
MARX 1883/1983/IL FILOSOFO E IL POUITICO 

Quando Marx scrisse per salvarsi l'anima 
"Critica al programma di Gotha"testo dimenticato della tradizione comunista 
di Aldo Natgl' 

RI!Cf!f\!.emen!.e CelSllu Luporirn ~ 
rl\.()mato pia vol!.e su una quesUo' 
ne,cne,apr1mavllItl.,pUòsembrB· 
re In sostanUi I!l tllologla,mllche, 
In rtallA, pOMlede una. forte I1le
VIl.I12.IIpOI!tlCB(lntervl8ta1.1 manl/e· 
110.13 febbraio: IntervISta a Rimi
retta. 4 marzo): .Non si dlsUllIIue 
tra Marx e marxlllrno (I l marxlsml. 
InsomTIUl lutto quello che e u:eadu· 
to dal tempo di KlI.ut.sky e della 
N~ue Zelt a Oi"rrt . lo sono persuaso 
che Un approttloe. MlLI"xoggl puO 
eS3ere utne veramente se s, mette 
tra pa.rente51 tultll I&quesUone "cri· 
sldelmarxlSmo",lnquantoSlmet· 
\.e tra parente.'ll Il manlsmo o l 
!JULlxlSml •. Eaneora:.(occorre)una 
separazione tra Mllrlr e Il mlU"xj· 
smo ... Quello che si ~ chiamato 
mlLl"xlsmo ora di fatto (e) esaurtl.O·. 

'1U1llclle anno fa (ffl1'1j avevo In· 
uapn!:tO umo. ricerca, poi rimasta 
Interrotta. che andava nella stessa 
dlre~lone, pur per vIa Induttln., 
empirica, comincIando con lostu· 
dlare la fOftuna (o la sfortl,lll&) che 
aveva Incontrato nel movimento 
operaio socialdemocratico e comu
nista (II e III Int.ernulonale), un 
testo come lo. Critica al programma 
iii Qotlla (ll,che ful'ultlmogr&I1' 
de documento polltleo scritto da 
M:lnper un Intervento pratleo 1m_ 
medlato.g1iloltredueannldopoIa 
decIsione di tr9.llferlreln Amerlcall 
Consiglio generale della l Interna
llonale(18'f2),Clbchedlfattoave
va significato lo. cessazione ~I orni 
attl\1tll. da parte del medeSimo, 
dunque l'equlnlente di un vero e 
proprio scioglimento 

Al 11010 soopo di rlproporre lo. teSI 
delladlllt&nZll(ie'OriCIlepratlca) 
che 1 marxlamlsuoxenlvlf1saarono 
fra se stessi e U pensiero di M&rx. 
rlcorderOQulsue<;lntamentela aor
techerullppuntorlaervata ·alla 
Critica dal movlmentosoclaldemo· 
craUco e d,+ Quello comul'\ls~a, 
nonchftalunewoUiUenzeche' ne 
!leKulronopergllorlentamentlpoll· 
ticl dell'uno e dell'altro 
LaCrlt~fuscrtttadaMflrxfll· 

l'l"l~j" del 18'15, In occwone del 
c'.lIlgreuo di unificazione fra l'ala 
laualllana e l'ala elllell&Chlana del
la soclaldemocnula tedesca. Pro
gramma e preparazione del con
greMO erano avvenutiILlI'!ruaputa 
Slfldl Marxche di Engelll. Engelase 
ne lamentb In una lettera. a Bebel 
(ma.rzo ' 1875); Mllrx Inviò a. Wll
helm Brad'e lo. SUilcrltlcaal pro
il ramma che era. rlaultato forte· 
menteinfluenzatodllldee la.uallla· 
ne,versoculegllplo'volteaveva 

