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«Si vedrà allora come da tempo il mondo 

possiede il sogno di una cosa, di cui non ha 

che da possedere la coscienza, per 

possederla realmente. Sarà chiaro come non 

si tratti di tirare una linea retta tra passato e 

futuro, ma di realizzare le idee del passato. 

Si vedrà infine come l’umanità non 

incominci un lavoro nuovo, ma venga 

consapevolmente a capo del suo antico 

lavoro» 
 

K. Marx, lettera ad A. Ruge (sett. 1843) 

 

 

 

 

Una forma moderna di schiavitù 

 
 

«Il sistema del lavoro salariato è un 

sistema di schiavitù». 
 

K. Marx, Critica del programma di Gotha 

 

 

«Se le spole tessessero da sé e i plettri toccassero la cetra», aveva 

affermato Aristotele, «i capi artigiani non avrebbero davvero bisogno 

di subordinati, né i padroni di schiavi»
1
. Nell’epoca moderna i telai 

vanno da soli e le cetre suonano senza citaristi. Eppure servi e padroni 

esistono ancora. Rousseau, prima di Marx, aveva denunciato che 

«l’uomo è nato libero e dappertutto è in catene»
2
. E mentre i filosofi 

liberali, gli economisti classici e gli intellettuali organici alla nuova 

classe dominante e dirigente (la «classe borghese», proprietaria delle 
                                                           
 Edoardo Puglielli è docente di Filosofia e Scienze umane nella scuola secondaria di secondo 

grado, dottore di ricerca in Pedagogia e, attualmente, assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 
1 Aristotele, Politica, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 9. 
2 J.-J. Rousseau, Il contratto sociale [1762], in Id., Opere, Sansoni, Firenze 1972, p. 279. 
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«condizioni oggettive del lavoro») vanno presentando la moderna 

società capitalistica come l’epoca finalmente in grado di garantire agli 

uomini quella libertà che sempre gli è stata negata, Marx, da parte sua, 

dimostra che quella stessa società è ancora fondata sull’assenza di 

libertà e che la schiavitù non si è affatto estinta. 

Marx, più precisamente, scopre che nel moderno mondo capitalistico 

sopravvive una particolare forma di schiavitù: la «schiavitù del 

salario»
3
 di una classe sociale che, in una condizione di privazione 

totale, è necessariamente costretta ad alienare la propria forza lavoro e 

a vendersi permanentemente alla classe proprietaria dei mezzi di 

produzione in cambio di un salario. La libertà formale di cui godono i 

moderni operai salariati, spiega Marx, nasconde un asservimento 

economico dissimulato dalla fictio juris del contratto di lavoro e, per 

molti versi, analogo a quello dell’antico schiavo: «lo schiavo 

romano», scrive Marx, «era legato da catene al suo proprietario, il 

salariato è legato al suo da fila invisibili. L’apparenza della sua 

autonomia [dell’autonomia del salariato] viene mantenuta dal costante 

variare del padrone individuale e dalla fictio juris del contratto»
4
. 

Osserviamo le cose più da vicino. 

Nella moderna società capitalistica, la forza-lavoro, trasformata in 

merce tra le merci, viene venduta dai suoi possessori ai proprietari dei 

mezzi di produzione. Apparentemente sembrerebbe trattarsi di un 

libero accordo tra le due parti: gli individui della classe operaia, 

formalmente liberi e uguali a quelli della classe capitalistica, decidono 

di scambiare liberamente la propria merce (forza-lavoro) in cambio di 

altra merce (salario). Un tale accordo, in realtà, non è affatto libero, 

perché sui moderni operai salariati grava una forma di coercizione che 

non è di natura politica o giuridica o religiosa (come avveniva, ad 

esempio, per gli schiavi del mondo antico e per i servi del sistema 

feudale) ma è di natura esclusivamente economica. Per non morire 

letteralmente di fame, infatti, gli operai salariati devono 

necessariamente alienare la propria capacità lavorativa, perché i mezzi 

di produzione e l’insieme dei mezzi di sussistenza appartengono alla 

classe dei capitalisti, alla quale sono costretti a vendersi e per la quale 

sono costretti a lavorare. Il «libero» salariato moderno, dunque, è 

innanzitutto «schiavo completo del mercato del lavoro, poiché la forza 

lavorativa da lui venduta è l’unica cosa che in realtà egli possiede, e 

                                                           
3 K. Marx, Discorso per l’anniversario di «The People’s Paper» [1856], in Id., L’alienazione, 

a cura di M. Musto, Donzelli, Roma 2010, p. 41. 
4 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I [1867], Editori Riuniti, Roma 

1967, p. 629. 
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che deve alienare per poter esistere»
5
. Da questo punto di vista, spiega 

Marx, se «la continuità del rapporto fra schiavo e schiavista era 

assicurata dalla costrizione diretta di cui lo schiavo era vittima», nella 

moderna società capitalistica è l’operaio salariato a dover garantire 

tale continuità, «poiché l’esistenza sua e della sua famiglia dipende 

dal continuo ripetersi della vendita ai capitalisti della propria capacità 

lavorativa»
6
. 

Il capitalismo, inoltre, è un modo di produzione che non può esistere 

senza creare fisiologicamente disoccupazione, senza dar vita ad una 

«sovrappopolazione relativa» o «esercito industriale di riserva»
7
 cioè 

a quella massa di disoccupati che competono con gli occupati in 

termini di salario, spingendolo verso il basso. Essendo soggetto come 

tutte le altre merci alle leggi della concorrenza, il costo del salario 

tende a comprimersi sempre più, fino a corrispondere al valore dei 

costi indispensabili al mantenimento in vita dell’operaio e alla 

riproduzione della sua capacità lavorativa. «Quello dunque che 

l’operaio salariato si appropria con la sua attività gli basta soltanto per 

riprodurre la sua nuda esistenza»
8
 e per non interrompere il ciclo 

produttivo. In questo modo, fa notare Löwith, «tutta quanta la vita» 

dell’operaio salariato moderno viene trasformata «in un mezzo per 

vivere, poiché il lavoro non impedisce più che la perdita della pura 

esistenza»
9
. Egli «vende per un salario la propria capacità lavorativa o 

forza-lavoro come suo unico mezzo di sostentamento»
10

, è 

continuamente costretto a vendere se stesso alla classe dei proprietari 

dei mezzi di produzione per poter sopravvivere. 

In sintesi: «la gran bellezza della produzione capitalistica consiste nel 

fatto ch’essa non solo riproduce costantemente l’operaio salariato 

come operaio salariato, ma inoltre produce sempre una 

sovrappopolazione relativa di operai salariati in proporzione 

dell’accumulazione del capitale. Così la legge della domanda e 

dell’offerta del lavoro viene tenuta sul binario giusto, l’oscillazione 

dei salari viene tenuta entro limiti giovevoli allo sfruttamento 

                                                           
5 K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo 

[1941], Einaudi, Torino 1979, pp. 235-236. 
6 K. Marx, Il capitale, Libro I, capitolo VI inedito [1863-1864], in Id., L’alienazione, cit., p. 

95. 
7 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 706. 
8 K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista [1848], in Id., Opere scelte, a cura di L. 

Gruppi, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 307. 
9 K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo, 

cit., p. 410. 
10 M. Dobb, La critica dell’economia politica, in Storia del marxismo, 4 voll., I, Il Marxismo 

ai tempi di Marx, Einaudi, Torino 1978, p. 97. 



Edoardo Puglielli, Una filosofia della libertà. Studio su Karl Marx 
SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] 

ISSN 2281-6569 - giugno 2020 

4 

capitalistico, e infine è garantita la tanto indispensabile dipendenza 

sociale dell’operaio dal capitalista»
11

. 

Tale dipendenza, sottolinea Marx, «incatena l’operaio al capitale in 

maniera più salda che i cunei di Efesto non saldassero alla roccia 

Prometeo»
12

, e viene così illustrata in una pagina di Lavoro salariato e 

capitale: mentre l’antico schiavo era «venduto una volta per sempre al 

suo padrone» – per il quale era costretto a lavorare ricevendo 

direttamente da lui i mezzi di sostentamento finalizzati a riprodurre la 

sua esistenza di schiavo –, il moderno «operaio libero» vende invece 

se stesso «pezzo a pezzo. Egli mette all’asta 8, 10, 12, 15 ore della sua 

vita, ogni giorno, al miglior offerente, al possessore delle materie 

prime, degli strumenti di lavoro e dei mezzi di sussistenza, cioè al 

capitalista». Il moderno operaio salariato, a differenza dell’antico 

schiavo, non appartiene ad un proprietario, «ma 8, 10, 12, 15 ore della 

sua vita quotidiana appartengono a colui che le compera»; l’operaio 

salariato può abbandonare il capitalista quando vuole, ma essendo la 

vendita della sua capacità lavorativa la sua unica risorsa, egli «non 

può abbandonare l’intera classe dei compratori, cioè la classe dei 

capitalisti, se non vuole rinunciare alla propria esistenza». Egli, in 

altre parole, non appartiene a questo o a quel capitalista, a questo o a 

quel proprietario, ma appartiene all’intera classe dei capitalisti, «ed è 

affar suo disporre di se stesso», cioè è affar suo trovare continuamente 

un compratore della sua capacità lavorativa
13

. L’antico schiavo non 

poteva abbandonare il suo proprietario; il moderno operaio salariato 

può invece abbandonare il singolo capitalista, ma mai può 

abbandonare la classe dei capitalisti, alla quale resta permanentemente 

subordinato
14

. 

Abbiamo visto che il capitalismo è un modo di produzione che non 

può esistere senza creare fisiologicamente disoccupazione. La 

disoccupazione strutturale permanente e la pressione esercitata 

dall’«esercito industriale di riserva» sono funzionali alla classe 

capitalistica, in quanto le consentono di estrarre il massimo 

«pluslavoro» originando il «plusvalore» di cui essa si appropria. Il 

salario che il capitalista corrisponde all’operaio, come sappiamo, non 

corrisponde al valore dell’intera attività svolta dall’operaio, ma tende 

a comprimersi fino a corrispondere al valore dei «mezzi di sussistenza 

                                                           
11 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 831. 
12 Ivi, p. 706. 
13 K. Marx, Lavoro salariato e capitale [1849], Editori Riuniti, Roma 2006, pp. 20-21. 
14 Quella del moderno operaio salariato è dunque una «servitù economica […] dissimulata dal 

rinnovamento periodico della sua vendita di se stesso [e] dal variare del suo padrone salariale 

individuale» (K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 633). 
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necessari»
15

 per mantenere in vita l’operaio salariato in quanto operaio 

salariato. E questo significa che il tempo lavorativo svolto dall’operaio 

per il capitalista che ha acquistato per un determinato numero di ore 

giornaliere la sua capacità lavorativa «include una determinata 

quantità di lavoro non retribuito» («pluslavoro») che per il capitalista 

costituisce «la fonte normale del suo guadagno»
16

 («plusvalore»). 

