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Sezione seconda:
MARXISMO E ANARCHISMO.

Capitolo settimo.
MARXISMO E ANARCHISMO DI FRONTE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE.

LA CRITICA DELLA LIBERTA' LIBERALE: MARX.

Marx svolge una critica radicale a quello che fu l'esito più significativo della rivoluzione 
francese:  la  separazione  liberale  tra  società  civile  e  Stato,  tra  sfera  politica  e  sfera  
economica, tra universale e particolare. Come è noto, egli sostiene che lo Stato nato da  
questa rivoluzione è l'universale astratto separatosi dalla vita concreta della società e 
costituitosi  come sfera  autonoma della  comunità  umana.  Tale  autonomizzazione  del 
politico (1) si è configurata come riassunzione dell'etica generale della società: i cittadini  
riconoscono la loro eticità comunitaria nell'universale astrazione statale, divisa dalla loro  
vita reale determinata dalla particolarità del concreto vivere civile. Ciò che costituisce la  
peculiarità della libertà dei moderni rispetto a quella degli antichi - la divisione, appunto, 
tra pubblico e privato - è oggetto per Marx della più severa condanna per il carattere  
unilaterale,  contraddittorio e alienato di  questa stessa separazione: la scomposizione 
dell'individuo fra la sua dimensione astratto-universale di cittadino e la sua dimensione 
concreto-particolare di membro della società. Egli osserva che nella pienezza della civiltà  
borghese  «i  "droits  de  l'homme"  [...]  vengono  in  quanto  tali  distinti  dai  "droits  du 
citoyen"». E si domanda «perché il membro della società civile viene chiamato 'uomo, 
uomo senz'altro, perché i suoi diritti vengono chiamati 'diritti dell'uomo»! La spiegazione 
risiede nel fatto «che i cosiddetti [...] "droits de l'homme", come distinti dai "droits du 
citoyen" non sono altro che i diritti del "membro della società civile", cioè dell'uomo 
egoista, dell'uomo separato dall'uomo e dalla comunità» (2).
La critica di Marx è la critica comunista alla laicità della libertà liberale che la società 
borghese ha posto in essere, una libertà fittiziamente universale, in quanto il particolare  
non  coincide  con  il  generale,  il  singolo  non ha  alcun  rapporto armonico con  la  vita  
sociale. L'inevitabile conflitto tra privato e pubblico disegna una libertà di segno non 
positivo, ma negativo. Essa si definisce come «il diritto di fare ed esercitare tutto ciò che  
non nuoce ad altri. Il confine entro il quale ciascuno può muoversi "senza nocumento" 
altrui, è stabilito per mezzo della legge, come il limite tra due campi per mezzo di un  
cippo.  Si  tratta  della  libertà  dell'uomo  in  quanto  monade  isolata  e  ripiegata  su  se 
stessa». Insomma il diritto alla libertà scaturita dall'89 «si basa non sul legame dell'uomo  
con l'uomo, ma piuttosto sull'isolamento dell'uomo dall'uomo. Esso è il "diritto" a tale 
isolamento, il diritto dell'individuo "limitato", limitato a se stesso» (3).
Poiché questo diritto dell'uomo alla libertà non ha una conferma sociale, non è generato  
dalla collettività - data la divisione fra società civile e Stato, fra politica ed economia, fra  
pubblico  e  privato  -,  esso  si  risolve,  nei  suoi  effetti  reali,  nell'utilizzazione  pratica  
dell'uomo «della proprietà privata », ovvero nel «diritto di godere a proprio arbitrio ("a 
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son  gré"),  senza  riguardo  agli  altri  uomini,  indipendentemente  dalla  società,  della  
propria sostanza e di disporre di essa», in una parola nel «diritto dell'egoismo» (4) La 
libertà liberale non emancipa l'uomo dalle sue determinazioni storiche concrete, che in 
sé  riassumono la  sua alienazione  rispetto alla  totalità  sociale  scissa  fra  universale  e 
particolare,  ma  soltanto  libera  l'accesso  ad  esse,  all'alienazione.  Non  è  una  libertà 
radicale, una libertà "dall'"oppressione; piuttosto è una libertà "di" opprimere o "di"  
farsi  opprimere:  «l'uomo  non  venne  perciò  liberato  dalla  religione,  egli  ricevette  la  
libertà religiosa. Egli non venne perciò liberato dalla proprietà. Ricevette la libertà della 
proprietà.  Egli  non  venne  liberato  dall'egoismo  del  mestiere,  ricevette  la  libertà  del  
mestiere» (5).
Risulta dunque evidente come la critica alla libertà individuale coincida con la critica alla 
laicità della libertà in quanto tale, dal momento che Marx nega, per l'appunto, il diritto 
alla  libertà,  vale  a  dire  il  diritto  di  ogni  singolo  individuo  a  stabilire,  con  giudizio  
inappellabile, ciò che lui solo può intendere di questo valore, ciò che, «senza nocumento 
altrui», a suo giudizio questo debba essere. Tale diritto - fondato sulla distinzione tra la 
positiva libertà "di" e la negativa libertà "da" - denota per Marx solamente una libertà 
unilaterale perché la libertà individuale e l'uso privato della proprietà -cioè gli elementi  
che «costituiscono il fondamento della società civile» -, «lascia[no] che ogni uomo trovi 
nell'altro uomo non già la "realizzazione", ma piuttosto il "limite" della sua libertà» (6).  
Ed in effetti il diritto, così inteso, è solo una dimensione astratta, non dice cosa deve 
essere la libertà, in quanto si pone alla soglia della sua effettività reale, sanzionandone  
soltanto la possibilità. In conclusione, dunque, per Marx, «nessuno dei cosiddetti diritti  
dell'uomo oltrepassa [...] l'uomo egoista», [...] cioè l'individuo ripiegato su se stesso, sul 
suo interesse privato e sul suo arbitrio privato» (7).
Attraverso la critica all'egoismo individuale, Marx arriva a identificare la libertà con la  
morale solidaristica, riproducendo così, anche se in forma diversa, la stessa equivalenza 
posta  dai  giacobini  tra  libertà  e  virtù.  Marx,  insomma,  non  oltrepassa  questa 
compenetrazione tra libertà ed etica: la libertà non è intesa come valore di per sé, ma 
come valore che deve essere giustificato da un "ulteriore" valore. Se non che, mentre 
nel pensiero giacobino questa identificazione è solo astratta, in Marx diventa concreta,  
nel senso che egli vuole arrivare alla radice materiale della libertà, svelandone il segreto 
e  scoprendone  la  natura.  Vuole  saldare,  in  altri  termini,  la  giustificazione  alla 
spiegazione. Se «la radice per l'uomo è l'uomo stesso» (8), qual è la radice di questo  
«uomo stesso»? Non vi è dubbio: è la società. «L'essenza umana è la vera comunità  
umana». «La comunità, contro la cui separazione da sé l'individuo reagisce, è la vera 
comunità  dell'uomo,  l'essenza  umana»  (9).  Intendere  l'uomo  come  «ente  generico» 
implica concepire la società come «la stessa vita del genere» (10).
Alla libertà politica della rivoluzione francese deve essere contrapposta dunque la libertà 
umana perché «quanto più  infinito  è l'uomo rispetto al  cittadino,  [tanto più]  la  vita  
umana rispetto alla vita politica» (11) Ad una società che concepisce se stessa come 
«una cornice esterna agli individui, come limitazione della loro indipendenza originaria» 
e il  cui  unico legame fra i  suoi  membri  consiste  «nella  necessità naturale»,  cioè nel 
bisogno e nell'interesse privato, nella conservazione «della loro proprietà e della loro 
persona egoistica» (12), va sostituita una società armonica, solidaristica, organica: «solo 
quando il  reale  uomo individuale  riassume in  sé  il  cittadino astratto,  e  come uomo 
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individuale,  nella  sua  vita  empirica,  nel  suo  lavoro  individuale,  nei  suoi  rapporti  
individuali  è  divenuto  "ente  generico",  soltanto  quando  l'uomo  ha  riconosciuto  e  
organizzato le sue 'forces propres' come forze "sociali", e perciò non separa più da sé la  
forza sociale nella figura della forza "politica", soltanto allora l'emancipazione umana è 
compiuta» (13)
In questa visione organica della vita sociale, che intende dissolvere ogni determinazione 
alienante,  deve  sparire  anche  lo  Stato  perché  si  pone  fuori  della  comunità  umana,  
riassumendola  soltanto  in  senso  astratto.  Il  fondamento  dell'alienazione  sta 
«nell'essenza dello Stato», non in «una determinata forma di Stato» (14). Quella di Marx 
non è però una critica alla natura "autoritaria" del principio statale, ma alla sua natura  
"alienante", al fatto che esso è «il mediatore tra l'uomo e la libertà dell'uomo» (15). Lo  
Stato si fonda sulla contraddizione «tra vita privata e pubblica, sulla contraddizione tra  
gli interessi generali e gli interessi particolari». Questa asocialità deriva dalla «schiavitù 
della società civile» determinata dalla proprietà privata. Il compito dello Stato è quello di  
garantire questa generale schiavitù e questa generale alienazione (16), per cui si deve  
intendere giusta l'idea che «nella vera democrazia "lo Stato politico perisca"» (17). Si 
tratta, insomma, di riportare nella società, rendendola concreta, l'etica astratta che è  
stata riassunta nello Stato.
Lo statuto ontologico della libertà risulta per Marx da questo organicismo sociale, dalla 
compenetrazione, e dunque dal dissolvimento, della società politica nella società civile,  
nel superamento di questa divisione fra sfera privata e sfera pubblica. La realizzazione  
piena della  libertà,  ottenuta  attraverso il  nesso organico tra  singolo  e collettivo,  tra  
particolare e generale, tra individuale e universale, sta a indicare che l'emancipazione 
"umana" si realizza nell'emancipazione "sociale", perché solo qui si esprime la "totalità" 
dell'uomo.  Il  problema  della  libertà  è  il  problema  "storico"  di  questo  passaggio.  La  
maturità  della  storia  dell'uomo  coincide  con  la  definitiva  affermazione 
dell'emancipazione  sociale,  che  avviene  pertanto  dopo  l'emancipazione  politica;  in 
questo senso l'approdo ultimo della storia, il suo compimento, è dato dall'inveramento 
definitivo dell'uomo, inteso nella sua essenza. Questa teleologia storica non può dunque 
contemplare la libertà considerata di per sé, come valore universale ed eterno, come 
idea trasversale del tempo storico, ma solo come un'espressione della totalità umana,  
della definitiva emancipazione della sua autenticità. E' questa la libertà giunta al suo 
traguardo, alla sua compiutezza reale, alla sua verità oggettiva.
Questa dimensione perfettamente utopistica non rivela l'aspetto anarchico del pensiero 
marxiano, il lato più veritiero e ultimo della sua teoria, come da più parti si è cercato di  
vedere  (18)  Evidenzia,  invece,  le  origini  più  profonde  del  totalitarismo moderno.  La 
compiutezza  della  libertà,  che  sancisce  la/me della  storia,  indica  per  Marx  che  si  è  
raggiunta la vera libertà. Inequivocabile è infatti l'affermazione per cui «il comunismo 
come positiva soppressione della proprietà privata quale autoalienazione dell'uomo, e 
però  in  quanto  reale  appropriazione  dell'umana  essenza  da  parte  dell'uomo  e  per 
l'uomo [è] ritorno completo, consapevole, compiuto all'interno di tutta la ricchezza dello  
sviluppo  storico,  dell'uomo  per  sé  quale  uomo  sociale,  cioè  uomo  umano.  Questo 
comunismo  è,  in  quanto  compiuto  naturalismo,  umanismo,  e  in  quanto  compiuto 
umanismo, naturalismo. Esso è la verace soluzione del contrasto dell'uomo con la natura  
e  con  l'uomo,  la  verace  soluzione  del  conflitto  fra  esistenza  ed  essenza,  fra 
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oggettivazione e affermazione soggettiva, fra libertà e necessità, fra individuo e genere.  
E'  il  risolto  enigma della  storia  e si  sa come tale.  L'intero movimento della  storia è,  
quindi,  tanto il  reale atto di  generazione del  comunismo - l'atto di  nascita della  sua 
empirica esistenza - quanto, per la sua coscienza pensante, il movimento concepito e  
saputo del proprio divenire» (19). E' evidente, quindi, che in questa filosofia della storia  
la libertà non è un processo indefinito, ma una realtà definita, non è una ricerca aperta,  
ma una dimensione chiusa, non guarda al futuro, ma al passato; in conclusione, è una 
volta incarnatasi nel comunismo, un eterno presente che non ha un avvenire.
L'olismo  storico  che  tramuta  l'infinitezza  della  libertà  in  una  determinazione  storica 
particolare  (il  comunismo),  scaturisce  dalla  teleologia  del  materialismo  dialettico  e 
scandisce una univoca progressione ascensionale della maturità del destino umano. La  
rivoluzione  francese,  che  ha  conquistato  l'emancipazione  politica,  ha  preparato  il 
terreno per quella sociale, secondo la logica della lotta di classe per cui ogni «nuova 
classe non fa che porre il suo dominio su una base più larga della precedente» (20). Nella 
Francia  dell'89  questo  processo  storico  ascendente  si  è  concretizzato  nell'abolizione 
della «proprietà feudale in favore della proprietà borghese» (21). La futura rivoluzione 
non  potrà  che  porre  il  problema  dell'abolizione  della  proprietà  privata,  ostacolo  
fondamentale  alla  realizzazione  dell'emancipazione  sociale.  Il  rapporto  logico  e 
consequenziale del problema storico della libertà si risolve in Marx nell'abolizione della 
proprietà privata; dunque, alla fine, il problema e il compimento della libertà consistono  
nella negazione di questa specifica forma di proprietà. «La questione della proprietà, nel 
'nostro tempo è una questione di portata storica mondiale [e ha] un senso solo nella  
"società borghese moderna"» (22). «Ciò che distingue il comunismo non è l'abolizione 
della proprietà in generale, bensì l'abolizione della proprietà borghese». Precisamente «i  
comunisti  possono riassumere la  loro dottrina  in  quest'unica  espressione:  abolizione 
della proprietà privata» (23).
A  questo  punto  solo  la  concretezza  del  movimento  economico  dovrebbe  inverare  i  
presupposti astratti dell'istanza politica, risolvere cioè la dicotomia fra proprietà privata  
e libertà.  Qui però si  apre  una contraddizione insanabile  nella  teoria marxiana della  
rivoluzione,  perché  da  un  lato  è  anteposto  l'oggettivo  processo  economico-sociale, 
dall'altro si fa ricorso alla volontà politico-giacobina: mentre la rivoluzione sociale porta 
a compimento le istanze astratte della rivoluzione politica, la rivoluzione politica diventa 
il  veicolo  soggettivo  per  realizzare  le  concrete  finalità  sociali.  Di  qui  una  continua  
oscillazione teorica fra questi  due poli,  un inestricabile  intreccio  di  giudizi  di  fatto e 
giudizi di valore, di constatazioni e di propositi: ogni rivoluzione è sempre, allo stesso  
tempo, una rivoluzione politica ed economica; «la lotta di classe contro classe è una 
lotta politica», non si può dire quindi «che il movimento sociale esclude il movimento 
politico. Non vi è mai movimento politico che non sia sociale nello stesso tempo» (24); la 
rivoluzione comunista non conduce ad un altro potere politico, ad un «potere politico 
propriamente detto», però la lotta di classe, «portata alla più alta espressione, è una 
rivoluzione totale» (25), di conseguenza «ogni rivoluzione dissolve la vecchia società [e]  
in questo senso è sociale. Ogni rivoluzione rovescia il vecchio potere [e] in questo senso 
apolitica.  La  rivoluzione  in  generale  -  il  rovesciamento  del  potere  esistente  e  la  
dissoluzione dei vecchi rapporti - è un atto politico. Senza rivoluzione però il socialismo 
non si può attuare. Esso ha bisogno di questo atto politico, nella misura in cui ha bisogno  
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della distruzione e della dissoluzione» (26).
Da questa irrisolvibile contraddizione deriva il fatto che la teoria sociale di Marx implica  
una storia univoca dettata dalla unicità e dalla uniformità della logica capitalista (è la  
storia  astratta  del  Capitale),  mentre  la  strategia  politica,  avendo  a  che  fare  con  le 
divergenti  storie particolari,  deve conformarsi  alla irriducibile  specificità refrattaria  di 
queste  storie  stesse  (ed  è  la  storia  concreta  dei  singoli  paesi)  Così  l'espansione 
economica  del  capitalismo  dovrebbe  portare  la  storia  alla  sua  verità,  per  cui  la  
rivoluzione sociale non può che avvenire là dove è più alto il punto di scontro fra le classi  
sociali,  cioè nella maturità economica dell'Inghilterra e degli  Stati Uniti.  Sotto questo 
profilo,  il  processo  storico  rende  già  superata  la  rivoluzione  politica  (27).  Ma 
contemporaneamente  le  situazioni  diverse  di  arretratezza,  come  nel  caso  della 
Germania  (28),  implicano che una possibile  rivoluzione  comunista  può avvenire  solo 
anteponendo  il  movimento  politico  a  quello  sociale.  Abbiamo  così  da  un  lato  le  
rivoluzioni inglese e francese, «avanti di un secolo sui loro modelli, non solo per la data  
ma  anche  per  il  contenuto»  (29),  dall'altro  la  rivoluzione  tedesca  che  comporta 
addirittura un «salto mortale» (30).
L'impossibilità della teoria marxiana di uscire da questo circolo emerge anche laddove si  
afferma che la pura volontà politica è di per sé incapace di modificare i rapporti sociali  
(31); ugualmente le idee, anche se rivoluzionarie, non possono nulla contro l'oggettiva 
immaturità  di  una  situazione storica  (32)  e  ciò  perché  «una formazione  sociale  non 
perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dar corso; nuovi 
e superiori  rapporti  di produzione non subentrano mai,  prima che siano maturate in  
seno alla vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza» (33) In questo senso 
la rivoluzione francese, che può essere definita una classica rivoluzione politica (34), è un 
esempio illuminante: «se [] il proletariato rovescia il dominio politico della borghesia, la  
sua  vittoria  sarà  solo  temporanea,  solo  un  momento  al  servizio  della  rivoluzione 
borghese, come nel 1794, finché nel corso della storia, nel suo 'movimento, non sono 
ancora create le condizioni materiali che rendono necessaria la soppressione del modo 
di produzione e quindi anche il rovesciamento definitivo del dominio politico borghese» 
(35)
Tuttavia questa stessa rivoluzione ha dimostrato l'insufficienza di questa oggettività e  
dunque la necessità dell'azione politica del giacobinismo per accelerare i tempi storici 
della maturazione economico-sociale: «in Francia il regime del Terrore doveva soltanto 
servire,  con i  suoi possenti colpi di  maglio,  a far sparire come per incanto dal  suolo 
francese le rovine feudali. La borghesia, timida e riguardosa, non sarebbe venuta a capo 
per decenni di questo lavoro» (36). Ne deriva pertanto che «tutto il terrorismo francese  
non  [è  stato]  altro  che un  modo plebeo di  finirla  con i  nemici  della  borghesia,  con 
l'assolutismo, il feudalesimo e il mondo piccolo-borghese» (37).
Non c'è in Marx, mai, "una critica etica della dittatura giacobina in quanto dittatura, in  
quanto  forma  autoritaria",  ma  una  critica  storica  dell'anticipazione  politica  rispetto 
all'effettiva situazione economica. Ciò che viene respinto è l'approccio idealistico, la sua 
incapacità  di  comprendere  la  sfasatura  drammatica  fra  i  tempi  rivoluzionari  dettati  
dall'istanza politica e i reali tempi storici imposti dalla situazione sociale. E' da questo 
scarto tra la volontà soggettiva e la situazione oggettiva che deriva il terrorismo politico 
del potere dittatoriale. Esso scaturisce dalla necessità di stabilire l'armonia fra gli intenti 
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degli  uomini  e  le  condizioni  della  storia;  nasce  come  tentativo  di  superare  questa 
sfasatura  per  cui,  inevitabilmente,  finisce  col  coartare  la  vita  civile  e  piegarla  alle  
esigenze astratte dell'idealismo politico, sganciatosi dalla realtà. «Nei momenti  in cui  
prevale il suo sentimento di sé, la vita politica cerca di soffocare il suo presupposto, la 
società civile e i suoi elementi, e di costituirsi come la reale e non contraddittoria vita  
dell'uomo come genere. Essa può questo, solo attraverso una violenta contraddizione 
con le sue proprie condizioni di vita, solo dichiarando permanente la rivoluzione, e il  
dramma politico finisce perciò altrettanto necessariamente con la restaurazione della  
religione, della proprietà privata, di tutti gli elementi della società civile, così come la 
guerra finisce con la pace» (38). Di qui il possibile esito imperiale della dittatura, come la  
rivoluzione francese, ancora una volta, dimostra: «Napoleone è stato l'ultima lotta del  
terrorismo rivoluzionario contro la società civile [...]. Egli ha perfezionato il terrorismo 
mettendo al posto della rivoluzione permanente la guerra permanente» (39).
L'idealismo giacobino è stato dunque "impuro" idealismo e il suo progetto di instaurare 
la libertà pubblica quale superamento della prosaica libertà individuale, e quindi quale 
regno  democratico  della  virtù,  si  è  infranto  contro  il  materialismo  della  vita  civile.  
L'insorgenza 'borghese nata in Francia a fronte del Terrore non è scaturita da un eletto  
sentimento di libertà, ma da un profano senso dell'egoismo: «Robespierre, Saint-Just ed 
il loro partito sono caduti perché hanno scambiato la comunità antica, realisticamente  
democratica, che poggiava sul fondamento della schiavitù reale, con lo Stato moderno 
rappresentativo,  spiritualisticamente  democratico,  che  poggia  sulla  schiavitù 
emancipata, sulla società civile. Che colossale illusione essere costretti a riconoscere e 
sanzionare nei diritti dell'uomo la società civile moderna, la società dell'industria, della  
concorrenza  generale,  degli  interessi  privati  perseguenti  liberamente  i  loro  fini,  
dell'anarchia,  dell'individualità naturale e spirituale alienata a se stessa,  e  volere poi 
nello  stesso  tempo  annullare  nei  singoli  individui  le  manifestazioni  vitali  di  questa 
società, e volere modellare la testa politica di questa società nel modo antico» (40).
A  questo  punto,  se  si  tiene  presente  questa  sfasatura  fra  l'irruenza  della  volontà  e 
l'inerzia della realtà rispetto allo schema ascensionale che Marx assegna alla storia, si 
capisce perché egli  finisca non solo col giustificare il Terrore, ma anche col proporlo.  
L'azione politica,  infatti,  avrà  il  compito di  accelerare  i  tempi  del  processo storico e 
sostituirsi  ad  esso  per  far  scaturire  la  potenziale  verità  del  destino  umano,  il  suo 
autentico fine. C'è, infatti, una sostanziale continuità teleologica fra l'azione politica del 
giacobinismo  e  la  posteriore  azione  politica  del  comunismo.  Se  il  movimento 
rivoluzionario sorto nel  1789 «ha suscitato l'idea comunista» e questa idea «è l'idea 
della nuova situazione del mondo» (41), allora è logico concludere che «nella storia ci  
sono analogie sorprendenti.  Il  giacobino del  1793 è diventato il  comunista dei nostri  
giorni»  (42).  Questa  analogia,  a  sua  volta,  porta  al  giustificazionismo  storico  con  la  
conseguenza che i giacobini - «veri rappresentanti della forza rivoluzionaria, cioè della 
"sola" classe veramente rivoluzionaria» che si  opponeva ai borghesi, ai  girondini e ai  
preti  -,  devono  essere  difesi  da  chi,  con  un  giudizio  tipicamente  moderato  e 
controrivoluzionario,  deplora  il  fatto  che  essi  tagliassero  la  testa  agli  uomini,  
tralasciando di capire le ragioni per cui lo facevano, ragioni «fondate sugli interessi reali,  
empirici ed estremamente profani [...] della massa 'innumerevole» (43).
Questo  giustificazionismo  -  la  rivoluzione  che  deve  essere  difesa  con  il  Terrore  da 
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contingenze avverse -  diverrà poi  un esempio ideologico per le  posteriori  rivoluzioni  
comuniste, nel senso che la compiutezza passata del fatto storico sarà trasformata in un 
modello futuro di azione politica. Essa deve immettere nel corso della storia la volontà 
soggettiva degli uomini, favorire il salto dalla storia che è alla storia che deve essere; 
tuttavia tale soggettività non è una vera soggettività, non è dettata da un autentico 
volontarismo,  perché  è  subordinata  alla  concezione  oggettiva  e  deterministica  del 
processo storico. Insomma l'azione volontaria dei comunisti deriva dalla consapevolezza 
che essi «dal punto di vista della teoria [...] hanno un vantaggio sulla restante massa del  
proletariato pel fatto che conoscono le condizioni, l'andamento e i risultati generali del 
movimento proletario» (44).
Come si vede, la subordinazione "teorica" del soggettivo all'oggettivo, del volontarismo 
al determinismo, il conformarsi cioè ad un processo che comunque è in atto, mentre 
vuole trasformare una situazione data in una situazione presupposta, finisce con l'aprire  
la strada alla giustificazione "pratica" della dittatura. Il socialismo, infatti, non si potrà 
realizzare fintantoché «non sarà distrutta la base economica dell'esistenza delle classi,  
[per cui] il  processo di trasformazione dev'essere accelerato con la violenza» (45).  Di 
conseguenza «i comunisti dichiarano apertamente che i loro scopi non possono essere 
raggiunti che con l'abbattimento violento di ogni ordinamento sociale esistente» (46). Lo 
scopo è «la dittatura di classe del proletariato, quale punto di passaggio necessario per  
l'abolizione delle differenze di classe in generale» (47).
Siamo  giunti  così  al  rovesciamento  totale  dei  presupposti  iniziali.  L'emancipazione 
politica non è più una fase storica conclusasi con la rivoluzione francese, fase che ha 
preparato la posteriore emancipazione sociale-umana, ma è la condizione necessaria, il  
passaggio  obbligato,  per  accedere  alla  fine  di  ogni  alienazione.  Ecco  dunque  che 
l'alienazione del politico, espressa dall'astrazione universale dello Stato, diventa ora il  
veicolo decisivo per superare questa stessa astrazione-alienazione. Qui si vede come lo 
schema  dialettico  sia  impazzito  sulla  propria  logica:  il  politico,  che  avrebbe  dovuto 
essere negato dal sociale, ritorna come termine agente della negazione di se stesso. La 
sua autonomizzazione nello Stato trova infatti  la sua più radicale conferma: compito 
della dittatura è quello di portare ad una «decisissima centralizzazione del potere nelle  
mani  dello  Stato»  (48),  precisamente  tutta  la  vita  economica  e  sociale  deve  essere  
riassunta nel suo principio: «il proletariato si servirà della sua supremazia politica per  
strappare  alla  borghesia,  a  poco  a  poco,  tutto  il  capitale,  per  accentrare  tutti  gli  
strumenti  di  produzione  nelle  mani  dello  Stato»  (49).  Di  qui  l'inversione  dei  tempi  
dell'emancipazione: «tra la società capitalistica e la società comunista vi è il periodo di  
trasformazione rivoluzionaria dell'una nell'altra. Ad esso corrisponde anche un periodo 
politico di transizione in cui lo Stato non può essere altro che "la dittatura rivoluzionaria  
del proletariato"» (50).
L'esito paradossale, dovuto a questo capovolgimento di segno da sociale a politico, ha 
finito dunque col rovesciare anche il rapporto tra verità e libertà. Non è più la verità che  
sostanzia la libertà, ma è la libertà che sostanzia la verità, dal momento che la critica 
negativa della laicità liberale della libertà è trasportata sul piano olistico della storia. Il  
comunismo, vale adire la corrispondente "teoria politica" della realtà sociale, diventa 
ora la verità ideologica della storia e il movimento politico di questa teoria politica il suo  
logico e naturale portatore. La laicità della libertà liberale nata dalla rivoluzione francese  
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ha trovato la sua definitiva negazione nella verità totale della libertà.

LA CRITICA DELLA SOVRANITA' STATALE: STIRNER.

Per  Stirner  lo  Stato  politico  nato  dalla  rivoluzione  francese  non  divide  l'uomo  dal  
cittadino,  bensì  l'uomo  dal  singolo.  E'  il  particolare,  il  singolo  individuo  che  viene 
sacrificato  in  nome  di  un'etica  universale  astratta  riassunta  dallo  Stato  in  quanto 
rappresentante unico dell'umanità: «nella nostra comunità (nazione o Stato) noi siamo 
solo uomini.  Il  nostro comportamento come singoli,  gli  impulsi  egoistici  che possono 
muoverci appunto in quanto singoli, sono cose che riguardano la nostra vita privata; la  
nostra vita pubblica ossia la nostra vita nello Stato è puramente umana. Ciò che c'è in 
noi  d'inumano  o  di  egoistico  viene  degradato  a  'cosa  privata  e  noi  distinguiamo 
chiaramente lo Stato dalla 'società civile, nella quale regna l''egoismo» (51).
La critica di Stirner non è rivolta alla separazione alienante tra Stato e società civile, tra 
universale e particolare, ma solo alla divinizzazione dell'universale-astratto rispetto al 
particolare-concreto,  al  fatto  che  l'universale  tende  a  coartare  il  particolare.  La  
rivoluzione  francese  ha  sanzionato  una  nuova  divinizzazione:  quella  dell'umano 
rappresentata dal principio statale nel senso che «l'uomo vero è sempre la nazione, il  
singolo invece è sempre un egoista» (52). In conclusione il risultato decisivo dell'89 si  
riassume nel fatto che «lo Stato è tutto in tutto [e rappresenta] il vero uomo, [per cui] il  
valore  umano del  singolo  consiste  nell'essere  un  cittadino  dello  Stato» (53).  Questa 
emancipazione politica significa la negazione della libertà individuale. Infatti «che cosa  
vuol dire che noi godiamo tutti quanti di «uguali diritti politici»? Soltanto questo: che lo  
Stato non ha nessun riguardo per la mia persona» (54).  In altri  termini «non l'uomo  
singolo  (e  solo  questi  è  l'uomo)  divenne  libero,  bensì  il  cittadino  (il  borghese),  il  
"citoyen", l'uomo politico, che appunto per questo non è l'uomo, bensì un esemplare 
della specie umana, e più precisamente un esemplare della specie borghese, un libero 
cittadino, un libero borghese» (55).
Stirner rovescia completamente la critica di Marx allo Stato liberale perché rivendica 
come valore prioritario proprio quello che Marx criticava: la sfera privata separata dalla 
vita pubblica. Mentre Marx sostiene che lo Stato è al servizio del particolarismo della 
società civile impersonificato dall'egoismo della proprietà privata, Stirner afferma che lo  
Stato sottomette questa al suo interesse particolare. La borghesia, portatrice di questa  
rivoluzione,  ha  creato infatti  uno Stato in  cui  nessuno può più  perseguire  il  proprio  
interesse personale e particolare in nome della "sua" specifica umanità, in quanto esiste  
solo l'interesse generale. «Servire lo Stato, questo Dio mondano: ecco il nuovo servizio 
divino, il nuovo culto». Con questa divinizzazione inizia la nuova epoca «propriamente 
politica»,  che si  caratterizza  per il  fatto che da questo momento l'«ideale supremo» 
consiste nel servire l'interesse statale (56).
La  rivoluzione  francese  ha  mostrato,  attraverso  l'avvento  della  democrazia  e  della  
sovranità  popolare,  proprio  questa  verità  dell'età  politica  rappresentata  dallo  Stato 
come puro Stato, che trova in sé, al di fuori di ogni giustificazione storica o divina, la sua  
autogiustificazione.  Per  Stirner  la  rivoluzione  non  ha  abbattuto  l'assolutismo,  lo  ha,  
invece, rafforzato con«il passaggio dalla monarchia limitata alla monarchia assoluta». La 

11



monarchia precedente era così poco assoluta, afferma Stirner, che si fece limitare dalla 
società degli ordini, come è dimostrato dalla necessità di convocare gli stati generali per 
farsi  concedere  i  mezzi  finanziari  per  la  propria  esistenza.  Ora  invece  il  potere  è 
diventato un "puro" potere, un potere di per sé e dunque, in questo senso, la borghesia  
ha realizzato «la ricerca e l'aspirazione di  millenni,  quella  cioè di  trovare un signore  
assoluto accanto al quale non sussistessero più altri signori o signorotti che potessero 
limitarne il potere» (57). La rivoluzione francese quindi non ha cambiato nulla dal punto  
di vista della libertà del singolo individuo, ha solo perfezionato il principio di autorità,  
rendendolo un puro principio, un principio di per sé. E ciò perché essa «non era diretta  
contro l'ordine stabilito, ma contro quell'ordine stabilito, contro un determinato ordine 
[..] soppresse quel dominatore, non il dominatore come tale» (58).
Per Stirner l'universalizzazione dei diritti politici non rappresenta un precedente storico 
necessario per una migliore realizzazione della stessa uguaglianza; essa, invece, conduce 
alla  negazione  della  libertà  individuale.  Abbiamo, cioè,  il  paradosso del  rapporto tra 
uguaglianza e libertà. L'uguaglianza politica deriva dallo Stato, che può universalizzare 
per  tutti  i  suoi  membri  questi  diritti  proprio  perché è diventato uno Stato assoluto,  
perché la sua unicità,  come sola fonte del potere, ha posto "ognuno uguale ad ogni  
altro" e, come tutti, ugualmente sottomesso a questa unicità del dominio (59). Il prezzo  
della uguaglianza è il rafforzamento assoluto dello Stato, per cui si è uguali in quanto 
cittadini politici, ma non liberi in quanto singoli individui.
L'89 ha generato questo drammatico conflitto tra l'astrattezza universale del principio 
egualitario  politico  e  la  concretezza  particolare  della  libertà  del  singolo.  Da  questo  
momento, essendo lo Stato unico signore, risulta che i diritti dei singoli sono concessi 
dallo  Stato,  significa  che  lo  Stato  "autorizza"  la  libertà  dell'individuo  che  è  posto 
nell'impossibilità di non fare alcunché senza tale autorizzazione. L'uguaglianza politica è,  
in ultima analisi, la libertà assoluta dello Stato e la libertà dell'individuo è la libertà di  
questa servitù:  egli  è  libero solo ponendosi  al  servizio  di  questo dominio,  quando si  
conforma ad esso. La rivoluzione, avendo abolito la società degli  ordini  attraverso la  
proclamazione della supremazia della nazione, ha creato un "unico" ordine. A questo 
punto il rapporto tra il singolo e la sovranità del potere, non essendo più mediato da 
retaggi  e  particolarismi  politico-sociali-giuridici  dell'"ancien  regime",  è  diventato  un 
rapporto diretto tra lo Stato e il cittadino. Quindi «che cos'è diventato il singolo? Un 
protestante politico! Infatti  adesso egli  [è] entrato in rapporto diretto col suo Dio, lo 
Stato». «La libertà politica, questa dottrina fondamentale del liberalismo, non è che una  
seconda fase del protestantesimo e corre perfettamente parallela alla 'iibertà religiosa» 
(60).  Dunque, per Stirner,  la rivoluzione francese rientra nel  perfezionamento storico 
della  religione,  nel  senso che l'età della  politica è  il  proseguimento secolare  dell'età 
religiosa: "lo Stato porta a termine la missione terrena della Chiesa". Esso realizza la  
vocazione della santità per l'uomo sul piano della storia mondana, ponendosi come solo  
custode della  legge e pertanto come unico depositario  della  socialità  degli  individui.  
Questa dimensione secolarizzata del sacro spiega l'insorgenza del fanatismo giacobino, 
vero fenomeno religioso. Robespierre, Saint-Just e gli altri giacobini «non erano che preti  
bigotti» che servivano l'ideale dell'umanità. E' questa astrazione-alienazione del politico-
umano  la  vera  causa  del  Terrore:  «siccome  i  preti  bigotti  e  maestri  pedanti  della 
rivoluzione servivano "l'"uomo, tagliarono la testa «"agli" uomini» (61).

12



Questa  astrazione-alienazione  si  esprime  totalmente  nella  codificazione  impersonale 
della legge, a sua volta considerata emanazione razionale della ragione: l'impersonalità 
dell'una  e  dell'altra  sono  la  forma  moderna  e  ultima  del  dominio,  la  sua  massima 
espressione. Da questa universale anomia deriva la libertà della società civile, che non è  
criticata  da  Stirner  come  libertà  non  etica,  come  realtà  che  produce  alienazione  e 
distacco tra gli individui, ma come sfera non autonoma rispetto al dominio statale, come 
risposta insufficiente e contraddittoria alla domanda di libertà individuale del singolo. In 
sé,  infatti,  «la  libertà  borghese  è  la  libertà  o  indipendenza  dalla  volontà  di  un'altra 
persona, è la cosiddetta libertà personale o individuale» (62). «Nel liberalismo politico la 
libertà dell'uomo è la  libertà dalle  "persone", dalla  signoria personale,  dal "signore":  
assicurazione di ogni singola persona contro le altre persone, libertà politica. Nessuno 
può comandare, solo la legge comanda» (63). La razionalità della legge, questa nuova  
alienazione,  si  manifesta  qui  come  puro  dominio  proprio  attraverso  questa  totale 
impersonalità  razionale.  La  società  civile  è  veramente  libera,  ma  è  libera  solo  in  se 
stessa, mentre non lo è rispetto allo Stato, dato che la libertà impersonale implica, per  
l'appunto, la dipendenza di ogni individuo dalla sfera politica attraverso l'esproprio della  
sua specifica volontà e personalità (64).
Siamo, ancora una volta, all'opposto dell'interpretazione marxiana. Per Marx il distacco 
tra  società  civile  e  Stato,  generato  dalla  rivoluzione  francese,  deve  essere  colmato 
dall'inveramento storico della socialità umana, dalla totale coincidenza tra società ed 
essenza dell'uomo; per Stirner, invece, il problema consiste nel liberare l'individuo da 
ogni "dover essere", per cui questa divisione non significa nulla dal punto di vista della 
libertà individuale, in quanto il superamento storico-concreto tra sfera politica e sfera 
civile, tra universale e particolare, si traduce in un'altra alienazione, in un'ulteriore e più 
perfezionata  universale  astrazione:  quella  della  divinizzazione  della  società,  quale 
enfatizzazione suprema della sacralità umana. La libertà concepita da Stirner, essendo 
una creazione personale di ogni singolo individuo - una libertà non generalizzabile,  e  
dunque, irripetibile nel tempo storico - non può essere inverata da nulla; in questo senso 
è la negazione di ogni filosofia della storia che assegni un fine alla storia stessa. Essa, 
quindi, è l'antitesi della concezione marxiana, secondo la quale «"l'"uomo è l'io della  
storia, della storia universale: è lui, questa entità ideale, a svilupparsi davvero, cioè a 
"realizzarsi"».  Ma,  riafferma Stirner,  a  fronte  di  questa  astrazione  insorge  il  singolo, 
«nemico mortale di ogni entità generale», che dichiara invece che la storia umana non 
ha alcun fine, per cui «la comunità come fine della storia è impossibile» (65).
Il comunismo, dunque, è l'ultima espressione religiosa, l'ultima forma storica del sacro, è  
la prosecuzione pratica e ideale della rivoluzione francese. Esso scopre che nella vita  
sociale esistono le disuguaglianze di proprietà, che implicano la condizione di anomia 
della società civile, della violenta e lacerante divisione-contraddizione fra sfera privata e  
sfera pubblica scaturita proprio da questa rivoluzione: «lo Stato, proteggendo la persona 
e la proprietà di ognuno dagli altri, divide tutti quanti: ognuno "è" una parte a sé e "ha"  
una parte per sé» (66). Ora contro questa alienazione il comunismo pone per l'appunto  
l'idea solidaristica della comunità, sostenendo che «la nostra dignità e la nostra essenza  
non  consistono nel  fatto  che noi  tutti  siamo "ugualmente  figli"  dello  Stato  [...],  ma  
piuttosto nel fatto che esistiamo "gli uni per gli altri". Questa è la nostra uguaglianza,  
ossia noi siamo uguali per il fatto che ognuno di noi è attivo [...] per gli altri [perché] 
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ognuno di noi è un lavoratore (67)». Così il comunismo, con questa idea assolutamente 
mistificante  dell'organicismo  sociale,  con  il  concetto  che  la  società  è  una  realtà  
solidaristica  in  sé  superiore  alla  somma  delle  sue  parti,  arriva  a  creare  una  nuova 
alienazione,  la  più  perfetta;  si  passa,  senza  soluzione  di  continuità,  dall'alienazione 
politica del liberalismo all'alienazione sociale del comunismo (68): dalla uguaglianza di  
tutti  di  fronte  allo  Stato all'uguaglianza  di  tutti  di  fronte  alla  società:  «il  liberalismo 
giungeva alla conclusione che nessuno deve comandare, [...] lì solo lo Stato esercitava il  
comando,  [...]  qui  solo la  società  possiede» (69).  Come lo Stato ha reso tutti  uguali 
davanti alla legge, e in questa uguaglianza realizza la sua vocazione al potere assoluto e 
alla negazione della libertà del singolo, così il comunismo rende tutti uguali davanti alla  
società,  portando  a  compimento  la  sua  vocazione  totalitario-proprietaria.  Lo  Stato 
liberale riassume in sé tutto il potere politico, la società comunista tutta la proprietà; 
allo stesso modo l'impersonalità della legge è trasferita all'impersonalità della socialità: 
«la proprietà sarà impersonale, apparterrà alla società. Di fronte al reggitore supremo, 
all'unico detentore del comando, noi eravamo diventati tutti uguali, persone uguali, cioè 
nullità.  Di  fronte  al  proprietario  supremo diventiamo tutti  ugualmente  -  straccioni».  
«Questa è la seconda rapina che viene commessa, nell'interesse dell''umanità', a danno 
del 'personale. Non si lascia al singolo né comando, né proprietà: il primo se l'è preso lo  
Stato, la seconda la società» (70).
Con questi giudizi l'interpretazione stirneriana della rivoluzione francese si situa in un 
versante radicalmente opposto a quella marxiana, che vede nella svolta epocale dell'89 
un processo ascendente,  l'ultima tappa della  società alienata prima che questa sfoci  
nell'epoca dell'emancipazione umano-sociale.  Stirner concorda con Marx sulla natura 
alienante  della  libertà  politica,  con  la  decisiva  differenza  che  mentre  il  teorico  del 
comunismo  la  ritiene  storicamente  attuabile  attraverso  la  rivoluzione  sociale,  il  
pensatore dell'individualismo la giudica una categoria 'eterna, che in quanto tale non 
può  essere  inverata  dalla  storia,  ma  solo  superata  da  una  rivolta  individuale.  Marx 
considera la rivoluzione francese come un momento positivo, collocandosi dunque in 
una visione storicistica, in una concezione della libertà che sta dentro la storia. Stirner  
inserisce in questo stesso evento l'insorgenza assoluta della libertà, che comporta una 
visione antistorica,  una concezione che si  pone contro la  storia.  Quella  di  Marx è la 
libertà realizzata dalla rivoluzione sociale, quella di Stirner l'assolutezza della libertà del  
singolo  richiesta  dalla  rivolta  metafisica.  La  prima  trova  la  sua  compiutezza  nella 
dimensione storica, la seconda la sua infinitezza nell'inconciliabilità tra questo piano e  
quello assoluto dell'io come realtà incommensurabile.

LA CRITICA DELLA RIVOLUZIONE GIACOBINA: PROUDHON.