~~'!:::pr:;:~!~~I~ne~lln ~~~:f:s~:~ oi 

dlzlonl.l'unltlcazioneuubbest&t. 
una cllpltolazlone. di tronteal las
salllan!. cO&! pensavano Marx ed 
Engels e. !n Quel cuo. nSI avverti
V1Ino che se ne sarebberodl""oclatl 
pubbl1camente.Inreal1.4polnonlo 
laranno. anche se III C,lticll non 
.... nemmeno latt& conMçere ILI 
congresso. Essa lu, di fatto,oceul· 
tat&d6.(Un.esslelsell&Chlanl(che 
era.no I pltl vicinI Il Marx e Il En
gela) e solo nel 1891 sarilpubbllcata 
dII Kllutsky, con Il beneplacito dI 
Engels, al tempo del congresso di 
Erturt.Cert.o. Ul'ebbedlfflclle lm
maglnare due documenti plulonta
nl edlvelgenti come Il programma 

approvato dalla socialdemocrazia 
\.edesca a Erlurt e la CrItico di 
Marx al Programma di Ootha. Ma 
tu quello e non quuta Il diventare 
la Carta di quel movimento. 

La Crlt!ca ~ un documento ton
dament.ale per lo. comprensione del 
pensiero polltlco di Mllrx. Da una 
pllrteegllsl"proponeva.dllnfluen
..... re la vicenda della tormazlonedel 
partito socialdemocratico t.ede3Co, 
combattendo l'economlclamo e 
l'opportunismo deU'ala lassalllana; 
dall'altra egli spinge lo sRuardo \-er
soli futu ro della rivoluzione COffiU
nlsta. da.lla.prlma criUca dello Sta
to borghese al PTOiramma del Ma· 
nl/uto del '48. dallo nudlo della 
lotta delle cla5s1 In}'ra!lcla. alla 
critica dell'economia polltlca. Qui, 
perla prima volta, Marx delinea Il 
proceMOdel pa.ssagglo.del.perlodo 
politico tranattorlo.dal capltallsmo 
ili comun!5mo. Qui mi occuperO 
esclUSIvamente della parte della 
Critico che Marx dedIca specifica
mente al tema della.transb:lone. e 
al destino CM le anticIpazioni di 
Mane su Questo tema ebbero nella 
storia suct'esslVll del mOVimento 
~\:~~iO socialdemocratico e comu-

La sinistra 

non vuole critiche 
IIffrnnt&ndoIl tema della <$OClelA 

collettlvlst&., neUa quale lo. pro
prletJ. del mezzi di produzlone~co
mune, Marx sottolinea che e!lSa 
r~a ancora le .Impronte materne. 
della soeletàcapltallaUca da cui de
riva, economiche, morali, splrttua· 
Il. Esse potranno scomparire solo 
attraverso una fase di passil3gloda 
un modO di produzloneaunaltro, 
caratter1zzl.to da re.pportl di produ· 
zlone dtvern. Il produttore riceve· 
rebbeades.wdallasocletJ.la ste!lSa 
quantltàdl lavoro che ea-U ha dato 
&lIa socletA, 1I0PO la detl'Ulone dI 
fondi destlnatl .. 1 ~rvlzl generalt 
della società. Non $010 conUnua a 
funzionare lo scambio di valori 
~ulvalent1, ma quutocontlnuaild 
essere contenut.o -entro un limite 
borghese.ecI03Imanllestaneltat· 
to che .Il diritto del produttori ~ 
pnljOOT2lonale alla loro prestazione 
dllavoro,l'uguagllanzaconslstenel 
ta~to che esso viene misurato con 
una ml8uTO ulluale, Il lavoro •. lIdi
ritte uguale ~ In realtll un diritto 
dlsuilUBle, per Illvoro dISuguale. 
Es/Io non riconosce nessuna.dlatln 
zlOnedlclasse,mariconoscetaclta
mentel'1~alealt1tudlnelndlvl
duale e quindi la. capacitA di rendi
mento. come privilegi naturali 
EMO~, perelb , un diritto della disu

.gualillanza. oCOme ogni diritto •. 
Polch~ I produttori lULnno una di· 
veua capacl4\ _dl fornire lavoro e 
blwgnldlversl,l'uiUaledlrlttonon 
lacheeollllllcrarenellariparllzione 
la diversa capacltll a fornire LBvoro 
e,Qulndl,hldlsugUalilianza.Questa 
n/Ulce,dunque,daunarlpartlzlone 
uguale per bllSOinl diversI 

• PerevltareQueautllconvenlenti. 
continua Marx .ll diritto, Invece di 
e&Se",uguale,donebbees.seredlsu· 
BUlll~,. Ma Questi .Inconvenlentl. 
SOnu Inevltabll! neHa prima tase 
della socleta comunista (quella che 
più tar<lI Sarichlamata,oclaltlt<l) 

nella quale Il principio dominante 
sao\,o(\aognunosecondolesueca
paeltA,adognunosecondoll l uola
l'<lTlJo, Dunque, essa ~ ancora una 
socletA di Ineguali, Questa ~ l'1m· 
pront.aplìlprofondacheèat.ata 
tl'Mme$SB.daUa.socletacapltallstlca 
(lldlrlttobO!"ihese). 