L’operaio salariato lavora dodici ore, e il capitalista gliene paga di 

fatto sei, quelle necessarie per i mezzi di sussistenza: in questo modo 

si produce il «plusvalore». L’operaio salariato, dunque, per poter 

lavorare per il tempo necessario alla produzione dei valori d’uso 

indispensabili per la sua conservazione, è costretto a sottoporsi ad un 

tempo di «lavoro eccedente», cioè ad erogare un «pluslavoro» non 

retribuito. Detto in altre parole: «se l’operaio ha bisogno soltanto di 

una mezza giornata di lavoro per vivere un’intera giornata, allora, per 

conservare la sua esistenza di operaio, ha bisogno di lavorare soltanto 

mezza giornata. La seconda metà della giornata lavorativa è lavoro 

coatto; lavoro eccedente. Ciò che dal lato del capitale appare come 

plusvalore, dal lato dell’operaio appare esattamente come 

pluslavoro»
17

. Viene così ad emergere come dietro l’apparenza 

ingannatrice di un rapporto tra individui liberi e uguali si nasconda la 

realtà di una relazione schiavistica, in cui una classe è 

economicamente asservita ad un’altra, per la quale è costretta a 

lavorare per mantenersi in vita e ad erogare un «pluslavoro», ovvero 

una quantità di lavoro non viene retribuito. 

Scrive a proposito Engels: 
 

«Con ciò era stato dimostrato che l’arricchimento dei capitalisti odierni 

consiste nell’appropriazione del lavoro altrui non pagato, esattamente come 

avveniva con l’arricchimento dei proprietari di schiavi o dei signori feudali 

che sfruttavano il lavoro servile, e che tutte queste forme di sfruttamento si 

distinguono unicamente per la diversa maniera con cui avviene 

l’appropriazione del lavoro non pagato. Ma con ciò veniva tolta anche 

l’ultima base a tutta l’ipocrita retorica delle classi possidenti, che 

affermavano esservi nell’attuale ordinamento sociale diritto e giustizia, 

eguaglianza dei diritti e dei doveri e una generale armonia degli interessi; e 

l’attuale società borghese, non meno di quelle precedenti, veniva smascherata 

come una grandiosa istituzione per lo sfruttamento dell’enorme maggioranza 

del popolo a opera di una piccola minoranza sempre decrescente»
18

. 

 

                                                           
15 K. Marx, Lavoro salariato e capitale, cit., p. 19. 
16 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 600. 
17 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica [1857-1858], 

Manifestolibri, Roma 2012, pp. 209-210. 
18 F. Engels, Karl Marx [1878], ora in K. Marx, Antologia. Capitalismo, istruzioni per l’uso, a 

cura di E. Donaggio, P. Kammerer, Feltrinelli, Milano 2007, p. 23. 
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Con le parole di Marx: 
 

«Si è messo in chiaro che l’operaio salariato ha il permesso di lavorare per la 

sua propria vita, cioè di vivere, solo in quanto lavora, per un certo tempo, 

gratuitamente, per il capitalista (e quindi anche per quelli che insieme col 

capitalista consumano il plusvalore); che tutto il sistema di produzione 

capitalistico si aggira attorno al problema di prolungare questo lavoro 

gratuito prolungando la giornata di lavoro o sviluppando la produttività cioè 

con una maggiore tensione della forza-lavoro, ecc.; che dunque il sistema del 

lavoro salariato è un sistema di schiavitù, e di una schiavitù che diventa 

sempre più dura nella misura in cui si sviluppano le forze produttive sociali 

del lavoro»
19

. 

 

Nel seguente brano, Marx paragona l’essenza schiavistica e violenta 

del capitale alla «voracità di pluslavoro» di un «lupo mannaro»: 
 

«Che cos’è una giornata lavorativa? Qual è la quantità del tempo durante il 

quale il capitale può consumare la forza-lavoro della quale esso paga il valore 

d’una giornata? Fino a che punto la giornata lavorativa può essere prolungata 

al di là del tempo di lavoro necessario per la riproduzione della forza-lavoro 

stessa? S’è visto che a queste domande il capitale risponde: la giornata 

lavorativa conta ventiquattro ore complete al giorno, detratte le poche ore di 

riposo senza le quali la forza-lavoro ricusa assolutamente di rinnovare il suo 

servizio. In primo luogo è evidente che l’operaio, durante tutto il tempo della 

sua vita, non è altro che forza-lavoro e perciò che tutto il suo tempo 

disponibile è, per natura e per diritto, tempo di lavoro, e dunque appartiene 

alla autovalorizzazione del capitale. Tempo per un’educazione da esseri 

umani, per lo sviluppo intellettuale, per l’adempimento di funzioni sociali, 

per rapporti socievoli, per il libero giuoco delle energie vitali fisiche e 

mentali, perfino il tempo festivo domenicale e sia pure nella terra dei 

sabbatari –: fronzoli puri e semplici! Ma il capitale, nel suo smisurato e cieco 

impulso, nella sua voracità da lupo mannaro di pluslavoro, scavalca non 

soltanto i limiti massimi morali della giornata lavorativa, ma anche quelli 

puramente fisici. Usurpa il tempo necessario per la crescita, lo sviluppo e la 

sana conservazione del corpo. Ruba il tempo che è indispensabile per 

consumare aria libera e luce solare. Lesina sul tempo dei pasti e lo incorpora, 

dove è possibile, nel processo produttivo stesso, cosicché al lavoratore vien 

dato il cibo come a un puro e semplice mezzo di produzione, come si dà 

carbone alla caldaia a vapore, come si dà sego e olio alle macchine. Riduce il 

sonno sano che serve a raccogliere, rinnovare, rinfrescare le energie vitali, a 

tante ore di torpore quante ne rende indispensabili il ravvivamento di un 

organismo assolutamente esaurito. Qui non è la normale conservazione della 

forza-lavoro a determinare il limite della giornata lavorativa, ma, viceversa, è 

il massimo possibile dispendio giornaliero di forza-lavoro, per quanto 

morbosamente coatto e penoso, a determinare il limite del tempo di riposo 

dell’operaio. Il capitale non si preoccupa della durata della vita della forza-

                                                           
19 K. Marx, Critica del programma di Gotha [1875], in K. Marx, F. Engels, Opere scelte, cit., 

p. 967. 
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lavoro. Quel che gli interessa è unicamente e soltanto il massimo di forza-

lavoro che può essere resa liquida in una giornata lavorativa»
20

. 

 

Dunque, mentre gli economisti classici, i filosofi liberali e gli 

intellettuali organici alla classe capitalistica vanno trionfalisticamente 

proclamando che, con l’avvento dell’epoca moderna, la schiavitù e la 

servitù sono state definitivamente spazzate via dalla storia, Marx 

scopre che all’interno della moderna società capitalistica esistono 

ancora degli schiavi, cioè individui dichiarati formalmente liberi ma 

costretti a vendersi permanentemente per poter sopravvivere e a 

lavorare per creare ricchezza, sviluppo e progresso di cui non possono 

beneficiare. L’avvento della moderna società capitalistica non 

rappresenta per Marx un vero momento di rottura con un violento e 

tetro passato, ma rappresenta un’epoca storica in cui, in forma diversa, 

continua a dispiegarsi senza sosta lo sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo. Marx può così «riunire l’epoca storica precapitalistica e 

quella capitalistica: in entrambe le epoche l’uomo non è libero»
21

. 

Come sappiamo, l’elemento schiavistico che dà continuità al 

succedersi dei «modi di produzione»
22

 (antico, feudale, capitalistico) è 

definito da Marx «pluslavoro». Spiega Marx: «ovunque una parte 

della società possegga il monopolio dei mezzi di produzione, il 

lavoratore, libero o schiavo, deve aggiungere al tempo di lavoro 

necessario al suo sostentamento tempo di lavoro eccedente per 

produrre i mezzi di sostentamento per il possessore dei mezzi di 

produzione, sia questo proprietario bello e buono, cioè nobile ateniese, 

teocrate etrusco, civis romanus, barone normanno, negriero 

americano, boiardo valacco, proprietario agrario moderno, o 

capitalista»
23

. In ogni epoca storica, dunque, gli oppressi (schiavi, 

servi, operai salariati) sono obbligati a lavorare per ricevere i mezzi di 

sussistenza e ad erogare pluslavoro per gli oppressori (padroni, 

                                                           
20 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., pp. 300-301. 
21 W. Schulz, Le nuove vie della filosofia contemporanea. Volume quarto. Storicità, Marietti, 

Genova 1987, p. 132. 
22 Per «modo di produzione» si intende «la formazione economica di una società, che 

costituisce uno stadio nel corso storico del suo sviluppo […]. Il modo di produzione non è la 

società nella sua totalità, ma la sua base economica, dove la base è collegata alla 

sovrastruttura della società. Non ci sono inoltre più modi di produzione all’interno di una data 

società, se non in periodi di transizione o di caos provocato dalla guerra, dalla conquista, dalla 

rivoluzione; analogamente una società è un tutto unitario, se non quando viene lacerata dagli 

stessi processi di trasformazione rivoluzionaria» (L. Krader, Evoluzione, rivoluzione e Stato: 

Marx e il pensiero etnologico, in Storia del marxismo, 4 voll., I, Il Marxismo ai tempi di 

Marx, cit., p. 218). I modi di produzione che si succedono sono «progressivi» nel senso che 

«le forze produttive dello stadio successivo sono superiori a quelle dello stadio che lo 

precedeva» (Ibidem). 
23 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., pp. 269-270. 
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signori, capitalisti), poiché la libertà dei secondi è resa possibile 

dall’assoggettamento e dallo sfruttamento dei primi. In ogni epoca, la 

classe dominante vive del «pluslavoro» estorto ai dominati. Cambia la 

forma (schiavitù, servitù, lavoro salariato) ma non la sostanza 

(pluslavoro): «solo la forma in cui viene spremuto al produttore 

immediato, al lavoratore, questo pluslavoro, distingue le formazioni 

economiche della società; per esempio, la società della schiavitù da 

quella del lavoro salariato»
24

. 

