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Luca Basso

Politica e contingenza in Marx: il 1848

La presente trattazione è volta a esaminare in che modo emer-
ga, in Marx, la dimensione della contingenza politica, con partico-
lare riferimento all’evento decisivo del 1848, con le sue potenziali-
tà espansive e con le sue contraddizioni immanenti. Il punto di par-
tenza del discorso consiste nell’idea secondo cui il dispositivo mar-
xiano si configuri come un “pensare nella congiuntura”, radicato
nell’indagine circostanziata dello “stato di cose presente”, irriduci-
bile a uno schema onnicomprensivo. In questo scenario le singole
situazioni non si limitano a illustrare momenti dialettici preesisten-
ti, frutto di una codificazione generale, ma riarticolano incessante-
mente la dimensione dell’agire. In modo analogo a quanto si verifi-
ca con la machiavelliana “verità effettuale della cosa”, alla base del-
la riflessione sta l’analisi del caso politico nella sua singolarità: la
politica non può venire mai ricavata pienamente da una teoria pre-
costituita, risultando eccentrica rispetto a essa1, cosicché si può af-
fermare che il materialismo marxiano possieda come primo segno
distintivo la consapevolezza della priorità della realtà concreta sul
pensiero. Così risulta cruciale il tema del rapporto teoria-pratica,
che si rivela estremamente complesso, irriducibile a soluzioni pre-
determinate. Comunque sia, Marx non dà vita a una deduzione del
secondo elemento dal primo: non ci si trova di fronte a una teoria
immutabile, da cui viene ricavata la pratica politica, dal momento
che, al contrario, quest’ultima sposta continuamente le condizioni
della teoria, che non possono mai essere fissate una volta per tutte.
Ma la machiavelliana “verità effettuale della cosa” viene rideclinata
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1 Cfr. Louis Althusser, Machiavelli e noi (1994), trad. it. Manifestolibri,
Roma 1999.



da Marx secondo quell’incessante “scambio” fra interpretazione
del mondo e sua trasformazione, esplicitamente enunciato nell’un-
dicesima Tesi su Feuerbach2: poiché la conoscenza della realtà e il
suo mutamento non possono essere separati nettamente, il rappor-
to fra analisi del presente e pratica politica diventa esplosivo. Al ri-
guardo non bisogna dimenticare che, anche se già nei Manoscritti
economico-filosofici erano state utilizzate alcune coordinate di cri-
tica dell’economia politica, fino al 1848 compreso quest’ultima, in-
tesa come scienza, non era stata ancora realmente articolata e non
giocava una funzione decisiva all’interno della logica del discorso.
In tal senso, nei testi oggetto della presente analisi la nozione di ve-
rità si intreccia costantemente con la dimensione della pratica, con
il riferimento costitutivo all’azione in grado di mettere in discussio-
ne lo status quo. Per la comprensione della genesi di questo dispo-
sitivo concettuale svolge un ruolo cruciale l’Ideologia tedesca di
Marx ed Engels. Infatti, tale opera enuncia con forza il progetto di
analizzare lo scenario moderno nella sua concretezza, in polemica
con ogni interpretazione della società civile-borghese svincolata dai
contesti e dai presupposti all’interno dei quali gli “individui reali”
agiscono, e quindi incapace di “catturare” le situazioni politiche nel
loro carattere circostanziato. L’innovazione apportata dal testo in-
dicato rispetto alle opere precedenti risiede nel continuo confronto
con la dimensione della pratica, a partire dagli spostamenti inter-
corsi in quegli anni a livello della lotta politica.

All’interno della logica in questione, fondata sulla determina-
zione specifica, nell’Ideologia tedesca viene sottoposta a critica la
“comunità apparente”, propria del sistema capitalistico, che si con-
traddistingue per la sottomissione degli individui al potere sociale
astratto del denaro e per la considerazione degli individui solo sul-
la base della loro appartenenza a una determinata classe. Infatti, la
scheinbare Gemeinschaft pone a proprio fondamento l’individuo, e
però, contraddittoriamente, ne provoca la sussunzione “seriale” a
un meccanismo di produzione che nega la singolarità di ogni indi-
viduo. La critica nei confronti di una costruzione incentrata sulla
società, rispetto a cui l’individuo rappresenta un mero prodotto,
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2 Karl Marx, Thesen über Feuerbach (1845), in Karl Marx, Friedrich En-
gels, Werke, Bd. 3, Dietz Verlag, Berlin 1962, p. 7; trad. it. in Karl Marx, Frie-
drich Engels, Opere, vol. V, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 5.



mette in luce l’insensatezza dell’idea della sostituzione, alla finzio-
ne (intesa non nel senso di mera irrealtà) del “politico”, di un “so-
ciale” ipostatizzato: al contrario, è proprio la soziale Macht nei
confronti dei singoli, insita nella dinamica capitalistica, a costituire
il referente polemico del discorso marxiano. Così la prospettiva
marxiana tende a una frattura radicale rispetto all’assetto presente,
con la sua compenetrazione fra individualismo e organicismo, e
quindi non è sorretta da un’enfasi societaria3. Infatti, in Marx è pre-
sente una destrutturazione dell’elemento della società, che non vie-
ne interpretato in modo irenico: il nesso sociale si rivela asimmetri-
co, “colpevole”, essendo marcato da una topologia di dominio, da
una logica classista. Lo “scarto” nei confronti della concezione sot-
toposta a critica, e quindi la rottura della coimplicazione tra libertà
dell’individuo e suo asservimento a un potere sociale, non possono
che mettere in discussione l’enfasi in merito alla relazione, fissata in
una comunità, di individui sostanzialmente irrelati, in quanto sot-
toposti al dominio di quella comunità fittizia rappresentata dal de-
naro. Così emerge la politicità non solo del rapporto, ma anche del
non-rapporto, nella sua capacità di mettere in discussione un asset-
to precostituito: non è presente una logica “irenica” dell’intersog-
gettività, dal momento che, per adoperare una metafora matemati-
ca, a Marx non interessa tanto l’“integrale”, ma il “differenziale”,
ciò che produce un effetto di accelerazione4.