Ma come potrl eueu cancellata 
questa impronta e attuato Il pali
salnflo alla fa.sesuperlore del comu
nlamo? come si jlURIr' dal diritto 

~~~ m ;::: c~~~~e:u.;I~IIl~: 
,'erri., dlceMa.rx,o(\opoche~scom
parsa la aubordlnazlonell.3servltr\ce 
degli Indl \ldu! alla. divisione del lo.
voro e qUindi IInche Il contrasto tra 
lavoro Intellettuale e flalco.. E' da 
Questo processo di liberazione del
l'uomo e dlavlluppogenerale degll 
IndiVidUI (sulle particolarità del 
QU&le Marx non fornisce alcun det
taglio Ulumlrlll1lte), che scaturlril 
quella crescita delle forzeprodutt!
ve e deUa rlcche'I'U soc lale che per
mettenl di auperau la. dlsulfUa·. 
~llanz& e di dare a oilnuno secondo 
I SUOI olaogn1. Non è dunque la ere· 
sclta delle forze produttlve che llbe· 
ra l'uomo, ma @ l'uomo liberato 
dalla. subordlnazlone servlle alla III· 
visione del lavoro che sca.tena Il 
prorompere dell e forze produttive e 
Il fluire della ricchezza sociale 
[.'uomo ~ lo. prima. delle tu",e pro
duttive, se llbero, se llberr.t.o. Que
sto~ dunque, per Marx, l'ell/lenzlale 
del periodo di t..rulzJone alla fase 
superiore del comunismo, l'esseno 
~llIle per la. scomparsa PTOire.ulva. 
della dlsuguagllanza Indotta dalla 
dlvlslone del lavo ro. 

L'altro aspetto rilevante del pe
riodo transltorlo~, per Marx, quel· 
lo poHtlcO, dominato dalla dlttatu' 
ra rlvoluzlona.rla del proletariato, 
mll nel corso di un processo che 

porterl all'estinzione dello Stato. 
La scomparsa della dl~ulfU&iJlanza 
e l'estinzione dello Stato 5Ono I due 
elementi fondamentali dell'Ipotesi 
di Marx perla transizione al comu· 
nismO.Sl tratta dunque dI un lun. 
go processo di tra.stormuloneglo· 
~~md:lla socletll., dello Stato, del-

La vlC<!nda dell'emarginazione 
dellaCrttlooedellllsua.permanen· 
te eltranelti rispetto alla soclalde' 
moçrallla!-ed~eallallinterna' 
donale ~ troppqnota per essere qUI 
ricordata. SerJUl1Alsl potrebbero 
QuI $Ott.oUneare le rt'sponaablllta 
dello stesso Engelll: ma ancora nei 
19/3 Mehrlnge Kautskydillputava· 
no per la sua pubbllcazlone, perII 
fatto che eua avrebbe Inrangato la 
memoria di LassaHe. Questo detta
gllo ~ più elOQuente di tutto un di-

Ma full monmento operaio In
terI\llF.!onalene l suocomple.uoche 
nonarrlvbmalacomprendereche 
nella Crlttoo Marxaveva espressoln 
forma lapldarllledldlTettlva polltl· 
00 Il mll.!lllmo del Suo radlcallsmo 
SOCiale e polltLco e fu forse lallOla 
vo!talnculeglltentòdl~tondare 
10sguar<lonellerh'Oluzlonldelru· 
turo. Ma nello stesso tempo egli 
sentiva Che Quel mesSl.Rgloera glil. 
l! suo tesUlmento pollUco, unte&ta· 
mento destlna.to a.1 posteri ma che 
non sarebbe slato raccolto da eredi 
Perchéma1altriment!$('nUllblllO
gno. Il chlu~u ra,!Il apporvi Il mot
to: ·DlxI et 8ervam antmam 
meam.? 

Infatti Il solo esempIo rileva nte 
che lo conosca di rleomparsa nel 
movimento operaio europeo del 
messall:ll:lodcllaCrltlcaèquellod~l
l'estate ileI 191'. quando Lenln. co-

