi nell’am- 
bito della biografia intellettuale ed etico-poli- 
tica di Korsch.

2. V ’è più d’una ragione (esterna) a de- 
terminare uno stretto apparentamento di
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Marxismo e filosofia e Storia e coscienza di 
classe : in primo luogo le due opere vennero 
assunte insieme e criticate insieme come cc de- 
viazioni » e « revisioni » cc di quella che ve- 
niva chiamata una nuova scuola marxista », 
il cc marxismo occidentale » (includente, ol- 
tre Lukàcs e Korsch, Revai e Fogarasi), da- 
gli ideologi del partito comunista sovietico, 
(il che poi condusse alla cc scomunica » di 
Korsch davanti al V Congresso mondiale 
del Comintern da parte di Zinoviev nel 
1924 ed ancora alle aspre accuse di cc filo- 
sofo piccolo borghese » ed cc intellettuale bo- 
rioso » rivoltegli da Stalin nel ’ 2 6 )14. Ma, 
quel che piu conta, in « un poscritto invece 
di una prefazione », il ’23, Korsch stesso, 
introducendo il suo saggio, dichiarava di aver 
preso visione di Storia e coscienza di classe, 
appena uscito, e aggiungeva :

Per quanto ho potuto constatare fino ad ora, non 
posso che approvare con gioia le esposizioni del- 
l ’Autore fondate su una più larga hase filosofica, 
che spesso toccano questioni che ho posto in que- 
sto mio saggio. Sulle divergenze marginali che po- 
trebbero ancora sussistere nel contenuto e nel me- 
todo, mi riprometto di prendere posizione in fu- 
turo 15.

Queste affermazioni hanno senz’altro contri- 
buito pesantemente a fare accomunare, an-
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che nella lettura delle loro posizioni teoriche, 
Lukàcs e Korsch, legati in quegli anni ad un 
comune destino politico : si è cosi sopravva- 
lutata, a mio avviso, l ’affermazione di Korsch 
circa il carattere « marginale » delle diver- 
genze eventuali fra il suo saggio e quelli lu- 
kacsiani, sottovalutando, invece, nel contem- 
po, l ’ovvia matrice tattica di una simile di- 
chiarazione, preposta ad un’opera si teorica, 
ma in primo luogo politica, impegnata in una 
lotta politica addirittura decisiva per i rap- 
porti fra movimento operaio rivoluzionario in 
Occidente da una parte, e partito comunista 
sovietico, Stato sovietico e Comintern, dal- 
l ’altra.

D ’altro canto lo stesso Korsch, ripubblican- 
do nel ’ 30 il suo saggio del ’23, chiariva in 
qualche modo e sia pure retrospettivamente 
il suo atteggiamento verso Storia e coscienza 
di classe. Nella « anticritica » ló, ch’egli pre- 
pose in questa edizione di Marxismo e filosofia 
riprendendone la tematica (intitolava la an- 
ticritica Lo stato attuale del problema « mar- 
xismo e filosofia »), egli non solo precisò in 
maniera assai drastica la sua critica del cc mar- 
xismo-leninismo » nella versione ufficiale so- 
vietica, ma prese posizione critica anche ri- 
spetto alla famosa opera lukacsiana. A pro- 
posito di questa affermava :
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Io stesso a quel tempo non avevo ancora indivi- 
duato con sufficiente chiarezza la portata delle di- 
vergenze che non toccavano solo « questioni di det- 
taglio » ma che, nonostante i molti punti in co- 
mune, toccavano anche questioni fondamentali della 
nostra tendenza teorica.

D’altro canto ribadiva le ragioni tattico-poli- 
tiche per cui non solo nel ’23, ma ancora nel 
’ 30, quando cioè Lukacs aveva accettato da 
tempo di sconfessare la sua opera e di cc rien- 
trare nei ranghi », egli preferiva venire acco- 
munato a lui « in un unico fronte », « nel- 
l ’atteggiamento critico nei confronti della vec- 
chia e della nuova ortodossia marxista, di 
quella social-democratica e di quella comu- 
nista », a pur essendo cadute tutte le altre 
ragioni che in passato mi hanno trattenuto dal 
dichiarare esplicitamente i punti in cui le no- 
stre posizioni divergono » 17.

Conviene dunque cercare di individuare le 
« divergenze » fra l ’opera di Korsch e quella 
di Lukacs cercandole per nostro conto e die- 
tro la semplice indicazione della loro esisten- 
za, da parte di Korsch. In particolare sarà op- 
portuno partire dal chiarimento dei loro ri- 
spettivi atteggiamenti politici difronte al pro- 
blema dal quale entrambe le opere del ’ 23 
prendono le mosse : il problema del rapporto
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fra la rivoluzione russa ormai consolidata e 
la rivoluzione proletaria in Europa.

3. Non è solo Timpeto critico comune a Sto- 
ria e coscienza di classe ed a Marxismo e filo- 
sofia, né l ’esigenza teorica implicita in que- 
st’ultima di una « applicazione della conce- 
zione materialistica della storia a se stessa » 18, 
che portano alla « scomunica » di Korsch per 
« deviazione » teorica rispetto alla formaliz- 
zazione dogmatica ed ideologica della a teo- 
ria » ormai in atto nel gruppo dirigente so- 
vietico e nel Comintern, il ’ 24, sul modello 
ipostatizzato di posizioni filosofiche omogenee 
a quelle del Lenin di Materialismo ed empi- 
riocriticismo. Dietro questo scontro teorico 
v’è uno scontro politico di grande portata : v’è 
tanto un mutamento di lungo periodo della 
politica del Comintern verso l ’Europa, una 
volta scelta la a costruzione del socialismo in 
un paese solo », quanto l ’aprirsi d’un aspro 
scontro dentro il gruppo dirigente sovietico 
e di conseguenza dentro il Comintern e den- 
tro i gruppi dirigenti dei partiti comunisti 
europei, destinato a concludersi, negli « anni 
venti », con la massiccia bolscevizzazione dei 
partiti comunisti e con la loro progressiva su-
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bordinazione alla politica sovietica e la liqui- 
dazione delle opposizioni di sinistra, prima, 
e di destra, p o i19.

L ’opera di Korsch è tutt’altro che « neu- 
tra », sul piano immediatamente politico, in 
questo contesto. Prescindendo per il momen- 
to da una valutazione delle implicazioni po- 
litiche della sua interpretazione del marxi- 
smo, che cercheremo di considerare più avan- 
ti tanto in relazione a Marxismo e filosofia, 
quanto al Karl Marx, vediamo come Korsch 
stesso espliciti, nelV Anticritica, le ascendenze 
e le implicazioni immediatamente politiche 
delle proposte teoriche contenute in Marxismo 
e filosofia. Rammentando la asprezza con cui 
nel ’ 23 l ’opera sua e di Lukàcs s’erano scon- 
trate « con la straordinaria ostilità della stam- 
pa russa e della stampa comunista di tutti 
i paesi », egli nel ’ 30 dichiara :

In gran parte ciò si spiega col fatto che proprio 
allora, nel periodo in cui dopo la morte di Lenin 
la lotta dei diadochi per la successione si era fatta 
ancora più aspra che nel periodo precedente la sua 
scomparsa (in quel periodo il comuniSmo interna- 
zionale dell’Occidente, con gli avvenimenti dell’ot- 
tobre e del novembre 1923 in Germania, aveva su- 
bito una severa sconfitta nella sua prassi politica), 
aveva avuto inizio, sotto la parola d ’ordine della 
« propaganda del leninismo », anche la battaglia 
per la « bolscevizzazione » di tutti i partiti non
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russi aderenti all’Internazionale comunista, condot- 
ta da quello che allora era il gruppo dirigente del 
partito russo20.

Ciò contro cui Marxismo e filosofia aveva ur- 
tato, nel ’23, sul piano teorico, era dunque 
l ’avvio ad un controllo politico diretto, da 
parte del partito sovietico, della pratica po- 
litica e teorica degli altri partiti comunisti 
occidentali, che sul piano dottrinario comin- 
ciava a prendere forma nella pretesa che al 
« marxismo-leninismo » ed alla « filosofia ma- 
terialistica » ufficiale spettasse cc una specie 
di autorità giudiziaria suprema nei confronti 
dei risultati passati, presenti e futuri della 
ricerca scientifica settoriale » 21. Nel ’ 30 que- 
sta denuncia di Korsch si saldava ormai ad 
una critica asperrima della « filosofia lenini- 
sta » 22, che nel ’23 egli invece aveva ritenuto 
di poter recuperare in parte, forse non cono- 
scendola abbastanza23, al suo discorso24, e si 
inseriva in un attacco a fondo contro la na- 
tura dello Stato sovietico e della sua pratica 
interna ed intemazionale2S. Vi sono comun- 
que neìV Anticritica del ’ 30 alcune conside- 
razioni sul tema del rapporto fra « marxismo 
e filosofìa », che senz’altro possono essere re- 
trodatate al ’23 e considerate decisive ai fini 
di individuare il nocciolo dello scontro poli- 
tico a cui Marxismo e filosofia conduceva:
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Il compito reale che deve essere portato a compi- 
mento sollevando nuovamente il problema del mar- 
xismo e della filosofia e la questione piu generale 
del rapporto tra Videologia nel suo complesso e la 
prassi del movimento operaio rivoluzionario in rela- 
zione con il « marxismo leninismo comunista », 
consiste nell’applieare anche all’ortodossia marxista 
«  leninista » della terza Internazionale e, piu in 
generale, allo sviluppo complessivo del marxismo 
russo nel suo rapporto con il marxismo interna- 
zionale (la storia del « marxismo leninismo » dei 
nostri giorni ne è solo l ’ultima appendice storica), 
lo stesso metodo di analisi materialistica, vale a 
dire storica, critica e per nulla dogmatica, che ci 
è servito a determinare il carattere storico dell 'or- 
todossia « kautskiana » della seconda Internaziona- 
l e 26. Una simile analisi materialistica del reale svi- 
luppo storico del marxismo russo e di quello inter- 
nazionale, che qui non può essere svolta concre- 
tamente ma solo abbozzata, conduce alla constata- 
zione disincantata che questo marxismo russo, an- 
cor piu « ortodosso »  dell’ortodossia tedesca, in tutte 
le fasi storiche del suo sviluppo [corsivo mio, g. v .] 
ha avuto al contempo un carattere ancor più ideolo- 
gico e si è trovato in contraddizione ancor più stri- 
dente con il reale movimento storico di cui preten- 
deva essere l ’espressione ideologica 27.

Dunque, a parte i toni particolarmente acce- 
si, propri di tutta VAnticritica, il nocciolo 
del problema cc marxismo e filosofia » consi- 
steva nel rilevare il carattere « ideologico » 
dell’intera tradizione marxista ufficiale dopo
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Marx, tanto nella seconda quanto nella terza 
Internazionale. E ciò (in  particolare il giu- 
dizio di inadeguatezza della tradizione teorica 
marxista ai compiti pratici della rivoluzione 
proletaria in Europa, ivi compreso il modello 
leninista), se non comportava un disconosci- 
mento dell’enorme valore storico e politico del- 
la rivoluzione d’Ottobre per le sorti della rivo- 
luzione in Occidente e tanto meno un discono- 
scimento della grandezza politica di Lenin 28, si- 
gnificava, in sostanza, dietro le polemiche an- 
tidogmatiche immediatamente pertinenti « gli 
(«redi » di Lenin, un rifiuto dello stesso mo- 
dello teorico e pratico leninista e bolscevico, 
tanto per l ’organizzazione politica del prole- 
tariato europeo, quanto per la problematica 
della conquista del potere 29.

4. L’atteggiamento di Lukàcs, il ’ 23, su 
questi problemi, mi pare profondamente di- 
verso da quello di Korsch; e ciò implica —  
vedremo piu avanti —  profonde differenzia- 
zioni fra loro tanto nel modo d’intendere il 
problema del rapporto tra marxismo e filoso- 
fia, quanto nella ricostruzione d’una prospet- 
tiva teorica « critica » contro le classificazio- 
ni dogmatiche secondinternazionaliste o le in-
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cipienti ipostatizzazioni sovietiche della teoria.
Presentando i saggi raccolti in Stona e co- 

scienza di classe, il natale del 1922, Lukacs 
dichiarava esplicitamente l ’intenzione politica 
di essi, « nati in mezzo al lavoro di partito, 
come tentativo che Fautore ha compiuto per 
chiarire a se stesso ed ai suoi lettori questio- 
ni teoriche del movimento rivoluzionario » 30. 
Il chiarimento teorico a cui i saggi aspiravano 
assumeva ad esperienza politica esemplare, an- 
zi a modello la rivoluzione bolscevica ed il le- 
ninismo :

Non è intenzione di queste pagine approfondire 
l ’opera politica leninista. E tuttavia... esse devono 
espressamente rammentare che cosa rappresenta Le- 
nin in quanto teorico per lo sviluppo del marxismo 
... Egli ha portato l ’essenza pratica del marxismo 
ad un grado di chiarezza e di concretezza mai rag- 
giunto prima di lui..., rimettendo ancora una volta 
nelle nostre mani... la chiave per una giusta com- 
prensione del metodo marxista31.

Valutando esemplare l ’esperienza bolscevica 
Lukacs si assumeva il compito di estrarne 
« il segreto », si proponeva una ricognizione 
dell’esatto metodo marxista sulla base dei suc- 
cessi dell’impresa leninista :

Le esperienze degli anni della rivoluzione hanno 
dato una splendida conferma di tutti i momenti 
essenziali deH’interpretazione ortodossa (e quindi
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comunista) del marxismo: la guerra, la crisi e la 
rivoluzione, il cosiddetto ritmo piu lento dello svi- 
luppo rivoluzionario, ed anche la nuova politica 
economica della Russia sovietica, non hanno posto sul 
tappeto alcun problema che non possa essere risolto 
dal metodo dialettico cosi inteso, e soltanto da esso 32.

Il tentativo lukacsiano di cc chiarire » alcune 
« questioni teoriche del movimento rivoluzio- 
nario » si orienta verso l’estrapolazione, sul 
piano del metodo, di quegli elementi di veri- 
fica che la storia recente (guerra e rivoluzio- 
ne) e l’esperienza leninista sembrano offrire 
del marxismo, in base alla « idea che nella 
teoria di Marx sia stato infine scoperto il giu- 
sto metodo per la conoscenza della società e 
della storia » 33. Da un lato i saggi lukacsiani 
hanno l ’ambizione di chiarire una serie di 
questioni teoriche del movimento rivoluziona- 
rio (europeo); dall’altro l ’atteggiamento di Lu- 
kàcs difronte agli elementi di analisi e di ri- 
flessione emersi nella recente storia europea 
inclina ad assumerli come verifica della giu- 
stezza teorica e metodologica del marxismo, 
incarnata nell’azione di Lenin, e dunque l’es- 
senziale della problematica teorica è il recu- 
pero di quel metodo marxista rivelatosi cor- 
retto « nella storia », verificato dagli eventi 
della rivoluzione d’Ottobre.

La storia recente ne dovrebbe risultare as-
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sunta strumentalmente a modello empirico 
capace di sopportare un autonomo discorso 
filosofico sul metodo, al di là, dunque, della 
sua autentica problematicità; e d’altro canto, 
nel discorso sul metodo tenderà a scaricarsi 
intieramente la problematica teorica, in un 
processo di progressiva astrazione dall’espe- 
rienza storica recente e dunque di implicita 
assunzione dell’ esperienza sovietica a modello 
per il « movimento rivoluzionario » (a mo- 
dello della rivoluzione proletaria « all’ordine 
del giorno » in Europa 34).

5. Conviene approfondire l ’esame dell’attra- 
zione che Lukàcs subisce, cosi, da parte del- 
l ’esempio leninista in questi anni, tanto ri- 
spetto alla prefigurazione della rivoluzione pro- 
letaria in Occidente, quanto, di conseguenza, 
in riferimento alle questioni dell’organizzazio- 
ne (il partito rivoluzionario), per intendere 
correttamente, poi, come su questa base si 
articoli la sua visione d’una corretta restitu- 
zione del marxismo teorico.

Egli attende in questi anni una nuova cri- 
si catastrofica del capitalismo europeo e l ’in- 
surrezione armata, in essa, del proletariato, 
sotto la guida dei partiti comunisti, secondo
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l ’esempio bolscevico : trasformazione della guer- 
ra imperialista in guerra civile rivoluziona- 
ria, instaurazione violenta della dittatura pro- 
letaria 3S. Ciò spiega l ’adesione convinta al mo- 
dello organizzativo ed alla leadership bolsce- 
vica, e per converso la convinzione che non 
vi siano tanto particolari problemi d’analisi 
sociale, al presente, per il proletariato euro- 
peo, quanto, principalmente, questioni di me- 
todo corretto da applicare nella imminente 
crisi rivoluzionaria, riscoprendolo e rielabo- 
randolo in base al modello della rivoluzione 
russa :

Nell’interesse dello sviluppo ulteriore della rivolu- 
zione, e con la certezza che prima o poi la situa,- 
zione complessiva dell’economia mondiale spingerà 
necessariamente il proletariato ad una rivoluzione 
su scala mondiale che sarà la sola in grado di rea- 
lizzare effettivamente le misure economiche in dire- 
zione del socialismo, è necessario mantenere il po- 
tere dello stato con tutti i mezzi ed in ogni circo- 
stanza nelle mani del proletariato. Il proletariato vit- 
torioso non può, né sul terreno economico né su 
quello ideologico, fissare dogmaticamente in anti- 
cipo la propria politica. Come esso deve manovrare 
liberamente con la sua politica economica (socializ- 
zazione, concessioni, ecc.) secondo il maturare delle 
stratificazioni di classe, secondo la possibilità e la 
necessità di portare certi strati dei lavoratori in 
appoggio alla dittatura o di renderli neutrali ri- 
spetto ad essa, cosi esso non può impegnarsi a pro-
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posito di quel complesso di questioni relative alla 
libertà... Cosi come la socializzazione, neppure la 
libertà può rappresentare un valore per sé. Essa de- 
ve servire al dominio del proletariato, e non vice- 
versa. Solo un partito rivoluzionario come quello 
dei bolscevichi è capace di realizzare mutamenti di 
fronte molto spesso improvvisi; solo esso ha una 
flessibilità, una capacità di manovra ed una spre- 
giudicatezza nella valutazione delle forze di fatto 
operanti, per andare oltre Brest-Litovsk, al comu- 
niSmo di guerra dei momenti piu violenti della 
guerra civile, sino alla nuova politica economica 
e di qui al raggruppamento di altre forze —  man- 
tenendo intatto ciò che è realmente essenziale: il 
dominio del proletariato 36.

Il presupposto dell’appiattimento delle que- 
stioni teoriche (d i analisi concreta) in questio- 
ni di metodo ( filosofiche) prende corpo, dun- 
que, come tendenza a risolvere i problemi stra- 
tegici in problemi d’una tattica giusta al fine 
di assicurare comunque il potere statuale del 
proletariato, poiché è convinzione politica di 
Lukàcs che « la situazione complessiva del- 
l ’economia mondiale spingerà necessariamen- 
te il proletariato ad una rivoluzione su scala 
mondiale », ed a questa è rinviato il com- 
pito « di realizzare effettivamente le misure 
economiche in direzione del socialismo ». In 
tale prospettiva il problema più urgente è la 
restaurazione del corretto metodo marxista, al
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quale è connessa la derivazione d’una giusta 
tattica rivoluzionaria e d’una giusta soluzione 
delle questioni organizzative. Difronte ai pro- 
blemi sollevati dalla rivoluzione russa Lukàcs 
si assume, perciò, il compito di giustificare 
teoricamente la scelta e la difesa del model- 
lo bolscevico tanto come schema della rivolu- 
zione proletaria, quanto come modello di ge- 
stione del potere nella fase attuale, quanto, 
infine, —  presupposto e conseguenza al tem- 
po stesso dei due primi assunti —  come mo- 
dello di organizzazione del partito rivoluzio- 
nario.

Lo scontro politico con il Comintern, evi- 
dentemente, deriverà dall’accentuazione vo- 
lontaristica dèli’’attualità della rivoluzione eu- 
ropea, da parte di Lukàcs, in una situazione che 
l ’Internazionale comunista definisce invece co- 
me fase di stabilizzazione capitalistica; ed in- 
vestirà, naturalmente, anche le posizioni teo- 
riche di Lukàcs che non solo fondano quella 
sua posizione politica ma contestano anche 
una riduzione immediatamente dogmatica del- 
la teoria in funzione della costruzione del so- 
cialismo in un paese solo e della incipiente 
bolscevizzazione dei P.C. Non sono in que- 
stione, invece, i problemi fondamentali riguar- 
danti i rapporti fra Comintern e partiti comu- 
nisti : lo schema generale della rivoluzione in
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Occidente, le strutture organizzative della clas- 
se 37. Su quest’ultimo punto, anzi, Lukàcs svi- 
luppa un’assunzione in blocco del modello 
leninista38 del partito, e nelle Considerazioni 
metodologiche sulla questione dell’organizza- 
zione, a conclusione di Storia e coscienza di 
classe, afferma :

La rivoluzione russa ha svelato con chiarezza i li- 
miti delle forme organizzative dell’Europa occiden- 
tale. Il problema delle azioni di massa, dello scio- 
pero rivoluzionario di massa mostra la loro impoten- 
za difronte ai movimenti spontanei delle masse; 
scuote l’illusione opportunistica che si cela nell’idea 
della « preparazione organizzativa » di tali azioni; 
dimostra che tali organizzazioni stentano a tenere il 
passo con le reali azioni delle masse, che esse le 
frenano ed impediscono, invece di promuoverle o 
addirittura di guidarle...

A  proposito della vita interna del partito, an- 
cor piu che nel caso delle questioni trattate in 
precedenza [funzione del partito e rapporto par- 
tito-classe], disponiamo quasi soltanto delle esperien- 
ze del partito russo come reali c coscienti passi 
avanti verso la realizzazione dell’organizzazione co- 
munista 39.

La dissoluzione della problematica teorica del 
partito in una giustificazione a posteriori del 
modello leninista, —  pur cosi strettamente 
legato alla realtà « gelatinosa » della Russia 
zarista, al carattere estremamente minoritario
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del proletario russo, ecc. — -, e le inclinazioni 
« sostituzionistiche » di Lukàcs, -lo inducono 
addirittura a dedurre come categorie logiche, 
attinenti la « purezza » del partito come incar- 
nazione deli’ cc essenza » della classe e riguar- 
danti perciò « la questione più profonda dello 
sviluppo rivoluzionario », il fatto molto em- 
pirico delle cc epurazioni » decise dal partito 
russo e coonestate dal III Congresso dell’In- 
ternazionale. Ed il modello del partito leni- 
nista nel suo complesso viene idealmente tra- 
svalutato ed assunto come realizzazione con- 
creta d’un primo nucleo di comunità umana 
disalienata, e come tale non più solo « stru- 
mento » della rivoluzione socialista, ma anche 
« fine » dell’itinerario della disalienazione del 
proletariato. Esso viene letteralmente « de- 
dotto » in base ad una dialettica filosofica del 
rapporto fra le parti e l ’intero, anima teorica 
della dialettica tout court :

Come il partito in quanto intero supera le distin- 
zioni reificate secondo le nazioni, le professioni, 
ecc., e le forme fenomeniche della vita (economia 
e politica), agendo nel senso della coesione e della 
unità rivoluzionaria, per produrre la vera unità 
della classe proletaria, cosi, proprio per via della sua 
organizzazione caratterizzata da una rigida coesio- 
ne interna e dalla ferrea disciplina che essa richie- 
de, in seguito all’esigenza di impegnare i suoi mem- 
bri nella loro personalità complessiva, esso lacera i
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veli della reificazione che, nella società capitalisti- 
ca, ottenebrano la coscienza dell’individuo. Si trat- 
ta di un processo lungo e complesso e ci troviamo 
appena ai suoi inizi, ma ciò non può né deve im- 
pedirci di riconoscere con la chiarezza oggi pos- 
sibile, il principio che qui arriva a manifestarsi, 
l ’approssimarsi del « regno della libertà » come istan- 
za dell’operaio che ha coscienza di classe 40.