Di fronte alla paradossale coimplicazione fra individualismo e
organicismo, sottoposta a critica, si tratta di declinare politicamen-
te la valorizzazione degli individui. L’intero percorso marxiano si
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3 Cfr. Karl Marx, Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie. Kritik der
neuesten Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner,
und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten (1845-1846)
in K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 3, cit., p. 194; trad. it. L’ideologia tedesca.
Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B.
Bauer e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari profeti, Editori Riuniti,
Roma 1958, p. 195. Sulla destrutturazione del “sociale” e sulla conseguente
tensione verso la realizzazione individuale nell’Ideologia tedesca, mi permetto
di rinviare a Luca Basso, Socialità e isolamento: la singolarità in Marx, Caroc-
ci, Roma 2008, pp. 95-136; Idem, Critica dell’individualismo moderno e rea-
lizzazione del singolo nell’“Ideologia tedesca”, in «Filosofia politica», 15, 2001,
2, pp. 233-256.

4 Cfr. Étienne Balibar, La filosofia di Marx (1993), trad. it. Manifestolibri,
Roma 1994, p. 107.



configura come una ricerca di realizzazione dell’individualità, con-
cepita non in distonia con la dimensione comune, ma in relazione
con essa, all’interno di una wirkliche Gemeinschaft che non costi-
tuisce una mera “sommatoria” di individui-atomi5. Si tratta di va-
lorizzare gli “individui come individui” o, per usare una termino-
logia propria del dibattito francese contemporaneo, le singolarità6
della “comunità reale” nella loro determinazione specifica7, nella
loro irriducibilità a un’appartenenza sociale e comunitaria prefissa-
ta che ne blocca le possibilità d’azione8. Proprio dal momento che,
nella scheinbare Gemeinschaft, libertà dell’individuo e sua sussun-
zione a un potere sociale rappresentano le due facce della stessa me-
daglia, tale stato di cose non può venir risolto per “via teorica”: si
rivela necessaria una frattura “pratica”, che faccia esplodere la com-
penetrazione indicata. E’ in questo senso che deve essere interpre-
tato il comunismo marxiano, nel suo carattere costitutivo di “mo-
vimento reale (wirkliche Bewegung) che abolisce (aufhebt) lo stato
di cose presente”9. Il comunismo rappresenta un “flusso” che si in-
scrive nelle “pieghe” del presente, dispiegando le energie di cui es-
so è carico: il rilievo sulla sua valenza di “movimento” ne mette in
luce il dinamismo, la mai completa riducibilità a un determinato as-
setto. Ma tale movimento è “reale”, e quindi deve essere calato nel-
la materialità delle forme e delle situazioni storicamente esistenti,
sulla base però di coordinate mobili, non coincidendo mai piena-
mente con una struttura politica specifica, e mantenendo aperta la
tensione nei confronti di quest’ultima. 

Dal momento che lo “stato di cose presente”, contro cui si
muove il comunismo marxiano, non consiste solo di individui, ma
anche, e forse soprattutto, di classi, una funzione decisiva al riguar-
do è svolta dal proletariato. In Marx quest’ultimo si pone in discon-
tinuità nei confronti dell’orizzonte borghese, in quanto riunisce
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5 Cfr. K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie, cit., p. 68; trad. it. cit., p.
65.

6 Cfr. Alain Badiou, Metapolitica (1998), trad. it. Cronopio, Napoli 2001.
7 Cfr. Paolo Virno, Convenzione e materialismo. L’unicità senza aura,

Theoria, Roma-Napoli 1986.
8 Sulla valorizzazione della dimensione individuale cfr. Michel Vadée,

Marx penseur du possible, Klincksieck, Paris 1992; André Tosel, Etudes sur
Marx (et Engels). Vers un communisme de la finitude, Kimé, Paris 1996.

9 K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie, cit., p. 35; trad. it. cit., p. 25.



una massa di individui che tendono al superamento della struttura
classista della società e, quindi, anche del loro stesso porsi come
membri di una classe: ci si trova di fronte al paradosso, gravido di
conseguenze politiche, di un’universalità “di parte”, nel suo radica-
mento in una porzione determinata della società, polemicamente si-
tuata. D’altronde, tale tentativo di pervenire a un universale “con-
creto”, incarnato nell’azione di una classe non-classe, il proletaria-
to, possiede un senso determinato, se si concepisce il comunismo
non come una necessità inevitabile, ma come un movimento reale,
che si inserisce nella materialità delle lotte, sulla base della tensione
di queste ultime verso la Aufhebung dell’esistente. In ogni caso, co-
me si sottolinea nell’Ideologia tedesca, l’elemento della classe deve
essere calato nella dimensione della pratica, dal momento che “i
singoli individui formano una classe solo in quanto debbono con-
durre una lotta (Kampf) comune contro un’altra classe”10. In senso
forte, le classi esistono solo all’interno della lotta di classe. Alla ba-
se di tale considerazione sta il rifiuto di ogni visione sostanzialisti-
ca del proletariato, sia sul piano ontologico sia sul piano sociologi-
co (secondo una sua ipostatizzazione rigida come gruppo sociale e
una sua acritica applicazione da un’epoca all’altra): la classe si rea-
lizza sul terreno dell’azione, e quindi non può venire determinata
una volta per tutte, configurandosi invece come una nozione emi-
nentemente politica, che però esige un radicale mutamento della
pratica politica. La classe è definita dall’antagonismo specifico che
la costituisce, risultando irriducibile a qualsiasi identità staticamen-
te concepita: il riconoscimento della centralità della dimensione
della prassi indica l’estrema mobilità del proletariato, nel suo cona-
tus verso la realizzazione degli “individui come individui” attraver-
so momenti di soggettivazione volti a mettere in discussione l’as-
setto presente.