Tanto lo schiavo antico e il servo medievale della corvée quanto il 

moderno operaio salariato, al di là della diversa forma del loro 

asservimento, sono ugualmente costretti, per poter ricevere i mezzi di 

sussistenza, ad erogare a vantaggio dei loro rispettivi padroni una 

quantità di lavoro eccedente rispetto a quella che sarebbe di per sé 

necessaria per produrre i beni indispensabili per il proprio 

sostentamento e la propria autoconservazione. Come rileva Marx in 

una pagina dei Lineamenti fondamentali di critica dell’economia 

politica: «dove domina il capitale (proprio come dove esiste la 

schiavitù, la servitù della gleba o il lavoro tributario di qualunque 

tipo), il tempo di lavoro assoluto dell’operaio è posto per lui come una 

condizione per poter lavorare quello necessario, cioè per poter 

realizzare, in valori d’uso per sé, il tempo di lavoro necessario alla 

conservazione della sua capacità di lavoro»
25

. In estrema sintesi: «la 

creazione di lavoro eccedente», ossia di quantità di lavoro non 

retribuito, «è una legge del capitale»
26

. 

Alla luce di tali scoperte, presente e passato costituiscono per Marx 

l’uno la diretta continuazione dell’altro nella permanenza dello 

sfruttamento del lavoro umano. Come «le lingue più sviluppate hanno 

in comune leggi e determinazioni con le meno sviluppate»
27

, scrive 

Marx, così nei passaggi dal modo di produzione antico a quello 

feudale e poi da questo a quello capitalistico vi sono degli elementi 

che trapassano invariati da un assetto all’altro; «tutte le epoche della 

produzione hanno certi caratteri in comune»
28

, e alcune 

determinazioni risultano essere «comuni all’epoca più moderna e alla 

più antica»
29

; tra queste vi è, appunto, lo sfruttamento del lavoro 

umano nelle differenti forme di schiavitù, servitù e lavoro salariato. 

Nonostante la diversa condizione formale, dunque, il moderno operaio 

                                                           
24 Ivi, p. 250. 
25 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., pp. 362-363. 
26 Ivi, p. 265. 
27 K. Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica [1857], a cura di M. Musto, 

Quodlibet, Macerata 2010, p. 13. 
28 Ibidem. 
29 Ivi, pp. 13-14. 
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salariato, il servo medievale e l’antico schiavo vengono a coincidere 

nell’estorsione di «pluslavoro» a cui sono, pur diversamente, soggetti. 

L’antico schiavo, il servo medievale e il moderno operaio salariato si 

configurano così, nella prospettiva marxiana, come tre proiezioni 

storiche della stessa figura del lavoratore asservito, come tre diverse 

forme della stessa sostanza schiavistica che ha accompagnato la storia 

in ogni sua fase. Con le parole di Engels: 
 

«La schiavitù è la prima forma dello sfruttamento, specifica del mondo 

antico; ad essa seguono la servitù della gleba medievale e il lavoro salariato 

dell’epoca moderna. Si tratta delle tre grandi forme del servaggio che 

caratterizzano le tre grandi epoche della civiltà; la schiavitù, prima manifesta 

poi occulta, le accompagna sempre»
30

. 

 

Sia pure in forme diverse, lo schiavo antico, il servo medievale e lo 

schiavo salariato del capitale vengono retribuiti affinché si 

mantengano in vita come meri strumenti, come semplici sfruttati la cui 

esistenza si risolve nel produrre ricchezze a vantaggio della classe 

proprietaria dei mezzi di produzione. I mezzi di sussistenza ricevuti 

nella forma del salario vengono forniti agli operai, non meno che agli 

antichi schiavi, al solo scopo che essi si conservino in vita e tengano 

«in moto la propria forza lavoro, come alla macchina a vapore 

vengono dati acqua e carbone, come alla ruota si dà l’olio»
31

. Dopo 

aver consumato i mezzi di sussistenza, l’operaio si ritrova di nuovo al 

punto di partenza: «pura capacità lavorativa vivente»
32

 costretta a 

vendersi ancora alla classe dei capitalisti, che detiene i mezzi di 

produzione di cui gli operai salariati sono sprovvisti. L’operaio 

salariato, in altre parole, esce sempre dal ciclo produttivo nella 

medesima condizione di partenza, ossia privo dei mezzi di 

sostentamento (che ha consumato per conservarsi in vita) e dei mezzi 

di produzione (che appartengono alla classe dei capitalisti). Egli, 

quindi, è di nuovo costretto a rientrare nel ciclo produttivo, cioè a 

vendere ancora una volta la sua capacità lavorativa e a lavorare alle 

condizioni imposte dal proprietario dei mezzi di produzione
33

. 

                                                           
30 F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato [1884], Newton 

Compton, Roma 2006, pp. 208-209. 
31 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 627. 
32 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., p. 413. 
33 La libertà conquistata con l’avvento del moderno mondo capitalistico sembra così 

corrispondere unicamente all’estensione alla forza-lavoro (cioè agli uomini) della libertà delle 

merci di circolare sul mercato senza restrizioni politiche e senza vincoli etici. «Per libertà», 

scrive a proposito Marx, «si intende, entro gli attuali rapporti borghesi di produzione, il 

commercio libero, la libera compra e vendita» (K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito 

comunista, cit., p. 307). 



Edoardo Puglielli, Una filosofia della libertà. Studio su Karl Marx 
SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] 

ISSN 2281-6569 - giugno 2020 

10 

Dunque, dietro l’apparenza di un rapporto costantemente rinnovato in 

maniera libera si nasconde una forma di dipendenza e di sfruttamento 

che costringe gli operai salariati a lavorare per i capitalisti e ad erogare 

a loro vantaggio una quantità di lavoro eccedente non retribuito in un 

processo potenzialmente senza fine e in cui i presupposti vengono 

posti sempre di nuovo: «il processo di produzione capitalistico 

riproduce col suo stesso andamento la separazione fra forza-lavoro e 

condizioni di lavoro. E così riproduce e perpetua le condizioni per lo 

sfruttamento dell’operaio. Esso costringe costantemente l’operaio a 

vendere la sua forza-lavoro, per vivere, e costantemente mette il 

capitalista in grado di acquistarla, per arricchirsi»
34

. Il processo di 

produzione capitalistico «non produce dunque solo merce, non 

produce dunque solo plusvalore, ma produce e riproduce il rapporto 

capitalistico stesso»
35

: da una parte la classe dei capitalisti, dall’altra 

la classe degli operai salariati, mantenuta dalla classe dei capitalisti in 

uno stato di costante asservimento economico
36

. 

 

 

«Questa opera d’arte della storia moderna» 

 
 

«Il punto di partenza dello sviluppo che 

genera tanto l’operaio salariato quanto il 

capitalista, è stata la servitù del lavoratore. 

La sua continuazione è consistita in un 

cambiamento di forma di tale asservimento, 

nella trasformazione dello sfruttamento 

feudale in sfruttamento capitalistico». 
 

K. Marx, Il capitale. Libro I 

 

 

Il moderno mondo capitalistico della produzione è centrato, come 

sappiamo, su una schiavitù di tipo materiale ed economica che non 

                                                           
34 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 633. 
35 Ivi, p. 634. 
36 Nella moderna società capitalistica, l’operaio salariato altro non è che capacità lavorativa 

costantemente al servizio delle esigenze del capitale; egli «esiste soltanto per accrescere il 

capitale» (K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, cit., p. 307), esiste solo in 

ragione della «valorizzazione del valore», cioè dello smisurato processo di accrescimento 

della ricchezza fine a se stessa. Rispetto alla classe dei capitalisti, che costituisce il polo della 

«accumulazione di ricchezza», la classe sociale dei moderni operai salariati costituisce il polo 

della «accumulazione di miseria, tormento di lavoro, schiavitù, ignoranza, brutalizzazione e 

degradazione morale» (K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 

706). E «tutta la storia dell’industria moderna mostra che il capitale, se non gli vengono posti 

dei freni, lavora senza scrupoli e senza misericordia per precipitare tutta la classe operaia a 

questo livello della più profonda degradazione» (K. Marx, Salario, prezzo e profitto [1865], 

Editori Riuniti, Roma 2006, p. 82). 
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scaturisce dalla dipendenza personale e dall’ordinamento giuridico 

(come avveniva per la servitù e per la schiavitù del passato) ma dal 

diverso posizionamento sociale e dalla diversificazione delle funzioni 

economiche delle due classi (la classe dei capitalisti, i quali 

dispongono dei mezzi di produzione, e la classe dei proletari, i quali 

possiedono unicamente le proprie braccia). 

Si tratta, ora, di spiegare come è stato possibile giungere ad una tale 

situazione. Per Marx, infatti, occorre demistificare la visione 

destoricizzante – e dunque gravida di ideologia – propria 

dell’economia politica classica, la quale muove dalla proprietà privata 

dei mezzi di produzione senza spiegarla («l’economia politica parte 

del fatto della proprietà privata. Non ce la spiega»
37

): si tratta, a ben 

vedere, della classica dinamica dell’ideologia, che presuppone come 

«naturale» ed eterno ciò che invece chiede di essere spiegato per via 

genetica, cioè come esito di un processo storico. 

La rappresentazione del modo di produzione capitalistico come assetto 

naturale – e, per ovvia conseguenza, come assetto immutabile – è 

un’operazione ideologica costantemente contrastata da Marx. Una tale 

rappresentazione, infatti, ha implicazioni non solo di carattere 

epistemologico ma anche di carattere etico e politico: se da un lato 

risulta di ostacolo alla comprensione dei concreti mutamenti storici, 

dall’altro, delineando le condizioni del presente come naturali, finisce 

per assumere come naturali – e dunque come insuperabili – anche lo 

sfruttamento, l’oppressione, la violenza. Con le parole di Marx, «la 

legge dell’accumulazione capitalistica mistificata in legge di natura» 

esprime solo il fatto che «la sua natura esclude ogni diminuzione del 

grado di sfruttamento del lavoro» tale da «esporre a un serio pericolo 

la costante riproduzione del rapporto capitalistico e la sua 

riproduzione su scala sempre più allargata»
38

. Dimostrare la sua 

specificità storica, dunque, costituisce l’elemento per poter 

diagnosticare non solo la sua transitorietà ma anche il suo possibile 

superamento. Per quanto naturale ed immutabile possa apparire, 

infatti, il capitalismo non è eterno, ma è destinato a tramontare non 

diversamente dalle epoche storiche che lo hanno preceduto: «le forme 

economiche in cui gli uomini producono, consumano, scambiano, 

sono transitorie e storiche»
39

. 