Tale trasvalutazione del partito da mezzo per 
la conquista del potere e l ’edificazione del so- 
cialismo da parte del proletariato, a fine di 
un possibile itinerario della liberazione del 
proletariato dalle forme feticizzate della « fal- 
sa coscienza », nelle quali esso si trova im- 
mediatamente nella società capitalistica, ap- 
pare ancor più marcatamente aporetica quan- 
do si legga, tra le righe della proposta lu- 
kacsiana, che il più autentico interlocutore 
d ’un tale discorso suITorganizzazione è l ’in- 
tellettuale borghese della decadenza più e pri- 
ma ancora che la classe operaia. Infatti Lu- 
kàcs sostiene che, per l ’intellettuale che ab- 
bandoni la sua classe di provenienza e sposi 
la causa del proletariato, una volta raggiunta 
la consapevolezza che nella società borghese 
non c’è modo per lui di vivere alcuna forma 
di libertà (tanto meno nelle forme della dolo- 
rosa sperimentazione individualistica e deca- 
dente d’una tale impossibilità), per questo ti-
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po di suoi affiliati il partito realizza forme di 
libertà proprio in quanto neghi con la più 
rigida disciplina le singole individualità dei 
suoi membri, i quali, come individui, non so- 
no che cellule corrotte della civiltà borghese 
in cui sono stati allevati. Ed in base a questa 
dialettica della libertà/disciplina viene de- 
dotta metafisicamente anche quella empirica 
particolarità del partito/intero che è la disci- 
plina, intesa come « unità della libertà con 
la solidarietà » :

La libertà dell’uomo che vive oggi è la libertà del- 
l ’individuo isolato a causa del possesso reificato e 
reificante: una libertà rispetto agli altri individui 
(che sono altrettanto isolati). Una libertà che con- 
siste neH’egoismo, nel ritrarsi in se stesso; una li- 
bertà per la quale la solidarietà e la relazione in- 
tervengono al massimo come inefficaci « idee rego- 
lative ». Voler richiamare oggi direttamente in vita 
questa libertà, che ad alcuni individui può essere 
offerta dalla loro situazione sociale o dalle loro qua- 
lità interne, senza curarsi degli altri uomini, signi- 
fica quindi praticamente eternizzare, nella misura 
in cui ciò dipende dagli individui in questione, la 
struttura non libera della società di oggi.

Volere coscientemente il regno della libertà può 
quindi significare soltanto far coscientemente quei 
passi che conducono effettivamente verso di esso. 
E rendersi conto che nella società borghese di oggi 
la libertà individuale può essere solo un privilegio 
corrotto e corruttore, perché si fonda sulla man-
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canza di solidarietà e suU’illibertà degli altri, si- 
gnifica appunto: rinuncia alla libertà individuale. 
Significa sottomissione cosciente a quella volontà 
complessiva che oggi incomincia veramente a fare 
i suoi primi passi, sia pure incerti, difficili e mal- 
sicuri verso quella libertà effettiva che essa è desti- 
nata a suscitare realmente in vita. Questa volontà 
complessiva cosciente e il partito comunista [cor- 
sivo mio, g .v.]. E come ogni momento di un pro- 
cesso dialettico, anche il partito contiene, sia pure 
soltanto in nuce, in forma primitiva, astratta e 
scarsamente sviluppata, quelle determinazioni che 
concernono il fine che esso è destinato a realizzare: 
la libertà nella sua unità con la solidarietà. L ’unità 
di questi momenti è la disciplina [corsivo mio,

Non sorprende, cosi, che la problematica teo- 
rica del partito, il problema di una sua giu- 
sta strategia, e cioè d’una analisi sociale cor- 
retta della realtà nella quale esso deve ope- 
rare, si scarichi completamente in una proble- 
matica metodologica, nel problema essoterico 
e formale (acontenutistico) della mediazione 
che il partito (inteso chiaramente come « sog- 
getto » e dunque, data la struttura del par- 
tito leninista, identificato —  malgrado tutte 
le affermazioni circa la sua « processualità » 42 
—  con il suo gruppo dirigente) deve saper 
costantemente compiere fra « scopo finale » 
ed « imperativi concreti del momento.»:

g.v.] «.



La correttezza del marxismo rivoluzionario in una 
situazione oggettivamente rivoluzionaria è... qual- 
cosa di molto piu che la correttezza puramente 
« generale » di una teoria. Proprio perché è dive- 
nuta del tutto attuale e pratica, la teoria deve avere 
una funzione orientativa rispetto ad ogni passo par- 
ticolare della vita quotidiana. Tuttavia ciò è possi- 
bile soltanto se essa si spoglia completamente del 
proprio carattere puramente teorico, se diventa pu- 
ramente dialettica, cioè se supera praticamente ogni 
contrapposizione tra universale e particolare, tra la 
legge ed il caso singolo in essa « assunto », quindi 
tra la legge e la sua applicazione, e se quindi viene 
cosi suffragata ogni contrapposizione fra teoria e 
praxis. Mentre l ’organizzazione degli opportunisti 
e la loro tattica che poggia sulFabbandono del me- 
todo dialettico, soddisfa una « politica realistica », 
le esigenze del giorno, rinunciando alla saldezza 
delle basi teoriche, ma ricadendo, nella praxis quo- 
tidiana, nel rigido schematismo delle forme reifica- 
te di organizzazione e della routine tattica, il par- 
tito comunista non può fare a meno di mantenere 
e conservare viva in sé la tensione dialettica tra 
la necessità di tener fermo lo « scopo finale » e la 
capacità di adeguarsi con la massima aderenza pos- 
sibile agli imperativi concreti del momento43.

Tale slittamento verso un « discorso sul me- 
todo », vedremo subito, non si ferma in Lu- 
kacs alle questioni riguardanti la concezione 
del partito, ma si estende un po’ a tutta la sua 
concezione di una corretta restituzione della 
teoria marxista nel processo rivoluzionario
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aperto dalla rivoluzione d’Qttobre. Ci preme 
richiamare l’attenzione a questo punto, prov- 
visoriamente, sull’ascendente politico d’un ta- 
le orientamento, che riteniamo correttamente 
individuato, attraverso le analisi fin qui svol- 
te, negli atteggiamenti tutto sommato apolo- 
getici di Lukàcs difronte alla rivoluzione bol- 
scevica ed al leninismo.

6. Dunque all’uscita di Storia e coscienza 
di classe e di Marxismo e filosofia, il ’ 23, 
Korsch e Lukàcs hanno in realtà atteggiamen- 
ti differenti difronte al problema politico cru- 
ciale per il movimento operaio eropeo : la va- 
lidità del modello leninista per la classe ope- 
raia dei paesi di capitalismo sviluppato ed in 
particolare il rapporto fra l’evoluzione del le- 
ninismo teorico e pratico in Unione Sovieti- 
ca e nell’In ter nazionale comunista e la vita 
dei movimenti comunisti occidentali. Né è in 
realtà analogo il problema teorico che le loro 
due opere affrontano, anche se le conseguenze 
di entrambe sono di critica nei confronti del- 
l ’incipiente sclerosi e dogmatizzazione del mar- 
xismo teorico ad opera degli ideologi sovieti- 
ci : mentre infatti Korsch parte da un’esigen- 
za di storioizzazione materialistica di tutta la
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esperienza del movimento operaio e della sua 
teoria, ivi compresi la recente rivoluzione rus- 
sa ed il leninismo, ed a questo fine si ripro- 
pone una lettura originale ed una riqualifi- 
cazione del pensiero di Marx Lukàcs ri- 
tiene che nell’esperienza della rivoluzione rus- 
sa ed in generale nell’opera di Lenin vi sia 
un « atto teorico » di straordinaria rilevanza, 
costituente « la chiave per una giusta com- 
prensione del metodo marxista », e che que- 
sto « giusto metodo per la conoscenza della 
società e della storia » si debba restaurare, 
come presupposto indispensabile agli svilup- 
pi delia rivoluzione proletaria in Occidente 45.

Lo stesso tema storico-culturale centrale 
alle due opere, quello del rapporto fra mar- 
xismo e filosofia ovvero tra Marx e Hegel, 
assume subito una curvatura diversa.

Che cos’è, per Korsch, il problema d’un cor- 
retto rapporto fra marxismo e filosofia? L’esi- 
genza da cui Korsch parte, difronte ai com- 
piti posti all’ordine del giorno dalla nuova 
fase di crisi rivoluzionaria mondiale aperta 
dalla guerra imperialista e dalla rivoluzione 
d’Ottobre, è quella di precisare la specificità 
e l’autonomia del livello cc teorico » della lot- 
ta rivoluzionaria del proletariato, nella con- 
vinzione, da un lato, che soprattutto con la 
fase aperta dalla presa del potere in un primo
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Stato, l’elusione di questo specifico livello di 
lotta porti a conseguenze, errori e contraddi- 
zioni molto gravi nella costruzione d’una so- 
cietà socialista, dall’altro che i filoni del mar- 
xismo autenticamente rivoluzionario risorti in 
Europa nell’ultimo ventennio con l ’aprirsi 
d ’una crisi di lungo periodo del capitalismo, 
nella quale la rivoluzione proletaria torna al- 
l ’ordine del giorno (Luxemburg e Lenin), non 
abbiamo chiarito ed elaborato a sufficienza 
questo problema46, ed infine che esso possa 
essere creativamente riproposto a partire dalla 
soluzione che Marx ed Engels ne hanno dato, 
con implicazioni molto feconde al fine di riar- 
mare il proletariato europeo d’una teoria ca- 
pace d’incidenze rivoluzionarie sulla quotidia- 
na lotta di classe :

Anche qui [a proposito del rapporto fra marxismo 
e filosofia], come nel caso del problema marxismo 
e Stato, in realtà il compito teorico sorge dalle esi- 
genze e dalle necessità della prassi rivoluzionaria. 
Nel periodo rivoluzionario di transizione, dopo aver 
preso il potere, il proletariato oltre che sul piano 
politico ed economico si trova a dover affrontare 
dei compiti ben determinati anche sul piano ideo- 
logico: poiché tutti questi compiti continuano ad 
influenzarsi reciprocamente, anche la teoria scien- 
tifica del marxismo deve divenire nuovamente, non 
mediante un semplice ritorno al passato, ma attra- 
verso un ulteriore sviluppo dialettico, ciò che è stata
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per gli autori del Manifesto del partito comunista: 
una teoria della rivoluzione sociale che abbracci tutti 
gli ambiti della vita sociale in quanto totalità. E 
a questo fine non basta risolvere in termini mate- 
rialistico-dialettici « il problema dell’atteggiamento 
dello Stato nei confronti della rivoluzione sociale e 
della rivoluzione sociale nei confronti dello Stato » 
(Lenin), bisogna invece risolvere anche « il proble- 
ma dell’atteggiamento dell’ideologia nei confronti 
della rivoluzione sociale e della rivoluzione sociale 
nei confronti della ideologia ». L ’elusione di questi 
problemi, in un periodo che precede la rivoluzione 
proletaria, deve favorire l ’opportunismo e provocare 
una crisi interna al marxismo, come l ’elusione del 
problema rivoluzionario da parte dei marxisti della 
seconda Internazionale ha effettivamente favorito 
l ’opportunismo e prodotto una crisi all’interno del 
campo marxista. Ma anche nel periodo che segue 
la presa del potere da parte del proletariato, il ri- 
fiuto di assumere una posizione concreta difronte 
a questi problemi ideologici di transizione può an- 
cora avere conseguenze pratiche infauste, poiché la 
confusione e le discordie teoriche possono turbare 
e complicare la messa in opera tempestiva ed ener- 
gica dei compiti che si pongono neH’ambito ideo- 
logico. Anche per questa ragione, nel nuovo periodo 
di lotte di classe rivoluzionarie in cui siamo entrati 
deve essere posta nuovamente la grande questione 
parziale del rapporto tra rivoluzione proletaria e 
ideologia... 47.

Korsch si propone dunque di sviluppare, sul 
terreno specifico della funzione della teoria 
nella rivoluzione proletaria, il lavoro già in-
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trapreso dalla Luxemburg e da Lenin, « lo 
svincolamento dalle tradizioni paralizzanti 
del marxismo socialdemocratico del secon- 
do periodo di sviluppo48, che oggi pesano 
’ come un incubo ’ anche sul cervello di 
quelle masse operaie la cui condizione eco- 
nomica e sociale oggettivamente rivoluziona- 
ria già da tempo non coincide più con queste 
dottrine evoluzionistiche » 49. In questa pro- 
spettiva l ’« incubo » maggiore gli pare deri- 
vare dalla disarticolazione del corpus unitario 
delle analisi sociali e del metodo di Marx, —  
organismo inscindibile in quanto « teoria del- 
la rivoluzione proletaria » — , in disiecta 
membra soeiologico-analitiche, operata duran- 
te la seconda Internazionale e fino allo scop- 
pio della guerra tanto dal marxismo scienti- 
sta quanto dall’economicismo anarco-sindaca- 
lista, quanto infine dal « revisionismo ». In- 
dividuando il referente materiale di tutte tre 
queste liquidazioni della teoria marxiana nella 
pratica riformistica dei sindacati e dei par- 
titi socialdemocratici durante la seconda In- 
ternazionale, Korsch reagisce soprattutto con- 
tro la piu insidiosa riduzione scientistica del 
marxismo a « sociologia sistematica » :

Il fluido principio metodologico della dialettica ma- 
terialistica marxiana si coagula in un certo numero 
di massime teoriche sul nesso causale tra i feno-
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meni storici che appaiono nei diversi ambiti della 
vita sociale, vale a dire in qualcosa che piu esat- 
tamente si potrebbe definire una sociologia siste- 
matica generale... La teoria globale unitaria della 
rivoluzione sociale è stata trasformata in una cri- 
tica scientifica dell’ordinamento economico borghe- 
se e dello Stato borghese, dell’istruzione pubblica, 
della religione, dell’arte, della scienza e di tutte le 
altre espressioni culturali della borghesia, in una 
critica che non sfocia piu, per la sua stessa essen- 
za, in una prassi rivoluzionaria; essa può sfociare 
altrettanto facilmente, come di solito avviene nella 
sua prassi reale, in ogni sorta di aspirazioni rifor- 
mistiche che per principio non vanno oltre l’am- 
bito della società borghese e del suo Stato50.

Nel « secondo periodo » della storia del mar- 
xismo, durante il quale non la cc rivoluzione 
proletaria » è stata all’ordine del giorno ma 
una lunga lotta cc difensiva » per l ’organiz- 
zazione sindacale e politica del proletariato 
europeo e per alcune fondamentali riforme, 
rorganismo unitario del marxisrfio si è disar- 
ticolato in una serie di analisi cc regionali » 
della società capitalistica, in funzione delle 
pratiche riformistiche sviluppate dal movi- 
mento operaio europeo. Si è prodotta cosi una 
profonda influenza della « scienza borghese » 
sul marxismo : la diff usione d’un atteggia- 
mento mentale per cui ranalisi marxista non 
si è più riconosciuta come organismo teorico-
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critico unitario di una formazione economico 
sociale storicamente determinata (la « socie- 
tà civile » di cui parla Marx nella Prefazione 
del ’ 59 a Per la critica delVeconomia politi- 
ca), ma si è spezzettata in tante sezioni di 
analisi sociali parziali, solo cc volgarmente » 
materialistiche, sotto l’impulso dell’organizza- 
zione borghese del sapere, riducente le scien- 
ze a forme di conoscenza sempre parziali ed 
in ultima analisi prammatistiche, in un’epo- 
ca in cui la borghesia consolida il suo pote- 
re di classe ma al tempo stesso vive l ’aurora 
del suo declino storico 51. Difronte a questo fe- 
nomeno, riproponendo il tema del rapporto 
fra marxismo e filosofia, Korsch propone, in 
sostanza, una storicizzazione dell’organismo 
teorico marxista al fine di restituirne da un 
lato il profilo unitario, dall’altro il caratte- 
re critico in un senso tutto particolare : 
per essere l ’organismo teorico attraverso il 
quale il proletariato moderno si autodefinisce 
e progetta la sua rivoluzione, la costruzione 
d’una nuova formazione sociale. A tale fine 
Korsch ritiene indispensabile riandare al nes- 
so originario esistente tra marxismo e filoso- 
fia in quanto per questa via, storicamente, 
si possono recuperare le caratteristiche criti- 
co-organiche che il marxismo ha in comune 
con « la filosofia » ( il razionalismo moderno)
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ed in particolare con l ’idealismo tedesco e più 
ancora con la filosofia hegeliana, poiché la 
filosofia idealistica moderna è stata, storica- 
mente, l ’organismo teorico unitario attraverso 
il quale un’altra classe (la borghesia) ha 
preso coscienza totale di sé ed ha organa- 
to teoricamente la propria rivoluzione, il 
modello del proprio ordinamento sociale e 
politico :

Sul piano della storia del pensiero (ideologico) il 
sistema marxista -—  che è espressione teorica del 
movimento rivoluzionario —  deve avere con i si- 
stemi dell’idealismo tedesco —  che sono l’espres- 
sione teorica del movimento rivoluzionario borghesi 
—  lo stesso rapporto che sul piano della prassi 
sociale e politica intercorre tra il movimento rivo- 
luzionario di classe del proletariato ed il movimento 
rivoluzionario borghese 5Z.

Riproporre il tema del rapporto tra marxismo 
e filosofia, dunque, vuol dire per Korsch in- 
dividuare il punto di riferimento storico ri- 
facendosi al quale il marxismo teorico può 
reidentificarsi e risarcirsi correttamente : risa- 
lire a quei modelli teorici (la filosofia classi- 
ca tedesca) che soli, storicamente, per essere 
stati lo strumento ideale organico di un pro- 
cesso rivoluzionario (la rivoluzione borghese), 
forniscono un esempio di funzionamento or- 
ganico-critico della teoria, il modello d ’un
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tentativo di ricostruzione teorica globale d’una 
formazione sociale dal punto di vista d'una 
determinata classe (la  borghesia moderna); 
e dunque chiariscano storicamente la analo- 
ga funzione che l’organismo teorico marxista 
(la critica della società borghese nel suo in- 
sieme) deve avere per il proletariato e la sua 
rivoluzione.

7. Riproporsi il tema del rapporto fra mar- 
xismo e filosofia non vuol dire, dunque, per 
Korsch, porsi il problema di una specifica filo- 
sofia di Marx, sia essa poi intesa come visio- 
ne del mondo o metodo generale della cono- 
scenza. Korsch, anzi, insiste tanto sul fatto 
che nella sua evoluzione intellettuale Marx 
sia passato da una formulazione cc filosofica » 
(giovanile) della sua critica della società bor- 
ghese ad una formulazione matura di essa, 
nella quale neppure la « forma » può consi- 
derarsi filosofica venendo in primo piano la 
critica dell’economia politica come pilone por- 
tante dell’intero edificio teorico, quanto sul 
fatto che per il marxismo esiste un problema 
di cc soppressione » della filosofia non diverso 
sostanzialmente dal problema della soppres- 
sione dello Stato :
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Sul piano formale il socialismo, che da utopia si 
è trasformato in scienza, è sorto dalla filosofia idea- 
listica tedesca. Ma questa sua origine filosofica (for- 
male) naturalmente non significa che esso sia ri- 
masto una filosofìa anche nella sua forma autono- 
ma e nel suo ulteriore sviluppo. A partire dal 1845, 
Marx ed Engels hanno caratterizzato il loro nuo- 
vo punto di vista materialistico-scientifico come non 
più filosofico. E se a questo proposito si deve tener 
conto che per essi filosofia era sinonimo di filosofia 
borghese, idealistica, è però opportuno non trascu- 
rare il significato di questa identificazione. Si tratta 
infatti di un rapporto molto simile a quello tra 
marxismo e Stato. Marx ed Engels non hanno com- 
battuto solo una forma storica dello Stato, essi han- 
no identificato in termini storico-materialistici lo 
Stato in generale con lo Stato borghese e su questa 
base sono giunti a dichiarare la soppressione di ogni 
Stato come fine ultimo del comuniSmo; allo stesso 
modo essi non si limitano a combattere determinati 
sistemi filosofici, ma con il loro socialismo scienti- 
fico in ultima analisi si propongono il superamento 
di ogni filosofia in generale 55.

Ma si tratta di chiarire

in che senso concreto sia da intendere la soppres- 
sione della filosofia di cui Marx ed Engels hanno 
parlato, in particolare nel loro primo periodo degli 
« anni quaranta », ma spesso anche più tardi. Co- 
me dovrebbe compiersi o essersi già compiuto que- 
sto processo? Attraverso quali atti? Con quale rit- 
m o? E per chi? Dobbiamo immaginarci questa 
soppressione della filosofia come compiuta uno actu 
e una volta per tutte grazie ad una prestazione
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cerebrale di Marx ed Engels, per i marxisti, o per 
il proletariato nel suo complesso o per tutta l ’uma- 
nità? 0  piuttosto come un processo storico rivolu- 
zionario molto lungo e complesso, che passa attra- 
verso fasi molto differenziate (come la soppressio- 
ne dello Stato)? E nell’ultimo caso: qual’è il rap- 
porto che intercorre tra il marxismo e la filosofia 
fintantoché questo complesso processo storico non 
ha ancora raggiunto il suo obiettivo finale, la sop- 
pressione della filosofia? 54.

È dunque di straordinaria importanza teorica 
e pratica, dal punto di vista della rivoluzione 
proletaria, concepire correttamente la funzio- 
ne che la filosofìa e piu in generale tutte le 
forme di coscienza sociale assolvono nella real- 
tà storica. Al fine di una corretta storicizza- 
zione materialistica delle forme di coscienza 
sociale, preliminare ad un rapporto critico e 
ad una resa dei conti con esse nella prospet- 
tiva dell’edificazione del socialismo, tutta l ’in- 
sistenza di Korsch è concentrata a sottolinea- 
re la realtà della ideologia (delle forme di co- 
scienza in generale) :

Per il moderno materialismo dialettico è anzitutto 
essenziale intendere sul piano teorico e trattare sul 
piano pratico le formazioni spirituali come la filo- 
sofia e ogni altra ideologia in quanto realtà. Nel 
loro primo periodo, Marx ed Engels hanno iniziato 
la loro attività rivoluzionaria complessiva batten- 
dosi contro la filosofia; mostreremo che nelPepoea
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successiva essi hanno radicalmente mutato la loro 
opinione sul rapporto che intercorre tra l ’ideologia 
filosofica e le altre ideologie all’interno della realtà 
ideologica complessiva, ma che non per questo han- 
no cessato di trattare tutte le ideologie, e quindi 
anche la filosofia, come realtà effettive e in nessun 
caso come vuote chim ere55.