Nell’Ideologia tedesca l’aspetto fortemente rimarcato, vale a di-
re il radicamento della classe nella dimensione della lotta, volta, ap-
punto, alla realizzazione delle singolarità operaie, viene determina-
to politicamente mediante il richiamo a modalità specifiche di unio-
ne dei lavoratori. Oltre al riferimento alla rivolta dei tessitori slesia-
ni, occorre mettere in luce l’estrema rilevanza, per Marx, dell’orga-
nizzazione inglese del Cartismo, che presentava un carattere di mo-
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10 Ivi, p. 54; trad. it. cit., p. 54.



vimento operaio di massa. Fino alla redazione dell’Ideologia tede-
sca il grande interesse per la rivolta dei tessitori slesiani e per il Car-
tismo, e il contatto con le realtà operaie francesi non avevano però
ancora spinto Marx a porsi in modo vero e proprio il problema del-
l’organizzazione delle lotte: era necessario un tempo di articolazio-
ne teorica e politica prima che ciò venisse a rivestire un ruolo cen-
trale. Anche se l’Ideologia tedesca svolge una funzione importante
al riguardo, rispetto a tale testo si richiedevano passi ulteriori, sul-
la base di quel “pensare nella pratica”, nella singolarità della con-
giuntura presente, precedentemente richiamato. Da questo punto
di vista, è necessario fare riferimento, sulla base di un “movimen-
to” che troverà nel 1848 un decisivo punto d’approdo, alle espe-
rienze del “Comitato di corrispondenza”, costituito a Bruxelles nel
1846, prima organizzazione politica di Marx ed Engels, e della “Le-
ga dei Comunisti”, fondata nel 1847, volta a superare il contrasto
fra dimensione nazionale e dimensione internazionale del proleta-
riato. Al di là dei loro limiti, tali strutture rappresentarono però una
notevole innovazione politica, configurandosi come un autentico
“laboratorio” ai fini della delineazione dell’elemento del partito,
con la capacità, da parte di quest’ultimo, di tenere insieme la mobi-
lità della lotta operaia con la necessità di una sua “messa in forma”.

Nella parte finale della Miseria della filosofia (1847) viene a gio-
care una funzione decisiva proprio la questione delle coalizioni
operaie, volte a destrutturare lo “stato di cose presente”: 

Le condizioni economiche avevano dapprima trasformato la massa
della popolazione del paese in lavoratori [...]. Così questa massa è già
una classe nei confronti del capitale, ma non ancora per se stessa. Nel-
la lotta [...] questa massa si riunisce, si costituisce in classe per se stes-
sa. Gli interessi che essa difende diventano interessi di classe. Ma la lot-
ta di classe contro classe è una lotta politica11.

Generalmente tale passo è stato interpretato, anche sulla scia di
Storia e coscienza di classe di Lukács, all’insegna del passaggio dal-
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11 Karl Marx, Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de le mi-
sère de Proudhon (1847), trad. ted. Das Elend der Philosophie. Antwort auf
Proudhons „Philosophie des Elends“, in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke,
Bd. 4, Dietz Verlag, Berlin 1959, p. 181; trad. it. Miseria della filosofia. Rispo-
sta alla “Filosofia della miseria” del signor Proudhon, Editori Riuniti, Roma
19932, p. 120. 



la “classe in sé”, vale a dire dall’esistenza di condizioni di vita ana-
loghe, alla “classe per sé”, vale a dire alla classe, consapevole di sé,
organizzata politicamente12. Pur essendo presente l’elemento indi-
cato, occorre sottolineare che l’aspetto più rilevante del discorso ri-
siede nell’idea secondo cui i singoli individui della classe, nella ma-
terialità di una situazione determinata, rendono la loro cooperazio-
ne un movimento politicamente significativo, in grado di mettere in
discussione lo status quo, scompaginando la distinzione fra il “so-
ciale” e il “politico”13. Da questo punto di vista, la “lotta di classe
contro classe”, che destruttura la separazione moderna fra società
civile e Stato, per un verso, possiede un carattere politico, richie-
dendo un’organizzazione, onde evitare l’ineffettualità; per l’altro,
presenta una valenza marcatamente sociale, in quanto “aggredisce”
i rapporti concreti di produzione, facendone però emergere l’in-
trinseca politicità. Siamo alle porte del 1848.