~~~~~o S~~~I c!~~~e~~:~ c~:~:e~ 
Inl~lato nell'esUlo dI Zurlg<;>. tenta 

In.Stoto e rlooltulone. (e nell'1m_ 
mlnenza dell'ottobre) di trarre da 

~~: 1::!~:~:~~~~lr~~~ t~~~r~:_ 
turare esi Interrop luI futuro che 
potrll. aveu la presa del potere. 

Lenln coglie molto Ilt'ne Il faUo 
che Marx neUa Crltiro pOI1p come 
nec<!!lSarloelnevltabUeunperlodo 
trallllitoriotralap~delpotere. 
)'eaprupr1azlonedeimezzldlprodu
.luneelllreaU~lonedeleomunl
.mo. Anche per lui bisognerà che 
scompaiano le ,Impronte materne. 
trasmes.sellalla.veechlasoeletà. La 
forIDa del powre non potrà essere 
che la dittatura rivoluzionaria del 
proletarlat.o, che per lui vorrildlre 
ungTandlss!moallargament.odellfl 
democrazia, accompagnat.o da re
strlzlonl della llberlA solo per op
pressorl e sfruttatori. Altuttanto 
chiaro gli ~ che snlo atlraversu l'e' 
st1ru:lone dello Btato diventerà pos· I slbUeparlaullll1bertA. come pure 
che Il passaggio dalla prima lase 
(socialismo l alla tase superiore del 
comunismo rlehledeo\ un tempo 
lungQ,una .rottur&>dellad!vlalone 
de! lavoro. una tra.stormazlone ra· 
dlcale delle oabltudlnt. dell'uomo, 
seru:alaqualelecuochenonpo
trannooccuparsldlarrarldlBtato 

Senonchè,lnLenlntuttiQuesti 
comple$$1 proceSSI !lembranoessere 
allment.atl essenzialmente dall'e· 
sproprladonedelme12ldlproduzlo
ne e dal loro pa.l5ll8g1080ttoll oon
trollo collettivo. E' questa !'opera
zlone che vBrri Il moltlpllca.re le 
sviluppo delle lone produttlveea 
fornlrel'a.bbondan..adlbenlneces
sarlaa llberaul'uomodallilpenu
IIIl e a mettergll a dlapoi!!lzlone I 
beni non piO, In proporzione del suo 
lavoro, ma In relazione al bisognI. 
E' dII e$Sa chederlvera.nno Insieme 
la.rottura..deUadlvlalonedellavo
roel'u!rÙagllanu.. 

Il limite 

del leninismo 
Sembra di poter cogliere qui una 

5OSt».ru:lalelncomprenslone(oplut.
lostoun'arbltrarla e unllateraleln
terpretazlone) dlproce$Slche,del 
re!t.o,lIOnostatlsolova.gamenteln
,1IcatldaMarx(e taloraBnchecon
traddlttorlamente). 

In Lenln Il libero flusso della rlc, 
che'I'U sociale ~ Il multato dell'e· 
sproprlazlone e collettivizzazione 
del mezzi di produ.tlone. L'olltacolo 
prlnclpale era lo. proprtettprlvatB 
del me<leslml. L'abbondanza creata 
dal glgantesoo sviluppo di torze 
procluttJve co!!! reallzzato ~ Il pro
cesso Che IIbeurl l'uomo d8J suoi 
bl$Ornl 

Come si puO vedere, Qui Lenln ha 
completamente frainteso Marx 
(con la IIOlaattenuBnte dena. reale 
oscurltil o va.ghezza di Quel testo): 
non ~ l'uomo liberato dalla servitO, 
della divIsione del lavoro (Man non 
pa.rlamaldl.rottura.delladlvlslo
ne del lavoro) che alimenta l'lndefl
nltoavlluppodelletorzeproduttlve, 
ma esattamente Il contrllrlo, ~ lo 
sviluppo delle torzeproduttlve che 
libera l'uomo, un punto di vista 
largamentedllluso,BnzIUplconel· 
IIiIlInternazlonale.Olplìl.uta.tto 
che Lenln parU di basl_onoml
cheo dell'estinzione dello Stflto,pub 

fare Intendeu che egl1 pensaue a 
un processo r.nalogollnche per quel 
che riguarda Il graduale venir meno , 
dell e traalzlonall I trutture del pote-
re. .. 