Questa considerazione della realtà delle for- 
me di coscienza, come posizione teorica pro- 
pria del marxismo (individuante la posizio- 
ne del marxismo intorno al problema del rap- 
porto fra « essere » e cc coscienza »), defini- 
sce genericamente il suo carattere dialettico. 
Dialettica, per Korsch, è quella posizione teo- 
rica che. istituisce un nesso di continuità/ar- 
ticolazione fra i rapporti sociali e le forme di 
coscienza che li esprimono, postulando la real- 
tà, appunto, di queste ultime :

Astraendo da ogni filosofia, è però del tutto chiaro 
che la coincidenza della coscienza con la realtà ca- 
ratterizza ogni dialettica e quindi anche quella ma- 
terialistica marxista; tale coincidenza fa si che an- 
che i rapporti materiali di produzione dell’epoca 
capitalistica sono quello che sono solo assieme alle 
forme di coscienza in cui si rispecchiano, sia nella 
coscienza prescientifica sia in quella scientifica (bor- 
ghese) di quest’epoca e che senza di esse tali rap- 
porti non possono neppure sussistere; senza questa 
coincidenza una critica dell’economia politica non 
sarebbe mai potuta divenire l ’elemento essenziale di 
una teoria della rivoluzione sociale56.
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Sotto questo profilo v’è un nesso preciso di 
continuità fra Hegel e Marx : sono entrambi 
dialettici; entrambi, cioè, considerano reali le 
forme della coscienza, nella consapevolezza 
—  per esprimerci con Marx —  che « la for- 
ma non ha alcun valore, se non è la forma 
del contenuto » 57. « Sin dall’inizio Marx ed 
Engels hanno sentito il bisogno di spiegarsi 
con se stessi... nei confronti... del metodo dia- 
lettico hegeliano. Non hanno neppure mai du- 
bitato che si trattasse di riallacciarsi ad esso »58.

Ma questo stesso metodo dialettico subisce 
un radicale mutamento di funzione nell’or- 
ganismo teorico di Marx, poiché in questo 
« sia la conoscenza prescientifica ed extrascien- 
tifica, sia la conoscenza scientifica non si con- 
trappongono più come entità autonome al 
mondo naturale e soprattutto al mondo sto- 
rico-sociale di cui sono una parte reale, vera, 
”  anche se spirituale e ideale ”  mentre He- 
gel « da un lato aveva già dichiarato che la 
coscienza teorica dell’individuo non può ”  sal- 
tare oltre ”  il suo tempo, il suo mondo pre- 
sente, ma dall’altro, più che collocare la filo- 
sofia nel mondo, aveva ancora collocato il 
mondo nella filosofia » 59. In secondo luogo 
secondo il sistema marxiano, « a causa del 
nesso indissolubile tra tutti i fenomeni reali 
in seno alla totalità della società borghese an-

47



che le forme di coscienza che la caratterizza- 
no non possono venire soppresse solo dal pen- 
siero. La loro soppressione nel pensiero, nella 
coscienza, è possibile solo se si accompagna 
al rovesciamento pratico e oggettivo degli stes- 
si rapporti materiali di produzione che fino 
ad allora si sono espressi in quelle forme » 60.

Chiarito dunque che il ripristino del cor- 
retto rapporto fra marxismo e filosofia ha per 
Korsch il valore di fondare nuovamente la 
possibilità di concepire il marxismo come or- 
ganismo unitario di critica della società bor- 
ghese sul modello di quei sistemi filosofici 
idealistici che, appunto, si configurarono sto- 
ricamente non già come forme di conoscenza 
parziale, ma come conoscenza globale ( e in 
ciò « filosofica » e non oc scientifica ») della 
totalità del processo storico; ma chiarito al tem- 
po stesso che, al di là di tale riferimento 
storico utile a ripristinare la totalità comples- 
sa delTorganismo teorico marxista, quest’ul- 
timo non ha poi nulla a che fare con i siste- 
mi filosofici ( « borghesi ») di conoscenza del 
reale; e chiarito, infine, che la continuità del 
metodo dialettico da Hegel a Marx sta a de- 
signare, nelle analisi di Korsch, soltanto Tana- 
Ioga considerazione, da parte di entrambi, 
della realtà delle forme di coscienza, mi pare 
inequivocabilmente definito anche il recupe-
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ro della categoria di totalità che Korsch pro- 
i pone, riproblematizzando il rapporto fra mar- 

xismo e filosofia :

I

Mentre secondo la concezione materialistica della 
storia intesa in termini corretti, vale a dire dialet- 
tici nella teoria e rivoluzionari nella prassi, non 
possono esistere singole scienze indipendenti le une 
dalle altre, come non può esistere una ricerca pu- 

| ramente teorica, distinta dalla prassi rivoluzionaria 
j e del tutto priva di premesse scientifiche, i marxi- 

sti moderni hanno finito effettivamente col con- 
cepire sempre piu il socialismo scientifico come 
somma di conoscenze puramente scientifiche, priva 
di nessi immediati con la prassi, politica o di altro 
genere, della lotta di classe 61.

!
i

Se le forme di conoscenza sono sempre reali, 
sono cioè parte della realtà storico-sociale in 
quanto sempre forme specifiche di rapporti 
sociali specifici, la realtà storico-sociale è un 
organismo unitario e complesso conoscibile 
soltanto ad opera d’un organismo teorico egual- 
mente unitario e complesso. Il marxismo, in 
quanto critica della società borghese nel suo 
complesso, e referente teorico d’una critica 
pratica globale delFassetto borghese (la rivo- 
luzione proletaria), è questa totalità, critica e 
continua alla pratica sociale di una classe. Se 
si disarticola questa unità ed il suo rapporto 
con la pratica sociale del proletariato, se ne 
smarriscono i valori tanto storici quanto teo-
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rici : il suo essere l ’insieme della critica del- 
l’economia politica, della critica della politi- 
ca, e della critica dell’ideologia, che nella sua 
totalità ha svelato per la prima volta, proprio 
perché connesso all’aitività sovvertitrice-rive- 
latrice del proletariato rivoluzionario, l ’inter- 
no movimento reale ed ideale di una forma- 
zione eeonomico-sociale ( la società borghese) :

La teoria marxista nella sua prima forma fenome- 
nica, nonostante il rifiuto della filosofia,... è una 
teoria, totalmente impregnata di pensiero filosofico, 
dello sviluppo sociale visto e inteso come totalità 
vivente, o piu precisamente: della rivoluzione socia- 
le intesa e applicata come totalità vivente...

Ma nel suo carattere di fondo, la teoria marxi- 
sta rimane sostanzialmente immutata anche nelle 
ultime opere di Marx ed Engels. Anche nella sua 
forma fenomenica di socialismo scientifico, il mar- 
xismo di Marx ed Engels rimane la totalità com- 
plessiva di una teoria della rivoluzione sociale. La 
trasformazione consiste soltanto nel fatto che nella 
fase piu tarda i singoli elementi di questa totalità: 
economia, politica, ideologia, teoria scientifica e 
prassi sociale, si sono maggiormente staccati gli uni 
dagli altri... Ma Marx ed Engels alla totalità non 
sostituiscono mai una molteplicità di elementi au- 
tonomi: essi si limitano a creare una connessione 
scientificamente piu approfondita e sempre basata 
sulla critica dell’economia —  che serve da struttu- 
ra —  tra i singoli elementi che compongono il 
sistema 62.
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Il recupero della categoria di totalità non è 
dunque, per Korsch, ripristino d’una catego- 
ria filosofica, d’un principio epistemologico 
generale « puro », per cui conoscere è sem- 
pre conoscere Finterò e la conoscenza deriva 
sempre da un rapporto precisato fra la parte 
e il tutto. Nell’analisi di Korsch il ripristino 
della totalità ai fini di una corretta lettura 
delForganismo teorico di Marx ha una fun- 
zione molto precisa : recuperare l ’unità com- 
plessa dell’organismo delle critiche marxiane, 
che costituiscono un tutto organico fuori del 
quale non si può intendere né il movimento 
storico dell’intera formazione sociale borghe- 
se, né il carattere rivoluzionario (sovvertitore 
di questa formazione sociale) della pratica so- 
ciale del proletariato. Recuperare la totalità 
è dunque ripristinare la totalità del pensiero 
di Marx per coglierne fino in fondo la irri- 
ducibilità a qualsivoglia forma di scienza e 
di filosofia, e far risaltare il suo piu autentico 
carattere critico : critica teorica della società 
borghese, funzione e progetto di quella criti- 
ca pratica di essa emergente dalle lotte so- 
ciali del proletariato moderno 63.
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8. Per Korsch, dunque, è la ripresa di una 
pratica sociale rivoluzionaria da parte del pro- 
letariato —  in connessione con una nuova 
fase di orisi generale e di lungo periodo del 
sistema capitalistico —  che pone il problema 
di una teoria rivoluzionaria : capace cioè di 
comprendere analiticamente e nel suo insie- 
me il movimento della formazione economico- 
soeiale capitalistica in un periodo in cui la 
lotta del proletariato pone aU’ordine del gior- 
no il passaggio ad un’altra formazione so- 
ciale, ancora da costruire, e perciò si fa in- 
nanzi l’urgenza di analisi corrette per defi- 
nire le vie della costruzione socialista operan- 
do sul ed a partire dal corpo attuale in de- 
composizione della società borghese (a  tutti 
i livelli : economia, politica, coscienza).

Lukàcs, invece, partendo da un’analoga va- 
lutazione delle caratteristiche della fase sto- 
rica, si pone un problema di ortodossia teo- 
rica (metodologica), atta a garentire una vol- 
ta per tutte la classe dalla reificazione che la 
società borghese ha prodotto, produce e con- 
tinuerà a produrre sulla sua coscienza, sia 
perché con la presa del potere da parte del 
proletariato la borghesia non scompare repen- 
tinamente, sia perché anche nella fase della 
sua eliminazione continuano ad operare, se- 
condo misure diverse di durata, le costella-
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zioni teoriche, le forme di coscienza da essa 
elaborate.

Egli pure, nell’opera di ripristino d’un cor- 
retto uso della teoria marxista, parte da un 
canone fondamentale del materialismo stori- 
co, smarrito tanto dal marxismo scientista 
quanto dal neoidealismo revisionista durante 
la II Intemazionale : la realtà delle forme di 
coscienza ed in generale dell’ideologia. Inau- 
gurando l ’Istituto di ricerca per il materiali- 
smo storico egli afferma :

Sul piano metodologico, l ’aspetto che fa epoca nel 
materialismo storico consiste nel riconoscimento che 
questi sistemi apparentemente del tutto indipendenti 
[«  l ’economia classica in Inghilterra e la filosofica 
classica in Germania », esprimenti l ’autonomia re- 
ciproca raggiunta nella società borghese dalle sfere 
dell’economia, della politica e della coscienza so- 
ciale], definiti ed autonomi, sono meri momenti 
di un intero ed è perciò possibile sopprimere la loro 
apparente autonomia 64.

Ma la possibile soppressione della loro « ap- 
parente autonomia » è un fatto che, nell’ana- 
lisi di Lukàcs, si stacca progressivamente dal- 
la critica pratica della società borghese nel 
suo insieme, sviluppata dalla lotta di classe 
rivoluzionaria del proletariato, e diviene un 
compito possibile anche da parte di una teoria 
corretta come tale. Giò perché secondo Lu-
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kàcs « l ’apparente autonomia » di « questi si- 
stemi » implica, dal punto di vista del mate- 
rialismo storico, una loro connotazione come 
ce ideologia » ( nel senso marxiano di « falsa \ 
coscienza » tout court). Pur riaffermando che 
le forme ed i sistemi di coscienza sociale, in 
quanto non autonomi ma sempre parti di un 
tutto che è la formazione sociale borghese, 
non sono « vapori » mentali, ma realtà socia- 
li, Lukàcs in realtà li concepisce sempre co- 
me forme « false » di conoscenza in quanto 
parziali, spostando cosi implicitamente il pro- 
blema della verità delle forme di conoscenza 
—  che per Marx è un problema della « pra- 
tica sociale » —  sul piano autonomizzato del- 
la teoresi (della metodologia), e impostando 
il problema della teoria come problema di 
una dialettica tra forme parziali e forma to- 
tale della conoscenza.

In primo luogo egli ritiene che con la na- 
scita della società borghese ed il progressivo 
e reciproco autonomizzarsi delle sfere dei rap- 
porti materiali di esistenza (economia), dei 
rapporti volontari (politica) e delle forme di 
coscienza sociale, si sia reso possibile l ’emer- 
gere di una forma di autocoscienza sociale 
( i l  materialismo storico) che, portando a nudo 
rarticolazione della struttura sociale, istitui- 
sca un livello di totale emancipazione della
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teoria : quello de ll’ autocoscienza della società 
capitalistica ( o m aterialism o storico) che si 
prospetta com e form a cc pura » di verità ( f o r - 
m a di conoscenza totale) :

In rapporto al capitalismo vi è questa differenza 
invalicabile [dalle altre formazioni sociali che l ’han- 
no preceduto] : in esso, i momenti economici non 
sono più nascosti cc dietro » la coscienza, ma sono 
presenti nella coscienza stessa (solo che essi sono 
repressi, inconsapevoli,- ecc.). Con il capitalismo, 
con la soppressione della struttura degli Stati (Stand) 
e con la costruzione di una società articolata in 
senso puramente economico, la coscienza di classe 
è entrata nella fase in cui può diventare cosciente. 
La lotta sociale si rispecchia ora in una lotta ideo- 
logica per la coscienza, per l ’occultamento o la sco- 
perta del carattere classista della società65.

Questa cc lotta ideolog ica  »  è orm ai decisa, sul 
p iano della cc possibilità oggettiva » , a van- 
taggio del proletariato, che è la sola classe 
in  grado di porsi teoricam ente in m aniera cor- 
retta il problem a del cc rapporto con  la società 
com e intero  » (ra p p orto  nel quale, soltanto, 
cc la coscienza che g li u om in i hanno di volta 
in  volta della loro  esistenza, si presenta in tutte 
le sue determ inazioni essenziali »  “ ).

Le form e di coscienza riguardanti la classe 
borghese sono tutte ridotte a cc falsa coscien - 
za » ( errore, occu ltam en to  p iù  o m eno inten - 
zionale della realtà), in  quanto form e  di co -
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scienza sociale necessariamente parziali, poi- 
ché la borghesia è dominata da un interesse 
di classe sempre piu in contrasto con Tinte- 
resse della società nel suo intero :

Il limite che rende « falsa » la coscienza di classe 
della borghesia, è oggettivo: è la stessa situazione 
di classe. È una conseguenza oggettiva della strut- 
tura economica della società... Infatti, la coscienza 
di classe della borghesia, per quanto possa rispec- 
chiare chiaramente tutti i problemi dell’organiz- 
zazione di questo dominio, del rivolgimento e della 
trasformazione in senso capitalistico dell’intera pro- 
duzione, non può non occultare quei momenti in 
cui emergono problemi la cui soluzione rinvia, già 
all’interno del campo di dominio della borghesia, 
oltre il capitalismo 67.

Connesse cosi immediatamente tutte le forme 
di coscienza all’essere sociale delle classi, e de- 
finite « falsa coscienza » tutte le forme di cono- 
scenza connesse all’essere sociale della borghe- 
sia —  oggettivamente in contraddizione con se 
stessa in quanto portatrice di interessi con- 
trari alla « società nel suo intero » — , si
apre un pericoloso varco idealistico verso la 
riduzione della teoria marxiana dell’ideolo- 
gia al relativismo storicistico della « sociolo- 
gia della conoscenza ». E per converso si po- 
stula una interpretazione «. filosofica » (aspi- 
rante ad una definizione teoretica —  cc pu-
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ra » —  della « verità ») del marxismo, una 
volta rintracciato nel proletariato il protago- 
nista di un processo della conoscenza connes- 
so si alla pratica sociale, ma aspirante all’cc as- 
soluto » (alla « totalità »), in quanto desti- 
nato a non entrare in contraddizione —  ten- 
denzialmente —  con l ’essere sociale del suo 
portatore.

Dunque in questa analisi il problema d’un 
recupero della corretta funzione della teoria 
marxista si sposta sul terreno d’una proble- 
matica che riguarda non tanto i compiti sto- 
rici della lotta del proletariato in una situa- 
zione concreta, quanto la teoria della cono- 
scenza come tale :

Il rapporto con l’intero diventa la determinazione 
che definisce la forma di oggettualità di ogni og- 
getto della conoscenza; ogni modificazione essen- 
ziale, rilevante per la conoscenza, si esprime come 
modificazione del rapporto con l’injero e quindi co- 
me modificazione della stessa forma di oggettua- 
lità 68.

Il problema della restituzione di un corretto 
uso della teoria marxista trapassa in quello 
( « logico puro ») d’un corretto intendimento 
del marxismo come strumento della conoscen- 
za in generale della realtà come « processo 
storico » :
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Questa ininterrotta modificazione delle forme di 
oggettualità di tutti i fenomeni sociali nella loro 
interazione dialettica, l ’origine della conoscibilità 
di un oggetto dalla sua funzione nella totalità de- 
terminata nel quale esso funge, tutto ciò fa si che 
la considerazione dialettica della totalità —  ed essa 
sola! —  sia in grado di comprendere la realtà come 
accadere sociale 69.

La «  totalità » da restaurare nel funziona- 
mento della teoria marxista non è già l ’msie- 
me delle sue analisi storico-empiriche attra- 
verso le quali esso ha attinto la conoscenza 
d’una intera formazione economico-sociale, 
bensì la generica consapevolezza della proces- 
sualità del reale e della interconnessione ge- 
nerale, in esso, di tutti i « fenomeni ». L’as- 
se di lettura della concezione materialistica 
della storia assume una curvatura decisamente 
filosofico-metodologica ed i suoi canoni es- 
senziali da restaurare vengono cosi formulati :

L’essenza del marxismo scientifico consiste... nella 
conoscenza dell’indipendenza delle forze motrici rea- 
li della storia- dalla coscienza (psicologica) degli 
uomini 70...

Essa [la concezione materialistica della storia] 
dissolve la fissità, il carattere naturalistico, l ’immobi- 
lità sottratta al divenire delle formazioni sociali; 
essa le scopre come formazioni sorte storicamente, 
che sono perciò, proprio in quanto sottoposte da 
ogni punto di vista al divenire storico, predesti- 
nate ad un tramonto storico71.
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11 materialismo storico viene presentato come 
coscienza della obbiettività e perenne fluidità 
della storia (in generale), e come tale drasti- 
camente allineato alle filosofie storicistiche e 
dissolto, nella « sua essenza », in esse.

9. La progressiva autonomizzazione di un 
« discorso filosofico sul metodo » al fine del- 
la restaurazione del materialismo storico è 
spinta da Lukàcs fino al punto di considerare 
il proletariato classe rivoluzionaria non tanto 
per i contenuti delle lotte ch’esso può muo- 
vere all’assetto della società capitalistica, quan- 
to per il fatto che esso solo può essere il vei- 
colo empirico della « totalità » :

Ciò che distingue in modo decisivo il marxismo 
dalla scienza borghese non è il predominio delle 
motivazioni economiche nella spiegazione della sto- 
ria, ma il punto di vista della totalità. La categoria 
della totalità, il dominio determinante ed onnilate- 
rale dell’intero sulle parti è l’essenza del metodo 
che Marx ha assunto da Hegel riformulandolo in 
modo originale e ponendolo alla base di una scienza 
interamente nuova. La separazione capitalistica del 
produttore dal processo complessivo di produzione, 
il frazionamento del processo lavorativo in parti che 
viene operato senza tenere conto del carattere uma- 
no del lavoratore, l ’atomizzazione della società in
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individui che producono sfrenatamente, al difuori 
di qualsiasi piano e di qualsiasi nesso, ecc., doveva 
necessariamente influenzare profondamente anche il 
pensiero, la scienza e la filosofia del capitalismo. 
E l ’aspetto radicalmente rivoluzionario -nella scienza 
proletaria non consiste soltanto nel fatto che essa 
contrappone contenuti rivoluzionari alla società bor- 
ghese, ma anzitutto nell’essenza rivoluzionaria del 
metodo stesso. Il dominio della categoria di tota- 
lità è il veicolo del principio rivoluzionario nella 
scienza 72.

La stessa tipizzazione delle forme di coscienza 
di classe è dunque spostata sul terreno me- 
todologico, sul terreno della ic coscienza pos- 
sibile », che non è tanto critica dei contenuti 
della coscienza reale, quanto critica del fatto 
della sua parzialità. E in ogni caso, spostan- 
dosi sul piano metodologico il discorso sulle 
forme della coscienza di classe, esse vengono 
assunte, al suo interno, in maniera autono- 
ma e indipendente dai contenuti empirici del- 
la pratica sociale della classe.

Si riapre, per questa via, una frattura fra 
k essere » e « coscienza », e ci si propone 
problematicamente il senso ed il valore del 
carattere « dialettico » della concezione ma- 
terialistica della storia.

Data la genericità del nesso da Lukàcs riaf- 
fermato fra cc essere » e « coscienza » in real- 
tà, come già abbiamo visto nel passo appena
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citato, Vessenza dialettica del materialismo 
storico coincide sostanzialmente, secondo lui, 
con l’assunzione del « metodo dialettico » he- 
geliano da parte di Marx. Presentando i suoi 
saggi, infatti, e ribadendo d’aver privilegiato 
le questioni metodologiche tanto nella ripro- 
blematizzazione del materialismo storico, quan- 
to nella critica dei diversi filoni del marxi- 
smo della seconda Internazionale, Lukàcs af- 
ferma esplicitamente :

Non è possibile trattare il problema della dialettica 
concreta e storica senza esaminare da vicino Hegel, 
il fondatore di questo metodo, ed il rapporto tra 
Hegel e Marx... Ciò che qui ci interessa non è 
l ’aspetto filologico del rapporto tra Marx e Hegel, 
e neppure l ’opinione di Marx sulla portata che la 
dialettica hegeliana ha potuto avere per il suo me- 
todo, ma il significato che questo metodo ha con- 
cretamente avuto per il marxismo 73.

La sua opinione, in proposito, è che nel ma- 
terialismo storico « tutto un complesso di ca- 
tegorie metodologiche decisive e costantemente 
applicate deriva direttamente dalla logica he- 
geliana » 74 ; e che sia compito eminente dei 
marxisti quello di « salvare per il presente 
ciò che è metodologicamente fecondo nel pen- 
siero di Hegel in quanto forza spirituale an- 
cora viva » 7S.