Per addentrarci nell’attraversamento marxiano (ed engelsiano)
del ’48, innanzitutto occorre fare riferimento a quel testo fonda-
mentale per la storia del movimento operaio che è il Manifesto del
partito comunista, che spinge alle estreme conseguenze le riflessio-
ni finora svolte, e in particolare il rilievo, contenuto nella Miseria
della filosofia, sulla valenza intimamente politica della lotta operaia.
In ogni caso, occorre rimarcare che il riconoscimento della centra-
lità del proletariato e del Kampf da esso condotto non deve essere
inteso all’insegna dell’annullamento dell’individuo nella classe, sul-
la base di un’interpretazione di quest’ultima come una sorta di Le-
viatano. Infatti, la riflessione (e la pratica politica) di Marx ed En-
gels è sorretta dalla ricerca di valorizzazione delle individualità
operaie, nella loro singolarità, ma anche nella necessità di una loro
unione compatta nel momento dell’azione, onde evitarne la disper-
sione delle forze in direzioni incomponibili: si tratta, quindi, di
concepire la pratica di classe all’insegna di un continuo, mobile
“scambio” fra l’“individuale” e il “collettivo”. La stessa trattazione,
nel Manifesto, del tema della proprietà privata non appare affatto
riducibile alla caricatura che generalmente ne viene fornita; Marx ed
Engels non criticano il possesso di determinati beni, ma la proprie-
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12 Cfr. György Lukács, Storia e coscienza di classe (1923), trad. it. Sugar-
co, Milano 1967.

13 Cfr. K. Marx, Das Elend der Philosophie, cit., p. 182; trad. it., p. 121.



tà privata dei mezzi di produzione, a cui non possono accedere tut-
ti, e che quindi viene a configurare una privazione radicale per una
parte consistente della popolazione: “nella vostra società attuale la
proprietà privata è abolita per nove decimi dei suoi membri”14. Co-
sì la polemica condotta nei confronti del sistema capitalistico muo-
ve proprio dall’assunto, secondo cui esso, che ideologicamente po-
ne alla propria base l’individuo, in realtà lo sussume a un meccani-
smo di produzione che ne impedisce il pieno sviluppo e lo “piega”
alla sua condizione di classe. In tal senso, si può affermare che il te-
ma della realizzazione individuale appare presente in un testo come
il Manifesto, che, già nel titolo, richiama l’importanza della dimen-
sione del partito; d’altronde, lo scopo marxiano consiste nell’ap-
prodare a un’“associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno
(freie Entwicklung eines jeden) è condizione del libero sviluppo di
tutti”15. La frase in questione, nella storia del marxismo, è stata più
spesso citata che assunta nelle sue forti implicazioni: la condizione
di possibilità del “libero sviluppo di tutti” risiede nel “libero svi-
luppo di ciascuno”. Anche qui emerge la centralità della dimensio-
ne individuale: la “posta in gioco” del discorso consiste nel conce-
pire tale realizzazione individuale non in contrapposizione con la
sfera comune e in rapporto con l’“universalità di parte” del prole-
tariato, “giocandola” quindi in polemica con la modalità con cui l’-
ha intesa il liberalismo16.

Comunque sia, nel Manifesto, scritto nell’imminenza della ri-
voluzione del 1848, tale ricerca di comunanza fra le individualità
operaie richiede in modo sempre più pressante, sempre più urgen-
te, sulla base di quella “febbre, fanatismo d’azione” che Gramsci
rinverrà nell’ultimo capitolo del Principe machiavelliano17, la pre-
senza di un’organizzazione “forte”, in grado di “supportare” le lot-
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14 Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei
(1848), in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Bd. 4, cit., pp. 476 s.; trad. it.
Manifesto del partito comunista, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 109 s.

15 Ivi, p. 482; trad. it. cit., p. 121.
16 Da questo punto di vista, la prospettiva delineata si muove in distonia

con l’interpretazione di Jon Elster, Making Sense of Marx, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge-London 1985, che cerca di conciliare la prospettiva
marxiana con l’“individualismo metodologico”.

17 Cfr. Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Isti-
tuto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, p. 1556.



te, e quindi di impedirne la dispersione, che le condannerebbe ine-
vitabilmente all’ineffettualità politica. Così diventa centrale la que-
stione della costituzione del partito, in continuità con alcuni aspet-
ti propri delle associazioni operaie formate negli anni ’40 ma anche
in distonia con esse, a causa dei loro limiti strutturali, tra cui quel-
lo dell’esistenza di un artigianato proletarizzato più che di un pro-
letariato industriale, e quello di un coordinamento politico ancora
“embrionale”. Nel ManifestoMarx ed Engels fanno emergere i sog-
getti “singolari” della pratica rivoluzionaria in questione, i comuni-
sti18, che devono però cercare di superare le divisioni interne, e
quindi la tendenza, presente nei partiti proletari, al “frazionismo”:
in questo senso, si tratta, da una parte, di individuare “interessi co-
muni” ai vari partiti proletari, onde evitare lacerazioni interne, dal-
l’altra, di risultare aderenti all’“interesse del movimento complessi-
vo”. Non appare sufficiente, quindi, mediare fra i vari partiti pro-
letari, raggiungendo una posizione di compromesso fra le varie
istanze in questione; occorre piuttosto cogliere ciò che permette di
scardinare lo “stato di cose presente”, guardando alla situazione
immediata, ma anche sapendo andare al di là di essa19. Qui siamo
davvero alle porte delle insurrezioni del 1848, anno in cui sembra-
va potersi sviluppare, dopo la rivoluzione “borghese” del 1789, una
rivoluzione proletaria, frutto dell’azione della classe operaia stessa.
Se già la rivolta slesiana aveva svolto un ruolo significativo nella tra-
sformazione della riflessione teorica, ciò non poteva che attuarsi
con particolare intensità di fronte a un evento epocale come il 1848,
con la sua valenza massimamente espansiva, essendo volto a supe-
rare le barriere nazionali, e a guadagnare un piano europeo di lotta
operaia, in contrapposizione con la “Santa Alleanza” del capitale20.
Nel 1848-1849 gli articoli di Marx ed Engels, apparsi sulla «Neue
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18 Cfr. K. Marx, F. Engels, Manifest der kommunistischen Partei, cit., p.
474; trad. it. cit., p. 106. Si veda Alain Badiou, Sylvain Lazarus, La politica è
pensabile? (1985), trad. it. Franco Angeli, Milano 1987, in part. p. 58.