A  giudizio  di  Proudhon  «una  rivoluzione  è  una  forza  contro  la  quale  nessun'altra 
potenza, divina o umana, può prevalere, e che s'irrobustisce e cresce per il fatto stesso 
d'incontrare resistenza» Così fu anche per la rivoluzione francese, «necessità storica» 
dello spirito umano (71), momento ineludibile del suo sviluppo, della sua progressiva 
autocoscienza. Tutto il processo che ha condotto alla svolta epocale dell'89 «mostra il 
costante determinarsi  della  giustizia  e della  libertà nel  popolo» (72).  Tuttavia questa 
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«legge di tendenza nella società [...] ha fatto solo metà della sua opera» perché «non ha 
dato vita ad un ordine opposto all'ordine anteriore»; ha solo distrutto, non edificato  
(73).  Precisamente  «lo  spirito  che  provocò  il  movimento  del  1789  fu  uno spirito  di  
contraddizione», dal momento che «nelle istituzioni sedicenti nuove che la repubblica si  
dette si ritrovano i principi stessi contro i quali si era combattuto». In questo senso, «ci  
fu lotta e progresso; ma non rivoluzione» (74).
Questo giudizio di Proudhon sulla intrinseca contraddittorietà della rivoluzione francese 
- segno inequivocabile dell'affermarsi dell'idea di giustizia, ma opera compiuta a metà -  
deriva  dal  fatto  che  il  frutto  maggiore  della  rivoluzione  non  è  stato  altro  che  la 
riproposizione del principio di autorità, sia pure in chiave democratica. La democrazia 
politica è, sì,  l'«ultimo termine dell'evoluzione del principio di governo», ma è anche 
l'ineliminabile espressione della logica autoritaria perché il «dogma» della «sovranità del 
popolo» è fondato sul criterio del numero, che non supera l'idea del dominio dell'uomo 
sull'uomo. Sono tutte «giustificazioni divine» e arbitrarie del governo, modi differenti  
«dell'investitura del Potere». In altri termini, sono sempre uomini che governano altri 
uomini,  volontà  umane che sottomettono altre  volontà  umane (75).  Così,  da  questo 
punto  di  vista,  i  due  sistemi  -  l'assolutismo e  la  democrazia  -  «sono perfettamente 
identici», cadono nel medesimo errore, credono cioè «che la legge [sia] l'espressione 
d'una volontà mentre deve essere l'espressione di un fatto» (76).
La critica proudhoniana della rivoluzione francese è dunque motivata da un illuminismo  
radicale; scaturisce dalla profonda convinzione che sia possibile concepire una società 
corrispondente  ad  un'idea  universale  e  astorica  di  giustizia.  In  questo  quadro 
concettuale si inserisce la valutazione della natura tutta politica della rivoluzione, che 
per il pensatore anarchico si evidenzia integralmente nella sua autenticità proprio nella 
versione più estremistica, quella della democrazia diretta. Da un punto di vista logico e 
concettuale, il «Governo diretto» o la «legislazione diretta» è l'idea del potere «portata 
all'assurdo», in quanto l'enfatizzazione democratica o si risolve in una contraddizione in  
termini  («se  tutto  il  popolo,  in  quanto  sovrano,  diventa  Governo,  i  governanti 
spariscono»), o nel «preludio del cesarismo», nella «tirannia imperiale» (77). E' a questa  
«teoria liberticida» di Rousseau, teoria che conduce «direttamente al dispotismo», che 
occorre  risalire,  se  si  vuole  rintracciare  la  causa  del  Terrore,  cioè  della  «grande 
deviazione del '93» (78). La concezione rousseauiana della democrazia diretta, con «il  
richiamo alla collettività "astratta" del popolo» (79), alla sua immagine indeterminata e 
collettiva in chiave trascendente e sacrale, sfocia infatti nella alienazione della libertà di  
ognuno a vantaggio di una ipostatizzazione mitica. L'alienazione politica della volontà 
individuale  trasforma la  democrazia  diretta  nella  democrazia  totalitaria  e  i  giacobini,  
portatori  di  questa  concezione  della  democrazia,  risultano  in  tal  modo  gli  artefici 
massimi della divinizzazione del politico.
Il giacobinismo è quindi la "verità" della rivoluzione francese, la quale riproduce alla fine  
una sorta di teocrazia la cui liturgia ha «per sacramento il suffragio universale e per papa 
onorario il  popolo» (80) Questa dimensione religiosa ha impedito lo sviluppo di  una 
cultura  laica  della  libertà  e  ha  provocato,  alla  fine,  lo  sbocco  inevitabile  nella 
controrivoluzione. I giacobini, «questi "epuratori" eterni, con il loro spiritualismo, con il  
loro Essere supremo, la loro repubblica una e indivisibile, la loro proprietà romana, la 
loro sovranità popolare e tutte le loro entità metafisiche riprese dall'"ancien regime", 
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non giuravano sulla  Giustizia  e sulla  Verità,  ma sull'assoluto» (81).  Così  Robespierre, 
«l'esecutore  delle  vendette  reazionarie»,  in  nome  della  teodicea,  «ghigliottinò  la 
repubblica» (82). E' questo il fanatismo religioso, già presente nella Convenzione, che ha  
portato a rovesciare la libertà in chiave assolutistica (83),  per cui, se non fosse stato 
fermato, sarebbe fatalmente sfociato nel comunismo, del quale fu comunque il logico  
anticipatore (84). La divinizzazione giacobina del politico è l'espressione suprema della 
natura autentica dello Stato, che si configura come «costituzione esterna della potenza 
sociale», «nozione astratta dell'essere collettivo», «processo di esteriorizzazione» della 
società,  «rappresentazione»  alienante  della  socialità  umana  (85).  Il  carattere 
essenzialmente politico della rivoluzione francese ha lasciato dunque, in quanto tale,  
una  eredità  irrisolta.  La  centralizzazione  giacobina  del  potere  è  sfociata  del  tutto 
logicamente  nell'imperialismo  napoleonico  e  questa  «infelice  tradizione»  ha 
caratterizzato in un unico senso tutta la storia francese da Robespierre a Napoleone 
Terzo (86).
Insomma la rivoluzione non ha creato nulla, la società che doveva nascere «non esiste: è 
da  fare»  «La  scossa  del  1789-93  []  ha  fatto  della  Società  e  del  Governo  due  cose 
incompatibili»  La  divisione  fra  società  civile  e  Stato  è  la  logica  conseguenza 
dell'accentramento  politico,  che  con  l'abolizione  del  particolarismo  politico-giuridico 
dell'"ancien regime" ha posto da un lato la  potenza pubblica,  dall'altra  gli  «individui 
isolati» L'89 ha creato «l'esagerazione delle idee politiche e il nulla delle idee sociali []  
doveva fondare il  regime industriale  [mentre]  ci  ha immersi  nel  caos» In sostanza è 
cambiata soltanto la «metafisica governativa» La rivoluzione, invece, avrebbe dovuto 
forgiare il diritto del lavoro, scendere sul terreno «dell'economia politica» Soltanto la 
coscienza borghese raggiunse in essa «la sua massima intensità» (87) In questa critica 
c'è, ancora una volta, l'idea centrale della giustizia, che imputa alle varie "Dichiarazioni"  
dell'89 la mistificazione del concetto di uguaglianza di fronte alla legge. La giustizia, al  
contrario, richiede «il riconoscimento negli altri d'una personalità eguale alla nostra», la  
dimostrazione  «che  società,  giustizia,  eguaglianza  sono  tre  termini  equivalenti,  tre 
espressioni che si traducono l'un l'altra» (88). Per rendere effettiva questa reciprocità, 
che sola può salvare il patto sociale, è necessario universalizzare il diritto di proprietà,  
renderlo  concretamente operante,  invocando un diritto  superiore:  «l'eguaglianza  dei  
beni,  l'eguaglianza dei  diritti,  la  libertà,  la  volontà,  la  personalità,  esprimono tutte la  
stessa cosa, il diritto di conservazione e di sviluppo, in una parola il diritto di vivere». Se  
la  rivoluzione  dell'89  ha  decretato  l'universalità  del  diritto  di  proprietà,  allora  per 
inverare  questo  diritto  bisogna  superare  l'istituto  «del  dominio  di  proprietà»  (89), 
portare alla logica conclusione antiproprietaria gli stessi presupposti rivoluzionari (90).
La  critica  di  Proudhon  parte  dall'assunzione  integrale  dell'eredità  decisiva  della 
rivoluzione:  la  libertà  e  l'uguaglianza  sono  valori  assoluti  e  come  tali  implicano 
l'universalizzazione effettiva, per tutti gli uomini, anche del diritto di proprietà. Se non 
che,  proprio  perché  assoluti,  questi  stessi  valori  non  possono  essere  realizzati  da 
nessuna idea definitiva della proprietà, che in sé, non essendo un valore assoluto, non 
può avere un modo assoluto di esistere (91).  Pertanto il  diritto di proprietà non può 
tramutarsi  nella  negazione  della  proprietà:  "un  valore  non  assoluto  non  può essere 
negato  da  una  negazione  assoluta";  può  soltanto,  per  l'appunto,  sfociare  nella 
universalizzazione del  suo diritto.  Di  qui  l'apparente contraddittorietà della posizione 
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proudhoniana di fronte alla proprietà, che prima viene negata (92), poi affermata (93).
E' a questo punto che si  inserisce la radicale contrapposizione con Marx. La risposta 
comunista all'insufficiente svolgimento della rivoluzione francese è, per Proudhon, una 
risposta  che  rimane  all'interno  della  stessa  logica  assolutizzante,  in  quanto 
perfettamente speculare alla visione universale del dominio. Il comunismo, negazione 
della  proprietà,  si  risolve  paradossalmente,  ma  anche  del  tutto  logicamente,  nella 
assolutizzazione  suprema  della  proprietà:  «cosa  singolare!  la  comunità  sistematica, 
negazione meditata della proprietà, è concepita sotto l'influenza diretta del pregiudizio 
della proprietà; ed è la proprietà che si ritrova al fondo di tutte le teorie dei comunisti. I  
membri  d'una  comunità,  è  vero,  non  hanno  niente  di  proprio;  ma  la  comunità  è 
proprietaria, e proprietaria non solo dei beni, ma anche delle persone e delle volontà» 
(94).
L'insanabile antitesi marxiana fra proprietà privata e libertà non supera questa logica 
"proprietaria",  dal  momento  che  considera  la  libertà  e  l'uguaglianza  non  come 
dimensioni assolute, ma come momenti della storicità del processo di emancipazione 
umana.  Più  precisamente,  Marx  bolla  queste  espressioni  come un  semplice  pensare 
idealistico. Invece per Proudhon la libertà e l'uguaglianza devono essere concepite di per  
se stesse, nella loro assolutezza; non possono, di conseguenza, essere inverate fino in 
fondo da nessun sistema sociale, da nessun processo storico. Lo sforzo dell'uomo risulta  
sempre parziale, si configura come una marcia continua e indefinita della più grande 
lotta tra il principio di libertà e il principio di autorità, come lo svolgimento incessante  
contro ogni forma di assolutismo o di determinismo (95). Il realismo storico di Proudhon 
si risolve quindi nella tensione metafisica dell'infinito adeguamento della storia umana a 
valori metaumani (96): la verità della libertà non consiste nella sua realizzazione, ma 
nella sua ricerca per infinite «approssimazioni» (97). La storia è la costruzione umana 
dell'autocoscienza emancipativa, in un perenne e irrisolvibile divenire rispondente ad un 
modello classico ed eterno: l'uguaglianza e la libertà più che produzioni storiche sono 
archetipi universali; sono forma, non sostanza (98).
Così  la spinta metafisica della ricerca sociale della libertà - nelle infinite e particolari  
forme della libertà stessa, cioè della realizzazione dell'uguaglianza -, sfocia nell'idea di 
giustizia, che altro non è che un'idea di radicale immanenza posta dallo stesso essere 
collettivo: «obbedire all'istinto sociale che ci governa è fare atto di giustizia; cioè attivare 
la socialità sotto la ragione d'eguaglianza» (99) Infatti come «l'uomo cerca la giustizia  
nell'eguaglianza, la società cerca l'ordine nell'anarchia» Questa «terza forma di società,  
sintesi della comunità e della proprietà, la chiameremo "libertà" » La giustizia è dunque 
«l'astro centrale che governa le società, il polo intorno al quale gira il mondo politico, il  
principio  e  la  norma  di  tutte  le  transazioni»  (100)  Solo  da  questa  autocoscienza 
immanente  all'umano  può  svilupparsi  una  potenzialità  sovversiva  ben  maggiore  di 
qualsiasi  rivoluzione  causata  da  contingenze  storiche,  può  farsi  concreto  il  progetto  
rivoluzionario dell'eguaglianza.
La  radicale  immanenza  dell'idea  di  giustizia  si  configura  dunque  non  solo  come 
un'antitesi all'unicismo individualistico o comunistico, ma anche all'idea alienante della 
politica, per cui la contrapposizione proudhoniana, diversamente da quella marxiana, è 
contrapposizione  fra  società  politica  e  società  economica,  fra  accentratamento  e 
decentramento. Si tratta di una contrapposizione irrisolvibile, sia concettualmente, sia 
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storicamente, nel senso che la seconda non invera la prima, per cui questa non può 
preparare cronologicamente quella. La negazione dello Stato e di ogni potere politico 
non è dunque una negazione "storica", ma una negazione di principio: lo Stato, infatti,  
va abolito «in quanto tale» (101).  Si  deve arrivare allo «sterminio del potere e della 
politica» (102); non vi può essere nessuna fase o emancipazione politica attraverso la 
quale  passare  all'emancipazione  economica  (103).  Sotto  questo  profilo,  dunque,  la  
rivoluzione francese non ha preparato nulla; più semplicemente essa è la discriminante 
storica  che  chiude  l'epoca  teologico-politica  e  apre  l'età  nuova  dell'industria, 
dell'umanitarismo,  del  socialismo,  della  secolarizzazione,  cioè  in  una  parola  della 
maturazione "reale" dell'illuminismo (104).
La  società  economica  è  la  società  civile  che  dissolve  quella  politica,  in  una  totale  
laicizzazione di tutte le sue componenti sacrali e istituzionali: «ciò che mettiamo al posto 
del governo è l'organizzazione industriale [] ciò che mettiamo al posto delle leggi sono i 
contratti  []  ciò  che  mettiamo al  posto  dei  poteri  politici  sono le  forze  economiche.  
L'avvenire dell'umanità sta in questa sostituzione» (105). La società economica è dunque 
la  società  della  liberazione  del  lavoro,  della  liberazione  del  contratto  e  del  libero 
scambio, dello scambio diretto fra liberi e responsabili contraenti; è insomma la società  
integralmente antipolitica, visto che lo scambio caratterizza la natura stessa del sociale, 
è l'atto sociale "par excellence" (106). Questa prospettiva soppianta radicalmente tutta 
la tradizione precedente, essendo incompatibile «con ogni idea di governo» (107). La 
reciprocità  dello  scambio fra  equivalenti  esige  una sostanziale  eguaglianza  politica  e  
sociale:  la  società  economica  non  può  dunque  contemplare  la  società  politica  della  
pratica governativa fondata sulla alienazione della delega. Proudhon dunque, con questa  
sostituzione della politica con l'economia, capovolge non solo Marx e tutta la tradizione  
rousseauiana del giacobinismo politico, ma anche buona parte dell'eredità rivoluzionaria 
dell'89:  sottrae infatti  la  dimensione politica dalla  complessità della  natura storica di 
questa stessa rivoluzione, così che la radicale immanenza dell'economia si risolve nella  
negazione di ogni pratica rivoluzionaria della politica.

LA CRITICA DELLA RIVOLUZIONE POLITICA: BAKUNIN.

Opposta,  sotto  questo  profilo,  è  la  critica  bakuniniana  della  politica  che  deriva 
dall'interpretazione dell'89. Bakunin parte dalla negazione della politica per affermare la 
rivoluzione sociale, ma questa rivoluzione, in realtà, è l'enfatizzazione paradossale della  
rivoluzione politica stessa. Egli  approda a tale risultato partendo dalla considerazione 
della incompiutezza della rivoluzione francese che, «avendo proclamato il diritto ed il  
dovere di ogni individuo di diventare un uomo», entra in contraddizione con se stessa, in 
quanto il repubblicanesimo politico, «molto meno umanitario del socialismo», ignora in 
realtà l'uomo, «riconoscendo solo il cittadino» (108).
L'insufficienza della rivoluzione risiede nella sua natura esclusivamente politica, natura 
dunque «essenzialmente borghese, giacobina, metafisica [] e idealista» Essa «voleva una 
cosa  impossibile:  l'instaurazione  di  un'eguaglianza  ideale  nel  seno  stesso 
dell'ineguaglianza materiale» (109) Secondaria appare perciò la divisione fra girondini e 
giacobini; le due tendenze, anche se «diametralmente opposte», confluiscono alla fine  
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in  una  sola:  «lo  sfruttamento  sistematico  del  proletariato»  (110)  La  natura  
esclusivamente politica della rivoluzione testimonia la sua immaturità storica: in essa 
non fu infatti affrontata la «questione sociale» e per conseguenza non venne avviato un 
cambiamento  radicale  nel  campo  economico.  Questa  trasformazione,  allora 
«probabilmente  impossibile»,  favorì  la  piena  vittoria  del  terzo  stato.  «Nel  1793 
l'antagonismo tra la rivoluzione borghese e la rivoluzione popolare non esisteva ancora 
nella coscienza del popolo, né in quello della borghesia». La mancata coscienza di questo 
scontro permise l'emergere degli «interessi crescenti e vittoriosi della borghesia contro 
la nobiltà» (111).
Ma il carattere tutto politico della rivoluzione francese si rintraccia soprattutto nella sua 
ultima  conseguenza:  il  babuvismo.  Questa  espressione  estrema  della  rivoluzione  si 
configura  come  una  «singolare  concezione»,  in  quanto  mette  insieme  «le  tradizioni  
politiche di una patria antica [con] l'idea totalmente moderna d'una rivoluzione sociale».  
La  dittatura  giacobina,  come  pura  volontà  politica,  è  la  conferma  di  questa  intima  
contraddizione derivante dalla «dottrina sentimentalmente terrorista, e cioè religiosa, di  
Jean  Jacques  Rousseau»,  «vero  creatore  della  moderna  reazione».  Robespierre,  «il  
Calvino della rivoluzione», che con il culto astratto dello Stato «uccise la rivoluzione [...]  
e preparò la dittatura di Bonaparte» (112), «fu il suo degno e fedele discepolo» (113). Il  
rapporto tra la democrazia politica di Rousseau e il cesarismo imperiale di Napoleone,  
metamorfosi  della  religiosità  insita  in  quello,  è  del  tutto  logico  e  si  manifesta,  per 
l'anarchico russo, nel culto idealistico e dottrinario dell'entità statale. I giacobini, infatti,  
«aspirano alla dittatura e allo Stato centralizzato». Ecco perché, afferma Bakunin, noi 
«siamo gli avversari naturali di tali rivoluzionari» (115).
L'emergenza del giacobinismo, pur con tutti i suoi limiti e contraddizioni, è comunque  
l'indice  che  la  rivoluzione  francese  è  un  momento  ineludibile  della  storia  
dell'emancipazione  umana che prima genera  il  repubblicanesimo,  poi  la  democrazia,  
infine,  del  tutto logicamente,  il  socialismo (115)  E'  questa  ineludibili  della  coscienza 
universale a far sì che la rivoluzione crei «per l'intera umanità un nuovo scopo, l'ideale 
dell'assoluta libertà per ogni uomo» (116) Contrariamente al cristianesimo, «la grande 
rivoluzione del 1789 e del 1793» ha infatti proclamato che l'umanità è capace di auto-
governarsi. Essa non ha bisogno della tutela divina, né di quella dei suoi profeti e ministri  
perché ha rivendicato una 'nuova religione, «"quella del destino dell'uomo sulla terra" [e  
dunque] della libertà di ciascuno e di tutti»» (117).
La  contraddizione  storica  fra  l'aspirazione  politica  della  assoluta  libertà  e  la  sua 
incompiutezza economico-sociale, così come si è venuta determinando nell'89, riflette 
l'universale contraddizione umana, il dualismo stesso di ogni realtà antropologica, scissa  
fra  la  spinta  metafisica  interiore  e  le  circostanze  limitative  esteriori.  L'uomo,  «nella 
misura in cui è "interiormente" infinito, immortale e libero, è "esteriormente" limitato, 
mortale,  debole e dipendente dal  mondo circostante» (118).  Tra le pieghe di questo 
antagonismo si  fa  strada  la  coscienza  dei  nessi  inscindibili  che  legano il  piano  della 
necessità a quello della libertà. Tutta la storia umana scorre su questa dialettica: da un  
lato la tendenza alla libertà infinita, dall'altro i limiti oggettivi imposti dalla sua possibilità  
realizzativa. Contro le condizioni sociali e naturali che frenano il dispiegarsi infinito della  
libertà emerge il senso prometeico della perenne rivolta umana, che caratterizza tutta la  
storia dell'umanità come storia inesausta della libertà (119).
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Il rapporto tra libertà e necessità apre a sua volta il problema del rapporto tra dominio  
storicamente  determinato  e  libertà  teoricamente  indeterminata,  cioè  tra 
l'indeterminato  principio  di  autorità  e  la  negazione  determinata  della  sua  epifania 
storica: lo Stato, che risulta l'espressione alienata del potere umano, privato della sua 
capacità  decisionale.  La  forma  alienata  della  politica  è  la  forma  espressa  della 
sottomissione umana a forze che le sono superiori: «lo Stato non è la società, ne è solo  
una forma tanto violenta quanto astratta» (120).
Contro questa «astrazione politica,  lo Stato» (121),  che nella rivoluzione francese ha 
trovato la sua massima conferma, il farsi universale della libertà consiste nel distruggere 
la dimensione alienata della politica, fondendo in un'unica articolazione logica il politico 
e il sociale (122) Precisamente la logica della politica deve piegarsi al punto tale che la 
logica  della  società  sia  in  grado  di  eliminare,  risolvendola  completamente,  la  logica 
statuale. Di qui la considerazione della libertà come «un fatto eminentemente sociale» 
(123),  valutazione,  questa,  che  discende  per  l'appunto  dalla  contrapposizione  fra 
l'universalità indeterminata della libertà e la sua negazione storicamente determinata: la  
politica configuratasi nello Stato. «Io sono veramente libero solo quando tutti gli esseri  
umani che mi circondano, uomini e donne, sono ugualmente liberi. La libertà degli altri,  
lungi dall'essere un limite o la negazione della mia libertà, ne è al contrario la condizione 
necessaria e la conferma» (124). Più «profonda e più ampia è la loro libertà, più estesa,  
più profonda e più ampia diviene la mia»; «la mia libertà personale, così convalidata 
dalla libertà di tutti, si estende all'infinito» (125).
Bakunin si situa quindi all'opposto della tradizione contrattualistica borghese, sia essa  
giacobina o girondina. Il  contrattualismo, a suo giudizio,  è incapace di riconoscere la 
naturalità  della  società  e  si  trova  perciò  costretto  a  ricorrere  all'idea  di  una  sua 
fondazione convenzionale:  questa però impone ai suoi  membri  una alienazione della 
libertà individuale in cambio della sicurezza e dei benefici offerti dal vincolo societario. 
Per conseguenza, non è neppure in grado di individuare la natura sociale della libertà 
(126). Dalla contrapposizione tra il sociale e il politico nasce la sintesi bakuniniana della 
rivoluzione sociale che però, essendo espressione suprema della volontà umana, è, alla  
fine, rivoluzione eminentemente politica.
L'anarchico russo infatti, con la premessa universalistica della libertà, pone in essere il 
problema dell'immanentizzazione rivoluzionaria,  vale a dire il  problema della  volontà 
soggettiva che conferisce intenzionalmente alla capacità umana tutta la sua originaria  
potenza fino allora alienatasi in Dio e nello Stato. Questa volontà prometeica vuol far  
coincidere, in un medesimo incrocio spazio-temporale, il senso e la capacità dell'azione 
emancipativa dell'uomo, per cui la rivoluzione bakuniniana non conosce la distinzione  
tra "tempo storico" e "tempo rivoluzionario": essa intende inverare il primo nel secondo,  
interrompendo definitivamente la logica del potere con l'eliminazione immediata di ogni  
possibilità riproduttiva dell'autorità sotto qualsiasi altra forma. Di qui l'idea, del tutto  
chiliastica,  della  distruzione  "contemporanea"  -  «nel  medesimo  momento»  (127)  - 
dell'intera realtà del dominio.
Bakunin quindi,  ancor più di Proudhon, assume integralmente l'eredità "totale" della 
rivoluzione  francese:  la  libertà  e  l'uguaglianza  sono  valori  assoluti  perché 
assiologicamente e logicamente uniti, sia nel tempo, sia nello spazio. Il senso dell'azione  
umana si fonde con la sua potenza; dunque i fini che essa persegue non possono essere  
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pensati separatamente, né rimanere scissi nella storia e nella società. Ciò spiega perché  
egli  arriva ad affermare l'inscindibilità  della  libertà e dell'uguaglianza e dunque a far 
convergere  il  concetto  storicamente  indeterminato  della  prima  con  il  concetto 
storicamente determinato della seconda, la rivolta antimetafisica di origine illuministica 
e  di  stampo  individualistico  contro  l'autorità  con  la  sua  risignificazione  sociale 
tipicamente romantica: coniugare Stirner con Proudhon (128). A suo giudizio non si può 
costruire  "prima"  la  libertà  individuale  e  "dopo"  l'uguaglianza  sociale;  non  è  infatti 
possibile  concepire  la  trasformazione della  società  se  non partendo dalla  indivisibile  
libertà  di  ognuno  e,  d'altro  canto,  la  libertà  di  ognuno  può  realizzarsi  solo  con 
l'instaurarsi dell'effettiva uguaglianza di tutti. Insomma, non si danno le condizioni della  
prima  se  non  vi  sono  contemporaneamente  tutte  quelle  della  seconda:  «senza 
uguaglianza politica non c'è libertà politica reale, ma l'uguaglianza politica sarà possibile 
solo quando si avrà l'uguaglianza economica e sociale» (129).
L'inestricabile connessione che lega i  piani  interagenti  della libertà e dell'uguaglianza  
configura  "la  teoria  bakuniniana  del  politico  come una rivoluzione  che non conosce 
condizioni storiche particolari ai fini del perseguimento del suo principio" In altri termini,  
la  sua  rivoluzione  sociale  è  per  l'appunto  una  rivoluzione  politica  perché  motivata 
dall'enfatizzazione  del  soggettivismo  e  del  volontarismo  (130)  Egli  cade  così  in  una 
contraddizione  insuperabile:  per  inverare  la  spontaneità  della  rivoluzione  sociale  - 
dovuta  alla  esigenza  universalistica  della  libertà  fattasi  contemporaneamente 
rivoluzione  egualitaria  -  è  costretto  ad  assegnare  una  "forma  politica"  alla  sua 
motivazione antipolitica credendo poi di risolvere tale contraddizione con il limitare alla  
sola dimensione negativa quella stessa rivoluzione che ha obiettivi socialmente positivi.  
Il compito di questa rivoluzione, infatti, è quello di veicolare la sua immanentizzazione 
logica  e  assiologica,  coniugare  l'individuale  con  il  sociale,  delineare  il  passaggio 
dall'autorità  storicamente  determinata  alla  libertà  utopicamente  indeterminata,  e 
dunque  trascendere  dalla  rivoluzione  politica  segnata  da  un  tempo  storico  alla  
rivoluzione  sociale  segnata  dal  "tempo  rivoluzionario".  La  rivoluzione  sociale  apre  il  
problema  della  immanentizzazione  della  forma  alienata  della  politica  nella  forma 
immanentizzata  del  sociale;  una immanentizzazione,  questa,  che annulla  ogni  spazio  
fisico e mentale di differenza tra il politico e il sociale e tra differenti livelli della politica:  
la  volontà  di  armonizzare  mezzi  e  fini,  che è  una coincidenza puramente etica,  non 
ammette scissioni di alcun genere. Per questa eccezionale coincidenza tra indeterminato  
e determinato tutta la politica si trasforma in una negatività. Contemporaneamente, la  
coincidenza tra storico e rivoluzionario  supera la differenza della libertà intesa come 
divisione tra negazione e affermazione. Annullando la negazione, la libertà si manifesta 
solo come affermazione positiva, non più come duplice articolazione, ma come univoca 
realizzazione (131).
Bakunin, dunque, porta il mito della rivoluzione francese alla sua massima espressione:  
essa non è un rivolgimento fra i tanti che hanno costellato il corso delle vicende umane. 
E' invece quella trasformazione che si è posta come mutamento totale, e che, per sua 
logica conseguenza, ha generato la credenza di una fondazione irreversibile della libertà  
per tutta l'umanità: la storia, dopo l'89, sarà una storia univoca, sarà cioè "solo" la storia  
del  farsi  della  libertà  come  "libertà  assoluta".  In  questo  senso,  Bakunin  si  situa 
all'opposto  dell'interpretazione  hegeliana  e  marxiana  della  rivoluzione  francese. 
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All'opposto di Hegel, perché questi aveva criticato proprio la convinzione che la storia 
non possa avere più ritorni, respingendo quindi il mito della possibilità della fondazione 
di una "nuova" storia tutta centrata sull'univoco corso del perseguimento irreversibile  
della libertà assoluta (132); all'opposto di Marx che, lo abbiamo già visto, non intendeva 
la  storia  come  costruzione  della  soggettiva  volontà  umana,  ma  come  inveramento 
ineludibile della sua universale natura.
Mentre in Marx la rivoluzione politica ha il compito di conquistare il potere, in Bakunin  
ha il  compito di distruggerlo;  il  teorico del comunismo porta il  giacobinismo alle sue  
logiche conseguenze, il teorico dell'anarchismo lo nega alla radice: «i marxiani dicono []  
che questo giogo dello Stato, questa dittatura, è una misura transitoria necessaria per 
poter raggiungere l'emancipazione integrale del popolo: l'anarchia o la libertà sono il  
fine, lo Stato e la dittatura sono il mezzo. E così per emancipare le masse popolari si  
dovrà prima di tutto soggiogarle [...]. Che bella liberazione! [Si giustificano affermando] 
che solo la dittatura, la loro naturalmente, può creare la libertà del popolo; rispondiamo 
che nessuna dittatura può avere altro fine che quello della propria perpetuazione e che 
essa è capace solo di generare e di coltivare la schiavitù del popolo che la subisce» (133). 
Ugualmente mentre Marx pone la libertà come risultato immanente della lotta di classe,  
come espressione interna della sua storia, Bakunin la concepisce come meta volontaria,  
come costruzione cosciente. Nel primo caso la libertà è nella storia, nel secondo è nella  
storia ma contro la storia: «l'uomo deve ricercare la libertà non all'inizio ma al termine  
della storia, e si può dire che la reale e completa emancipazione di ogni essere umano è 
la vera, grande meta, il fine supremo della storia umana» (134).
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Capitolo ottavo.
COMUNISMO CONTRO ANARCHISMO:
MARX STIRNER PROUDHON.

IL PROBLEMA.

Le  origini  della  secolare  e  irriducibile  opposizione  tra  comunismo  e  anarchismo  si  
ritrovano per intero nella polemica tra Marx, Stirner e Proudhon. E' qui che abbiamo gli  
archetipi supremi e le fonti autentiche della radicale diversità che attraverserà fino ai  
giorni nostri i due movimenti politici. La natura del contrasto deriva paradossalmente, 
ma  del  tutto  conseguentemente,  dal  fatto  che  entrambi  dichiarano  di  perseguire  il  
medesimo  obiettivo:  l'emancipazione  completa  del  genere  umano.  Di  fronte 
all'inarrestabile processo di secolarizzazione che, a partire dall'illuminismo, ha travolto le 
ultime  certezze  religiose  e  gli  ultimi  tentavi  laici  di  risignificazione  del  mondo, 
comunismo  e  anarchismo  rispondono  proclamandosene  continuatori  e  risolutori. 
Continuatori  perché intendono essere l'ultima parola di  tale critica,  risolutori  perché 
pretendono di costituirne il vero rimedio. Esso consisterebbe nel liberare l'uomo da ogni 
alienazione, sfruttamento, dominio e contraddizione, realizzando così l'emancipazione 
umana.  In  conclusione,  comunismo  e  anarchismo  risulterebbero  due  tendenze 
ideologiche nate da una stessa realtà (la secolarizzazione) e protese ad un medesimo 
fine (la libertà e l'uguaglianza). La diversità tra loro deriverebbe dall'essere in stretta 
concorrenza rispetto ad un'identica pretesa: possedere la chiave risolutiva del problema.
Ora,  questa  rappresentazione  del  contrasto  tra  comunismo  e  anarchismo,  pur 
individuando gran parte delle sequenze che lo articolano, non ne coglie la natura ultima 
perché comunismo e anarchismo non sono due diverse denominazioni di una stessa idea 
(realizzare l'emancipazione del genere umano), ma due diversi termini che esprimono 
due  intendimenti  opposti,  nel  senso  che  l'emancipazione  comunista  non  è 
l'emancipazione anarchica. Ciò può essere constatato proprio nella polemica che vede 
Stirner e Proudhon denunciare il carattere autoritario del comunismo, per cui questo a 
loro  giudizio  non  sarebbe  altro  che  una  nuova  riproposizione  dell'antica  logica  del 
dominio, la ripresa surrettizia dell'alienazione sotto altre spoglie, insomma una falsa idea 
di emancipazione.
La  polemica  tra  Marx,  Stirner  e  Proudhon sottende così  una  questione  storiografica 
centrale  che  può  essere  definita  in  questi  termini:  Stirner  e  Proudhon  criticano  il  
comunismo, mentre Marx critica Stirner e Proudhon. Ovvero, Marx non critica Stirner e 
Proudhon  "rispondendo  alle  loro  obiezioni  sul  comunismo",  ma  critica  i  due  autori 
anarchici perché ritiene che le loro critiche siano pseudo-critiche. E ritiene che siano  
pseudo-critiche  perché  il  comunismo  da  loro  criticato  non  risulterebbe  il  vero 
comunismo, dal momento che questo non può essere descritto. In definitiva, Marx, nel  
confronto  con  Stirner  e  Proudhon,  "non  discute  di  comunismo,  ma  di  pseudo 
comunismo, sottraendosi in tal modo alla questione vera della divergenza". Vale a dire  
che da un lato non riesce a definire cos'è il comunismo, dall'altro nega che la definizione 
proposta dai due anarchici sia quella vera.
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Ecco dunque come si pone il problema: esiste un vero comunismo da contrapporre ad  
uno pseudo comunismo? Il comunismo descritto da Stirner e Proudhon è davvero un 
falso comunismo o è, più verosimilmente, il comunismo "tout court" (nel senso che il  
comunismo "è uno solo")? Questo comunismo da loro profetizzato (cioè la messa in atto 
di un regime totalitario) non è forse il comunismo che è stato effettivamente realizzato 
in questo secolo in tutte le sue possibili versioni politiche e socio-economiche?
Si vede qui come ogni altra questione relativa al confronto fra Marx, Stirner e Proudhon  
risulti del tutto secondaria.

LA CRITICA DI STIRNER: IL COMUNISMO COME ULTIMA RELIGIONE.

Per Stirner il comunismo è l'ultima espressione religiosa della storia umana, la terminale  
forma storica del sacro, l'estrema domanda di risignificazione organica del mondo. Esso 
conclude il ciclo dei liberalismi protesi a rigenerare l'uomo: quello politico, che esalta la  
vita dello Stato a detrimento della  società civile;  quello umano, che pone la priorità  
dell'umanesimo sull'intera società; infine quello sociale, che intende inverare le ragioni 
del precedente. L'idea della comunanza, infatti, è la prosecuzione logica del liberalismo 
umanitario. Come questo, ricerca la vera essenza umana ma, più di questo, la innalza 
alla sua massima valenza universale, quella sociale. Il comunismo vuol far coincidere la  
verità  dell'uomo con  la  verità  della  società  e  queste,  a  loro  volta,  con  la  verità  del  
divenire  storico.  Al  pari  di  Dio,  il  principio  della  comunanza  si  eleva  sopra  i  singoli  
individui, rivendicando verso di loro «l'essenza dell'uomo, cioè l'essenza della società o  
dell'uomo sociale» (1) e nel contempo indicando ad essi la loro vera natura di uomini. In  
polemica  con Marx,  Stirner  scrive:  «per  far  sì  che  io  mi  identifichi  interamente con 
l'uomo, si è inventata e posta questa esigenza: che io debba diventare un 'vero essere 
generico» (2). Insomma, mi si vuole assegnare una «'vocazione» (3). Questa vocazione è 
la nuova religione, che santifica la società a ideale assoluto, dato che «ogni religione è  
un culto della società [...] da cui l'uomo viene dominato» (4). «La religiosità consiste  
appunto nella scontentezza per l'uomo presente, cioè nello stabilire una 'perfezione alla  
quale  aspirare» (5),  «nel  fissarsi  di  un "ideale",  di  un assoluto» (6).  Con tale  idea il  
comunismo perfeziona storicamente l'istanza mondana del cristianesimo, tanto da far 
credere, del tutto irrealmente, di essere il fine stesso della storia mentre, al contrario,  
questa non ha alcuna meta («la comunità come fine della storia è impossibile») (7).
Secondo  Stirner,  dunque,  non  vi  è  soluzione  di  continuità  tra  la  soteriologia  del 
liberalismo  e  quella  del  comunismo,  essendo,  entrambi,  intenti  a  scoprire  la  verità  
dell'uomo,  la  sua intima essenza.  L'ideale  umanitario  è  l'ipostatizzazione  feudale  del  
cristianesimo perché tutto viene concesso in nome di questo: infatti ora è «l''uomo a  
dare l'investitura» (8).  Poiché il  liberalismo umanitario è «il  cristianesimo riscoperto» 
(«la "religione" umana è solo l'ultima metamorfosi della religione cristiana») (9), allora 
esso è anche la forma di questa rinascita, la quale trova nell'ideale comunista la sua 
espressione  storicamente  compiuta.  Sia  il  comunismo,  sia  l'umanesimo,  imprecano 
«contro l'egoismo» e contano «sull'amore» (10); perseguono, per l'appunto, il principio 
fondamentale della  cristianità.  Il  massimo dello «stato d'amore» è l'altruismo,  che si  
manifesta nel rifiuto volontario e consapevole della proprietà, nell'assenza di proprietà,  
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per cui l'idea della comunanza invera quella della fraternità cristiana, fino a delinearsi  
quale  «religione  assoluta»  (11).  In  conclusione,  i  comunisti  perseguono  «la 
continuazione logica del principio cristiano» e dunque «dell'amore», «del sacrificio per  
un'entità generale ed estranea» (12). Per loro la società si eleva a «potenza sovrana», 
diventando «il loro essere supremo, il loro Dio e, come tale, il loro - legislatore». Così il  
cristianesimo potrà finalmente divenire la vera «religione della società» (13).
I comunisti scoprono che nella vita sociale esistono le disuguaglianze di proprietà, che 
implicano  la  condizione  di  anomia  della  società  civile,  la  lacerante  divisione-
contraddizione fra sfera privata e sfera pubblica scaturite dall'avvento della modernità.  
Contro questa alienazione nasce il concetto solidaristico della comunità, esito perfetto 
della laicizzazione cristiana, secondo cui noi «esistiamo "gli uni per gli altri"» (14). Di qui  
la  spiegazione  del  perché  essi  vogliano  realizzare  l'uguaglianza:  inconsapevolmente, 
infatti, cercano la forma politico-mondana dell'unione amorosa. Tuttavia, poiché occorre 
essere uguali rispetto a qualcosa, il nuovo concetto egualitario trova la sua verità sociale 
nell'idea della sinergia collettiva, mito tipico della società intesa come unico organismo:  
il lavoro. Per i comunisti «noi siamo "uguali" per il fatto che ognuno di noi è attivo [...]  
per gli altri [perché] ognuno di noi è un "lavoratore"» (15). Ne deriva che nel comunismo  
«il  principio del lavoro viene a soppiantare quello della fortuna o della concorrenza» 
(16).
La santificazione del lavoro avviene attraverso il  riconoscimento della sua utilità, che 
costituisce in tal  modo il  criterio  per  stabilire  chi  deve essere considerato un "vero" 
membro della società, chi è legittimato a vivervi. Nel comunismo tutto diventa sociale 
«al  fine  di  produrre  -  l''uguaglianza»  (17).  Questa  diviene  l'estrema  esigenza  di 
espressione dell'identità collettiva, la domanda di annullamento della persona, la catarsi  
finale di ogni differenza individuale nel grande magma dell'indistinto collettivo. Si tratta 
di un'insorgenza antropologico-religiosa, che delinea un ritorno all'archetipo originario  
della dominazione: la volontà di un solo comando valevole per chiunque. Nel concetto di  
perfezione sociale, il comunismo ricerca, in realtà, quella del dominio, solo modo per 
saldare tutti nel tutto: «gli uomini hanno cercato finora [...] un tipo di comunità in cui le  
loro  varie  differenze  diventassero  'inessenziali;  aspiravano  al  livellamento  e  quindi 
all'eguaglianza, volevano essere tutti uniti,  il  che non significa nient'altro che questo: 
cercavano un signore, un vincolo, una fede ('noi crediamo tutti in un solo Dio)» (18).
Il  comunismo  dimostra  così  che  il  bisogno  d'amore  non  è  il  bisogno  della  libertà 
moderna  e  che  il  disincanto  del  mondo prodotto  dall'illuminismo  ha  provocato  una 
reazione di rigetto interpretato dalla metamorfosi secolarizzante del cristianesimo. La 
società comunista è finalmente la vera società cristiana, che tenta la costruzione del 
paradiso  in  terra  attraverso  l'uguaglianza  sociale.  «In  questa  comunanza  il  bisogno 
d'amore ha trovato il  suo soddisfacimento: esso non ebbe più pace finché non ebbe 
prodotto questo livellamento, appianato ogni disuguaglianza e affratellato l'uomo con 
l'uomo» (19).  Se non che, l'universalizzazione del lavoro non può rendere veramente 
uguali i singoli individui; più semplicemente essa li sottomette al suo principio che, in  
quanto religioso - e dunque falso -, si rivela impotente allo scopo. Ancora una volta, la  
conclusione è mistificante, nel senso che, cercando l'uguaglianza attraverso il lavoro, il  
comunismo non riesce "comunque" ad appianare le differenti nature individuali. Di volta 
in volta, pertanto, esso è costretto a tramutarsi o in una banale forma di rigenerazione 
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umano-religiosa, o in una forte coercizione sociale. Inevitabilmente, lo sbocco è sempre 
chiesastico:  al  pari  della  Chiesa,  infatti,  il  comunismo  "celebra"  l'uguaglianza,  senza 
poterla realizzare. Nella società comunista gli uomini non saranno realmente uguali (ciò  
è impossibile), saranno solo "proclamati" uguali.
Di  qui  la  profonda  e  irrimediabile  natura  mistificante  e  totalitaria  dello  stesso 
comunismo, che Stirner individua con un'impressionante profezia circa la sua effettiva  
realizzazione storica - un secolo più tardi - come Gulag: «il fatto che il comunista veda in  
te l'uomo, il fratello, è solo l'aspetto domenicale del comunismo [siamo, appunto, alla 
"celebrazione" dell'uguaglianza] Secondo l'aspetto feriale del comunismo, invece, egli  
non ti considera affatto soltanto come uomo, ma come lavoratore umano o come uomo 
lavoratore. La prima concezione esprime il principio liberale, nella seconda si nasconde 
una concezione illiberale. Se tu fossi un 'fannullone, il comunismo non disconoscerebbe 
certo l'uomo in te, ma tenterebbe di purificare l''uomo pigro che è in te, di levargli la  
pigrizia  e  convertirti  alla  "fede"  secondo cui  il  lavoro  è  la  'vocazione  e  la  'missione  
dell'uomo»  (20).  Ma  poiché  questo  gli  risulterà  impossibile  da  realizzare,  esso  ti 
rinchiuderà, trasformandoti «da concittadino in compagno di prigione (o di manicomio o  
di ospedale)» (21).
Con  l'idea  mistificante  dell'organicismo sociale,  con il  concetto  che  la  società  è  una  
realtà  in  sé superiore  alla  somma delle  sue parti,  la  comunanza arriva a creare  una  
nuova alienazione, la più perfetta: si passa senza soluzione di continuità dall'alienazione  
politica del liberalismo all'alienazione sociale del comunismo: dalla uguaglianza di tutti di 
fronte allo Stato all'uguaglianza di tutti di fronte alla società: «il liberalismo giungeva alla  
conclusione che nessuno deve comandare, [] lì solo lo Stato esercitava il comando, [] qui 
solo  la  società  possiede»  (22)  Il  comunismo  rende  tutti  uguali  davanti  alla  società,  
portando a  compimento  la  sua  vocazione  totalitario-proprietaria.  «La  proprietà  sarà 
impersonale, apparterrà alla società. Di fronte al reggitore supremo, all'unico detentore  
del comando, noi eravamo diventati tutti uguali, persone uguali, cioè nullità. Di fronte al  
proprietario supremo diventiamo tutti ugualmente - straccioni» (23). «I comunisti non 
fanno che  portare  alle  estreme conseguenze  ciò  che  si  era  verificato  già  da  tempo 
durante lo sviluppo religioso e in particolare nello Stato, cioè l'assenza di proprietà, il  
sistema  feudale»  (24).  Questa  assenza  di  proprietà  da  parte  del  singolo  si  risolve, 
ovviamente, nel massimo di proprietà da parte dello Stato: si arriva così alla «proprietà 
di Stato» (25).
Poiché il comunismo intende abolire le disuguaglianze tra gli individui, avverrà che essi  
risulteranno uguali nel senso che saranno privi di proprietà, privi di individualità propria.  
Si abolirà la disuguaglianza sociale "tra" gli uomini, ma non verrà meno la disuguaglianza  
della gerarchia politica esercitata dallo Stato e dalla società "sugli" uomini. Fondendo 
Stato e società in un unico ente erogatore della ricchezza sociale e del comando politico, 
i comunisti procederanno a costruire un potere «ancora più tremendo» dell'attuale (26):  
quello di distribuire i  beni  della collettività secondo le ragioni  dell'equità, vale a dire  
secondo le ragioni dell'etica. Ogni ribellione a queste ragioni sarà considerata, pertanto, 
criminale.  Mentre  si  può  protestare  contro  gli  esiti  della  fortuna  o  le  ragioni  del 
privilegio, contro le condizioni storiche di una situazione, non si può inveire contro le  
istanze della morale, contro la stessa giustizia.  Ecco dunque che attraverso la pratica 
mistificante dell'uguaglianza, officiata come prassi della nuova santità, l'autorità celebra 
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la  sua rivalsa sul  mondo moderno scaturito  dalla  secolarizzazione:  è la  vittoria  della  
religione contro il singolo.
Nel comunismo, infatti, si realizza la massima istanza religiosa nella possibile modernità:  
porre  gli  individui  nella  condizione  di  essere  dipendenti  da  se  stessi,  dalla  propria  
essenza  e  riconoscere  questa  dipendenza  come  giusta.  Il  rapporto  di  dominio  tra 
soggetto e oggetto - appunto, "essere dipendenti da" - trova la sua più alta espressione  
societaria con la sanzione universale-religiosa dell'idea di uguaglianza. «L'autorità che 
distribuisce equamente mi fa pervenire soltanto ciò che il suo senso dell'equità, la sua 
cura amorosa per tutti le prescrive. Nel patrimonio comune non c'è per me, il singolo,  
un'onta minore che nel patrimonio dei singoli altri; né l'una né l'altra sono cose mie: che  
i beni appartengano alla comunità, la quale me ne devolve una parte, oppure ai singoli  
proprietari,  si  tratta  per  me  della  stessa  costrizione  violenta,  giacché  io  non  posso  
decidere né per la prima né per la seconda. Anzi, il comunismo, abolendo ogni proprietà 
personale, non fa che opprimermi ancora di più, rendendomi dipendente da un altro,  
cioè dalla generalità o collettività, e per quanto violentemente attacchi lo Stato, ciò che  
esso persegue è pur sempre uno Stato, [...] un'autorità superiore che mi domina» (27).  
In conclusione, il senso dei singoli rimane lo stesso, cioè «senso di dipendenza» (28). 
Così «questa è la seconda rapina che viene commessa, nell'interesse dell''umanità', a 
danno del 'personale. Non si lascia al singolo né comando, né proprietà: il primo se l'è 
preso lo Stato, la seconda la società» (29).
Con  questa  critica  al  comunismo  come  realizzazione  storico-ideologica  del  nesso 
uguaglianza-autorità  (questa  e  quella  che  si  realizzano  e  si  attualizzano 
vicendevolmente), Stirner arriva ad individuare la natura profondamente reazionaria del 
comunismo medesimo. Essa può essere definita come la pretesa di stabilire quali sono i  
veri bisogni dell'uomo e dunque, per logica conseguenza, quali sono le forme sociali atte  
a soddisfarli. In questa scienza dei bisogni o scienza della società, che vorrebbe porre  
termine alla  storia  umana perché presume di  conoscerne il  fine  supremo, si  palesa,  
insanabile, la radicale opposizione fra individualismo e comunismo: in effetti nessuno,  
più di Stirner, sta all'opposto di Marx.
L'opposizione  è  data  dall'impossibilità,  per  Stirner,  di  definire  e  controllare  la 
soggettività antropologica, la sua infinita replicabilità quale sterminata moltiplicazione 
dell'unicità:  ogni  essere  umano  è  un  unico!  Infatti  qualsiasi  omologazione  sociale  è  
destinata  a  frantumarsi  di  fronte  all'irruento  e  incontrollato  emergere 
dell'individualismo inteso come elemento insopprimibile dell'umanità. E' evidente che 
non esiste il modo di determinare "a priori" i comportamenti dei singoli, né di imporre 
loro una linea univoca di condotta; ancor meno è lecito aspettarsi che essi accettino di  
non avere più 'del dovuto. I comunisti, invece, sulla scia del liberalismo umanitario, sono  
convinti di potere decretare per ognuno la 'sua parte con la seguente formula: «l'uomo 
deve  avere  tanto  quanto  [...]  ha  bisogno»  (30).  Ma,  si  domanda  Stirner,  «il  "mio" 
egoismo si accontenterà di questo? Ciò di cui ha bisogno 'i'uomo non può valere in alcun 
modo come misura dei miei bisogni perché io posso aver bisogno di più o di meno (31).
Ecco il punto: all'istanza collettiva volta ad omologare tutti sul piano dell'uguaglianza e 
ad attuare il principio degli «straccioni, la "ripartizione"», si oppone quella espressa dal  
singolo, il quale si rifiuta di essere considerato «soltanto come una parte [] della società 
[perché] la sua unicità si ribella contro questa concezione limitata» (32) E ciò perché 

34



esiste un ambito del tutto incommensurabile rispetto alla decifrazione del sociale; ed è 
quello,  specifico,  del  potere  individuale:  non  vi  è  modo,  infatti,  di  limitare  e  di  
quantificare tale facoltà. Per cui, c'è da domandarsi, è proprio vero «che il mio lavoro sia  
il mio unico patrimonio, la mia facoltà, o quest'ultima non è costituita piuttosto da tutto  
ciò che io ho il potere di fare o la facoltà di fare? [...]. Ciò che tu hai la facoltà di fare:  
ecco il tuo patrimonio» (33) («io avrò piuttosto quanto tanto quanto avrò la facoltà di 
appropriarmi»)  (34).  Si  tratta,  come  Stirner  insiste  a  precisare,  di  una  dimensione 
ineliminabile  della  realtà  umana,  nel  senso  che,  in  ultima  analisi,  non  esiste  la 
"proprietà"  ma  la  "facoltà  di  proprietà"  che  è  sempre,  irrimediabilmente,  solo 
individuale.  All'utopismo comunista,  quindi,  si  contrappone il  realismo individualista, 
perciò all'idea che «'tutto appartiene a tutti!'»,  Stirner risponde che questa teoria è  
«priva di contenuto» perché ad ognuno «appartiene soltanto ciò che è in sua facoltà» 
(35).  Proprietario  «non è  né Dio né l'uomo [né]  la  società,  bensì  il  singolo» che ha  
veramente solo «ciò che sa conquistarsi» (36).

LA  RISPOSTA  DI  MARX:  IL  COMUNISMO  COME  COSCIENZA  RIVOLUZIONARIA  DEL 
MATERIALISMO STORICO.