Lungi dunque dal proporsi di chiarire la
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specifica differenza della « dialettica » mate- 
rialistica dalla dialettica hegeliana, Lukàcs 
sostanzialmente le identifica; e, ridotto cosi 
il problema del rapporto fra l'«  essere » e 
la « coscienza » ad una affermazione di reci- 
proca, generica corrispondenza, la dialettica si 
riprospetta come forma del movimento attra- 
verso il quale la coscienza sopprime progres- 
sivamente le forme parziali di conoscenza, si 
eleva ad una forma di sapere totale ( auto- 
coscienza che si sa come tale), ed a questo li- 
vello, certo, riunifica essere e coscienza in 
quanto a tale livello di astrazione l ’essere (il 
« puro » essere) coincide con il pensare (è  
l ’essere del pensare) :

È proprio dell’essenza del metodo dialettico il fatto 
che in esso giungano a sopprimersi i concetti falsi, 
nella loro astratta unilateralità. Questo processo di 
soppressione esige tuttavia che si continui ad ope- 
rare con questi concetti unilaterali, astratti e falsi: 
essi debbono essere portati al loro corretto signi- 
ficato non tanto mediante una definizione, quanto 
piuttosto attraverso la funzione metodologica che 
essi ricevono in quanto momenti soppressi nella 
totalità 76.

Il metodo dialettico, dunque, riguarda la teo- 
ria generale ( filosofica) della conoscenza 71, la 
« coscienza » assumente in sé esaustivamente 
l ’cc essere ». Nel caso concreto della coscienza
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di classe del proletariato la dialettica consente 
di concepire come un puro fatto di metodo 
il problema della sua corretta formazione, co- 
me problema generale-generico della giusta 
mediazione fra « interessi immediati » e « sco- 
po finale » :

Poiché il proletariato è posto dalla storia difronte 
al compito di una trasformazione cosciente della 
società, nella sua coscienza si forma necessaria- 
mente la contraddizione dialettica tra l ’interesse 
immediato e lo scopo finale, tra il momento sin- 
golo e l’intero... Ciò significa... soggettivamente, 
per la coscienza dì classe del proletariato, che. il 
rapporto dialettico tra l’essere immediato e l’in- 
flusso oggettivo sull’intero della società è trasfe- 
rita nella coscienza del proletariato stesso i8.

Che il valore « fondante » della categoria di 
totalità e della dialettica come itinerario della 
mediazione verso ! ’ «. intero » abbia ormai una 
curvatura decisamente filosofica, intenda re- 
staurare, con il « corretto » uso della dialetti- 
ca e della categoria di totalità, una « filoso- 
fia materialistica » specifica del materialismo 
storico e capace di fondarlo, ci pare definiti- 
vamente provato non soltanto dalla svaluta- 
zione delle scienze tout court, che nelle ana- 
lisi lukacsiane consegue, in quanto forme 
di conoscenza necessariamente « regionali », 
ma soprattutto dall’assunzione lukacsiana, tut-
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ta filosofica ( <c idealistica »), di un contrasto 
ontologico fra conoscenze particolari e cono- 
scenza della totalità :

Per effetto della specializzazione delle operazioni 
va perduta ogni immagine dell’intero. E poiché 
non può in ogni caso estinguersi l ’esigenza di co- 
gliere l ’intero almeno conoscitivamente, nasce l ’im- 
pressione -—  che assume forma di accusa —  che, 
operando in questo modo, restando cioè prigionie- 
ra di questa immediatezza, la scienza laceri la to- 
talità della realtà in frammenti, perdendo di vista 
l ’intero al di là dei propri campi specialistici...

Quanto più una scienza moderna si sviluppa, 
raggiungendo una maggiore chiarezza metodologi- 
ca su se stessa, tanto più decisamente si distoglie 
dai problemi d ’essere della sua sfera, estrometten- 
doli dal campo di intelligibilità che essa ha elabo- 
rato. Man mano che essa si evolve, diventando 
sempre più scientifica, essa si trasforma in un si- 
stema formalmente completo di leggi speciali par- 
ziali, per il quale il mondo che si trova al di fuori 
del suo campo ed anche, in primo luogo, la ma- 
teria che essa ha il compito di conoscere, il suo 
autentico, concreto sostrato di realtà diventa inaf- 
ferrabile sia per ragioni di metodo che di prin- 
cipio 79.

V ’è dunque anche per Lukàcs una riproble- 
matizzazione del materialismo storico intorno 
al nodo del rapporto fra marxismo e filoso- 
fia; ma è indubitabile, a questo punto, che 
tale nodo si scioglie attraverso l ’individuazio-
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ne di una « filosofia hegeliana » intrinseca, 
ancora, all’organismo teorico marxiano :

XI metodo filosofico di Hegel, che fu sempre nello 
stesso tempo storia della filosofia e filosofia della 
storia, non è mai stato lasciato cadere in questo 
punto essenziale da M arx80.

La riduzione hegeliana della storia a storia 
della filosofia e quindi ridentificazione di sto- 
ria della filosofia e filosofia della storia come 
cc interpenetrazione dialettica del pensiero e 
dell’essere », « comprensione della loro unità 
come unità e totalità di un processo, forma an- 
che l ’essenza della filosofia della storia del ma- 
terialismo storico » 81. L’unico contenuto possi- 
bile della coscienza di classe del proletariato, 
articolata in chiave puramente metodologica, 
è la conoscenza della società capitalistica « co- 
me totalità », alla quale si può giungere solo 
quando questa —  e dunque la coscienza di 
essa —  giunge al culmine della sua cc feno- 
menologia ». L ’attesa del crollo della società 
capitalistica si rivela l ’autentico referente ma- 
teriale della costruzione lukaesiana e al tem- 
po stesso l’unico contenuto politico reale della 
coscienza di classe del proletariato :

Quanto piu avanza la crisi economica del capita- 
lismo, tanto piu chiaramente questa unità del pro- 
cesso economico si presenta come afferrabile anche 
praticamente. Essa è appunto presente anche nei
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periodi cosi detti normali e quindi ha potuto es- 
sere percepita anche dal punto di vista di classe 
del proletariato: ma la distanza fra la forma feno- 
menica ed il fondamento ultimo era tuttavia trop- 
po grande per arrivare a produrre conseguenze pra- 
tiche nel'l’agire del proletariato. Questa situazione 
muta nei periodi decisivi di crisi. L’unità del pro- 
cesso complessivo viene a torvarsi ad una tale pros- 
simità da poter essere toccata con m ano82.

Il partito, concrezione empirica della coscien- 
za di classe strutturata in chiave metodolo- 
gica (come « coscienza possibile »), viene per 
cosi dire « dedotto » come punto d’approdo 
e meta concreta della coscienza della totalità 
del processo storico, all’atto in cui questo rag- 
giunge catastroficamente il suo culmine e si 
« rivela » :

L’organizzazione è molto piu una conseguenza che 
un presupposto del processo rivoluzionario c... so- 
lo nel processo ed attraverso il processo il prole- 
tariato stesso si costituisce in classe. Si tratta di 
un processo che non può essere né provocato né 
impedito dal partito: ma a quest’ultimo spetta per- 
ciò l ’alta funzione di essere portatore della coscien- 
za di classe del proletariato, coscienza della sua mis- 
sione storica 83.

A questo punto i contenuti della teoria della 
rivoluzione proletaria, le sue condizioni og- 
gettive (crisi economica generale e guerra im- 
perialistica) e soggettive ( l ’organizzazione ri-
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voluzionaria della classe come « conseguenza » 
della presa di coscienza della totalità e quindi 
di tutti i significati del sistema capitalistico 
all’atto della sua crisi generale, che ne rivela 
tutte le contraddizioni), sono per cosi dire 
« dati ». Qual’è la funzione della teoria che 
Lukàcs s’impegna a rivalutare? Vediamo:

Come prodotto del capitalismo, il proletariato è ne- 
cessariamente sottoposto alle forme di esistenza del 
suo produttore. Questa forma di esistenza è l ’inu- 
manità, la reificazione. Certamente, con la sua sem- 
plice esistenza, il proletariato è la critica, la nega- 
zione di queste forme di vita. Ma prima che la 
crisi oggettiva del capitalismo sia giunta a compi- 
mento ed il proletariato stesso sia giunto a penetrarla 
ed a comprenderla pienamente, acquistando una 
vera coscienza di classe, si tratterà di una mera 
critica della reificazione, che in quanto tale su- 
pera ciò che nega solo in modo negativo. Anzi, 
se la critica non riesce ad andare al di là della 
pura e semplice negazione di una parte, se non 
è presente in essa almeno una tendenza alla tota- 
lità, allora essa non può affatto oltrepassare ciò 
che nega, come è dimostrato dal carattere piccolo- 
borghese della maggior parte dei « sindacalisti ». 
Nella separazione tra i diversi campi di lotta si 
dimostra in tutta la sua evidenza la vuotezza di 
questa critica, il fatto che essa viene compiuta 
dal punto di vista del capitalismo. Il semplice 
dato di fatto di questa separazione indica che la 
coscienza del proletariato soggiace ancora, per il 
momento, alla reificazione. Se ad essa è ovviamen-
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te piu facile cogliere la disumanità della propria 
situazione di classe sul piano economico che sul 
piano politico, ed ancora sul piano politico che 
su quello culturale, tutte queste separazioni dimo- 
strano appunto l ’insuperato potere delle forme ca- 
pitalistiche di vita sul proletariato stesso84.

La costruzione della coscienza di classe, sul 
piano teorico, si risolve nel chiarimento e nella 
difesa delle sue condizioni oggettive di pos- 
sibilità. In particolare, è « sul piano cultura- 
le » che la classe incontra i maggiori ostacoli 
all’autoidentificazione, poiché soggiace quoti- 
dianamente alle forme di parcellizzazione della 
sua coscienza, che il sistema capitalistico pro- 
duce affinché essa non divenga consapevole 
della genesi dell’inumanità e reificazione in cui 
vive. La funzione preminente della teoria con- 
siste dunque nell’elaborare e portare alla co- 
scienza la tipologia delle condizioni materiali 
ed ideali che impediscono la maturazione del- 
la « coscienza possibile » del proletariato, ar- 
mando quest’ultimo (o  meglio il partito che, 
incarnando la a coscienza della sua missione 
storica », a questo punto gli si sostituisce) di 
una permanente « tendenza alla totalità ». 
Compito della teoria è quello di elaborare una 
critica filosofica della cc reificazione », per riar- 
mare il proletariato della necessaria inten- 
zione alla totalità (di una filosofia, come
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forma di conoscenza « totale » e perciò pri- 
vilegiata).

10. A questo ambizioso compito teorico in- 
tende assolvere il più impegnativo dei saggi 
•raccolti da Lukacs in Storia e coscienza di 
classe : La reificazione e la coscienza del pro- 
letariato.

In esso egli vuole riprendere ed elabora- 
re ce l ’analisi della merce » marxiana in quan- 
to, dal punto di vista dell’analisi sociale mar- 
xista,

il problema della inerce non appare soltanto come 
un problema particolare e neppure semplicemente 
come problema centrale dell’economia intesa come 
scienza particolare, ma come problema strutturale 
centrale della società capitalistica in tutte le sue 
manifestazioni di vita 85.

Lukacs si propone cosi di giungere a « sco- 
prire nella struttura del rapporto di merce il 
modello di tutte le forme di oggettualità e 
di tutte le forme ad essa corrispondenti della 
soggettività nella società borghese » 86 ; disoc- 
oultando, dunque, la tipologia delle forme di 
mercificazione (reificazione) della coscienza 
in cui vive il proletariato, in quanto prodotto 
della società borghese ed immediatamente si-
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tuato entro il ciclo di riproduzione del capi- 
tale, e restaurando le condizioni di possibilità 
della sua unificazione politica ( le condizioni 
di ripristino della sua « coscienza possibile »).

Seguendo Lukàcs in queste analisi potre- 
mo verificare tanto cos’è per lui la teoria e 
quale funzione essa può avere nel processo 
di emancipazione del proletariato, quanto in 
che misura questo proposto risarcimento mar- 
xista raggiunga un reale ripristino del mo- 
dello analitico di Marx e del livello di pene- 
trazione della formazione sociale capitalistica 
da esso realizzato.

Vediamo dunque come Lukàcs articola l’a- 
nalisi della merce :

Se si segue il cammino percorso dallo sviluppo 
del processo lavorativo dall’artigianalo sino all’in- 
dustria meccanizzata, attraverso la cooperazione e 
la manifattura, si può vedere una crescente ra- 
zionalizzazione, mentre vengono sempre piu messe 
da parte le proprietà qualitative, umano-individua- 
li, del lavoratore. Da un lato, in quanto il pro- 
cesso lavorativo viene sempre piu frazionato in 
operazioni parziali astrattamente razionali: si spez- 
za cosi il riferirsi del lavoratore al prodotto in quan- 
to intero ed il suo lavoro si riduce ad una fun- 
zione specialistica che si ripete meccanicamente. 
Dall’altro, in quanto iti ed in conseguenza di que- 
sta razionalizzazione il tempo di lavoro socialmente 
necessario, la base del calcolo razionale, il tempo 
di lavoro medio che inizialmente può essere fis-
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sato solo empiricamente, in seguito viene prodotto 
come quantità di lavoro obbiettivamente calcola- 
bile, che si contrappone al lavoratore in un’obbiet- 
tività definita e conclusa, in forza della crescente 
meccanizzazione e razionalizzazione del processo la- 
vorativo 87.

In questi passaggi v ’è il nocciolo dell’analisi 
lukacsiana della reificazione materiale pro- 
dotta nella società capitalistica moderna, ba- 
se del piu generale fenomeno del feticismo 
della merce, per il quale i rapporti sociali, 
nella società borghese, sono incardinati in rap- 
porti fra <c cose » ed appaiono come rapporti 
fra cose anziché quali sono in realtà : rapporti 
sociali mediati da cose ( dalle merci). Mi pare 
decisivo il fatto che Lukàcs assuma, per defi- 
nire la reificazione, revoluzione del « proces- 
so lavorativo » dal lavoro artigiano al capita- 
lismo di fabbrica. A tale livello dell’analisi, 
infatti, che si ferma alla morfologia generi- 
ca ed alla rilevazione empirica del movimento 
del lavoro all’atto della sua erogazione fìsi- 
ca, non si attinge quel complesso di fenome- 
ni articolanti, nell’analisi di Marx, un « mo- 
do di produzione » storicamente determinato 
( in base al quale soltanto, secondo Marx, la 
penetrazione storica e scientifica di una for- 
mazione sociale determinata può essere rag- 
giunta), né tanto meno si identifica il « pro-
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cesso di valorizzazione » del capitale come 
forma storicamente specificante lo stesso « pro- 
cesso lavorativo » neli’« industria meccaniz- 
zata »; dunque si rimane al di qua dell’assai 
piu complessa determinazione marxiana del 
fenomeno della a reificazione » ( o cc lavoro
estraniato »). Ne consegue una determinazio- 
ne quanto meno unilaterale della reificazio- 
ne, connessa da Lukàcs alla parcellizzazione 
progressiva del lavoro moderno ( « il proces- 
so lavorativo viene sempre più frazionato in 
operazioni parziali astrattamente razionali »). 
E tale unilateralità immediatamente stravol- 
ge la determinazione marxiana deirestrania- 
zione moderna del lavoro : la catena portante 
della reificazione diviene il fenomeno della 
« specializzazione » del lavoro : dunque pro- 
prio l ’aspetto generico ma necessario della divi- 
sione del lavoro, per cui essa è connessa allo 
sviluppo delle forze produttive, è assunto come 
generatore esaustivo dell’estraniazione del la- 
voro moderno. Né mai s’attinge il livello di 
reale storicizzazione della stessa divisione del 
lavoro, che richiederebbe uno spostamento del- 
l ’angolo d ’analisi sul piano del « modo di 
produzione » e dunque l ’analisi dell’uso capi- 
talistico della « razionalizzazione » dei proces- 
si lavorativi, un esame della « pianificazio- 
ne » capitalistica della divisione e produtti-
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vita del lavoro.
A tale livello d’analisi, che si ferma alla 

sfera dello scambio, il fulcro della reificazione 
non viene cercato nelle forme storiche in cui 
il capitale organizza il suo ciclo di riprodu- 
zione e dunque in primo luogo l’estrazione 
del plusvalore (lo  sfruttamento). Il feno- 
meno complesso della reificazione economi- 
co, sociale e politico ad un tempo, viene 
eluso; e spunta fuori, come protagonista (sog- 
gettivato) del processo di reificazione, la ra- 
tio « calcolistica » propria alla cultura bor- 
ghese moderna ( proiezione « ideologica » in- 
vece, nell’analisi di Marx, della scissione an- 
tagonistica e della « insocievole socievolezza » 
indotte dal modo di produzione capitalistico 
nell’organizzazione sociale che su esso s’im- 
pernia) :

Per noi è di estrema importanza il principio che 
si afferma a questo punto: il principio della razio- 
nalizzazione fondata sul calcolo, sulla calcolabilità...

La razionalizzazione intesa come pre-calcolabi- 
lità sempre piu esatta di tutti i risultati a cui si 
tende è raggiungibile soltanto mediante la più pre- 
cisa scomposizione di ogni complesso nei suoi ele- 
menti, mediante l ’indagine delle leggi parziali spe- 
ciali della loro produzione. Essa deve quindi da 
un lato farla finita con un modo di produrre ba- 
sato sulla connessione tradizionale di esperienze em - 
piriche di lavoro: la razionalizzazione è impensa-
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bile senza specializzazione. Il prodotto unitario co- 
me soggetto del processo lavorativo si dissolve. Il 
processo si trasforma in una riunione obbiettiva 
di sistemi razionalizzati parziali, la cui unità è 
determinata soltanto calcolisticamente e che debbo- 
no quindi presentarsi in una reciproca accidentalità. 
La scomposizione razional-calcolistica del processo 
lavorativo annienta la necessità organica delle ope- 
razioni parziali che sono reciprocamente collegate 
e che arrivano ad unificarsi nel prodotto88.

La reificazione coincide dunque con la specia- 
lizzazione. L ’alienazione moderna ha come pa- 
rametro di confronto il lavoro artigiano idea- 
lizzato, in quanto modello nel quale si sup- 
pone unificata « la necessità organica delle 
operazioni parziali » costituenti il processo la- 
vorativo, non solo nell’esito finale (il « pro- 
dotto »), ma in tutto il processo produttivo. 
E per converso, la stessa progressiva separa- 
zione di valore d’uso e valore di scambio, la 
cui penetrazione è fondamentale ai fini del- 
l ’elaborazione marxiana del « modo di produ- 
zione » capitalistico, viene disarticolata dalla 
sua connessione genetica con il processo del- 
l ’accumulazione capitalistica e prospettata co- 
me conseguente alla divisione del lavoro tout 
court, alla scomposizione del processo lavora- 
tivo in un numero crescente di momenti di- 
sorganici, riunificati solo nell’atto terminale 
del poreesso, nel prodotto in forma di merce
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( « l ’unità del prodotto come merce non coin- 
cide piu con la sua unità come valore d’uso » 89).

11. L 'economia,, l ’ cc anatomia » della « so-
cietà civile », coincide a questo punto con la 
morfologia dello sviluppo delle forze produt- 
tive, è ridotta a tecnologia :

Ciò che si suole chiamare economia, non è altro
che il sistema delle forme di oggettualità di questa 
vita reale 90.

Sul piano « soggettivo », dal punto di vista del 
lavoratore in carne ed ossa e sulla sua pelle, 
il processo di reificazione si presenta sempli- 
cemente come progressivo inserimento nella 
produzione meccanizzata, progressiva macchi- 
nizzazione e parcellizzazione del « lavoro vi- 
vo », e dunque direttamente generata dalla 
divisione del lavoro, dall’economia intesa co- 
me tecnologia :

Questo scindersi dell’oggetto della produzione si- 
gnifica necessariamente anche scissione del suo sog- 
getto. Per effetto della razionalizzazione del pro- 
cesso lavorativo le qualità e le peculiarità umane 
del lavoratore appaiono sempre più come mere 
fonti di errori difronte al funzionamento calcolato 
in anticipo di quelle leggi parziali esatte. Né dal 
punto di vista oggettivo, né da quello del rapporto
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tra l ’uomo ed il processo lavorativo, l’uomo stesso 
si presenta come l’autentico tramite di questo pro- 
cesso: egli viene invece inserito come una parte 
meccanizzata in un sistema meccanico, un siste- 
ma che egli trova bell’e pronto difronte a sé e 
che funziona in piena indipendenza da lui secon- 
do leggi alle quali egli si deve adeguare senza far 
intervenire la propria volontà91.

Articolata l ’analisi della reificazione intorno 
al rapporto fra il lavoratore in generale e l ’al- 
trettanto generale processo lavorativo, non la 
« schiavitù moderna » del lavoro salariato è 
il fulcro dell’alienazione, ma l ’estraniazione 
generica (intesa come parcellizzazione e mec- 
canizzazione) dell’uomo generico. A questa 
stregua, in primo luogo rirrazionalità della 
tecnica moderna e le sue conseguenze alie- 
nanti vengono assunte come un numeri : poi- 
ché dal punto di vista dell’uomo in generale 
questo mondo della tecnica che gli si erge 
difronte, « che funziona in piena indipenden- 
za da lui secondo leggi alle quali egli si de- 
ve adeguare senza far intervenire la propria 
volontà », questa sua « seconda natura » è tut- 
t’altro che irrazionale (brutalmente natura- 
le) : dal punto di vista dell’uomo in genera- 
le, autore del suo mondo, del mondo della 
storia, questo mondo della tecnica moderna 
è un mondo perfettamente storico (ed in tale
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senso « razionale »), che rinvia all’essenza sto- 
rica dell’cc autore/uomo ».

In secondo luogo, articolata l ’analisi della 
reificazione secondo la polarità generica lavo- 
ratore-processo lavorativo, e dunque definita 
la reificazione come parcellizzazione e mecca- 
nizzazione del lavoro tout court, si presuppone 
un modello di valutazione del processo di rei- 
ficazione esterno ad essa, in base al quale si 
dia in ipotesi una umanità totale, attuale o 
possibile, del lavoratore fuori della produzio- 
ne, che viene invece distorta, smarrita o par- 
cellizzata in seguito al suo inserimento nel 
processo lavorativo. A parte la generalità di 
tale schema d’analisi della reificazione, buono 
per qualsiasi tipo di lavoro in qualsiasi tipo 
di formazione sociale, mi pare evidente il ca- 
rattere puramente cc spirituale » d’un para- 
metro categoriale, per la valutazione del fe- 
nomeno, del tipo « uomo totale », defini- 
bile trascendendo indiscriminatamente la em- 
pirica realtà umana ( il concreto inserimen- 
to del lavoratore moderno nel processo pro- 
duttivo moderno); con il conseguente ro- 
vesciamento fra empiria e speculazione, per 
cui i concreti individui storici trascesi dovreb- 
bero poi genericamente definirsi, nella storia, 
come incarnazioni empiriche piu o meno rea- 
lizzanti l ’«  umanità totale ». Come categoria
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filosofica, il modello « umanità totale » ri- 
vela in Lukàcs una antropologia idealistica 
di ascendenza hegeliana, assumente una im- 
mediata riduzione del « soggetto » ad cc auto- 
coscienza »; e denuncia il suo referente mate- 
riale nelle forme di coscienza critiche dell’in- 
dustrialismo elaborate dall’intellettualità ro- 
mantica. Quel che piu conta qui, ai fini della 
nostra analisi, induce una immediata trasvalu- 
tazione dell’esame della reificazione dal cam- 
po dell’articolazione storico-empirica del pro- 
cesso produttivo al cielo delle forme di co- 
scienza della società borghese cc nel suo com- 
plesso ». La progressiva espansione della cc for- 
ma di merce » verso tutte le sfere dei rap- 
porti sociali viene infatti cosi definita :

Ciò significa che il principio della calcolabilità e 
della meccanizzazione razionale deve abbracciare 
tutte le forme fenomeniche della vita92.