19 Cfr. K. Marx, F. Engels, Manifest der kommunistischen Partei, cit., p.
492; trad. it. cit., p. 149.

20 Sul rapporto fra Marx e il 1848 cfr. Heinz Steinert, Hubert Treiber, Die
Revolution und ihre Theorien. Frankreich 1848: Marx, v. Stein, Tocqueville im
aktuellen Vergleich, Westdeutscher Verlag, Opladen 1975; D. Moggach, P. Le-
duc Browne (eds.), The Social Question and the Democratic Revolution. Marx
and the Legacy of 1848, University of Ottawa Press, Ottawa 2000.



Rheinische Zeitung», forniscono un quadro straordinariamente vi-
vo della situazione europea, con gli elementi unitari presenti, ma
anche con le caratteristiche specifiche di ciascuno dei paesi esami-
nati. Qui ci soffermiamo in particolare sugli articoli in seguito con-
fluiti nelle Lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, che ripercor-
rono le vicende di quegli anni, fornendo una complessa stratigrafia
delle classi, nello Stato, la Francia, in cui l’insurrezione è venuta ad
assumere i tratti più radicalmente “sociali”.

Nel primo capitolo delle Lotte di classe in Francia vengono il-
lustrati, o meglio, “vissuti” da una prospettiva “colpevole”, “di par-
te” gli eventi parigini fino al giugno 1848. Alla vigilia della rivolu-
zione esisteva un forte disagio tra la popolazione, accentuato dagli
effetti della crisi economica europea del 1846-1847. Nel contesto
indicato Luigi Filippo, che era stato sostenuto dalla borghesia fran-
cese nel suo complesso, col passare degli anni ne delude le aspetta-
tive: “Sotto Luigi Filippo non regnava la borghesia francese, ma
una frazione di essa, i banchieri, i re della Borsa”21. Così viene de-
lineata una rappresentazione sociale articolata: Marx non descrive
la borghesia come un “tutto compatto”, ma mette in luce la divari-
cazione esistente fra la borghesia finanziaria, “i re della Borsa”, al-
leata con una parte dei proprietari fondiari, e la borghesia industria-
le, che “vedeva compromessi i propri interessi”22. Poi fortissimo è
il malcontento da parte non solo dei proletari, ma anche dei conta-
dini e dei piccoli borghesi23. Tale situazione materiale, accentuata
dall’assoluta chiusura di Luigi Filippo di fronte a una serie di ri-
chieste borghesi, diventa di giorno in giorno più esplosiva, sfocian-
do così nella rivoluzione di febbraio, “l’insurrezione di tutti, con le
sue illusioni, la sua poesia, il suo contenuto chimerico e le sue fra-
si”24. Già da questa sarcastica descrizione marxiana degli eventi di
febbraio, con il riferimento alle chimere, alle frasi enfatiche, si co-
glie la consapevolezza di quanto sia illusoria una “insurrezione di
tutti”, poiché la società non costituisce una struttura unitaria, pre-
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22 Ivi, p. 15; trad. it. cit., p. 9.
23 Cfr. ivi, p. 12; trad. it. cit., p. 5.
24 Ivi, p. 17; trad. it. cit., p. 12.



sentandosi invece “spezzata” al proprio interno, divisa in classi i cui
interessi risultano incomponibili, a differenza di quanto la retorica
della fraternité sembrava far credere: “Questa idillica astrazione dai
contrasti di classe contraddittori, questo immaginario elevarsi al di
sopra della lotta di classe – la fraternité, ecco quale fu la vera paro-
la d’ordine della rivoluzione di febbraio [...]. Il proletariato parigi-
no si sdilinquiva in questa magnanima ebbrezza di fraternità”25. La
bella “parola d’ordine” della fraternité neutralizzava quindi la lot-
ta di classe, la presenza di un non-rapporto, quello fra proletariato
e borghesia, come costitutivo della dinamica sociale capitalistica.

A questo punto, al di là dell’enfasi sulla comunanza fra le clas-
si, occorre però sottolineare che materialmente la rivoluzione di
febbraio ha condotto alla formazione di una repubblica borghese,
“circondata da istituzioni sociali”: “Il proletariato parigino strappò
anche questa concessione”26. Ma, dopo la proclamazione della re-
pubblica, risalta con nettezza la drammaticità della condizione eco-
nomica, consistente in un crescente disavanzo per lo Stato, a cui si
tenta di rimediare con una tassa ai contadini27: “Riconoscendo la
cambiale presentata allo Stato dalla vecchia società borghese, il go-
verno provvisorio era caduto sotto il dominio di questa. Era diven-
tato un debitore moroso della società borghese”28. Tale situazione
esplode nel momento in cui si vengono a formare gli ateliers natio-
naux, che fanno emergere le contraddizioni interne tra le varie
componenti della rivoluzione, e in particolare fra i socialisti, come
Blanc, e l’ala borghese. Dal momento che il proletariato ha svolto
una funzione decisiva, esso vuole caricare la repubblica di un signi-
ficato sociale, elemento che non può che suscitare l’assoluta oppo-
sizione da parte della classe borghese. Quando appare un decreto
che prevede l’espulsione dai laboratori nazionali di tutti gli operai
non sposati o il loro arruolamento nell’esercito, il 22 giugno gli
operai reagiscono con l’insurrezione, “la prima grande battaglia tra
le due classi in cui è divisa la società moderna. Fu una lotta per la
conservazione o per la distruzione dell’ordine borghese. Il velo che
avvolgeva la repubblica fu lacerato”29. Per la prima volta, ci si tro-
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28 Ibidem.
29 Ivi, p. 31; trad. it. cit., pp. 34 s.