La sostanza della critica stirneriana al comunismo può essere dunque riassunta in questi 
termini: il comunismo è l'ultima espressione dell'istanza religiosa perché è l'ultima forma 
dell'alienazione, pertanto il suo avvento comporterà un dispotismo di stampo religioso.  
La  risposta  di  Marx  alla  critica  di  Stirner  è  volta  a  demolire  questo  giudizio  fino  a  
dimostrare che il comunismo descritto dal filosofo anarchico è inesistente, anzi, a dir  
meglio, è una proiezione dell'ideologia piccolo borghese della quale egli è il massimo 
rappresentante. Nello stesso tempo, Marx vuole delineare la necessità universale del  
vero  comunismo  come  esito  ineludibile  della  storia  umana.  Tale  necessità  si  dà  in  
termini  materialistici,  per cui  non è il  comunismo (quello vero) ad essere religioso e 
idealistico; ad essere idealistico è il pensiero di Stirner (37).
Marx respinge come fasulle tutte le definizioni stirneriane, cercando di evidenziare la 
loro inconsistenza storica e dottrinaria. Essa sarebbe data dal fatto che Stirner si avvale  
di  fonti  inattendibili,  precisamente  di  pensatori  che  nulla  hanno  a  che  fare  con  il  
comunismo.  Il  punto  decisivo  comunque  rimane  questo:  il  comunismo  non  è  una 
"dottrina"  morale,  religiosa,  politica  o  sociale.  Pertanto  non  può  essere  la  semplice  
negazione della proprietà privata, né l'affermazione radicale del principio di uguaglianza  
(concepito  anche  come  società  di  lavoratori  e  uguaglianza  di  salario)  (38),  né  il 
proseguimento estremo del sentimento di amore, di solidarietà e di abnegazione (39),  
né la volontà di realizzare il bene di tutti (40). Il comunismo non può neppure essere  
inteso come affermazione dell'idea di giustizia, dato che in una società comunista non 
esisterà il criterio del dare e dell'avere e quindi del diritto (41). I comunisti non cercano  
di realizzare la "vera società", la società "giusta" perché non sono protesi a immettere 
nella  storia  un  ideale,  qualunque  sia  la  sua  natura  e  la  sua  ispirazione  (42).  In  
conclusione, il comunismo non può essere la codificazione, sia pur rivoluzionaria, di un 
pensiero esistente perché tutti  i  pensieri  esistenti riflettono la realtà dell'alienazione, 
cioè di un mondo capovolto e di una falsa coscienza.
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Ma cos'è allora il comunismo?
Il comunismo, risponde Marx, «non è "uno stato di cose" che debba essere instaurato,  
un "ideale" al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento 
"reale"  che  abolisce  lo  stato  di  cose  presente»  (43).  Esso  «è  un  movimento 
estremamente pratico, il quale persegue fini pratici con mezzi pratici» (44), perciò non è  
la  negazione  di  un  principio  o  della  realtà  concepita  in  quanto  tale  perché  «per  il 
comunista  autentico  ciò  che  importa  rovesciare  è  "questo"  esistente»  (45).  In  altri  
termini,  il  comunismo  non  è  una  negazione  indeterminata,  ma  la  negazione  di  un 
esistente  determinato,  meglio  ancora,  una  negazione  di  cose  determinate.  Come 
afferma lo stesso Marx «la base reale del comunismo [è] la congiuntura determinata 
delle condizioni sotto il regime borghese» (46). Essendo la negazione di "questa" realtà,  
e dunque della proprietà borghese, del diritto borghese, della coscienza borghese, «la  
rivoluzione comunista non dipenderà dalle istituzioni sociali di fertili ingegni sociali ma 
dalle  forze  produttive  (borghesi)»  (47),  precisamente  dai  rapporti  di  produzione 
instaurati dalla società capitalista. «Il comunismo si distingue da tutti i movimenti finora 
esistiti in quanto rovescia la base di tutti i rapporti di produzione e le forme di relazione 
finora esistite» (48).  «La sua organizzazione è quindi essenzialmente economica, è la 
creazione materiale  di  questa  unione,  essa  fa  delle  condizioni  esistenti  le  condizioni  
dell'unione» (49).
Si vede insomma come tutto lo sforzo di Marx consista nel dimostrare che il comunismo 
è una necessità intrinseca della società moderna, la cui espressione suprema è data dai  
rapporti  di  produzione  capitalistici.  Il  che  significa  affermare  che  il  comunismo  è 
speculare al capitalismo perché ne è il  suo diretto rovesciamento e quindi, per ovvia  
conseguenza, il suo dialettico superamento. "E con ciò Marx dà inizio a quell'inesistente  
teoria  del  comunismo che non abbandonerà più".  Essendo «il  movimento reale  che 
abolisce  lo  stato  di  cose  presente»,  il  comunismo  sfugge  infatti  ad  ogni 
autorappresentazione  risolvendosi  semplicemente  nella  coscienza  rivoluzionaria  della 
sua universale necessità. «L'intero movimento della storia è, quindi, tanto il reale atto di  
generazione del comunismo [...] quanto il movimento concepito e saputo del proprio  
divenire. E' il risolto enigma della storia e si sa come tale» (50).
Dunque il  comunismo non è una creazione soggettiva, una progettualità determinata 
che emerge come volontà dei singoli (e perciò soggetta a correzioni, errori, ripensamenti 
ed eventuale abbandono),  ma è una dimensione ineludibile  ed oggettiva della  storia 
umana. La valenza fortemente autoritaria, per non dire totalitaria, di questa teoria è  
data proprio dalla sua incredibile pretesa: rivendicare la consapevolezza della propria  
necessità assoluta («il  comunismo è il  risolto enigma della storia e si sa come tale»), 
ponendo in tal modo ogni altra coscienza al di sotto di questa verità etica e scientifica.  
Per i comunisti qualunque altra idea del mondo è falsa (cioè ideologica): solo essi hanno 
capito la direzione del moto emancipatore. «I comunisti [...] si distinguono proprio in  
questo,  che  essi  solo  hanno  scoperto  in  tutta  la  storia  che  l'interesse  generale  è 
determinato  da  individui  in  quanto  'uomini  privati»  (51).  Essi  soli,  in  altri  termini,  
«conoscono le condizioni, l'andamento e i risultati generali del movimento proletario» 
(52).
Questa soglia teorica - che marchia in modo originario il futuro carattere antropologico-
prevaricatore del comunista rispetto a qualsiasi  altro rivoluzionario  (53) (egli  solo ha 
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veramente capito, egli solo può condurre il proletariato all'emancipazione) - costituirà 
un  limite  invalicabile  rispetto  ad  ogni  ulteriore  sforzo  di  definire  concretamente  la  
società comunista e il suo effettivo funzionamento, e perciò il comunismo medesimo. 
Come  coscienza  della  propria  necessità,  il  comunismo  finisce  per  evidenziarsi  quale 
"dottrina ideologica della propria pretesa scientifica", la cui cifra è rappresentata dal 
materialismo storico che, non a caso, vede il suo atto di nascita proprio nella risposta di  
Marx a Stirner (54): oltre a questo livello, infatti, Marx non riuscirà più andare.
Egli  non  risponde  alla  critica  fondamentale  del  filosofo  anarchico  (55),  il  quale,  lo  
abbiamo visto, aveva sostenuto che in una società comunista si sarebbe ripresentato, 
sotto altre spoglie, il rapporto di dominio che aveva caratterizzato fino ad allora tutta la  
storia  umana.  Tale  rapporto  sarebbe  scaturito  dalla  dipendenza  del  singolo  verso  la 
società. Il comunismo, divinizzando la socialità rispetto all'individualità, avrebbe finito  
con  l'essere  l'ultima  forma  mascherata  della  religione  e  dunque  l'ultimo  archetipo 
dell'alienazione.  Con  esso,  l'individuo  sarebbe  stato  costretto  ad  amalgamarsi,  
inestricabilmente, al collettivo: in tal modo sarebbe caduta la differenza ontologica che 
lo separava dall'universale e perciò si sarebbe annullata la sua libertà specifica.
La critica di Stirner colpiva nel segno, tanto più se si considera che egli, fra l'altro, non  
aveva  letto  i  "Manoscritti  economico-filosofici"  dove  Marx  aveva  letteralmente 
dichiarato: «il  comunismo è la soluzione del contrasto dell'uomo con la natura e con  
l'uomo; è la verace soluzione del contrasto fra esistenza ed essenza, fra oggettivazione e 
affermazione soggettiva, fra libertà e necessità, fra individuo e genere» (56); vale a dire,  
in  buona  sostanza,  l'annullamento  dell'individuo  nell'identificazione  collettiva  e 
universale, il superamento di ogni contraddizione, la fine di ogni alterità e differenza.  
Cioè, esattamente quello che affermava Stirner.
Marx,  per  rispondere  a  Stirner,  deve  dimostrare  che  il  singolo  descritto  dal  filosofo  
anarchico è un essere inesistente, che gli uomini sono determinati storicamente e che la  
loro  concretezza  deriva  dalla  realtà  dei  loro  rapporti  sociali  scaturiti  dai  modi  di  
produzione,  per  cui  ogni  altro  discorso  intorno  alla  libertà  individuale  è  puro 
vaneggiamento idealistico, per non dire metafisico, oppure, peggio ancora, proiezione 
ideologica  di  una  condizione  sociale.  E  ancora:  che  l'individuo,  avulso  dall'oggettiva 
realtà dei suoi condizionamenti storici nei quali è ineluttabilmente immerso, non può 
essere considerato né come singolo, né come genere, e che pertanto non può svincolarsi  
dalle sue determinazioni, per cui non ha alcun senso parlare del singolo se non si parla  
della società, essendo l'uno il riflesso dell'altra.
Tutte osservazioni, queste, perfettamente vere, in sé certamente legittime, ma che non 
potevano  spostare  la  sostanza  ultima  del  discorso  stirneriano,  per  il  quale  tale 
connessione  (dell'individuo  alla  società)  non  modificava  il  fatto,  realissimo, 
dell'irriducibilità dell'individuo medesimo rispetto ad ogni ente, fosse esso materiale o 
ideale  (oltre  all'evidenza,  altrettanto  vera,  che  gli  uomini  possono  benissimo  essere  
consapevoli della loro determinatezza, ma non per questo smettere di insorgere contro 
di essa)
Ma il contrasto vero tra Marx e Stirner verteva sulla natura ultima del comunismo, cioè 
sull'abolizione della proprietà privata. Stirner, come abbiamo visto, aveva individuato nel 
comunismo  l'ideologia  mistificante  del  trasferimento  del  concetto  e  della  pratica 
dell'avere: in una società comunista gli individui smettono di essere proprietari perché 
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l'unica  proprietà  è  quella  sociale;  perdendo  questa  "chance",  non  sono  più  liberi  e  
indipendenti.  Marx  nega  questo  esito,  affermando che  sarà  proprio  il  comunismo a 
restituire la vera individualità perché, abolendo la proprietà privata, riconcilierà la loro 
esistenza storica con la  loro  essenza umana.  Egli  scrive infatti  che «il  comunismo in 
quanto effettiva soppressione della proprietà privata quale autoalienazione dell'uomo, è 
[la]  reale  appropriazione  dell'umana  essenza  da  parte  dell'uomo e  per  l'uomo;  e  in  
quanto ritorno completo, consapevole, compiuto all'interno di tutta la ricchezza dello  
sviluppo  storico,  dell'uomo  per  sé  quale  uomo  sociale,  cioè  uomo umano»  (57).  La 
società comunista, essendo il risultato storico di tutta la ricchezza sociale precedente, 
non sarà proprietaria di nulla, dal momento che abolirà la pratica stessa della proprietà,  
la quale, però, non può essere concepita in senso astratto (idea e prassi dell'avere), ma 
in senso determinato. Il comunismo non abolisce la proprietà in quanto tale (che non 
esiste), ma abolisce la proprietà borghese.
Tuttavia, queste affermazioni rimanevano prive di ogni dimostrazione perché, quando 
Marx proverà a descrivere la società comunista, non riuscirà a superare il concetto di  
società proprietaria,  anzi  di Stato proprietario.  Non riuscirà,  cioè, a dimostrare che il 
comunismo potrà sfuggire proprio a quanto aveva profetizzato Stirner: il passaggio della  
proprietà  dall'individuo  alla  società  e  la  creazione,  quindi,  di  un  ente  proprietario 
sovrastante  i  singoli.  A  giudizio  di  Marx,  la  rivoluzione  comunista  dovrà  arrivare  ad 
«accentrare  tutti  gli  strumenti  di  produzione  nelle  mani  dello  Stato»,  oltre  ad 
impadronirsi di tutte le altre articolazioni economiche della società (58). Inoltre, in essa, 
«i proletari rivoluzionari [prenderanno] sotto il loro controllo le condizioni di esistenza 
proprie e di tutti i membri della comunità» (59). Ci si domanda perciò: questa proprietà  
statale comunista dei mezzi di produzione in cosa si differenzia da quella descritta da 
Stirner, quando egli critica il cosiddetto 'comunismo volgare? In nulla, naturalmente.
La radicale, irriducibile opposizione fra Marx e Stirner, fra comunismo e anarchismo (60)  
è dunque chiara: Marx è interessato a conciliare definitivamente l'esistenza storica degli  
uomini  con  la  loro  essenza  umana  e  ritiene  che  questo  possa  essere  possibile  solo  
abolendo la proprietà privata. In questa conciliazione egli è irrimediabilmente 'religioso,  
a dispetto di  tutto il  suo materialismo storico. Stirner pensa che l'individuo, essendo  
unico e irripetibile, sia interessato non tanto a conciliarsi con qualcosa, ma a rimanere se  
stesso. Marx crede che il comunismo darà la libertà all'uomo, Stirner pensa che nessun 
ente universale o particolare,  sia  esso cosa, idea o persona, potrà liberare il  singolo  
perché questo può liberarsi solo da se stesso. L'opposizione fra Marx e Stirner si delinea 
dunque  come  un'opposizione  fra  chi  postula  un'idea  specifica  dell'emancipazione  e 
pretende che debba valere per tutti, e chi invece pensa che sia impossibile descrivere  
questa stessa soluzione perché essa dipende soltanto dall'individuo, il quale si riserva 
all'infinito di decidere che cosa questa sia o debba essere.

LA CRITICA DI PROUDHON: IL COMUNISMO COME NUOVA PROPRIETA'

La  critica  stirneriana  del  comunismo  come  nuova  forma  di  proprietà  è  ripresa  da 
Proudhon in chiave economico-politica. Il pensatore francese vuol dimostrare da un lato  
l'assoluta inconsistenza del progetto comunista, tutto fondato com'è sull'irreale idea di 
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eliminare la proprietà "tout court", dall'altro mettere in luce i suoi esiti dispotici perché  
questo ricostituirà, sotto il  modo della 'proprietà collettiva, una nuova e più potente 
forma di proprietà. In altri termini, Proudhon vuole svelare "la natura proprietaria del  
comunismo stesso".  Infatti  la  proprietà è in tutti  i  casi  ineliminabile e pertanto essa  
esisterà anche in una società comunista. Anzi, in una tale società, gli effetti negativi della  
proprietà  saranno  maggiori  perché  il  privilegio  reale  verrà  occultato  dall'ideologia 
collettivista; il  fatto concreto, assolutamente ineliminabile, che i  mezzi  di produzione 
sono  sotto  il  controllo  di  qualcuno  (classe,  individuo,  ente),  verrà  mascherato 
dall'illusione  della  collettivizzazione.  E'  per  queste  ragioni  che  Proudhon  considera 
l'espressione  'proprietà  collettiva  un  mero  gioco  lessicale  privo  di  referente  reale  o 
realmente possibile.
L'illusione di cancellare lo sfruttamento e la proprietà attraverso la semplice abolizione 
della proprietà privata, diventa, appunto, solo un'illusione perché non abolisce, ma solo 
trasferisce da un soggetto all'altro, dal dominio privato a quello pubblico la proprietà 
stessa.  Piuttosto,  tale  progetto  non  può  che  portare  a  quella  che  è  la  massima  
espressione  negativa  della  proprietà:  l'essere  connaturata  al  monopolio  di  Stato dei  
mezzi di produzione. Una proprietà, per giunta, onnipresente, essendo tutte le attività  
umane  ugualmente  esposte  al  rischio  di  essere  assoggettate  al  processo  di  
appropriazione statale.
Scrive  Proudhon:  «cosa singolare!  la  comunità  sistematica,  negazione  meditata  della 
proprietà, è concepita sotto l'influenza diretta del pregiudizio della proprietà; ed è la  
proprietà  che  si  ritrova  al  fondo  di  tutte  le  teorie  dei  comunisti.  I  membri  di  una  
comunità,  è  vero,  non  hanno  niente  di  proprio;  ma  la  comunità  è  proprietaria,  e  
proprietaria non solo dei beni, ma anche delle persone e della volontà» (61).
Il comunismo, in conclusione, è per Proudhon un progetto allo stesso tempo utopistico e  
dispotico: essendo del  tutto «opposto alla realtà» (62),  è costretto,  per realizzarsi,  a  
violentare le leggi della natura e della storia. Si fa dispotico perché del tutto inadeguato 
al  reale.  Volendo mantenere la  società  in  uno stato di  esaltazione,  che è  di  per  sé  
incompatibile con le leggi naturali dell'economia e con i principi di libertà, la comunità 
integrale sfocia fatalmente nell'amorfismo psicologico e «nella religione della miseria».  
Non c'è esempio di comunismo, ricorda Proudhon, che, «fondato sull'entusiasmo, non 
sia finito nell'imbecillità» (63).  Così,  nel  tentativo impossibile  di  realizzarsi,  la società 
comunista  mantiene  i  difetti  della  proprietà  ricostituendo  le  classi.  Anzi,  gli  aspetti  
negativi  della  proprietà  vengono  esaltati  dall'assimilazione  di  questa  con  il  potere 
politico in un unico monopolio statale. Il  risultato è l'inevitabile  annientamento delle 
antinomie,  attraverso  la  formazione  di  una  nuova  autorità  tesa  a  distruggere  le 
contraddizioni in una soffocante sintesi governativa. Da ciò scaturisce un ordine sociale 
che può fondarsi solo sull'annullamento della personalità umana. Infatti,  la vocazione 
all'indistinto,  propria  dell'ideologia  comunista,  ha  come  effetto  reale  l'estensione 
totalitaria del potere. Perciò l'ideale del comunismo, egli precisa, «non può che essere  
l'assolutismo», «l'esaltazione dello Stato, la glorificazione della polizia» (64).
Proudhon afferma che lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo nasce dall'appropriazione, 
da parte del detentore dei mezzi di produzione, della forza collettiva; che nella società  
capitalista il proprietario dei mezzi di produzione retribuisce il lavoro individuale di ogni  
operaio  per  la  sua  singola  forza-lavoro,  mentre  non  paga  il  lavoro  collettivo,  quella  
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«forza  immensa»  che  scaturisce  dall'armonia  convergente  degli  sforzi  comuni.  Ed  è 
quindi  grazie  a  questa  forza  collettiva  non  retribuita,  di  cui  si  fa  padrone,  che  il  
capitalista diviene sfruttatore.
La spiegazione proudhoniana è molto diversa da quella marxiana. Per Marx il plusvalore  
è un meccanismo e un risultato preciso solo dell'economia scambista, caratterizzata dal  
mercato del lavoro, invece per Proudhon è la conseguenza inevitabile di qualsiasi forma 
di proprietà (65).  Mentre il  comunista tedesco afferma che la proprietà si  determina 
come proprietà capitalistica dei mezzi di produzione, l'anarchico francese dichiara che 
essa si specifica soprattutto come capacità di controllo e possibilità d'uso dei mezzi di  
produzione, siano essi  dati  sotto la  forma capitalistica o socialistica.  A dir  meglio,  la 
proprietà per Proudhon è la pura e semplice capacità di controllare e di sfruttare ogni  
forma e ogni prodotto dell'attività umana associata (66), cioè ogni modalità e ogni esito 
della forza collettiva.
Tutto questo è particolarmente evidente qualora si pensi alla concezione proudhoniana  
del valore-lavoro rispetto a quella marxiana. Per Marx il lavoro diventa fonte di valore  
perché  nella  società  borghese  esso  può determinarsi  come pura  forza-lavoro,  come 
lavoro umano astratto generale: può, cioè, essere scambiato come qualsiasi altra merce. 
E' solo qui infatti che il mercato del lavoro ha la sua massima espressione, nel senso che  
il lavoro come valore d'uso si trasforma in lavoro come valore di scambio. A determinare  
la  particolare  forma  astratta  del  lavoro,  come  pura  forza-lavoro,  come  merce,  è  la 
particolare forma sociale della società borghese completamente fondata sullo scambio.
Per Proudhon, invece, il lavoro è in tutti i casi la reale misura del valore, al di là della  
forma scambista data dal mercato capitalistico delle merci (67) E questo perché, come 
abbiamo già detto, il fenomeno della forza collettiva e il suo effetto - la creazione del  
plusvalore - è una realtà che si esplica non solo nel contesto della società borghese, ma  
in ogni forma di società. Proudhon, in altri termini, pur avendo intuito che la specificità  
dello sfruttamento capitalistico consiste nella differenza tra il valore d'uso e il valore di  
scambio (68), mantiene nondimeno la direzione della ricerca entro l'orizzonte assai più 
vasto del campo sociologico. L'intento è quello di scoprire il principio sociale della forza  
collettiva,  al  fine  di  dare  una  spiegazione  generale  dello  sfruttamento  dell'uomo  
sull'uomo che superi la specificità storica borghese.
Certamente, tale ricerca è rimasta a uno statuto scientifico generico, per non dire quasi  
banale (69) L'intuizione che la sottende, tuttavia, ci sembra importante perché è proprio  
questa - e ritorniamo così alla sua critica del comunismo come critica della proprietà - ad 
innervare il metodo analitico che lo rende lungimirante circa la vera natura della società  
comunista quale forma suprema del regime proprietario.
Il comunismo, infatti, abolisce solo il modo di produzione generato dal capitale, vale a  
dire lo sfruttamento del lavoro umano come lavoro astratto generale, come merce, ma 
non distrugge per nulla la causa della proprietà perché questa si ricostituisce sotto le 
spoglie di un diverso controllo e sfruttamento della forza collettiva. Non esplicitando il  
fatto reale che la proprietà, intesa come inevitabile attribuzione a qualcuno dei mezzi di  
produzione, è in tutti i casi ineliminabile, esso permette che nei fatti questo qualcuno, 
mimetizzato  dietro  il  mito  della  'proprietà  collettiva,  possa  veramente  controllare  e  
sfruttare il lavoro monopolizzato dallo Stato. In tal caso la proprietà si ricostituisce non 
come proprietà giuridico-privata dei mezzi di produzione, come riconoscimento ufficiale, 
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ma  come  reale  possesso  da  parte  di  chi  detiene  e  controlla  in  qualche  modo  il  
monopolio del lavoro, anche se esso non è più, a questo punto, una merce. Anzi, proprio 
perché  non  è  più  una  merce,  il  lavoro  subisce  uno  sfruttamento  maggiore.  Non 
determinandosi ulteriormente come valore di scambio, ma solo come valore d'uso, esso 
è costretto a subire la sola valorizzazione possibile, quella data dal suo unico padrone e 
signore:  lo  Stato.  L'ideologia  collettivista  è  dunque,  in  conclusione,  la  forma  più 
mistificante e raffinata del regime proprietario.
Diventa  perciò  assolutamente  necessario  per  Proudhon  esplicitare  al  massimo  la 
distinzione fra proprietà dispotica ("droit  d'aubaine"),  negativa e non necessaria e la  
proprietà come possesso, positiva e auspicabile. Solo se si è veramente consapevoli che  
in  tutti  i  casi  bisogna  attribuire  a  qualcuno  i  mezzi  di  produzione,  è  possibile  
neutralizzare gli effetti negativi della proprietà come "droit d'aubaine". Solo in tal modo, 
insomma, si può pervenire alla società senza classi che è data non dall'abolizione della 
proprietà, concetto privo di senso, ma dalla generalizzazione della proprietà, cioè dal  
possesso  universale  fondato  sul  lavoro.  Su  questa  fondamentale  distinzione  fra 
proprietà  dispotica  e  proprietà  democratica  (possesso  giustificato  dal  lavoro  non 
appropriatore  della  forza  collettiva)  Proudhon  traccia  "il  confine  insuperabile  fra 
comunismo e socialismo, fra mistificazione del regime proprietario e reale abolizione 
dello stesso".
L'universalizzazione  della  proprietà,  intesa  come  possesso  generalizzato  fondato  sul 
lavoro,  è  dunque  l'unica  via  per  distruggere  il  privilegio  perché,  afferma  egli 
polemicamente,  «non  è  affatto  diventando  comune  che  la  proprietà  può  diventare 
sociale: non si rimedia alla rabbia facendo mordere tutti» (70) La critica dell'esclusivismo  
proprietario (del plusvalore dovuto alla proprietà senza uso) è quindi indissociabile dalla  
propugnazione dell'uguaglianza delle proprietà individuali,  del possesso generalizzato.  
Dalla antinomia fra proprietà e lavoro si deve passare alla riconciliazione del lavoro con 
la proprietà, si deve pervenire al possesso per ricondurre la proprietà a un ruolo positivo  
nei confronti del lavoro liberato. Coerentemente, è da queste conclusioni che discende 
la teoria proudhoniana dell'uguaglianza e della reciprocità dello scambio fra equivalenti.
Il comunismo può dunque realizzarsi soltanto violentando le leggi immanenti e obiettive 
della  società,  coartando  la  struttura  antinomica  del  sociale,  che  invece  richiede 
un'equazione superiore intesa come equilibrio degli  opposti,  piuttosto che come loro 
liquidazione in una soffocante sintesi autoritaria. In altri termini, il comunismo non può 
che darsi a prezzo della dittatura e della sua trasformazione in regime poliziesco (71).  
Tutti  i  partigiani  del  collettivismo  accentratore  «sono  infatti  vittime  di  una  strana 
illusione: fanatici  del potere pretendono di far derivare l'instaurazione di una società 
nuova  dalla  forza  centrale»  (72).  Il  modello  della  loro  vagheggiata  organizzazione 
industriale sembra preso a prestito da quello della polizia perché «fra tutti i pregiudizi  
quello  che  accarezzano  di  più  è  la  dittatura.  Dittatura  dell'industria,  dittatura  del  
commercio,  dittatura  del  pensiero,  dittatura  nella  vita  sociale  e  nella  vita  privata, 
dittatura dappertutto» (73).
Proudhon  quindi  è  portato  del  tutto  logicamente  a  respingere  la  dittatura  del 
proletariato perché essa implica un'azione di guida .sulle masse popolari ad opera di un 
corpo estraneo al mondo sociale: i rivoluzionari di professione, che appartengono per 
definizione  e  di  fatto  alla  società  politica.  La  dittatura  del  proletariato  resta  
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perfettamente legata, perché ne è la sua esatta espressione, a una tipica concezione 
della  rivoluzione,  il  cui  unico  scopo  è  la  sostituzione  del  potere.  In  realtà,  se  la  
rivoluzione vuole essere davvero la distruzione di ogni alienazione, che per Proudhon si  
identifica "tout court" con il  principio di autorità, è evidente allora che la liberazione  
umana deve escludere il ricorso a tale principio, qualunque sia la giustificazione a ciò 
addotta.
E' interessante a questo proposito leggere quanto egli scrive su questo tema proprio in 
una lettera a Marx, lettera che segna la definitiva rottura tra i due (74) e che mette in 
luce la differenza tra loro: «cerchiamo insieme, se volete, le leggi della società e del 
progresso; il modo in cui queste si realizzano, il progresso secondo il quale noi veniamo 
a scoprirle; ma diamine! dopo aver demolito tutti i dogmatismi "a priori", non pensiamo 
a nostra volta ad addottrinare il popolo [] Diamo al mondo l'esempio di una informata e  
lungimirante tolleranza, ma non facciamo di noi stessi,  perché siamo alla testa di un  
movimento, i campioni di una nuova intolleranza, non posiamo ad apostoli di una nuova 
religione,  fosse  pure  la  religione  della  logica,  la  religione  della  ragione  []  Forse 
conservate  ancora  l'opinione che al  presente nessuna riforma sia  possibile  senza un 
"coup-de-main", senza quello che una volta era chiamato rivoluzione e in realtà non è 
altro  che  una  scossa.  Quest'opinione  [...]  i  miei  studi  più  recenti  me  l'hanno  fatta  
abbandonare completamente [...]  perché questo preteso mezzo sarebbe soltanto un 
ricorso  alla  forza,  all'arbitrio,  in  breve  una  contraddizione.  Quanto  a  me  imposto  il  
problema  in  questo  modo:  "far  rientrare  nella  società,  con  una  combinazione 
economica,  le  ricchezze  che  sono  uscite  dalla  società  con  un'altra  combinazione 
economica". In altre parole, volgere in economia politica la teoria della proprietà contro  
la proprietà, in modo da far nascere ciò che voi, socialisti tedeschi, chiamate comunità, e 
che io mi limiterei per il momento a chiamare libertà, uguaglianza» (75).
Questa  lettera,  che  contrappone chiaramente l'idea anarchica  dell'azione  economica 
all'idea  marxista  dell'azione  politica,  è  significativa  perché  mostra  come  Proudhon 
consideri  del  tutto  inutile  ogni  "coup-de-main",  in  quanto  non  solo  palese 
manifestazione  di  violenza,  e  perciò  di  contraddizione,  ma  anche  perché  evidente 
dichiarazione  di  vera  impotenza  rivoluzionaria.  Detto  in  altro  modo,  la  rivoluzione 
politica si  presenta alla fine sempre come una scorciatoia,  che comporta l'inevitabile 
passività  delle  masse  popolari,  in  quanto  favorisce  la  loro  atavica  propensione  alla 
sottomissione  e  al  rispetto  dei  poteri  cesariani  (76).  Fino  a  quando  le  rivoluzioni  
concernevano  la  costituzione  politica,  si  poteva  anche  pensare  all'utilità  di  una 
sommossa. Ma una rivoluzione che pretende di essere radicale non può che essere una  
rivoluzione  sociale,  la  sola  in  grado  di  coinvolgere  fino  in  fondo  i  lavoratori 
trasformandoli  da  soggetti  passivi  a  soggetti  attivi.  E'  per  questo  che  alla  formula 
giacobina «tutto per il popolo, ma tutto dallo Stato», Proudhon propone di sostituire la  
formula «tutto per il popolo, ma tutto dal popolo» (77).
Ma la critica della dittatura del proletariato è soprattutto, in Proudhon come in ogni 
anarchico,  critica  della  nozione  stessa  di  dittatura,  in  quanto  suprema  concezione 
dell'autorità.  Niente  potrebbe  essere  più  contraddittorio,  per  Proudhon,  quanto 
proporre la liberazione umana attraverso un mezzo così autoritario come la dittatura. In  
questo senso, l'assolutismo della dittatura è perfettamente analogo all'assolutismo della 
proprietà: la dittatura è "l'estrema concezione ed applicazione dell'idea di proprietà in 
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campo politico". Perciò lo stesso criterio che sta alla base della critica proudhoniana del  
comunismo si  applica ora alla  dittatura.  Infatti,  come il  comunismo, sostituendo alla  
proprietà  privata  quella  statale,  realizza  la  massima  proprietà  possibile  nel  campo 
economico, così la dittatura del proletariato, sostituendo alla democrazia borghese il  
monopolio  politico  della  dittatura,  realizza,  altrettanto  paradossalmente,  la  massima 
proprietà possibile nel campo politico. Il massimo dell'alienazione, sottolinea Proudhon, 
perché ogni forma di assolutismo non è mai, e non può essere mai, transitoria. L'idea 
della superabilità della dittatura, del suo estinguersi per morte naturale, come appunto 
si delinea nella concezione marxista della 'fase di transizione, è per lui del tutto illogica e  
mistificante, e «vanamente si potrebbe prendere come scusa che questo assolutismo 
sarà transitorio ; per il fatto che, se una cosa è necessaria per un solo istante, essa lo  
diventa per sempre, la transizione è eterna» (78).
Ma  la  previsione  proudhoniana,  puntualmente  confermata  dalla  storia,  circa 
l'irreversibilità  totalitaria  e  burocratica  del  comunismo,  non  tocca  soltanto  la  critica 
all'illusione  della  'transitorietà'  Essa  investe  anche  il  problema,  antecedente,  della 
effettiva realizzabilità di tale dittatura. Secondo Proudhon, infatti, le masse operaie non 
potranno mai di fatto esercitare una dittatura fino a che al loro posto il  potere sarà  
gestito  dalla  classe  politica  dei  rivoluzionari  di  professione  (79).  Per  Proudhon  la 
cosiddetta  dittatura  del  proletariato  non  può  che  risolversi  in  una  dittatura  sul 
proletariato, su quel proletariato che è stato espropriato dai rivoluzionari della propria 
facoltà decisionale.  In effetti  il  sistema politico dei  comunisti  è da considerarsi  «una 
democrazia compatta, basata in apparenza sulla dittatura delle masse, ma tale in realtà  
che le  masse non hanno altro  potere  che quello  necessario  ad assicurare  la  servitù  
universale, secondo i principi tolti a prestito dal vecchio regime: indivisione del potere;  
centralizzazione  assorbente,  distruzione  sistematica  di  ogni  pensiero  individuale, 
corporativo, locale, reputato secessionista; polizia inquisitrice» (80).
La critica del potere politico, come deduzione della contrapposizione fra Stato e società, 
porta dunque Proudhon a dar vita in modo consapevole a una tradizione di pensiero che  
si sarebbe da allora fronteggiata con quella filogiacobina del marxismo.

LA  RISPOSTA  DI  MARX:  IL  COMUNISMO  COME  LIQUIDAZIONE  DELL'ECONOMIA 
POLITICA.

Il  succo della  critica proudhoniana del  comunismo consiste dunque nel denunciare il  
carattere  allo  stesso tempo utopistico e  autoritario  di  questa  idea.  Per  realizzarsi,  il  
comunismo deve violentare le leggi dell'economia e perciò imporsi con la forza. Ciò è 
dovuto al fatto che esso è una concezione unilaterale della società che non tiene conto  
della struttura antinomica della realtà, la quale contempla, sempre e inscindibilmente,  
l'istanza individualista e quella societaria come sue irriducibili implicazioni.
Marx tenta di demolire questa considerazione centrale, mettendo in luce il fatto che non  
esiste la realtà intesa in questo modo, "ma il suo movimento storico" e che perciò non 
ha senso pretendere di individuarne il  paradigma atemporale, come vorrebbe invece 
Proudhon. Tuttavia,  ancora una volta,  il  comunista tedesco non affronta il  problema 
fondamentale,  compendiabile  in  questa  semplice  domanda:  il  comunismo,  una volta 
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instaurato, costituirà o no una forma di dominio, sarà o no un sistema che, invece di 
inverare l'emancipazione, porterà ad un inedito dispotismo?
Marx, come aveva già fatto con Stirner, "sposta completamente il discorso dal merito al 
metodo", centrando tutto il suo fuoco polemico nell'ambito epistemologico, così che il  
comunismo si delinea nuovamente come la coscienza rivoluzionaria della sua necessità,  
ravvisabile attraverso l'analisi materialistica della storia. Solo che, mentre nell'"Ideologia 
tedesca" vi era, sia pur ridotto, uno spazio dedicato appositamente al comunismo, nella  
"Miseria  della  filosofia"  esso scompare letteralmente e  non ve ne è traccia  in  tutta  
l'opera (la parola comunismo appare tre volte soltanto!).
Si tratta comunque di una scomparsa 'filosofica, nel senso che qui il 'non detto (cioè il  
comunismo)  si  traduce  in  una  dichiarazione  permanente  della  sua  insopprimibile  
necessità  che  emergerebbe  dalla  negazione  dialettico-rivoluzionaria  della  società 
capitalistico-borghese.  Marx  infatti,  attraverso  la  critica  a  Proudhon,  denuncia  sia 
l'ideologia che afferma l'ineliminabilità di questa società, sia la dottrina scientifica che  
sorregge tale falsa coscienza, vale a dire l'economia politica classica. Qui, insomma, il  
comunismo è continuamente sotteso tra le pieghe della negazione determinata della 
società  borghese;  esso  è  latentemente  presente  quale  liquidazione  rivoluzionaria  di 
questo universo concettuale e materiale.
A giudizio  di  Marx,  la  "Filosofia  della  miseria"  costituisce  l'esempio più emblematico 
della proiezione ideologica del socialismo piccolo borghese che consisterebbe nel voler  
salvare il  capitalismo riformando i suoi aspetti negativi. Per Marx, Proudhon è «dalla 
testa ai piedi il filosofo e l'economista della piccola borghesia» (81). Egli «si vanta di aver  
fornito la critica e dell'economia politica e del comunismo mentre si trova al di sotto 
dell'una e dell'altra. Al di sotto degli economisti, [perché] ha creduto di potersi esimere 
dall'entrare in dettagli  puramente economici;  al  di sotto dei socialisti,  poiché non ha 
sufficiente  coraggio  né  sufficienti  lumi  per  elevarsi,  non  fosse  altro  in  maniera  
speculativa, oltre l'orizzonte borghese! [...]. Vuole librarsi, come uomo di scienza, al di  
sopra  dei  borghesi  e  dei  proletari,  e  non  è  che  il  piccolo  borghese,  sballottato 
costantemente fra il capitale e il lavoro, fra l'economia politica e il comunismo» (82).
Ma  in  cosa  consiste  questo  socialismo  piccolo  borghese?  Consiste,  appunto, 
nell'incapacità  di  liberarsi  dalla  «divinizzazione  delle  contraddizioni»  (83)  che  il 
pensatore  francese  ha  posto  quale  premessa  per  analizzare  la  realtà.  «Per  il  signor 
Proudhon, ogni categoria economica ha due lati, l'uno buono, l'altro malvagio [...]. Il lato  
buono  e  il  lato  cattivo,  il  vantaggio  e  lo  svantaggio  presi  assieme  formano  [...]  la 
contraddizione di ogni categoria economica. Tutto il problema da risolvere consiste nel 
conservare il lato buono, eliminando quello cattivo» (84).
Di  qui  un'analisi  della  società  capitalistico-borghese  del  tutto  strampalata.  Ogni  
categoria economica rappresenta un aspetto della realtà che si esprime in un'epoca, la 
quale non può mai assolutizzarsi in sé perché, per principio, contiene i germi della sua  
negazione. Gli effetti positivi e negativi di ognuna di esse sono assunti e rimediati dalla  
logica della loro successione che vuole dimostrare una consequenzialità intrinseca, nel  
senso che ogni categoria è legata contraddittoriamente alla precedente e alla successiva 
senza possibilità di risoluzione dell'intera catena. La divisione del lavoro è corretta dallo 
sviluppo  del  macchinismo,  gli  inconvenienti  delle  macchine  dall'emergere  della 
concorrenza che viene negata dal monopolio, le imposte sono equilibrate dalla bilancia 
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commerciale  e  questa  dalla  proprietà  fondiaria  che  a  sua  volta  razionalizza  gli 
inconveniente del credito, e così via. Si tratta di una dialettica, ripete più volte Marx, che  
sta solo nella testa di Proudhon perché egli non tiene conto dell'effettiva successione  
storica attraverso cui tali epoche si manifestano.
Proudhon  non  ha  compreso  che  «le  categorie  sono  solo  espressioni  teoriche,  le 
astrazioni dei rapporti sociali» (85) «e restano vere soltanto in quanto esistono questi 
rapporti» (86) «Gli stessi uomini che stabiliscono i rapporti sociali conformemente alla  
loro produttività materiale, producono i principi, le idee, le categorie, conformemente ai  
loro rapporti sociali. Così queste idee, queste categorie sono tanto poco eterne quanto 
lo sono le loro relazioni che esse esprimono» (87). Non ha perciò alcun senso astrarre da  
questa realtà, destinata a mutare, delle categorie logico-scientifiche scambiandole per  
eterne. L'unico risultato è quello di dar vita ad «una metafisica applicata» (88).
Questa impostazione,  oltre ad essere  idealistica,  è  intrinsecamente riformista perché 
non intende eliminare radicalmente le cause che generano il dominio capitalistico, ma 
solo rimediare ai suoi aspetti più inaccettabili. In altri termini, è fare opera filantropica e 
non  azione  rivoluzionaria  poiché l'esistente,  in  sostanza,  viene  lasciato  tale  e  quale.  
L'esempio più classico è rappresentato dal problema del valore che per Proudhon non 
può essere abolito, come invece pretendono i comunisti, ma riformulato in modo tale da 
restituirlo  alla  sua  potenziale  logica  egualitaria.  Si  tratta  di  concepire  un  equilibrio 
sociale ed economico che ricostituisca questa dimensione positiva che risulta intrinseca 
alla teoria ricardiana del valore lavoro. Ora tutto questo, per Marx, da la misura esatta 
del  riformismo  proudhoniano  che  in  tal  modo  non  si  accorge  di  riflettere 
scientificamente  «i  rapporti  economici  della  società  attuale»  (89),  finendo 
paradossalmente col proporre «una interpretazione utopistica della teoria del valore di  
Ricardo» (90). Con quest'azione riformatrice, essi verrebbero semplicemente depurati 
della  loro  opposizione  distruttiva  rappresentata  dall'anarchia  capitalistica  della 
produzione e degli scambi.
Proudhon non ha capito il movimento storico della società moderna, movimento per  
natura 'rivoluzionario  perché è rivoluzionario  il  modo capitalistico di produzione e di 
scambio che lo sorregge, nel senso che le continue forme presentate da questa società  
sono destinate  ad  essere  superate  dalla  logica  stessa  che  le  ha  fatte  nascere.  Solo  
comprendendo tale logica è possibile arrivare a distruggere i fondamenti materiali che la 
generano. Gli uomini non sono liberi di scegliere le proprie forze produttive, «che sono 
la base di tutta la loro storia»; tuttavia le «forme economiche [con le quali] producono,  
consumano,  scambiano,  sono "transitorie  e  storiche".  Quando si  conquistano nuove 
forze  produttive,  gli  uomini  cambiano il  loro modo di  produzione e,  con il  modo di 
produzione, tutti i rapporti necessari di questo particolare modo di produzione» (91).
Questo  carattere  rivoluzionario  della  modernità  capitalistica  contiene  tuttavia  delle 
contraddizioni  distruttive  date  dalla  forma  antagonistica  della  società  di  classe.  E'  
dunque  da  queste  intrinseche  contraddizioni  che  nasce  l'unico  rimedio  possibile  al  
sistema di dominio: annientare le contraddizioni stesse. E questo annientamento, che si 
situa esattamente all'opposto della ricerca proudhoniana di un loro equilibrio, non può 
essere demandato ad un'azione di buona volontà, ma all'unica forza generata queste 
stesse  contraddizioni,  il  proletariato.  Si  tratta  perciò  di  comprendere  l'irrimediabile 
carattere antagonistico della società borghese. Le contraddizioni (la divisione del lavoro 
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e il macchinismo, la concorrenza e il monopolio, il credito e l'imposta, il comunismo e la 
proprietà) sono le espressioni visibili di questo antagonismo; non sono, come pretende 
Proudhon, aspetti strutturali della realtà. In altri termini, il pensatore francese scambia 
le forme storiche di una società storica (la società borghese), per le forme eterne della  
realtà in quanto tale.
E con ciò Marx finiva inintenzionalmente per confortare quanto sosteneva Proudhon: il  
comunismo vuole porre fine a tutte le antinomie sociali e all'idea stessa dell'economia 
perché  la  sua  risoluzione  intende  essere  definitiva.  Inequivocabile  è  infatti 
l'affermazione secondo cui l'antagonismo «tra il proletariato e la borghesia è una lotta di  
classe  contro  classe,  lotta  che [porta  ad]  una rivoluzione  totale.  D'altronde,  bisogna 
forse  stupirsi  che  una  società,  basata  sull'opposizione  delle  classi,  metta  capo  alla 
contraddizione brutale, a un urto di corpo contro corpo come sua ultima conclusione?»  
(92).
Come si vede, il punto di assoluta incomprensione tra l'anarchico francese e il comunista 
tedesco, per rimanere al metodo e non al merito, era dato dall'opposizione tra i due 
diversi significati assegnati alla contraddizione e all'antinomia. L'incomprensione di Marx 
(93),  dovuta  anche  alla  terminologia  confusa  di  Proudhon  che  spesso  scambiava  il  
termine contraddizione con quello  di  antinomia (94),  derivava dall'interpretazione di 
queste due diverse valenze. Per Proudhon le antinomie erano irrisolvibili e dunque ogni  
riforma  della  società  non  poteva  essere  'di  parte  (come,  a  suo  giudizio,  lo  era  il  
comunismo), perché doveva contemplare la struttura composita della realtà. Per Marx,  
invece, le contraddizioni erano perfettamente risolvibili perché espressioni relative di un  
processo storico. Se esse rappresentavano 'categorialmente l'economia politica classica,  
ebbene il comunismo, cioè «il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente»,  
si sarebbe incaricato di spazzarle via.
Marx,  a  torto,  accusava  Proudhon  di  porre  le  idee  come  cause  dei  fatti.  Le  idee  
esprimono una ragione universale che si dispiega nel tempo attraverso gli avvenimenti 
storici,  che  risultano  derivati  da  questo  "Logos"  immutabile.  E  con  ciò  il  pensatore  
francese veniva relegato, ovviamente, all'interno di un platonismo di maniera. Proudhon 
invece,  quando  parlava  di  categorie,  intendeva  riferirsi  banalmente  a  concetti  che 
rappresentano degli aspetti strutturali della realtà. E' vero che alcune formulazioni del 
pensatore  francese  si  prestavano a  una  definizione  in  termini  di  idealismo (95);  noi  
sappiamo  tuttavia  che  nelle  annotazioni  scritte  in  margine  al  suo  esemplare  della 
"Miseria  della  filosofia",  Proudhon  ha  giustamente  protestato  contro  una  simile 
deformazione  del  suo  pensiero  ribadendo  l'unità  di  teoria  e  pratica,  struttura  e 
sovrastruttura, reale e razionale, in quanto termini fondati su un'identità concreta e non  
sul principio della derivazione gerarchica: «la società produce le leggi e i materiali della  
sua esperienza [...]. Ho mai preteso di affermare che i principi siano cosa diversa dalla  
rappresentazione intellettuale e che essi siano la causa generatrice dei fatti?» (96).
In realtà,  il  progetto proudhoniano di  cogliere la  logica generale e riproduttiva della  
dimensione autoritaria presente nel sociale non comporta, come credette il comunista 
tedesco,  la  sostituzione  del  reale  con  una  sua  astratta  rappresentazione  ideale,  la 
credenza in una fantastica generazione delle categorie logiche attraverso una ragione 
pura (97) Conduce invece alla creazione di un modello euristico universale, capace di 
riuscire a spiegare qualsiasi  società gerarchica.  Fare l'analisi  del  sistema «secondo la  
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successione  delle  idee»  significherà  svelare  la  sua  struttura  logica,  sostituendo  alla 
successione storica l'ordine interno delle relazioni immanenti (98).
Proudhon sceglie  questo  metodo astorico  perché  a  suo  giudizio  solo  in  tal  modo è  
possibile cogliere la realtà sociale nella sua "attualità categoriale", perché solo così si  
può elaborare una scienza sociale capace di «una cognizione ragionata e sistematica, 
non di quello che la società è stata, né di quello che sarà, ma di quello che essa è in tutta  
la sua vita, cioè a dire nel complesso delle sue manifestazioni successive perché soltanto 
lì vi può essere ragione e sistema» (99) In conclusione, l'intenzione di Proudhon non è 
quella di ammettere senza critica le categorie dell'economia borghese o dedurre da esse 
pretesi principi invariabili, ma di osservare e spiegare 'il regime proprietario in tutte le  
sue  forme,  nella  sua  totalità,  fissandolo  per  un  momento  nella  sua  dimensione 
sincronica, nel suo fondamento strutturale (100) Ciò che divide Proudhon da Marx non è  
dunque  il  fatto  che  l'uno  sarebbe  idealista  e  l'altro  materialista,  ma  il  fatto,  
assolutamente centrale, che Proudhon legge lo sfruttamento e l'alienazione umana a  
partire  dal  suddetto modello  universale  dell'autorità  e  dalla  nozione di  antagonismo 
antinomico (101) In effetti, se tra razionale e reale esiste identità, e il reale è leggibile in 
quanto forma logica, è lecito pensare per contro che il potere - struttura che si assimila  
parassitariamente ad ogni livello del sociale, trascorrendo dall'una all'altra delle attività 
umane  in  virtù  della  loro  equivalenza  -  sia  leggibile  nella  sua  logica  generale  e 
riproduttiva al di là dei suoi particolari e specifici  modi d'essere affermatisi  nel corso 
dello sviluppo storico. Precisamente, che esso sia rinvenibile in egual misura, anche se 
sotto  spoglie  diverse,  a  qualsiasi  livello  della  vita  sociale  e  quindi  non  solo  a  livello  
economico. Infatti la pluralità delle forze collettive - espressasi come loro sostanziale 
equivalenza  -  è  a  sua  volta  il  segno tangibile  della  pluralità  delle  possibili  forme di  
proprietà, cioè delle possibili forme di potere. I fondamenti delle varie forze collettive si  
rivelano come fondamenti neutri proprio perché la pluralità di queste stesse forze sta 
alla base delle antinomie, che in sé non sono né libertarie, né autoritarie. L'oggettiva 
pluralità  delle  forze  collettive,  cioè  la  struttura  dinamica  delle  antinomie,  è  dunque 
l'orizzonte  insuperabile  non solo  della  spiegazione proudhoniana della  società  intesa 
nella sua ragione di esistenza, ma anche nella sua ragione di trasformazione.
E' questa considerazione che porta Proudhon al deliberato proposito di rappresentare, 
come in un'equazione matematica, la logica della struttura sociale, al fine di liberarla  
dalle  sue  antinomie  distruttive.  Ciò  significa  che  non  si  può  pensare  di  abolire  le 
antinomie,  vale a  dire  il  dinamico modo di  essere  di  tali  forze,  ma solo di  regolarle  
creando  sempre  nuovi  equilibri  capaci  di  rispondere  all'espansione  continua  del 
cambiamento, linfa vitale della libertà.
Diversamente  Marx,  leggendo  la  realtà  attraverso  il  rapporto  gerarchico  struttura-
sovrastruttura,  negando importanza a quelle  forme dell'agire  umano che egli  ritiene 
sovrastrutturali,  ritenendo che  davvero  le  antinomie possano essere  definitivamente 
superate, apre la strada a un comunismo, che, posto di fronte alla loro realtà irriducibile,  
alla loro mancata soluzione in una sintesi superiore, tenterà di risolverle coartando la 
struttura stessa della società.
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stirneriana con Marx, in Max Stirner e l'individualismo moderno..., p.p. 487-506.
N.  55.  Si  vedano  a  questo  proposito  le  acute  osservazioni  di  Andolfi,  L'egoismo  e 
l'abnegazione...,  specialmente  p.p.  156-157,  161-164,171-184,198-199,  che  mette  in 
luce  lo  sforzo  di  Marx  teso  a  rispondere  alle  questioni  epistemologiche  ma  non  al 
problema vero, quello del comunismo.
N. 56. Marx, Manoscritti economico-filosofici..., p. 324.
N. 57. Marx, Manoscritti economico-filosofici..., p. 323.
N. 58. Marx-Engels, Manifesto del partito comunista..., p.p. 505-506.
N. 59. Marx-Engels, L'ideologia tedesca..., p. 66.
N. 60. Come è stato scritto giustamente in questo scontro si rivela come «fin dalle origini  
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vi  fosse  sul  piano  dei  supremi  principi  filosofici  incompatibilità  profonda  tra  vero 
socialismo e vero anarchismo, collettivismo e individualismo, universalismo religioso e 
individualismo materialistico». Settembrini, Il labirinto rivoluzionario, 1, L'idea anarchica: 
i  fondamenti teorici...,  p.  131. Sulla dimensione religiosa del comunismo marxiano in 
rapporto a Stirner conf. Id., Due ipotesi per il socialismo in Marx ed Engels..., p.p. 8-10. 
Ma si vedano pure le osservazioni di Carroll, La fuga dal palazzo..., p. 78, per il quale «il  
libro di Stirner e la replica di Marx ed Engels, presi assieme, pongono in netto rilievo i  
problemi in gioco rispetto alle affermazioni, reciprocamente incompatibili, di un uomo 
inteso come individuo e di un uomo inteso come essere sociale che appartiene ad una  
specie».
N. 61. Proudhon, Quest-ce que..., p. 326.
N. 62. Proudhon, Systeme des contradictions..., vol. 2, p. 301.
N. 63. Proudhon, De la justice..., vol. 1, p. 299.
N. 64. Proudhon, Avertissement aux propriétaires..., p.p. 243-245 ; Id., Idée generale de 
la revolution..., p.p. 158-159; Id., Systeme des contradictions..., vol. 2, p. 301.
N. 65. A questo proposito rimandiamo ancora una volta alle osservazioni di Albertini,  
Proudhon..., p.p. 54-66.
N. 66. «Qualsiasi capitale, sia materiale che intellettuale, poiché è un'opera collettiva, 
forma di conseguenza una proprietà collettiva». Proudhon, Quest-ce que..., p. 238.
N. 67. Bancal, Proudhon. Pluralisme et autogestion..., vol. 1, p. 41.
N. 68. Lajugie, Les conceptions économiques de Proudhon..., p.p. 121-125.
N. 69. Si vedano le osservazioni critiche di Albertini, Introduzione..., p.p. 9-37.
N. 70. Proudhon, Systeme des contradictions..., vol. 2, p. 223.
N. 71. Proudhon, Systeme des contradictions..., vol. 1, p. 258.
N. 72. Proudhon, Systeme des contradictions..., vol. 1, p. 211.
N. 73. Proudhon, Sisteme des contradictions..., vol. 2, p. 301.
N. 74. Sul rapporto fra Marx e Proudhon, oltre alle opere di Haubtmann e della Allio  
citate, conf. D. Halevy, La vie de Proudhon, Paris 1948, p.p. 373 e 393-405; G. Gurvitch,  
Proudhon et Marx: une confrontation, Paris 1964; Ansart, Marx e l'anarchismo..., p.p.  
467-501 ; J. H. Billington, Con il fuoco nella mente. Le origini della fede rivoluzionaria,  
Bologna 1986, p.p. 445-471. Sia Gurvitch che Ansart tendono a dare poco risalto, sia  
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Stato e della dittatura del proletariato, facendo una lettura molto discutibile di un Marx  
quasi 'iibertario perché favorevole all'estinzione dello Stato.
N. 75. Proudhon a Marx, 17 mai 1846, in Id., Correspondance..., vol. 2, p.p. 198-200.  
Conf. su questo punto le osservazioni di Andreatta, L'ordine nel primo Proudhon..., p.p.  
27-36.
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costa confessarlo, cerca un uomo forte!». Proudhon, La revolution sociale demontrée...,  
p. 128. «Il popolo non concede niente alle libertà municipali, dipartimentali, corporative, 
alle  garanzie  individuali  della  libertà  [...].  Ama  i  pezzi  grossi:  la  centralizzazione,  la 
repubblica indivisibile, l'impero unitario. Per la stessa ragione è comunista». Id., De la  
justice..., vol. 3, p. 470. «Obbedendo al suo istinto di moltitudine asservita, [il popolo]  
bada prima di tutto a darsi un capo». Id., De la capacité politique..., p. 62.
N. 77. Proudhon, Les confessions d'un revolutionnaire..., p. 83.
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veda la fondamentale opera di Pellicani, La società dei giusti..., cit.
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giudizio, non fu capita dal francese (Marx a Schweitzer,... p. 185). Ciò non è vero. Per  
Cole, infatti, il metodo di Proudhon non era un hegelismo travisato, «ma una filosofia 
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conoscenza  kantiana  della  'socialità  asociale  degli  uomini.  Fu  Marx  a  fraintendere 
Proudhon, non Proudhon a non capire le lezioni di dialettica hegeliana impartitegli da 
Marx». Cole, Storia del pensiero socialista, 1, I  precursori 1789-1850...,  p.  243. Ma si  
vedano anche, per tutta questa diatriba, le osservazioni fondamentali di P. Haubtmann,  
Proudhon, Marx et la pensée allemande, Paris 1981, specialmente p.p. 102-137.
N.  95.  Per  esempio  questa  formula  spesso  riprodotta:  «insomma i  fatti  umani  sono 
incarnazione di idee umane; studiare le leggi della economia sociale è quindi come fare 
la  teoria  delle  leggi  della  ragione  e  creare  la  filosofia».  Proudhon,  Systeme  des 
contradictions.., vol. 1, p. 170. Oppure quest'altra: «niente si produce nell'universo che 
non sia l'espressione di un'idea». Id., La guerre et la paix..., p.p. 9-10.
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filosofia, sono state riprodotte in Proudhon, Systeme des contradictions..., vol. 2, p.p.  
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N. 97. Ansart, Marx e l'anarchismo..., p. 187.
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N. 99. Proudhon, Systeme des contradictions..., vol. 2, p. 7.
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contradictions..., vol. 1, p. 73.
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Capitolo nono.
MARXISMO E ANARCHISMO NELLA PRIMA INTERNAZIONALE:
IL SIGNIFICATO DI UNO SCONTRO.