Questo lImlw Indlscutlblle di Le· 
nln nella comprensione del pensiero 
manlano contribuI In qUlllche 
modo B Influenzare I procell/ll, volti 
In tutt'altra direzione, che perC()r 
sero,deva.standoll,soeletllepotere 

~en~:Us~cc~:t!1 a~~tl~~:~la~: 
ubbe azzardato affermarlo, tenuto 
contodeHa terrlbllltil degli eventi 
che seguirono. Quel che ~ certo ~ 
Che Se lnLenlnvltu,trall'22ell 
'23, un rlpensamento dI fronte al 
consollda.rsl di vecchie strutture 
burocratiche entro Il nuovo Stato 
cresclut05uHo svuotamentodel so
vlet,eSllotutardlvoevennetravol
todallallnepumaturadellolte$SO 
Lenln. E anche cIò che della CrItico 
di Marxerapa!lSat.olnStato e rl~o
III.vone rimase confinato fra gli In
cunaboll,sen.r.llBlcunrapportocon 
I PI'Ocell!lI reBU che si I vol!!ero nella 
soclettpostrlvoluzlOlUtrla, 

Mao torna 

a (;otha 
Questo lato oeeonomiclstlcOo del 

pellllierodi Lenlndivenne In Stalln 
un daloO aSlloluloO ed escl\Ulvo. CI· 
tando lo. Critica !lI Marx nella sua 
polemica contro gli anareh1cI geor
J]1anl(l907),Stallnnesempllflcae 
stravolge slKn1tlcatie IUlI:II:fStlOni: 
.Loav11uppodelleforzeproduttlve 
moderne ~ oatacolatodall'eslstenu. 
della. proprleta capltalltlcB, ma.e 
si considera che nella socIetà tutu· 
ra non cl .... 0\ questa proprietA, ~ 
ovvio che le forze produttlveUl'lln
nodecupl1ca1.eo 

Nell'area della III Internazionale 
Stalln ful'u.sertole piO, coerente e 
plilrigido di questa eoncezlone.La 
sua IncapllClt9. B comprendere le 
Idee di Marx sulla tralUllzlone dal 
caplt.allamoal comunilIllo fu pari 
$010 alla tenaclr. con cul egli Il 1m
pegnb a realizzare una soeletll. (e 
uno Stato) dal connotati rovesciati 
rispetto a Quelle Idee. ln partlcolan 
Stallncercbdlnepret.eorlcamente 
(!)e rovesclbneUapraticaldue 
processi che per Marxcoatltulvano 
l'essenza SW$SD. del perlodotra.rul· 
torlo' l'estlnzlone PTOiu""h-a.della 
dlsugUl4lllanza fra. gli uomini e l'e
stlrn:lonedelioStato.Stallnlgnora 
la sopravvivenza del diritto borghe
se, esalta la dlsulrllagllaMa a~trr.
verso la costruzione di un , lstema 
di gerarchie. conduce una campa· 
gnavlolentaoontrol'egualltarlsmo 
(.espreulone di mental1lAplccolo
borghese.), MSOlutlzza Il principio 
oaocla.llata.della retribuzione secon
dnlllavorochep~rMarxeraunre
SlduQ della vecchia soclelA da l Upe
rare nell'a.scesa verso Il wmunl· 
smo; cancella 11 procell/lodl estln· 
zlonedelloStatO,teorlzzandonell 
rafforzamento e esaltandnne nella 
pratica lo. lunzlone repn!l!llva ed 
oppreSlllvr..ln!lOstanz&,conStalin 
e con Il suo marxl!mO - len1nlsmo 
le Idee di Marx sulla tra.ru;lzlone 
vengono dellnltlvllmente cancellate 
~~l patrimonIo del partiti comuni· 