va di fronte a una lotta di classe in senso stretto, vero e proprio
“motore” della pratica politica, e così viene a cadere ogni enfasi re-
torica sulla fraternità: “La fraternité [...] ha la sua espressione vera
[...] nella guerra civile (Bürgerkrieg) nel suo aspetto più terribile,
nella guerra tra il lavoro e il capitale [...]. La rivoluzione di giugno
è la rivoluzione brutta, la rivoluzione ripugnante, perché al posto
della frase è subentrata la cosa (die Sache)”30. Se la “rivoluzione bel-
la” del febbraio ’48 si caratterizzava all’insegna della fraternità, e
quindi sembrava accomunare tutti in modo indifferenziato, la “ri-
voluzione brutta” del giugno ’48 toglie i veli, facendo emergere che
la socialità è “spezzata”, in quanto fondata su un campo di forze
non componibili, non passibili di mediazione. Qui si può richiama-
re nuovamente la machiavelliana “verità effettuale della cosa”: dagli
eventi di giugno emerge proprio la “cosa” nella sua singolarità, nel-
la sua “differenza specifica” rispetto al passato, e nella sua brutali-
tà, risultando oramai inutilizzabili, in quanto indecenti, tutte le
“frasi” che evocavano un’armonia tra le classi. In questo scenario,
il proletariato industriale, nella sua “parzialità”, svolge una funzio-
ne sommamente rivoluzionaria, più di quanto sia avvenuto nelle ri-
voluzioni precedenti, che “avevano lasciato sussistere il dominio
della classe, la schiavitù degli operai, l’ordine borghese, benché
spesso fosse cambiata la forma politica di questo dominio e di que-
sta schiavitù. Giugno ha intaccato questo ordine. Maledetto sia giu-
gno!”31. In tal senso, nel giugno 1848 si attua la prima rivoluzione
proletaria, in grado di assumere fino in fondo la centralità del “so-
ciale”, nella sua estrema lacerazione interna. Come sottolineato al-
l’inizio dell’articolo, in Marx è presente una struttura teorica “inau-
dita”, “scandalosa” rispetto a tutte le impostazioni filosofiche che
si sono succedute nei secoli, in quanto contraddistinta dalla conti-
nua, violenta “irruzione” della pratica politica nel ragionamento.
Occorre poi ribadire il fatto che, nelle Lotte di classe in Francia,
non rivestiva ancora una funzione decisiva, rimanendo allo stato
embrionale, il dispositivo della critica dell’economia politica: anzi,
una delle conseguenze “teoriche” della sconfitta del 1848 fu pro-
prio il riconoscimento della necessità di articolare l’elemento indi-
cato, in grado di fornire delle coordinate complessive, “scientifi-
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che” all’analisi del sistema capitalistico. Nelle Lotte di classe in
Francia il concetto di verità, più che rimandare a una comprensio-
ne universale della realtà, si connette “a doppio filo” con la pratica
proletaria: ci si trova di fronte alla “scommessa” politica della rivo-
luzione sociale, che deve superare l’angusto terreno nazionale, rag-
giungendo una piattaforma europea, se non mondiale, di lotta32.
Ma alle considerazioni svolte occorre aggiungere un altro elemen-
to, anche per far meglio emergere, nella materialità della situazione
rivoluzionaria del 1848, la questione del rapporto fra contingenza e
politica.

Infatti, nell’impostazione finora seguita esiste il rischio di asso-
lutizzare un aspetto del problema, vale a dire il carattere di radica-
le frattura del comunismo, delineando una posizione di totale rifiu-
to, di totale alterità rispetto alle forme e alle situazioni politiche
presenti. Così si arriverebbe a una divaricazione incomponibile fra
rivoluzione e riforme: infatti, qualsiasi riforma verrebbe interpreta-
ta come a priori negativa, in quanto tradimento del “movimento
reale”, concessione inaccettabile alla classe borghese. Ma Marx,
proprio perché concepisce la politica nel suo radicamento nella di-
mensione della contingenza, non può risolvere la questione solo nel
modo indicato. Un esempio chiaro al riguardo è fornito dall’anali-
si della formula politica del “diritto al lavoro”, tema centrale dal
1848 in poi, e presente nelle proposte del governo provvisorio: 

Nel primo progetto di Costituzione [...] si trovava ancora il “droit au
travail”, il diritto al lavoro, prima formula goffa in cui si riassumono
le rivendicazioni rivoluzionarie del proletariato [...]. Il diritto al lavoro
è nel senso borghese un controsenso, un meschino, pio desiderio; ma
dietro il diritto al lavoro sta il potere sul capitale, dietro il potere sul
capitale sta [...] l’abolizione del lavoro salariato, del capitale e dei loro
rapporti reciproci. Dietro il “diritto al lavoro” stava l’insurrezione di
giugno33.