Il discorso si sposta cosi sul terreno filosofico. 
Perno della critica lukacsiana della reificazio- 
ne divengono le critiche della scienza moder- 
na (cui già abbiamo accenato) e dei modelli 
di razionalità che la sottendono ( la cc ragione 
positiva »), che vengono assunti a questo pun- 
to come i protagonisti della reificazione im- 
mediatamente appiattita ai suoi riflessi co- 
scienziali. L ’itinerario della disalienazione tor-
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na ad essere un problema eminentemente spi- 
rituale di recupero della ragione totalizzante 
e dialettica, torna ad essere un processo che 
ha come protagonisti principali gli intellet- 
tuali (in continuazione, sotto questo profilo, 
con la riduzione, tanto razionalistica quanto 
hegeliana, della storia a storia degli intellet- 
tuali o a « fenomenologia dello spirito »).

L'analisi della reificazione diviene immedia- 
tamente critica della contraddizione fra « sog- 
getto » e « oggetto » che il razionalismo mo- 
derno. riflettendo mimeticamente il rapporto 
di estraneità fra il produttore moderno ed il 
mondo della tecnica da esso inconsapevol- 
mente prodotto ed ergente»! a lui avverso ed 
impenetrabile come una incontrollabile « se- 
conda natura », non riesce a conciliare :

La contraddizione qui emergente tra soggettività 
ed oggettività nei moderni sistemi razionalistici, i 
grovigli problematici e gli equivoci che si celano 
nei loro concetti di soggetto ed oggetto, il contra- 
sto tra la loro essenza di sistemi da noi « pro- 
dotti » e la necessità fatalistica estranea e lontana 
dall’uomo, tutto ciò non è altro che la formulazio- 
ne sul terreno logico-metodologico dello stato della 
società moderna: uno stato nel quale gli uomini, 
da un lato, infrangono sempre più i legami pu- 
ramente « naturali », i vincoli irrazionali e fat- 
tuali, staccandosi da essi e lasciandoli alle proprie 
spalle, dall’altro, e nello stesso tempo, erigono in-
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torno a sé, in questa realtà che si « autocrea » 
ed « autogenera », una sorta di seconda natura, 
il cui decorso si contrappone ad essi con lo stesso 
inesorabile carattere di legge con il quale si con- 
trapponevano in precedenza i poteri irrazionali del- 
la natura (o più precisamente, quei rapporti so- 
ciali che si presentavano in questa form a)93.

Il fuoco della critica si dirige ora contro quella 
« matematica universale » che struttura il 
moderno sviluppo delle scienze, e che, se da 
un lato consente « ontologie regionali » sem- 
pre piu rigorose, offusca dall’altro la vera 
struttura razionale dell’essere sociale (il lutto 
impenetrabile alla razionalità matematizzante 
e prammatica), dichiarato esplicitamente « in- 
conoscibile » dal criticismo moderno94.

La reificazione indotta dalla strutturazio- 
ne quantificata del moderno « mondo dell’azio- 
ne » si concreta in una riduzione puramente 
cc contemplativa » del soggetto agente, dal 
punto di vista del quale la totalità sociale si 
presenta affatto naturalizzata ed immodifica- 
bile. L’« agire » del soggetto moderno « con- 
siste in questo » :

si afferrano calcolisticamente, si calcolano in anti- 
cipo, nella misura del possibile, i probabili effetti 
che quelle leggi possono produrre, ed il soggetto 
dell’agire assume quindi una posizione nella qua- 
le questi effetti possano offrire le occasioni otti- 
mali per i suoi scopi. È dunque chiaro che la pos-
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sibilità d ’una simile previsione è tanto maggiore 
quanto piu la realtà è razionalizzata, quanto piu 
ognuno dei suoi fenomeni può essere inteso come 
nel sistema di queste leggi. D ’altro lato è altret- 
tanto chiaro che quanto più la realtà ed il com- 
portamento del soggetto « attivo » si approssimano 
a questo modello, tanto piu il soggetto si trasfor- 
ma in un semplice organo capace di afferrare le 
occasioni fornite da leggi sconosciute e la sua « atti- 
vità » si riduce sempre piu all’assunzione di una 
prospettiva nella quale queste occasioni si realiz- 
zano, spontaneamente e senza il suo intervento, se- 
condo le sue intenzioni ed i suoi interessi. Il com- 
portamento del soggetto diventa puramente contem- 
plativo, in senso filosofico 95.

Trasferita l’analisi sul terreno del pensiero ri- 
flesso e della filosofia, la reificazione s’incar- 
dina in quel tipo particolare di coscienza che 
esclude il soggetto dal processo della pratica, 
strutturando la « ragione » come calcolo (e  
dunque scindendo le operazioni dell’intelletto 
dai contenuti intuitivo-sensibili derivanti dalla 
« totalità dell’essere sociale » e riducendo il 
problema della conoscenza a quello del puro 
rigore sistematico delle operazioni dell’intel- 
letto). Sul piano del pensiero riflesso, le scien- 
ze moderne forniscono il modello di coscienza 
reificata; ad esse si affiancano, anzi sono un 
rispecchiamento ulteriormente mediato di es- 
se, il razionalismo ed il criticismo moderni,
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che escludono la « totalità » dall’ambito della 
conoscenza, strutturandosi per calco sul pro- 
cesso della divisione del lavoro e degli sviluppi 
della tecnologia.

A questo punto l ’analisi filosofica ha soppian- 
tato integralmente ranalisi sociale della reifi- 
cazione : definita quest’ultima come, in defi- 
nitiva, esclusione del soggetto dal processo 
della pratica e sua riduzione ad una condi- 
zione eidetico-calcolistica, il campo teorico del- 
l ’analisi economico-sociale marxiana è radi- 
calmente destrutturalo o sostituito da un’ana- 
lisi articolata con le tradizionali categorie delia 
filosofia (soggetto-oggetto, parti-intero, ecc.). 
Non v’è più discriminazione strutturale di 
campo fra « economia » e « filosofia », for- 
mazione economico-sociale e forme di coscien- 
za dei gruppi sociali operanti in essa. La cri- 
tica della formazione sociale capitalistica è 
trasvalutata in una critica delle forme della 
sua coscienza riflessa, assunte in un « rappor- 
to di espressione » con la prima, supposta im- 
plicitamente come totalità immediatamente in- 
tegrata (non contraddittoria, non conflittuale) 
al di qua delle forme di coscienza che posso- 
no maturare in essa. La contraddittorietà at- 
tuale o possibile della società borghese è tra- 
sposta sul piano delle forme di coscienza ma- 
turanti in essa e dunque il compito preci-
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può della teoria, dal punto di vista della invo- 
luzione proletaria, è quello di elaborare in pri- 
mis un modello di razionalità immediatamen- 
te conflittuale con le forme di coscienza (reifi- 
cate in quanto parziali e contemplative) che 
si producono nella società borghese.

1 2 . L ’ itinerario della disalienazione si p re- 
senta com e itinerario del recupero della to - 
talità, della consapevolezza de ll’unità  de ll’es- 
sere sociale al d i là delle sue articolazioni 
<c regionali » forn ite dalle scienze, e com e fat- 
to in  prim o luogo coscienziale : anzi, com e 
prelim inare ripristino delle con d izion i di pos- 
sibilità d ’un  recupero del soggetto alla parte- 
cipazione attiva alla pratica sociale c della 
a intenzione alla totalità » nelle form e  d i co - 
scienza della «  soggettività » :

La ricostituzione dell’unità del soggetto, la salvez- 
za intellettuale deH’uomo percorre coscientemente 
la via che conduce al di là della lacerazione e della 
frantumazione 96.

Questo itinerario è possibile nel momento in 
cui la teoria manifesti un « orientamento ver- 
so l ’uomo frantumato che deve essere ripor- 
tato alla sua unità » 97 ; e si realizza soltanto
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attraverso una restaurazione del metodo dia- 
lettico :

Le figure della frantumazione sono fissate come tap- 
pe necessarie verso la ricreazione dell’uomo, e si 
dissolvono al tempo stesso nel nulla dell’inessen- 
zialità entrando nel loro giusto rapporto con la to- 
talità afferrata, diventando dialettiche98.

La genesi, la produzione del produttore della 
conoscenza, la dissoluzione dell’irrazionalità, della 
cosa in sé, il risveglio dell’uomo sepolto trova dun- 
que il suo centro concreto nella questione del me- 
todo dialettico. In esso, l ’esigenza dell’intelletto in- 
tuitivo (del superamento metodologico del principio 
razionalistico della conoscenza) riceve una chiara ed 
oggettiva figura scientifica99.

Cosi identificato, il metodo dialettico altro non 
è che la dialettica hegeliana senza ulteriori 
specificazioni. Con essa sorge « una logica in- 
teramente nuova, che. in Hegel stesso è sen- 
za dubbio ancora molto problematica e che 
dopo di lui non è piu stata elaborata : la logiea 
del concetto concreto, la logica della totali- 
tà » 10°. Il valore di tale metodo, ai fini del 
ripristino delie condizioni di possibilità d ’una 
coscienza storica totale della classe, sta in pri- 
mo luogo nella riqualificazione del carattere 
attivo del soggetto, purché si elevi alla coscien- 
za della necessaria « soppressione » dialettica 
della contrapposizione razionalistica di sog- 
getto e oggetto :
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Il fatto... più decisamente nuovo è che qui il sog- 
getto non è né lo spettatore immutabile della dia- 
lettica oggettiva dell’essere e dei concetti (come nel 
caso degli eleati ed anche di Platone), né un domi- 
natore orientato in senso pratico, delle proprie pos- 
sibilità puramente intellettuali (come nel caso dei 
sofisti greci): ma il processo dialettico, il dissol- 
vimento del rigido contrapporsi di forme rigide si 
svolge essenzialmente tra soggetto ed oggetto tM.

In secondo luogo il valore fondante del me- 
todo dialettico sta nel ripristino della obbiet- 
tività e fluidità della storia e dunque nella 
deduzione dell’essere sociale come storia (pro- 
cesso) :

La filosofia classica è giunta sino al punto di co- 
gliere questo mutamento di significato ed ha fatto 
emergere la nuova sostanza [c.vo mio, g.V.], che si è 
presentata cosi per la prima volta in primo piano, 
l ’ordine e la connessione delle cose che si trova 
ormai filosoficamente alla base: la storiam.

In terzo luogo la deduzione logica del mon- 
do della storia ripristina l ’identificazione he- 
geliana ( immediata) di realtà e pensiero e dun- 
que il misterioso protagonista soggettivato 
( antropomorfico) del processo : lo « spirito » 
come unità mediata di soggetto e oggetto ( evi- 
dentemente una forma di coscienza) :

L’unità di soggetto e oggetto, di essere e pensiero... 
ha effettivamente il suo luogo di realizzazione ed
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il suo sostrato nell’unità tra la genesi delle deter- 
minazioni del pensiero e la storia del divenire del- 
la realtà 103.

La critica lukacsiana deH’hegelismo, a questo 
punto, elude il piano del metodo, —  quel « mi- 
stificato mobile » che, secondo Marx, riduce 
per successive astrazioni la problematica stori- 
co-scientifica reale a problematica speculati- 
va — , e si attesta sulla mancata individuazione 
da parte di Hegel, nella storia, del « portato- 
re » reale di tutto il processo ( il che tra l’altro 
non è corretto, poiché per Hegel un portatore 
empirico del processo dell’Idea c’è, e sono gli 
intellettuali, nella cui testa si costruisce il « sa- 
pere assoluto »). D ’altro canto, rimane in pie- 
di il metodo dialettico, che, congruo ad una 
logica della totalità, allude ad una reintegra- 
zione umanistica della storia al di là delle 
« lacerazioni » della società borghese. A pat- 
to, naturalmente, che nella storia si possa in- 
dividuare il protagonista empirico di tale esi- 
genza. Tale è il proletariato come classe, « sog- 
getto-oggetto identico », nella cui cc coscienza 
possibile » può maturare la coincidenza di co- 
scienza ed autocoscienza, nella cui vita quoti- 
diana ogni forma di conoscenza parziale del- 
l ’essere sociale è strutturalmente intenzionata 
alla conoscenza totale di esso e dunque tende 
a comporsi unitariamente nella coscienza di
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classe o coscienza di sé ( autocoscienza) del 
proletariato 104.

Si chiarisce dunque, in fine, il rapporto 
fra marxismo e filosofia :

La filosofia classica tedesca... prende le mosse dal 
tentativo di superare sul piano del pensiero la so- 
cietà borghese, di suscitare speculativamente in vi- 
ta Fuorno in essa e da essa annientato, ma nei 
suoi risultati giunge soltanto alla, completa ripro- 
duzione della società borghese, alla sua deduzione 
aprioristica. Solo il modo in cui questa deduzio- 
ne viene operata, il metodo dialettico, rimanda ol- 
tre la società borghese. Ma nella filosofia classica 
ciò arriva a manifestarsi soltanto in queste anti- 
nomie irrisolte ed insolubili... Perciò al successi- 
vo sviluppo (borghese), la filosofìa classica può la- 
sciare in eredità solo queste antinomie irrisolte. 
La prosecuzione di quella svolta nel suo cammi- 
no nella quale vi era un inizio, almeno in rap- 
porto al metodo, verso l ’oltrepassamento di questi 
limiti, era riservata a quella classe che, in forza del 
proprio fondamento di vita, era in grado di sco- 
prire in se stessa il soggetto-oggetto identico, il sog- 
getto dell’atto, il « noi » della genesi: il proleta- 
riato los.

Il proletariato è « l ’erede della filosofia clas- 
sica tedesca », in senso letterale. Le « antino- 
mie irrisolte ed insolubili » della filosofia idea- 
listica « rappresentano l ’espressione piu pro- 
fonda e piti grandiosa delle antinomie che si 
trovano alla base dell’essere della società bor-
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ghese e che vengono da essa ininterrottamen- 
te prodotte e riprodotte, naturalmente in for- 
me piu confuse e subordinate » 106. Il proleta- 
riato, incarnazione empirica delle contraddi- 
zioni catastrofiche della società borghese, è al 
tempo stesso l'unico destinatario reale della 
forma più alta di coscienza raggiunta dalla 
società borghese : la coscienza dell’unitarietà 
e fluidità del suo stesso essere sociale, la quale 
rinvia ad una nuova formazione storica di cui 
può essere protagonista soltanto il proletaria- 
to in quanto « oggettivamente capace di una 
adeguata coscienza sociale » 107 :

Presentandosi come conseguenza immanente della 
dialettica storica, la sua [del proletariato] coscien- 
za si jnesenta essa stessa dialetticamente. Cioè, es- 
sa non è altro che l ’espressione di una necessità 
storica. Il proletariato « non ha nessun ideale da 
realizzare ». La coscienza del proletariato può ri- 
chiamare in vita, nella sua riconversione pratica, 
soltanto ciò che viene spinto ad una decisione dalla 
dialettica storica... Essa stessa non è altro che la 
contraddizione divenuta cosciente dello sviluppo so- 
ciale... La coscienza non è qui coscienza di un og- 
getto che le si contrappone, ma autocoscienza del- 
l ’oggetto stesso e per questo l ’atto della presa di 
coscienza rovescia la forma di oggettualità del pro- 
prio oggetto 108.

La filosofia classica tedesca, grazie alla ela- 
borazione hegeliana di una logica della tota-
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lità e del metodo dialettico, consente essa so- 
la la penetrazione dell’essere sociale come oc un 
tutto ». Fonda cosi la oggettività e processila - 
lità della storia, svelandone le direttrici di 
marcia. Il proletariato, incarnazione empirica 
del « destino », prodotto e protagonista di tut- 
to Io sviluppo storico fino a questo punto, 
ha con la filosofia classica un rapporto im- 
manente sul piano teorico se vuole realizzare 
la sua coscienza possibile, una coscienza to- 
tale della storia coincidente con l ’autoidenti- 
ficazione di sé come classe. La dialettica he- 
geliana costituisce il solo statuto teorico ca- 
pace di fondare al tempo stesso la coscienza 
sociale e la coscienza di classe ( l ’autocoscien- 
za) del proletariato.

Quest’ultima, dunque, elude qualsivoglia 
problema di contenuti; è generalmente indif- 
ferente agli oggetti sui quali si struttura ed 
oltre i quali deve incessantemente procedere. 
Ciò che rileva, teoricamente, al fine d’una ti- 
pologia della coscienza possibile della classe, 
non sono i concreti contenuti empirici e d’a- 
nalisi, ma il processo dialettico attraverso il 
quale il proletariato, procedendo sempre oltre 
essi, si riconosca come destinatario della sto- 
ria e si sollevi contro l ’organizzazione capi- 
talistica della società. Non vi sono contenuti 
della coscienza di classe, eccetto il processo
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di maturazione della volontà rivoluzionaria di 
essa, prodotto dal progressivo disocoultamento 
della parzialità di tutte le sue forme imme- 
diate di esistenza ad esso imposte nella so- 
cietà borghese :

Difronte alla superiorità dei mezzi nel campo del 
potere, del sapere, dell’educazione e della routine, 
ecc., che la borghesia indubbiamente possiede e con- 
tinuerà a possedere finché resterà la classe domi- 
nante, l’arma decisiva del proletariato, l ’unico ele- 
mento in cui esso rivela efficacemente la propria 
superiorità, è la sua capacità di vedere la totalità 
della società come totalità concreta, storica; di co- 
gliere le forme reificate come processi tra uomini; 
di elevare positivamente alla coscienza e di tra- 
durre in una praxis il senso immanente dello svi- 
luppo che appare alla luce solo negativamente nelle 
contraddizioni delle forme astratte di esistenza 109.

La tipologia della coscienza di classe è per cosi 
dire « vuota ». La maturazione della coscien- 
za di classe del proletariato non è una que- 
stione di contenuti, ma piuttosto di metodo. 
In un certo senso, con l ’emergere del prole- 
tariato moderno la rivoluzione è sempre « ma- 
tura ». La possibilità che esso si autoidenti- 
fichi e si ricomponga politicamente come clas- 
se, passando quindi a levarsi contro il siste- 
ma borghese, è sempre a portata di mano. 
L’estremismo giovanile di Lukàcs è qui : è 
per cosi dire un estremismo metodologico, che

90



trascendendo i contenuti empirici della pro- 
blematica della rivoluzione proletaria (ed as- 
sumendo emblematicamente al tempo stesso, 
abbiamo visto, il modello leninista come pri- 
mo dato empirico capace di sopportare una 
trasvalutazione della problematica teorica del- 
la rivoluzione proletaria sul terreno di un 
« discorso filosofico sul metodo »), assegna al- 
la teoria un ruolo eminentemente filosofico, 
propone al marxismo teorico l ’elaborazione di 
una filosofia dialettica, storicistica ed umani- 
stica sostanzialmente esemplata sul grande 
modello hegeliano :

Soltanto se la coscienza del proletariato è in gra- 
do di mostrare quel passo al quale tende oggetti- 
vamente la dialettica dello sviluppo, senza poterlo 
compiere in forza della propria dinamica, la co- 
scienza del proletariato arriva al punto di trasfor- 
marsi in coscienza del processo stesso: il proleta- 
riato si presenta allora come soggetto-oggetto iden- 
tico della storia e la sua praxis è una praxis di 
modificazione della realtà no.

L’unico contenuto empirico che contraddistin- 
gue la coscienza (dialettica) del proletariato 
è questa sua necessaria volontà del mutamen- 
to sociale, derivante dall’immanente intenzio- 
ne alla totalità propria di tutti i momenti del 
suo processo di elaborazione.

A questa stregua, la stessa resa dei conti
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con il marxismo della II Internazionale, —  
a cui Storia e coscienza di classe ambisce, nel 
proporsi un risarcimento del marxismo teo- 
rico — , spostandosi il discorso critico sul ter- 
reno del metodo, non colpisce nei contenuti 
quel « feticismo dell’economia » sul quale il 
marxismo della II Internazionale aveva co- 
struito il proprio evoluzionismo e riformi- 
smo 111. Anzi, nella misura in cui ferma l ’ana- 
lisi della reificazione alla sfera dello scambio, 
ed a partire di qui fugge per la tangente d’una 
teoria puramente filosofica ( metodologica) del- 
l ’alienazione, Lukàcs lascia intatti (non cri- 
ticati) i contenuti analitici del marxismo del- 
la II Internazionale, e ne assume implicita- 
mente alcuni : primo fra tutti la riduzione 
« feticistica » deH’economia a tecnologia ( an- 
che se, abbiamo visto, nelle analisi lukacsia- 
ne questo risultato non consegue tanto ad una 
esplicita riduzione deH’economia allo « svi- 
luppo delle forze produttive », quanto all’ar- 
restarsi deH’analisi della reificazione alla sfera 
dello scambio; e dunque discende dal man- 
cato raggiungimento del campo teorico descrit- 
to, nell’analisi di Marx, dal concetto di « mo- 
do di produzione » 112).
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13. Il Karl Marx, pubblicato da Korsch a 
Londra nel 1938 113, ci si offre a questo punto 
come terreno di verifica essenziale della radi- 
cale differenza di orizzonte problematico fra 
Korsch e Lukàcs, fin qui analizzata nelle loro 
opere del ’ 2S. In questo testo giungono a matu- 
razione, a mio avviso, le implicazioni del pecu- 
liare impianto teorico descritto in Marxismo 
e filosofia dalla riproblematizzazione del pen- 
siero marxiano in base al rapporto « marxi- 
smo e filosofia » èd alle categorie di « tota- 
lità » e di « dialettica ». Esaminandolo cer- 
cheremo di sciogliere anche il terzo quesito 
dal quale hanno preso le mosse le nostre 
analisi : se cioè vi sia o no, nella biografia 
intellettuale di Korsch, un profondo muta- 
mento di posizione, da una interpretazione 
« filosofica » di Marx ( contenuta in Marxi- 
smo e filosofia) ad una interpretazione del 
marxismo come sociologia radicalmente empi- 
rica ( che dovrebbe essere l ’approdo toccato 
con il Karl Marx).

Per cominciare, va rilevata una continuità 
d ’attacco problematico fra le due opere di 
Korsch, dal momento che, accingendosi a for- 
nire una ricostruzione integrale dell’organi- 
smo teorico di Marx, e persentandolo —  in 
polemica con l’intera tradizione della « socio- 
logia borghese » —  come Punica analisi scien-
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tificamente corretta della « società civile » 
moderna, Korsch insiste sul concetto che 
soltanto nella filosofia hegeliana ed attraverso 
essa neireconomda classica Marx, potè speri- 
mentare un modello d’analisi complessiva del- 
l ’intero organismo sociale moderno, ricostrui- 
to a grandi linee nel suo movimento, per la 
prima volta, dai « filosofi sociali » e dagli eco- 
nomisti « borghesi » nella fase ascensionale e 
rivoluzionaria della borghesia moderna; e ciò 
gli fu indispensabile a ricostruire da un altro 
punto di vista, quello del proletariato rivolu- 
zionario, il movimento reale della moderna 
a società civile » :

Marx ebbe accesso, attraverso Hegel, a quei grandi 
enquirers into thè social nature of man, che per 
primi nei secoli passati avevano avanzato, in lotta 
con l ’invecchiato ordine economico e statuale feu- 
dale, il nuovo concetto della società civile come 
parola d’ordine rivoluzionaria e nella nuova scien- 
za dell’economia politica avevano già analizzato la 
base materiale, per cosi dire l ’ossatura, di questa 
nuova forma borghese di società...