                                                           
37 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in K. Marx, F. Engels, Opere scelte, 

cit., p. 113. 
38 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., pp. 679-680. 
39 K. Marx, 28 dicembre 1846, lettera ad P.V. Annenkov, in K. Marx, F. Engels, Opere scelte, 

cit., p. 280. 
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Così, nel celebre XXIV capitolo del primo libro de Il capitale, Marx 

redige una sorta di contro-storia della genesi del moderno mondo 

capitalistico al fine di smascherare le ideologie elaborate 

dall’economia politica classica e dai filosofi liberali. Se infatti si 

presta fede ad autori come John Locke, Adam Smith o Malthus, si 

ricava un’immagine alterata del capitalismo, che viene presentato 

come un modo «naturale» di vivere e di lavorare, frutto del sudore e 

dell’astinenza di un virtuoso gruppo di individui parsimoniosi. A 

queste spiegazioni ideologiche, che consistono nel retrodatare fino 

«alle origini» una condizione desiderata nel presente ma sconosciuta 

alle reali vicende storiche, che pretende quindi di eternizzare le leggi 

del capitale estendendole anche sulle società precapitalistiche, Marx 

dà il nome di «robinsonismo». Il «robinsonismo» altro non è che una 

mistificazione giusnaturalistica del capitalismo secondo cui 

l’accumulazione capitalistica si sarebbe avviata a partire dalla fatica e 

dal risparmio dei primi capitalisti, proprio come Robinson Crusoe, «il 

self-made-man» che «solo nella sua isola tropicale» intraprende «una 

vera e propria accumulazione originaria»
40

. 

Contro queste spiegazioni, che poggiano su una destoricizzazione e su 

una naturalizzazione ideologica, Marx dimostra che, lungi dall’essere 

«secondo natura» e dunque eterno, il processo di produzione 

capitalistico è: 1) «una forma storicamente determinata del processo di 

produzione sociale»
41

 sorta tra la fine del XV e l’inizio del XVI 

secolo
42

; 2) un sistema in cui la produzione non è più orientata alla 

soddisfazione dei bisogni e alla conservazione della società, come 

                                                           
40 L. Krader, Evoluzione, rivoluzione e Stato: Marx e il pensiero etnologico, cit., p. 224. 
41 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro III [1894], Editori Riuniti, Roma 

1965, p. 931. 
42 Sulle cause storiche della nascita del modo di produzione capitalistico disponiamo di 

diverse teorie. Per Dobb, ad esempio, tali cause sono “interne”, vale a dire che esse vanno 

ricercate nella progressiva introduzione in Inghilterra di nuovi metodi di sfruttamento del 

lavoro e delle risorse nel settore dell’agricoltura. Sweezy, invece, mostra come a determinare 

la transizione dal feudalesimo al capitalismo siano state soprattutto cause “esterne”, da lui 

individuate nell’accumulazione di ricchezza scaturente dal commercio triangolare tra Europa, 

Africa e America poggiante sull’espropriazione colonialistica, lo schiavismo e il razzismo (si 

vedano: P. Sweezy, La teoria dello sviluppo capitalistico [1942], Einaudi, Torino 1951; M. 

Dobb, Problemi di storia del capitalismo [1946], Editori Riuniti, Roma 1958. Si vedano 

anche: L. Pellicani, Saggio sulla genesi del capitalismo: alle origini della modernità, 

SugarCO, Milano 1988; J. Goody, Capitalismo e modernità. Il grande dibattito, Raffaello 

Cortina, Milano 2005; I. Wallerstein, Capitalismo storico e civiltà capitalistica, Asterios, 

Trieste 2012). Al di là delle differenze, le varie teorie collocano il sorgere del nuovo modo di 

produzione tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo: «se è vero che il capitalismo 

moderno, come noi lo conosciamo oggi, è diventato visibile, per così dire, in modo idealtipico 

e si è imposto come formazione economica dominante solo nel XIX secolo, è anche vero che 

esso è stato preparato nei secoli XVI, XVII e XVIII» (O.K. Flechtheim, H.-M. Lohmann, 

Marx, Massari, Bolsena 2005, p. 89). 
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avveniva nel passato, ma è orientata alla «valorizzazione del valore»43, 

all’accrescimento potenzialmente illimitato della ricchezza fine a se 

stessa; 3) un modo di produrre fondato sulla «schiavitù del salario», a 

differenza dei modi di produzione che lo hanno preceduto che invece 

poggiavano sulla servitù (modo di produzione feudale) e sulla 

schiavitù (modo di produzione antico). Infatti, se nella società antica il 

rapporto schiavistico era il più adatto a garantire una produzione 

finalizzata al sostentamento, nel moderno modo di produzione 

capitalistico il libero rapporto salariale è il più idoneo a garantire e 

sviluppare una produzione volta all’arricchimento illimitato; ad un 

dato livello di sviluppo delle forze produttive corrisponde un 

determinato rapporto di produzione
44

. 

Già nella Miseria della filosofia, Marx aveva preso posizione contro 

quegli economisti che presentano i «rapporti della produzione 

borghese» come «naturali», come «indipendenti dall’influenza del 

tempo» e dunque «eterni», come rapporti entro i quali «si crea la 

ricchezza e si sviluppano le forze produttive conformemente alle leggi 

della natura»
45

. Successivamente, nei Lineamenti fondamentali di 

critica dell’economia politica, Marx scrive che «delle piacevoli 

fantasie, secondo cui il capitalista e l’operaio si associano ecc., la 

storia non sa nulla»
46

. Infatti, se è vero che a capitalismo avviato il 

possessore della forza-lavoro incontra il capitalista e, senza costrizioni 

extraeconomiche, scambia liberamente la sua merce (forza-lavoro) in 

cambio di altra merce (salario), se è vero che a differenza dello 

schiavo della società antica e del servo della società medioevale il 

moderno operaio salariato non è obbligato dalla legge a lavorare per il 

proprietario dei mezzi di produzione, è altrettanto vero che per poter 

giungere ad una tale situazione occorreva prima creare una massa di 

individui nullatenenti e formalmente liberi che, in quanto tali, fossero 

poi costretti a vendersi continuamente e liberamente alla classe dei 

capitalisti. I moderni operai salariati risultano quindi essere liberi in 

                                                           
43 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 185. 
44 «L’analisi scientifica del modo di produzione capitalistico dimostra […] che esso è un 

modo di produzione di tipo particolare, specificamente definito dallo sviluppo storico; che, al 

pari di qualsiasi altro definito modo di produzione, presuppone un certo livello delle forze 

produttive sociali e delle loro forme di sviluppo, come loro condizione storica; condizione, 

che è essa stessa il risultato storico ed il prodotto di un processo precedente, e da cui il nuovo 

modo di produzione prende le mosse in quanto suo fondamento dato; che i rapporti di 

produzione corrispondenti a questo specifico modo di produzione, storicamente determinato – 

rapporti, in cui gli uomini entrano nel loro processo di vita sociale, nella creazione della loro 

vita sociale –, hanno un carattere specifico, storico, transitorio» (K. Marx, Il capitale. Critica 

dell’economia politica. Libro III, cit., p. 996). 
45 K. Marx, Miseria della filosofia. Risposta alla ‘Filosofia della miseria’ del signor 

Proudhon [1847], Rinascita, Roma 1949, p. 98. 
46 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., p. 342. 
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un duplice senso: liberi in quanto privi dei mezzi di produzione e di 

sussistenza, liberi da ogni avere; e liberi dai vecchi rapporti di 

clientela o di servitù e di prestazione, cioè liberi in quanto non più 

dipendenti dal padrone o dal signore e quindi liberi di potersi vendere 

a questo o a quel capitalista. In un passaggio dei Lineamenti 

fondamentali di critica dell’economia politica si legge che «il 

concetto di lavoratore libero implica già che egli è povero: 

virtualmente povero. Per le sue condizioni economiche egli è una pura 

capacità lavorativa vivente, dunque provvisto anche di bisogni vitali. 

Indigenza in tutti i sensi»
47

. 

Nel modo di produzione capitalistico, spiega Marx, «debbono trovarsi 

di fronte, e mettersi in contatto due specie diversissime di possessori 

di merce, da una parte proprietari di denaro e di mezzi di produzione e 

di sussistenza, ai quali importa di valorizzare mediante l’acquisto di 

forza-lavoro altrui la somma di valori posseduta; dall’altra parte 

operai liberi, venditori della propria forza-lavoro e quindi venditori di 

lavoro. Operai liberi nel duplice senso che essi non fanno parte 

direttamente dei mezzi di produzione come gli schiavi, i servi della 

gleba, né ad essi appartengono i mezzi di produzione […], anzi ne 

sono liberi, privi, senza. Con questa polarizzazione del mercato delle 

merci si hanno le condizioni fondamentali della produzione 

capitalistica»
48

. Detto in altre parole, «finché il lavoratore può 

accumulare per se stesso – e lo può finché rimane proprietario dei suoi 

mezzi di produzione – sono impossibili l’accumulazione capitalistica e 

il modo di produzione capitalistico»
49

. Alle origini del capitalismo, 

allora, altro non può esservi che la separazione del lavoratore dai 

mezzi di produzione (le condizioni oggettive del lavoro) e 

dall’insieme dei mezzi di sussistenza. Con le parole di Marx: è nel 

distacco fra «le condizioni oggettive del lavoro e la forza lavorativa 

soggettiva» che deve essere individuato il «fondamento realmente 

dato» del nuovo modo di produzione, «il punto di partenza del 

processo di produzione capitalistico»
50

 da cui non è possibile fare 

astrazione. 