Dal punto di vista teorico, Marx critica il “diritto al lavoro”,
“formula goffa”, che in qualche misura idealizza il lavoro, come se
esso costituisse qualcosa di assolutamente neutrale, e come se la so-
cietà capitalistica non si fondasse sullo sfruttamento del capitale sul
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lavoro. In questo senso, il “diritto al lavoro” sta a connotare il di-
ritto allo sfruttamento di una classe sull’altra. Ma, se si assume po-
liticamente l’elemento indicato, il problema può venir riarticolato,
in quanto dietro la formula del “diritto al lavoro” era presente una
pratica di classe, una “presa di parola” politica34 in grado di acco-
munare le singolarità operaie contro la borghesia. Non si tratta,
quindi, di mettere in discussione il ragionamento precedentemente
svolto, e, quindi, di passare da una valutazione critica, negativa del
“diritto al lavoro” a una sua valutazione positiva: occorre, piutto-
sto, dare vita a un “contro-uso” politico della questione del diritto
al lavoro, dal momento che la pratica politica sposta continuamen-
te il piano della teoria. Tale declinazione del “diritto al lavoro” non
può essere generalizzata, facendo di essa un’invariante storica, ma
deve essere appunto “pensata nella congiuntura”, nel nesso indistri-
cabile fra politica e contingenza secondo Marx. Da questo punto di
vista, suona astratta la contrapposizione fra rivoluzione e riforme,
che ha contraddistinto una parte del marxismo, e che ad esempio ha
trovato varie formulazioni nella Seconda Internazionale. È eviden-
te che la prospettiva marxiana possiede un carattere rivoluzionario,
essendo quindi volta all’“abolizione dello stato di cose presente”.
Ma, rispetto a tale scenario, se si fanno interagire reciprocamente il
piano teorico e quello politico, allora non si tratta né ovviamente di
accettare a priori le riforme, né di negarle a priori. Si rivela necessa-
rio, piuttosto, esaminare se esse corrispondano o meno a una prati-
ca di classe, in grado di “spostare in avanti” il terreno della lotta e
di migliorare in modo significativo le condizioni materiali della
classe operaia. In tal senso, il rapporto fra il comunismo, in quanto
abolizione dello “stato di cose presente”, e il raggiungimento, attra-
verso una pratica concreta di classe, di determinati (e naturalmente
limitati) diritti, è sempre aperto, non riducibile a schemi prefissati.

A questo punto, occorre però soffermarsi sul fatto che il 1848
si concluse tragicamente: le giornate di giugno finirono in un bagno
di sangue, e a ciò seguì ovviamente un’involuzione reazionaria del-
lo scenario politico. I capitoli II-III-IV delle Lotte di classe in Fran-
cia sono proprio dedicati alle vicende intercorse dopo la sconfitta
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del giugno 1848, fino ad arrivare alla soppressione del suffragio
universale nel 1850. Poi Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte indaga
gli eventi immediatamente successivi, contraddistinti dall’ascesa ir-
resistibile di Luigi Bonaparte, con l’appoggio del partito dell’“ordi-
ne” e con la complicità di quella borghesia che aveva partecipato al-
l’insurrezione del febbraio ’48: tale situazione trova la sua genesi
proprio nella dinamica che si è aperta nel giugno ’48. Dalle speran-
ze nella rivoluzione sociale si arriva al bonapartismo: Marx si trova
costretto a interrogarsi di fronte a questa sconfitta devastante. Co-
sì nel 18 Brumaio si assiste, per molti versi, a un cambiamento di
“registro” rispetto alle precedenti Lotte di classe in Francia, deri-
vante dalla sofferta riflessione in merito ai fatti parigini: viene quin-
di a cadere la “parola d’ordine” immediata della rivoluzione euro-
pea, se non mondiale, precedentemente enunciata. Qui Marx inter-
preta il 1848 come una caricatura del 1789; mentre quest’ultimo
portò all’abolizione, seppur con una serie di contraddizioni inter-
ne, della struttura feudale, il 1848 non è riuscito a compiere il pas-
so successivo, consistente nella distruzione del sistema capitalistico
da parte del proletariato: “Dal 1848 al 1851, della vecchia rivoluzio-
ne non circolò altro che lo spettro [...] sembra soltanto che lo Stato
sia tornato alla sua forma più antica, al dominio puro e insolente
della spada e della tonaca”35.

In ogni caso, la durissima sconfitta subita sta a significare non il
fallimento della possibilità di azione politica da parte della classe
operaia, ma piuttosto la necessità di rilanciarla anche su nuove ba-
si, proprio perché per Marx la teoria non può venir ipostatizzata
una volta per tutte, ma deve restare continuamente aperta all’irru-
zione della pratica. Gli eventi del 1848 e quelli successivi a esso de-
vono spingere a rideclinare le coordinate del discorso: ad esempio,
se nel Manifesto lo Stato veniva definito come il “comitato d’affari
della borghesia”, la questione deve venir riaperta. Non si tratta di
negare il discorso del Manifesto, contenente una definizione per
molti versi acutissima, soprattutto se riferita al sistema inglese, met-
tendo quindi in discussione lo stretto nesso esistente fra sfera poli-
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tica e interessi della classe borghese, ma di interpretare con maggio-
re attenzione il ruolo dello Stato, che non può essere ridotto a me-
ro epifenomeno, possedendo una relativa (relativa, non assoluta)
indipendenza rispetto al potere economico, come risulta evidente
proprio dal fenomeno del bonapartismo. Quest’ultimo, infatti, si
basa su una crescente autonomia dello Stato, incarnato nella figura
plebiscitaria di Bonaparte, e quindi su una rinuncia, da parte della
borghesia, al potere politico in nome del monopolio del potere eco-
nomico. Inoltre, nei decenni successivi, emergerà sempre di più la
rilevanza del nazionalismo, che condurrà Marx non a negare l’in-
ternazionalismo comunista, ma a doverlo rimodulare evitando una
troppo frettolosa sottovalutazione della funzione specifica dello
Stato-nazione. Il Manifesto rappresentò un costante punto di rife-
rimento per Marx, ma nella consapevolezza che dovesse venir con-
tinuamente ricalibrato a partire dall’analisi dei mutamenti intercor-
si, cercando di individuare nuove “insorgenze” soggettive adegua-
te a essi.