Hegel... ha ricevuto il nome e il contenuto della 
sua « società civile » bell’e pronto dai filosofi so- 
ciali, dai politici e dagli economisti inglesi e fran- 
cesi... che a loro volta rispecchiano il reale svi- 
luppo storico che ha trovato il suo sbocco nella 
« rivoluzione industriale » in Inghilterra a partire 
dalla metà del XVIII secolo e nella grande Rivo- 
luzione francese dal 1789 al 1815.
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Nel formare la sua nuova scienza della società, 
socialista e proletaria, Marx si è ricollegato a que- 
sta teoria borghese della società (trasmessagli prin- 
cipalmente attraverso Hegel) dell’epoca rivoluzio- 
naria della borghesia 1I4.

Dunque qui, come in Marxismo e filosofia, 
Korsch insiste stilla necessità di riformulare 
correttamente il rapporto Marx-Hegel, perché 
non vada smarrita una peculiarità persino in- 
tenzionale dell’organismo teorico di Marx : la 
sua pretesa ad esaurire analiticamente l ’inte- 
ro movimento di una formazione sociale sto- 
ricamente determinata, sul modello di quanto 
avevano storicamente tentato ed in parte rea- 
lizzato la filosofia hegeliana e l ’economia clas- 
sica fino a Ricardo.

Questo non ha nulla a che fare con le di- 
verse affermazioni di continuità tra Hegel e 
Marx, non solo quanto ai contenuti del siste- 
ma hegeliano, ma neppure quanto al cosid- 
detto « metodo dialettico ». Korsch è molto 
chiaro su ciò, e approfondisce, nel Marx, quan- 
to aveva già affermato in Marxismo e filosofia 
propugnando marxianamente la « soppressio- 
ne/realizzazione » della filosofia con la rivo- 
luzione proletaria e chiarendo in che termini 
Marx e Hegel potevano dirsi, apparentemen- 
te allo stesso titolo, « dialettici » 115 :

Marx ed Engels videro chiaramente che i vecchi
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otri della dialettica idealistica borghese non si con- 
facevano al vino nuovo del materialismo proleta- 
rio. Essi però hanno conservato il termine somma- 
rio di « dialettica » (materialistica) per i diversi 
principi metodici da loro sviluppati nella indagi- 
ne scientifica della società e hanno anche occasio- 
nalmente « civettato », nella forma esterna di espo- 
sizione, con il modo di esprimersi proprio della 
filosofia hegeliana. Ma essi hanno completamente 
rotto, nella sostanza, con la filosofia idealistica di 
Hegel... La teoria del nuovo movimento rivoluzio- 
nario del secolo XIX non ha piu bisogno, come la 
filosofia hegeliana della Restaurazione, di muover- 
si continuamente e artificiosamente avanti e in- 
dietro allo stesso tempo, per rappresentare il suo 
nuovo contenuto come una reintegrazione di quello 
antico... Essa ha, in quanto teoria proletaria e non 
piu borghese, un carattere anche formalmente non 
più filosofico, ma strettamente scientificom.

Neppure « nella forma esterna di esposizio- 
ne » il corpus analitico di Marx può essere 
inteso come una « filosofia » : la sua penetra- 
zione « totalitaria » della società borghese mo- 
derna non può essere recuperata attraverso un 
ripristino in astratto della categoria di cc to- 
talità », né come principio ermeneutico in ge- 
nerale, né come categoria fondante il proces- 
so « dialettico » della conoscenza scientifica. 
Lo stesso recupero del carattere organico ed 
unitario ( tanto nei contenuti analitici che nel- 
le linee metodologiche ed epistemologiche)
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dell’opera di Marx, prospettato in Marxismo 
e filosofia come ripristino del suo carattere 
« totalitario », viene meglio formulato, nel 
Karl Marx, come chiarimento del carattere 
cc critico » del marxismo e specificazione del 
suo pilone portante nella « critica dell’econo- 
mia politica » :

Come la borghesia rivoluzionaria si chiari intorno 
agli elementi fondamentali del suo nuovo modo di 
produzione borghese liberato dai vincoli feudali nel- 
la sua nuova scienza della Economia politica, cosi 
la classe proletaria in marcia verso il rovesciamen- 
to di questo modo di produzione borghese svilup- 
pò la sua coscienza di classe rivoluzionaria nella 
critica dell’Economia politica. Questa critica del- 
l ’economia politica non è una critica dei singoli 
risultati dell’economia borghese dal punto di vista 
dell’economia borghese. Essa è, nei suoi punti de- 
cisivi, una critica dei « presupposti dell’economia 
politica » dal nuovo punto di vsita di una classe 
sociale che si solleva teoricamente e praticamente 
al disopra dell'economia borghese. Essa indaga le 
tendenze implicite sin dall’inizio nella produzione 
capitalistica di merci e che, nel corso del loro svi- 
luppo, rendono obiettivamente possibile e soggetti- 
vamente necessaria la lotta proletaria per il. rove- 
sciamento di questo modo di produzione borghese 
e il passaggio ai nuovi, piu elevati rapporti di 
produzione della società socialista e comunista117.

Questo « privilegio » della critica deirecono- 
mia politica non presenta alcuna inclinazio-
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ne, in Korseh, verso una riduzione economi- 
cistica del materialismo storico a « teoria dei 
fattori » 118 : vuole bensì chiarire che nell’or- 
ganismo teorico di Marx una nuova classe, il 
proletariato, elabora le sue specifiche forme 
di coscienza sociale, a partire dalla penetra- 
zione scientifica dei rapporti di produzione 
entro i quali essa stessa è prodotta, esatta- 
mente come accadde per la borghesia rivolu- 
zionaria con la elaborazione della Economia 
politica :

Il legame fra economia politica e scienza generale 
della società, che, in corrispondenza di un primo 
stadio evolutivo della società, si istituì naturalmente 
nei classici borghesi, il marxismo l ’ha ristabilito 
consapevolmente e a un livello piu alto. Solo in 
ciò sta l ’ interesse, la particolare posizione che la 
teoria economica assume nell’ insieme della teoria 
sociale marxiana 119.

« La teoria marxiana, secondo il suo caratte- 
re qui generalmente descritto, è una nuova 
scienza della società civile borghese. Questa 
nuova scienza compare in un’epoca in cui 
contro la classe borghese dominante, nella so- 
cietà civile, nel suo Stato, nella sua scienza, 
si è levato il movimento autonomo di una 
nuova classe sociale. Essa rappresenta, in con- 
trapposto ai principi borghesi, le nuove con- 
cezioni ed esigenze di questa classe oppres-
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sa nella società civile borghese. Essa è per- 
tanto scienza critica, non positiva. Essa speci- 
fica la società civile borghese e ricerca le ten- 
denze visibili del suo presente sviluppo e la 
via per il suo imminente rovesciamento pra- 
tico. Essa pertano, in quanto teoria della so- 
cietà civile borghese, è contemporaneamente 
una teoria della rivoluzione proletaria » 120.

14. Il carattere « critico » del marxismo, 
nel senso appena chiarito, illumina quello 
che Korsch considera, ancora una volta « in 
continuazione » rispetto a Marxismo e filo- 
sofia, il suo aspetto « dialettico ». Il corpus 
analitico-teorico di Marx ha una reale, orga- 
nica unità, in quanto « critica » dell’intero 
organismo dei rapporti sociali e delle forme 
di coscienza della società borghese. Ciò è pos- 
sibile in quanto la lotta sociale del proleta- 
riato moderno chiarisce progressivamente l’in- 
terno movimento di questo organismo. E dun- 
que il carattere critico del marxismo discen- 
de dall’essere esso la forma specifica di co- 
scienza sociale del proletariato, elaborata in 
connessione con i problemi emersi dalle sue 
lotte., Come tale, esso è parte della sua prassi 
complessiva, e non piu forma di coscienza
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« pura » ( autonomizzata dalla pratica reale 
e dai conflitti sociali), ma realtà storica, « so- 
da » ed cc empirica » proprio in quanto co- 
scienza sociale attraverso cui una classe con- 
duce la sua rivoluzione :

La ricerca sociale materialista assume, con piena 
coscienza teorica, la funzione parziale che le spet- 
ta airinterno di un movimento orientato verso la 
modificazione della società esistente. Essa si costi- 
tuisce, perciò, come una scienza critica rivoluzio- 
naria, legata con l ’azione pratica della moderna 
classe operaia 121.

Anche se questa affermazione della realtà del- 
le forme di coscienza sociale (e  dunque l’af- 
fermazione del loro carattere « dialettico », 
della unità-distinzione fra esse e la pratica 
sociale che specificamente connotano) com- 
porta una generalizzazione, —  il principio 
generale « materialistico » secondo il quale è 
il modo in cui gli uomini producono le for- 
me della loro esistenza materiale che deter- 
mina le forme della coscienza sociale, sempre 
e dovunque, e non viceversa — , Korsch in- 
siste subito sul carattere puramente indicati- 
vo (generico) d’un tale principio, e, lungi dal 
formulare un materialismo dialettico, lungi 
dall’essere tentato di estrarre, a partire dal- 
l ’afrermata realtà dell’ideologia, una serie di 
principi-generali-sempre-validi della scienza so-
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ciale, circoscrive drasticamente la rigorosità 
scientifica del materialismo storico, come mo- 
dello di analisi sociale imperniato sulla « cri- 
tica dell’economia politica », alla società bor- 
ghese moderna, motivandone le ragioni in 
questi termini :
Solo nelle condizioni di un’epoca storica in cui, da 
un lato, la produzione materiale era obbiettivamen- 
te socializzata in misura fino allora non raggiunta 
(l ’epoca storica che generò, come ideologia, l ’« in- 
dividualismo », è in verità « proprio l ’epoca dei 
rapporti sociali... finora più sviluppati »), dall’altro 
il campo della produzione materiale era formal- 
mente del tutto separato dagli altri campi della 
vita sociale, poteva, con i rapporti che scaturiva- 
no immediatamente dalla produzione materiale, di- 
ventare oggetto di ricerca critica materialistica pro- 
prio quel nesso che sussiste fra questi rapporti so- 
ciali di produzione e i rapporti politici, giuridici 
e altrimenti sociali dell’esistenza. Solo in questa più 
recente epoca storica, che si distingue dalle epoche 
precedenti per il fatto che « ha semplificato i con- 
trasti tra le classi », la ricerca sociale materiali- 
stica poteva riconoscere l ’oppressione economica del- 
la classe dei lavoratori salariati privi di possesso 
da parte del capitale come la forma radicale del- 
l ’oppressione sociale, che pervade tutte le sfere del- 
la vita sociale e proclamare l’eliminazione di questa 
oppressione economica del proletariato come il gran- 
de mezzo per l ’eliminazione di ogni oppressione e 
sfruttamento sociale 122.

Dunque « soltanto per la presente società bor-
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ghese, in cui le sfere delVeconomia e della 
politica sono formalmente e pienamente se- 
parate l ’una dall’altra e i lavoratori sono li- 
beri e forniti di eguali diritti in quanto cit- 
tadini dello Stato, l ’indicazione scientifica del- 
la loro effettiva persistente illibertà nella sfe- 
ra economica ha il carattere di una scoperta 
teorica. Essa svela il nesso materialistico che 
sussiste nella presente società borghese fra la 
”  specifica forma politica ”  della comunità e 
il ”  rapporto di signoria e servitù, come esso è 
originato dalla produzione stessa e da parte 
sua reagisce su di essa in modo determinan- 
te ”  » m. Il materialismo storico non è né una 
teoria che spieghi tutti i fenomeni sociali, in 
qualsiasi formazione economico-sociale, ricor- 
rendo ai cc fattori economici »; né una « filo- 
sofia della alienazione ». È un corpus unita- 
rio di analisi sociali critiche della società bor- 
ghese, imperniato sulla critica dell’economia 
politica proprio perché in questa formazione 
sociale (a  differenza dalla società feudale, per 
esempio) la sfera dei rapporti materiali di esi- 
stenza si è autonomizzata e per cosi dire « na- 
turalizzata » 124, inducendo una « reificazione » 
specifica che si estende a tutte le altre sfere 
della vita sociale, ma che nella organizzazione 
della produzione ha la sua chiave di volta. 
Lungi dall’ipostatizzarsi, lo stesso istituto teo-
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rico marxista per questa via si storicizza (si 
soddisfa l’istanza, affacciata in Marxismo e 
filosofia, di « applicare il marxismo a se stes- 
so », riscoprendo i referenti storici reali del 
proprio impianto : l ’organizzazione sociale bor- 
ghese e la pratica rivoluzionaria del proleta- 
riato, che incarnano polarmente le sue preli- 
minari condizioni di esistenza) :

La teoria marxiana, che coglie senza eccezione tutti 
i rapporti e le idee della presente società nel loro 
nesso reale con una determinata epoca storica e con 
la particolare forma sociale caratteristica per que- 
sta epoca, conosce anche se stessa come prodotto 
storico, in reale connessione con un grado determi- 
nato dell’evoluzione storica della società e con una 
determinata classe sociale. Solo cosi si compie l ’idea 
di quello che Marx e Engels hanno designato co- 
me carattere « critico e materialistico » della loro 
scienza. La nuova scienza del proletariato spezza 
la limitatezza « ideologica » con cui i ricercatori 
borghesi hanno definito la loro scienza... come « li- 
bera » senz’altro e indipendente da ogni conflitto 
di interessi pratici.

La teoria materialistica dell’evoluzione storica 
della società forma essa stessa, come forma speciale 
della coscienza sociale dell’epoca presente, un ele- 
mento di questa evoluzione storica. La teoria ma- 
terialistica della lotta sociale di classe è essa stessa 
lotta sociale di classe. La teoria materialistica della 
rivoluzione sociale della classe proletaria è espres- 
sione e leva della rivoluzione sociale della classe 
proletaria 12S.
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Questa forma di autostoricizzazione ’ dialet- 
tica ’ del marxismo, intesa a definire il suo 
stesso ambito di applicazione e validità attra- 
verso la definizione storica tanto dei referenti 
materiali della sua genesi quanto di quelli che 
lo rendono operativo come forma di coscienza 
sociale specifica, non è a sua volta una affer- 
mazione di relativismo storicistico sul piano 
’ puro ’ della teoria della conoscenza. Ciò 
perché essa nega un piano di discorso perfet- 
tamente autonomizzato, concernente la teoria 
della conoscenza come tale, e propone invece 
di recuperare le connotazioni storiche ed em- 
piriche (dunque volta a volta da determina- 
re) di ogni forma di conoscenza 126.

In questo Korsch vede affacciare, da Marx, 
un principio nuovo nella scienza sociale (egli 
lo chiama il principio di « specificazione sto- 
rica » o di « generalizzazione » storicamente 
determinata e sempre funzionale a specifici 
referenti empirici), in virtù del quale da un 
lato essa raggiunge il rango di fondazione 
rigorosa ed empiricamente controllabile pro- 
prio di tutte le scienze, uniformandosi cosi 
ai risultati già ottenuti dalle scienze della na- 
tura, dall’altro si opera una « rottura episte- 
mologica » nella biografia intellettuale di 
Marx, rispetto alla sua giovanile critica cc filo- 
sofica » della società borghese moderna, e co-
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mincia a prendere forma quella che nella 
maturità ( ’ 5 7 / ’ 59) Marx stesso considererà 
la prima « concezione scientifica dei rapporti 
sociali » moderni, avente come forma feno- 
menica sua propria il carattere di « critica 
dell’economia politica » 121.

Il principio marxiano della « specificazio- 
ne storica » viene analizzato da Korseh nei 
seguenti termini : da un lato le categorie del- 
l ’analisi di Marx (della critica dell’economia 
politica) individuano sempre rapporti sociali 
storicamente determinati ed empiricamente 
verificabili; non sono dunque ipotesi mentali 
piu o meno arbitrarie del ricercatore, ma han- 
no la stessa realtà dei rapporti sociali che con- 
notano 128. Dall’altro, elaborate tali categorie 
interpretative, Marx passa poi a ricostruire 
la connessione specifica ch’esse hanno nella 
società presente, funzionalmente all’articolar- 
si dell’insieme dei rapporti sociali presenti129. 
A partire di qui, da questa ricostruzione strut- 
turale del sistema delle categorie sociali pre- 
senti in base al sistema dei rapporti sociali 
presenti, rileva per Marx tanto la diacronia 
specifica di ogni singola forma di rapporto 
sociale rinvenibile nella formazione sociale 
borghese ed esplicato in base alle sue rela- 
zioni con l’insieme della società, quanto la 
possibilità di una perspicua esplicazione di al-
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tre formazioni sociali, meno evolute di quella 
borghese, e perciò tanto meglio penetrabili 
sulla base di una articolata ricostruzione del 
funzionamento del modo di produzione capi- 
talistico, e ricostruite unitariamente in base 
al modo di produzione dominante in esse 130.

Cosi definito il nuovo « principio di speci- 
ficazione storica » operante nella critica so- 
ciale marxiana, quest’ultima si struttura co- 
me scienza della società borghese e dell’evo- 
luzione delle formazioni sociali in genere, in 
base alle connotazioni proprie delle scienze 
moderne, procedenti per ipotesi e verifica em- 
pirica :

Marx giunge... alla sola forma di generalizzazio- 
ne possibile in una scienza sociale, condotta come 
una scienza rigorosa, secondo il modello delle scien- 
ze naturali piu sviluppate dal punto di vista me- 
todologico... Marx analizza la particolare forma sto- 
rica della società borghese e giunge con ciò a una 
piu generale conoscenza, al di là di questa forma, 
dell’evoluzione sociale...

Come le moderne scienze naturali non genera- 
lizzano piu, secondo la vecchia maniera aristote- 
lico-scolastica, un qualsiasi carattere riscontrato in 
un oggetto empirico e, per esempio, non procedo- 
no da una pietra che cade alla legge generale del- 
la caduta delle pietre, ma dall’analisi del singolo caso 
in tutta la sua particolarità o dal singolo esperi- 
mento condotto nel pili preciso accertamento delle 
condizioni sperimentali alla formulazione della legge
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di gravitazione universale..., egualmente, anche una 
scienza sociale rigorosa si può formare i suoi con- 
cetti generali non semplicemente astraendo da al- 
cuni caratteri e tenendone fermi altri, più o meno 
arbitrariamente scelti, derivati dalla forma storica 
data della società borghese. Essa giunge alla cono- 
scenza dell’universale contenuto in questa forma 
sociale grazie alla precisa indagine dell’origine sto- 
rica di questa forma sociale particolare a partire 
da un’altra egualmente particolare, e possibilmente 
per mezzo del mutamento della sua forma presente, 
condotto in condizioni esattamente stabilite e deter- 
minate. La ricerca sociale diviene soltanto cosi una 
scienza esatta, fondata sull’osservazione e sulla spe- 
rimentazione 131.

Con la proposta di questo principio di speci- 
ficazione storica e verificabilità empirica delle 
categorie sociali adoperate nell’analisi marxi- 
sta, è anche definitivamente criticato il me- 
todo tipico-astraente (o  di astrazione progres- 
sivamente generalizzante daU’empiria occasio- 
nalmente considerata) proprio tanto alla filo- 
sofia quanto alle scienze sociali borghesi :
I teorici borghesi vogliono soprattutto risalire dai 
dati della società borghese, in cui si sono empirica- 
mente (storicamente) imbattuti, a un concetto astrat- 
to generale della « società », per mezzo di successi- 
ve omissioni di determinazioni sempre più concre- 
te e con ciò spesso, inconsapevolmente (o a scopi 
apologetici), conservano proprio, fra le determina- 
zioni empiricamente riscontrate della società bor- 
ghese, quelle più singolari come generali132.
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Korsch restaura cosi il valore generale della 
critica giovane-marxiana del rovesciamento 
dell’empiria in speculazione e della specula- 
zione in crasso positivismo, tipico della filo- 
sofia hegeliana, ma rilevabile nel modo di pro- 
cedere di tutta la scienza sociale cc borghese » : 
svela, marxianamente, l’autentico punto di 
crisi del cc pensiero borghese », che non è tan- 
to la sua cc astrattezza » ( il  vuoto delle sue 
astrazioni), quanto la pienezza dell’empiria 
presente ch’esso ripete acriticamente (assai 
spesso apologeticamente) ed eternizza133. Con 
ciò è ripristinata la critica reale non solo dei 
singoli contenuti, ma anche della forma della 
coscienza sociale borghese moderna : è riatti- 
vata la specifica rottura operata verso essa dal 
materialismo storico, la quale definisce anche 
l ’asse metodico di trapasso, nella biografia in- 
tellettuale di Marx, dalla forma fenomenica 
giovanile della critica della società borghese, 
ancora cc filosofica », alla matura critica del- 
l ’economia politica.

15. L ’asse metodico della concezione mate- 
rialistica della storia viene cosi a ruotare prin- 
cipalmente sulla critica dell’economia politica 
del Marx maturo. Il suo ambito di validità
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generale è ristretto alla formazione sociale 
borghese. La sua operatività non è eminen- 
temente metodologica, non è separabile dai 
contenuti posti in luce dall’analisi marxiana 
della società borghese. In via di principio la 
concezione materialistica della storia è formu- 
labile come critica delle forme di coscienza 
sociale della società borghese, in base al repe- 
rimento dei referenti storico-materiali che le 
sottendono ed all’analisi strutturale della lo- 
ro articolazione in forme di relazioni « volon- 
tarie » o di coscienza sociale sempre storica- 
mente determinate. Per la dissoluzione critica 
del rovesciamento speculare della realtà dei 
rapporti sociali, operato dalle forme dell’ideo- 
logia borghese (religiose, filosofiche, giuridi- 
che ed economiche), occorre partire dalla cri- 
tica dell’economia politica secondo il metodo 
messo a punto da Marx :

Un metodo scientifico che non si accontenti di 
« trovare mediante l ’analisi il nocciolo terreno del- 
le nebulose religiose », ma, al contrario « deduca 
dai rapporti reali di vita, che di volta in volta si 
presentano, le loro forme incielate ». Un tale me- 
todo, che fa cogliere insieme la forma feticistica 
delle categorie economiche, la loro necessità sto- 
rica transitoria e la loro razionalità teorica, e che 
trae partito dal contenuto di conoscenza in esse 
esistente per l’indagine materialistica della presente
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evoluzione sociale, sta alla base anche della mar- 
xiana Critica dell’Economia Politica I34.

Il valore rivoluzionario di questo risultato teo- 
rico raggiunto da Marx consiste nel fatto che 
si opera cosi « il superamento critico dell’eco- 
nomia in una scienza direttamente storica e 
sociale dello sviluppo della produzione mate- 
riale e della lotta di classe » 135. E Korsch ve- 
rifica tali conclusioni tanto in una corretta 
ricostruzione della critica deH’economia poli- 
tica l36, quanto nel ripristino della marxiana cri- 
tica della politica 137.