Il capitalismo, dunque, nasce dal distacco fra le condizioni oggettive 

del lavoro e la forza-lavoro, e non dal libero incontrarsi sul mercato 

del capitalista con l’operaio salariato. Quest’ultima è la 

rappresentazione tratteggiata dall’economia politica classica e dai 

filosofi liberali, che pongono la libertà formale come elemento che 

                                                           
47 Ivi, p. 413. 
48 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 778. 
49 Ivi, p. 800. 
50 Ivi, p. 625. 
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contraddistinguerebbe il capitalismo fin dalle origini. Contro questa 

tesi, Marx dimostra che l’incontro tra proletari e proprietari sul 

mercato del lavoro presuppone un capitalismo già avviato («solo a un 

certo livello dello sviluppo del capitale» – si legge nei Lineamenti 

fondamentali di critica dell’economia politica – «lo scambio tra 

capitale e lavoro diventa di fatto formalmente libero»
51

) e che per 

giungere ad una tale situazione, cioè al realizzarsi dello scambio tra 

forza-lavoro e salario senza costrizioni extraeconomiche, era 

necessario transitare per la fase del distacco tra le condizioni oggettive 

del lavoro e la forza-lavoro. Detto in altre parole, per comprendere la 

transizione al modo di produzione capitalistico occorre indagare e 

comprendere la fase storica dell’«accumulazione originaria del 

capitale». Attraverso uno studio ed una ricostruzione storica del 

processo di «accumulazione originaria del capitale», Marx dimostra 

che: 1) il capitale non nasce dalla dissoluzione del servaggio ma 

dall’asservimento diretto del lavoratore; 2) il capitale può fare a meno 

dell’assoggettamento diretto del lavoratore solo in un secondo 

momento, se ne libera a processo già avviato, lasciando sopravvivere 

quella forma di coercizione «puramente materiale, formalmente 

volontaria, meramente economica»
52

 che contraddistingue la moderna 

società capitalistica come l’epoca della «schiavitù del salario»; 3) il 

modo di produzione capitalistico si instaura e si afferma attraverso il 

terrorismo e la violenza diretta. Con l’espressione usata da Marx, 

«tantae molis erat il parto delle eterne leggi di natura del modo di 

produzione capitalistico, il portare a termine il processo di separazione 

fra lavoratori e condizioni di lavoro, il trasformare a un polo i mezzi 

sociali di produzione e di sussistenza in capitale, e il trasformare al 

polo opposto la massa popolare in operai salariati»
53

. 

Il modo di produzione capitalistico non è dunque un assetto «secondo 

natura» ma è un prodotto storico. E sono almeno due i grandi 

presupposti necessari alla sua nascita: 1) l’imporsi di una nuova 

prospettiva per cui il fine della produzione diventa la «valorizzazione 

del valore», l’accrescimento smisurato della ricchezza fine a se stessa 

(«il movimento del capitale è senza misura»
54

); 2) la separazione del 

lavoratore dai mezzi di produzione e di sussistenza, funzionale al 

nuovo fine del processo di produzione. Questa separazione ha inizio 

tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo ed è alle origini della 

                                                           
51 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., p. 534. 
52 K. Marx, Il capitale. Libro I, capitolo VI inedito. Risultati del processo di produzione 

immediato, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 62. 
53 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., pp. 822-823. 
54 Ivi, p. 185. 
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dinamica che ha portato alla formazione delle moderne classi dei 

capitalisti (che detengono i mezzi di produzione) e degli operai 

salariati (che ne sono sprovvisti), delle «due classi dei possidenti e dei 

lavoratori senza possesso»
55

. L’accumulazione originaria, spiga Marx, 

si attua come «espropriazione della gran massa della popolazione, 

che viene privata della terra, dei mezzi di sussistenza e degli strumenti 

di lavoro»
56

. Queste persone, separate brutalmente dalle condizioni 

dalle quali traevano di che vivere, si ritrovano gettate «sul mercato del 

lavoro come proletariato eslege»
57

, cioè come individui costretti a 

vendersi a chi dispone della proprietà dei mezzi di produzione. Si 

inizia così a comprendere che «l’espropriazione dei produttori rurali, 

dei contadini e la loro espulsione dalle terre costituisce il fondamento 

di tutto il processo»
58

, che senza l’espropriazione originaria il nuovo 

modo di produzione non sarebbe potuto nascere. Ad esempio, quando 

nel XVI secolo si verificò sui mercati europei un forte aumento della 

richiesta dei manufatti in lana, la nobiltà agraria inglese avviò 

l’espropriazione per trasformare in terreno da pascolo i terreni usati 

per la coltivazione. La proprietà comune, che fino ad allora aveva 

garantito un sostentamento alle masse, fu brutalmente espropriata, 

recintata e trasformata in proprietà privata. In Scozia, «per produrre la 

lana su vasta scala, era necessario trasformare i campi coltivabili in 

pascoli; per effettuare questa trasformazione, era necessario 

concentrare le proprietà; per concentrare le proprietà era necessario 

abolire le piccole tenute [e] cacciare migliaia di piccoli coltivatori dal 

loro paese natale»
59

. La «parola d’ordine» fu: «trasformare i campi in 

pascoli da pecore»; «le abitazioni dei contadini e i cottages degli 

operai agricoli vennero abbattuti con la violenza»; di «città e villaggi 

distrutti per farne pasture per le pecore, e dove rimangono solo ancora 

le case dei signori, potrei dire parecchio»
60

. 

L’accumulazione originaria, dunque, altro non fu che la 

«trasformazione usurpatoria, compiuta con un terrorismo senza 

scrupoli, della proprietà feudale e della proprietà dei clan in proprietà 

privata moderna»; la terra espropriata fu incorporata al capitale, e 

l’espulsione dei produttori immediati offrì alla nascente industria delle 

città «la necessaria fornitura di proletariato eslege»
61

. 

                                                           
55 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 113. 
56 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 824. 
57 Ivi, p. 780. 
58 Ibidem. 
59 K. Marx, Miseria della filosofia, cit., p. 97. 
60 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 782. 
61 Ivi, p. 796. 
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È in questa fase di progressiva dissoluzione dei rapporti di produzione 

della società feudale che va storicamente collocato il fenomeno della 

liberazione dei servi: il produttore immediato viene liberato da quei 

vincoli tipici della società medioevale che facevano di lui un servo e il 

servaggio viene trasformato in libera contrattazione salariale. «Il 

movimento storico che trasforma i produttori in operai salariati» – 

spiega Marx – «si presenta, da un lato, come loro liberazione dalla 

servitù e dalla coercizione corporativa; e per i nostri storiografi 

borghesi esiste solo questo lato. Ma dall’altro lato questi neoaffrancati 

diventano venditori di se stessi soltanto dopo essere stati spogliati di 

tutti i loro mezzi di produzione e di tutte le garanzie per la loro 

esistenza offerte dalle antiche istituzioni feudali. E la storia di questa 

espropriazione degli operai è scritta negli annali dell’umanità a tratti 

di sangue e di fuoco»
62

. Le successive leggi sulle recinzioni delle terre 

comuni completano l’espropriazione a danno di grandi masse ormai 

prive di tutto ciò che occorre per la loro esistenza e dunque costrette a 

vendersi ai nuovi proprietari dei mezzi di produzione. La liberazione 

dei servi, dunque, implica non solo l’affrancamento dai vincoli feudali 

e dalla servitù, ma anche la perdita dei mezzi di produzione e di 

sussistenza e l’obbligo di mettersi in vendita sul mercato del lavoro. 

Poiché «non era possibile che gli uomini scacciati dalla terra per lo 

scioglimento dei seguiti feudali e per l’espropriazione violenta» 

venissero assorbiti dalla nascente manifattura «con la stessa rapidità 

con la quale quel proletariato veniva messo al mondo», molti 

neoaffrancati si trasformarono in «mendicanti, briganti, vagabondi, in 

parte per inclinazione, ma nella maggior parte dei casi sotto la 

pressione delle circostanze»
63

. Al fenomeno della mendicità si rispose 

con una «legislazione sanguinaria»
64

 che trattò i mendicanti «come 

delinquenti volontari e partì dal presupposto che dipendesse dalla loro 

buona volontà il continuare a lavorare o meno nelle antiche 

condizioni non più esistenti»
65

. Non si fece altro che emettere «leggi 

fra il grottesco e il terroristico»
66

 che imponevano a chi era stato 

espropriato di tutto di sottomettersi «a forza di frusta, di marchio a 

fuoco, di torture»
67

, alla ferrea disciplina del lavoro salariato. 

Come si legge anche nelle pagine dei Lineamenti fondamentali di 

critica dell’economia politica, con la separazione forzata dei 

lavoratori dalle condizioni di lavoro viene «gettava sul mercato del 
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64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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lavoro» una «massa di forze di lavoro vive» che è «libera in un due 

sensi: libera dagli antichi rapporti di clientela o di servitù e di 

prestazione, e inoltre libera da ogni avere e da ogni forma di esistenza 

oggettiva, materiale, libera da ogni proprietà; una massa ridotta a 

trovare l’unica fonte di guadagno nella vendita della propria capacità 

di lavoro, o nella mendicità, nel vagabondaggio, nella rapina. È 

assodato storicamente che essi hanno tentato dapprima quest’ultima 

via, ma che da questa sono stati però spinti, mediante la forca, la 

gogna e la frusta, sulla stretta via che conduce al mercato del 

lavoro»
68

. 

Studiando la genesi del moderno mondo capitalistico, dunque, Marx 

dimostra che gli operai salariati appaiono sullo scenario storico non 

come classe libera ma come classe completamente schiava; in questa 

fase è infatti la legge stessa a «costringere questi uomini a vendersi 

volontariamente»
69

. 

Con «questa opera d’arte della storia moderna»
70

 il capitalismo inizia 

a trasformare il mondo a propria immagine e somiglianza, generando 

un modo di produrre e di esistere corrispondente alle sue esigenze. 

L’asservimento diretto e l’impiego della violenza extraeconomica si 

fanno con il tempo più sporadici; spezzate le resistenze iniziali, infatti, 

si sviluppa una classe operaia che «riconosce come leggi naturali 

ovvie le esigenze di quel modo di produzione»
71

, vivendolo come 

destino inevitabile. Solo dopo può essere concessa agli individui di 

questa classe sociale quella libertà formale che gli economisti classici 

e gli intellettuali liberali pongono invece ideologicamente come 

aspetto che contraddistinguerebbe il capitalismo fin dalle origini. 

Per rafforzare la tesi secondo cui alle origini del capitalismo non vi è 

la dissoluzione del servaggio ma l’asservimento diretto del lavoratore, 

Marx ricostruisce anche altri due fenomeni storici che caratterizzano 

la fase della violenza originaria: la diffusione delle «case di lavoro» e 

la «strage erodiana degli innocenti». 