Con una sola ""cezlonedl quakhe 

Importanu, a. mia conoscellA, e 
CI~de!lacorrentema.olstanelpar
t!t.ocomunlltaClnese.DI QuesLatu 
sempre componente rlleva.nte la. 
concezIone dell'egualltBrlamo, le 
cui origini sono certamente com
pleslle, In parte provenienti dalla 
tradizione ate!lSaclnese. In parte_In 
Mao, collegate alla conMçenza di 
Rousseau. Ma è certo che KIIl nel 
I ~(dueannidopolafondazlone 

del partito comunista cinese), Mau 
pubblicava a. Changsha una rivista, 

~~~I~~~eo n~~~e:~~o~h~nue~~~ 
sunto dena C,IUcll d\ Marx. Se l' e' 
guaUtarlsmo fu una costante dell'o
pera poutlcadl MaO, lo. sur. rllles
slonesul ruolo prImario deUe mu· 
se contadine nella rivoluzione (rI
flessIone preC«lence a.lladlsfr.tta 
del 192'1) tu l'aflerma.zlone di una 
socletll. diversa da quelle st.orlca
mente comacraw, di un poSSibile 
rlbll.ltamento della gerarchia tradl· 
zlonaletralec\a.ssl,deUatradIzIO 
nllledlvillione del lavoro tra cltlA e 
~Bmpagna e, In generale, del ruolo 
dlquestanelladetermlna.zlonedell~ 

~erarchle soelatl e del rapporti fra -
gli uominI. 

Del resto, basta ricordare la.pre
sen ..... dellapIOblematleadella lotta 
contro la j)t'rmanenza del diritto 
borghese nella soclelA postrlvolu' 
zJonarla,lnvarlmomentldeUa.fase 
successlvB alla pre$& del potere (dal 
19~agllannldella.rtvoluzlo~cul
lurale, al 1975, ultlmotenta.tlvodl 
Mao, ormai giunto agli estremi del. 
IlIvecchlalB,dlcombattereUriaor. 
geu di proceMllnsorgentt da Im
pronte materne non cancellate del
lavecchiasocletà),percoglJeuche 
lo. problematico. essenziale di una 
translzlolle Ispirata alle Idee di 
Marx (e precisamente alla Critico), 
sia. stata una costante dell'ala rivo· 
luzlonarla del comunluno cinese. 
Rlvoluzlunelnlnterrott.aolnper
manenu. contro Il cOrllolldanl del 
dlrLtto borghe~ e la rlcomparsa 
dellabo!"ih\l$la. Questo Il tema del
l'ultima b8tt6.(Uadl MI.o e dlcolu! 
cile fu 11 slloplQ vicino discepolo, 
quel ellang Chun - Chil.O cul li po. 
tere di Pe-c:lno ha recentemente 
commutat.o lo. condanna a morte 
nelLB detenzione a vita. 

Ma, a conclusione di questi ap_ 
punti, posalamo chiederci se la te· 
matita mandano. della transizione 
servlrlanOI,suoleplgonl,aoaalvr.
re solo l'anlma.ose essa possalln
coraalu\arCladaflonda.relolllr\lar· 
do nelle nuove contraddizionI del 
tardo capitalismo (e del oSOClallamo. 
reale. l ea riprendere l'arduOCBm· 
mino dall'utopia alla liberazione 
de!1'uomoda. OfInl forma di strutta· 
mento e di alienazione? Dopo un 
secolo, Marxrtproponeunlnterro
gatlvochel'umanltànon~lnilrado 

di eludere. 

(Questo Icntto ~ IIn com~ndlo, 
tn buona parte nelabomtodlllna 
,elazlone 00 me tenuta alla Tena 
~etlfmana Internazionale di ,tulil 
marrl!tl orl/Onlzzata ool/a Fornta· 
~one Lello e Lloli Bas,o _ llloca . 
pre"o l'Unlvetsttd di Urbtno e dal. 
l'l,tttulo!U/tIoaofladeIl'Unlver,ltd 
di UrbIno (S-~ ottobre 1917). 011 
aWlonortatlpubblicatllnwlume 
(Il Congresaodl Ootha,partltoope· 
rarloesoelallsmO),ooFTOncoAngeli. 
1977) 