LE TRE RAGIONI DEL CONTRASTO.

Gli  innumerevoli  studi  sulla  Prima  Internazionale  hanno  sviscerato  emesso  a  fuoco 
molteplici  ed importanti  aspetti  della  sua  storia;  hanno scavato a  fondo i  nessi  che  
uniscono  la  sua  vicenda  a  quella  particolare  della  nascita  e  dello  sviluppo  delle 
organizzazioni di classe nei vari paesi d'Europa e d'America; hanno puntualizzato il suo 
ruolo propulsore rispetto al sorgere e all'affermarsi del movimento socialista; hanno, 
infine, indicato e considerato le varie correnti ideologiche che la agitavano. Nella storia  
della  Prima  Internazionale  si  è  visto  giustamente  in  potenza  tutto  il  travaglio  dei  
problemi tattici e strategici e delle divisioni interne del movimento operaio. Lo scontro 
più  importante  e  decisivo,  quello  fra  marxismo  e  anarchismo,  è  stato  analizzato 
ripetutamente da diverse prospettive storiografiche, al fine di determinare le origini di  
una  divisione  che  ha  segnato  gran  parte  della  successiva  esistenza  del  socialismo 
europeo (1).
Ma  tutti  questi  studi,  pur  carichi  di  una  grande  ricchezza  tematica,  non  hanno  
esaurientemente risposto alla domanda circa l'intimo e profondo significato di questo 
scontro. Se cioè marxismo e anarchismo sono due varianti tattiche e strategiche di uno 
stesso  movimento  che  ha  come  fine  la  società  senza  classi  e  senza  Stato,  o  se,  al  
contrario, vi è fra loro un'abissale differenza di natura etica, scientifica ed ideale tale da  
vanificare  l'unico  elemento  che  li  unisce:  l'uguale  origine  anticapitalistica.  A  nostro 
avviso si tratta infatti di capire se la divergenza sui mezzi per raggiungere il socialismo sia  
così  profonda  da  rendere  del  tutto  secondario  ed  apparente  il  fine  teorico  che  li  
accomuna.  In  altri  termini,  bisogna  verificare  se  storicamente  sia  più  importante  la  
comune negazione del capitalismo o il contrasto sui mezzi per combatterlo e, quindi, di  
conseguenza, la divergenza sulle proposte positive di costruzione della 'società senza 
classi.  Sul  piano  dell'interpretazione  storiografica,  la  prima  ipotesi  porterebbe  a 
identificare  nel  socialismo  il  vero  soggetto  storico.  In  questo  caso,  marxismo  e 
anarchismo si declinerebbero come due momenti della sua storia: il primo, con la sua 
analisi del capitalismo, ne costituirebbe la base scientifica; il secondo, con le sue istanze 
etiche ed ideali, manterrebbe integro il significato ultimo del movimento, vale a dire la  
volontà  di  realizzare  la  libertà  e  l'uguaglianza.  Nella  seconda  ipotesi  marxismo  e 
anarchismo sarebbero concepiti  invece come due ideologie di natura completamente 
diversa,  la  cui  nascita  dovrebbe  essere  posta  anteriormente  al  sorgere  della  Prima 
Internazionale (2). In essa quindi non si sarebbe che esemplarmente evidenziata questa 
radicale contrapposizione, proprio attraverso la disputa sui mezzi. Studiare lo scontro fra 
marxismo e anarchismo significherebbe allora comprendere all'origine, cioè quasi allo 
stato di  pura virtualità,  tutti  i  contrasti  che segneranno posteriormente la  storia  del  
movimento  operaio  e  socialista.  L'analisi  della  disputa  sui  mezzi  per  combattere  il  
capitalismo  e  per  arrivare  al  socialismo  porterebbe  perciò  in  questo  caso  alla  
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constatazione  che  esiste  una  radicale  diversità  fra  essi,  confermata  del  resto  dal 
successivo sviluppo storico che li vide sempre più divisi e contrapposti.
Alla  luce  di  quanto abbiamo sommariamente esposto  ci  proponiamo di  analizzare  il  
senso  delle  due  ipotesi,  al  fine  di  pervenire  ad  una  loro  più  compiuta  valutazione 
storiografica. Il significato di questo capitolo è dunque limitato all'approfondimento di  
tale tematica.
Nella  sua ultima grande opera  uscita  postuma,  "De la  capacité  politique des  classes 
ouvrieres",  Proudhon  riassumeva,  un  anno  prima  della  morte,  il  suo  punto  di  vista 
sull'emancipazione  delle  classi  operaie.  A  suo  giudizio,  l'emancipazione  sociale  dei 
lavoratori doveva essere privilegiata e contrapposta rispetto ad una illusoria e fittizia 
emancipazione politica perché i lavoratori, in quanto tali, non potevano che lottare su 
un terreno economico, l'unico adatto alle loro caratteristiche e possibilità di classe (3). 
Diversamente,  sul  piano  politico,  il  proletariato  avrebbe  dovuto  irrimediabilmente  
delegare  ad  altri,  cioè  a  non  lavoratori,  la  conduzione  dei  propri  interessi,  
compromettendo  così  il  significato  e  lo  scopo  della  sua  azione  che  bene  poteva 
riassumersi nella frase 'i'emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori  
stessi o non sarà'. Inoltre, sempre a giudizio del socialista francese, la critica alla lotta 
politica  non  si  motivava  solo  con  la  constatazione  del  carattere  inevitabilmente  
alienante di ogni azione delegata. Ciò che si doveva rifiutare era l'obiettivo stesso della 
politica,  intesa proprio nell'universale significato storico fino ad allora attribuitole:  la  
conquista e la perpetuazione del  potere. Poiché nella  visione proudhoniana qualsiasi  
forma  di  potere  politico  era  un  ostacolo  perenne  alla  realizzazione  del  socialismo, 
risultava del tutto evidente il significato attribuito all'emancipazione economica: questa 
escludeva non solo ogni mezzo di lotta parlamentare, ma in generale ogni via statalista,  
in quanto opposta agli obiettivi di una rivoluzione proletaria e di classe.
Nella prospettiva di Proudhon, la trasformazione economica (avvio immediato, per quel  
tanto che era possibile, ad una società autogestita da liberi produttori) si poneva dunque 
in  modo radicalmente antitetico dalla  rivoluzione  politica.  Per  fare  ciò  essa  avrebbe 
dovuto investire non solo una classe contrapposta ad un'altra (lotta di classe), ma più 
classi,  ceti,  gruppi  sfruttati  e  oppressi,  tutti  aggregati  attorno  ad  un  progetto  di  
trasformazione dal basso delle strutture sociali. Dal momento che non esisteva in questa 
prospettiva  una  figura  specifica  della  rivoluzione,  la  lotta  economica  proudhoniana 
unificava,  sul  terreno  immediato  delle  trasformazioni  sincroniche,  tutti  i  molteplici 
soggetti interessati non ad un cambiamento di potere, ma al suo opposto, cioè ad un  
cambiamento sociale, il cui presupposto ineliminabile era la distruzione del potere, la 
sua effettiva disintegrazione (4).  La lotta economica proudhoniana includeva dunque, 
con il metodo pluralista, la diversità delle forze sociali purché fossero tutte ricondotte 
entro  l'ambito  specifico  di  un  disegno  strategico  volto  al  superamento  del  terreno 
politico dello scontro. Come si vede, il pluralismo proudhoniano assumeva il significato 
concreto di una messa in atto del principio di libertà solo laddove veniva combattuto il  
suo opposto: il  principio di  autorità.  Per il  socialista francese non aveva alcun senso 
parlare di pluralismo, se non partendo dall'abolizione del potere; d'altra parte la sua 
eliminazione  comportava  quella  immediata  di  tutte  le  classi  sociali  dominanti.  Il  
sincronismo pluralistico di Proudhon non pagava perciò nessun prezzo all'interclassismo, 
anzi si deve dire che dove c'era questo non vi poteva essere quello.
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Erano queste le idee e lo spirito contenuti nella bozza del documento per la fondazione 
dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori (A. I. L.) che i delegati operai francesi di  
ispirazione  proudhoniana,  Tolain,  Dupont,  Limousin,  Varlin,  Fribourg,  portarono  nel 
settembre  del  1864  a  Londra  (5),  progetto  che  era  stato  dagli  stessi  caldeggiato  e  
suggerito ai capi tradeunionisti l'anno precedente in occasione di un comizio svoltosi 
sempre  nella  stessa  città  a  favore  della  Polonia.  Se  non  che,  nella  posteriore 
elaborazione di Marx,  il  quale,  come è noto, pur non avendo preso parte attiva alla 
fondazione dell'Internazionale, era stato incaricato in seguito di stendere gli  "Statuti"  
provvisori (6), l'originario progetto dei lavoratori parigini veniva interpretato in modo 
assai  diverso.  Il  comunista  tedesco,  nel  tentativo  di  operare  una  sintesi  fra  le  sue 
posizioni  e  quelle  delle  altre  diverse  componenti,  tradeunionisti,  proudhoniani, 
mazziniani, elaborò un testo per alcuni versi ambiguo e intimamente contraddittorio (7).  
Pur  concedendo allo  spirito  proudhoniano che «l'emancipazione della  classe  operaia 
deve essere opera dei lavoratori stessi», affermava però contemporaneamente che il  
grande  dovere  di  questa  era  «la  conquista  del  potere  politico».  Soprattutto  nel  
"Preambolo"  agli  "Statuti",  Marx  evidenziava  in  modo  palese  questo  impossibile  
tentativo di sintesi fra i suoi obiettivi e quelli dei libertari affermando incongruamente 
che «l'emancipazione economica della classe operaia è di conseguenza il grande scopo al  
quale ogni movimento politico è subordinato come mezzo» (8), frase, come vedremo,  
che per la sua ambiguità divenne poi oggetto di innumerevoli dispute interpretative fra 
libertari e autoritari.
Sul significato da attribuire alle funzioni del Consiglio generale risultava invece precisa  
l'affermazione  marxista,  secondo la  quale  «il  Consiglio  centrale  opera  come agenzia 
internazionale tra le diverse società concorrenti, in modo tale che gli operai di un paese 
siano continuamente informati  sui  movimenti  della  loro classe in tutti  gli  altri  paesi;  
[affinché]  sotto  una  comune  direzione  []  le  società  collegate  possano  agire  
simultaneamente e in modo uniforme», intendendo così puntualizzare fin dall'inizio con  
la  frase «comune direzione» ("under a common direction")  la  funzione dirigente del 
Consiglio stesso (9)
Infine, non occorre sottolineare che Marx intendeva sempre parlare di classe operaia e 
non di classe lavoratrice o genericamente di lavoratori, anche se a causa dell'espressione 
indifferenziata inglese ("working classes"), il testo marxiano poteva essere interpretato 
in modo ambivalente.
A questo punto, se si confronta la traduzione francese curata e pubblicata dalla sezione  
parigina dell'A. I. L. nello stesso anno, si nota che i proudhoniani cercarono di correggere 
le numerose contraddizioni e forzature presenti,  a loro avviso,  nel testo originario di  
Marx. Il rapporto fra azione politica e azione economica veniva ridefinito omettendo le 
parole  «come  mezzo  ».  La  frase  pertanto  assumeva  un  significato  molto  diverso, 
risultando chiara la subordinazione del politico all'economico. Essa infatti suonava così:  
«l'emancipazione economica dei lavoratori è di conseguenza il grande scopo al quale  
ogni movimento politico è subordinato» (10).
Riguardo  ai  compiti  da  attribuirsi  al  Consiglio  generale  di  Londra,  i  proudhoniani 
traducevano,  al  posto  di  «sotto  una  direzione  comune»,  in  «un  medesimo  spirito» 
("dans un même esprit"): significativa variante che esprimeva la volontà di opporre alla 
tendenza  centralizzatrice  una  visione  organizzativa  di  segno  federalistico,  nella  
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convinzione che l'identità dei bisogni proletari avrebbe prodotto spontaneamente e non 
coercitivamente l'unità degli interessi di classe.
Quanto all'interpretazione da darsi al concetto di classe lavoratrice, evidente risultava il 
contrasto  con  Marx  perché  il  testo  francese  non  parlava  mai  di  classe  operaia,  ma 
sempre di classe lavoratrice o, più genericamente, di lavoratori (11)
Fin dall'inizio, dunque, la divisione fra marxisti e libertari fu profonda ed inequivocabile.  
Marx  voleva la  conquista  del  potere  politico  da  parte  del  proletariato,  in  quanto  la 
riteneva  una  condizione  fondamentale  per  l'emancipazione  operaia;  i  proudhoniani 
affermavano, al contrario, che se l'emancipazione dei lavoratori doveva essere opera dei  
lavoratori  stessi,  questa  si  poteva  raggiungere  solo  attraverso  un  organismo 
internazionale di resistenza sindacale gestito direttamente dai lavoratori e perciò posto 
al di fuori delle lotte politiche. Marx, e con lui parte del Consiglio generale londinese, 
intendeva dare un potere  effettivo al  Consiglio  stesso, allo scopo di  coordinare  e di  
dirigere,  attraverso  questo  organismo,  l'intero  movimento  proletario.  Nella  visione 
marxista  l'Internazionale  doveva  essere  un  grande  partito  strutturato  in  modo 
gerarchico  e  accentrato.  I  libertari  pensavano  invece  a  un'organizzazione  basata 
sull'autonomia  delle  sezioni,  senza  un  centro  dirigente,  e  perciò  al  progetto 
organizzativo dei marxisti contrapponevano quello decentrato e federalista. Per ultimo, 
Marx  vedeva  nella  classe  operaia  della  grande  industria  l'unico  vero  soggetto 
rivoluzionario  in  grado  di  rovesciare  la  società  capitalista,  mentre  i  proudhoniani  si 
rivolgevano indifferentemente a tutte le masse sfruttate, dai contadini agli operai, dalla 
piccola borghesia al "lumpenproletariat".
Al  primo  congresso  dell'A.  I.  L.,  tenutosi  a  Ginevra  nel  settembre  del  1866,  questa 
divisione fu sancita in modo netto ed insanabile. Qui venivano approvati i due diversi  
documenti  di  cui  abbiamo fatto cenno:  il  testo inglese elaborato da Marx  e il  testo  
francese  corretto dai  proudhoniani.  I  delegati  inglesi  e  tedeschi  votarono il  testo di  
Marx, i delegati francesi e della Svizzera francese quello parigino del 1864. Entrambi i 
gruppi ritennero ufficiale e definitivo il documento votato. In pratica, però, non vi fu 
nessuna rottura perché tutti erano convinti di aver approvato, pur nelle diverse lingue,  
un testo comune (12)12. Fino al 1870 esistettero perciò due versioni del "Preambolo" e 
degli "Statuti", anche se va sottolineato che quella dei proudhoniani fu ritenuta dalla  
stragrande  maggioranza  degli  internazionalisti  la  vera  ed  unica  versione  ufficiale  e 
definitiva del "Preambolo" e degli "Statuti" stessi (13). E' necessario sottolineare questo  
aspetto perché esso documenta senza ombra di dubbio sotto quale segno ideologico  
l'Internazionale  fu  conosciuta  ed  ebbe  fortuna  (14).  La  maggior  espansione 
internazionalista  avvenne  infatti  in  Francia  ed  in  Svizzera  (ed  in  seguito  in  Italia  e  
Spagna), i paesi cioè dove, essendo quasi assoluta l'influenza anarchica, fu stampata,  
diffusa, commentata ed approvata dalle rispettive sezioni locali la versione parigina del  
1864 (15).
Fino al  congresso di  Basilea del  1869 il  contrasto fra marxismo e anarchismo rimase 
comunque latente. Vi era stata, nei precedenti congressi (Losanna 1867, Bruxelles 1868),  
una continua battaglia  fra i  seguaci  di  Marx e quelli  di  Proudhon (16),  ma essa non  
rifletteva  che  un  aspetto  secondario  dello  scontro.  Si  trattava,  come  è  noto,  della 
contrapposizione fra la tendenza mutualista propugnata dai proudhoniani e la tendenza 
collettivistica voluta dai marxisti e da altri internazionalisti. Mentre alcuni proudhoniani 
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preconizzavano la diffusione della piccola proprietà, la democratizzazione del credito,  
l'abolizione  di  ogni  monopolio  economico,  vale  a  dire  la  creazione  di  un'economia 
sociale  che  facesse  salve  le  libertà  individuali,  in  quanto  identificate  con  quelle 
economiche e perciò con un moderato e 'giusto regime di mercato, i marxisti e le altre  
correnti  dell'A.  I.  L.  affermavano  che  solo  la  completa  collettivizzazione  (o 
socializzazione) dei mezzi di produzione poteva realizzare compiutamente una società 
socialista e quindi l'emancipazione dei lavoratori. Al congresso di Bruxelles lo scontro si  
risolse con la  vittoria  della  tendenza collettivista,  che sancì  così  la  fine dell'influenza 
mutualista  nell'Internazionale  (17).  Aspetto  secondario  dello  scontro  dicevamo,  in 
quanto  i  proudhoniani  'di  destra,  che  si  riconoscevano  nel  mutualismo,  non 
rappresentavano  affatto  le  vere  istanze  libertarie  dell'A.  I.  L.  Dopo  il  1868  tutta  la  
corrente anarchica dell'Internazionale, a cominciare da Bakunin, fu infatti decisamente 
collettivista (18), a testimonianza appunto che la lotta fra marxismo e anarchismo non 
avveniva su questo terreno, ma su quello generale della contrapposizione fra il principio 
di libertà e il principio di autorità, vale a dire attorno ad una questione precipuamente  
politica.

DUE DIVERSE EPISTEMOLOGIE.

Fu  dunque  al  quarto  congresso  dell'A.  I.  L.  che  il  contrasto  si  manifestò  in  modo 
evidente,  suscitando  un  acceso  dibattito  durante  il  corso  dei  lavori.  Qui,  
significativamente, si scontrarono per la prima volta l'epistemologia marxista e quella 
anarchica riguardo all'abolizione o meno del diritto di eredità. Bakunin sosteneva che 
esso andava immediatamente abolito in conformità con il punto di vista collettivista. A 
suo giudizio non si poteva propugnare la socializzazione dei mezzi di produzione senza 
propugnare subito e contemporaneamente l'abolizione del diritto di eredità. Eccarius, 
portavoce  di  Marx,  affermava  invece  che  era  perfettamente  inutile  chiedere  tale 
abolizione. Essa non avrebbe risolto assolutamente nulla, in quanto il diritto di eredità  
non era  la  causa della  proprietà  privata  dei  mezzi  di  produzione,  bensì  un semplice 
effetto. Era, per dir meglio, una forma giuridica dei rapporti di produzione capitalistici,  
insomma  una  sovrastruttura  che  sarebbe  automaticamente  venuta  meno  una  volta 
realizzato  completamente  il  regime  collettivista.  Alla  visione  marxista  del  rapporto 
struttura-sovrastruttura, Bakunin contrapponeva quella anarchica dell'interdipendenza,  
sostenendo che se nella storia «il fatto aveva sempre preceduto il diritto [...] parimenti 
era incontestabile che il diritto, dopo essere stato un effetto, diventava a sua volta causa  
di altri effetti» (19).
I due diversi approcci epistemologici rivelavano pienamente la natura profondamente 
opposta delle due ideologie. Marx, affermando la centralità della struttura economica,  
era convinto di aver individuato la causa prima dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo 
nella  particolare forma sociale capitalista dei  rapporti  di  produzione.  Bastava abolire 
questa e si sarebbe realizzata la 'società senza classi. Bakunin, al contrario, ribatteva che 
non  vi  era  una  causa  principale  dello  sfruttamento.  Così  mentre  per  il  marxismo la  
struttura economica produceva le sue sovrastrutture politiche, giuridiche, culturali, per 
l'anarchismo tutto ciò era scientificamente errato, dal momento che la stessa struttura 
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economica  capitalista  era  una  forma  storica  assunta  dallo  sfruttamento  dell'uomo 
sull'uomo nella  più generale divisione gerarchica di  ogni  attività umana.  La struttura  
economica era cioè una categoria del potere, non il potere.
In questo senso, ancor più dello scontro di Basilea, era stata significativa la "querelle" 
sorta l'anno precedente in seguito alla domanda di ammissione all'Internazionale della 
bakuniniana  Alleanza  internazionale  della  democrazia  socialista  (20)  Qui  si  possono 
infatti confrontare i due punti di vista non tanto riguardo al modo di intendere i mezzi e  
gli scopi del socialismo stesso, ma rispetto ad una più ampia concezione antropologica.  
Poiché infatti per Bakunin ogni forma di autorità (politica, sociale, economica, culturale,  
intellettuale, familiare) aveva una sua propria autonomia strutturale, vale a dire una sua  
propria  ragion  d'essere  non  sempre  e  necessariamente  derivante  dai  rapporti  di 
produzione  capitalistici,  egli  domandava  di  conseguenza  che  tali  poteri  fossero 
combattuti  di  per  se  stessi  e  non  come  derivati  da  qualcosa  d'altro.  Se  non  che, 
formulando il suo programma che preconizzava il collettivismo, l'unione universale delle 
libere associazioni di produttori, l'uguaglianza dei mezzi di sviluppo, di istruzione e di vita 
per  tutti  gli  individui  d'ambo  i  sessi,  egli  si  era  espresso  in  modo  intimamente  
contraddittorio.  Aveva  scritto  infatti  che  l'Alleanza  «veut  avant  tout  l'égalisation 
politique, économique et sociale des classes et des individus» (21).
Ora, proprio attorno a questa incongruenza concettuale si rivelava in pieno il senso della  
contrapposizione. Marx faceva notare giustamente agli alleanzisti che l'uguaglianza delle 
classi  (controsenso  logico,  impossibile  a  realizzarsi),  se  interpretata  letteralmente 
sarebbe sfociata nella armonia tra capitale e lavoro, quale veniva predicata dai socialisti  
borghesi, e che perciò non l'uguaglianza bensì l'abolizione delle classi doveva essere il  
grande  scopo  dell'Internazionale  (22).  Marx  cancellava  però  il  significato  dell'altra  
immediata proposizione: quella relativa all'uguaglianza degli individui. Vediamo dunque 
di  comprendere  perché.  Qui  dobbiamo  rifarci  a  quanto  aveva  affermato  lo  stesso 
Bakunin al Congresso della Lega della Pace e della Libertà di Berna. «Io ho domandato 
l'eguagliamento economico e  sociale  delle  classi  e  degli  individui.  Ora  dirò  che cosa 
intendo  con  queste  parole.  Voglio  la  soppressione  delle  classi  -  tanto  nei  rapporti  
economici  e sociali  che politici  [...].  Occorre che tutti  gli  uomini  siano nel medesimo 
tempo intelligenti e laboriosi e che tutti possano ugualmente vivere del loro cervello e 
delle  loro  braccia.  [Quindi]  che  non  vi  abbia  più  neppure  l'ombra  di  questa  fatale  
separazione degli uomini in due classi principali: quella che si dice classe 'intelligente e  
quella dei  lavoratori,  l'una rappresentante il  dominio e il  diritto di comando e l'altra  
l'eterna sottomissione.  Allora,  o signori,  ma soltanto allora,  l'eguaglianza e le  libertà 
politiche diverranno una verità. Ecco dunque che cosa intendiamo con queste parole 
'i'eguaglianza  delle  classi.  Meglio  avrebbe  valso  dire  la  soppressione  delle  classi, 
l'unificazione  della  società  per  mezzo  dell'abolizione  dell'ineguaglianza  economica  e 
sociale. Ma noi abbiamo anche domandato l'eguaglianza degli individui, ed è questo che  
ci attira addosso tutte le folgori» (23).
Analizziamo brevemente queste proposizioni. Innanzitutto Bakunin afferma di volere «la  
soppressione delle classi». Il vocabolo soppressione, è qui semanticamente sinonimo del  
vocabolo abolizione. Subito dopo spiega che l'espressione «eguaglianza delle classi», pur  
non essendo rigorosamente corretta (tanto che egli stesso dice «meglio avrebbe valso  
dire  la  soppressione»)  è  dovuta  quasi  ad  un'omologia  verbale  con  la  proposizione 
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«l'eguaglianza degli individui». Bisogna domandarsi a questo punto: perché Bakunin fa 
questa aggiunta? Perché non si accontenta dell'espressione «soppressione delle classi», 
ma vuole anche quella dell'«eguaglianza degli individui»? Ci sembra che la risposta sia  
chiara:  la  puntualizzazione bakuniniana emergeva dalla  necessità teorica di  precisare 
che,  al  di  là  dell'abolizione  (o  soppressione)  delle  classi,  ovvero,  marxisticamente, 
dell'eguaglianza di  tutti  di fronte alla proprietà,  vi  è il  problema, dopo questa prima 
eguaglianza, di creare quella di fronte al lavoro, la quale si ottiene col mettere tutti nelle  
stesse condizioni materiali in modo che «possano vivere del loro cervello e delle loro 
braccia»; in modo, cioè, che sia superata la «fatale separazione degli uomini in due classi 
principali:  quella  che  si  dice  classe  'intelligente  e  quella  dei  lavoratori,  l'una 
rappresentante il dominio e il diritto di comando e l'altra l'eterna sottomissione». Se la  
soppressione delle classi appartiene alla fase di distruzione del capitalismo, l'eguaglianza  
degli individui appartiene a quella della costruzione del socialismo, il quale non scaturirà  
automaticamente dalla abolizione del primo. Di qui una lettura delle classi che tendeva a 
ricondurle alla radice strutturale della disuguaglianza: la divisione gerarchica del lavoro.  
Con ciò Bakunin ricalcava perfettamente la teoria sociologica di Proudhon, secondo la 
quale la prima grande disuguaglianza fra gli uomini non avveniva di fronte alla proprietà, 
ma, appunto, di fronte al lavoro (24). Da questo punto di vista solo i lavoratori manuali  
dovevano  essere  considerati  proletari.  Gli  intellettuali,  in  quanto  possessori  di  un  
sapere, erano di fatto proprietari di un capitale occulto (la cultura), grazie al quale ben  
diversa risultava la loro posizione nella scala gerarchica della società. Come si vede, la 
differenza con la teoria marxista non poteva essere più netta. Per Marx la definizione di  
proletariato andava riferita a chiunque fosse privo di mezzi economici, per gli anarchici a 
chiunque mancasse dei mezzi non solo economici, ma anche intellettuali (25).
La  diversa  definizione  del  concetto  di  classe  rimandava  così  ad  una  divergenza  più  
profonda. Mentre il comunista tedesco sosteneva che la disuguaglianza fra gli uomini  
derivava dallo sfruttamento capitalista, Bakunin affermava esattamente il contrario: a 
suo avviso lo sfruttamento economico derivava dalla disuguaglianza, precisamente dalla 
divisione  gerarchica  del  lavoro  sociale.  In  questo  modo  l'anarchismo  veniva  a  
distinguere,  sul  piano  epistemologico,  la  realtà  dello  sfruttamento  da  quella  della  
disuguaglianza. Mentre la prima doveva essere identificata con una situazione storica, 
cioè  sempre  particolare,  la  seconda  rimandava  semplicemente  ad  un'astrazione 
scientifica, riassumibile nella definizione del «principio di autorità». In effetti,  mentre 
per  comprendere  e  spiegare  lo  sfruttamento  bisogna  sempre  descriverlo  nella  sua 
storicità,  la  disuguaglianza,  in  quanto termine astratto,  in  quanto modello  derivante  
dall'applicazione del  principio autoritario,  si  ripresenta leggibile  in ogni  realtà storica  
particolare. Il primo deve essere descritto nella sua particolarità, il secondo può essere 
immaginato  nella  sua  pura  forma  e  poi  vederlo  operante  nella  realtà  concreta.  Lo 
sfruttamento è dunque una definizione concettuale carica di storicità, la disuguaglianza 
una definizione concettuale universalmente scientifica.
Il  senso  della  contrapposizione  fra  marxismo  e  anarchismo  era  dunque  chiaro.  
L'anarchismo,  affermando  la  storicità  dello  sfruttamento  capitalista,  dava  una 
spiegazione non economica ma politica della disuguaglianza fra gli uomini: vale a dire la 
gerarchia  come effetto dell'applicazione del  principio  di  autorità,  della  formazione  e  
dell'esistenza di ogni potere, del potere in quanto tale. Era, come abbiamo detto, una 
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spiegazione ricavata dall'analisi sociologica della divisione gerarchica del lavoro intesa 
come la  forma strutturale  della  disuguaglianza  fra  gli  uomini.  In  questa  prospettiva  
analitica il  capitalismo non era altro che una forma storica, succeduta ad altre, dello  
sfruttamento  dell'uomo  sull'uomo.  Non  bastava  perciò  per  gli  anarchici  abolire  il  
capitale. Bisognava contemporaneamente abolire il principio di autorità, la cui massima 
espressione  storica  era  data  dallo  Stato,  e  realizzare,  con  l'integrazione  fra  lavoro 
manuale e lavoro intellettuale in ogni uomo e donna, la parte positiva del socialismo, 
abbattendo così la radice strutturale della disuguaglianza, ossia la divisione gerarchica  
del lavoro (26).
Il marxismo riteneva invece che tutto questo fosse altamente idealistico, generico, una 
«pura  frase»  come  scrissero  a  più  riprese  gli  stessi  Marx  ed  Engels.  Attribuendo 
erroneamente a Bakunin il capovolgimento del rapporto fra struttura e sovrastruttura,  
così Engels riassumeva qualche anno dopo la divergenza con gli anarchici: «mentre la  
gran massa degli operai socialdemocratici è d'accordo con noi nel ritenere che il potere 
statale altro non è che l'organizzazione che le classi dominanti,  proprietari fondiari e 
capitalisti,  si  sono date per proteggere i  loro privilegi  sociali,  Bakunin afferma che lo  
Stato ha creato il capitale, che il capitalista ha il suo capitale grazie solo allo Stato. Poiché 
quindi lo Stato è il male principale, bisogna innanzitutto abolire lo Stato; il capitale poi se 
ne  andrà  al  diavolo  da  solo;  noi,  al  contrario,  diciamo:  sopprimete  il  capitale, 
l'appropriazione della totalità dei mezzi di produzione da parte di una minoranza, e lo  
Stato cadrà da sé. La differenza è fondamentale» (27).
E  in  effetti  era  proprio  fondamentale  la  differenza,  qualora  si  pensi  che  cosa 
comportavano  queste  due  diverse  interpretazioni.  Da  una  parte  si  delineava  una 
spiegazione unidimensionale del processo storico, una spiegazione cioè che credeva di 
aver colto la  chiave dell'intera  storia  umana,  dall'altra  emergeva una teoria  che non 
pretendeva di aver centrato nessun punto determinante di spiegazione esaustiva. Da un 
lato, dunque, una teoria della conoscenza di per se stessa 'autoritaria perché di tipo 
unidisciplinare,  che faceva  discendere  verticalmente  da alcuni  presupposti  rigidi  una 
serie di derivati pratici, dall'altro una teoria della conoscenza di tipo interdisciplinare, 
che poneva su un piano orizzontale ogni forma di sapere. Certo, anche l'anarchismo si 
concentrava  unicamente  attorno  ad  un  polo,  il  'principio  di  autorità',  ma  tale 
concentrazione non era di natura propriamente gnoseologica, in quanto non pretendeva 
di  spiegare  lo  sviluppo  storico  passato,  presente  e  futuro  nelle  sue  determinazioni 
particolari,  ma di individuare semplicemente la causa, l'ostacolo alla realizzazione del  
socialismo inteso come massimo sviluppo possibile della libertà e dell'eguaglianza. Era  
cioè,  quella  dell'anarchismo,  una  teoria  al  servizio  di  una  volontà  positiva  di 
trasformazione del mondo; in questo senso, laddove il marxismo si delineava come la 
teoria  critica  di  una  determinata  società  storica  (il  capitalismo),  l'anarchismo  si 
proponeva come un'analisi critica del modello gerarchico di società, della struttura del 
dominio.  In  altri  termini,  mentre  l'oggetto  della  scienza  marxista  era  l'insieme  dei 
rapporti storici fra borghesia e proletariato, tra capitale e forza-lavoro, vale a dire una 
scienza di un concreto storico specifico, l'oggetto della teoria anarchica era l'insieme dei  
rapporti generali, neutri e riproducibili del 'principio di autorità', vale a dire una scienza 
del  dominio  esistente  visto  come  forma  particolare  del  dominio  possibile,  della  
possibilità stessa del dominio.
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LO SPARTIACQUE DELLA COMUNE.

Con la guerra franco-prussiana e la  Comune di Parigi  tutto questo ebbe una verifica  
storica precisa. Negli  anni cruciali  1870-71 vengono infatti  al  pettine tutti  i  nodi  fino 
allora  irrisolti:  dal  soggetto  storico  della  rivoluzione  socialista  al  partito  politico  del  
proletariato,  dalle  forme dell'organizzazione  rivoluzionaria  ai  tempi  della  rivoluzione, 
dalla  partecipazione  alla  politica  elettorale  e  borghese  ai  rapporti  fra  rivoluzione  e 
riforme. Una verifica storica che portò la Prima Internazionale alla sua fine.
Si  può dire  senza dubbio che fino allo scoppio del  moto parigino del  marzo del  '71  
l'atteggiamento di Marx verso la capacità rivoluzionaria del proletariato francese fu di 
sostanziale  sfiducia.  Pur  prendendo  a  più  riprese  una  rigorosa  posizione 
internazionalista, egli in cuor suo sperava, fin dal luglio del 1870, in una sconfitta della 
Francia perché, «se vincono i prussiani l'accentramento dello "state power" sarà utile  
per  l'accentramento  della  classe  operaia  tedesca.  La  preponderanza  tedesca 
sposterebbe inoltre il centro di gravità del movimento operaio dell'Europa occidentale  
dalla Francia in Germania, e basterà paragonare il movimento nei due paesi dal 1866  
fino ad ora per vedere che la classe operaia tedesca è superiore a quella francese sia dal  
punto di  vista teorico sia  dal  punto di  vista organizzativo.  La sua preponderanza nei 
confronti  di  quella  francese  sulla  scena  universale  sarebbe  allo  stesso  tempo  la  
preponderanza  della  nostra  teoria  nei  confronti  di  quella  di  Proudhon»  (28).  Nella 
visione marxista  la  Francia  rimaneva un paese capitalisticamente immaturo e  perciò 
privo di una forte e compatta classe operaia. La concezione capitalistico-centrica impedì  
dunque a Marx di vedere in anticipo ciò che stava maturando non solo a Parigi,  ma 
anche nel resto del paese.
Completamente opposto è l'atteggiamento di Bakunin e degli anarchici. Essi avvertirono 
subito la  grande portata storica del  conflitto franco-prussiano sotto tutte le  possibili  
implicazioni rivoluzionarie. Diversamente da Marx, Bakunin era convinto che la vittoria 
di Bismarck sarebbe stata funesta per l'intero proletariato d'Europa.  Già prima del  4 
settembre  egli  era  arrivato  alla  convinzione  che  solo  una  «immensa  sollevazione 
popolare» avrebbe salvato la Francia e con essa il futuro del movimento socialista (29).  
Una sollevazione, però, che investisse tutte le città e le campagne francesi, e non solo 
Parigi. Un moto rivoluzionario in grado di anticipare e di battere sul tempo la formazione  
di  un  comitato  di  difesa  nazionale  che,  con  lo  scopo  di  salvare  la  patria,  avrebbe 
sicuramente  imposto  un  ordine  interno.  Nell'agosto  del  1870  Bakunin  aveva  quindi 
previsto quello che sarebbe accaduto dopo pochi mesi: l'isolamento militare, politico ed 
economico  della  capitale  durante  il  periodo  drammatico  della  Comune.  La  causa 
principale della sconfitta comunarda - l'assoluta mancanza di un organico collegamento 
fra proletariato cittadino e masse agricole - è lucidamente prevista, motivata e spiegata 
alla luce della concezione anarchica dell'alleanza paritaria fra operai e contadini. Nelle 
"Lettres a un français sur la crise actuelle", scritte in quel torno di tempo, Bakunin infatti  
sviluppa a fondo questa tesi, già abbozzata negli anni precedenti (30).
Le due posizioni erano dunque chiare: da una parte la visione strategica di Marx, che  
subordinava le masse contadine all'azione della classe operaia, possibilmente tedesca; 
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dall'altra la visione strategica di Bakunin che affermava la contemporaneità dell'azione 
rivoluzionaria  di  tutte  le  masse  sfruttate.  Da  una  parte  il  socialista  tedesco,  che 
accettava la logica del capitalismo industriale perché, a suo dire, favoriva ed affrettava 
l'avvento del socialismo; dall'altra l'anarchico russo, che vedeva invece in questa logica 
l'accrescersi  del  divario  fra  città  e  campagna  e  perciò  l'isolamento  del  movimento 
operaio dalla lotta generale di tutte le masse oppresse, con la conseguenza, come egli  
ribadirà due anni dopo, che «tutti gli sforzi rivoluzionari sarebbero stati condannati a dei  
fiaschi  inevitabili»  (31).  Così,  mentre  Marx,  subito  dopo  Sedan,  invitava  gli  operai  
francesi a fare «il loro dovere di cittadini», ammonendoli che sarebbe «una disperata 
follia rovesciare il nuovo governo repubblicano», per cui essi dovevano migliorare «con 
calma e risolutamente tutte le possibilità offerte dalla libertà repubblicana, per lavorare  
alla  loro  organizzazione  di  classe»  (32),  Bakunin,  prima  ancora  che  nascesse  la  
repubblica,  incitava  gli  internazionalisti  all'insurrezione  immediata  non  solo  contro  i  
nemici esterni, ma anche quelli interni, al fine di trasformare la guerra fra i due Stati in 
una rivoluzione sociale (33). Di fatto l'attendismo delle direttive marxiste nel settembre  
del  1870  contribuì  non  poco al  disorientamento  e  alla  paralisi  degli  internazionalisti  
parigini,  proprio  nel  momento  in  cui  l'anarchico  russo,  alla  fine  dello  stesso  mese, 
concludeva la drammatica e sfortunata insurrezione di Lione, nel tentativo di avviare  
un'insurrezione  nelle  province  per  alleggerire  il  peso  dell'offensiva  prussiana  sulla 
capitale (34).
Il  contrasto attorno al  soggetto storico della rivoluzione investiva così  il  dibattito sui  
tempi  e sui  modi  della  rivoluzione  stessa.  Privilegiando,  come sempre,  l'azione della  
classe operaia rispetto a quella delle masse contadine, Marx introduceva una gerarchia 
nei  tempi  del  processo  rivoluzionario:  prima  dovevano  muoversi  gli  operai,  dopo  i 
contadini; prima il proletariato cittadino, dopo quello agricolo. Al contrario, per Bakunin  
non vi doveva essere un prima e un dopo perché ciò avrebbe favorito una classe rispetto 
alla  massa,  un'avanguardia  rispetto  alla  classe,  un'élite  rispetto  all'avanguardia.  Sui  
tempi  dell'emancipazione  umana  si  delineavano  quindi  due  strategie  contrapposte: 
quella marxista, propugnante una divisione verticale nel tempo, che implicava un'azione 
sostanzialmente  riformista  e  la  riproduzione  di  un  nuovo  potere  nella  'fase  di 
transizione;  quella  anarchica,  teorizzante  la  concezione  egualitaria  della 
contemporaneità  insurrezionale  della  città  e  della  campagna  per  la  distruzione  di  
qualsiasi potere sotto altre forme storiche e perciò per la distruzione rivoluzionaria di  
ogni potere esistente o in formazione.
Bisogna partire da qui per capire a questo punto il senso della divisione ormai insanabile 
che  si  andò  delineando  fra  le  due  tendenze  nel  corso  del  1871  sul  problema  
fondamentale del rapporto fra i mezzi e i fini della rivoluzione socialista. Fu senza dubbio 
l'epilogo drammatico della Comune di Parigi ad accelerare tale divisione, nel senso che  
dalla sua esperienza storica anarchici e marxisti ricavarono due insegnamenti opposti: gli  
uni  furono riconfermati  nella  necessità  di  abolire  lo  Stato e ogni  forma di  dittatura, 
anche se 'provvisoria, gli altri dedussero la priorità della conquista del potere politico.  
Tutti,  comunque,  rivendicarono a  se  stessi  e  alla  loro  tradizione  ideologica  il  valore  
simbolico  dell'esperimento  comunardo,  in  una  sequenza  di  interpretazioni 
assolutamente divergenti che si sono protratte fino ai giorni nostri (35).
L'interpretazione di Marx è nota: la Comune rappresenta il primo esperimento storico di  
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dittatura del proletariato. A leggere bene le celebri pagine su "La guerra civile in Francia" 
non si può dire infatti che il comunista tedesco sia venuto meno alla sua idea di fondo, 
relativa,  per l'appunto, alla  necessità della  conquista del  potere politico (36).  In altri  
termini, egli non ha dato affatto un'interpretazione 'iibertaria degli eventi parigini, anche 
se  ha  dovuto  modificare  alquanto  alcuni  suoi  tipici  schemi  concettuali  (37).  Più  
semplicemente ha 'rivestito,  con qualche intuizione,  presa a prestito dalla  tradizione 
federalistico-proudhoniana, la consueta concezione politica dittatoriale. E' necessario far 
notare  che  le  sue  affermazioni  circa  il  carattere  antiautoritario  della  Comune  non  
possono smentire altri  giudizi  di  segno opposto. Sebbene parli  di  mandati  imperativi  
revocabili, di popolo in armi, di fine della burocrazia statale, di costituzione comunale, di  
«autogoverno dei produttori», di «antagonismo tra Comune e il potere dello Stato» e di  
«distruzione del potere dello Stato» (38), ribadisce, contemporaneamente, la centralità 
della classe operaia rispetto a quella contadina e del potere comunardo come «forma 
politica finalmente scoperta per realizzare l'emancipazione economica del lavoro» (39).  
Un'emancipazione, questa, che sarebbe «un inganno» se non fosse accompagnata dal 
«dominio politico dei produttori», vale a dire dal «governo della classe operaia» (40).  
Del resto non è possibile equivocare sul reale pensiero marxiano, se si tiene presente 
che quasi contemporaneamente viene dichiarato che a Parigi sarebbe stata necessaria  
«la dittatura del proletariato» per dare esecuzione alla «conquista del potere politico da  
parte della classe operaia» (41). In conclusione la "Guerra civile in Francia" esercita, in 
un certo senso, quella stessa funzione 'ideologica che mezzo secolo dopo sarà svolta dal 
leniniano  "Stato  e  rivoluzione":  l'accoglimento  tattico-strumentale  di  alcune  istanze 
libertarie per rendere più funzionale e organico il disegno strategico della conquista del 
potere politico e della  sua susseguente gestione dittatoriale (42).  Più disincantato di 
Bakunin, Marx non credeva infatti nella Comune quale possibile epifania della 'società 
futura.  Lo  rivela,  in  modo  inoppugnabile,  la  sua  famosa  lettera  del  1881  a  Domela 
Nieuwenhuis,  dove  viene  completamente  smitizzato  l'evento  parigino  (43).  Si  deve 
dunque  concludere  che  per  il  socialista  tedesco  la  disfatta  comunarda  indicava  la  
necessità di  esplicitare teoricamente, e di approntare conseguentemente nei fatti,  la  
struttura organizzativa capace di razionalizzare e di redistribuire con intelligenza logistica 
l'energia  scaturita  dalla  lotta  di  classe,  l'apparato  organizzativo  in  grado  di  guidare 
l'intero processo rivoluzionario. La teorizzazione del «partito politico del proletariato» è  
perciò l'approdo logico del suo percorso teorico dal "Manifesto" in avanti.
Completamente opposto è invece il giudizio di Bakunin sull'insurrezione comunarda (44)  
Va detto che fin dall'inizio l'anarchico russo non riconosce in essa un preponderante 
carattere  socialista  a  causa  della  presenza  minoritaria  degli  internazionalisti.  Tutti  i  
provvedimenti scaturiti dall'azione insurrezionale concedono più spazio al giacobinismo 
che  al  libertarismo.  Tuttavia,  la  Comune  ha  svolto  un'azione  grandiosa  avendo 
dimostrato  di  costituirsi  come  radicale  «negazione  dello  Stato»  (45)  e,  ancora  più,  
avendo reso evidente la natura profondamente spontanea del moto popolare, per cui è  
doveroso  concludere  che  nel  processo  rivoluzionario  «l'azione  degli  individui  deve 
essere  pressoché  nulla  e  l'azione  spontanea  delle  masse  tutto»  (46).  Di  qui  l'ovvia 
considerazione sull'inutilità e dannosità di ogni forma dittatoriale, anche se provvisoria,  
e sulla altrettanto inutilità e dannosità di anteporre l'azione politica a quella sociale.  
«Contrariamente al pensiero dei comunisti autoritari, secondo me tutt'affatto erronea,  
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che una rivoluzione sociale possa essere decretata e organizzata sia da una dittatura, sia 
da  un'assemblea  costituente,  risultante  da  una  rivoluzione  politica,  i  nostri  amici 
socialisti  di  Parigi  hanno  pensato  che  essa  poteva  essere  fatta  e  condotta  al  suo 
completo  sviluppo  solo  mediante  l'azione  spontanea  e  continuata  delle  masse,  dei 
gruppi e delle associazioni popolari» (47).

RIVOLUZIONE POLITICA E RIVOLUZIONE SOCIALE.