Le «case di lavoro» erano delle prigioni in cui venivano rinchiusi i 

poveri. I reclusi perdevano il diritto civile alla libertà, erano costretti a 

lavorare ed erano soggetti all’arbitrio del direttore della casa. Jeremy 

Bentham – vero e proprio «genio della stupidità borghese»
72

 – si 

propose addirittura di migliorare tali prigioni che consentivano di 
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69 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 800. 
70 Ivi, p. 823.  
71 Ivi, p. 800. 
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sfruttare il lavoro dei reclusi trasformandole in un edificio «panottico» 

che consentiva al padrone di esercitare un controllo totale sui detenuti. 

La «strage erodiana degli innocenti», invece, consiste nel rapimento di 

numerosi bambini e ragazzi costretti a lavorare nelle fabbriche inglesi 

in condizioni di schiavitù. «Migliaia di queste creaturine derelitte, dai 

7 ai 13 o 14 anni, vennero così spedite al nord. Era costume che il 

padrone (cioè il ladro di ragazzi) vestisse e nutrisse i suoi apprendisti e 

li alloggiasse in una casa degli apprendisti vicino alla fabbrica. 

Venivano nominati dei guardiani per sorvegliare il loro lavoro. Era 

interesse di questi aguzzini di far sgobbare i ragazzi fino all’estremo, 

perché la loro paga era in proporzione della quantità di prodotto che si 

poteva estorcere al ragazzo. La conseguenza di ciò fu naturalmente la 

crudeltà. In molti distretti industriali […], queste creature innocenti e 

prive d’amici […] venivano sottoposte alle torture più strazianti. 

Venivano affaticati a morte con gli eccessi di lavoro, venivano 

frustati, incatenati e torturati coi più squisiti raffinamenti di crudeltà; 

in molti casi venivano affamati fino a ridurli pelle e ossa, mentre la 

frusta li manteneva al lavoro. E in alcuni casi venivano perfino spinti 

al suicidio! […]. I profitti dei fabbricanti erano enormi»
73

. «Gli inizi 

della fabbrica meccanizzata», dunque, «furono caratterizzati da atti 

tutt’altro che filantropici. I fanciulli erano mantenuti al lavoro a colpi 

di frusta; se ne fece un oggetto di traffico, e si stipularono contratti 

con gli orfanotrofi»
74

. 

Per sottolineare in maniera efficace la base terroristica e tirannica da 

cui nasce il moderno modo di produzione, Marx afferma che «il 

capitale viene al mondo grondante di sangue e sporcizia dalla testa ai 

piedi, da ogni poro»
75

. 

Riepilogando, per comprendere la transizione alla moderna società 

capitalistica occorre prendere in considerazione che: 1) alle origini vi 

è «l’espropriazione della gran massa della popolazione» compiuta 

«con il vandalismo più spietato e sotto la spinta delle passioni più 

infami, più sordide e meschinamente odiose»
76

; vi è, quindi, per le 

masse espropriate, l’obbligo a vendere la propria capacità lavorativa ai 

nuovi proprietari dei mezzi di produzione; 2) la produzione 

capitalistica produce costantemente «una sovrappopolazione relativa 

di operai salariati» (un grande «esercito industriale di riserva» 

composto da individui sempre disponibili ad essere occupati al miglior 

offerente). Il capitalismo, infatti, è un modo di produzione che non 
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può esistere senza creare fisiologicamente disoccupazione. La 

disoccupazione è funzionale alla sua stessa esistenza. Grazie alla 

disoccupazione strutturale «la legge della domanda e dell’offerta del 

lavoro viene tenuta sul binario giusto, l’oscillazione dei salari viene 

tenuta entro limiti giovevoli allo sfruttamento capitalistico, e infine è 

garantita la tanto indispensabile dipendenza sociale dell’operaio dal 

capitalista»
77

; 3) «man mano che la produzione capitalistica procede, 

si sviluppa una classe operaia che per educazione, tradizione, 

abitudine, riconosce come leggi naturali ovvie le esigenze di quel 

modo di produzione. L’organizzazione del processo di produzione 

capitalistico sviluppato spezza ogni resistenza» e «la silenziosa 

coazione dei rapporti economici appone il suggello al dominio del 

capitalista sull’operaio»
78

; 4) una volta autonoma, la produzione 

capitalistica mantiene la separazione tra lavoro salariato e mezzi di 

produzione e «la riproduce su scala sempre crescente»
79

; riproduce, 

cioè, su scala sempre più ampia, quel rapporto di produzione, i 

rappresentanti del processo (la classe dei capitalisti e la classe degli 

operai salariati) e le loro rispettive condizioni materiali (ad un polo, 

coloro che detengono i mezzi di produzione, all’altro polo, coloro che 

possiedono unicamente le proprie braccia e perciò costretti a vendere 

permanentemente la propria capacità lavorativa). 

Alla luce della sua genesi storica, il rapporto di produzione 

capitalistico ad altro non corrisponde se non alla continuazione, in 

forma diversa, dello sfruttamento coercitivo del lavoro umano: «il 

punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l’operaio salariato 

quanto il capitalista», scrive Marx, «è stata la servitù del lavoratore. 

La sua continuazione è consistita in un cambiamento di forma di tale 

asservimento, nella trasformazione dello sfruttamento feudale in 

sfruttamento capitalistico»
80

. 

La nuova organizzazione del lavoro attraversa tre fasi storiche 

fondamentali (cooperazione semplice, manifattura e grande industria), 

che da un lato caratterizzano l’aumento della produttività e dall’altro 

segnano una sempre più accentuata scomposizione dell’attività in 

tante operazioni assegnate a singoli individui (specializzazione) ed 

una crescente subordinazione del lavoratore. 

Si registra, ad esempio, quello che Marx deifinisce l’«idiotismo del 

mestiere»
81

, cioè una condizione che da un lato vanifica l’efficacia e la 
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spendibilità dell’istruzione artigiana e delle varie forme di 

apprendistato, e, dall’altro, conduce il lavoratore all’«unilateralità». 

Nelle tipografie inglesi, ad esempio, in origine «gli apprendisti 

percorrevano un corso di istruzione fino a diventare tipografi finiti. 

Saper leggere e scrivere era per tutti un requisito del mestiere. Tutto 

ciò è cambiato con la macchina tipografica. Essa adopera due specie 

di operai: un operaio adulto, il sorvegliante della macchina, e ragazzi 

da macchina, per lo più dagli 11 ai 17 anni, la cui occupazione 

consiste esclusivamente nello stendere il foglio di carta sotto la 

macchina o nel tirarne fuori il foglio stampato […]. Una grande parte 

di questi ragazzi non sa leggere; e sono di regola creature del tutto 

inselvatichite»
82

. La crescente scomposizione del processo produttivo 

in molteplici operazioni assegnate a singoli individui conduce, inoltre, 

ad una sempre più diffusa condizione di «unilateralità», cioè allo 

sviluppo di forze-lavoro «adatte soltanto a una funzione particolare» 

che trasforma ogni singolo operaio in «organo di tale funzione»
83

. 

Viene poi ad instaurarsi anche una ferrea «gerarchia delle forze-

lavoro». Già con il passaggio dalla cooperazione semplice alla 

manifattura, le diverse funzioni «richiedono diversissimi gradi di 

preparazione ed hanno quindi diversissimi valori»; ciò determina «una 

gerarchia delle forze-lavoro alla quale corrisponde una scala dei 

salari». La manifattura, inoltre, inizia a generare «una classe di 

cosiddetti operai senza abilità […]. Certo, la manifattura sviluppa fino 

al virtuosismo, a spese della capacità lavorativa complessiva, la 

specializzazione resa del tutto unilaterale; ma comincia anche a fare 

una specializzazione della mancanza di ogni evoluzione»
84

. 

In ultimo, con il passaggio dalla manifattura alla grande industria si 

instaura anche un dispotismo della scienza sul lavoro vivo. «Le 

cognizioni, l’intelligenza e la volontà che il contadino o il mastro 

artigiano indipendente sviluppano […] ormai sono richieste soltanto 

per il complesso dell’officina. Le potenze intellettuali della 

produzione allargano la loro scala da una parte perché scompaiono da 

molte parti. Quel che gli operai parziali perdono si concentra nel 

capitale, di contro a loro. Questa contrapposizione delle potenze 

intellettuali del processo di produzione agli operai, come proprietà 

non loro e come potere che li domina, è un prodotto della divisione 

del lavoro di tipo manifatturiero. Questo processo di scissione 

comincia nella cooperazione semplice, dove il capitalista rappresenta 

l’unità e la volontà del corpo lavorativo sociale di fronte ai singoli 
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operai; si sviluppa nella manifattura, che mutua l’operaio facendone 

un operaio parziale; si completa nella grande industria che separa la 

scienza, facendone una potenza produttiva indipendente, dal lavoro e 

la costringe a entrare al servizio del capitale»
85

. 

 

 

L’apertura verso il futuro 

 
 

«Le forze produttive che si sviluppano nel 

seno della società borghese creano in pari 

tempo le condizioni materiali per la 

soluzione di questo antagonismo. Con questa 

formazione sociale si chiude dunque la 

preistoria della società umana».  
 

K. Marx, Per la critica dell’economia politica 

 

 

L’età moderna, come sappiamo, si presenta agli occhi di Marx ancora 

come una tappa della lunga «preistoria della società umana»
86

, ovvero 

come fase storica ancora carica di contraddizioni e ancora macchiata 

da sfruttamento e violenza, come stadio della produzione in cui 

eccezionali ricchezze ed enormi possibilità di emancipazione e di 

progresso convivono accanto a profondi segni di decadenza e barbarie. 