Infatti, persino nel 18 Brumaio, e quindi nell’opera che prende
atto della drammaticità della sconfitta del 1848, lo scenario non è
solo “funebre”, dal momento che gli eventi indicati, oltre a esigere
una riarticolazione teorica di alcune questioni, richiedono la deli-
neazione di nuove pratiche politiche, capaci però di non ricadere
negli errori precedentemente compiuti. Infatti, a differenza delle ri-
voluzioni borghesi, che “hanno una vita effimera”, “le rivoluzioni
proletarie [...], quelle del secolo decimonono, criticano costante-
mente se stesse, interrompono continuamente il proprio corso”36.
In questo senso, la disfatta del giugno 1848 e l’ascesa di Luigi Bo-
naparte non devono condurre a un atteggiamento di paralisi, ma al
contrario devono stimolare nuove potenzialità conflittuali, a parti-
re dall’idea di una discontinuità netta delle rivoluzioni proletarie
del futuro, sempre aperte a una revisione del proprio percorso, ri-
spetto al modello borghese di rivoluzione. Nel 18 Brumaio tale
problema viene affrontato in modo concreto, sottoponendo a inda-
gine i mutamenti intercorsi negli ultimi anni sul piano sociale e po-
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litico. In precedenza abbiamo insistito sul cambiamento politico
apportato dal bonapartismo, consistente nella parziale autonomiz-
zazione dello Stato e nel crescente rilievo del potere esecutivo. Ora
è necessario fare riferimento a un mutamento sociale, particolar-
mente significativo in quanto mette in luce un aspetto spesso tra-
scurato dalla successiva ortodossia marxista, relativo alla condizio-
ne dei contadini, i quali diventano completamente sussunti al capi-
tale e “trovano quindi il loro naturale alleato e dirigente nel prole-
tariato urbano”37. Da questo punto di vista, ci si trova di fronte non
solo alla presa d’atto di una sconfitta, ma al tentativo di dislocare il
ragionamento e di rilanciare la pratica politica, tenendo conto delle
trasformazioni sopraggiunte, all’interno di uno scenario per certi
versi vecchio (trattandosi sempre di sistema capitalistico, fondato
sullo sfruttamento del capitale sul lavoro), per altri versi nuovo, in
quanto caratterizzato da una rimodulazione delle forme del domi-
nio e quindi della stratigrafia sociale e politica. Così la posizione
delineata si rivela irriducibile sia, da una parte, alla rigidità teorica
propria di alcuni filoni del marxismo successivo, che hanno “ossi-
ficato” il ragionamento in una dottrina codificata, sia, dall’altra, a
una sorta di “situazionismo” marxista: evidenziare il carattere “me-
tamorfico” della politica non significa negare che si possano indivi-
duare coordinate complessive del modo di produzione capitalisti-
co. Tra l’altro, uno degli effetti più significativi della sconfitta del
1848, all’interno della riflessione marxiana, consiste proprio nella
convinzione della necessità di articolare il dispositivo teorico della
critica dell’economia politica in quanto elemento-chiave del discor-
so. In ogni caso, anche con il dispiegamento della critica dell’eco-
nomia politica, rimarrà inalterata l’idea, secondo cui la classe, nella
sua “parzialità”, non può essere ipostatizzata né dal punto di vista
ontologico né da quello sociologico, rappresentando un concetto
eminentemente politico, ma che esige allo stesso tempo una radica-
le rifondazione della politica: essa, costituendosi materialmente nel
momento della lotta, non può venir determinata una volta per tut-
te. Se, alla vigilia del 1848, era presente un sistema sostanzialmente
parlamentare, dopo il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte ci si trova di
fronte a una nuova congiuntura, contraddistinta da un dominio
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quasi incontrastato del potere esecutivo. Anche se tutto sembra
perduto, visto che “le classi [...] si inginocchiano davanti ai calci dei
fucili”38, l’azione politica, che accomuna le singolarità operaie, de-
ve riuscire a entrare nei meccanismi specifici del nuovo assetto, per
farne emergere le “crepe”, per farne esplodere i punti di “non tenu-
ta”:

La rivoluzione va fino al fondo delle cose. Sta ancora attraversando il
purgatorio [...]. Prima ha elaborato alla perfezione il potere parlamen-
tare, per poterlo rovesciare. Ora che ha raggiunto questo risultato, es-
sa spinge alla perfezione il potere esecutivo [...]. E quando la rivoluzio-
ne avrà condotto a termine questa seconda metà del suo lavoro prepa-
ratorio, l’Europa balzerà dal suo seggio e griderà: ben scavato, vecchia
talpa!39
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