Nella Conferenza di Londra svoltasi dal 17 al 23 settembre 1871, che il Consiglio generale 
convocò con un colpo di mano per impedire, come l'anno precedente, lo svolgersi di un  
regolare  congresso  che  avrebbe  sicuramente  posto  i  marxisti  in  minoranza  (48),  fu  
approvata  da  una  maggioranza  precostituita  ed  addomesticata  la  famosa  nona 
risoluzione  elaborata  dal  comunista  tedesco.  Essa  affermava  che  «la  classe  operaia, 
contro questo potere collettivo delle classi possidenti, può agire come classe soltanto 
allorquando  si  costituisce  come  partito  politico  particolare,  contrapposto  a  tutte  le 
vecchie formazioni partitiche delle classi possidenti; che questa costituzione della classe  
operaia in partito politico è indispensabile per il trionfo della rivoluzione sociale e del 
suo fine ultimo: l'abolizione delle classi; che l'unione delle singole forze, che la classe  
operaia fino a un certo punto ha già edificato tramite le sue lotte economiche, deve 
servire anche come leva per la sua battaglia contro il potere politico dei suoi sfruttatori;  
per questi motivi, la conferenza ricorda a tutti i membri dell'Internazionale: che, nello  
stato militante della classe operaia, il suo movimento economico e la sua azione politica 
sono indissolubilmente uniti» (49).
Marx, richiamandosi agli "Statuti" originari del 1864, pretendeva di ristabilire una sorta 
di genealogia ideologica, a suo avviso alterata e manomessa dalle numerose traduzioni  
'infedeli. Se non che, come abbiamo visto, gli "Statuti" votati a Ginevra nel 1866 erano, 
sì,  diversi  rispetto  alla  stesura  originaria  inglese  da  lui  redatta,  "ma  ufficialmente 
approvati  da  un  regolare  congresso  e  perciò  autentici"  (50).  La  premessa  storico-
filologica marxiana era dunque sostanzialmente falsa. Ma al di là di questa "querelle", 
per gli anarchici gli effetti pratici di questa risoluzione risultavano enormi. Il comunista 
tedesco introduceva di  fatto una grave frattura nel  corpo del  movimento operaio,  a  
dispetto di quanto teoricamente affermava. Le classi inferiori, per conquistare il potere 
politico, avrebbero dovuto iniziare una lotta entro i propri confini nazionali, perché solo  
così,  vale  a  dire  all'interno  di  ogni  Stato  nazionale,  esse  potevano  verosimilmente 
conquistare  tale  potere.  La  conseguenza  era  però  che  la  doppia  valenza  della  lotta  
economico-politica,  intesa  fino  ad  allora  dalla  stragrande  maggioranza  degli 
internazionalisti  come lotta simultanea su scala internazionale contro il  capitalismo e 
contro lo Stato, veniva scissa nel tempo e nello spazio, privilegiando il momento politico 
rispetto a quello economico. Cioè, proprio quello che avrebbe dovuto essere solo un 
mezzo,  diventava di  fatto il  fine,  e  il  fine,  l'emancipazione economica,  diventava un 
mezzo (51). Così all'unità internazionalista degli interessi fondati sulla lotta economica  
degli sfruttati, sarebbe stata sostituita l'unità fittizia della lotta politica dei loro sedicenti  
rappresentanti,  con  l'inevitabile  risultato  che  l'iniziativa  rivoluzionaria  delle  masse 
sfruttate  sarebbe  stata  subordinata  e  condizionata  da  quella  strategica  degli  Stati  
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nazionali. Di qui l'inevitabile impotenza internazionalista di fronte alla possibilità di un 
conflitto bellico.
La critica anarchica colpiva nel segno. La posteriore divisione fra 'sindacato e 'partito 
istituzionalizzata nella Seconda Internazionale trova le sue origini in questa formulazione 
teorica marxiana della costituzione del «partito politico del proletariato». Essa infatti  
crea le premesse per una dicotomia insanabile fra lotta economica e lotta politica e  
quindi fra classe e coscienza di classe, fra movimenti di massa e movimento specifico. 
Era  una  divisione  che  a  sua  volta  rifletteva  l'analisi  del  rapporto  unidirezionale  fra  
struttura e sovrastruttura, nel senso che Marx non vedeva nessun pericolo autoritario e  
antiegualitario  di  una  futura  classe  dominante  nella  formazione  dell'"intelligencija" 
socialista  ai  vertici  dell'organizzazione  politica.  Convinto come era,  sin  dai  tempi  del 
"Manifesto", che l'ultima classe della storia fosse la classe operaia, egli non immaginava 
minimamente che questa "intelligencija" potesse diventare una vera e propria classe. 
L'"intelligencija",  come  la  coscienza,  rientrava  nella  sua  visione  come  aspetto 
sovrastrutturale, privo di una reale autonomia. Allo stesso modo il partito politico non 
poteva che subordinatamente riflettere le direttive sociali ed economiche della classe 
operaia.  Esso  perciò  non  avrebbe  mai  potuto  farsi  potere  separato  rispetto  al 
movimento proletario. In altri termini, Marx con la sua analisi non poteva assolutamente 
prevedere quello  che sarebbe poi  realmente accaduto;  e cioè che la  dittatura  "del"  
proletariato si sarebbe trasformata in dittatura "sul" proletariato (52).
Questa insufficienza analitica risiedeva nell'univoco concetto marxiano della proprietà  
intesa solo come proprietà privata dei mezzi di produzione. Era un concetto economico-
giuridico che escludeva tutte le altre forme di proprietà, che pure rientravano in una 
visione  materialistica  del  reale.  Proprio  attorno  alle  divergenze  concettuali  sulla  
'proprietà' si può cogliere così la divisione profonda fra il materialismo storico di Marx e 
il  materialismo  "tout  court"  di  Bakunin.  Già  da  qualche  anno  l'anarchico  russo, 
puntualizzando  la  sua  analisi  circa  una  possibile  società  organizzata  o  governata  da  
un'accademia di  eruditi  e di sapienti,  sinceramente guidati dalle  idee del  bene e del  
vero, era giunto ad intuire la natura della nuova classe in ascesa verso il potere. Essa  
avrebbe  fondato  la  sua  forza  su  una  sorta  di  proprietà  dei  mezzi  intellettuali  della 
produzione, cioè sul possesso delle conoscenze scientifiche, tecniche ed amministrative 
inerenti alle funzioni  direttive dei grandi aggregati economici e politici. La «proprietà 
intellettuale» sarebbe stata dunque il capitale specifico di questa classe «vera e propria 
nuova  aristocrazia»,  dedita  naturalmente  a  quelle  attività  della  sfera  del  lavoro 
intellettuale  corrispondenti  a  funzioni  direttive  nella  divisione  gerarchica  del  lavoro 
sociale.  In  tal  modo,  la  divisione  fra  lavoro  manuale  ed  intellettuale  instaurava  la  
struttura  portante  del  nuovo dominio,  il  quale si  basava sulla  importanza gerarchica 
della  funzione  intellettuale  svolta.  La  statalizzazione  dei  mezzi  di  produzione, 
l'accentramento ai vertici direzionali dello Stato delle funzioni economiche, tecniche e  
scientifiche, la pianificazione della produzione e del consumo, avrebbero sicuramente 
costituito la base socio-economica di questa classe e la sua giustificazione ideologica 
sarebbe stata la teorizzazione della meritocrazia che, sanzionando una disuguaglianza 
non più  storica  ma naturale,  si  sarebbe espressa  perciò  come «l'ultimo rifugio  della  
volontà di dominio» (53). Naturale e specifica dottrina politica della classe intellettuale  
piccolo-borghese in ascesa verso il potere non poteva essere quindi, per Bakunin, che il 
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socialismo autoritario marxista teorizzatore del collettivismo statale, che, propugnando 
solo l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, lasciava inalterata la  
divisione gerarchica del lavoro, dove «la nuova classe degli scienziati» - inteso questo  
termine nel senso più lato - stabiliva la sua nuova proprietà, la «proprietà intellettuale».
La critica di Bakunin rilevava dunque un'analogia fra la divisione gerarchica del lavoro 
sociale e la divisione gerarchica dell'attività rivoluzionaria, nel senso che la prima non  
sarebbe stata altro che l'effetto pratico della seconda, per l'appunto l'effetto pratico 
della  formazione  e  dell'azione  del  partito  politico  del  proletariato.  Il  partito,  cioè,  
avrebbe di fatto imposto una divisione gerarchica durante il processo rivoluzionario, che 
a sua volta avrebbe inevitabilmente condotto ad una divisione gerarchica del  lavoro 
sociale  nel  futuro  regime  socialista:  i  capi  rivoluzionari  sarebbero  diventati  i  nuovi 
padroni.
E'  possibile  comprendere  ora  quale  significato  potesse  assumere,  agli  occhi 
dell'anarchico  russo,  la  costituzione  del  partito  politico  voluto  da  Marx  e  dai  suoi 
seguaci. Costituendosi inevitabilmente in organismo produttore e monopolizzatore della  
«scienza rivoluzionaria», perché diretto, in ultima istanza, da un'élite di intellettuali, il  
partito non faceva altro che favorire la formazione di una 'nuova classe, riproponendo 
così con contenuti diversi, ma con identica modalità formale, i gradi gerarchici di ogni  
struttura autoritaria. Il «partito politico del proletariato» infatti, in virtù della funzione 
intellettuale-direttiva svolta, avrebbe avuto in pratica il dominio sulle classi popolari, cui  
era  assegnata  la  funzione  manuale-esecutiva  di  massa  di  manovra.  Le  conseguenze 
socio-politiche  di  tale  strategia  sarebbero  state  estremamente  nefaste:  abituate  ad 
ubbidire durante il processo rivoluzionario, le masse si sarebbero ritrovate sottomesse a 
nuovi  padroni  dopo  l'evento  rivoluzionario.  «Queste  parole  'socialisti  scientifici,  
'socialismo scientifico, che si incontrano costantemente nelle opere e nei discorsi dei 
lassalliani e dei marxiani provano di per se stesse che il cosiddetto Stato popolare non  
sarà  nient'altro  che  il  governo  dispotico  sulla  massa  del  popolo  da  parte  di  una  
aristocrazia nuova e molto ristretta di veri o pseudo-scienziati [che] centralizzeranno le 
redini  del  potere  in  un pugno di  ferro  [...],  istituiranno un'unica  banca di  Stato che  
concentrerà nelle proprie mani tutto il commercio e l'industria, l'agricoltura e anche la 
produzione scientifica, e divideranno la massa del popolo in due eserciti: uno industriale  
e l'altro agricolo sotto il diretto comando degli ingegneri di Stato che formeranno una 
nuova  casta  privilegiata  politico-scientifica»  (54).  Essa,  in  virtù  della  sua  «proprietà 
intellettuale»,  potrà  gestire  monopolisticamente,  attraverso  lo  Stato,  i  mezzi  di 
produzione  e  sfruttare  quindi  la  forza-lavoro  manuale.  L'avvento  in  tutto  il  mondo 
industrialmente  avanzato  della  tecno-burocrazia  che  tende  a  sostituire  il  dominio 
capitalistico-borghese, avvento che ha costituito peraltro il risultato effettivo di tutte le 
rivoluzioni cosiddette 'socialiste, veniva così intuito con mezzo secolo di anticipo.
L'analisi bakuniniana rifletteva l'intero punto di vista anarchico, che del resto era stato 
collettivamente espresso già nel novembre dello stesso 1871 al congresso di Sonvillier 
convocato dalla federazione giurassiana per rispondere adeguatamente alle risoluzioni 
della  Conferenza  di  Londra.  In  questo  congresso  era  stata  sintetizzata  con  grande 
chiarezza la concezione libertaria, che riaffermava l'intima coerenza etica e scientifica fra  
i  fini  perseguiti  e  i  mezzi  propugnati,  vale  a dire la  costruzione di  un'organizzazione  
rivoluzionaria dove, già nel suo porsi in atto, fossero prefigurati gli obiettivi finali della 
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libertà  e  dell'uguaglianza.  Quindi,  nessuna  struttura  gerarchica,  nessuna  divisione 
verticistica  fra  funzioni  intellettuali-direttive  e  funzioni  manuali-esecutive. 
Un'organizzazione  perciò  che  nasce  dal  basso,  senza  una  testa  autonominatasi  
«avanguardia  del  proletariato».  Solo  in  questo  modo ci  sarebbe  stata  una  reale  ed  
effettiva crescita dell'autocoscienza delle masse popolari ai fini della liberazione umana. 
Se si voleva veramente distruggere ogni forma di proprietà, e perciò anche la «proprietà 
intellettuale» dei mezzi di produzione, nuova futura fonte di privilegio, non si poteva che 
passare  attraverso  la  distruzione  della  «proprietà  intellettuale»  del  processo 
rivoluzionario.  «La  società  futura  -  recitava  infatti  la  circolare  dei  giurassiani  -  non  
dev'essere altro che l'universalizzazione dell'organizzazione che l'Internazionale si sarà 
data.  Dobbiamo  dunque  preoccuparci  di  ravvicinare  quanto  più  possibile  questa  
organizzazione al nostro ideale. Come si potrebbe immaginare una società egualitaria e 
libera nata da un'organizzazione autoritaria? E' impossibile. L'Internazionale, embrione 
della futura società umana, è tenuta ad essere l'immagine fedele dei nostri principi di  
libertà e di federazione, e a respingere dal suo seno ogni principio tendente all'autorità,  
alla dittatura» (55).

IL PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA MEZZI E FINI.

La divergenza sul problema del rapporto fra i mezzi e i fini non era dunque una disputa  
di natura tecnico-organizzativa. In realtà essa investiva per intero la questione teorica 
fondamentale,  cioè  quella  relativa  alla  valutazione  del  principio  di  autorità  e  del  
principio di libertà. Per gli anarchici questi principi erano costitutivi e autonomi, per i  
marxisti  erano forme ed espressioni  derivate da altre  strutture,  precisamente quelle  
economiche. Nella visione anarchica l'abbattimento della società capitalistico-borghese 
non implicava automaticamente la realizzazione del socialismo (inteso come abolizione 
delle classi e la realizzazione immediata della libertà e dell'uguaglianza). Il principio di 
autorità,  se non combattuto di  per se stesso,  poteva sempre ricostituirsi  sotto altre  
forme storiche e sotto altre funzioni  sociali.  Nella  visione marxista,  invece,  poiché si  
affermava,  secondo  una  logica  deterministico-scientifica,  che  il  rovesciamento  del 
capitalismo  avrebbe  aperto  inevitabilmente  la  strada  al  socialismo,  la  realizzazione 
positiva della libertà e dell'uguaglianza era data come un semplice e pressoché implicito  
effetto. Così, mentre l'anarchismo perveniva ad individuare l'autonomia strutturale delle 
forme politiche del  dominio,  nel  senso che esse  erano viste  indipendentemente  dal  
soggetto storico che le impersonava o che le avrebbe potute impersonare, il marxismo 
continuava  ad  affermare  la  loro  assoluta  dipendenza  rispetto  alle  condizioni  socio-
economiche e perciò storiche del progresso umano.
Da qui la radicale contrapposizione sulla valutazione della natura dello Stato, e in genere 
del  potere  e  della  politica.  A  giudizio  degli  anarchici  era  utopistico  pensare,  come 
pensavano Marx ed Engels, che lo Stato sarebbe venuto meno, per morte propria, con il  
puro  e  semplice  instaurarsi  dei  rapporti  di  produzione  socialisti.  Utopistico  era  il  
pensarlo,  appunto  perché  lo  Stato  era  ben  lungi  dall'essere  solo  un  apparato 
sovrastrutturale  determinato  ed  espresso  dal  sistema capitalista.  Se  lo  sfruttamento 
economico, scriveva Bakunin, «produce la schiavitù politica, lo Stato [...] questo a sua 
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volta riproduce e perpetua la miseria quale condizione della sua esistenza» (57). Lo Stato 
quindi  mai e in nessun modo si  sarebbe estinto.  Esso andava abolito.  A giudizio  dei  
marxisti,  invece,  essendo lo  Stato nient'altro  che lo  strumento politico di  una classe 
economica  privilegiata,  era  necessario  dividere  in  due  tempi  distinti  il  processo 
rivoluzionario: il primo, attivo ("soppressione" dello Stato borghese), il secondo, passivo 
("estinzione" dello Stato proletario o semi-Stato).  Si  doveva cioè prima trasformare i  
rapporti  di  produzione  economici,  poi  adeguare  le  forme  politiche.  Con  ciò  essi 
teorizzavano una fase di transizione che sarebbe durata tanto quanto sarebbe durato il  
passaggio  dal  dominio politico della  borghesia  all'estinzione  del  dominio politico del  
proletariato, vale a dire un tempo non più valutabile sul piano concreto (58).
Agli  occhi  degli  anarchici  questa  divisione  in  due  tempi  del  processo  rivoluzionario  
rappresentava la giustificazione teorica della progressiva sostituzione dei fini originari  
del socialismo che avrebbe in effetti caratterizzato lo sviluppo storico del marxismo. La 
teorizzazione  della  fase  di  transizione,  cioè  del  rinvio  della  società  senza  classi  a  un 
tempo non più storicamente ipotizzabile,  scaturendo da una concezione che legava il  
salto  rivoluzionario  a  determinate  condizioni  economiche  (sviluppo  massimo  del 
capitalismo  industriale),  implicava  di  fatto  un  attendismo  senza  fine.  Nei  fatti  essa 
significava l'avvio di un'azione riformista entro il quadro del sistema borghese. Questo il  
senso della polemica anarchica contro l'azione politica della classe operaia voluta dai 
marxisti.  Per  gli  anarchici  non  si  trattava  di  astenersi  dalla  vita  politica,  ma  di  
considerare,  da  un  punto  di  vista  immediatamente  rivoluzionario,  il  contemporaneo 
abbattimento  dello  Stato  e  del  capitalismo.  «Non  è  dunque  vero  che  noi  si  faccia  
astrazione della politica. Noi non facciamo astrazione giacché vogliamo positivamente 
ucciderla [...]. Noi suggeriamo al proletariato che l'unica politica che davvero gli giovi è la 
politica esclusivamente "negativa" della distruzione delle istituzioni politiche, del potere  
politico, del governo in generale e dello Stato» (59).
Per Bakunin perciò andava completamente ritorta contro Marx l'accusa che questi gli  
muoveva, e cioè quella di volere dividere i due momenti della lotta politica e della lotta  
economica; andava ritorta a dispetto di quanto il socialista tedesco affermava, perché, 
sempre a giudizio dell'anarchico russo, gli effetti della strategia volta alla conquista del  
potere politico avrebbero comportato di fatto una reale separazione delle due sfere con 
la  conseguenza  della  fine  inevitabile  dell'internazionalismo  proletario  (60)  «Noi 
crediamo  che  la  lotta  del  proletariato,  necessariamente  rivoluzionaria,  debba  avere 
come unico obiettivo finale la  distruzione dello Stato. Non riusciamo a comprendere 
come  si  possa  parlare  di  solidarietà  internazionale  quando  nel  contempo  si  vuole 
preservare lo Stato, a meno che non si sogni uno Stato universale, ovvero la schiavitù 
universale così come la sognavano i grandi imperatori e i papi. Lo Stato, per sua natura,  
è  una violazione di  questa  solidarietà  e conseguentemente è motivo permanente di  
guerra» (61).  Per Bakunin,  infatti,  le  classi  inferiori  per  conquistare il  potere politico  
avrebbero dovuto iniziare una lotta entro i propri confini nazionali perché solo così, vale 
a dire all'interno di ogni Stato nazionale, esse potevano verosimilmente conquistare tale  
potere.
Nella  teoria  marxista  il  binomio  lotta  economica-lotta  politica,  intesa  come  lotta  
contemporanea su scala internazionale contro il capitalismo e contro lo Stato, veniva 
scisso  nel  tempo  e  nello  spazio,  privilegiando il  momento  politico  rispetto  a  quello  
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economico. Di conseguenza proprio quello che per Marx sarebbe dovuto essere solo un  
mezzo, la lotta politica, diventava di fatto il fine, e il fine, l'emancipazione economica,  
diventava un mezzo (62). Un mezzo, non occorre dirlo, per i fini di potere dei sedicenti 
rappresentati  politici  del  proletariato.  Con  la  conseguenza  che  alla  unità 
internazionalista  degli  interessi  fondati  sulla  lotta  economica  degli  sfruttati,  sarebbe 
stata sostituita l'unità fittizia della lotta politica dei loro rappresentanti, con l'inevitabile  
risultato che l'iniziativa rivoluzionaria delle masse sfruttate sarebbe stata subordinata e 
condizionata da quella strategica degli Stati nazionali. Questa analisi, che permetteva a 
Bakunin  di  individuare  quali  sarebbero  stati  i  motivi  dell'impotenza  di  una  simile 
Internazionale  di  fronte  ad una guerra  (come accadrà,  in  effetti,  rispetto  alla  prima 
guerra mondiale), scaturiva dalla sua duplice convinzione circa l'impossibilità di riuscire a 
realizzare un'autentica rivoluzione socialista in un solo paese e quindi, della possibilità e 
necessità, per contro, di organizzare su scala internazionale la lotta contro il capitalismo 
per  distruggere,  contemporaneamente  ad  esso,  tutti  gli  Stati  (63).  Bakunin  perciò  
negava il falso principio dello Stato unitario affermando, inversamente, la realtà storico-
naturale delle varie nazionalità e quindi accettando e rivendicando la prima conseguenza 
di questa impostazione, ovvero l'assoluta autonomia di ogni lotta di liberazione popolare 
nella sua situazione e tradizione storica particolare.
Due  modi  dunque  di  intendere  il  socialismo  e  la  sua  realizzazione:  al  concetto  di 
rivoluzione  come presa  del  potere,  si  opponeva  quello  della  distruzione  del  potere;  
all'inevitabile pratica di una rivoluzione dall'alto, veniva proposta quella di una perenne 
sovversione dal basso. Di qui due modelli organizzativi divergenti, che finivano coll'avere 
inevitabilmente  propositi  altrettanto  diversi.  Da  una  parte,  la  finalità  si  dava  come 
emergenza univoca di un processo storico che doveva essere favorito nel suo sviluppo. 
La finalità, cioè, non come un progetto da immettere nel corso della storia, ma come 
una  direttiva  da  ricavare  dal  processo  storico  stesso.  Come  ricorderà  infatti  Marx 
qualche anno dopo, nella fase di transizione segnata dalla dittatura del proletariato, si  
avrà una società comunista «non come si è sviluppata "sulla propria base", ma viceversa  
come  "emerge"  dalla  società  capitalista»  (64).  Dall'altra,  invece,  la  finalità  veniva  
concepita come realizzazione di un programma rivoluzionario che poteva anche essere  
posto contro lo sviluppo storico. All'univocità di un esito che prevedeva la liberazione 
dell'uomo  tutta  interna  a  una  determinata  direzione  storica,  veniva  proposta 
l'emancipazione come ricorrente  possibilità,  soprattutto come risultato della  volontà 
umana (65). Per gli anarchici concepire la società libera come una certezza, come un 
risultato della storia, era una pura contraddizione in termini. Nel confronto-scontro fra 
strategie  rivoluzionarie  e  conseguenti  modelli  organizzativi,  così  come  emersero  al 
congresso dell'Aja (66) dominato dai marxisti e a quello anarchico di Saint-Imier (67),  
entrambi tenutisi  nel  settembre del  1872, si  consumava perciò l'ultimo scorcio della  
disputa e con essa finiva l'esperienza storica della Prima Internazionale (68).
Proprio  all'Aja  e  a  Saint-Imier  trovarono  infatti  compimento  le  due  proposte  che 
rivelavano appieno a questo punto il radicale abisso che le separava. A giudizio di Marx  
ed Engels,  la  costituzione del  partito  politico e  la  conseguente conquista  del  potere 
erano ormai diventati indispensabili «per assicurare il trionfo della rivoluzione sociale» 
(69); per Bakunin e gli anarchici, la distruzione di ogni potere politico doveva essere al 
contrario il  grande scopo del proletariato e quindi «ogni organizzazione di un potere 
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politico, per quanto proclamantesi provvisoria e rivoluzionaria [...] non può essere che 
un  inganno  ulteriore  e  per  il  proletariato  sarebbe  pericolosa  quanto  tutti  i  governi  
esistenti oggi» (70). Di conseguenza, nella prima ipotesi si prospettava un rafforzamento 
delle  strutture  verticistiche  e  autoritarie  dell'Internazionale  vista  come  una  grande 
organizzazione partitica (71), nel secondo caso le strutture dovevano essere ancor più 
decentralizzate  e  ricondotte  alle  minime  funzioni  indispensabili  per  il  collegamento 
orizzontale dei gruppi e delle federazioni (72).
A questo punto è possibile cogliere fino in fondo il significato della opposta scelta dei 
mezzi  e  con ciò capire il  senso dell'intera  contrapposizione e valutare la  dimensione 
storica  dello  scontro.  A  ben  guardare,  la  contrapposizione  verteva  attorno  ad  una 
divergenza apparentemente semplice e secondaria: per i marxisti i mezzi erano neutri,  
per  gli  anarchici,  invece,  erano  ideologici.  Precisamente,  secondo  Marx,  le  forme 
organizzative  erano  di  per  sé  prive  di  un  significato  repressivo  o  liberatorio.  Solo 
sostanziandosi in un determinato soggetto storico (la classe operaia),  la loro astratta 
riproducibilità si faceva concretamente ideologica. In altri termini, ogni forma politica 
del  dominio  e,  più  in  generale,  ogni  forma  politica  della  costituzione  e  del 
funzionamento  della  società  era  priva  di  una  reale  autonomia  strutturale.  Questo 
significava,  ad  esempio,  che  la  forma  politica  della  dittatura,  se  diventava  del 
proletariato,  finiva  d'essere  una  forma  politica  autoritaria  perché  espressione  di  un  
processo storico il cui esito era il comunismo, cioè la libertà. Vale a dire che da questa 
prospettiva l'agente storico era decisivo ai fini di una determinazione degli effetti pratici  
dell'uso del mezzo. Era, quella marxista, "non una scienza della politica, ma una filosofia 
della  storia".  Specificamente,  un  soggetto storico particolare  era  il  nuovo ed  ultimo 
produttore delle forme politiche del dominio e perciò il primo e definitivo liberatore:  
Hegel non poteva essere più vivo e presente (73).
Opposta è la valutazione degli anarchici, per cui i mezzi erano ideologici, in quanto per  
loro nessuna particolare determinazione storica, nessun soggetto poteva trasformare la 
natura strutturale dei  mezzi  stessi,  che era irriducibile  a  qualsiasi  uso che non fosse  
quello per cui erano formalmente destinati.  Per gli  anarchici,  cioè, era la "forma del  
mezzo" e non il soggetto storico a determinare gli effetti pratici dell'uso. Così, a giudizio  
degli anarchici, la forma politica della dittatura era storicamente immodificabile perché 
di per sé ideologicamente segnata dalle sue stesse strutture formali. I marxisti, scriveva 
polemicamente Bakunin, «affermano che solo la dittatura,  la loro naturalmente, può 
creare la libertà del popolo; rispondiamo che nessuna dittatura può avere altro fine che 
quello  della  propria  perpetuazione»  (74).  Il  processo  storico  non  poteva  quindi  
modificare la natura del mezzo che rispondeva, da questo punto di vista, a leggi proprie.  
Il  mezzo  sopravviveva  a  qualsiasi  mutamento;  anzi  ne  determinava  gli  sviluppi.  Era 
dunque, quella anarchica, una scienza della libertà, la cui concezione era ricavata sì dal  
processo  storico,  ma  posta  a  sua  volta  di  fronte  ad  esso  come  conquista  e  come 
progetto.
Si presenta qui, come si vede, una sorta di dialettica dell'astratto-concreto la cui radice è  
filosofica (75) Apparentemente Marx ed Engels, nel teorizzare l'aderenza del processo 
rivoluzionario  al  processo storico,  l'adattabilità  della  strategia  rivoluzionaria  alle  reali  
condizioni  di  classe  del  momento,  sembravano indicare  la  via  di  una lotta  concreta,  
realistica, del proletariato. In effetti la conquista del potere si presentava come una lotta 
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immediatamente praticabile,  proprio perché veniva riproposta la riproducibilità di un 
mezzo  storicamente  antichissimo,  depositato  nella  millenaria  stratificazione  della 
memoria umana: non c'era nulla di nuovo. La dittatura non era cioè una forma politica 
creata "ex novo" dal proletariato,  ma da questo presa in prestito per un uso storico  
diverso. La dittatura, non essendo un prodotto particolare e necessario della lotta di  
classe fra borghesia e proletariato,  non poteva a sua volta essere un prodotto della 
rivoluzione socialista. Ma tutto ciò per Marx non era contraddittorio, dal momento che i  
mezzi,  per  lui,  erano  neutri.  Se  non  che,  teorizzando  l'applicazione  di  un  modello 
immediatamente  concreto,  egli  finiva  paradossalmente  col  riproporre  qualcosa  di  
estremamente astratto, nel senso che la dittatura si perpetuava non come una sia pur 
nuova dittatura,  come una dittatura materializzata di una nuova storia (dittatura del  
proletariato), ma come una mera dittatura; si perpetuava, cioè, nella sua forma astratta, 
nella sua pura dominazione: la nuova forma storica della dittatura perpetuava in realtà  
l'astrattezza della dittatura stessa. Il concreto di Marx tendeva al limite all'astratto. Non  
avendo riconosciuto il carattere ideologico del mezzo, Marx palesava appieno il senso di  
una mancata scienza della politica proprio attraverso la teorizzazione di una forma tutta 
ideologica del potere quale è la dittatura del proletariato.
Per Bakunin si trattava di fare esattamente il percorso inverso, partire dall'astratto per 
arrivare  al  concreto.  E  qui  ancora  una  volta  bisogna fare  riferimento  alla  critica  del  
«principio di autorità». Riconoscendo quest'ultimo come una costante riproducibile in  
situazioni storielle diverse, egli non poteva che opporgli un antitetico «principio della 
libertà», inteso come "perennis" forma metastorica. Il suo chiliasmo, infatti, portandolo 
a  preconizzare  la  rivoluzione  quasi  indipendentemente  dalle  condizioni  storiche, 
implicava l'affermazione secondo cui la forma politica del dominio andava combattuta  
per la sua stessa natura, al di là di tutte le possibili personificazioni storiche assunte o 
assumibili (76). L'astrattezza della rivoluzione anarchica, presentandosi sotto la forma di 
una perenne rivolta verso la libertà, e perciò di una immediata pratica "versus" la storia,  
tendeva di fatto a sostanziarsi di nuovi, continui soggetti storici. Non essendo legata ad 
un  determinato  soggetto  storico  (la  classe  operaia  urbana)  si  perpetuava,  appunto 
perché  formalmente  astratta,  nella  riproducibilità  concreta  del  mutamento  storico. 
Riconoscendo il  carattere ideologico del mezzo, Bakunin palesava appieno il  senso di 
una mancata scienza della storia (come continua storia del potere), proprio attraverso 
una forma tutta ideologica della libertà: la distruzione del potere in quanto tale.
Il contrasto fra Marx e Bakunin, fra marxismo e anarchismo, trascendeva a questo punto  
l'ambito dell'esperienza storica della Prima Internazionale, trascendeva cioè quella che  
abbiamo definito all'inizio  come l'uguale origine anticapitalistica.  Il  contrasto dunque 
emergeva a dispetto delle comuni origini, mostrando così il loro carattere contingente e  
transeunte. L'abissale inconciliabilità (77) si delineava insomma come uno scontro sul  
significato ultimo della politica, intesa nella sua accezione più classica e antica: scienza e 
arte del governo, precisamente scienza e arte del governo degli  uomini.  Dimensione, 
quella politica, che, secondo gli anarchici, rispondeva a leggi proprie e che non sarebbe 
venuta  automaticamente  meno  con  la  mera  distruzione  del  sistema  di  produzione 
capitalistico.
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Statuts generaux et  Reglements administratifs de l'Association internationale des Tra  
vailleurs. Edition officielle, reviste par le Conseil general, Londres 1871, p. 17.
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Secondo Karl Mannheim, il contrasto fra Marx e Bakunin riassume il nodo millenario fra  
riforme e rivoluzione nei termini del realismo e del chiliasmo. Bakunin porta all'estremo  
il punto di vista rivoluzionario, prescindendo da ogni considerazione spazio-temporale.  
Mannheim, Ideologia e utopia..., p.p. 220, 246. Sul contrasto tra il «realismo politico» di  
Marx e il «rivoluzionarismo messianico» di Bakunin conf. anche le osservazioni di D. C. 
Hodges, Bakunin's Controversy with Marx. An Analysis of the Tensions within Modern 
Socialism, 'The American Journal of Economics and Sociology', XI (1960), n. 3, p.p. 259-
274.
N. 77. «Tra noi e i marxisti c'è un abisso»: Bakunin, Lettre au journal 'ia Liberté'..., p. 149.
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Capitolo decimo.
MARX TOTALITARIO.

IL SOCIALISMO COME ROVESCIAMENTO DELL'ECONOMIA POLITICA.

In una pagina famosa della  "Filosofia della  miseria",  Proudhon ha riassunto in modo 
esemplare il nodo decisivo della realizzazione del socialismo: «la prima cosa che mi ha 
messo in guardia contro l'utopia comunista [] è che la comunanza è una delle categorie  
dell'economia  politica  []  Come la  proprietà  è  il  monopolio  elevato  alla  sua  seconda 
potenza,  così  la  comunanza  non  è  altra  cosa  che  l'esaltazione  dello  Stato,  la  
glorificazione della polizia. E come lo Stato si è volto a reazione e monopolio, così pure il  
comunismo  appare  per  dare  scaccomatto  alla  proprietà.  Il  comunismo  riproduce 
dunque, ma su un piano inverso, tutte le contraddizioni dell'economia politica» (1).
Bisogna riflettere su questa osservazione di Proudhon, dal momento che l'esperienza 
storica del 'socialismo reale ha più che mai evidenziato l'insuperabile antinomia colta dal  
pensatore  francese:  infatti  se  il  socialismo  si  realizza  come  semplice  rovesciamento 
dell'economia politica liberale, il risultato sarà inevitabilmente «l'esaltazione dello Stato,  
la glorificazione della polizia» E ciò perché, come lo stesso Proudhon aveva più volte 
ammonito, volendo rovesciare "sic et simpliciter" le premesse del liberalismo fondate  
sul regime proprietario, non si ottiene l'abolizione della proprietà, "ma un altro regime 
proprietario di differente natura", un regime dove la proprietà è elevata all'ennesima 
potenza in quanto si riassume nel totale monopolio statale di ogni fonte di vita.
C'è  da  chiedersi  weberianamente  il  perché  di  questo  'paradosso  delle  conseguenze,  
perché il socialismo, partito dall'idea di abolire lo 'sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sia  
giunto, là dove ha conquistato il potere, a realizzare il massimo del dominio dell'uomo 
sull'uomo  e  dunque  non  la  fine  della  dominazione  statale  resa  superflua  dalla 
realizzazione  economica  socialista,  ma  la  realizzazione  massima  del  potere  nella 
mostruosa  caricatura  del  socialismo  impersonificata  dalla  proprietà  di  Stato.  C'è  da 
chiedersi,  insomma,  perché  la  dimensione  economica  del  socialismo  si  sia  alla  fine 
metamorfizzata nella potenza politica statale, rovesciando così gli  intenti iniziali  della 
sua  dottrina:  storicamente  infatti  non  è  accaduto  che  l'economico  abbia  dissolto  il  
politico,  come aveva auspicato per  primo Saint-Simon,  ma è  stato il  politico che ha  
distrutto ogni pretesa "chance" liberatoria dell'economico.
Non  si  insisterà  mai  abbastanza  a  ricordare  che  tutto  ciò  era  stato  perfettamente 
previsto oltre un secolo fa: l'esito totalitario del socialismo è interamente contenuto nel  
codice genetico della sua dottrina, precisamente nella versione datale dal suo massimo 
rappresentante.  E'  nella  versione  marxiana  del  socialismo  che  occorre  ricercare  e 
rendere evidente la  logica "effettiva" che ha portato i  seguaci  di  Marx a  edificare il  
Gulag, non soltanto perché essi sono stati «letteralmente guidati dalle sue idee» (2), per  
cui è giusto considerarli «eredi legittimi» (3), ma anche e soprattutto perché, una volta 
accettate  le  premesse epistemologiche ed etiche della  sua dottrina,  non si  può non  
riconoscere che "quello e soltanto quello poteva essere realizzato". Qui, naturalmente,  
non si vuole ridurre a una sorta di schematismo ideologico e sociologico il complesso e 
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problematico percorso storico che va da Marx a Stalin via Lenin, ma considerare la dura  
evidenza dei fatti come esito ineludibile di ciò che effettivamente si poteva realizzare  
partendo dalla dottrina marxiana e marxista. Basta rendere evidente l'interna logicità 
che attraversa tutto il  pensiero di Marx rispetto allo specifico ma decisivo problema  
della realizzazione del socialismo, per arrivare alle medesime conclusioni cui erano giunti  
oltre cent'anni fa i  suoi  critici  anarchici,  liberali  e socialisti  riformisti.  In particolare è 
sufficiente evidenziare in che senso, sempre rispetto alla realizzazione del socialismo, si  
rapportino il  'Marx economicoe il 'Marx politico, per dar ragione di quel ' 'paradosso 
delle  conseguenze '  posto proprio  dal  rovesciamento delle  parti  tra  l'economico e il  
politico così come si è configurato nel 'socialismo reale.
Ciò che occorre considerare prima di tutto è il rapporto dialettico che vi è in Marx tra la  
morte del capitalismo e la nascita del socialismo. La realizzazione della 'società senza 
classi si attua, necessariamente ed esclusivamente, attraverso il diretto rovesciamento 
della  società  di  classe.  «Dal  punto di  vista  storico questa  inversione appare come il  
punto di passaggio obbligatorio [...] per ottenere la creazione della ricchezza in quanto  
tale, l'inesorabile sviluppo di quelle forze produttive del lavoro sociale che sole possono 
fornire la base materiale di una libera società umana» (5). Ciò perché lo svolgimento 
delle contraddizioni insite nella forma storica della produzione capitalistica è «l'unica via 
per  la  sua  dissoluzione  e  la  sua  trasformazione»  (6).  Occorre,  insomma,  passare 
attraverso il  capitalismo nella sua fase di più alto sviluppo industriale, per arrivare al  
socialismo. La grande industria è dunque assolutamente necessaria per far maturare «le  
contraddizioni e gli antagonismi della forma capitalistica del processo di produzione, e  
quindi  contemporaneamente  gli  elementi  di  una  società  nuova  e  gli  elementi  di  
rivoluzionamento di una società vecchia» (7). Il socialismo non è un progetto che si può 
immettere volontariamente nel processo storico, ma è un esito ineludibile di  questo 
stesso processo. La volontà rivoluzionaria e trasformatrice in sé non può nulla: «se noi 
non  trovassimo  già  occultate  nella  società,  così  com'è,  le  condizioni  materiali  di 
produzione [...] per una società senza classi, tutti i tentativi per farla saltare sarebbero  
altrettanti  sforzi  donchisciotteschi»  (8).  Per  Marx,  demiurgo  del  socialismo  è  il  
capitalismo: «come fanatico della valorizzazione del valore [il capitalista] costringe senza 
scrupoli l'umanità alla produzione per la produzione, spingendola quindi a uno sviluppo 
delle forze produttive sociali e alla creazione di condizioni materiali di produzione che 
sole possono costituire la base reale d'una forma superiore di società il  cui principio 
fondamentale sia lo sviluppo pieno e libero di ogni individuo» (9).
Le citazioni potrebbero continuare. Ai fini del nostro discorso interessa rilevare come 
questa  concezione  inequivocabilmente  deterministica  dell'univoco  passaggio  dal 
capitalismo al  socialismo (è  quasi  inutile  ricordare  che Marx  parla  di  «tendenze che 
operano e  si  fanno valere  con  bronzea  necessità»)  (10),  quale  processo  spontaneo,  
naturale, pressoché automatico, escluda di per sé ogni prospettiva creatrice e positiva 
del  socialismo  stesso.  Questo  non  ha  una  propria  autonomia  perché  è  ricavato 
direttamente  dal  capitalismo,  pur  delineandosi  come  suo  opposto,  e  ciò  evidenzia  
l'assoluta mancanza di ogni sua ragione intrinseca. L'univocità della transizione implica 
infatti «una società comunista non come si è sviluppata sulla propria base, ma viceversa,  
come emerge dalla società capitalistica» (11). In tal modo la concezione marxiana del  
socialismo risulta essere un'ideologia negativa o, in altri termini, la proiezione hegeliana 
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del  rovesciamento  della  società  borghese:  «la  produzione  capitalistica  genera  essa 
stessa, con l'ineluttabilità di un processo naturale, la propria negazione. "E' la negazione  
della negazione"» (12). Risulta evidente - né vediamo come sia possibile negarlo - che  
nel pensiero di Marx la rivoluzione socialista non è altro che "l'espressione politica delle  
contraddizioni  economiche del  capitale".  Non solo.  Di  queste  contraddizioni  esprime 
l'ultima fase, il punto più alto oltre il quale, irreversibilmente, il capitalismo si rovescia in  
socialismo. La rivoluzione marxiana non promuove un processo storico, lo sancisce. Ecco  
in che senso l'ineluttabilità del passaggio dal capitalismo al socialismo finisce per forza 
col  sottendere  pure  un'univoca  modalità  rivoluzionaria  di  svolgimento  che  è  quella,  
anch'essa notissima, della legge generale dell'accumulazione capitalistica, secondo cui la  
crescente sproporzione fra l'aumento del capitale costante e la diminuzione del capitale  
variabile  comporterebbe,  inevitabilmente,  un'accumulazione  e  centralizzazione  dei 
mezzi  di  produzione  e  dei  capitali  nelle  mani  di  pochi  proprietari.  Ne  discende 
un'inarrestabile proletarizzazione, la quale determinerebbe una maggior offerta di forza-
lavoro necessaria per comprimere i salari al minimo vitale. Questa, che Marx definisce 
«la  legge  assoluta,  generale  dell'accumulazione  capitalistica»  (13),  alimenterebbe  a 
propria volta un antagonismo radicale fra proletariato e borghesia. Si delinea così quella  
teoria  del  'crollo  (14)  su  cui  si  fondano  le  premesse  della  rivoluzione  proletaria  e 
socialista. La rivoluzione infatti è l'espressione o, per meglio dire, l'effetto della caduta  
generale del saggio di profitto. E' vero che Marx parla di «caduta tendenziale» (15), ma è  
vero pure che egli ribadisce alla fine che questa stessa caduta «può essere ostacolata ma  
non  annullata»  (16).  Del  resto,  anche  su  questo  punto,  tutto  il  suo  pensiero  è  
inequivocabile. Egli afferma infatti che "il vero limite della produzione capitalistica è il 
capitale  stesso"  perché  la  valorizzazione  impone  l'accrescimento  illimitato  della 
produzione, come fine a se stesso, mediante lo sviluppo delle forze produttive del lavoro 
sociale.  Ma  questo  sviluppo,  entrando  «in  conflitto  con  il  fine  ristretto  che  è  la  
valorizzazione del capitale esistente» (17), scatena la reale contraddizione del sistema, 
quella fra la «potenza sociale» alla quale si  eleva il  capitale e il  «potere privato» del 
capitalista  rispetto  alle  condizioni  sociali  della  produzione.  Tale  contraddizione  è 
destinata  a  diventare  sempre  più  acuta  fino  alla  totale  dissoluzione  del  rapporto 
capitalistico (18).
Nel pensiero economico di Marx "il soggetto fondamentale della rivoluzione socialista  
non è il proletariato, ma il capitalismo" Certo, è il proletariato che fa la rivoluzione ma il  
suo è un fare che alla fine si risolve nell'eseguire. Il proletariato esegue (non potrebbe 
essere diversamente) un compito assegnatogli dalla storia. Recita la parte finale di un 
dramma che in  fondo si  è  già  risolto  e  che ha visto come protagonista  principale  il  
capitale, la storia del capitalismo, le contraddizioni e i limiti del suo svolgimento. "Non 
esiste,  nel  pensiero  economico  di  Marx,  una  creatività  economica  del  proletariato".  
Diversamente  dalla  borghesia,  che  è  stata  portatrice  storica  di  un  nuovo  modo  di 
produzione,  quello  mercantile-capitalistico,  il  proletariato -  proprio  perché in  quanto 
tale non può essere portatore di nulla - si limita a ereditare e a gestire tutta la potenza 
della ricchezza borghese. Questa, giunta al suo apogeo, si tramuta in una ricchezza "tout 
court" (19), una ricchezza universale generalizzata e generalizzabile fino a sfociare nel  
comunismo dove l'uomo è liberato dal lavoro.
Abbiamo insistito sull'univocità del determinismo storico di Marx per sottolineare, di  
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questa  notissima concezione,  l'implicita  e  indissolubile  valenza  negativa  rispetto  alla  
specifica teoria economica del socialismo. Marx non esce mai - pena la perdita di senso 
di tutta la sua costruzione - dall'orizzonte hegeliano che definisce il  socialismo come 
negazione diretta del capitalismo, come sua speculare e perfetta opposizione. Si tratta,  
come  abbiamo  accennato,  di  una  duplice  negazione,  generale  e  particolare.  La 
negazione generale, che emerge dalla tesi secondo la quale il socialismo sarebbe l'esito 
ineludibile di un processo storico le cui premesse non hanno niente a che fare con il 
socialismo  stesso,  annulla  il  protagonismo  storico  del  proletariato  ed  evidenzia  la 
mancanza, nel socialismo marxiano, di una dimensione etica. Infatti, a causa di questo 
determinismo  storico,  il  proletariato  non  può  essere  creatore  di  socialismo,  dal  
momento  che  la  sua  caratteristica  essenziale  è  l'assenza  di  ogni  caratteristica. 
Paradossalmente,  il  presunto  protagonismo  storico  del  proletariato  coincide  con  il 
massimo della sua passività economica, addirittura con la spoliazione e la fine di ogni 
sua  precedente  determinazione  storica  e  quindi  con  la  forma  più  alta  della  sua  
alienazione.  La  negazione  particolare,  quale  emerge  dalla  tesi  secondo  la  quale  la 
rivoluzione sarebbe l'effetto della legge generale dell'accumulazione capitalistica che si  
esprime nella caduta tendenziale del saggio di profitto, rende evidente l'essenzialismo 
gnoseologico marxiano, quella sua vera e propria ossessione volta a scoprire «la legge 
economica del movimento della società moderna» (20). L'assoluta necessità della base  
capitalistica della produzione quale premessa ineludibile per il passaggio al socialismo 
sancisce,  dunque,  il  senso  specifico  che  Marx  assegna  all'universalità  del  regime 
capitalistico quale modo di produzione obbligato della storia umana (21).
I due piani della negazione, quello generale e quello particolare, sono indissolubilmente 
uniti: la valorizzazione del capitale presuppone l'alienazione del proletariato; a sua volta  
l'alienazione del proletariato è la condizione decisiva per l'avverarsi della rivoluzione.  
Quello che comunque da significato a questa catena processuale è la dialettica che si  
istituisce tra alienazione del proletariato e processo di valorizzazione del capitale perché, 
nella  misura  in  cui  si  sviluppa  l'uno,  si  sviluppa  contemporaneamente  l'altro.  La  
«sorgente viva del valore» non è il lavoro concreto finalizzato a un valore d'uso, ma, 
com'è noto, è il lavoro astratto finalizzato al valore di scambio. Solo quando la classe 
operaia è ridotta a pura forza-lavoro, cioè a lavoro umano astratto in generale, «non 
questo  o  quel  lavoro,  ma  "lavoro  puro  e  semplice",  lavoro  astratto,  assolutamente 
indifferente a ogni determinatezza ma capace di ogni determinatezza» (22), è possibile  
la quantificazione di tutto il lavoro sociale indifferenziato secondo il «tempo di lavoro», 
quel tempo che è per Marx «esistenza vivente» e «misura immanente» (23) sia dello 
sfruttamento operaio che della creazione di plusvalore. Il nesso dialettico che si dispiega  
tra valorizzazione del capitale e sfruttamento operaio si basa infatti proprio su questa 
riduzione del lavoro semplice a tempo di lavoro perché è il capitale stesso che «pone il  
tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza», per cui questa poggia «sul  
furto del tempo di lavoro altrui» (24).
Ciò che interessa sottolineare attorno al rapporto esistente tra le due coppie dialettiche 
lavoro-concreto/lavoro-astratto,  valore  d'uso/valore  di  scambio,  è  che  nello  schema 
marxiano quello che socialmente conta è il nesso trasversale che si da tra lavoro astratto 
e valore di scambio. In altri termini, il regime capitalistico basato sul plusvalore, cioè sul  
«furto del tempo di lavoro altrui», esiste e funziona, secondo Marx, perché è stata resa 
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possibile  la  quantificazione del  tempo di  lavoro,  vale a dire  perché il  lavoro è stato  
ridotto  a  lavoro  astratto,  «indifferente  ad  ogni  determinatezza,  ma  capace  di  ogni 
determinatezza», per cui è soltanto questo lavoro astratto, ovvero la tangibilità stessa 
dell'alienazione, a istituire, attraverso il valore di scambio, il vincolo sociale che conserva  
e alimenta il regime mercantile capitalistico. Di qui la teoria del valore lavoro, secondo  
cui  il  valore  di  scambio  delle  merci  -  vale  a  dire  l'atto  fondamentale  del  regime 
capitalistico - avviene sulla base del lavoro astratto in esse contenuto. Il lavoro che si  
oggettiva nelle merci, dunque, «in quanto è indifferente nei riguardi della particolare 
materia  dei  valori  d'uso,  lo  è  anche  nei  confronti  particolari  del  lavoro  stesso.  [Di  
conseguenza] il lavoro che crea valore di scambio [...] è lavoro astrattamente generale» 
(25).
La duplice opposizione esistente tra valore d'uso e valore di scambio, tra lavoro concreto 
e lavoro astratto trova dunque la sua soluzione sociale in questa mediazione trasversale  
tra lavoro astratto e valore di scambio, tra alienazione e mercato. I  valori  d'uso, per 
realizzarsi  come tali,  devono prima realizzarsi  come valori  di  scambio,  devono,  cioè,  
alienarsi dai propri produttori. Il lavoro umano profuso in essi «conta soltanto in quanto 
è speso in forma utile per altri [ma] solo il suo scambio può dimostrare se esso è utile ad 
altri e quindi se il prodotto soddisfa i bisogni di altre persone» (26). Il che è quanto dire 
che la  reciprocità che si  crea  tra  mercato e alienazione spiega per  Marx la  socialità  
perversa  del  regime  capitalistico,  come  le  notissime  parole  a  questo  proposito 
documentano:  «nel  valore  di  scambio la  relazione tra  le  persone si  trasforma in  un 
rapporto sociale tra le cose; la capacità personale in una capacità delle cose» (27). E  
ancora: nella società capitalistica le relazioni sociali «"appaiono" come quel che sono, 
cioè, non come rapporti immediatamente sociali fra le persone nei loro stessi lavori, ma  
anzi, come rapporti di cose fra persone e "rapporti sociali fra cose"» (28). E' insomma la 
circolazione  della  merce,  ovvero  il  mercato,  che  restituisce  come  uno  specchio 
«l'immagine dei caratteri sociali del lavoro» (29). Questi rapporti «fra le persone che si  
presentano come rapporti fra cose e come cose» (30), significandosi come «esistenza 
sociale» (31), sanzionano e risignificano continuamente tutto il ciclo della produzione e 
del consumo e quindi, per Marx, l'intera socialità: «usare significa consumare, sia esso ai  
fini della produzione o del consumo. "Scambiare è questo atto mediante un processo 
sociale"» (32).
La perversità del mercato è dunque ciò che fonda la socialità in una società capitalistica.  
Esattamente, la forma più alta di questa socialità coincide con il compimento stesso - a 
partire dalla mercé e dalla circolazione della merce - della totale autonomizzazione del 
valore di scambio dal valore d'uso, vale a dire il denaro. E' il denaro a rappresentare la  
stessa comunità umana nella società capitalistica, né può, secondo Marx, «sopportarne 
altra  superiore»  (33).  E'  questo  Dio  Mammona  o  «Dio  delle  merci»,  ripetutamente 
definito «mediatore universale», «nesso sociale» ed «equivalente generale», a creare il  
"rapporto reificato"  tra  le  persone (34)  e  quindi  a  esprimere  autonomamente in  se  
stesso,  perché  coagulatore  di  questo  dispendio  di  pura  energia  umana  intesa  quale 
lavoro astrattamente generale, il massimo dell'alienazione sociale. E' insomma il denaro, 
in quanto forma finalmente scoperta di questa alienazione, ad essere il simbolo vivente 
«dell'enigma del feticcio merce divenuto visibile» (35).
Pertanto,  se  dovessimo riassumere ciò  che per  Marx  costituisce  l'essenza stessa  del 
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capitalismo, non c'è dubbio che si dovrebbero ricordare queste sue suggestive parole, a 
nostro avviso senz'altro  le  più appropriate:  «il  concetto di valore appartiene alla  più  
moderna  economia  perché  è  la  più  astratta  espressione  del  capitale  stesso  e  della  
produzione che poggia su di esso. Nel concetto di valore si svela il suo segreto» (36).
Marx ci dice dunque che il «segreto» del capitalismo poggia sulla legge del valore, per  
cui è con la risoluzione definitiva di questa che si viene a capo dell'intera questione. Non  
c'è  insomma  socialismo  né  rivoluzione  proletaria  senza  dissoluzione  del  denaro  e, 
dunque, senza dissoluzione del mercato. Del resto solo l'autonomizzazione della legge  
del valore è per lui l'effettiva causa che spinge all'irreversibilità storica del ciclo M-D-M 
(merce-denaro-merce)  in  D-M-D  (denaro-merce-denaro),  ciclo,  quest'ultimo,  che 
sviluppa il modo specifico della produzione capitalistica fondata sul plusvalore, ovvero  
sull'espansione  del  D-M-D  in  D-M-D'  (dove  D'  è  la  somma  di  denaro  originaria  più 
l'eccedenza del plusvalore).  Di qui, necessariamente, la riduzione della forza-lavoro a 
merce (37), il nesso del tutto ovvio fra mercificazione del lavoro e suo sfruttamento (38) 
inteso come un rapporto «immanente alla produzione stessa» (39), infine, il carattere 
irrimediabilmente classista di tutto il mercato capitalistico (40).
L'alienazione del proletariato, ovvero la riduzione del lavoro concreto a lavoro astratto, 
la continua forzata metamorfosi del valore d'uso nel valore di scambio, ovvero ancora la  
genesi e lo sviluppo del denaro come alienazione universale e reificazione sociale, sono 
tutte  sequenze  di  quest'unico  processo  dialettico  che,  mentre  innerva  la  legge  del 
valore,  il  «segreto»,  per  l'appunto,  della  produzione  capitalistica,  pone  le  basi  
indispensabili della rivoluzione proletaria.
Appare assolutamente evidente a questo punto - sarebbe difficile negarlo - che se per 
Marx il «segreto» del capitalismo sta nella legge del valore, il segreto del socialismo non 
potrà che risiedere nel suo opposto, cioè nell'abolizione di questa stessa legge. Come vi  
è  un'univocità  della  transizione  storica  dal  capitalismo  al  socialismo,  così,  di 
conseguenza,  vi  è  un'univocità  del  socialismo  nel  senso  di  negazione  della  natura 
specifica del capitalismo: "l'univocità di tutta la concezione socialista di Marx si riassume 
pertanto  nella  negazione  della  legge  del  valore".  Precisamente,  se  nella  società 
capitalistica il  modo di  produzione fondato sulla valorizzazione del capitale mediante 
l'autonomizzazione della legge del valore determina alla fine il rapporto di produzione 
dato  dalla  separazione  delle  classi  nel  contesto  logico  del  mercato,  nella  società 
socialista il  modo di produzione fondato sulla negazione della legge del  valore dovrà 
determinare il nuovo rapporto di produzione, che sarà dato dall'abolizione del regime 
classista  nel  contesto  del  tutto  logico  della  fine  del  mercato.  Non  c'è  dubbio  che 
l'essenzialismo gnoseologico marxiano è letteralmente inchiodato su questo paradigma 
veramente decisivo per l'intera realizzazione del socialismo.
Ci  si  domanda ora  quale  sia  la  risposta  che Marx  da  all'alienazione determinata  dal  
mercato,  come  intenda  cioè  realizzare  il  socialismo.  Ecco  quanto  egli  afferma  in  
proposito:  «la  figura  del  processo  vitale  sociale,  cioè  del  processo  materialistico  di  
produzione, si toglie il suo mistico velo di nebbie soltanto quando sta, come prodotto di  
uomini liberamente uniti in società, sotto il loro controllo cosciente e condotto secondo 
un  piano»  (41).  Per  superare  la  fonte  permanente  dell'alienazione,  cioè  il  mercato, 
questa «negazione totale dell'esistenza naturale» (42), questa «completa soppressione 
di ogni libertà individuale» (43), questa vera e propria «prassi dell'alienazione» (44), è 
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necessario istituire un modo di produzione il quale, esprimendosi come «una sola forza-
lavoro sociale» (45), sia in grado di porre «i lavori individuali  non [...] più come parti 
costitutive del lavoro complessivo attraverso un processo indiretto, ma in modo diretto» 
(46).  Il  che,  per  l'appunto,  comporta  un  controllo  cosciente  del  processo  lavorativo 
eseguito «secondo un piano».
Qui si constata l'introduzione, da parte di Marx, di un forte elemento volontaristico, che 
si pone come una frattura rispetto al suo determinismo storico, in sé, implicitamente,  
carico di una valenza 'spontanea: per rompere il cerchio dell'alienazione causata dalla  
spontaneità  del  mercato  si  ricorre  all'azione  cosciente  prodotta  da  una  volontà 
commisurata a un progetto.
Tutto  ciò  a  prima vista  può apparire  una  contraddizione:  da  una  parte  si  delinea  il  
passaggio  dal  capitalismo  al  socialismo  come  un  processo  naturale,  spontaneo, 
pressoché automatico, dall'altra si propone una società quale risultato di una libera e 
cosciente  volontà  umana.  Senonché  tale  contraddizione  è  del  tutto  logica  perché 
funzionale allo schema dialettico di Marx. Basta infatti considerare ciò che sostanzia il  
suo progetto di ricostruzione sociale. Si tratta, per lui, di applicare le stesse categorie 
dell'economia politica,  naturalmente liberate  dalle  loro  implicazioni  classiste.  Questo 
vuoi  dire che nella  società socialista della  fase di  transizione funzionerà la  legge del  
valore-lavoro, mentre non esisterà il mercato delle merci, ivi compresa, ovviamente, la 
merce  forza-lavoro.  In  modo  particolare,  prenderà  sviluppo  la  dimensione 
implicitamente  razionalizzatrice  di  questa  legge  ovvero  l'estensione  generalizzata 
dell'organizzazione del «tempo di lavoro». Tale estensione non potrà che condurre alla 
pianificazione di tutto il lavoro sociale inteso proprio nel senso che abbiamo visto sopra,  
cioè come un'unica forza-lavoro. Così per Marx la legge del valore-lavoro verrà liberata 
dalla sua «spontaneità» e ricondotta alla sua intrinseca «razionalità». Pianificazione e 
razionalità formano un tutt'uno ai suoi occhi, perché solo pianificando è possibile porre i  
lavori individuali «non più in modo indiretto, ma in modo diretto». Alla pianificazione,  
insomma, è assegnato il compito fondamentale di disalienare la società. Non si tratta  
quindi  di  un  espediente  tecnico  e  pragmatico,  ma  della  vera  e  propria  concezione  
ontologica che Marx ha della  società socialista:  pianificare vuol dire per lui  negare il 
mercato,  quindi  superare  l'alienazione.  Il  controllo  cosciente  «condotto  secondo  un 
piano» deve, secondo il suo obiettivo, realizzare in modo diretto l'assoluta coincidenza 
fra produzione e bisogno, abolendo la mediazione perversa del denaro sviluppatasi nella  
logica  del  tutto  indeterminata  e  incontrollata  del  mercato.  La  pianificazione  realizza  
finalmente quello che per l'economia politica borghese rimane un'utopia, vale a dire il  
senso e lo scopo di una "vera produzione sociale": «la società ripartisce, secondo un 
piano, i suoi mezzi di sussistenza e le sue forze produttive nel grado e nella misura in cui  
sono  necessari  al  soddisfacimento  dei  suoi  diversi  bisogni,  così  che  ogni  sfera  di  
produzione riceva la quota di capitale sociale necessario a soddisfare il bisogno a cui  
essa corrisponde» (47).

LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA COME ABOLIZIONE DELLA LEGGE DEL VALORE.

Si capisce quindi il significato assegnato da Marx alla pianificazione: come il mercato allo 
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stesso tempo continuamente ricompone e ricrea la socialità capovolta dall'alienazione, 
cosi la pianificazione dovrà definitivamente sanare e ricomporre questa socialità perché 
in essa il consumo dovrà coincidere con il bisogno, dal momento che il valore d'uso sarà 
stato  liberato  dal  valore  di  scambio.  Il  momento  volontaristico  della  pianificazione 
marxiana  è  quindi  solamente  un  momento  strumentale  perché  completamente  al 
servizio del  determinismo storico: in effetti  la pianificazione porta a termine tutte le  
premesse 'socialiste poste dal capitalismo.
Il  socialismo  inteso  in  modo  univoco  come  negazione  della  natura  specifica  del  
capitalismo  (la  legge  del  valore)  conferma  la  previsione  proudhoniana:  le  leggi  che 
governano il regime del capitale finiranno con l'essere le stesse, ancorché capovolte, del  
regime  socialista  della  fase  di  transizione  perché  la  pianificazione,  sostituendosi  al  
mercato, opererà per forza come una trascendente legge del valore, legge che in questo 
caso tutto vede e a tutto provvede. La pianificazione - legge capovolta della legge del  
valore - assommerà in sé una potenza politica tale che di fronte ad essa l'alienazione 
economica del mercato risulterà debole cosa. L'alienazione della pianificazione invererà, 
all'ennesima potenza, l'alienazione del denaro.
I  testi,  a  questo  proposito,  sono  inequivocabili.  Per  Marx,  «economia  di  tempo  e 
ripartizione pianificata del tempo di lavoro di diversi rami della produzione rimangono 
"la prima legge economica sulla base della produzione sociale"» (48), perciò su questa 
base socialista «la società ripartisce forza-lavoro e mezzi  di  produzione nelle  diverse  
branche» (49). Da questa pianificazione del tempo di lavoro applicata all'economia si 
deve poi passare alla pianificazione totale di tutta la società. «E' solo quando la società  
controlla efficacemente la produzione, "regolandola in anticipo", che essa crea il legame 
fra  la  misura  del  tempo  di  lavoro  sociale  dedicato  alla  produzione  di  un  articolo  
determinato e l'estensione del bisogno sociale che tale articolo deve soddisfare» (50). 
Non  soltanto,  dunque,  pianificazione  della  produzione  ma  pure,  di  conseguenza, 
pianificazione  dei  bisogni  sociali,  come  Marx  chiarisce  con  maggior  evidenza  in  
quest'altra parte del "Capitale": « [nella società socialista] la distribuzione del tempo di 
lavoro, "compiuta socialmente secondo un piano", regola la esatta proporzione delle 
differenti  funzioni  lavorative  con  i  differenti  bisogni»  (51).  Per  cui,  «dopo  che  si  è  
eliminato il  modo di produzione capitalistico,  la determinazione di  valore continua a  
dominare, nel  senso che la  "regolazione del  tempo di  lavoro" e la  "distribuzione del  
lavoro sociale" fra i diversi gruppi di produzione, e infine la "contabilità a ciò relativa",  
diventano più importanti che mai» (52). La mentalità tipicamente pianificatrice di Marx  
risalta anche nell'importanza che egli  assegna alla produzione rispetto al consumo in  
quanto convinto che essa costituisca il  momento riassuntivo di  tutta l'economia: «la  
produzione abbraccia  e  supera  tanto se  stessa,  nella  determinazione  antitetica  della 
produzione, quanto gli altri momenti. Da essa il processo ricomincia sempre di nuovo. 
Che lo scambio e il consumo non possano essere l'elemento che abbraccia e supera gli 
altri è cosa che va da sé» (53).
Con questa  prospettiva  i  bisogni  dei  consumatori  vengono subordinati  a  quelli  della  
produzione nella  sua versione pianificante, in perfetta analogia con la tesi  per cui la  
struttura  determina  la  sovrastruttura,  come  era  stato  affermato  sin  dai  tempi 
dell'"Ideologia tedesca" (54) Il momento soggettivo del bisogno espresso dalla scelta del  
singolo  consumatore  esula  perciò  completamente  dalla  concezione  marxiana 
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dell'economia  politica  tutta  centrata,  com'è,  sull'analisi  del  modo  di  produzione 
condizionante tutto il resto. Pare dunque impossibile non concludere che l'indicazione  
data da Marx per la società socialista nella fase di transizione è quella di una società 
accentrata,  pianificata  e  regolata  dall'alto  (55).  I  concetti  cardinali  del  collettivismo 
pianificatore  -  «regolazione del  tempo di  lavoro»,  «distribuzione del  lavoro sociale»,  
«produzione regolata in anticipo»,  «contabilità  relativa» -,  concetti  che troveranno il  
loro logico sviluppo nel regime statocratico e concentrazionario del 'socialismo reale,  
non  sono,  come  afferma  la  scolastica  marxiana  odierna,  arbitrarie  estrapolazioni  di 
Kautsky o di Bebel, di Lenin o di Bucharin, di Preobrazenskij o di Stalin, a seconda delle  
varie  interpretazioni  di  '  'destra,  di  'centro  o  di  'sinistra,  ma  sono  le  autentiche  e 
inequivocabili  indicazioni  date  da  Marx  per  realizzare  il  passaggio  dalla  società  
capitalistica  alla  società  socialista.  Come  è  possibile  pensare,  ad  esempio,  che  non 
signoreggi una inevitabile mostruosa burocrazia, laddove si pensa di regolare il tempo di 
lavoro, distribuire il lavoro sociale e rendere più che mai importante la contabilità a ciò  
relativa? Come pensare che non si annulli  l'autonomia della  società civile,  quando si  
pretende di misurare i bisogni sociali adeguandoli a una produzione regolata in anticipo?  
Come pensare che non nasca un immenso e incontrollato potere, quando l'insieme di  
queste funzioni direttive, per la logica intrinseca del «piano», verranno dislocate in pochi  
centri decisionali?
Del resto, che il modello di una società accentrata e pianificata dall'alto stia alla base  
della concezione marxiana della società socialista è un'ovvietà, dal momento che questa 
stessa società non è altro che l'effetto logico della necessità dialettica tutta interna alla  
concezione economica del socialismo inteso come risultato dell'abolizione della legge 
del valore attraverso l'estensione pianificante del funzionamento della legge del valore-
lavoro.  Come abbiamo visto,  tale necessità è dovuta al  fatto che la  pianificazione (il  
momento volontaristico) deve portare dialetticamente a compimento il determinismo 
storico (vale a dire le premesse «socialiste» del capitalismo), il che è quanto dire che "la  
dimensione  politica  deve  inverare  le  chances  di  quella  economica".  La  società 
economica  delineata  da  Marx  infatti,  in  quanto  società  pianificata,  non  ha  in  sé  la 
capacità autonoma di istituirsi da sola e quindi di realizzare liberamente gli obiettivi del 
socialismo. None una società che nasce spontaneamente per un'intrinseca valenza delle 
sue  leggi  economiche.  "La  pianificazione,  insomma,  è  sempre  e  soltanto  politica". 
Mentre  nella  società  capitalistica  la  legge  del  valore-lavoro  trova  un  ambito 
congenialmente spontaneo,  ancorché 'perverso,  nelle  'iibere  leggi  del  mercato,  nella 
società  socialista  questa  stessa  legge,  essendo  privata  del  suo  naturale  sbocco 
mercantilistico, deve sottostare al persistere di un'azione «cosciente» volta a indirizzare 
e a piegare tutto l'economico a una visione politica predeterminata.
Riaffiora così per intero la dialettica di  Marx:  come nella  società capitalistica i  valori  
d'uso, per realizzarsi come tali, devono prima forzatamente metamorfizzarsi in valori di 
scambio, così nella società socialista l'economico, per realizzarsi come tale, deve prima 
violentemente  metamorfizzarsi  nel  politico.  La  pianificazione  rilancia  il  giacobinismo 
politico rendendolo del tutto necessario. Il compito supremo di realizzare il socialismo 
passa dunque al partito e allo Stato. Avviene pertanto che dal protagonismo del capitale 
si passi al protagonismo dello Stato attraverso il partito: "se il processo rivoluzionario 
non è altro che l'espressione politica delle contraddizioni  economiche del capitale, la 
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fase di transizione non sarà altro che l'espressione economica dell'intervento politico del  
partito nel logico potenziamento dello Stato", per cui, ancora una volta, il proletariato  
non sarà il soggetto della trasformazione sociale, ma solo l'oggetto. Si istituisce così, per  
una necessità tutta interna alla dialettica di Marx, "quel completo rovesciamento delle 
parti  tra l'economico e il politico" che costituisce propriamente il codice genetico del 
totalitarismo comunista.
Anche a questo proposito i testi non lasciano dubbi di sorta. E' quasi superfluo ricordare 
l'assiomatica  pretesa  identificazione,  di  ispirazione  tutta  hegeliana,  che  Marx  fa  tra 
proletariato, classe operaia e partito comunista. In tutte le sue opere politiche ricorre  
questa continua riduzione-identificazione del primo termine nel secondo, del secondo 
nel terzo. Il vero autentico proletariato non è che la classe operaia, a sua volta la classe 
operaia  non  può  essere  rappresentata  che  dal  partito  comunista.  All'essenzialismo 
gnoseologico si sovrappone l'"ethos" soteriologico della «coscienza di classe». Poiché il  
proletariato è per Marx la classe generale che risolve in sé, nella sua universalità - in  
quanto ultima e riassuntiva classe della storia -, tutte le determinazioni particolari delle 
altre classi,  e  poiché,  d'altro  canto,  l'azione universale di  questa classe non può che 
portare al comunismo in quanto «risolto enigma della storia» (56), pare a Marx del tutto  
logico concludere che soltanto i  comunisti «conoscono le condizioni,  l'andamento e i  
risultati generali del movimento proletario» (57).
Ma a parte questo arcinoto storicismo finalistico, che ha posto inequivocabilmente tutte 
le  premesse  ideologico-terroristiche  per  l'egemonia  comunista  su  gran  parte  del  
movimento operaio, quello che interessa sottolineare è il fatto che in questa filosofia 
della  storia il  ruolo del  partito comunista non si  riduce solo a favorire  il  parto della 
rivoluzione proletaria. Esso deve fare molto di più, e cioè conquistare il potere politico  
(58)  e  instaurare  «la  dittatura  di  classe  del  proletariato,  quale  punto  di  passaggio 
necessario all'abolizione delle differenze di classe in generale» (59). Una dittatura che va 
ben  al  di  là  di  un  semplice  e  contingente  momento  di  forza  perché  si  identifica  
totalmente con l'intero potere politico esistente nella fase di transizione. Dittatura del  
proletariato e Stato diventano infatti  la  stessa  cosa:  «tra la  società  capitalistica  e  la  
società comunista vi è il periodo di trasformazione rivoluzionaria dell'una nell'altra. Ad 
esso corrisponde anche un periodo politico di transizione in cui lo Stato non può essere  
altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato» (60).
Logico quindi che Marx veda riassunto nello Stato, che deve esprimere tutto il potere  
politico esistente nella fase di transizione, l'intera concezione economica del socialismo.  
Allo  Stato  egli  affida  quei  compiti  che  la  pianificazione,  come  realtà  unicamente 
economica, non è capace di per sé di raggiungere. Di qui la necessità «di accentrare tutti  
gli  strumenti  di  produzione  nelle  mani  dello  Stato»,  oltre  alle  altre  articolazioni 
economiche della società civile (61); di qui l'esortazione affinché nella società comunista  
«i proletari rivoluzionari [...] prendano sotto "il loro controllo" le condizioni di esistenza  
proprie  e  di  "tutti  i  membri  della  comunità"»  (62);  di  qui,  infine,  addirittura  la 
concezione comunista del lavoro «come attività regolatrice di tutte le forze naturali» 
(63).

LA DIMENSIONE POLITICA DELL'ECONOMICO COME RADICE DEL GULAG.
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Il codice genetico del totalitarismo comunista ha trovato nell'inversione delle parti tra 
l'economico e il politico la sua piena contestualizzazione: il «socialismo reale» renderà 
infatti  paradossalmente  superflua  la  «struttura»  economica  e  determinante  la 
«sovrastruttura» politica,  visto  che alla  legge del  valore subentra la  pianificazione,  il  
potere del denaro è sostituito dal  potere statale,  il  senso della socialità  determinata 
dalla libera e spontanea anomia del mercato si metamorfizza nella specifica produzione 
di senso elaborata dal partito. A questo punto l'inversione delle parti tra l'economico e il  
politico spiega l'impossibilità di un'effettiva transizione dal regno della necessità al regno 
della libertà. I compiti dell'economico, trasferiti al politico, si rendono, dal punto di vista  
economico, del tutto insolubili. In altri termini, su questa via il socialismo potrà essere 
realizzato soltanto politicamente, nel senso che tutto il socialismo si ridurrà all'unica e  
totale presenza comunista nello Stato (come il  posteriore leninismo, nella  Russia dei  
Soviet, puntualmente confermerà).
Ciò è particolarmente evidente nel rapporto, anche qui del tutto logico e necessario per 
lo schema dialettico, che Marx instaura fra estinzione del potere politico ed estinzione 
del  potere economico,  fra  Stato e capitalismo.  Da una parte afferma,  sulla  base del 
materialismo storico,  che essendo la  struttura  economica determinante  rispetto alla  
sovrastruttura  politica,  si  avrà  la  risoluzione  della  seconda  nella  misura  in  cui  verrà 
risolta la prima. Una formazione sociale, egli  scrive, «non perisce finché non si siano 
sviluppate tutte le forze produttive a cui può dar corso; nuovi e superiori rapporti di  
produzione  non  subentrano  mai,  prima  che  siano  maturate  in  seno  alla  società  le 
condizioni materiali della loro esistenza» (64). E questo proprio perché la realizzazione  
del socialismo non si configura in modo etico, ma in modo storico-materialistico secondo 
cui  la  società  senza  classi  si  da  soltanto  come  effetto  dell'univoca  transizione  dal  
capitalismo. D'altra parte, però, si dichiara pure che il socialismo non potrà realizzarsi  
fintantoché «non sarà stata distrutta la base economica dell'esistenza delle classi [per 
cui] il processo di trasformazione dev'essere accelerato con la violenza» (65). Senonché,  
come abbiamo visto, la distruzione di questa base economica non è affidata a un'altra 
autonoma base economica, ma paradossalmente a una dimensione politica (lo Stato).  
Mentre  Marx  pone  come  condizione  basilare  della  realizzazione  del  socialismo  la 
distruzione del  capitalismo,  pretende poi contemporaneamente che sulle sue rovine,  
cioè a dire sulla distruzione della fonte della ricchezza - che lui per primo riconosce come  
tale -, prenda vita un altro sviluppo della ricchezza in grado di realizzare il comunismo. 
Nello  stesso momento in cui  si  afferma che il  socialismo si  da come transizione dal  
capitalismo, si opera politicamente al fine di rovesciarne la base materiale. E' questa la 
quadratura  del  cerchio della  transizione:  la  conflittualità,  che si  risolve  in  un circolo 
vizioso, "fra prometeismo politico e determinismo economico". Qui, veramente, si rivela 
per  intero  il  forsennato  hegelismo  di  Marx:  egli  vuole  abolire  la  legge  del  valore 
attraverso  il  funzionamento  pianificante-generalizzante  della  legge  del  valore-lavoro, 
allo stesso modo in cui  pretende di  abolire  il  potere politico attraverso la  conquista  
totale del potere politico.
Di  qui  la  radice  del  Gulag,  ovvero  il  giustificazionismo  ideologico  della  permanenza 
all'infinito  del  potere  comunista.  Poiché  il  politico  non  può  altro  che 
sovrastrutturalmente esprimere l'economico e quindi non può mai essere - dal punto di  
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vista  marxiano -propulsivo rispetto alla  realizzazione  del  socialismo e  poiché,  d'altro  
canto, proprio al politico viene paradossalmente delegato questo stesso compito che  
l'economico  di  per  sé  non  è  capace  spontaneamente  di  raggiungere,  si  ha  questa 
situazione: i  compiti economici del socialismo vengono assunti dal politico, cioè dallo 
Stato; lo Stato però, a sua volta, non potendo che esprimere sovrastrutturalmente la 
dimensione economica, non può altro che manifestare se stesso, cioè solo il suo potere:  
il  cerchio  del  totalitarismo  non  potrebbe  essere  chiuso  nel  modo  più  perfetto.  
L'auspicata «decisissima centralizzazione del potere nelle mani dello Stato» (66) trova 
finalmente il suo totale compimento. La società civile è stata assorbita, anzi annullata, 
dalla società politica. Domando: perché meravigliarsi dell'esito totalitario del marxismo?
In  effetti,  chi  deciderà  quando  sarà  finita  la  transizione?  Quando  cioè  si  potrà 
effettivamente passare al comunismo, vale a dire alla fase nella quale «ognuno riceve 
secondo  i  suoi  bisogni»  per  cui  la  dimensione  politica  potestativa  viene  meno?  Lo 
deciderà soltanto il potere politico comunista espresso dalla dittatura del proletariato.  
Infatti il controllore della presunta maturità economica raggiunta dal processo storico 
non può essere che questa stessa identica dittatura, dal momento che è su questa e solo  
su  questa  che  sono  stati  scaricati  tutti  i  compiti  economici  della  realizzazione  del 
socialismo (non esistendo, per l'appunto, alcuna autonomia della società civile a causa  
della totale abolizione del mercato).
La risoluzione si potrebbe dare solo qualora lo Stato divenuto economico (o l'economico  
divenuto Stato) fosse veramente in grado di promuovere uno sviluppo tale delle forze 
produttive  da  rendere  del  tutto  superflua  ogni  limitatezza  economica  e  quindi,  di  
conseguenza,  venendo  meno  la  necessità  della  pianificazione  come  estensione 
generalizzata  della  legge  del  valore-lavoro,  rendere  superflua  ogni  forma  di  potere 
politico. Senonché il  regime economico pianificato è strutturato in modo tale da non 
poter  creare  in  tutti  i  casi  ricchezza  (e  l'esperienza  storica  lo  ha  ampiamente 
confermato) proprio per la separazione dialettica operata da Marx tra funzionamento 
della legge del valore-lavoro e mercato.
Qui però va detto ciò che finora è stato taciuto per un'esigenza di linearità del discorso -  
vale a dire che la teoria del valore-lavoro non ha alcun fondamento scientifico (67) e 
quindi, in realtà, non rappresenta alcuna realtà. In altri termini: il  regime capitalistico 
esiste  e  funziona  non  perché  è  operante  lo  scambio  delle  merci  in  virtù  del  lavoro 
astratto  in  esse  contenuto  (teoria,  invece,  che  sta  alla  base  di  tutta  la  spiegazione  
marxiana del capitalismo), ma perché è operante il mercato. Perciò Marx, teorizzando 
per la fase di transizione la separazione tra teoria del valore-lavoro e mercato, ottiene 
questo: abolisce ciò che realmente esiste ed è fonte di ricchezza (il mercato) e da vita,  
perché con la pianificazione verrà politicamente imposto, a ciò che sta solo nella sua 
testa (la  teoria del valore-lavoro).  Così  quella  che è stata la causa fondamentale del  
fallimento scientifico del  marxismo diventa,  nel 'socialismo reale,  l'elemento decisivo 
della realizzazione del potere comunista.
Per dare conto di questo passaggio, è necessario ritornare ancora una volta proprio alla 
teoria  del  valore-lavoro.  Si  tratta  ora  di  esaminarla  non  sotto  la  dimensione 
razionalizzatrice della sua valenza pianificante, ma come strumento per realizzare una 
prima, approssimativa uguaglianza sociale. Qui però bisogna riprendere il  concetto di  
lavoro astratto delineato nella sua versione estrema: «Se si fa astrazione dal carattere  
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utile  del  lavoro, rimane in questo il  fatto che è un dispendio di  forza-lavoro umana.  
Sartoria  e  tessitura,  benché  attività  produttive  qualitativamente  differenti,  sono 
entrambe dispendio di cervello, muscoli, nervi, mani, ecc., umani: ed in questo senso 
sono entrambe lavoro umano». Il lavoro astratto è insomma dispendio di forza fisica o 
anche «semplice forza-lavoro che ogni uomo possiede in media», per cui si può dire che  
il  «lavoro  più  complesso  vale  soltanto  come lavoro  semplice  potenziato  o  piuttosto 
moltiplicato, cosicché una quantità minore di lavoro complesso è uguale a una quantità  
maggiore  di  lavoro  semplice»  (68).  «Questa  riduzione  sembra  una  astrazione,  ma  è 
un'astrazione che nel processo sociale della produzione si compie ogni giorno» (69).
Per  Marx,  dunque,  lavoro  astratto  equivale  a  lavoro  semplice,  equivale  cioè  a  puro 
dispendio  di  forza-lavoro,  a  indifferenziato  dispendio  di  fatica.  Prescindendo  dallo 
specifico  carattere  del  lavoro  concreto  finalizzato  a  un  valore  d'uso,  il  capitalismo, 
secondo Marx, azzera tutti i lavori eguagliandoli rispetto a quella misura universale che è  
il tempo di lavoro. La fatica di un'ora di lavoro di un operaio equivale alla fatica di un'ora  
di lavoro di un ingegnere, a sua volta equivalente alla fatica di un'ora di lavoro di un  
contadino e così via (70).
Bisogna tener presente che è con questa precisa concezione che Marx intende realizzare  
nella  fase  di  transizione  l'uguaglianza  dei  produttori.  Sebbene  egli  affermi  che  nella 
società collettivista «i produttori non scambiano i loro prodotti,  tanto meno il  lavoro  
appare qui come valore» (71), per cui «lo scambio di lavoro vivo col lavoro oggettivato,  
cioè  la  posizione  del  lavoro  sociale  nell'opposizione  di  capitale  e  lavoro  salariato,  è 
l'ultimo sviluppo del rapporto di valore e della produzione basata sul valore» (72), egli  
contemporaneamente  è  costretto  a  derogare  da  quest'affermazione  di  principio 
comunistico.  Nella  società  socialista  della  fase  di  transizione  «la  giornata  di  lavoro 
sociale consta della somma delle ore di lavoro individuale, il tempo di lavoro individuale  
del singolo produttore è la parte della giornata di lavoro sociale fornita da lui, la sua 
partecipazione alla giornata di lavoro sociale. Egli riceve dalla società uno scontrino da 
cui risulta che egli  ha prestato tanto lavoro [...] e con questo scontrino egli ritira dal  
fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto costa il lavoro corrispondente. La stessa 
quantità di  lavoro che ha dato alla  società  in  una forma,  la  riceve in un'altra» (73).  
«Questi buoni non sono denaro. Essi non circolano» (74). «Domina qui evidentemente lo 
stesso principio che regola lo scambio delle merci in quanto è scambio di cose di valore 
uguale [...]. Si scambia una quantità di lavoro in una forma contro una uguale quantità in  
un'altra.  L'uguale  diritto  è  qui  perciò  ancora  sempre,  secondo  il  principio,  il  diritto  
borghese,  benché  principio  e  pratica  non  si  azzuffino  più  [....].  Nonostante  questo 
progresso,  questo  ugual  diritto  reca  ancor  sempre  un  limite  borghese.  Il  diritto  dei  
produttori è proporzionale alle loro prestazioni di lavoro, l'uguaglianza consiste nel fatto 
che esso viene misurato con una misura uguale, il lavoro» (75). Così «il tempo di lavoro  
serve [...] come misura della partecipazione individuale del produttore al lavoro comune,  
e quindi anche alla parte del prodotto comune consumabile individualmente» (76).
Sono, come chiunque può vedere, affermazioni inequivocabili. Si dice in altre parole che 
l'uguale misura è il tempo di lavoro il quale ha il compito di eguagliare tutti i produttori,  
di renderli, rispetto a questo specifico criterio, tutti «operai» (77). Esso reca dei «limiti  
borghesi» perché come ogni diritto, è in sé e per sé unilaterale. Solamente quando lo 
sviluppo  delle  forze  produttive  renderà  superflua  ogni  limitatezza  economica,  si  
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realizzerà il comunismo dove ognuno da secondo le sue forze e riceve secondo i suoi  
bisogni.

LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA E L'AVVENTO DELLA 'NUOVA CLASSE'

Ciò che interessa far osservare a questo punto è che la teoria del valore-lavoro, che si  
compendia  innanzitutto  in  questa  espressione  di  lavoro  astratto,  qui  diventa 
effettivamente operante e costituisce propriamente il fondamento della giustificazione 
ideologica del  potere comunista che sarà dato da una 'nuova classe proprietaria  dei  
mezzi intellettuali della produzione. Riducendo la specificità di ogni lavoro concreto a 
lavoro semplice quantificabile dal tempo di lavoro, Marx occulta, e nello stesso tempo 
involontariamente teorizza,  il  primo fondamento della reale disuguaglianza sociale,  e 
cioè il fatto banalissimo che i lavori concreti non sono affatto uguali. Anche ammesso 
che nella  società socialista della  fase di  transizione un'ora  di  lavoro di  un ingegnere  
venga formalmente riconosciuta equivalente a un'ora di lavoro di un operaio e che, di 
conseguenza, tre ore di lavoro di un contadino vengano formalmente riconosciute tre  
volte tanto l'ora di lavoro dell'operaio e dell'ingegnere, rimane pur sempre il fatto reale 
che tutti questi lavori sono gerarchicamente differenti perché inevitabilmente carichi di  
un diverso potere sociale inerente alle specifiche funzioni svolte. Pretendere che nello  
scambio fra un'ora di lavoro di un operaio e un'ora di lavoro di un ingegnere si realizzi  
uno scambio di equivalenti, per cui «principio e pratica non si azzuffino più», è elevare  
l'uguale  sudore  di  entrambi  a  criterio  di  uguaglianza,  dimenticando  semplicemente 
l'importanza reale dei diversi lavori ai fini di un potere sociale. Il lavoro complesso di un 
ingegnere non è semplicemente una moltiplicazione del lavoro semplice dell'operaio.  
Fra l'altro,  in termini marxiani,  si  potrebbe dire che la sua forza-lavoro anche in una 
società socialista costerà di più della forza-lavoro di un operaio (e quindi varrà di più), 
nel senso che occorrerà più tempo «socialmente necessario» per costituirla (78).
Marx insomma non si accorge che in tal modo pone le basi di una reale disuguaglianza,  
che  a  questo  punto  sarà  ideologicamente  inattaccabile:  avendo  infatti  abolito  la  
proprietà privata ne risulta formalmente un'uguaglianza sociale, nel senso che tutti nella  
società  socialista  sono equivalenti  perché  proprietari  solamente  del  loro  lavoro  che 
viene dichiarato astrattamente uguale  rispetto al  tempo.  L'operaio  non avrà  certo il  
diritto di vedere nell'ingegnere un suo superiore, dal momento che il sudore di questi 
sarà equiparato al suo. La possibilità della riformazione della disuguaglianza sociale, in 
base alle funzioni sociali svolte, è qui completamente ignorata perché il problema della 
divisione gerarchica del lavoro sociale - vera matrice strutturale delle classi - si risolve  
per Marx solo nella misura in cui si risolve, a sua volta, il problema dello sviluppo delle 
forze  produttive  del  lavoro  sociale.  In  altri  termini,  la  risoluzione  della  divisione 
gerarchica  esistente  tra  le  funzioni  direttive  dell'ingegnere  e  le  funzioni  subordinate 
dell'operaio  è  rimandata  a semplice effetto dello  sviluppo delle  forze  produttive del 
lavoro  associato.  Il  che  in  un  certo  senso  è  quanto  dire  che  una  misura  socialista 
(abolizione della divisione gerarchica del lavoro sociale) è posta come conseguenza di un  
criterio capitalistico (lo sviluppo delle forze produttive).
Ma, a parte questa incongruenza, che abbiamo già in parte analizzato sopra, bisogna 
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nuovamente insistere  nel  chiedersi  perché  Marx  non contempli  questa  possibilità  di 
riformazione delle classi, posto che sia stata abolita per sempre la proprietà privata dei 
mezzi di produzione. Per rispondere credo sia necessario riflettere sul significato da lui  
assegnato al tempo di lavoro nella fase di transizione. Essendo stato abolito il denaro,  
quale «incarnazione sociale di lavoro umano» (79), l'oggettivazione e la quantificazione 
di questo vengono coagulate e assunte adesso dal tempo di lavoro che funziona come 
«equivalente generale» (80).  Ciò vuol dire che la quantificazione oggettiva del lavoro  
astratto,  che prima era  rappresentata  dal  denaro,  ora  si  risolve  immediatamente in  
senso sociale dal momento che il  valore d'uso è immediatamente dato. Il  lavoro per  
evidenziarsi  e  costituirsi  come socialità  umana non ha più  bisogno della  mediazione 
dello scambio perché «il carattere sociale della produzione renderebbe il prodotto fin 
dal  principio  un  prodotto  sociale  per  cui  includerebbe  subito  la  partecipazione  del 
singolo al mondo sociale dei prodotti» (81). Marx vuol dire, insomma, che socializzando  
la  produzione  si  socializza  immediatamente  anche  il  lavoro,  dal  momento  che  la 
mediazione prima svolta dal mercato è qui già «immediatamente presupposta». E così,  
secondo  Marx,  basterebbe  la  socializzazione  della  produzione  per  risolvere  tutti  i  
problemi di potere inerenti alle funzioni sociali svolte all'interno della produzione! La  
socializzazione opererebbe il  miracolo di  annullare  tutti  i  rapporti  di  forza  e tutte le  
disuguaglianze che inevitabilmente sorgono in qualunque comunità umana, visto che lo 
scambio che avviene nella produzione fra i diversi produttori «non sarebbe uno scambio  
di valori di scambio ma di attività determinate da bisogni e scopi sociali» (82). Insomma, 
«dove il lavoro è in comune, i rapporti fra gli uomini nella loro produzione sociale non si  
rappresentano come "values of things"» (83).
Qui veramente risulta evidente in che senso manca in Marx una scienza della politica 
che sia in grado di far chiarezza sul significato della ripartizione del potere all'interno 
della  struttura  produttiva.  E  ciò  perché  Marx  è  letteralmente  preso  dal  mito  della 
socializzazione  e  dall'ossessione,  altrettanto  forte,  della  distruzione  del  mercato.  La 
socializzazione  della  produzione,  ovvero la  socializzazione  del  lavoro,  è ai  suoi  occhi 
sufficiente per annullare la diversità gerarchica dei lavori concreti. Il che vuol dire che il  
lavoro associato, "in quanto tale", assorbe e risolve in sé la differenza gerarchica dei 
lavori. Si capisce quindi il significato ideologico assegnato da Marx al tempo di lavoro: in 
quanto «equivalente generale» questo risulta essere un "rivelatore" dell'indifferenziata 
essenza sociale del lavoro e quindi "rivelatore" dell'essenza universale umana. Grazie 
alla produzione associata questa essenza universale umana è finalmente riconciliata in 
sé per cui, in virtù di tale riconciliazione, ogni diversità inerente al lavoro concreto viene 
meno: i valori d'uso prodotti dall'ingegnere e dall'operaio, in quanto immediatamente 
tali,  cioè immediatamente sociali,  rendono i  loro produttori  a loro volta socialmente 
uguali.
Insomma, per Marx il problema non è la liberazione degli individui, ma la liberazione del  
lavoro. Non sono gli individui che si  liberano nel lavoro, ma è il  lavoro liberato dallo  
sviluppo delle forze produttive che libera gli individui "dal" lavoro (84). Non esiste nel  
pensiero  di  Marx  il  problema  della  libertà  e  del  potere  intesi  di  per  se  stessi,  
indipendentemente, cioè, dalla radice del lavoro. Ancora una volta è la valenza tutta 
negativa che prepotentemente emerge nel socialismo marxiano: la libertà è sempre una 
libertà dalle cose, una libertà quindi che si definisce come differenza, come un derivato, 
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mai come il soggetto. Ritorna l'indissolubile rapporto capitalismo-socialismo. Infatti se 
nel capitalismo «il lavoro, così misurato mediante il tempo, non appare [...] come lavoro 
di soggetti differenti, bensì i differenti individui che lavorano appaiono come semplici  
organi  del  lavoro»  (85),  ciò  vuol  dire  che  sono  proprio  queste  basi  dell'alienazione 
sociale a porre tutte le premesse perché il lavoro astratto si evidenzi come l'espressione 
più alta dell'essenza universale umana. Insomma, è grazie al capitalismo che è stata resa 
possibile la manifestazione di questa universalità, nel senso che il lavoro appare come la  
sostanza universale concreta, mentre l'individuo singolo e il  prodotto singolo del suo 
lavoro  sono  la  manifestazione  di  questa  essenza.  Di  qui  la  possibilità  storica  della 
risoluzione  fra  essenza  ed  esistenza:  basta  rovesciare  direttamente  il  rapporto  fra 
l'universale e il concreto perché i singoli lavori concreti (nel nostro caso dell'operaio e 
dell'ingegnere)  si  risolvano  in  una  riconciliata  e  indifferenziata  essenza  universale 
umana, superando e annullando così ogni loro intrinseca valenza di classe (86).
Da quanto precede risulta del tutto logica la critica anarchica al marxismo inteso come 
ideologia della 'nuova classe in ascesa verso il potere. Questa fonda la sua forza su una  
sorta  di  "proprietà  dei  mezzi  intellettuali  della  produzione",  cioè  sul  possesso  delle 
conoscenze tecniche,  scientifiche e  amministrative  inerenti  alle  funzioni  direttive  dei  
grandi aggregati economici e politici. La "proprietà intellettuale" è il capitale specifico di  
questa classe, dedita naturalmente a quelle attività nella sfera del lavoro intellettuale 
corrispondenti a funzioni direttive nella divisione gerarchica del lavoro sociale.
Gli  anarchici  sono stati  i  primi,  in assoluto, a comprendere e a denunciare la  natura  
classista  dell'ideologia  marxista  proprio  partendo dalle  indicazioni  date  da  Marx  per  
realizzare il socialismo. In altri termini, gli anarchici sono stati i primi a capire il senso 
totalitario della necessaria inversione delle parti tra l'economico e il politico così come si 
configurava già in Marx, prevedendo, di conseguenza, l'inevitabile esito tutto giacobino  
del leninismo.
Ricordiamo a questo punto che cosa dice Proudhon intorno alla "natura proprietaria del  
regime comunista" e alla sua impossibilità di cancellare lo sfruttamento attraverso la 
semplice  abolizione  della  proprietà  privata.  Questa  abolizione,  intanto,  non  abolisce 
nulla, ma trasferisce da un soggetto all'altro, dal dominio privato a quello pubblico, la 
proprietà stessa (87). Tale trasferimento non può che portare alla massima espressione 
negativa della proprietà:  la proprietà connaturata al monopolio di Stato dei mezzi  di 
produzione. Per Proudhon il socialismo statalista pretende di combattere il capitalismo  
con una nuova alienazione, quella dello Stato; di lottare contro l'abuso con un ulteriore 
abuso; di abbattere l'assolutismo con un altro assolutismo (88).
Nella famosa lettera che egli scrive a Marx si può osservare la piena denuncia dell'idea  
marxiana di inverare l'economico attraverso il politico (89) Nessuna azione politica può, 
per  il  socialista  francese,  sostituire  i  compiti  propri  dell'economico.  Se  così  fosse,  si  
arriverebbe a quella fusione fra potere politico e potere economico che sarà tipica poi 
del  regime comunista  (90).  E  questo  perché  il  modello  comunista  della  vagheggiata 
società  di  transizione  è  il  trasferimento  nel  sistema  industriale  del  modello  di  
organizzazione della polizia, per cui è lecito dire che i comunisti, «fra tutti i pregiudizi  
che accarezzano», coltivano soprattutto quello della «dittatura» (91). Di qui l'impossibile  
estinzione  del  potere  politico e  del  potere  economico,  a  causa  del  loro  sovrapporsi  
nell'impostazione  marxiana.  Infatti  come  il  comunismo,  sostituendo  alla  proprietà 
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privata la proprietà statale, realizza il massimo della proprietà nel monopolio di Stato,  
così la dittatura del proletariato, sostituendo la democrazia parlamentare borghese con 
il  massimo  della  proprietà  politica  nell'unico  monopolio  della  dittatura,  realizza 
paradossalmente il massimo dell'alienazione totalitaria. Il massimo, sostiene Proudhon, 
perché ogni forma di assolutismo non è mai per principio transitoria (92).
Ma  la  previsione  proudhoniana  circa  l'irreversibilità  totalitaria  e  burocratica  del  
comunismo  non  tocca  soltanto  la  critica  all'illusione  e  alla  mistificazione  della 
«transitorietà» Investe anche il problema antecedente dell'effettiva realizzabilità di tale  
dittatura. Secondo Proudhon le masse operaie non potranno mai esercitare di fatto una 
dittatura finché al loro posto, al posto delle masse operaie, il potere sarà gestito dalla 
classe politica dei rivoluzionari di professione (93). Per Proudhon la cosiddetta dittatura 
del proletariato non può che risolversi in dittatura sul proletariato, su quel proletariato 
che è stato espropriato dai rivoluzionari della propria facoltà decisionale (94).
Il carattere mistificante della dittatura del proletariato è il bersaglio principale anche di 
Bakunin. Possiamo osservare, nell'anarchico russo, un'accentuazione della critica politica 
del  marxismo.  Questo perché agli  occhi  di  Bakunin  il  marxismo non potrà risolversi,  
storicamente, che in questo modo e soltanto in questo modo. La dura, feroce polemica  
che lo oppose a Marx è tutta centrata sul rapporto consequenziale fra azione del partito  
politico del proletariato,  conquista del  potere politico,  potenziamento massimo dello 
Stato, formazione di una 'nuova classe uscita dai gruppi dirigenti del movimento operaio 
(95). Essa, in virtù della sua «proprietà intellettuale», potrà gestire monopolisticamente i  
mezzi di produzione attraverso lo Stato e sfruttare quindi la forza lavoro manuale. La 
statalizzazione dei mezzi di produzione, l'accentramento ai vertici direzionali dello Stato 
delle funzioni economiche, tecniche e scientifiche, la pianificazione della produzione e 
del consumo, cioè l'avvento in tutto il mondo del 'socialismo reale della nuova classe 
tecnoburocratica impersonificata ideologicamente dal potere comunista - avvento che 
ha costituito peraltro l'effettivo esito dell'insegnamento marxiano -, è qui intuito con  
cinquant'anni di anticipo.
Ma  l'accentuazione  posta  dagli  anarchici  sull'inevitabile  preponderanza  del  politico 
rispetto all'economico, riguardo all'effettiva realizzabilità del marxismo, spiega a questo 
punto  anche  il  perché  della  loro  obiezione  alla  teoria  marxiana  del  valore-lavoro.  A 
prescindere da Proudhon, che ancor prima di Marx aveva formulato questa teoria quale  
caposaldo della critica del capitalismo - critica però esplicitamente impostata su basi più  
etiche che scientifiche -, bisogna almeno ricordare le considerazioni di Kropotkin e di  
Merlino.  Kropotkin  non solo  evidenziò  il  carattere  non scientifico della  formulazione  
marxiana della teoria del valore-lavoro (96), ma mise pure in rilievo l'aspetto mistificante 
della  pretesa  uguaglianza  sociale  che  da  essa  sarebbe  scaturita.  Nel  concetto  di  
"salariato collettivista" l'anarchico russo denunciò la demagogia che equipara il sudore  
dell'operaio  a  quello  dell'ingegnere  (97).  Secondo  Kropotkin  è  proprio  questo  il  
fondamento  ideologico  del  potere  comunista:  la  servitù  di  Stato  della  massa  dei 
lavoratori  manuali  da  parte  di  una  ristretta  élite  intellettuale  dedita  alle  funzioni  
direttive (98).
Merlino, anche se affronta il  problema da un'angolazione molto meno rivoluzionaria,  
porta  gli  stessi  attacchi  alla  teoria  del  valore.  Anzi  si  può  dire  che  egli  si  distacca 
dall'anarchismo perché ritiene, fra l'altro, che la legge del valore non possa comunque 
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essere  abolita.  A  suo  giudizio  il  compito  del  socialismo  sta  invece  proprio  nel  
perfezionare tale legge, risolvendo gli esiti gerarchici derivanti dal mercato (che deve 
assolutamente rimanere in una società socialista) con una ridistribuzione del  reddito 
volta  il  più  possibile  a  riequilibrare  le  fortune.  Merlino,  soprattutto,  prevede 
perfettamente  quale  sarebbe stata  la  conseguenza  della  sostituzione  della  legge  del 
valore con il piano unico di produzione e di scambio: la costruzione di una gigantesca  
macchina burocratica quale struttura effettiva del nuovo potere comunista (99).
Va sottolineato comunque che la sostanza di queste critiche non si discosta da quelle di  
Proudhon e Bakunin. Quella che viene colta, ancora una volta, è la natura tutta politica  
del marxismo, insomma la sua incapacità di risolversi storicamente in modo diverso. Se 
Proudhon  e  Bakunin  individuano  il  rapporto  consequenziale  fra  enfatizzazione  del 
partito  e  fortificazione dello  Stato quale  veicolo effettivo di  realizzazione  storica  del  
marxismo, Kropotkin e Merlino prevedono l'impossibilità del funzionamento spontaneo 
della legge del valore-lavoro; essi colgono l'irresolubilità della dimensione economica del  
comunismo nella fase di transizione per cui diventa inevitabile l'intervento politico dello 
Stato e la creazione di un nuovo gigantesco potere burocratico totalitario.
La previsione anarchica circa l'inevitabile esito tutto politico-autoritario della dottrina di 
Marx  è  stata  confermata  dalla  storia.  La  versione  giacobino-leninista  quale  unica 
realizzabilità effettiva del marxismo ha dimostrato che esso non poteva fare altrimenti  
perché non era altrimenti. Si può dire quindi che il marxismo è una gnosi travestita da 
scienza  (100)  dal  momento  che  in  Marx,  cioè  alla  radice,  vi  è  "il  travestimento  del  
politico sotto le sembianze dell'economico".
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Capitolo undicesimo.
LA RIFLESSIONE ANARCHICA SULLA RIVOLUZIONE RUSSA.

L'IMPOSSIBILE SUICIDIO.