La scomparsa delle antiche forme di schiavitù, infatti, non implica 

l’estinzione dell’asservimento e dello sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo in quanto tale. Per questa ragione, Marx ed Engels 

affermano che la società, fino ad oggi, si è sviluppata «nel quadro di 

un antagonismo che presso gli antichi era l’antagonismo tra liberi e 

schiavi, nel medioevo tra nobiltà e servi della gleba, e nell’età 

moderna è l’antagonismo tra borghesia e proletariato»
87

. I rapporti tra 

padroni e schiavi, signori e servi medievali, capitalisti e moderni 

operai salariati, hanno in comune l’antagonismo e l’assoggettamento a 

cui la classe dominante sottopone quella dominata, al fine di sfruttarne 

il lavoro. Da una tale rapporto di antagonismo e sfruttamento 

scaturisce il «contrasto», lo scontro strutturale dei due schieramenti 

sostenitori di interessi materiali contrapposti («ogni società finora 

esistita ha poggiato sul contrasto tra le classi degli oppressori e degli 
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oppressi»
88

) che, a sua volta, dà luogo al conflitto di classe. Tutta la 

storia umana, scrive Engels, procede, fino ai nostri giorni, «in uno 

stato di conflitto permanente»
89

. Con le celebri parole del Manifesto: 

«la storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classi. Liberi 

e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle 

corporazioni e garzoni, in una parola oppressori e oppressi sono 

sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta 

ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese»
90

. Ancora Engels 

sottolinea che «questa nuova interpretazione della storia fu della 

massima importanza. Essa dimostrò che, fino ad oggi, tutta la storia si 

muove in contrasti e lotte di classe, che sono sempre esistite classi 

dominanti e classi oppresse, classi sfruttatrici e classi sfruttate, e che 

la grande maggioranza degli uomini è sempre stata condannata a duro 

lavoro e scarso godimento»
91

. 

Ora, se è vero che la storia è sempre stata storia di lotte di classe, è 

altresì vero che solo nel modo di produzione capitalistico tali lotte si 

manifestano in modo limpido e immediatamente visibile. Nelle società 

precapitalistiche, infatti, i nudi interessi di classe non possono mai 

emergere in primo piano nella loro nitidezza, essendo velati da 

elementi di tipo religioso, giuridico o politico. La divisione in caste, in 

ordini, in stati e in ceti, impedisce agli elementi meramente economici 

di mostrarsi nella loro centralità, rendendo così più difficile 

l’individuazione della struttura classista della società. L’avvento della 

moderna società capitalistica, portando alla soppressione di ogni realtà 

che non fosse quella economica, rimuovendo cioè caste, ordini, stati e 

ceti, lascia sopravvivere solo le classi, intese come divisioni tra gruppi 

incardinate solo sulla dimensione economica e non più su elementi 

sovrastrutturali o di tipo religioso, giuridico o politico. Come si legge 

nel Manifesto, nel moderno mondo capitalistico «tutte le stabili e 

irrugginite condizioni di vita, con il loro seguito di opinioni e credenze 

rese venerabili dall’età, si dissolvono», tutto ciò che vi era di 

«stabilito» e di «rispondente ai vari ordini sociali si svapora», e «gli 

uomini sono finalmente costretti a considerare con occhi liberi da ogni 

illusione la loro posizione nella vita, i loro rapporti reciproci»
92

, senza 

appunto la distorsione generata dagli antichi veli giuridici, religiosi o 

politici. Questo significa che, con la stratificazione in classi, tutti i 

«variopinti legami che nella società feudale avvincevano l’uomo ai 
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suoi superiori naturali» e tutte le incrostazioni «feudali, patriarcali»
93

, 

politiche e religiose del passato sono rimossi dai rapporti di 

sfruttamento, e, dunque, che la violenza e lo sfruttamento si mostrano 

ora nella loro pura immanenza materiale di tipo economico: «al posto 

dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche», scrive 

Marx, la borghesia «ha messo lo sfruttamento aperto, senza pudori, 

diretto e arido»
94

. Tramutando in merce ogni realtà e risolvendo ogni 

valore nel valore di scambio, il capitale non lascia sopravvivere «tra 

uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, lo spietato 

“pagamento in contanti”»
95

, trasformando gli schiavi in salariati 

formalmente liberi e materialmente dominati. 

La moderna società capitalistica viene così a distinguersi dalle società 

passate per rendere evidente lo sfruttamento: dichiara abolita la 

schiavitù per lasciarla sopravvivere solo sul terreno economico, con la 

conseguenza che l’asservimento, per la prima volta nella storia, 

avviene tra individui dichiarati formalmente liberi e uguali. Ciò 

contribuisce a svelare che la vera schiavitù è sempre stata schiavitù di 

tipo economico, rispetto alla quale le altre forme di schiavitù 

(religiose, giuridiche o politiche), caratterizzanti le precedenti società, 

sono funzionali e subordinate. Il moderno rapporto di produzione 

capitalistico permette in altre parole di comprendere come ogni 

società finora esistita abbia poggiato sullo sfruttamento economico di 

una classe dominata da parte di quella dominante, che 

l’assoggettamento è sempre consistito in una schiavitù di tipo 

esclusivamente economico, e che in ogni epoca storica, fino ai nostri 

giorni, gli oppressi sono sempre stati obbligati a lavorare e ad erogare 

pluslavoro per gli oppressori, poiché la libertà dei secondi è resa 

possibile dall’assoggettamento economico dei primi. 

Per queste ragioni, gli schiavi del salario costituiscono una classe 

potenzialmente rivoluzionaria, perché, a differenza degli schiavi 

antichi e dei servi medievali, si trovano nella condizione di poter 

conquistare la coscienza di classe e, quindi, di rendere possibile sia la 

transizione ad una nuova forma della produzione sia la fondazione di 

una società finalmente non classista, basata su rapporti universalmente 

liberi ed ugualitari. Come ha spiegato Lukács, «con il capitalismo, con 

la soppressione della struttura degli stati 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»
96

. Anche 

                                                           
93 Ivi, p. 294. 
94 Ivi, p. 295. 
95 Ivi, p. 294. 
96 G. Lukács, Storia e coscienza di classe, Arnoldo Mondadori, Milano 1973, p. 77. 
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Löwith ha fatto notare che la società moderna, «scaturita dai resti della 

società feudale, non ha rimosso i conflitti di classe; essa ha soltanto 

creato nuove classi e con ciò nuove condizioni di sfruttamento e di 

oppressione. Eppure, secondo Marx, quest’epoca della società 

capitalistico-borghese è diversa dalle altre; il suo carattere distintivo 

consiste nell’aver semplificato i conflitti di classe, dividendo la società 

in “due grandi campi nemici”, che si oppongono l’un l’altro 

direttamente»
97

. 

Ne L’ideologia tedesca, Marx ed Engels scrivono che quella del 

proletariato è «una classe che forma la maggioranza di tutti i membri 

della società e dalla quale prende le mosse la coscienza della necessità 

di una rivoluzione che vada a fondo, la coscienza comunista»
98

, 

ovvero la coscienza della necessità storica della definitiva 

soppressione della proprietà privata dei mezzi di produzione e, 

dunque, dell’abolizione della divisione classista della società (che 

costringe la classe del proletariato a produrre una ricchezza a lei 

estranea e che continua a privilegiare pochi) e della possibilità di 

instaurare una società senza classi, senza più antagonismi, senza più 

conflitti, senza più servi né padroni. 

Nel modo di produzione capitalistico, ultima tappa della lunga 

«preistoria» umana avviatasi con la nascita della proprietà privata, il 

lavoro, per il proletariato, equivale alla creazione di proprietà per il 

capitalista, e la proprietà, per il capitalista, equivale al comando 

dispotico sul lavoro della classe proletaria. Ma mentre la classe 

proprietaria aspira ad avvilire il proletariato per conservare la 

proprietà privata, il proletariato vuole distruggere la proprietà privata 

e, con essa, la sua condizione di proletariato. Nelle pagine de La sacra 

famiglia si legge: 
 

«La proprietà privata, come proprietà privata, come ricchezze, è costretta a 

mantenere in essere se stessa e con ciò il suo termine antitetico, il 

proletariato. Questo è il lato positivo dell’antitesi; la proprietà privata che ha 

in sé il suo appagamento. Invece il proletariato, come proletariato, è costretto 

a negare se stesso e con ciò il termine antitetico che lo condiziona e lo fa 

proletariato, e cioè la proprietà privata. Esso è il lato negativo della antitesi, 

la sua irrequietezza in sé, la proprietà privata dissolta e dissolventesi. La 

classe possidente e la classe del proletariato rappresentano la stessa 

autoestraniazione umana. Ma la prima classe si sente completamente a suo 

agio in questa autoestraniazione, sa che la estraniazione è la sua propria 

potenza ed ha in essa la parvenza di una esistenza umana; la seconda si sente 

annientata nell’estraniazione, vede in essa la sua impotenza e la realtà di una 

                                                           
97 K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia 

[1949], Il Saggiatore, Milano 2010, p. 58. 
98 K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, cit., p. 29. 
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esistenza non umana. Essa, per usare un’espressione di Hegel, è 

nell’abiezione la ribellione contro questa abiezione, ribellione a cui essa è 

necessariamente spinta dalla contraddizione della sua natura umana con la 

situazione della sua vita e che è la negazione aperta, decisa, assoluta di questa 

natura. In seno all’antitesi, dunque, il proprietario privato è il partito della 

conservazione, ed il proletariato il partito della distruzione. Il primo lavora 

alla conservazione dell’antitesi, il secondo alla sua distruzione»
99

. 

 

La classe proletaria, che è «nell’abiezione la ribellione contro questa 

abiezione», è dunque necessariamente spinta alla ribellione. «L’uomo 

nel proletariato», continuano Marx ed Engels, «ha perduto se stesso, 

ma, contemporaneamente, non solo ha acquistato la coscienza teorica 

di questa perdita, bensì è stato spinto direttamente dalla necessità 

ormai incombente, ineluttabile, assolutamente imperiosa – 

dall’espressione pratica della necessità – alla ribellione contro questa 

inumanità; ecco per quali ragioni il proletariato può e deve 

emanciparsi. Ma esso non può emanciparsi senza sopprimere le 

proprie condizioni di vita. Esso non può sopprimere le proprie 

condizioni di vita senza sopprimere tutte le inumane condizioni di vita 

della società attuale, che si riassumono nella sua situazione»
100

. Il 

proletariato, in altre parole, per emanciparsi dalla condizione di 

proletariato non può che intraprendere una lotta volta a distruggere le 

cause che lo generano come proletariato
101

, ossia come classe sociale 

oppressa ed asservita della moderna società capitalistica e 

tendenzialmente universale, destinata a comparire in ogni area del 

pianeta, per via dell’estensione del modo di produzione capitalistico a 

livello globale. Sopprimendo la proprietà privata dei mezzi di 

produzione, la classe del proletariato abolisce il presupposto stesso 

della divisione classista della società, liberando così dallo 

sfruttamento economico se stessa e l’intera umanità. Soggetto del 

sovvertimento dell’ordine costituito, il proletariato può porre 

definitivamente fine alla lunga «preistoria della società umana» ed 

avviare la costruzione della società senza classi, senza più sfruttati né 

sfruttatori, in grado di liberare l’esistenza dall’oppressione economica 

e sociale e di realizzare i bisogni umani. 