Partendo da tali acquisizioni possiamo va- 
lutare conclusivamente la proposta di risarci- 
mento teorico del marxismo concretata da 
Korsch, soffermandoci su alcuni risultati ana- 
litici di grande rilievo da lui raggiunti appli- 
cando la lettura di Marx fin qui analizzata ad 
alcuni nodi teorici e politici fondamentali 
della storia del movimento operaio e del mar- 
xismo teorico.

In questa prospettiva mi pare che il punto 
di condensazione degli sviluppi analitici del 
marxismo prodotti da Korsch sia la confuta- 
zione degli attacchi mossi alla teoria marxia- 
na del valore-lavoro : sia perché esso offre per 
la prima volta un modello di confutazione 
nel merito del cavallo di battaglia del revisio- 
nismo classico 1 , sia perché consente di preci-
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sare il concetto marxiano di economia, scoglio 
fondamentale di tutte le ricadute nel fetici- 
smo dello sviluppo delle forze produttive (e 
per conseguenza anche neH’eticz’smo della po- 
litica ed in una prassi riformistica) tanto nella 
storia teorica quanto nella pratica politica del

. . 139movimento operaio .
È nota l ’obbiezione « revisionistica » alla 

legge del valore-lavoro (e  dunque alla teoria 
marxiana del plusvalore), chiave di volta del- 
l ’intera critica dell’economia politica : la legge 
del valore non ha alcun « contenuto concre- 
to », è cc una costruzione puramente logica » 
utile a descrivere indicativamente la totalità 
della produzione capitalistica, ma priva di 
valore scientifico. L’accumulazione del capi- 
tale, in concreto, avviene attraverso il realiz- 
zo, sul mercato, dei valori di scambio incor- 
porati nelle merci prodotte. La legge del va- 
lore non ha alcuna portata scientifica poiché 
non è mai possibile una determinazione pre- 
cisa del valore di una merce sulla base del 
tempo-lavoro necessario a produrla. Questa 
determinazione avviene sul piano della forma- 
zione dei prezzi di produzione, rispetto ai quali 
la teoria del valore-lavoro è inservibile 14°.

Già Rosa Luxemburg, replicando a Bern- 
stein, insisteva sulla realtà del lavoro astratto 
(lavoro-merce, ridotto unilateralmente a «  va-
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lore di scambio », puramente quantificato ed 
intercambiabile), presupposto addirittura del 
modo di produzione capitalistico, e referente 
reale di quell’ cc astrazione » formulata dalla 
economia classica nella legge del valore e re- 
cepita da Marx, per cui « l ’astrazione mar- 
xiana non è un’invenzione, ma una scoperta, 
essa esiste non nella testa di Marx, ma nella 
economia mercantile, conduce un’esistenza 
non immaginaria, ma reale e sociale, un’esi- 
stenza cosi reale da venire suddivisa e bat- 
tuta, pesata e coniata » 141. Ma l ’impostazione 
complessiva della polemica antirevisionistica, 
già in Rosa Luxemburg, assumeva una cur- 
vatura decisamente metodologica, non arriva- 
va al cuore del problema, cioè al concetto di 
economia nella critica marxiana dell’econo- 
mia politica, ed anzi assumeva implicitamente 
la visione secondinternazionalistica della leg- 
ge marxista della rivoluzione socialista : una 
certa visione meccanica della contraddizione 
fra sviluppo delle forze produttive e forme 
dei rapporti di produzione, approdante nella 
Luxemburg, come già in Bernstein, ed ap- 
poggiare tutto il valore dell’analisi marxiana 
sulla teoria del crollo della società capitali- 
stica 142.

Korsch è il primo, che io sappia, che ab- 
bia rigettato totalmente nel merito la revisio-
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ne —  deìTcc economia volgare » (Bohm-Ba- 
werk e Walras) e di Bernstein —  della teo- 
ria del valore. À questo fine egli ha ripreso 
il concetto, —  già affacciato dalla Luxem- 
burg e del resto coerente con la sua inter- 
pretazione della realtà dell’ideologia — , della 
realtà delFcc astrazione concettuale » indivi- 
duante il valore-lavoro, in una formazione so- 
ciale capitalistica fondata sullo scambio di 
merci ( e dunque sul lavoro merce, astratto 
ecc.) 143. Ma, quel che piu conta, ne ha tratto 
tutte le conseguenze, fino a chiarire il carat- 
tere non-economico della legge scientifica del 
valore-lavoro, e quindi il carattere del con- 
cetto di economia nella critica marxiana del- 
reconoinia politica :

Il reale significato storico e sociale della legge del 
valore risulta solo con la completa eliminazione 
dell’apparenza feticistica, che ineriva a questa legge 
fondamentale dell’Economia Politica già nell’espo- 
sizione dei suoi primi scopritori nel secolo XVII 
e XVIII. E soprattutto esso non ha piu nulla a 
che fare con le rappresentazioni —  totalmente sle- 
gate dalla base storica e sociale delle manifesta- 
zioni economiche —  dei posteriori economisti vol- 
gari, i quali vedevano il senso della legge del va- 
lore soltanto nel « calcolo del valore », cioè nella 
creazione di una qualche base teorica per il calcolo 
pratico dell’uomo d’affari che ricercava il suo pro- 
prio vontaggio economico nell’esistente società ca-
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pitalistica e p e r . le misure di politica economica 
dell’uomo di Stato borghese, preoccupato della pro- 
sperità in generale degli affari capitalistici. Lo 
scopo finale scientifico della dottrina del valore 
consiste piuttosto, per Marx, soltanto nello «  sve- 
lare la legge economica del movimento della so- 
cietà moderna » l44.

La legge del valore, come « legge economi- 
ca del movimento della società moderna », 
non è una legge nel senso dell’economia po- 
litica come scienza. L’analisi di Marx rivela, 
anzi, che quest’ultima è possibile solo in quan- 
to i rapporti materiali di esistenza si sono 
autonomizzati, con il modo di produzione ca- 
pitalistico, in una sfera separata definibile co- 
me sfera dell’cc economico ». La pretesa ad 
esaurire tutte le leggi di movimento della for- 
mazione sociale borghese nelle leggi del fun- 
zionamento puramente economico del modo 
di produzione capitalistico è feticistica, non 
diversamente dalla pretesa, tipica dell’ideolo- 
gia giuridica, di esaurire tutti i rapporti so- 
ciali moderni in forme di relazione « volon- 
terie ».

È in gioco il concetto stesso di economia. 
E Marx non recepisce acriticamente la defi- 
nizione che l ’economia politica dà di se stessa 
e del proprio oggetto, una volta che con la 
sua analisi ha ricostruito il profilo dell’intera
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formazione sociale moderna e delineato il ruo- 
lo che in essa giuocano i diversi livelli —  eco- 
nomico, politico e ideologico —  dei rapporti 
sociali, mediati dalle specifiche forme di co- 
scienza che li esprimono.

Per non ricadere nel feticismo dell’econo- 
mia politica, esaminando la legge marxiana 
del valore (cosi come altre leggi sociali della 
critica marxiana delPeconomia politica : plus- 
valore, caduta tendenziale del saggio di pro- 
fitto, crisi cicliche, ecc.), è dunque prelimi- 
narmente necessario raggiungere il « campo 
teorico » istituito dall’analisi marxiana del 
movimento d’una intera formazione sociale, 
e quindi delle sue singole « sfere ». A partire 
di qui non si può assumere le leggi della 
critica delFeconomia politica come leggi scien- 
tifiche nel senso della scienza economica, cosi 
come non si può assumere la critica marxia- 
na del diritto e della politica come scienza 
politica e giuridica nel senso che queste di- 
scipline ricevono 'daH’organizzazione della cul- 
tura a cui partecipano nella società borghese. 
Il materialismo storico fonda anzi il suo esor- 
dio sulla critica non solo dei contenuti, ma 
delle stesse strutture teoriche delineanti que- 
ste diverse sezioni dell’organismo del sapere 
moderno, svelandone la realtà, la funzionalità 
storica a un determinato assetto sociale ed in
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ultima analisi a una determinata organizza- 
zione dei rapporti materiali di esistenza (rap- 
porti di produzione e di scambio). Le leggi 
della critica delFeconomia politica fondano, 
al livello deireconomia, questa critica di una 
intera fomazione sociale. Se si può definirle, 
non sono tanto « leggi economiche », quanto 
« leggi sociali », descriventi il movimento in- 
terno, storico e strutturale, della società bor- 
ghese.

Solo in questo senso la legge del valore è 
l ’architrave della costruzione marxiana, la 
chiave di volta della sua ricostruzione di come 
la società borghese, a partire dal suo modo di 
produzione, si organizza :

Essa prende le mosse, come teoria « economica », 
dal fatto che l ’imprenditore capitalista acquista 
« normalmente » la forza-lavoro degli operai da 
lui sfruttati nell’azienda, mediante un negozio rea- 
le con il quale il lavoratore riceve, nel salario, 
l ’equivalente della « merce » da lui venduta. Il 
vantaggio del capitalista in questo negozio scatu- 
risce non dalFeconomia, ma dalla sua posizione so- 
ciale privilegiata. Egli, come possessore monopoli- 
stico dei mezzi di produzione materiale, è in con- 
dizione d’impiegare secondo il suo specifico valore 
d’uso, per la produzione di merci, la forza-lavoro 
da lui acquistata al suo «  valore » economico (va- 
lore di scambio). Fra il valore delle merci ottenute 
nell’azienda capitalistica grazie allo sfruttamento 
della forza-lavoro e il prezzo pagato per questa for-
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za-lavoro ai suoi venditori non esiste affatto, se- 
condo Marx, una relazione economica o comunque 
razionalmente determinabile. La grandezza del va- 
lore creato dai lavoratori nei loro prodotti in cam- 
bio del salario, o la quantità del « pluslavoro » im- 
piegato per la creazione di questo « plusvalore », 
e il rapporto di questo pluslavoro con il lavoro ne- 
cessario (cioè il «  saggio di plusvalore » o il « sag- 
gio di sfruttamento » v alido di volta in volta per 
un certo tempo e per un certo paese) non c per- 
tanto, ne! modo di produzione capitalistico, il ri- 
sultato di un calcolo economico. Esso è il risultato 
di una lotta di classe sociale che, proprio per il 
fatto che nel meccanismo economico della produ- 
zione capitalistica non è posto alcun limite ogget- 
tivo all’accrescimento del saggio di plusvalore, nel 
corso dello sviluppo, con la sempre crescente ac- 
cumulazione del capitale a un polo e contempo- 
raneamente della miseria al polo opposto della so- 
cietà, assume forme sempre più aspre e infine 
sbocca in un’aperta rivoluzione145.

M arx  stesso, del resto, n on  ha m ai preteso di 
fondare una teoria dei prezzi in  senso econ o- 
m ico  ( teoria della ca lcolabilità  dei prezzi di 
produzione delle m erci in  un dato m odo di 
produzione, e cc .)  sulla legge del valore :

Marx ha già dichiarato, prima dell’uscita del I 
libro [del Capitale] ,  che nei « prezzi di produzio- 
ne » delle merci prodotte da capitali di differente 
composizione organica, i loro valori, determinati 
secondo la legge del valore, non si esprimono più 
direttamente, né nei casi singoli né in media, ma
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entrano in essi soltanto come un momento di de- 
terminazione accanto a una serie di altri mo- 
menti 146.

E, quel che più conta, ripristinato il senso di 
legge sociale della teoria del valore, viene ad 
essa restituita tutta la sua portata nella rico- 
struzione di una formazione sociale capitali- 
stica, anche nella fase del capitalismo mono- 
polistico :

Il vero presupposto per la validità della marxiana 
cc legge del valore » non sarebbe poi ancora sop- 
presso, se anche questa funzione mediata del va- 
lore [nella determinazione dei prezzi] dovesse es- 
sere indebolita e alla fine completamente soffocata 
dalla crescente tendenza alla determinazione mo- 
nopolistica dei prezzi, secondo criteri più ammini- 
strativi che di mercato 147.

Col che Korsch fornisce l ’asse per una critica 
anticipata delle piu recenti posizioni cc revi- 
sionistiche » in campo marxista, tendenti a ri- 
costruire il movimento d’una formazione so- 
ciale di capitalismo monopolistico ( il suo « fun- 
zionamento puramente economico ») in base 
ai modi di assorbimento del surplus, dopo 
aver spostato l ’asse analitico di essa dall’estra- 
zione del plusvalore (e  dunque dal livello in- 
dividuato dalla teoria del valore) alla forma- 
zione dei prezzi di monopolio 148.

Non solo : chiarito che il concetto di eco-
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nomia proprio alla critica dell’economia poli- 
tica di Marx sta ad indicare la forma storica- 
mente determinata di produzione e riprodu- 
zione dei rapporti materiali di esistenza, e 
dunque non può mai identificarsi con il con- 
cetto che l’economia politica borghese ha di 
sé e dei suoi contenuti, si scioglie un altro 
nodo decisivo, che ha affaticato generazioni 
intere di marxisti : il problema della « ma- 
turità » della rivoluzione socialista. In base 
ai principi generalissimi enunciati da Marx 
nella Prefazione del ’ 59 a Per la critica del- 
Peconomia politica, la legge di movimento 
della società borghese e delle formazioni so- 
ciali in genere, fondante il loro declino e la 
possibilità oggettiva di trapasso ad un’altra 
formazione sociale, è l ’immanente contraddi- 
zione fra sviluppo delle forze produttive e 
forme dei rapporti di produzione. D’altro can- 
to Marx afferma in questi passi che <c l ’uma- 
nità non si propone se non quei problemi che 
può risolvere », e ohe « una formazione so- 
ciale non perisce finché non si siano svilup- 
pate tutte le forze produttive a cui può dare 
corso ». La difficoltà d’intendere correttamen- 
te questi principi risale appunto alla manca- 
ta penetrazione del concetto marxiano di eco- 
nomia. Perciò nei piu diversi filoni del pen- 
siero marxista, si tratti dell’economicismo or-
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todosso della seconda Internazionale, o del- 
Feticismo revisionista, o ancora dello storici- 
smo della filosofia della prassi e della sua iper- 
valutazione degli elementi « sovrastrutturali » 
nella rivoluzione proletaria, la questione della 
« maturità » della rivoluzione proletaria vie- 
ne impostata generalmente in questi termini : 
la contraddizione fra sviluppo delle forze pro- 
duttive e forme dei rapporti di produzione 
viene più o meno costantemente intesa, mec- 
canicamente o ce dialetticamente » (secondo il 
principio di una generale e reciproca « inte- 
razione » fra i diversi livelli della formazio- 
ne sociale borghese), come contraddizione fra 
la cc base economica » e le cc sovrastrutture » 
politiche e culturali della società borghese 149

È chiaro che, cosi impostate le cose, tende 
a perpetuarsi, in tutta la tradizione del mar- 
xismo teorico, passando persino attraverso il 
grande discrimen della crisi della II Inter- 
nazionale, una oscillazione fra riformismo eco- 
nomicista ed eticismo gradualista, entrambi 
attendisti o puramente subalterni allo « svi- 
luppo delle forze produttive » feticisticamente 
inteso.

Assai perspicua è la lettura che Korsch pro- 
pone della contraddizione immanente fra svi- 
luppo delle forze produttive e forme dei rap- 
porti di produzione, coerentemente con il ri-
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pristinato concetto marxiano di economia, so- 
pra analizzato; ed utile, a mio avviso, a far 
compiere un reale passo innanzi al marxismo 
teorico, oltre le ricorrenti aporie sopra accen- 
nate a questo riguardo :

Le forze produttive materiali formano, insieme ai 
rapporti di produzione entro cui si manifestano e 
si sviluppano, l ’insieme reale del modo, « da con- 
statare volta per volta con la probità delle scienze 
naturali », della produzione materiale. Non c ’è nul- 
la di mistico e nulla di metafisico in questo con- 
cetto marxiano. « Forza produttiva » è, in primo 
luogo, niente di più che la reale, terrena forza- 
lavoro dell’uomo vivente: la forza di creare, per 
mezzo del proprio lavoro, utilizzando determinati 
mezzi di produzione materiali e in un tipo da ciò 
condizionato di cooperazione, i mezzi materiali per 
la soddisfazione di bisogni sociali vitali, e quindi, 
nei rapporti capitalistici, di creare « merci ». Tutto 
ciò che accresce questo effetto di utilità della forza- 
lavoro umana (perciò, nei rapporti capitalistici, ine- 
vitabilmente anche il profitto di chi la sfrutta) è 
una nuova « forza produttiva » sociale 150.

Riformulato, cosi, correttamente il problema 
del rapporto fra forze produttive e rapporti 
di produzione, è recuperato un concetto fon- 
damentale, per Marx, a questo riguardo :

« Di tutti gli strumenti di produzione, la più gran- 
de forza produttiva è la classe rivoluzionaria stes- 
sa » 151.
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<c La ”  contraddizione tra forze produttive e 
rapporti di produzione ”  come molla segreta 
di tutto lo sviluppo storico della produzione 
materiale e della formazione economico-socia- 
le che su esso poggia è cosi soltanto un’espres- 
sione oggettiva per la stessa cosa che Marx, 
nel Manifesto e in molti altri luoghi della sua 
opera, ha descritto come contrasto e lotta delle 
classi sociali » 152. « Il vero significato della 
maturità delle condizioni materiali di produ- 
zione », perché possa proporsi la rivoluzione 
proletaria, « consiste nel fatto che essa per- 
mette 1’ ”  organizzazione degli elementi rivo- 
luzionari come classe ”  e il rovesciamento del- 
la vecchia società » 153.

Con la rielaborazione del concetto marxia- 
no di economia, in fine, in sostanziale conti- 
nuità con Marxismo e filosofia I54, Korsch ela- 
bora, negli ultimi tre capitoli del Karl Marx, 
un modello analitico concreto per la ricostru- 
zione storica delle vicende della teoria marxi- 
sta in Europa occidentale a partire dalla II 
Internazionale e fino a tutti gli « anni tren- 
ta ». Proponendo di verificare nei diversi filo- 
ni del marxismo teorico europeo il ruolo di- 
verso giuocato da una sostanzialmente ana- 
loga ma inadeguata penetrazione del concetto 
marxiano di economia, —  e dunque un co- 
mune difetto di « economicismo » — , mi pa-
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re che Korsch fondi tanto la possibilità d’una 
reale ricostruzione storica corretta della teo- 
ria marxista in connessione con la storia sin- 
dacale e politica del movimento operaio, quan- 
to la possibilità d’una reale emancipazione 
del marxismo teorico dalle aporie che tuttora 
lo attanagliano, a trent’anni dalla pubblica- 
zione del Karl Marx.
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sociale e la vita spirituale. Ideologia significa soltanto co- 
scienza distorta, in particolare quella che attribuisce erronea- 
mente un’esistenza autonoma a un fenomeno parziale della 
vita sociale; ideologiche sono ad esempio le immagini giuri- 
diche e politiche che considerano il Diritto e lo Stato come 
potenze autonome, sospese al disopra della società » (p. 74).

56 O p . cit., p. 77.
57 O p. cit., p. 78.
58 Iv i .

59 O p. cit., p. 79.
60 O p. cit., p. 80. Corsivo mio.
61 O p. cit., p. 57.
62 O p . cit., pp. 54-55 e 56.
63 O p. cit., pp. 87 e 89-91.
64 G. L ukàcs, Storia e  coscienza di classe, cit., pp. 285-286.
65 O p. cit., P- 77.
66 o P. cit., P- 65.
67 O p. cit., P- 70.
68 O p. cit., P- 18.
69 O p. cit., P- 19.
70 O p. cit., P- 60.
71 O p. cit., P- 61.
72 O p. cit., PP. 35-36.
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73 O p. cit., pp. XLVIII-XLIX.
74 O p . cit., p .  XLIX.
75 O p. cit., p. L. Cfr. ancora p. 36: « Questo principio 

rivoluzionario della dialettica hegeliana — fermi restando 
tutti i contenuti conservatori di Hegel — venne più volte 
riconosciuto da Marx... Soltanto in Marx la dialettica hege- 
liana, secondo le parole di Herzen, è diventata veramente 
un’ ” algebra della rivoluzione Ma ciò non è avvenuto sem- 
plicemente mediante il rovesciamento materialistico. È vero 
piuttosto che in  ed attraverso questo rovesciamento, il prin- 
cipio rivoluzionario della dialettica hegeliana ha potuto pre- 
sentarsi in primo piano perché venne conservata l’essenza 
del metodo, il punto di vista della totalità, la considerazione 
di tutti i fenomeni parziali come momenti dell’intero, del 
processo dialettico inteso come unità di pensiero e storia ».

76 O p. cit., p. LI.
77 Va segnalata l’estrema chiarezza e decisione con cui

Korsch, invece, respinge la possibilità d’una filosofia marxi- 
sta sia pure cngelsianamcntc limitata ai principi generali 
della conoscenza estraibili dallo sviluppo storico delle scienze. 
Insistendo sulla necessità della « soppressione » della filosofia, 
infatti, egli afferma : « Non dobbiamo neppure nascondere
la grande rilevanza di principio di questo atteggiamento mar- 
xista nei confronti della filosofia, sostenendo ad esempio che 
Marx ed Engels si sarebbero limitati a cambiare la denomi- 
nazione di certi principi epistemologici (che secondo la ter- 
minologia hegeliana costituiscono proprio 1’ ” aspetto filosofico 
delle scienze ”), mantenuti di fatto anche nella trasforma- 
zione materialistica della dialettica hegeliana. Negli scritti 
di Marx e soprattutto in quelli del tardo Engels, si trovano 
anche alcune affermazioni che paiono convalidare una simile 
ipotesi. Ma è facile comprendere che non è con una pura e 
semplice soppressione del nome di filosofia che si sopprime 
la filosofia stessa. Se vogliamo esaminare a fondo il rapporto 
tra marxismo e filosofia, dobbiamo lasciare completamente 
da parte simili questioni puramente terminologiche » (M a r- 

inismo e filosofia, cit., p. 50. Molto perspicue le analisi delle 
posizioni del tardo Engels, al riguardo, nelle note (25) e 
(55) dello stesso saggio, pp. 147-148 e 153-154).

78 G. L uk acs , Storia e coscienza di classe, cit., pp. 93-94.
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79 O p. cit., p. 135. Vedi pure pp. 144-145 e 127-128: la 
critica della « burocratizzazione universale », di sapore we- 
beriano, coinvolge la scienza to u t court. Cfr. G. Bedeschi, 
Critica della società e critica della scienza in  « Storia e 

coscienza di classe »  di G . L u k à cs, in « Angelus Novus »,
1968, n. 12/13; e L. Colletti, I l  m arxism o e H e g el, Bari,
1969, pp. 339 sgg.

80 O p. cit., p. 44.
81 I v i . -

82 O p . cit., p. 98.
83 O p. cit., p. 54.
84 O p. cit., p. 100.
88 O p. cit., p. 107.
86 Ivi.
87 O p. cit., pp. 113-114.
88 O p . cit., pp. 114 e 115.
89 O p. cit., p. 115.