«In Russia il "proletariato" c'entra come c'entra il "popolo" nei regimi democratici, cioè  
semplicemente  per  nascondere  l'essenza  reale  della  cosa.  In  realtà  si  tratta  della  
dittatura di un partito, o piuttosto dei capi di un partito; ed è dittatura vera e propria,  
coi suoi decreti, colle sue sanzioni penali, coi suoi agenti esecutivi e soprattutto colla sua 
forza armata, che serve oggi anche a difendere la rivoluzione dai suoi nemici esterni, ma 
che  servirà  domani  per  imporre  ai  lavoratori  la  volontà  dei  dittatori,  arrestare  la 
rivoluzione, consolidare i nuovi interessi che si vanno costituendo e difendere contro la  
massa una nuova classe privilegiata. Anche il  generale Bonaparte servì a difendere la 
rivoluzione francese contro la  reazione europea, ma nel  difenderla la  strozzò.  Lenin,  
Trotsky  e  compagni  sono di  sicuro  dei  rivoluzionari  sinceri  [...];  ma essi  preparano i  
quadri  governativi  che  serviranno  a  quelli  che  verranno  dopo  per  profittare  della 
rivoluzione ed ucciderla. Essi saranno le prime vittime del loro metodo, e con loro [...],  
cadrà  la  rivoluzione.  E'  la  storia  che  si  ripete:  "mutatis  mutandis",  è  la  dittatura  di  
Robespierre che porta Robespierre alla ghigliottina e prepara la via a Napoleone» (1).
Questa impressionante profezia di Errico Malatesta - siamo nel luglio del 1919, a meno 
di  due  anni  dal  colpo  di  Stato  comunista  dell'Ottobre  del  '17  -  riassume  la  critica 
anarchica  alla  direzione dittatoriale  impressa  dai  bolscevichi  alla  rivoluzione russa:  il  
moto rivoluzionario sarà inghiottito dalla sua dimensione autoritaria e trascinerà con sé 
ogni altra alternativa. Per il pensiero anarchico si tratta di un esito scontato, inevitabile,  
la  logica  conclusione  di  una  concezione  irrimediabilmente  gerarchica  della 
trasformazione sociale. La rivoluzione russa rende evidente la radicale opposizione tra 
marxismo e anarchismo proprio attraverso la questione cruciale che da sempre li divide:  
il problema del potere e della dittatura rivoluzionaria e, più in generale, la questione 
centrale della scomparsa dello Stato quale condizione necessaria per l'edificazione della  
'società senza classi.
Si  fronteggiano  'sul  campo  le  due  alternative  contrapposte  dell'abolizione  e 
dell'estinzione dell'apparato statale, quali dirette espressioni della tradizione anarchica e 
della  tradizione marxista. Sono note le rispettive posizioni:  secondo Bakunin lo Stato 
deve essere abolito in via diretta senza aspettare alcuna mediazione di sorta (2); per 
Marx  ed  Engels,  invece,  tra  l'abbattimento  dello  Stato  borghese  e  la  successiva  
estinzione dello Stato proletario è necessaria una fase di transizione rappresentata dalla  
'dittatura  del  proletariato (3).  In conclusione,  lo Stato non deve essere  abolito  dallo  
processo rivoluzionario, ma venir meno per morte propria, ovvero estinguersi, una volta 
che siano state superate tutte le condizioni negative del precedente sistema capitalista. 
La teoria marxista afferma che lo Stato non ha una propria autonomia strutturale perché  
la sua vita dipende dai rapporti capitalistici di produzione: quando saranno sostituiti da  
quelli comunisti, lo Stato cadrà da sé.
Si  tratta  però,  per  l'anarchismo,  di  un  "impossibile  suicidio",  che  implica  solo  due 
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possibili  valutazioni,  entrambe  negative  circa  la  teoria  dell'estinzione:  o  è 
scientificamente infondata o è una ideologizzazione, volta a mistificare la realtà di un 
futuro  potere  comunista.  La  rivoluzione  russa  si  incaricherà  perciò  di  dimostrare 
l'univocità  autoritaria  del  marxismo  e  dunque  l'impossibilità  della  teoria  'suicidaria  
dell'estinzione dello Stato, dello Stato che si sopprime da se stesso.
Sul tema dell'abolizione e dell'estinzione dello Stato si innesta fin da subito il problema 
cruciale della dittatura rivoluzionaria.  La rivoluzione deve imboccare necessariamente 
questa strada o può mantenersi su una linea di libertà? E' questa una delle fondamentali  
domande  che  si  pongono  gli  esponenti  dell'anarchismo  internazionale,  che  vedono 
giustamente nell'esperimento russo il primo banco di prova del socialismo. Tra i primi ad 
affrontare questo nodo cruciale è l'italiano Luigi Fabbri che esprime un punto di vista  
'classico della teoria anarchica, secondo cui l'estinzione dell'apparato statale risulterà 
impossibile.  «Noi [...]  non crediamo alla  morte naturale,  o fatale dello Stato [perché 
esso]  non  è  soltanto  un  prodotto  della  divisione  di  classe,  ma  è  a  sua  volta  un 
generatore di privilegi e produce nuove divisioni di classi. Marx è in errore nel ritenere  
che, abolite le classi, lo Stato dovrà morire di morte naturale [...]. Lo Stato non cesserà di  
esistere  se  non  lo  si  distruggerà  di  deliberato  proposito,  allo  stesso  modo  che  non 
cesserà  di  esistere  il  capitalismo,  se  non  lo  si  ucciderà  espropriandolo»  (4).  Per 
conseguenza la teoria della 'fase di transizione, dell'estinzione dello Stato che, appunto,  
si suiciderebbe, risulta a suo giudizio infondata. La transizione si confermerà eterna, dal  
momento  che  la  'dittatura  del  proletariato  sarà  ben  lungi  dal  costituirsi  quale  fase  
provvisoria. Durante tale periodo, infatti, il nuovo governo getterà «le basi burocratiche,  
militari ed economiche d'una nuova organizzazione statale "duratura", intorno a cui si 
creerà naturalmente una fitta rete di interessi e di privilegi; in un breve volgere di tempo  
vi sarà non l'abolizione dello Stato, bensì uno Stato più forte e vitale dell'antico» (5). Su 
questa  linea  concorda  anche  Pëtr  Kropotkin,  nel  senso  che  la  fase  di  transizione 
rappresentata dalla 'dittatura del proletariato si rivelerà «un pretesto per riunire nelle  
mani dell'autorità centralizzata del governo tutti i problemi della vita della nazione» (6).  
La questione centrale, come abbiamo ricordato, è quella del potere e, in questo caso,  
del rapporto tra rivoluzione e dittatura. Per Luigi Fabbri la contrapposizione tra questi  
due termini racchiude per intero il problema del socialismo: la rivoluzione è tale solo se  
è diretta contro il potere, perciò se imbocca la strada dittatoriale è destinata a perire. Il  
rapporto  decisivo  tra  rivoluzione  sociale  e  rivoluzione  politica  passa  attraverso  la 
discriminante tra libertà e autorità: infatti, se si vuole abolire «ogni dominio dell'uomo  
sull'uomo», occorre «una lotta continua contro lo Stato e la dittatura, anche se [questa]  
prende il nome di proletaria o rivoluzionaria». Altrimenti la rivoluzione si delinea come 
«una contraddizione in termini» perché il suo risultato effettivo consisterà nella rinascita  
dello  Stato e servirà soltanto a sostituire  «una dominazione ad un'altra» (7).  In altri  
termini, la rivoluzione si situa all'opposto della dittatura: se c'è l'una, non vi può essere  
l'altra. Di qui la necessità di distinguere il momento della forza rivoluzionaria da quello  
successivo della sua istituzionalizzazione, nel senso che «forza e violenza sono capacità e 
forme di azione [mentre] il  potere o governo, lo Stato e la dittatura, sono organismi  
autoritari costituiti» (8). Chi invoca la dittatura dimostra, comunque, di non credere in 
nessun modo alla libertà perché questa non può vivere a fronte di un simile potere. 
Dittatura, infatti, «significa negazione della libertà per tutti, tranne che per i pochi che  
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comandano» (9). La natura profondamente mistificante della definizione 'dittatura del 
proletariato consiste nel fatto che essa non può essere, come si pretende, il potere della 
maggioranza sulla minoranza, dato che un governo dei molti  sui pochi è un assoluto  
controsenso. Alla fine, la dittatura si delinea sempre come un autoritarismo universale il  
cui unico risultato è il  rafforzamento dell'apparato statale (10). Del tutto mistificante 
risulta perciò anche l'affermazione che dichiara la provvisorietà del potere dittatoriale.  
Una volta instaurato, questo tenderà ad eternizzarsi e certo non valgono le intenzioni di  
chi lo promuove perché il potere segue le sue leggi e la sua logica (11).
L'incompatibilità  fra  dittatura  e  rivoluzione  si  ritrova  anche  nell'interpretazione 
dell'anarchica  russo-americana  Emma  Goldman,  che  però  sposta  maggiormente 
l'attenzione sulla specifica antinomia fra Stato e rivoluzione. La rivoluzione è l'opposto 
dello Stato perché, delineandosi come la libera moltiplicazione degli sforzi individuali e  
collettivi, nega per principio ogni forma di istituzionalizzazione monopolistica dell'attività 
sociale e politica che è tipica, invece, del principio statale. Perciò altrettanto opposti  
risultano i metodi dell'una e dell'altro. Si può dire che «la rivoluzione russa è stata uccisa 
non tanto dai  bolscevichi,  quanto dall'idea bolscevica,  cioè  dal  marxismo».  In  modo 
particolare, l'esperimento russo ha dimostrato il fallimento del «socialismo di Stato in 
tutte le sue manifestazioni economiche, politiche, sociali ed educative». Ha dimostrato, 
altresì, l'eterna inconciliabilità etica, prima ancora che politica, fra autorità e libertà: solo 
se  la  rivoluzione  sarà  pervasa  dai  principi  libertari  potrà  costituire  una  reale  svolta  
storica, al contrario, se sarà informata dai principi autoritari tutto resterà come prima 
(12).
Sebbene  sia  possibile  individuare,  tra  le  cause  dell'autoritarismo,  anche  le  errate 
previsioni di Marx, secondo cui la rivoluzione socialista sarebbe dovuta scoppiare in un 
paese  capitalisticamente  maturo,  pertanto  la  dittatura  politica  si  sarebbe  delineata 
quale tentativo di surrogare la mancanza di tali pre-condizioni economico-sociali, non c'è 
modo  ugualmente,  per  l'anarchismo,  di  giustificare  questo  risultato.  La  spiegazione 
secondo cui  la  supremazia del  politico sul  sociale risulta una risposta inevitabile  allo 
scarso sviluppo del  capitalismo medesimo,  non regge comunque perché la  soluzione  
totalitaria  del  bolscevismo deve  essere  in  tutti  i  casi  inscritta  per  intero  nel  codice 
genetico della dottrina marxista.
La  questione  dell'arretratezza  non  può  dunque  dare  adito  ad  alcuna  teoria 
giustificazionista.  Anzi,  essa  costituisce,  all'inverso,  la  riprova  della  fondatezza 
dell'ipotesi anarchica, che da Bakunin in poi ha sempre sostenuto la possibilità di uno  
scoppio rivoluzionario, anche laddove vi fosse uno scarso sviluppo capitalistico. Quanto 
è avvenuto in Russia, sottolinea Luigi Fabbri, «ci ha dimostrato che si può sperare nel  
crollo del capitalismo, anche se il processo d'accumulazione della ricchezza non avviene, 
o s'arresta o non è compiuto ancora» (13). Si può tuttavia sottolineare, afferma Camillo  
Berneri,  che «ogni rivoluzione ha lo sviluppo di cui è capace il popolo che la compie.  
L'economia  russa  era  primitiva.  Il  regime  zarista  dimostra  come  fosse  primitiva  e 
retrograda anche la vita politica russa». Osservazione questa, aggiungiamo noi, che in 
qualche  misura  può  essere  annoverata  come  un  tentativo  di  storicizzazione  e  di 
relativizzazione, laddove si chiarisce che «"non si può giudicare con criteri occidentali  
una  rivoluzione  che  appartiene  più  all'Asia  che  all'Europa"»  (14).  La  nozione  di 
arretratezza supporta in qualche misura pure la riflessione di Arthur Lehning, per il quale  
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la rivoluzione russa, proprio perché fu prima di tutto una rivoluzione contadina, mette  
bene in evidenza tutte le aporie della dottrina marxista. Le contraddizioni tra marxismo 
e leninismo, vale a dire tra una teoria che preconizza l'avvento della rivoluzione quale 
esito  ineludibile  della  storia  e  una  teoria  che  immette  per  contro  il  volontarismo 
rivoluzionario quale fattore determinante della stessa rivoluzione, sono al  centro del  
fallimento del marxismo. Il fatto che in Russia lo sviluppo rivoluzionario abbia assunto 
modalità assai difformi da quelle previste dalla dottrina, non può, infatti, essere posto 
come un  criterio  teorico-giustificativo  dell'esito  autoritario  (15).  Nella  Russia  del  '17 
marxismo  e  anarchismo  si  fronteggiano  a  partire  anche  da  queste  fondamentali  
posizioni  e la critica anarchica allo sbocco autoritario,  burocratico e infine totalitario  
della svolta d'Ottobre è inscindibile da tali premesse, che si possono senz'altro definire  
paradigmatiche  (16).  Come  afferma  Pëtr  Kropotkin,  «il  tentativo  di  edificare  una 
repubblica  comunista  sulle  basi  di  un  comunismo  fortemente  centralizzato,  sotto  il 
ferreo dominio della dittatura di un unico partito, si sta risolvendo in un fallimento. In 
Russia stiamo imparando come non si deve instaurare il comunismo» (17).

L'INTELLIGENCIJA SOCIALISTA COME 'NUOVA CLASSE' DOMINANTE.

Dall'analisi della 'dittatura del proletariato il pensiero anarchico si sposta, attraverso il  
rifiuto della  'fase di  transizione,  alla  critica dell'avvento di  una 'nuova classe.  Con la 
rivoluzione  russa  si  è  rivelata  ancora  una volta  la  dinamica  classica  delle  rivoluzioni  
precedenti:  la  sostituzione di  un potere  ad un altro,  l'emergere di  una nuova classe 
dominante che sfrutta la generale spinta rivoluzionaria per spodestare la classe al potere 
e prendere il suo posto. In Russia, insomma, è stata spianata la strada ad una nuova 
oppressione. La 'classicità' di tale paradigma dimostra che lo schema bipolare marxista 
non è scientificamente fondato perché non sono due le classi in lotta, ma tre: quella che  
detiene il  potere,  quella  che  lotta  per  conquistarlo,  quella  che rimane eternamente 
sottomessa. Questo schema interpretativo, che ricorda per molti versi la teoria elitista, è  
così riassunto magistralmente dal russo Pëtr Arshinov: «non si conosce rivoluzione nella  
storia del mondo, che il popolo lavoratore (intendo gli operai delle città ed i contadini  
poveri che non sfruttano la fatica altrui) abbia risolto in funzione dei propri interessi.  
Quantunque operai e contadini siano stati la forza principale d'ogni grande rivoluzione e  
abbiano sopportato innumerevoli sacrifici per il suo trionfo, i dirigenti, gli ideologi, gli  
organizzatori  delle  forme e degli  scopi  della  rivoluzione furono, invariabilmente,  non 
operai  o  contadini,  ma  un  elemento  laterale,  estraneo,  comunemente  un  elemento 
medio, incerto fra la classe dominante dell'epoca morente e il proletariato della città e  
della  campagna.  Sempre  questo  elemento  nacque  e  crebbe  sulla  superficie  di  
decomposizione (prodotta dal continuo tendere verso la libertà da parte delle masse 
asservite), del vecchio sistema di governo. Grazie alle sue qualità di classe e alla pretesa  
di impadronirsi del governo esso assunse, in rapporto al regime politico morente, una 
posizione rivoluzionaria  e facilmente divenne guida dei  lavoratori  asserviti,  guida dei  
movimenti  rivoluzionari  delle  masse.  Ma organizzando la  rivoluzione e conducendola 
all'insegna degli interessi esclusivi degli operai e dei contadini, quest'elemento perseguì  
invece sempre i suoi ristretti interessi di gruppo o di casta e mirò a sfruttare tutto il  
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movimento rivoluzionario  per  raffermare la  propria  posizione di  dominio sul  paese» 
(18).  Qual  è,  in  questo  caso,  l'«elemento  medio»  che  sfrutta  la  lotta  della  classe  
eternamente sottomessa per spodestare la classe dominante e prendere il suo posto? E'  
l'"intelligencija socialista", risponde Arshinov. Essa è la nuova classe, la cui ideologia si 
richiama al socialismo autoritario. Pertanto il 'socialismo scientifico, e in modo specifico 
il  marxismo,  è  «l'ideologia  della  nuova  casta  dominante».  «Oggi  in  Russia  ogni 
realizzazione  cosiddetta  socialista,  ogni  apparato  statale  governante  il  paese,  non  è 
altro, nella sua essenza, che l'impianto di una nuova signoria di classe sopra i produttori.  
Il piano di questa costruzione e di questa dominazione è stato elaborato e preparato nel 
corso di decenni dai capi della democrazia socialista e prima della rivoluzione russa era 
noto sotto il nome di collettivismo. Ora si chiama sistema sovietico» (19).
Lo schema interpretativo di Arshinov - già anticipato per molti aspetti da Maksimov (20) 
- sembra allacciarsi, senza soluzione di continuità, alle tesi sostenute vent'anni prima dal  
polacco Waclav Makhaïski, che a sua volta le aveva sicuramente riprese da Bakunin e in 
parte anche da Kropotkin. Secondo Makhaïski il socialismo statalista, precisamente nella 
sua versione di 'socialismo scientifico o marxismo, è l'ideologia «di una nuova classe 
media ascendente verso il potere, composta di intellettuali, di membri delle professioni  
liberali, di tecnici e di impiegati». Questa classe, «che si cerca un posto al sole a spese 
delle  vecchie classi  possidenti  dei  proprietari  fondiari  e dei  capitalisti»,  ha come suo  
«capitale specifico» un'educazione superiore che le permette di lottare per un sistema 
sociale  in  cui  la  statalizzazione  dell'economia  e  più  in  generale  dell'intera  società 
sostituirà  il  regime  capitalistico-borghese;  pertanto,  il  nuovo  privilegio  di  classe 
consisterà nell'avere la proprietà intellettuale dei mezzi di produzione. In conclusione la  
'società  senza  classi  promessa  dagli  intellettuali  'declasses'  non  è  che  un  tema  di 
propaganda,  una  sorta  di  religione  per  gli  oppressi  che  nasconde  il  reale  scopo 
dell'avanguardia socialista: la conquista del potere (21).
L'analisi  sulla  'nuova  classe  è  ripresa  anche  da  Berneri,  che  individua  nella  tecno-
burocrazia la forma inedita del potere comunista, anche se egli non mette a fuoco con 
chiarezza  la  radicale  diversità  del  meccanismo  di  sfruttamento  tipico  del  sistema 
capitalista rispetto a quello sovietico. Berneri definisce infatti la Russia con i termini di  
'socialismo di Stato e di 'capitalismo di Stato, sovrapponendo per certi aspetti l'analisi  
anarchica e quella marxista. «Una grande, decisiva conferma dell'esattezza della nostra 
tesi  sullo  Stato  "generatore  del  capitalismo"  è  offerta  dall'U.  R.  S.  S.  nella  quale  il  
socialismo di Stato favorisce il sorgere di nuove classi» (22). Allo stesso tempo scrive: «lo 
Stato sovietico è uno Stato burocratico in cui è in via di formazione una media borghesia  
burocratica  e  una  piccola  borghesia  operaia,  mentre  sopravvive  la  media  borghesia  
agraria» (23).  La definizione berneriana accomuna dunque nella  definizione di  classe 
dominante i termini borghesia e burocrazia, come accosta, nella descrizione complessiva  
del regime sovietico, i termini 'socialismo di Stato e 'capitalismo di Stato. Alla nota tesi di  
Trotzky,  secondo cui  il  regime sovietico è  una società  senza classi  dominata  da una 
burocrazia,  l'anarchico  italiano  risponde  che  «una  burocrazia  è  una  classe». 
Contemporaneamente,  però,  accetta  l'interpretazione  di  Boris  Souvarine,  che  aveva 
scritto  che,  nella  società  sovietica,  all'appropriazione  individuale  del  plusvalore  è 
subentrata «un'approppriazione collettiva ad opera della burocrazia [che] preleva una 
parte indebita corrispondente all'antico profitto capitalista» (24).  Dove si  vede come  
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l'analisi  berneriana riecheggi la concezione marxista, che non sa concepire l'esistenza 
dello sfruttamento in una società - ed era proprio il caso di quella sovietica - dove è stata  
abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione. Lo sfruttamento, insomma, non può 
essere che capitalista.

SOVIET CONTRO DITTATURA.

Se la critica alla teoria dell'estinzione dello Stato rimanda ai problemi della 'dittatura del  
proletariato e della 'fase di transizione - che a loro volta implicano quella dell'avvento di  
una 'nuova classe - l'individuazione di questa nuova realtà di potere sposta il discorso sul  
dualismo della  rivoluzione:  Soviet  o  dittatura,  democrazia  operaia  o  predominio  del 
partito? La rivoluzione russa, secondo l'anarchismo è stata deviata dalle sue originarie 
formulazioni e finalità, che si possono riassumere nella spinta creativa e spontanea dei 
Soviet, cioè dei consigli degli operai, dei contadini e dei soldati. Questa «idea grandiosa»  
- la definizione è di Kropotkin (25) - ha le sue origini nel 1905.1 Soviet, secondo il russo 
Volin, nacquero indipendentemente da ogni intervento politico e tali si ripresentarono  
all'inizio  del  1917  (26).  La  loro  esistenza  deve  essere  vista  quale  realtà  del  tutto  
indipendente  da  ogni  movimento  partitico.  Rispetto  ai  sindacati,  scrive  a  sua  volta 
Maksimov,  «i  comitati  di  fabbrica  furono  un  prodotto  della  creatività  delle  masse 
operaie»  (27).  La  formazione  consiliare  fu  dunque  autonoma  non  solo  dalle  forze 
politiche, ma anche da quelle sindacali.
Il dualismo della rivoluzione, cioè l'antinomia tra il politico e il sociale, percorre tutta la  
spiegazione  anarchica  del  '17  ed  è  a  partire  da  questa  inconciliabilità  che  sorge 
l'interpretazione dei Soviet quale forma istituzionale opposta a quella statale, la visione 
di  una  democrazia  sociale  diretta  contro  la  democrazia  politica  a  carattere 
parlamentare. Secondo Arthur Lehning, «i Soviet non erano organizzazioni del tipo dei  
partiti politici e perciò non potevano neanche lottare per impadronirsi del potere dello  
Stato» (28). Durante la primavera-estate del 1917 venne a crearsi un solco incolmabile 
tra la rivoluzione politica e la rivoluzione sociale perché «più la rivoluzione si estendeva,  
più  gli  operai  e  i  contadini  rivoluzionari  si  allontanavano  dal  governo  democratico 
borghese». Di conseguenza «più la rivoluzione sociale si  allontanava dalla rivoluzione 
politica,  più  i  Soviet  acquistavano  influenza  e  manifestavano  chiaramente  il  loro 
carattere antistatale. Più la situazione insostenibile del 'dualismo di potere si avvicinava 
alla soluzione decisiva e più la lotta rivoluzionaria cessava di essere diretta unicamente 
contro il governo, diventava un combattimento mortale contro lo Stato per rimettere  
tutto  il  potere  nelle  mani  dei  consigli»  (29).  La  rivoluzione,  quindi,  non  può essere  
confusa con la presa del potere da parte dei comunisti, dal momento che vi furono due 
realtà contrapposte: la prima costituita dalla formazione spontanea e creativa dei Soviet,  
la seconda rappresentata dall'azione dei partiti - specialmente quello bolscevico - che 
puntavano alla conquista dello Stato. Nel corso del 1917 si fronteggiarono due tendenze  
opposte, quella politico-statale e quella sociale-popolare. L'una riuscì a soffocare l'altra e 
in  ciò  sta  precisamente  la  deviazione  autoritaria  della  rivoluzione.  Come  denunciò 
Kropotkin in una lettera a Lenin: «non sono i Soviet a governare la Russia, ma i comitati 
di partito» (30).
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La contrapposizione tra Soviet e dittatura è propria di tutto il pensiero anarchico. Per 
l'italiano  Camillo  Berneri  «il  regime  dei  Soviet  è  una  derivazione  dell'autonomia 
federalistica ed è in antitesi con la tendenza accentratrice del socialismo di Stato» (31) e  
per  il  tedesco  Rudolf  Rocher  tale  regime  «non  ammette  alcuna  dittatura».  A  suo 
giudizio, mentre questa è di origine borghese, i Soviet sono di natura proletaria; mentre 
il principio consiliare è inscrivibile nella storia del movimento operaio, quello dittatoriale 
deve essere inteso quale corpo estraneo all'idea egualitaria e libertaria. Egli ricorda, a  
questo  proposito,  che  la  concezione  dittatoriale  della  rivoluzione  si  è  innestata  nel 
pensiero  socialista  a  partire  dalla  tradizione  giacobina  e  dunque  da  «un'eredità  
borghese» (32). Il giudizio di Rocher - che su quest'ultimo punto risulta completamente 
infondato -, è in certo senso ripreso da Arthur Lehning, secondo cui l'idea stessa dei 
consigli  «è la totale negazione di ogni dittatura politica [oltre] che la negazione della 
dittatura di Stato» (33). Non solo, scrive Luigi Fabbri, «Soviet e dittatura non sono la 
stessa  cosa,  ma  l'uno  è  l'opposto  dell'altra,  e  non  possono  coesistere  se  non 
nominalmente, cioè a patto che uno dei due rinunci a vivere di vita propria [...]. La storia  
dei rapporti tra Soviet e dittatura non è in sostanza che un nuovo episodio dell'eterna 
lotta fra la libertà popolare e l'autorità statale» (34).
Ecco perché la  ricostruzione storica deve assegnare un'importanza centrale alla  lotta 
sostenuta dagli anarchici contro i bolscevichi. Gli anarchici si prodigarono il più possibile  
per l'autonomia politica e sociale dei consigli e dei comitati di fabbrica. Questa lotta,  
contrassegnata  da  alterne  vicende  che  attraversano gli  anni  1917-1921,  dimostra  la  
persistenza di una radicata realtà rivoluzionaria all'interno dei vari organismi operai, che 
solo la repressione comunista poté, alla fine, ridurre alla completa impotenza (35).

LENIN E L'ESITO TOTALITARIO DEL MARXISMO.

In  modo  specifico,  tutto  il  pensiero  anarchico  risulta  concorde  nell'individuare 
l'antinomia tra Soviet e bolscevismo, nel senso che il bolscevismo - teoria e pratica della  
dittatura - fu continuamente proteso a strumentalizzare la realtà consiliare attraverso 
una  ideologia  mistificante  che  mescolava  sapientemente  parole  d'ordine  di  tipo 
'iibertario con un indirizzo politico autoritario. E' noto che il campione di questa 'mistura  
ideologica fu Lenin (36). A lui si deve infatti, senza alcun dubbio, la mistificazione più alta  
di tale manipolazione. Come ha scritto Arthur Lehning, per i bolscevichi i Soviet «non  
furono altro che un mezzo per arrivare ai loro fini: impadronirsi del potere dello Stato ed 
assicurare  al  loro  partito  il  monopolio  della  rivoluzione  [...].  La  parola  d'ordine 
specificamente anarchica: tutto il potere ai consigli, non aveva altro senso per Lenin che:  
tutto  il  potere  nelle  mani  del  partito»  (37).  Questo  identico  giudizio  è  espresso  da 
Alexander Berkman che constata:  «i  bolscevichi  propugnarono e portarono avanti  le  
idee anarchiche, ma i  bolscevichi non erano anarchici  e  non credevano veramente a 
queste idee, anzi i loro scopi erano anti-anarchici [...]. Fu subito dopo la rivoluzione di  
febbraio che essi cominciarono a proclamare principi e tattiche anarchiche. Tra queste vi 
era 'i'azione diretta, lo 'sciopero generale, 'i'espropriazione ed analoghe forme d'azione 
di massa [...]. Queste tattiche erano solo un mezzo per guadagnare la fiducia delle masse 
con il  fine di  conquistare il  potere politico» (38).  A questo proposito Luigi  Fabbri  ha 
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sottolineato che in Lenin non è mai venuto meno «il concetto della dittatura dal pugno 
di ferro, nel senso classico e dispotico della parola» (39), mentre Malatesta ha osservato 
che «Lenin è certamente un rivoluzionario ed un rivoluzionario che ha fretta: ma [egli] è  
un  autoritario,  un  fanatico  che  la  storia  metterà  a  lato  dei  Torquemada  e  dei  
Robespierre» (40).
Del resto, aggiungiamo noi, i suoi scritti erano di un'evidenza solare. Non era possibile  
equivocare sulle reali intenzioni del capo del bolscevismo, che mai venne meno alla sua 
idea  dittatoriale  e  totalitaria  della  rivoluzione  e  della  società  (41).  Lenin  interpreta  
perfettamente  il  lascito  teorico  del  marxismo,  anche  se  in  parte  ne  rovescia  i  
presupposti epistemologici. Egli è consapevole che in Russia non esistono le condizioni  
socio-economiche  previste  da  Marx  per  uno  sviluppo  'canonico  della  rivoluzione 
socialista. Ma, proprio perché non c'è un capitalismo maturo,  si  deve concepire una  
strategia rivoluzionaria che salvi ugualmente il messaggio sostanziale dei padri fondatori 
del  'socialismo  scientifico.  Il  marxismo  non  si  realizzerà  attraverso  un'ineludibile 
rivoluzione sociale provocata dalle contraddizioni oggettive del capitalismo, ma con la  
volontà politica dei rivoluzionari di professione. Sarà il politico ad inverare l'economico e  
nella necessità di questo rovesciamento deve consistere l'azione del marxismo in una  
condizione storica come quella russa. Per Lenin «il proletariato non ha altra arma che 
l'organizzazione nella lotta per il potere» (42). Ma poiché il proletariato «è in grado di  
elaborare soltanto una coscienza tradunionista», la sua consapevolezza politica gli può 
essere portata «"solo" dall'esterno» (43). Pertanto l'organizzazione rivoluzionaria «deve 
necessariamente  "essere  distinta"  dall'organizzazione  degli  operai  per  la  lotta 
economica  [perché]  "solo  un  partito  guidato  da  una  teoria  di  avanguardia  può 
adempiere la  funzione di  combattente  di  avanguardia»"  (44).  In conclusione,  sarà  la  
volontà  fanatica  e  l'azione  prometeica  del  partito  dei  rivoluzionari  di  professione  a 
surrogare le mancate condizioni oggettive previste dalla dottrina. Il partito deve essere 
composto da uomini «la cui professione sia l'azione rivoluzionaria», capaci di dar vita ad 
un'organizzazione che «non arretrerà dinnanzi  a  nessun mezzo» (45).  Questo partito 
interpreta la volontà e la direzione dell'intero proletariato attraverso la sua supremazia 
teorica, che consiste nel fatto di avere la piena consapevolezza della direzione storica 
verso  cui  tendere;  un'idea,  questa,  che  ricalca  la  più  perfetta  supponenza  marx-
engelsiana  (46).  Sebbene  non  si  possa  confondere  «il  partito  come  reparto 
d'avanguardia della classe operaia con tutta la classe», esso è pur sempre «il  partito 
della classe e perciò [...] tutta la classe deve agire sotto la direzione del nostro partito» 
(47).
Poste  queste  premesse  del  tutto  totalitarie,  ne  discende  l'assoluta  centralità  del  
soggetto politico che si fa carico della fase storica di transizione che dal capitalismo deve  
portare  al  socialismo. «Marxista è soltanto colui  che estende il  riconoscimento della 
lotta delle classi sino al riconoscimento della dittatura del proletariato» (48). Contro la 
leggenda  di  un  'ienin  anarchico,  Lenin  scrive:  «se  non  siamo  anarchici,  dobbiamo 
ammettere  la  necessità  di  uno  Stato,  "cioè  della  coercizione"  per  il  passaggio  dal 
capitalismo al socialismo» (49). Di qui la perfetta identificazione tra il partito e l'esercizio 
della  dittatura,  che  non  consente  illusioni  di  sorta.  Infatti  la  liberazione  dal  giogo 
capitalista «non può non produrre  un'enorme abbondanza di  forme politiche,  ma la  
sostanza sarà inevitabilmente una sola: la dittatura del proletariato» (50). Essa «è un  

108



potere che poggia direttamente sulla violenza e non è vincolato da alcuna legge» (51). E'  
sciolto  da  ogni  forma  di  democrazia  e  di  garantismo  perché  per  vincere  deve  
«schiacciare con la violenza i propri avversari [e perciò], là dove non c'è la libertà, non ci  
può essere, naturalmente, nemmeno la democrazia» (52). In modo specifico, la dittatura 
esige «la centralizzazione assoluta» e «una disciplina realmente ferrea» (53); anzi «un 
pugno  di  ferro»,  «un  potere  ferreo»,  «un'assoluta  e  rigorosissima  unità  [fino  alla]  
«sottomissione  senza  riserve  ad  un'unica  volontà»54.  Per  conseguenza  il  compito 
precipuo della classe rivoluzionaria sarà «di impadronirsi di tutte le forme e di tutti i lati  
dell'attività sociale» (55).
Come si  vede, il  totalitarismo leninista non poteva essere assolutamente frainteso. E 
neppure poteva essere fraintesa la teoria dell'estinzione dello Stato, che non aveva nulla  
di  anarchico.  Lenin,  opportunamente,  ricordava  che  la  differenza  tra  marxismo  e  
anarchismo consisteva  proprio  nel  fatto  che  l'anarchismo vuole  l'abolizione  assoluta 
dello  "Stato  in  quanto  tale",  mentre  il  marxismo  persegue  la  distruzione  di  uno 
"specifico  Stato",  quello  capitalistico-borghese.  «Per  Marx  lo  Stato  'si  estingue  in 
contrapposizione alla dottrina anarchica dell''abolizione dello Stato. [Precisamente] lo 
Stato borghese viene 'soppresso [mentre]  ciò che si  estingue è lo Stato proletario o 
semi-Stato» (56). In conclusione, lo Stato non verrà abolito dal processo rivoluzionario,  
ma morirà per morte propria, una volta superate tutte le condizioni negative ereditate  
dal  precedente  sistema  capitalista.  La  natura  mistificante  di  questa  distinzione  è  
particolarmente  evidente,  laddove  si  precisa  che  «non  è  possibile  determinare  il  
momento  in  cui  avverrà  questa  futura  'estinzione,  soprattutto  perché  essa  sarà  
inevitabilmente  un  processo  di  lunga  durata»  (57).  Infatti,  essa  finirà  solo  con  la  
maturazione completa del comunismo, vale a dire in un tempo storicamente non più 
ipotizzabile (58). La natura totalitaria del marxismo giunge dunque con Lenin al suo esito  
inevitabile. A questo proposito è significativo notare che il pensiero anarchico, espresso 
in  questo  caso  da  Gregorj  Maksimoff,  relativo  alla  critica  della  dittatura,  rimane 
coerentemente concorde sul  risultato univoco del  dominio comunista,  nel  senso che 
questo è visto quale approdo perfettamente consequenziale di una prassi politica la cui 
teorizzazione non ha soluzione di continuità tra Marx e Lenin e tra Lenin e Stalin (59). E'  
questa l'opinione sia del russo Alexander Berkman (60), sia dell'italiano Camillo Berneri  
(61).  Grazie  al  metodo  dittatoriale  la  Russia  si  presenta  perciò  come  «il  paese  più  
schiavizzato del mondo» (62), dove vige un «nuovo dispotismo non solo politico, ma 
intellettuale,  mentale,  morale,  che  ricorda  i  peggiori  periodi  del  medioevo»  (63).  Il 
potere sovietico è fondato su «una violenza illimitata e su un inganno mostruoso» (64) e  
il tipo antropologico costruito dal bolscevismo può essere definito come «la riduzione 
dell'uomo a un oggetto inanimato» (64). Il risultato di questa «violenza illimitata» sarà 
perciò la repressione di tutta l'opposizione, a cominciare dagli anarchici, fin dall'aprile  
del 1918 (65).

IL MITO DELLA RIVOLUZIONE.

Quanto  sinora  scritto  a  proposito  di  Lenin,  e  più  in  generale  del  bolscevismo,  è  
necessario per comprendere il senso dell'azione anarchica durante il '17. Va detto infatti  
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che  il  rapporto  fra  anarchismo  e  bolscevismo  da  conto  della  natura  specifica 
dell'anarchismo medesimo riguardo al problema decisivo della rivoluzione. Riepilogando 
brevemente,  ricorderemo che  gli  anarchici  -  il  cui  seguito  popolare  non  era  affatto 
secondario  (66)  -  dopo  la  caduta  dello  zarismo  e  l'avvento  del  governo  provvisorio 
furono in prima fila nello spingere il moto popolare sulla strada di una rivoluzione più  
radicale. E in questa loro posizione essi  si  trovarono obiettivamente confluenti  con i  
bolscevichi,  l'unico  gruppo che  sembrava  voler  proseguire  verso  una  trasformazione 
sociale che andasse oltre il rivolgimento politico di febbraio. La parola d'ordine lanciata  
da Lenin, 'tutto il potere ai Soviet', non poteva che impressionare favorevolmente gran 
parte degli anarchici russi, che finirono per accantonare altre considerazioni politiche e 
ideologiche  assai  più  importanti.  In  tal  modo  la  rivoluzione  ebbe  priorità  assoluta, 
divenne un mito (67). Vi fu insomma, se così si può dire, un inganno perpetrato da Lenin 
nei confronti degli anarchici e un auto-inganno che gli anarchici perpetrarono nei loro  
stessi  confronti;  ciò spiega perché molti  di  loro si  posero attivamente al  servizio  del 
progetto comunista di rovesciare con un colpo di mano il governo di Kerensky. Nel corso  
dell'estate-autunno si può infatti constatare la presenza attiva dell'anarchismo accanto 
al  bolscevismo,  specialmente  all'interno  dei  Soviet,  riguardo  a  questo  fondamentale 
obiettivo. Certo, non mancavano voci che denunciavano l'ambiguità dell'idea dittatoriale 
leninista, ma, in generale, l'orientamento era per l'insurrezione a fianco del partito di 
Lenin (68).
Si sa che il "coup d'État" dell'Ottobre, realizzato da non più di 20-25000 uomini e senza  
alcuna partecipazione popolare - è lo stesso Trotsky ad ammetterlo (69) - estromise fin  
da subito l'anarchismo russo, come, del resto, qualunque altra forza politica, da ogni 
possibilità  di  decisione  e  di  azione.  Tuttavia,  la  successiva  riflessione  anarchica  ha 
continuato ad insistere sulla necessità del rovesciamento di Kerensky, senza soffermarsi  
criticamente sulla radicale diversità tra la rivoluzione di febbraio e quella d'Ottobre, la  
prima espressione  spontanea  del  popolo,  la  seconda  esito  fortunato  di  un  progetto 
golpista di rivoluzionari di professione (70). Rocher, ad esempio, stabilisce un'analogia 
tra la rivoluzione russa e quella francese perché in entrambi i casi si sarebbero scontrate  
due  tendenze  radicalmente  opposte,  da  un  lato  quella  sociale  e  popolare,  dall'altro 
quella politica e statalista. Alla fine, sia in Francia sia in Russia l'esito autoritario riuscì ad  
avere il sopravvento (71).
L'analogia tra il '17 russo e l'89 francese si ritrova anche in Fabbri, secondo cui «la Russia  
proletaria,  nella  sua  rivoluzione,  ha  seguito  un  po  la  stessa  traiettoria  che  seguì  la  
rivoluzione borghese di Francia del 1789: rovesciamento del governo con l'aiuto di parte  
delle truppe, tentativi di accomodamenti, prima costituzionali e poi repubblicani sempre 
più spinti. Ma infine, col rovesciamento del governo borghese - che in Francia avrebbe  
corrisposto nel 1793 al trionfo degli hebertisti, che invece furono ghigliottinati - le cose  
presero una piega diversa [...] nel senso che andarono al potere i  rappresentanti dei  
proletari, i partigiani dell'eguaglianza economica; ma sul terreno politico, per quel che  
riguarda la formazione del governo, questo assunse un carattere molto simile a quello  
accentrato e dittatoriale dei giacobini e di Robespierre» (72).
A sanzionare in modo ancora più netto la 'iegittimità' di un'analogia tra la Francia dell'89  
e la Russia del '17 è Kropotkin. Come in Francia, la Russia presenta due rivoluzioni: la 
prima a carattere liberal-borghese, la seconda a sfondo 'socialista-popolare. Pur nella  
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condanna della dimensione autoritaria della seconda fase, l'anarchico russo ne salva il 
carattere progressista e rivoluzionario. «Noi attraversiamo in questo momento ciò che la  
Francia ha vissuto durante la rivoluzione giacobina, dal settembre 1792 al luglio 1794, 
con questo in più, che ora c'è una rivoluzione sociale che cerca la sua via. Il metodo 
dittatoriale dei giacobini era sbagliato. Esso non poteva creare un'organizzazione stabile,  
se non sfociando nella reazione. Ma i giacobini giunsero nondimeno all'abolizione dei 
diritti feudali, [misura] iniziata nel 1789, che né la Legislativa, né la Costituente vollero 
acquisire.  Essi  proclamarono altamente  l'uguaglianza  politica  di  tutti  i  cittadini.  Due 
immensi cambiamenti fondamentali che nel corso del diciannovesimo secolo fecero il  
giro d'Europa. Un fatto analogo sta accadendo in Russia» (73).
Ancora una volta, come si vede, la questione essenziale è quella dell'opposizione tra il  
politico  e  il  sociale,  che  si  ritrova,  per  Pëtr  Arshinov,  all'interno  della  stessa  svolta 
d'Ottobre: vi sarebbe stato, insomma, un'Ottobre rivoluzionario-sociale contrapposto ad 
un Ottobre rivoluzionario-politico,  il  primo diretto ad abbattere  il  potere,  il  secondo 
volto  alla  conquista  dello  Stato  attraverso  la  spregiudicata  strumentalizzazione 
bolscevica  del  moto  rivoluzionario  e  popolare  (74)  Anche  Volin,  che  riconosce  il 
carattere  spontaneo del  rivolgimento di  febbraio  rispetto alla  'rivoluzione  di  palazzo  
attuata dai bolscevichi, sottolinea la diversità tra i due rivolgimenti: il primo non aveva 
superato  la  prospettiva  politica,  il  secondo  fu  caratterizzato  da  uno  netto  indirizzo 
sociale  (75)  Subì  poi  un  deragliamento  da  parte  dei  comunisti,  che  grazie  al  loro 
machiavellismo e  fanatismo deviarono il  risultato rivoluzionario  dalla  strada maestra 
della liberazione popolare per imprimergli una direzione opposta (76)
Così l'idea delle due rivoluzioni conduce il pensiero anarchico ad una riflessione prima di  
tutto  etica,  come nel  caso  di  Emma Goldman.  Per  l'anarchica  russa  una  'malvagità'  
politica  caratterizzerebbe  l'azione  comunista,  dato  che  all'inizio  la  rivoluzione  ebbe 
effettivamente una spinta popolare e sociale; tuttavia i bolscevichi - «l'ordine gesuita al 
centro della Chiesa marxista» -poterono attuare il loro disegno perché «il popolo russo,  
"solo" artefice della rivoluzione, deciso a difenderla ad ogni costo contro gli invasori, era  
troppo  impegnato  su  tanti  fronti  per  potere  fare  attenzione  ai  nemici  interni  della  
rivoluzione» (77).
La volontà rivoluzionaria degli  anarchici appare ancora più marcata se si considera, a 
questo punto, il loro atteggiamento rispetto al problema delle 'iibertà borghesi, vale a  
dire di fronte alla questione dell'Assemblea Costituente. Atteggiamento suicida, viene 
subito  da  aggiungere,  qualora  si  tenga  conto  che  essi  perseguirono  stoltamente 
l'abbattimento della Costituente - unico potere che aveva una reale ed estesa adesione  
popolare - pur sapendo che ciò avrebbe comportato il rischio mortale della perdita della  
libertà  faticosamente  conquistata  in  febbraio  (78).  Come è  noto,  tutto  l'anarchismo  
russo - ma il  discorso vale per tutto l'anarchismo del tempo (79) - fu unanimemente 
concorde nell'avversare  ogni  ipotesi  costituzionalista,  considerata,  per l'appunto,  una 
scelta moderata, fuorviante, un "escamotage" delle classi borghesi per salvare l'ordine 
capitalistico. «L'Assemblea Costituente - affermò il russo Renev al quarto congresso dei 
comitati  di  fabbrica  di  Pietroburgo  il  10  ottobre  1917  -è  una  delle  illusioni  di  cui  
dobbiamo liberarci» (80); essa, specificherà meglio il suo compagno Bleichman, «è una  
malcelata  coalizione  per  un  compromesso  con  i  predatori  capitalisti»  (81).  L'ironia 
tragica  della  sorte  volle  addirittura  che  fosse  un  anarchico,  il  marinaio  di  Kronstadt 
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Anatolii Zhelezniakov, a capeggiare su ordine di Lenin il gruppo di soldati che, "manu 
militari", chiuse il 6 gennaio 1918 l'Assemblea (82). A questo proposito, per dare un'idea  
della misura in cui il mito della 'rivoluzione comunque era penetrato nella cultura e nella  
mentalità  degli  anarchici  russi,  è  sufficiente  citare  il  brano  seguente  tratto  da  un 
documento del Gruppo di propaganda anarco-sindacalista di Pietroburgo pubblicato il  
20 ottobre 1917 sul giornale 'Golos Truda: «se l'azione delle masse si scatena, allora noi  
non possiamo estraniarci [da loro], anche se esse non seguono il nostro cammino e se 
non  rispondono  al  nostro  richiamo,  anche  se  noi  prevediamo  il  fallimento  del  
movimento»  (83).  Volin,  che  peraltro  era  anch'egli  favorevole  all'abbattimento 
dell'Assemblea  Costituente,  parlando  dei  lavoratori  filo  anarchici  e  filo  bolscevichi,  
ricorda: «io avevo un bell'affermare che [...] una volta organizzato ed armato, il partito 
bolscevico sarebbe stato per loro infinitamente più pericoloso e difficile ad abbattere di  
quanto  non  lo  erano  stati  i  primi  [governi].  Invariabilmente  mi  si  rispondeva  così:  
compagno,  siamo  stati  noi  masse  a  rovesciare  lo  zarismo.  Siamo  stati  noi  masse  a 
rovesciare  il  governo  borghese  e  siamo ora  pronte  a  rovesciare  quello  di  Kerensky.  
Ebbene, se tu hai ragione, se i bolscevichi hanno la disgrazia di tradirci, venendo meno  
alle loro promesse, noi li rovesceremo come gli altri. Io avevo un bell'affermare di nuovo 
che  per  tali  e  tali  altre  ragioni  lo  Stato  bolscevico  sarebbe  stato  molto  più  duro  a  
abbattere: non volevano, non potevano credermi» (84).
Il mito della rivoluzione, della sua assoluta priorità rispetto ad ogni altra considerazione, 
permette di comprendere la subalternità pratica e teorica di alcuni anarchici russi verso  
il  bolscevismo.  Un  esempio,  tra  i  più  significativi,  è  rappresentato  dal  russo-belga-
francese Victor Serge, che bene esprime il giustificazionismo storicistico a tutti i costi,  
secondo cui la rivoluzione va identificata con la dittatura, la violenza rivoluzionaria con la 
mancanza  di  libertà.  Poiché  furono  i  bolscevichi  «i  veri  artefici  della  rivoluzione 
d'Ottobre» - e in ciò egli aveva perfettamente ragione - essi avevano il diritto-dovere di  
difendere la rivoluzione proprio attraverso lo strumento del  potere e del  terrore.  La  
rivoluzione è un atto di forza che va esplicitato come tale e la dittatura è, di quest'atto,  
la  manifestazione  palese  e  necessitante.  Se  è  vero  che  la  rivoluzione  deve  essere 
comunque lo  scopo più  importante,  allora  essa  va  difesa  a  tutti  i  costi  e  perciò  gli  
anarchici devono prendere atto che questo fine giustifica anche i mezzi non libertari e  
non egualitari messi in atto dai comunisti per difendere le conquiste rivoluzionarie (85).
Del resto il  'ricatto della difesa della rivoluzione era presente nei maggiori esponenti  
dell'anarchismo internazionale. Basti pensare a Kropotkin, che in pubblico e in privato si  
dichiarò contrario a criticare la rivoluzione, se tale attacco metteva in pericolo i risultati  
della  rivoluzione  stessa  (86).  Soltanto  molti  anni  dopo vi  fu  qualche  voce  isolata  di 
autocritica che stigmatizzò l'eccessiva fiducia accordata al bolscevismo (87).

LA RIVOLUZIONE SCONOSCIUTA.

Abbiamo visto che la spinta rivoluzionaria, intesa come 'ia rivoluzione comunque, sta alla 
base del paradigma interpretativo per comprendere l'azione degli  anarchici russi.  Nel  
pensiero  anarchico  opera  tuttavia  un  ulteriore  mito,  che  influisce  potentemente 
sull'interpretazione storica del  '17.  Ci  riferiamo all'idea della  'rivoluzione sconosciuta,  
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cioè di  una realtà grandiosa che è stata completamente mistificata,  o non ha avuto, 
comunque,  un riconoscimento adeguato da parte della  storiografia  ufficiale,  sia  essa 
marxista o liberale; una realtà dove si sarebbe manifestata l'autentica volontà popolare 
attraverso l'insorgenza profonda delle aspirazioni rivoluzionarie delle masse contadine e 
operaie. Questo mito - trasfigurazione romantica di una enfatizzazione populistica, le cui  
ascendenze teoriche sono senz'altro kropotkiniane - afferma l'esistenza di una corrente 
sotterranea della rivoluzione. Non soltanto vi furono due rivoluzioni, quella di febbraio e 
quella  d'Ottobre,  non soltanto  vi  fu  una  contrapposizione  fra  la  tendenza  politica  e 
quella  sociale,  ma si  espressero pure due realtà  umane contrapposte:  la  rivoluzione 
'ufficiale,  'visibile,  delle  grandi  personalità  politiche  e  intellettuali  e  la  rivoluzione 
'sotterranea, 'sconosciuta, fatta dalle masse anonime dei contadini, degli operai e dei  
soldati. E' a questa realtà ignorata che il pensiero anarchico ha guardato con particolare 
attenzione, cercando in essa il segreto della nascita, dello sviluppo e del fallimento della  
rivoluzione russa (88).
Come abbiamo visto, per il  pensiero anarchico tutto il  '17 è percorso da un radicale  
dualismo oppositivo ed è nel quadro di tale sinossi che a questo punto occorre inserire  
la riflessione sui due grandi momenti alternativi all'esito totalitario della rivoluzione: la  
ribellione di Kronstadt e il movimento makhnovista. Essi rappresentano per l'anarchismo 
il  punto  più  profondo  della  vera  intenzionalità  popolare,  l'espressione  più  alta  e  
compiuta dell'azione anonima delle masse perché qui viene messa in luce la dimensione 
rivoluzionaria al suo 'stato puro, diretta a perseguire la libertà e l'uguaglianza attraverso  
l'insurrezione  radicale  dal  basso,  la  cui  spontaneità  non  esclude  affatto  la  coscienza  
ideologica  di  tale  tensione.  Kronstadt  e  il  movimento  makhnovista  esprimono 
perfettamente  la  complessità  e  la  duplicità  della  rivoluzione  russa,  intesa  come 
contrapposizione dualistica e come rivoluzione sconosciuta. In entrambi i casi si ha la 
supremazia del sociale sul politico, anche se esiste una diversità tra loro, nel senso che 
Kronstadt manifesta soltanto la dimensione rivoluzionaria del momento sociale, mentre  
il  movimento  makhnovista  risulta  quale  compiuta  consapevolezza  politica  di  questo 
momento, e dunque della rivoluzione "tout-court".
La  ribellione  di  Kronstadt  -  febbraio-marzo  1921  -  si  delinea  come  il  rifiuto  della 
deviazione autoritaria avvenuta con il golpe d'Ottobre, e soprattutto dopo l'Ottobre (89) 
Kronstadt non rappresenta una prospettiva positiva perché non esprime un programma 
specifico di società libertaria ed egualitaria. Essa chiede che il potere comunista, che ha 
ridotto la Russia ad «un immenso campo di lavoratori forzati» (90), abbandoni la politica  
repressiva  verso  le  formazioni  non  bolsceviche,  allentando  nel  contempo  il  peso 
opprimente  del  partito  sulla  società  civile:  a  Kronstadt,  infatti,  «è  stato innalzato  lo 
stendardo della rivolta contro l'oppressione dell'autocrazia bolscevica, davanti alla quale 
impallidiscono tre secoli  di giogo monarchico» (91).  Gli  insorti  vogliono ritornare agli  
originari  obiettivi  della  rivoluzione,  che consistono nell'«instaurare il  vero potere dei  
Soviet»  (92):  democrazia  operaia,  autonomia  degli  organismi  rivoluzionari, 
mantenimento della spinta egualitaria e riduzione al minimo della macchina burocratica  
(93). E' necessaria perciò una «terza rivoluzione», la "vera" rivoluzione (94). Non a caso 
la rivolta - che non è guidata da alcun gruppo politico specifico, nemmeno dagli anarchici  
- scoppia a seguito della volontà di indire nuove elezioni per una diversa composizione  
dei membri del Soviet della stessa Kronstadt, dato che tale consiglio è completamente 
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dominato dal partito bolscevico e perciò non è rappresentativo del pluralismo politico e 
ideologico dei lavoratori (95). In conclusione, si vuole la liberazione di tutte le energie  
sociali,  economiche,  politiche  e  culturali  nel  quadro  di  un'organizzazione  libera  dei  
consigli.
A  fronte  dell'incompiutezza  della  dimensione  politica  della  rivolta  di  Kronstadt,  sta  
l'esperienza  del  movimento  makhnovista.  Il  makhnovismo  fu  l'espressione  politico-
militare di una vasta ribellione popolare,  specialmente contadina, manifestatasi  nella 
drammatica guerra civile che investì l'Ucraina dal 1918 al 1921. A seguito del trattato di  
Brest-Litovsk  la  Repubblica  Popolare  Ucraina  fu  invasa  dagli  austro-tedeschi,  che 
tentarono di restituire ai latifondisti le terre espropriate nel corso del '17 dai vari Soviet  
locali. Scoppiò allora, immediata, una guerriglia contadina, che trovò in Nestor Makhno 
e  nel  suo  movimento  partigiano  la  massima  espressione  operativa.  L'esercito 
rivoluzionario  degli  insorti  makhnovisti,  che  aveva la  sua  roccaforte  nella  regione di 
Guljaj-Pole, dovette lottare su due fronti: dapprima contro i bianchi, capeggiati di volta  
in  volta  dal  nazionalista  Petljura,  dall'"hetman"  Skoropadskij,  dai  militari  Denikine 
Vrangel, poi contro i bolscevichi. La sua azione coinvolse decine di migliaia di persone 
configurando la  maggior  mobilitazione  rivoluzionaria  di  massa  di  tutta  la  rivoluzione  
russa (96).
Il makhnovismo fu un movimento a carattere decisamente anarchico. Come scrisse il suo  
maggior esponente, si voleva aprire «la strada verso l'indipendenza morale e materiale e  
verso la libertà completa»; dunque verso una «società senza autorità» attraverso «il  
principio dell'abolizione della  proprietà privata sulle  terre,  le  fabbriche e le  officine» 
(97). Perciò questo movimento insurrezionale «fu il  tentativo delle masse popolari di  
tradurre in realtà i disegni non realizzati della rivoluzione russa» (98). Il suo scopo era 
l'organizzazione «di  una vita libera sui principi della piena indipendenza sociale delle  
classi lavoratrici: la rivoluzione sociale e i liberi consigli dei lavoratori» (99). Nel corso del  
1918-19, sull'onda di questa forte spinta rivoluzionaria e libertaria, furono convocati dei  
congressi regionali di operai, contadini e partigiani. Si iniziarono delle vaste realizzazioni 
sociali consistenti nella creazione di alcune comuni agricole, dove la socializzazione dei 
mezzi  di  produzione,  la  rotazione  degli  incarichi,  il  superamento  della  famiglia 
patriarcale  e  dei  ruoli  sociali  fra  maschi  e  femmine,  la  lotta  contro  la  superstizione 
religiosa e l'arretratezza endemica delle campagne dimostrarono l'enorme potenzialità 
della  'rivoluzione  sconosciuta  (100).  Il  senso  fortemente  liberatorio  dell'azione 
complessiva del makhnovismo starebbe insomma a dimostrare per il pensiero anarchico,  
a  fronte  della  svolta  reazionaria  impressa  dall'imposizione  comunista,  la  possibilità 
creativa  delle  masse  popolari,  la  profonda  insorgenza  delle  loro  aspirazioni 
rivoluzionarie, la radicale, irriducibile e spontanea tendenza sociale scaturita dal grande 
rivolgimento del '17.