                                                           
99 K. Marx, F. Engels, La sacra famiglia. Ovvero critica della critica critica. Contro Bruno 

Bauer e consorti [1845], in Id., Opere scelte, cit., pp. 165-166. 
100 Ivi, pp. 166-167. 
101 Come è stato fatto notare, più che un gruppo caratterizzabile con precisione sociologica il 

«proletariato» rappresenta in Marx l’incarnazione dei dominati della moderna società 

capitalistica, l’«emblema della “miseria oggettiva” creata dal capitalismo, cioè della 

separazione dei soggetti dalle condizioni materiali della propria realizzazione» (E. Donaggio, 

P. Kammerer, Introduzione, in K. Marx, Antologia. Capitalismo, istruzioni per l’uso, cit., p. 

XIII). 
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Il «regno della libertà»
102

 (il comunismo) avrà dunque inizio con la 

soppressione della proprietà privata delle «condizioni oggettive del 

lavoro», che coincide con il momento storico in cui termineranno la 

lotta e la competizione per l’esistenza a cui il modo di produzione 

capitalistico condanna gli uomini e in cui sarà fondata una nuova 

forma della produzione, orientata al soddisfacimento dei bisogni e al 

pieno sviluppo di tutti. Il comunismo, da questa prospettiva, 

rappresenta «il superamento della storia come si è svolta sino ad ora. 

Questa appare ora la preistoria in rapporto alla vera storia che deve 

cominciare con la società senza classi»
103

. Detto in altre parole, questa 

«preistoria della società umana» potrà dirsi conclusa quando «al posto 

della società borghese, con le sue classi e coi suoi antagonismi di 

classe» subentrerà «un’associazione nella quale il libero sviluppo di 

ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti»
104

. Come 

sappiamo, ciò non avverrà meccanicisticamente, non avverrà cioè 

unicamente sulla base della spinta delle contraddizioni oggettive, ma 

sarà possibile solo tramite la lotta dei moderni schiavi contro i 

moderni sfruttatori, una lotta capace di «abbreviare e attenuare le 

doglie del parto»
105

 nel passaggio ad una società ugualitaria e 

definitivamente giusta: «la liberazione dell’uomo dalla schiavitù del 

capitale avviene per l’uomo non dall’esterno, ma in quanto egli 

capisce la situazione storica, riconoscendo il suo intollerabile 

condizionamento. In tal modo egli viene sollecitato a mutare la 

propria situazione e ad assumere con consapevolezza la sua stessa 

storia. Che gli uomini divengano soggetti della storia, ossia aboliscano 

l’alienazione, è dunque qualcosa di condizionato dall’alienazione e, a 

questo riguardo, dal dato economico. Ma la liberazione in quanto tale 

può essere soltanto opera propria dell’uomo»
106

. 

Dimostrando che il modo di produzione capitalistico «ha soltanto 

creato nuove classi e con ciò nuove condizioni di sfruttamento e di 

oppressione»
107

, dimostrando quindi che la moderna società 

capitalistica non coincide con l’epoca della libertà finalmente ottenuta, 

Marx proietta nell’avvenire la realizzazione dell’universale 

emancipazione umana. Nel futuro è proiettato il pieno senso di tutta la 

                                                           
102 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro III, cit., p. 933. 
103 W. Schulz, Le nuove vie della filosofia contemporanea. Volume quarto. Storicità, cit., p. 

138. 
104 K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, cit., p. 314. 
105 K. Marx, Prefazione alla prima edizione, in Il capitale. Critica dell’economia politica. 

Libro I, cit., p. 33. 
106 W. Schulz, Le nuove vie della filosofia contemporanea. Volume quarto. Storicità, cit., p. 

136. 
107 K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della 

storia, cit., p. 58. 



Edoardo Puglielli, Una filosofia della libertà. Studio su Karl Marx 
SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] 

ISSN 2281-6569 - giugno 2020 

28 

storia, il riscatto di passato e presente letti in continuità come epoche 

in cui si è dispiegato ininterrottamente lo sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo. 

Come è stato fatto notare, in Marx, a differenza di Hegel, il 

movimento storico è «aperto nelle sue conclusioni, e il suo intento di 

fondo è sovversivo, non conciliativo»
108

. Per Hegel si trattava di 

giustificare e «di mantenere, per mezzo della sua dialettica, come in 

ultima istanza razionali, i rapporti di potere e di proprietà dominanti. 

Utilizzando la stessa dialettica, Marx voleva dimostrare il carattere 

transitorio e fragile dello status quo, ma soprattutto la necessità e 

l’inevitabilità di un futuro perfetto»
109

, finalmente giusto e all’altezza 

del genere umano. La vera libertà, infatti, può darsi solo una volta che 

sia stato superato il modo di produzione capitalistico, solo con il 

definitivo superamento comunistico di ogni forma di classismo e di 

schiavitù. Da una tale prospettiva, l’intera storia è intesa da Marx 

quale luogo di emancipazione universalistica, come un processo 

conflittuale orientato verso «un fine ultimo dotato di senso»
110

: il vero 

«regno della libertà», dove cessano la divisione classista della società, 

lo sfruttamento, l’alienazione, la violenza, e dove potrà finalmente 

sorgere una società non classista, basata su rapporti universalmente 

liberi ed ugualitari. Nei confronti di questo risultato, passato e 

presente si configurano come forme storiche transitorie di una totalità 

dinamica e strutturalmente in tensione verso l’avvenire («l’intero 

movimento della storia», si legge nei Manoscritti del 1844, è «il reale 

atto di generazione del comunismo»
111

). In Marx, dunque, «il processo 

storico è tutt’altro che una semplice concatenazione causale che da un 

passato morto conduce a un oscuro futuro; la storia dell’umanità gli 

sembra essere piuttosto una risoluta totalità che racchiude passato e 

futuro in una unità vivente, in cui ogni precedente stadio di sviluppo 

contiene già “organicamente” in sé il futuro»
112

. Il presente è inteso 

come «porta verso il futuro», e il futuro, a sua volta, come «il 

compimento e il completamento di tutto il passato»
113

. 

Con le parole di Marx: 
 

«I rapporti di dipendenza personale (dapprima in modo del tutto naturale) 

sono le prime forme sociali, nelle quali la produttività umana si sviluppa solo 

                                                           
108 I. Mészáros, Marx «filosofo», in Storia del marxismo, 4 voll., I, Il Marxismo ai tempi di 

Marx, cit., p. 147. 
109 O.K. Flechtheim, H.-M. Lohmann, Marx, cit., p. 24. 
110 K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della 

storia, cit., p. 65. 
111 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 130. 
112 O.K. Flechtheim, H.-M. Lohmann, Marx, cit., p. 25. 
113 Ivi, p. 27. 
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in misura ristretta e in punti isolati [modi di produzione precapitalistici]. 

L’indipendenza personale fondata sulla dipendenza materiale è la seconda 

grande forma in cui si realizza per la prima volta un sistema del ricambio 

sociale generale, dei rapporti universali, dei bisogni universali e delle 

capacità universali [modo di produzione capitalistico]. La libera individualità, 

fondata sullo sviluppo universale degli individui e sulla subordinazione della 

loro produttività collettiva, sociale, come loro patrimonio sociale, è il terzo 

stadio [comunismo]. Il secondo crea le condizioni del terzo»
114

. 

 

Il moderno mondo capitalistico costituisce lo stadio caratterizzato da 

una forma di «indipendenza personale fondata sulla dipendenza 

materiale», ovvero un’epoca in cui la libertà formale (indipendenza 

personale) occulta, come sappiamo, l’asservimento economico 

(dipendenza materiale). La libertà che si considera conquistata 

nell’epoca del capitalismo è perciò illusoria, perché gli uomini sono 

ancora schiavi di altri uomini, delle macchine, dei prodotti del loro 

lavoro e della produzione in quanto tale. Nel modo di produzione 

capitalistico «il processo di produzione padroneggia gli uomini, e 

l’uomo non padroneggia ancora il processo produttivo»
115

, 

ritrovandosi così in balia di una dinamica produttiva irrazionale ed 

autoreferenziale che gli impedisce di condurre un’esistenza davvero 

autonoma e libera. Dalla «dipendenza materiale» del mondo 

capitalistico si passerà, con la società senza classi e dunque con la 

soppressione della loro dinamica conflittuale, alla formazione di una 

«libera individualità, fondata sullo sviluppo universale degli individui 

e sulla subordinazione della loro produttività collettiva, sociale, come 

loro patrimonio sociale»: a questa fase corrisponde il comunismo, 

l’epoca del pieno e libero sviluppo delle capacità umane. In questa 

nuova e superiore forma di produzione e di esistenza l’uomo sarà il 

fine della produzione. I progressi tecnici, scientifici e produttivi che 

l’epoca capitalistica ha conquistato al prezzo dell’assoggettamento, 

dell’asservimento, della violenza e della miseria crescente di quote 

sempre più ampie di popolazione
116

, si porranno al servizio di tutta 

l’umanità. Le forze di produzione ipersviluppate dal modo di 

                                                           
114 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., p. 92. 
115 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, cit., p. 113. 
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altri uomini o alla propria abiezione. Perfino la pura luce della scienza sembra poter 
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progressi sembrano infondere una vita spirituale alle forze materiali e al tempo stesso 

istupidire la vita umana, riducendola ad una forza materiale» (K. Marx, Discorso per 

l’anniversario di «The People’s Paper», cit., p. 40). 
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produzione capitalistico verranno impiegate razionalmente come 

creatrici di benessere, ricchezza e tempo libero per tutti. 

Per far avanzare la storia verso il superamento del modo di produzione 

capitalistico è decisiva, come sappiamo, la lotta della classe degli 

schiavi del salario, gli “eredi” dei servi e degli schiavi di tutti i secoli 

passati. La classe dei proletari, scrive Benjamin, appare in Marx 

«come l’ultima classe schiava, come la classe vendicatrice, che porta a 

termine l’opera della liberazione in nome di generazioni di vinti»
117

. 

                                                           
117 W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia [1940], in Id., Angelus Novus. Saggi e 

frammenti, Einaudi, Torino 1962, p. 79. 