O p . cit., p. 254.
91 O p . cit., pp. 115-116.
92 O p. cit., pp. 118-119.
93 O p. cit., pp. 168.
94 O p . cit., pp. 168-169.
95 O p . cit., pp. 170-171.
96 O p. cit., pp. 186.
97 Ivi.
98 Ivi.
99 O p. cit., p. 187.
100 Ivi. Il valore generale dei risultati raggiunti dalla 

dialettica hegeliana, ai fine di una « fondazione » filosofica 
della prassi, viene da Lukàcs cosi formulato: « Soltanto... 
quando il vero non viene inteso ’ soltanto come sostanza, ma 
anche come soggetto ’; quando il soggetto (la coscienza, il 
pensiero) è ad un tempo produttore e prodotto del processo 
dialettico; quando di conseguenza esso si muove in un mon- 
do che si autocrea e di cui esso è figura cosciente — ufi 
mondo che tuttavia gli si impone nella sua piena oggettività; 
solo allora si può considerare risolto il problema della dialet- 
tica e soppressa la contrapposizione tra soggetto ed oggetto, 
pensiero ed essere, libertà e necessità, ecc. » (p. 188).

401 O p . cit., pp. 187-188.
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m  O p. cit., p. 189.
103 O p. cit., p. 192.
104 O p. cit., pp. 192-195.
105 O p. cit., p. 196.
106 Jyj_

107 O p. cit., p. 262.
108 O p. cit., p. 234.
109 O p. cit., p. 259.
110 O p. cit., p. 260. L'antropologia um anistica ispirante 

l’intero saggio dedicato da Lukàcs alla R eificazione e  la 

coscienza elei proletariato è del resto esplicitamente dichia- 
rata fin dalle prime pagine d’analisi del fenomeno della rei- 
ficazione, che muovono appunto da un confronto fra « uomo » 
e « processo produttivo » (cfr. soprattutto p. 112). È il caso 
di richiamare, qui, l’antium an esim o di Marx persino in ope- 
re giovanili come L 'Ideologia  tedesca: « Gli individui non 
più assunti sotto la divisione del lavoro sono stati immagi- 
nati dai filosofi come ideale, sotto il nome ’ l’uomo ’, e l’in- 
tero processo che abbiamo delineato è stato da loro conce- 
pito come il processo di sviluppo ’ dell’uomo ’, cosi che ad 
ogni grado della storia passata si è sostituito ’ l’uomo ’ agli 
individui esistenti e lo si è presentato come la forza motri- 
ce della storia. L’intero processo fu dunque inteso come pro- 
cesso di autoalienazione ’ dell’uomo ’, e ciò deriva essenzial- 
mente dal fatto che l’individuo medio del periodo poste- 
riore è sempre stato sostituito a quello del periodo prece- 
dente e la coscienza posteriore a quella degli individui pre- 
cedenti. Con questo capovolgimento, che astrae senz’altro dalle 
condizioni reali, fu possibile trasformare l’intera storia in 
un processo di sviluppo della coscienza » (Roma, 1958, p. 
67). L’antiumanesimo di Marx va inteso, ovviamente, nel senso 
d’una rottura, fin dalle opere giovanili, con l’approccio an- 

tropologico-filosofico alla realtà sociale.
111 II passo che segue può considerarsi emblematico del 

modo in cui Lukàcs regola i conti con il marxismo della 
seconda Internazionale: « Il fatalismo economico e la rifon- 
dazione etica del socialismo sono aspetti strettamente con- 
nessi fra loro. Non a caso li ritroviamo in ugual modo in 
Bernstein, Tugan-Baranovskij e Otto Bauer. E precisamente 
non come risultato della necessità di cercare e di trovare un
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surrogato soggettivo, alla via .oggettiva verso la rivoluzione, 
che essi stessi si sono preclusa ma come conseguenza meto- 
dologica del modo di procedere dell’economia volgare: come 
conseguenza delFindividualismo metodologico. La ’ rifonda- 
zione ’ etica del socialismo è l’aspetto soggettivo della man- 
canza della categoria della totalità, che è l’unica in grado 
di offrire una comprensione sintetica » (R osa L u x em b u rg  

m arxista, in Storia e  coscienza di classe, c it., p. 49). Tanto 
ad un Bernstein quanto ad un Max Adler, Lukàcs replica 
che essi solo in quanto vogliono « fondare una teoria con- 
seguente dell’opportunisino, di uno ’ sviluppo ’ senza rivolu- 
zione, di un ’ maturare ’ senza lotta verso il socialismo » al- 
lontanano a dal metodo del materialismo storico... la dialet- 
tica » (O p . c it ., pp. 7 e 15).

Anche nel polemizzare contro la Luxemburg, della quale, 
pure, nel primo saggio (R osa  L u x em b u rg  m arxista) Lukàcs 
mostra d’apprezzare il ripristino metodologico della categoria 
di « totalità » nelle analisi della A ccu m u la zion e del capitale 

(p. 38), ciò che poi Lukàcs rimprovera (nel secondo sag- 
gio, O sservazioni critiche sulla cc Critica della rivolu zion e  

russa » di R osa L u x em b u rg , pp. 350-355) è l’offuscamento 
della dialettica nella sua teoria « organicistica » d’una rivo- 
luzione spontanea cc puramente proletaria ».

Che l’asse prevalentemente metodologico delle polemiche 
lukacsiane contro il marxismo della seconda Internazionale 
lasci non criticati i contenuti di esso, ed in primo luogo 
il cc feticismo » dell’economia (la mancata penetrazione del 
rapporto fra le forze produttive e i rapporti di produzione 
e dunque dello specifico concetto di economia della critica 
dell’economia politica di Marx), è testimoniato anche dal 
fatto che Lukàcs, polemizzando con le posizioni sopraccen- 
nate, ritiene al tempo stesso c< che oggi sia importante dal 
punto di vista pratico ritornare alle tradizioni interpretative 
marxiane di Plechanov e di Engels » (p. XLIX). Proprio di 
quel Plechanov, che accanto ad una rettorica affermazione 
del carattere dialettico (nel senso hegeliano) della concezione 
materialistica della storia, presenta una delle più feticistiche 
interpretazioni del concetto marxiano di economia che si 
possano incontrare fra « i grandi » della seconda Internazio- 
nale (cfr. G. Plechanov, L e  questioni fondam entali d el m ar-
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x ism o, Milano, 1947, pp. 56-66, 77-78, 139).
112 La matrice piu diretta della riduzione lukacsiana del- 

Y econom ia a tecnologia è forse Max Weber (Storia e coscien- 

za di classe, cit., pp. 124-126). Per il concetto weberiano di eco- 
nomia cfr. M. Weber, E con om ia  e  società, Milano, 1962, pp. 
57 sgg., 337 sgg.

113 La traduzione italiana segue però l’edizione tedesca, 
postuma e critica, a cura di G. Langkau (Francoforte-Vienna, 
1967).

114 K. K oksch , K a rl M a r x , cit., pp. 7-8.
115 Vedi sopra, pp. 40-41.
116 O p. cit., pp. 49-50. (
117 O p. cit., p. 89.
1,8 Illuminanti, su questo tema, le pagine di K. Kosik, 

D ialettica del con creto , Milano, 1965, pp. 122 sgg.
119 IC. Koksch , op. cit., p. 85.
120 O p. cit., p. 71. Corsivo mio.
121 O p. cit., p. 70.
*22 O p. cit., p. 181. Cfr. pure pp. 183-185 e 291-294.
123 O p. cit., pp. 175-176.
124 A chiarimento di questo concetto si tenga presente la 

magistrale esplicazione che Marx dà del fenomeno, fin dalla 
Q u estion e ebraica, analizzando l’« emancipazione politica » e 
connettendo i limiti strutturali dello Stato moderno rappre- 
sentativo (a base giusnaturalistica e pattizia), alla sua funzio- 
nalità alla società civile moderna, nella quale « le determ i- 

nate attività e condizioni di vita decaddero a un mero signi- 
ficato individuale », e che ne è il supporto materiale (cfr. 
K. Marx , La questione ebraica, in « A n n a li franco-tedeschi », 
Milano. 1965, pp. 270-274, 284-286, 289-292).

125 K. K orsch , op. cit,, p. 69.
126 O p. cit., p. 68. «  Grazie alla critica materialistica, 

che definisce tutte le verità teoriche come ” forme di consa- 
pevolezza sociale ”, storicamente e classisticamente determina- 
te, il concetto assoluto di verità della scienza borghese è rela- 
tivizzato storicamente e socialmente. Le esigenze formali, che 
devono essere imposte a un principio vero, dal punto di 
vista rigorosamente scientifico, non sono diminuite, ma ac- 
cresciute dal passaggio al concetto materialistico di verità, 
non svalutate, ma anzi ancor più messe in valore ».
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Per la sociologia della conoscenza la storicizzazione delle 
« verità teoriche » in base ai cc referenti sociali » vuol dire 
invece « che ogni forma di pensiero storico e politico è in 
effetti condizionato dalla situazione concreta di colui che pen- 
sa e del gruppo cui appartiene » (K. M a n n h e im , Ideologia  

e  utopia, Bologna, 1965, p. 125). Dunque, la sua grande sco- 
perta teorica è che... dietro le piti astratte verità teoriche 
vanno sempre rintracciati i « fattori extra-teoretici della piu 
diversa specie » (« gli interessi »), che ne hanno <c influen- 
zato in modo spesso decisivo » « il formarsi e consolidarsi » 
(p. 270). Nient’altro che questo: dietro le verità più disin- 
teressate, c’è sempre l’intrico oscuro delle ’ passioni ’ uma- 
ne. Non per caso lo stesso concetto di « struttura sociale », 
in base al quale Mannheim propone di storicizzare le forme 
di coscienza, altro non è che un insieme weberiano di siste- 
mi funzionali di norme a cui sempre sono riducibili i diversi 
livelli dell’« azione » (pp. 50 e 51, 115-116); e nella « razio- 
nalizzazione » della struttura sociale, che la sociologia della 
conoscenza si assume come compito, il controllo delle « forze 
irrazionali presenti nella storia » e dell’« inconscio collettivo » 
prende il posto della « razionalizzazione » della struttura eco- 
nomica (secondo una patente intenzione sostitutiva rispetto 
alle interpretazioni economicistico-volgari del pensiero di 
Marx) (pp. 264-265).

127 Per la periodizzazione korschiana della biografia intel- 
lettuale di Marx sono da tenere presenti tutto il IV capitolo 
della seconda parte e tutto il V capitolo della terza parte del 
Karl M a rx  (pp. 97-102 e 191-198).

128 O p. cit., p. 20: « Anche per il concetto più generale 
di ’ valore ’, ancora distinto dal ’ valore di scambio ’ come 
una forma fenomenica esterna... si tratta, proprio come per 
la merce, la merce forza-lavoro, il denaro, il capitale, ecc., 
ancor tempre di qualcosa che, in concreta connessione con 
altre determinazioni della realtà storica e sociale che forma 
la materia di ogni indagine economica, è dato come positivo 
e tangibile, empiricamente verificabile ».

129 O p . cit., p. 18: « Marx concepisce... tutte le... catego- 
rie economiche nella forma specifica e nella specifica con- 
nessione con cui entrano nella moderna società borghese. 
Marx non tratta i concetti economici come categorie gene-
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rali, valide in ogni tempo. Il suo tema non è lo sviluppo 
storico del denaro, dello scambio di merci, del lavoro ecc. 
— tutte cose che in altre specifiche forme e in un altro 
specifico rapporto con l’insieme dei modi di produzione del 
passato sono esistite anche in precedenti epoche storiche. 
Egli esamina queste diverse forme storiche soltanto nella 
misura in cui ciò è richiesto dal suo tema principale: l’ana- 
lisi delle forme specifiche che queste categorie assumono 
nella moderna società borghese ».

130 O p. cit., p. 32: Marx « non si è sostanzialmente rifiu- 
tato di applicare concetti derivati dalla presente società bor- 
ghese ai rapporti di epoche storiche trascorse. Egli stesso è 
partito dal punto di vista che, nelle categorie della società 
borghese, in quanto categorie della ” organizzazione della 
produzione storicamente piu sviluppata e articolata ”, è con- 
tenuta la chiave per la comprensione delle epoche anteriori 
della formazione economico-sociale ».

131 O p. cit.. pp. 62 e 63.
132 O p. cit., pp. 62-63.
133 È il caso di segnalare, a questo punto, le profonde 

convergenze della lettura korschiana di Marx con quella av- 
viata in Italia, negli anni ’40, dal compianto Galvano Della 
Volpe (cfr. soprattutto i primi saggi su Marx e Hegel ora 
raccolti in U m anesim o positivo  e  em ancipazione marxista, 

Milano, 1964, e Logica  com e scienza p ositiva , Messina-Fi- 
renze, 1950). Tali convergenze sono largamente confermate 
da un possibile confronto fra la straordinaria ricchezza tema- 
tica del M a rx  di Korsch ed i problemi che le indagini di Della 
Volpe e di altri marxisti italiani rifacentisi alle sue indica- 
zioni hanno sviluppato in questi anni: cfr. ad esempio G. 
Della V olpe, P er una m etodologia  materialistica dell’eco - 

nom ia e delle discipline m orali in  g en ere , in R ousseau e  

M a rx, Roma, 1956; Id., C hiave della dialettica storica, in 
Critica dell’ideologia contem poranea, Roma, 1967; L. Col- 
letti, I l  m arxism o c o m e sociologia, in « Società », 1959; 
Id., I l  m arxism o e  H e g el, cit.; Id., B ern ste in  e  il m arxism o  

della seconda Internazionale, Introduzione a E. Bernstein, 
Socialism o e  socialdem ocrazia, Bari, 1968; U. Cerroni, M a rx  

e  il diritto m oderno, Roma, 1963; Id., La libertà dei m oderni, 

Bari, 1968; Id., M etod ologia  e  scienza sociale, Lecce, 1968.
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134 K . K o r s c it , op. cit., p. 154.
135 Op. cit., p. 110.
136 O p. cit., pp. 110-113.
137 Op. cit., pp. 145-147. Decisivo, quest’ultimo tema, 

tanto per l’individuazione d’un asse unitario di sviluppo della 
concezione materialistica della storia intorno alla costante 
« critica » materialistica dell’ideologia, quanto per la preci- 
sazione dei passaggi marxiani dalla critica delle forme di 
coscienza sociale e delle forme di relazione ’ volontaria ’, alla 
« critica dell’economia politica ».

138 Già Bernstein, nel suo saggio, pur attaccando la cri-
tica marxiana dell’economia politica in una serie di conte- 
nuti nodali (teoria del valore, progressiva polarizzazione duali- 
stica della struttura di classe della società capitalistica, pos- 
sibilità di controllo del ciclo da parte del capitale, ccc.), in- 
quadrava tutte le sue critiche di merito in un attacco al 
metodo dialettico di Marx, al quale faceva risalire quelli 
che egli considerava il « blanquismo » c l’astrattezza deila 
teoria marxiana della rivoluzione proletaria (E. Bernstein, 
Socialismo e socialdemocrazia, cit., pp. 51-70). TJna forte at- 
trazione da parte degli aspetti metodologici della disputa 
è determinante anche nella replica della Luxemburg a Bern- 
stein (R. Luxemburg , Riforma sociale o rivoluzione? ,  in 
Scrìtti scelti a cura di L. Antodio, Milano, 1963, pp. 180- 
184 c 221-222). Ma è soprattutto nel « marxismo occiden- 
tale » che la polemica antirevisionistica si fa sempre piu 
metodologica: una difesa della « dialettica », anima teori-
ca del marxismo, contro le insidie neo-kantiane e neopo- 
sitivistiche portate avanti da diversi filoni di marxismo le- 
gati alla pratica politica delle socialdemocrazie europee e ri- 
salenti per diverse vie alla rinascita kantiana di fine Otto- 
cento. L’opera di Lukàcs mi sembra esemplare da questo 
punto di vista (non solo Storia e coscienza di classe', come 
abbiamo documentato nella nota (111), ma anche e soprat- 
tutto le due grandi opere storico-filosofiche del Lukàcs ma- 
turo: I l  giovane H e g el e L a  distruzione della ragione. Cfr. 
F. Bargella, E con om ia  e  sociologia nello H e g e l  je n en se, 
in « Riv. Storica del socialismo », n. 30, gennaio-aprile 1967, 
pp. 1-48; e U. Cerroni, L a libertà dei m oderni, cit., cap. 1). 
Mi pare perciò di grande rilievo storico e politico il fatto

140



che con Korsch, dall’interno di quella fervida ripresa di 
studi marxiani promossa soprattutto in Germania negli anni 
'20 dalle vicende della rivoluzione europea, prima, e poi 
anche dall'apparizione di alcune fondamentali opere inedite 
giovanili di Marx quali i M an oscritti econom ico-ftlosofici del 

’4 4  e L ’Ideologia  tedesca , il discorso s’affacci finalmente sul 
merito della critica dell’economia politica, sul suo nucleo 
essenziale, che è il concetto stesso di economia, e quindi si 
riproponga di confrontare il marxismo come organismo ana- 
litico della intera formazione sociale capitalistica, agli svi- 
luppi di quest’ultima, in Europa, a tutti i livelli: economico- 
soeiaie. politico, ideologico.

139 Ha visto bene questa problematica nella storia del 
marxismo teorico K. K o sik , Dialettica d el con creto , cit., pp. 
121-127. Illuminante per la ricostruzione del concetto di eco- 
nomia nel marxismo della II Internazionale la cit. In trod u - 

zione di Colletti all’opera del Bernstein.
140 E. B ernstein , op. cit., pp. 75-84.
141 R . L u x e m b u r g , op. cit., p. 190. Cfr. la trattazione 

marxiana della realtà della categoria del valore in connes- 
sione con la realtà del lavoro « astratto » moderno, nella ce- 
lebre In trodu zion e del ’57 a P er la critica d ell’econom ia po- 

litica (ora in K. Marx, L in ea m en ti fondam entali della critica  

d ell’econom ia politica, voi. I, Firenze, 1968, pp. 30-32).
142 E. Bernstein, op. cit., pp. 83-84 e 117; R. L u x e m - 

burg, op. cit., pp. 192-193.
143 « Se... gli epigoni... si sono... cosi commoventemente 

lamentati dell’ ’ astrazione forzata ’, con la quale gli econo- 
misti classici e il marxismo hanno eguagliato l’ineguale, 
riconducendo i rapporti di valore delle merci alle quantità 
di lavoro in esse incorporato, occorre replicare che questa 
’ astrazione forzata ’ scaturisce in primo luogo ed essenzial- 
mente non dalle definizioni della scienza economica, ma dal 
carattere effettivo della produzione capitalistica di merci. L a  

m erce è il leveller nato » (K. K orsch , op. c it ., p. 137).
144 O p . cit., p. 139.
145 O p. cit., pp. 140-141.
146 O p . cit., p. 138.
147 O p. cit., p. 139.
148 Mi riferisco all’opera di P. Baran e P, M. Sw eezey,
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I l  capitale m onopolistico, Torino, 1968, e ad una possibile li- 
nea di lettura di essa da me proposta recensendo il volume 
(cfr. G. V acca, N e l cuore del m onopolio, « Rinascita », 1968, 
n. 32). La considerazione di quest’opera come apertamente 
revisionistica è avanzata da L. Ferrari-Bravo in una recen- 
sione apparsa nel n. 1 1968 di « Contropiano ».

149 Cfr. G. Plechanov, op. cit., loc. cit.; E. Bernstein, 
op. cit., pp. 38, 40, 41, 191-193, 205-206, 265. Un esame 
attento meriterebbe tale problema nella tradizione della « filo- 
sofia della prassi », cioè nella tradizione maggioritaria del 
marxismo « italiano ». In ogni caso sono riscontrabili delle 
« cadute » nel feticismo delle forze produttive in Labriola 
(cfr. ad esempio D iscorrendo di socialism o e di filosofia, in 
A. Labriola, L a concezione m aterialistica della storia, Bari, 
1965, p. 252). Assai più marcato, ovviamente, è il fenomeno 
in Mondolfo, il cui asse teorico-politico è affatto evoluzioni- 
stico ed eurocentrico (cfr. R. M ondolfo, U m an ism o di M a rx, 

Torino, 1968, pp. 165-166; Id., I l  m aterialism o storico in  

Federico  E n gels, Firenze, 1952, pp. 298-308). Gramsci me- 
rita tutt’un discorso ed un’analisi a sé. Vanno comunque 
tenuti presenti i rilievi avanzati da Bobbio, nell’analisi del 
concetto gramsciano di « società civile », a proposito dello 
slittamento in Gramsci dal concetto marxiano ad un concetto 
d’ascendenza hegeliana, identificante la società civile con quel 
che per Hegel è l’ethos (cfr. N. Bobbio, G ram sci e  la co n - 

cezione della società civ ile , relazione ciclostilata per il II 
Convegno di studi gramsciani, Cagliari, 1967). D’altro canto 
non vanno trascurate le obbiezioni althusseriane allo storicismo 
gramsciano ed alla possibilità che una concezione ancora 
filosofico-storicistica del marxismo vada realmente al di là 
delle aporie prodotte nella lettura della critica marxiana del- 
l’economia politica dalla mediazione engelsiana e secondinter- 
nazionalista cristallizzatasi nell’ultimo ventennio dell’800 (cfr. 
L. A lth u sse r , L eg g ere  il capitale, Milano, 1968, pp. 126- 
151).

150 K . K orsch , op. cit., p. 213.
151 È la famosa affermazione della M iseria  della filosofia, 

qui ripresa da K orsch , op. cit., p. 215.
152 Ivi.
153 O p. cit., p. 232.
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154 O p. cit., pp. 237n. e 244n. È il caso di avvertire che 
opere precedenti, quali M a rxism o  e  filosofia, il saggio del 
’22 su L a  concezione m aterialistica della storia, l’anti-Kautsky 
del ’29 ed altri scritti ancora, vengono generalmente citati 
da Korsch, nel K arl M a r x , secondo una linea di sviluppo « in 
continuazione » della propria problematica.
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Una tradizione consolidata assegna il carattere 
critico del marxismo alla sua capacità di svelare e 
denunciare le forme della falsa coscienza, dominanti 
nella società capitalistica e tali da viziare esaustiva- 
mente l ’intiera sfera della ideologia. In questa tra- 
dizione vi è assai più radicalismo borghese che 
teoria rivoluzionaria, assai più autocritica del ceto 
intellettuale nelle forme d ’una sua confermata sepa- 
ratezza, che analisi concreta della contraddizione. 
Colpendo al cuore l ’anello essenziale di questa tra- 
dizione, la sua teoria dell’ideologia, questo saggio 
apre la via allo sviluppo d ’una diversa forma della 
teoria marxista, che parte dalla realtà dell’ideologia 
e dunque dal recupero della dialettica come analisi 
storica e sociale delle forme.
Nato non per caso in una congiuntura « alta »  della 
lotta di classe e dell’insubordinazione delle masse 
nel tardo capitalismo, il '68-69, questo saggio in- 
troduce all’analisi di un tratto essenziale delle forze 
produttive e dei processi di massificazione dell’ul- 
timo ventennio: il mutamento strutturale dell’essere 
sociale dell’intellettuale, l ’avvio ad una ricompren- 
sione integrale della storia degli intellettuali entro 
la storia dei rapporti di produzione e delle istitu- 
zioni che mediano la dialettica sociale capitalistica.
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