CONCLUSIONI.

Nella rivoluzione russa è possibile constatare per la prima volta i deleteri effetti pratici  
scontati dall'anarchismo a causa del suo completo risolvimento della politica nell'etica.  
Tutto questo proprio nel momento in cui, paradossalmente, da un punto di vista teorico,  
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esso trova conferma delle sue analisi  circa il  primato della politica sull'economia. Più  
precisamente si  manifesta  la  decisiva importanza della  volontà  politica quale fattore  
determinante di rottura rivoluzionaria e si evidenzia quindi il rapporto fra questa volontà 
soggettiva e la possibilità storica di realizzazione del socialismo, possibilità che prescinde 
dal  grado  di  sviluppo  capitalistico  e  di  modernizzazione  complessiva  (come  tutte  le 
rivoluzioni  cosiddette  socialiste,  dopo quella  russa,  puntualmente confermeranno).  Il  
pensiero  anarchico  viene  poi  suffragato  per  quanto  riguarda  le  sue  previsioni  sulla 
natura totalitaria del socialismo marxista interpretato quale veicolo di dominio di una 
'nuova  classe  (la  'burocrazia  rossa),  che  fonda  il  suo  potere  non  sulla  proprietà 
privatistico-giuridica dei mezzi di produzione ma sulla proprietà intellettuale degli stessi.  
Infine  l'anarchismo  trova  ulteriori  conferme  nel  fatto  che  questo  stesso  potere 
burocratico proviene non dalla eliminazione del capitalismo, ma dalla particolare forma 
politica assunta da tale eliminazione. Insomma è la 'politicità' ad essere la causa decisiva 
del  fallimento del socialismo e del successo dello Stato: i  marxisti  hanno costituito il  
regime più totalitario del ventesimo secolo in quanto hanno delegato alla potenza dello 
Stato le "chances" del socialismo.
Dunque,  la  vittoria  della  sua  ragione  teoretica  è  per  l'idea  anarchica  in  diretta  e 
proporzionale connessione con la  sconfitta della  sua ragione pratica,  quasi  che tutto 
fosse giocato su questo tragico, paradossale rapporto. Il movimento anarchico non poté 
risolvere  positivamente  la  sua  volontà  rivoluzionaria,  che,  ripetiamolo,  è 
morfologicamente politica ma intenzionalmente etica, in una volontà tutta politica volta 
a  dirigere  l'intero  processo rivoluzionario  (pena la  fine  della  dimensione spontaneo-
sociale della sovietizzazione su cui viveva il suo stesso soggettivismo); fu incapace quindi  
di  passare dal  momento negativo della  rivoluzione-insurrezione al  momento positivo 
della  sua  gestione.  Incapace  fu  pure  di  impedire  con  successo  la  giacobinizzante 
determinazione  leninista  perché,  per  farlo,  dato  i  rapporti  di  forza  non  favorevoli,  
avrebbe  dovuto  allearsi  con  altre  forze  politiche  e  sociali  che  in  quel  contesto 
rivoluzionario di avanzata e quasi irreversibile trasformazione socio-economica, erano 
sicuramente più moderate e degli anarchici e dei bolscevichi.
Come  si  vede  nella  misura  in  cui  la  'spontanea  rivoluzione  sociale  necessita  della 
'volontaria  rivoluzione  politica  (la  condizione  storica  che  da  teoricamente  ragione 
all'anarchismo  e  torto  al  marxismo),  il  movimento  anarchico  finisce  con  l'essere 
prigioniero di  se  stesso.  Spingendosi  troppo sul  piano politico  (ammesso che avesse 
avuto  in  quella  situazione  la  capacità  teorico-operativa  per  farlo)  avrebbe  finito  col  
sostituirsi allo spontaneismo sociale; al contrario, lasciando libero gioco alle forze sociali  
si  sarebbe  disimpegnato  sul  piano  della  determinazione  politica  (come  avvenne  poi 
effettivamente,  tranne che  per  la  complessa  esperienza  machnovista):  il  movimento 
anarchico  dunque  lavorò  di  fatto  a  favore  dell'espansione  bolscevica  fondata  sulla  
determinazione  tutta  politica  di  assumere  completamente  la  gestione  dell'intero 
processo  rivoluzionario.  La  sconfitta  anarchica  era  inscritta  nel  codice  genetico 
dell'anarchismo.
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Sezione terza:
AUTORI ASPETTI E PROBLEMI DEL PENSIERO ANARCHICO.

Capitolo dodicesimo.
GEOGRAFIA E ANARCHISMO:
ELISÉE RECLUS.

SPAZIO E TEMPO: UN'INTERAZIONE SENZA FINE.

Uno dei capisaldi del pensiero anarchico 'classico è dato dalla teorizzazione del carattere 
benefico della natura e della sua alterità rispetto alla storia. Mentre questa, a seguito 
delle lotte feroci condotte dagli  uomini per avere il  potere, presenta un'immagine di 
disordine  e  di  cattiveria,  la  natura  rivela  invece,  se  giustamente  'interrogata, 
un'intrinseca armonia ed equilibrio. La società anarchica è la società che sostituisce le  
leggi storiche e artificiali del potere con quelle spontanee della socievolezza naturale. La 
natura, ovviamente, non è sempre benefica nella sua "immediatezza" e non è sempre 
mite  in  molte  sue  manifestazioni  "esteriori";  può però  essere  fonte  di  giustizia  e  di 
libertà, se si instaura correttamente con essa un rapporto capace di cogliere l'intima  
razionalità che pervade la necessità del tutto.
Questa convinzione, presente soprattutto in Godwin, rivista ed elaborata in Kropotkin,  
trova in Elisée Reclus l'espressione più alta e compiuta. Con Elisée Reclus, infatti, vi è il  
tentativo anarchico più gigantesco di interpretare tutta la vicenda umana attraverso un 
approccio  di  tipo  'naturalistico,  saldando,  in  una  linea  quasi  priva  di  soluzioni  di  
continuità, la realtà storica a quella naturale, l'uomo alla natura. Non è un caso che tale  
tentativo avvenga con Reclus perché egli, forse il maggiore geografo del secolo scorso, 
elabora questa teoria con un'opera volta a compenetrare la storia con la geografia (1).  
La continuità fra la realtà naturale e quella umana, attraverso la creazione di una nuova  
disciplina, la "geografia sociale", viene posta quale spiegazione centrale sia dell'azione 
umana intesa in senso diacronico, sia dell'azione umana concepita in senso sincronico. Si  
vuole dar conto dell'evoluzione dell'uomo nel tempo e dei suoi movimenti nello spazio,  
del perché si è sviluppato in un certo modo e dei motivi per i quali ha agito in una data  
maniera.
La premessa epistemologica reclusiana si fonda sull'idea di un nesso indissolubile che 
lega l'uomo all'ambiente, e dunque alla Terra. Vi è un rapporto simbiotico tra l'uno e 
l'altra  perché  «l'Uomo  ha  le  sue  leggi  come  la  Terra»  (2),  leggi  alle  quali  non  può  
sottrarsi, anche se, ovviamente, ciò non implica che egli ne sia prigioniero. Senza cadere 
in  alcuna  forma  di  determinismo,  l'uomo  deve  essere  consapevole  dei  rapporti  
necessitanti che lo legano al tutto perché è solo grazie a tale consapevolezza che egli si  
emancipa dai lacci naturali. E' questa, in altri termini, la condizione fondamentale perché  
si  possa dire che «l'Uomo è la Natura che prende coscienza di se stessa» (3).  L'idea 
profondamente organicistica di Reclus indica l'impossibilità di uno studio separato dei  
diversi  aspetti  della  realtà,  sia  essa  umana  o  naturale.  Si  deve  riconoscere  l'intimo 
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legame «che unisce la successione dei fatti all'azione delle forze della Terra» e perciò la  
necessità di analizzare «ogni periodo della vita dei popoli parallelamente ai cambiamenti 
ambientali»;  in  conclusione  bisogna  osservare  «l'azione  combinata  della  Natura  e 
dell'Uomo» (4).
Il rapporto tra evoluzione umana ed evoluzione naturale non può che tradursi in una 
continua  relazione  dialettica  tra  gli  innumerevoli  fattori  prodotti  dall'interazione  di  
queste due forze, l'uomo e la Terra (5) Si deve sempre partire dall'idea che l'uomo è 
sollecitato  da  migliaia  di  forze  diverse  «che  agiscono  in  tutte  le  direzioni»  (6),  dal 
momento  che  «la  mobilità  di  tutto  quello  che  ci  circonda  è  infinita»  (7)  Non  vi  è  
possibilità di stabilire una classificazione gerarchica dei fatti sociali e naturali perché «nel  
corso  dei  secoli  l'azione  primitiva  di  un  elemento  si  cambia  nel  suo  contrario»  (8) 
«All'ambiente  spazio,  caratterizzato  da  mille  fenomeni  esteriori,  bisogna  aggiungere 
l'ambiente tempo, con le sue trasformazioni incessanti, le sue ripercussioni senza fine.  
Se la storia comincia con l'essere 'tutta geografia [...] la geografia diviene gradualmente  
'storia con la reazione continua dell'uomo sull'uomo» (9). «La storia dell'umanità, nel  
suo  insieme  e  nelle  sue  parti,  non  può  dunque  spiegarsi  che  per  l'addizione  degli  
ambienti e degli interessi 'composti avvenuti durante i secoli» (10). La natura determina  
l'azione  dell'uomo  il  quale,  reagendo  a  tale  condizionamento,  provoca  una 
modificazione della natura che influenza a sua volta, in modo ulteriormente diverso, la  
successiva  azione  umana.  Così,  «pur  subendo  l'influenza  dell'ambiente,  l'uomo  lo 
modifica a suo profitto: egli piega la natura e trasforma le energie della Terra in forze 
domestiche» (11).
L'umanizzazione  della  natura,  tuttavia,  non è  irreversibile  e  non è  progressivamente 
positiva,  in quanto ciò  che in un momento dell'evoluzione storica assume una certa 
valenza, in un momento successivo ne assume un'altra, differente od opposta. Si può 
così  osservare  come  non  vi  sia  nell'anarchico  francese  quel  mito  del  prometeismo 
umano  presente,  invece,  in  molti  pensatori  del  secolo  scorso.  Nel  suo  complesso 
l'evoluzione dell'umanità si presenta come "cumulativa", ma nei loro dettagli le vicende 
di un popolo o di una civiltà subiscono, alternativamente, sviluppi, stagnazioni e vere e 
proprie scomparse. Perciò si può dire, in generale, che ogni modificazione, di qualsiasi  
natura e importanza, provoca sempre allo stesso tempo dei «progressi e dei regressi 
corrispondenti»  (12).  La  conclusione  è  dunque  che  il  processo  storico  è  sempre 
intimamente contraddittorio.
Per  Reclus,  infatti,  tutte  le  determinazioni  della  natura  esercitano  «un'azione 
completamente diversa per effetto della storia che modifica il "valore relativo" di tutte  
le cose» (13) Ad esempio: la pianura può costituire «per il movimento della civiltà un 
mondo completamente differente quando è ricoperta d'alberi, quando invece si fanno  
avanti le erbacce e i monsoni o quando infine le strade vi si incrociano e dimore umane 
vi  si  edificano» «Ugualmente quel  fiume,  potente ostacolo a deboli  tribù incapaci  di 
navigare, diviene più tardi la grande arteria di vita per i battellieri delle coste» (14) In  
conclusione,  è  impossibile  elaborare  un  criterio  ermeneutico  universalmente  valido 
perché «tutte queste forze variano da luogo a luogo e da età in età», nel senso che «i 
fenomeni multipli, incrociati, della vita, non si lasciano elencare in un ordine metodico»  
(15)
Di qui  la  necessità di  approntare una strategia epistemologica volta a compenetrare  
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tutte le scienze naturali ed umane in un insieme articolato, al fine di arrivare, attraverso  
l'analisi  comparata e incrociata dei dati materiali e culturali, e dunque delle strutture 
portanti  di  tutta l'evoluzione dell'umanità,  alla  delineazione di  una "storia totale" La  
biologia, l'astronomia, la geologia, la chimica, la zoologia, la botanica, la matematica, la 
fisica,  la  sociologia,  la  psicologia  sociale,  l'etnografia,  l'antropologia,  l'economia,  la  
linguistica,  la  storia  culturale  e  religiosa,  la  storia  politica  e  sociale  e  molte  altre 
discipline  devono  essere  contemporaneamente  attivate  a  tale  scopo.  Ovviamente 
questo procedere non può avere la pretesa di dar vita ad una scienza nel significato 
rigoroso  del  termine,  ma  solo  di  costituire  la  premessa  fondamentale  per  un  vero 
progresso della  conoscenza storiografica.  Così,  sulla  scia  della  più  classica  tradizione 
illuministica e enciclopedistica, Reclus finisce per anticipare, almeno per certi versi, una  
delle grandi direttrici della scuola delle 'Annales' perché tende a delineare una storia  
globale  e  alla  'fatuità'  dell'"évenementiel"  oppone  sempre  il  criterio  della  "longue 
durée".  Del  resto,  a  riconoscere  questo  debito  è  lo  stesso  Lucien  Febvre,  quando, 
accennando alla "Nouvelle geographie universelle", parla di «quella provvidenza tanto 
spesso rinnegata» (16).
La  geo-storia  reclusiana,  intenta  soprattutto  all'analisi  delle  strutture  geografiche 
rinvenibili  nei  grandi  spazi  e  nel  rapporto  fra  «evoluzione  sociale  e  resistenze  della 
struttura» (idea che sembra quasi anticipare «la teoria delle sfide e delle risposte di  
Toynbee») (17), vuole esaminare 'al rallentatore l'azione dell'uomo, al fine di cogliere la 
verità profonda della sua azione sul globo terracqueo, in quanto solo i grandi movimenti  
e le grandi strutture rivelano il senso generale della vita dei popoli e delle civiltà (18) Ciò 
non toglie, ovviamente, che in Reclus rimanga sempre centrale anche "l'idea dei salti di  
qualità del processo evolutivo", salti che avvengono sia nella storia naturale, sia nelle 
storia umana. A suo giudizio alle lunghe e lente sequenze dell'evoluzione seguono i brevi 
e intensi periodi delle rivoluzioni. Il rapporto tra evoluzione e rivoluzione è un rapporto  
necessitante, nel senso che l'una è il  complemento dell'altra. L'evoluzione prepara la  
rivoluzione, questa, a sua volta, spiana la strada ad una successiva evoluzione, attraverso 
una catena che non ha fine. Giocando con le parole, si potrebbe dire che l'evoluzione è  
una  rivoluzione  lenta,  la  rivoluzione  è  un'evoluzione  rapida.  Così  «l'evoluzione  e  la 
rivoluzione  sono  i  due  atti  successivi  di  un  medesimo  fenomeno»;  se  l'evoluzione 
precede  la  rivoluzione,  da  questa  seguirà  un'altra  evoluzione,  «madre  di  rivoluzioni  
future». In conclusione, l'una e l'altra «non differiscono che per il tempo durante il quale 
si producono» (19).
L'infinita  interazione  fra  spazio  e  tempo,  l'individuazione  della  processualità  storica 
come insuperabile compresenza di continuità e di rotture, e dunque il riconoscimento 
dell'impossibilità di un'esistenza strutturalmente 'gerarchica della realtà a cui il mondo 
dovrebbe  conformarsi,  spingono  Reclus  al  rifiuto  di  ogni  epistemologia  altrettanto 
'gerarchica  e  unidimensionale.  L'indagine  reclusiana  si  situa  nel  più  classico  ambito  
metodologico anarchico, secondo cui non esiste una direzionalità univoca degli elementi  
della realtà (come, ad esempio, il modello marxista della struttura-sovrastruttura), ma,  
appunto,  un  insieme  assai  vasto  e  complesso  di  cause  interagenti  fra  loro  in  una 
dialettica senza fine tra natura e storia, tra natura e cultura. L'analisi dell'interazione fra 
spazio  e  tempo porta  Reclus  alla  formulazione di  una "geografia  globale"  che vuole 
essere un sapere volto alla delineazione di una geograficità e di una geopoliticità (20). I 
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termini ideologicamente anarchici del relativismo e del pluralismo si traducono perciò  
nei  cardini  metodologici  di  un'indagine  a  tutto  campo.  Questa  sviluppa  una  scienza  
fisico-sociale che, tenendo conto dell'interazione fra spazio e tempo, fra realtà naturale 
ed evoluzione umana, fra determinismo geografico e relativismo storico, conclude che 
«nei suoi rapporti con l'Uomo, la Geografia non è altro che la Storia nello Spazio, così  
come la Storia è la Geografia nel tempo» (21).
Sulla base di tale prospettiva, Reclus approda ad una sorta di interpretazione articolata 
di  tutta  l'evoluzione  umana  e  naturale.  Si  devono,  a  suo  giudizio,  attivare  tre 
fondamentali  direttrici  di  ricerca:  delineare  la  divisione  fra  le  classi,  individuare  la  
spontanea  tendenza  a  ricomporre  l'equilibrio  sociale  spezzato  da  questa  divisione, 
decifrare il contributo dello sforzo individuale nell'evoluzione collettiva. Abbiamo così, in  
sintesi, un compendio dell'epistemologia anarchica. Posto infatti, come abbiamo visto, il  
rifiuto di ogni interpretazione fondata su monocause (siano esse economiche, politiche, 
geografiche, etniche o culturali), egli pone sullo stesso piano analitico e valoriale la lotta 
sociale,  il  valore  individuale,  la  spontaneità storico-naturale di  una ricerca 'oggettiva  
verso l'equilibrio e l'uguaglianza. Insomma, la storia è il risultato contemporaneo di più  
fattori, riassumibili nell'emancipazione collettiva, nell'azione del singolo, nella naturale 
tendenza verso la giustizia (22).

LA CENTRALITA' DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO.

Sebbene pervaso da una profonda concezione evoluzionistica e da un forte mito della  
perfettibilità  umana,  Reclus  non  aderisce  ad  alcun  finalismo  storico.  Dichiara,  anzi,  
l'impossibilità  di  scoprire  la  legge  del  progresso  e  dunque  di  formulare  le  «regole 
dell'evoluzione», poiché l'umanità naviga comunque verso «l'ignoto» (23). Tuttavia egli  
sembra accettare una concezione storico-filosofica che vede, sia pure nei tempi molto 
lunghi,  una sorta  di  ritornante ciclicità  storica.  Questa  'iegge,  pur  presentando delle 
analogie  con  la  teoria  dei  corsi  e  ricorsi  di  Vico,  se  ne  discosta  alquanto  perché  la  
«spirale della civilizzazione» è in realtà ben poco geometrica e scontata, essendo l'esito  
di fattori «assai complessi». Si può dire, piuttosto, che differenti entità culturali e sociali,  
quali Stati, tribù, popoli e nazioni presentano una fenomenologia ritmica assai analoga 
alla  vita  vegetale  e  animale,  e  cioè,  semplicemente,  essi  «nascono,  si  sviluppano, 
declinano e muoiono» (24).
Per  il  naturalismo  reclusiano  rimane  comunque  centrale  il  problema  dell'ineguale 
sviluppo  storico  dei  popoli,  e  quindi  del  loro  diverso  grado  di  civiltà.  Ci  si  deve 
domandare perciò: «le migrazioni, i popolamenti e gli esodi, la crescita o la decrescita  
delle nazioni, le civiltà e le decadenze, la formazione e lo spostamento dei centri vitali 
sono forse [...]  semplici  fatti  sovrapposti  nel  tempo senza che un ritmo ne regoli  le  
oscillazioni infinite e dia loro un senso generale esprimibile con una legge?» (25). In altri  
termini,  come  deve  essere  posta  la  questione  riguardante  le  varie  dicotomie  tra 
evoluzione unilineare ed evoluzione multilineare, tra evoluzione parallela ed evoluzione 
convergente,  tra  invenzione  indipendente  e  diffusione  della  cultura?  E'  possibile  
tracciare una mappa della marcia della civiltà e ricavarne un senso?
Reclus delinea innanzitutto il significato fondamentale della divisione nel mondo tra est 
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ed ovest, divisione che determina, come è noto, uno dei momenti decisivi della storia 
universale. La rottura epocale tra Oriente ed Occidente deve essere situata in un'età non 
molto remota e il luogo geografico di tale frattura è delimitato da un'area situabile nel 
centro  dell'Asia,  in  una  linea  che  passa  tra  la  Mesopotamia  e  le  piane  gangetiche 
dell'India, dal golfo di Aman all'Oceano Artico (26). La radicale differenza tra l'Occidente 
e l'Oriente è data dal criterio supremo della libertà perché mentre in Occidente essa è 
presente  nella  coscienza  degli  uomini  fin  dall'inizio  dell'età  greca,  in  Oriente  risulta  
completamente assente. Per Reclus la spiegazione va ricercata, fra l'altro, nella diversa  
conformazione geografica dell'Europa rispetto all'Asia. Nella prima, infatti,  gli ostacoli  
naturali,  essendo molto più grandi, hanno impedito la formazione di grandi imperi  e 
dunque il  sorgere  della  centralizzazione  politica;  allo  stesso tempo,  tali  ostacoli  non  
erano  insuperabili  e  ciò  ha  permesso  lo  sviluppo  delle  relazioni  fra  i  popoli  (27).  Il  
«grande dramma della storia universale» si riassume, dunque, nella lotta tra queste due  
civiltà e si può dire che la vittoria dei «liberi cittadini di Atene sugli innumerevoli schiavi  
di Dario e di Serse» segna l'inizio della supremazia dell'Occidente sull'Oriente. Il «senso 
della civiltà occidentale» è riassumibile nell'idea della consapevolezza che la libertà è il  
valore supremo; essa, infatti, vale più della vita stessa (28).
All'Europa, come fondamentale luogo geografico e storico dell'inizio  e dello sviluppo 
della civiltà umana, intesa, per l'appunto, quale momento che porta in sé la coscienza 
dell'idea  di  libertà,  viene  dedicata  particolare  attenzione  da  parte  dell'anarchico 
francese. La fortunata posizione geografica del continente europeo, sia rispetto all'Asia,  
sia rispetto all'Africa (e in parte anche all'America), consiste innanzitutto in un insieme di 
vantaggi derivantegli dalla struttura delle montagne e dalla disposizione dei suoi bacini 
fluviali.  L'Europa  deve  principalmente  alla  configurazione  dei  suoi  litorali  molto 
frastagliati  «quel  doppio  carattere  di  unità  nella  diversità»  per  cui  «va  distinta  fra  i  
continenti». Essa è equilibrata ed armoniosa nelle disposizioni del rapporto tra pianure,  
mare,  fiumi  e  montagne.  In  modo particolare,  lo  è  nella  conformazione  delle  coste  
perché, pur avendo la superficie due volte minore di quella dell'America meridionale, e 
tre volte minore dell'enorme massa africana, supera questi due continenti nello sviluppo 
costiero: in proporzione della sua superficie, infatti, ha rive doppie dell'America del Sud,  
dell'Australia e dell'Africa. Insomma, ha il privilegio di possedere un litorale «quasi tutto  
utile alla navigazione, mentre gran parte dei litorali dell'Asia e dell'America del nord non  
ha per l'uomo valore di sorta» (29).
Il rapporto tra l'uomo, i fiumi, il mare e la generale struttura orografica risulta centrale  
per  l'inizio  stesso  della  civiltà  occidentale.  Il  criterio  dell'«unità  nella  diversità»,  
paradigma  decisamente  proudhoniano,  da  conto  per  Reclus  anche  del  ruolo  che  la  
Grecia  ha  avuto  «per  un  lungo  periodo  della  storia  universale»  (30).  E'  necessario 
ricordare che essa possiede «un gran numero di piccoli bacini indipendenti e separati gli  
uni dagli altri da rocce e contrafforti di montagne». Inoltre, la disposizione del suolo si  
presta al frazionamento delle varie popolazioni in una grande varietà di «repubbliche 
autonome». Infine, ogni città ha il suo fiume, il suo anfiteatro di colline e di monti, la sua  
acropoli e quasi tutte hanno uno sbocco al mare. Insomma, tutti «gli elementi necessari  
per una società libera» si trovano straordinariamente riuniti nell'Ellade (31).
Per Reclus la marcia del progresso si svolge inizialmente, e per lungo tempo, seguendo la  
direzione  da est  ad  ovest.  Le  origini  della  civiltà  occidentale  sono individuabili  nelle 
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regioni  sud-occidentali  dell'Asia.  Nell'insieme del  movimento  storico,  l'Asia  anteriore 
precede  l'Europa,  precisamente  nella  stessa  direzione  con  cui  si  è  propagata  la 
civilizzazione. «L'asse del mondo antico, per gli  scambi e la circolazione delle idee, è  
inclinato da sud-est a nord-ovest». La zona di maggior vitalità nella storia delle nazioni si  
distende  «dall'India  alle  isole  britanniche,  passando  per  la  Mesopotamia,  lo  Jonio 
asiatico [...] la penisola mediterranea» (32). La Fenicia, la Grecia, l'Italia, la Francia «sono  
state  successivamente  i  grandi  focolai  dell'intelligenza  umana»  (33).  La  ragione 
principale  di  questo fenomeno storico è  da  ricercarsi  nella  configurazione stessa del 
mare, che è servito da veicolo ai popoli in movimento, così che «l'asse della civilizzazione 
si  confonde  con  l'asse  centrale  del  Mediterraneo,  dalle  acque  della  Siria  al  golfo  di 
Lione» (34).
Dopo  l'età  greca,  i  momenti  principali  della  storia  universale  sono  rintracciabili  
ovviamente nell'impero romano. Roma deve gran parte della sua fortuna alla particolare 
posizione occupata nell'area  mediterranea,  essendo per  eccellenza il  centro vitale  di  
un'ampia  circonferenza  che  a  nord  tocca  le  Alpi  e  a  sud  il  basso  Mediterraneo. 
Precisamente essa è situata al centro di tre grandi cerchi disposti in maniera concentrica 
e che corrispondono ad altrettante fasi del suo sviluppo storico: la conquista dell'area 
regionale, della penisola italica, del Mediterraneo. Se essa ha finito per perdere il suo 
potere ciò è dovuto anche alla 'iunga marcia della civiltà che si è ulteriormente spostata  
da est a ovest e che, proprio in Italia, ha trovato un'agevole via di transito (35).
In questo senso l'Europa presenta altre caratteristiche. Per quanto riguarda la Francia,  
ad esempio, si deve dire che la storia di questo paese è quella di un vantaggio specifico:  
«appartenere allo stesso tempo al mondo mediterraneo e al gruppo dei paesi oceanici».  
Grazie a tale posizione di incrocio delle «grandi diagonali del continente», essa esprime 
«un nodo di  vibrazione di  tutti  i  movimenti  che agitano l'Europa».  Questa maggiore  
vocazione  all'«elaborazione  generale  delle  idee  europee»,  questa  sua  linea  di  
congiungimento  tra  Mediterraneo  e  Atlantico  -  che  nulla  toglie  alla  sua  spontanea 
coesione nazionale -, spiega perché «i grandi moti dell'Europa hanno sempre avuto il  
loro  potente  contraccolpo  in  Francia,  quando non  vi  ebbero  l'origine».  Del  resto,  la  
stessa valle del Rodano è stata per secoli una potente via di comunicazione tra sud e 
nord (36).
La Spagna differisce dalla Francia in quanto la sua conformazione naturale volge il dorso 
ad Oriente e guarda ad Occidente (e ciò spiega, in gran parte, perché abbia «potuto 
scoprire  il  Nuovo  Mondo»),  mentre  l'Inghilterra,  situata  all'angolo  del  continente,  è 
anch'essa strategicamente favorita rispetto al rapporto tra Europa e America;  inoltre  
viene quasi  a  costituire  una sorta  di  gigantesco emporio  per il  commercio  dei  paesi  
baltici, dell'Olanda, del Belgio, della Francia e di tutta l'Europa centro-settentrionale (37)
Diversi sono i  casi della Germania, della Svizzera e dell'Austria.  La caratteristica della  
Germania  consiste  principalmente  nell'essere  al  centro  del  continente  europeo  e 
dunque di non potere giungere al mare. Essendo rivolta al nord, non è mai stata - come  
invece è stata la Francia - una via storica di transito con il sud. La sua conformazione 
orografica  ha  impedito per  molto tempo l'unificazione  politica,  anche se  i  prussiani,  
grazie  alla  loro  particolare  posizione  geografica,  sono  risultati  alla  fine  favoriti  
nell'egemonizzare il paese. Il tedesco «ama muoversi in grandi masse, si compiace di  
seguire il metodo anche nelle cose più folli, e la disciplina gli riesce più facile. In nessun 
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paese al mondo come in Germania il dovere si confonde con la disciplina» (38).
L'Austria deve la sua enorme influenza sulla storia europea al contemporaneo possesso 
delle Alpi orientali e del corso medio del Danubio, elementi che le hanno permesso il  
dominio in un'area assai vasta dell'Europa centro-orientale, mentre la Svizzera non ha 
potuto esercitare alcun reale potere sui popoli a causa delle montagne, le quali però  
sono  state  la  base  naturale  delle  sue  libertà  e  della  sua  autonomia.  Infatti, 
«conformemente alle leggi della geografia, la valle costituiva, nel grande organismo, la 
prima cellula repubblicana, come si vede nell'esempio significativo dei Grigioni» (39).
Il  contrasto tra  l'Europa e la  Russia,  decisamente spostata verso l'Asia,  è  grande.  La 
Russia, infatti, presenta questa caratteristica di fondo : è un paese uniforme e troppo 
vasto per abbracciare le sponde dei mari. Perciò finché la storia non ebbe per teatro  
«che stretti bacini, piccole isole e penisole», essa doveva rimanere un mondo informe e 
senza confini, «confuso con le solitudini sconosciute». Per la sua immensa estensione,  
come per la disposizione dei suoi versanti inclinati verso mari opposti, il mar Bianco e il  
mar Nero, il Baltico e il mar del Giappone, la Russia sembrava destinata a dividersi in 
popolazioni autonome, ma l'uniformità del suo rilievo e la reciproca penetrazione dei 
suoi bacini fluviali facilitarono invece la centralizzazione. Conquistò infatti il suo posto 
nella storia quando i principi di Mosca, grazie alla loro strategica posizione (possesso del  
Volga e dei suoi affluenti del nord e dell'ovest) riuscirono a raggiungere le estremità del  
paese. Allora nacque la Russia moderna (40).
Dall'insieme  sommario  di  questa  descrizione  dell'Europa  e  della  Russia  non  è  lecito 
ricavare alcun insegnamento storico preciso. L'unica considerazione, ripetiamo, è quella  
di una posizione fortunata del continente europeo rispetto all'Asia e all'Africa. In Reclus,  
non occorre dirlo, non vi è alcuna forma di etnocentrismo e di eurocentrismo. Anzi, la  
sua idea di fondo si riassume nella ferma convinzione - del tutto illuministica - dell'unità  
del genere umano e della determinante influenza dell'ambiente nella diversa formazione 
delle razze, dei popoli e delle culture. Anche se il grande geografo francese non esplicita 
il sostanziale parallelismo che a suo giudizio presiede all'evoluzione dei popoli (tutti, alla  
fin fine, cercano e vogliono le stesse cose), non vi è dubbio che questa sia la sua più 
profonda certezza. Egli  rimane convinto che la pluralità socio-culturale e le differenti  
dinamiche  dello  sviluppo  storico  dipendano  essenzialmente  dalla  trasformazione 
dell'ambiente,  e  cioè  dall'infinita  serie  di  combinazioni  mutevoli  scaturite  
dall'interazione fra spazio e tempo. Le nascite, gli sviluppi e le decadenze delle culture  
sono spiegabili  a  partire  da  questa  premessa,  che  però  non  può mai  assumere  una 
completa  valenza  deterministica,  appunto  perché  lo  impedisce  l'infinita  serie  di  
circostanze scaturibili dallo stesso condizionamento ambientale.
Del resto, proprio la rottura epocale tra Oriente e Occidente lo conferma. Prendendo la 
Cina come esempio paradigmatico della specificità orientale, Reclus dichiara che tale  
specificità  è  dovuta  alla  profonda  differenza  geografica  tra  l'Asia  e  l'Europa  perché 
mentre la conformazione fisica europea, come abbiamo visto, è data da un'intrinseca 
diversità, quella della Cina si riassume invece in una sostanziale unità. Qui «a causa della  
forma delle  regioni,  ogni  attività [umana] è riportata verso il  centro perché respinta  
dall'altezza  delle  montagne  e  dall'insuperabile  [vastità]  delle  pianure»  (41).  Ciò  ha  
impedito per moltissimo tempo, fino al periodo della penetrazione buddista, il contatto 
con  l'esterno.  Si  può  dire,  pertanto,  che  «la  civiltà  orientale  era  animata  da  un 
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movimento centripeto, quella occidentale da un movimento centrifugo» (42).
Anche le grandi religioni, che hanno determinato intere civiltà, sono analizzagli da un  
punto di vista 'contestuale ; condizione, in tutti i casi, che nulla toglie affatto che esse  
rispondano ad analoghi bisogni. Il cristianesimo, che ha dato un colpo mortale all'impero 
romano, nasce da un bisogno di giustizia e di uguaglianza (43), come, per altri  versi,  
questo bisogno è riscontrabile sia nel buddismo, sia nell'islamismo (44). Tuttavia la loro 
diversità  dipende,  in  gran parte,  dalla  genesi  ambientale,  quasi  sempre  espressa  da  
territori  che  impongono  indubbiamente  «solitudini  sconosciute»  ovvero  «uniformità 
maestose» (45).  Ad esempio,  la  religione buddista  è molto meno 'terribile  di  quella  
professata da Maometto e da Cristo. La natura fisica dell'India presenta, in tutti i sensi,  
notevoli  contrasti,  che  hanno  determinato  una  religiosità  molto  più  «mobile  e 
mutevole», quindi poco unitaria e dogmatica (46). La natura dell'Arabia, al contrario, con  
la monotonia del suo deserto e l'implacabilità del suo sole, fa nascere un immaginario 
divergente: una religione molto più dura, vendicativa e fanatica (47). Tutte, comunque, 
subiscono poi il destino tipico della logica del potere: una volta ampliatesi, finiscono o 
per assimilarsi al potere precedente o per sostituirsi ad esso, reinventando un nuovo 
dominio. Si pensi, a questo proposito, al parallelismo storico che accomuna l'evoluzione 
e la diffusione del cristianesimo e del buddismo (48).

DA EST AD OVEST, DAL MEDITERRANEO ALL'OCEANO ATLANTICO.

Dopo Roma e l'espansione cristiana, la centralità dell'Europa è testimoniata dalle grandi  
correnti migratorie che da est verso ovest portano i barbari a stabilirsi nella sua area 
centrale,  la  cui  conformazione  orografica,  tuttavia,  impedisce  una  piena  e  larga  
diffusione della spinta asiatica e il suo conseguente 'ristagno nelle pianure danubiane. Di  
qui una grande varietà di popoli e di razze che caratterizzerà quella regione fino ai giorni  
nostri (49). A Giustiniano, che aveva tentato la costruzione di un grande impero fondato 
su una logica statale di tipo monocratico (50), segue più tardi Carlo Magno che unifica  
l'Europa  latina,  cercando  di  allargarne  al  massimo  gli  spazi  vitali  attraverso  
l'incorporamento delle  nuove popolazioni  provenienti  da  est  (51).  Ma questo nuovo  
impero non avrà lunga vita, anche perché alla metà dell'undicesimo secolo lo scisma 
greco  tra  le  due  Chiese  della  cristianità  contribuirà  ulteriormente  alla  rottura  tra  
Occidente e Oriente (52). Le Crociate, viste quale risposta cristiana, sui tempi 'iunghi,  
all'espansione islamica, esprimono l'ultima "chance" della civiltà mediterranea e dunque 
anche  del  mondo mediorientale,  che  in  qualche  misura  ne  rappresentava  una  delle  
sponde privilegiate. L'esaurimento di questa centralità mediterranea e mediorientale si 
completa  nei  secoli  seguenti  a  causa  della  scoperta  dell'America  e  della  
circumnavigazione dell'Africa (53).
Ecco  dunque  che  Reclus  finisce  per  scandire  tre  passaggi  fondamentali  della  storia 
universale, geograficamente così riassumibili: «alle prime culture nazionali sviluppatesi  
lungo le grandi avalli fluviali, seguì la cultura più generale dei popoli che circondano il  
bacino del Mediterraneo. Poi, con la scoperta del Nuovo Mondo, venne l'era della civiltà  
atlantica che superò la civiltà mediterranea» (54).
La  scoperta  dell'America,  che  segna  un  «punto  di  divisione  tra  due  età  del  genere  

130



umano» (55),  è il  logico approdo della  «marcia della  civiltà», la cui direzione ha ora  
imboccato in modo deciso la linea che va da est ad ovest. L'influenza enorme che ebbe 
«sui destini del mondo» il viaggio di Colombo consiste nel fatto che da quel momento  
l'«umanità si completa» e la storia assume definitivamente «un carattere universale». 
Fino ad allora la Terra sembrava infinita perché gli uomini ignoravano la loro posizione 
nello spazio, figurandosi «il proprio dominio come incommensurabile». Con l'America, 
invece, essi devono misurarsi in tutto, nel senso che arrivano alla piena consapevolezza  
delle loro forze, come dei loro limiti. Nell'immaginario collettivo si passa dall'indistinto al  
distinto, dall'imprecisione alla precisione, e ciò comporta uno sviluppo enorme per tutte 
le scienze, dall'astronomia alla geologia. Senza la scoperta dell'America il medioevo si 
sarebbe prolungato e il genere umano sarebbe andato verso la decadenza. Insomma, gli  
effetti  della scoperta furono immensi sotto il  profilo materiale, e ancora di più sotto 
quello intellettuale (56).
Naturalmente Reclus è ben lungi dal rappresentare questo avvenimento solo in chiave 
positiva, ed ancor più solo nel segno eurocentrico ed 'euro-occidentale. La scoperta del 
Nuovo Mondo non solo sanzionò definitivamente la divisione tra Occidente e Oriente, 
provocando contemporaneamente dei contraccolpi negativi in alcuni paesi del vecchio 
continente e dell'area mediterranea (non ultima, nei tempi medi, la stessa Spagna), ma 
generò  anche,  molto  più  devastanti,  ulteriori  effetti  al  di  là  dell'Atlantico.  I  
'conquistadores', infatti, distrussero intere civiltà, per cui si deve parlare, per la scoperta  
dell'America, di «orribile e prodigioso romanzo della conquista» (57).
In tutti i casi l'orientazione dell'America nel senso dal nord al sud, «trasversalmente al 
cammino della civiltà seguito nel mondo antico», cioè da est a ovest, ha modificato il  
corso della  storia,  «allargando le diverse correnti emigratorie europee» perché le ha 
dirette  verso  i  due  emisferi  (58)  A  questo  punto  si  pone  il  grande  contrasto  fra  il  
continente euro-asiatico e il continente americano. L'Europa e l'Asia occupano più della  
metà  della  circonferenza  terrestre  e  soltanto  un  quarto  di  essa  va  da  nord  a  sud.  
L'America, racchiusa tra gli Oceani Pacifico e Atlantico, si situa invece all'opposto, cioè 
dal  polo artico al  polo antartico,  sopra più di  un terzo del  circuito del  pianeta.  Cioè 
l'Europa e l'Asia hanno la loro orientazione generale da est a ovest, l'America da nord a 
sud.  Di  qui  una  grande  diversità.  Tra  l'Europa  e  l'Asia  non  vi  è  quasi  soluzione  di 
continuità,  in  quanto  flora,  fauna  e  genere  umano  hanno  potuto  propagarsi  senza 
eccessivi  ostacoli  di  suolo  e  di  climi,  e  ciò  spiega  le  reciproche  influenze.  La  stessa  
orientazione di questi due continenti, nel senso del lato apparente del sole, assicurava  
questa mescolanza di razze e di popoli. L'America, invece, è per eccellenza «il continente 
dei contrasti». Da nord a sud e da sud a nord gli uomini, come le piante e gli animali, 
hanno potuto spostarsi soltanto entro limiti molto ristretti a causa degli innumerevoli 
ostacoli  orografici  e climatici. Di qui lo sviluppo di civiltà assai diverse tra loro, quasi 
sempre senza nessuna influenza reciproca. In effetti, tra la latitudine degli esquimesi e  
quella dei messicani o dei guatemaltechi passa una distanza quasi abissale (59).
La dicotomia tra la direzione est-ovest e la direzione nord-sud spiega perciò il significato  
storico-geografico  della  scoperta  di  Colombo.  L'unidirezionalità  intrinseca  della 
continuità tra l'Asia e l'Europa, secondo cui  i  popoli  si  sono mossi  «in una direzione  
parallela o di poco obliqua all'equatore», ha consentito loro di fare quei progressi nel  
Nuovo Mondo in senso opposto, cioè da nord a sud, appropriandosi così «di quelle coste  
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situate  proprio  in  senso  contrario  al  loro  movimento  primitivo»  (60).  L'orientazione 
americana  nord-sud  da  conto  anche  della  disposizione  fisico-geografica  dei  popoli 
europei, i quali hanno riprodotto in America la stessa disposizione nord-sud occupata 
nel  vecchio  continente:  si  può  dire,  in  generale,  che  gli  scandinavi,  gli  svedesi  e  i  
norvegesi si sono disposti a settentrione (Groenlandia), gli inglesi e i francesi al centro  
(Canada, coste orientali e bacino del Mississippi), gli spagnoli e i portoghesi al centro e a  
sud (61).

VERSO LA STORIA UNIVERSALE.

Il significato profondo della ricostruzione storico-geografica di Reclus consiste in questo:  
"far  emergere  il  fatto  che  l'uomo,  attraverso  i  suoi  legami  organici  con  la  Terra  (e  
dunque  con  i  suoi  molteplici  condizionamenti),  riesca  comunque  ad  esprimere  una 
tendenza  che  lo  porta,  sempre  più,  ad  essere  consapevole  della  sua  vocazione 
universalistica" Questa spontanea tendenza si  manifesta in modo definitivo a partire  
dalla scoperta dell'America e in seguito con le altre grandi tappe della storia umana: il  
Rinascimento  (62),  la  scienza  moderna e  l'illuminismo  (63),  la  rivoluzione  inglese,  la 
rivoluzione  americana,  la  rivoluzione  francese  (64),  l'enorme  sviluppo  scientifico  ed 
industriale  dei  secoli  diciottesimo  e  diciannovesimo  (65)  Ognuna  di  esse,  infatti,  
rappresenta  la  continua  volontà  di  liberarsi  dai  condizionamenti  fisici  e  metafisici,  
mentre,  contemporaneamente,  segna  un  punto  a  favore  di  una  sempre  maggior 
coscienza cosmopolita, e di un sempre maggiore sviluppo delle relazioni fra i popoli e gli  
individui.
Si tratta, è inutile sottolinearlo, di una concezione largamente debitrice all'ottimismo 
filosofico settecentesco, ottimismo al quale Reclus sembra quasi pagare una sorta di  
esplicito  tributo,  laddove arriva  ad ipotizzare  che dalla  metà dell'Ottocento la  storia 
abbia ormai preso una strada di  laicità e di progresso, lasciandosi  alle  spalle  i  secoli 
dell'ignoranza e della superstizione. Tuttavia, questa sua disarmante fede progressista 
non è poi così univoca, se si tiene conto che egli, come abbiamo visto, ricorda anche che 
la storia è pur sempre un processo contraddittorio perché «la situazione non è mai in 
equilibrio: se non c'è movimento nel senso del progresso, ci sarà in quello del regresso»  
(66). Lo dimostra, del resto, il massimo evento politicamente rivoluzionario degli ultimi  
secoli:  la  rivoluzione  francese.  Questa,  infatti,  ha  messo  in  rilievo  come i  tempi  del 
mutamento sociale siano molto più lunghi e controversi di quanto fossero stati previsti e  
auspicati dal pensiero rivoluzionario (67). Non bisogna infatti dimenticare che il popolo è  
per  sua  natura  conservatore  (68)  (considerazione,  questa,  come  si  vede,  che  va 
esattamente in senso contrario al credo anarchico dell'epoca).
Ma la tendenza del genere umano verso la sua 'verità' universalistica e cosmopolitica 
sottende, per Reclus, anche qualcosa che, sempre sulla scia della tradizione dei 'iumi,  
assume un grande significato 'rivoluzionario. Non solo rivoluzionario nel senso politico-
sociale,  ma  pure  in  quello  metastorico  del  superamento  dei  particolarismi  etnici  e 
culturali  di  obiettiva  fondazione  reazionaria,  perché  solo  così  si  può  arrivare  a 
quell'unificazione dell'umanità che deve costituire la grande meta dell'ideale anarchico.  
L'unificazione del genere umano, ovvero l'avvento universale dell'era della ragione e del 
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progresso, è un obiettivo irrinunciabile  perché è eticamente positivo e perché la sua 
realtà è già inscritta nello sviluppo storico, anche se questo non è a tendenza univoca.
Di qui l'idea di un obiettivo primato della cultura occidentale rispetto alle altre culture.  
Ancora una volta, però, non bisogna essere fraintesi. Reclus, lo abbiamo detto, è ben 
lungi dall'assumere una posizione eurocentrica, dal momento che egli mantiene sempre 
in vigore il paradigma proudhoniano della «diversità nell'unità». Il primato della cultura 
occidentale,  piuttosto,  gli  serve  per  affermare,  contro  ogni  forma  di  reazionarismo 
storico, culturale e religioso, l'identità di emancipazione e di ragione, in quanto è solo  
questa decisiva combinazione che porta i popoli e gli individui a conoscersi e a capirsi,  
superando gli odi di razza, di classe e di religione. Lo dimostra in modo inconfutabile la 
trasformazione  del  Giappone,  tipica  nazione  «au  cycle  ferme»  della  civilizzazione 
orientale.  Esso,  infatti,  è  riuscito ad assimilare la  cultura occidentale,  senza perdere, 
contemporaneamente, la propria identità nazionale (69).
Allo  stesso  tempo  proprio  questa  stessa  'superiorità'  dell'Occidente  è  anche,  e  non 
potrebbe  essere  diversamente,  foriera  di  una  pratica  imperialista  che  schiaccia  la 
diversità, attraverso un dominio del centro rispetto alla periferia. Così Reclus, dopo aver 
sottolineato la grande divisione mondiale tra est e ovest, Oriente e Occidente, anticipa 
anche, sia pure in modo a volte generico, la grande dicotomia del ventesimo secolo,  
specialmente degli ultimi cinquant'anni: il contrasto tra Nord e Sud del mondo. Il grande 
geografo  francese,  in  linea  con  il  pensiero  anarchico  più  'classico,  non  interpreta  il  
colonialismo  europeo  solo  come  una  semplice  necessità  'espansionistica  tipica  del 
capitalismo,  ma mette  in rilievo,  attraverso le  categorie  della  geopolitica,  una logica 
assai  più  universale,  quella  del  dominio  "tout  court":  in  questo  caso  l'ineludibile 
rapporto tra gli Stati e il controllo dello spazio. Vale a dire la logica della gerarchizzazione 
del mondo che supera la specificità economica del capitalismo medesimo e che pone le 
entità statali in conflitto tra loro. Non a caso egli parla di Stati che si impadroniscono di 
razze,  popoli  e  culture,  mentre,  nella  sua diversificata  ricostruzione,  che comprende 
l'Africa, l'Asia, i Balcani, il Medio Oriente, il Sud America (70), segue solo 'empiricamente  
le determinanzioni effettive dello sfruttamento economico delle risorse fisiche, umane, 
e  più  in  generale  'ambientali,  attuato  dagli  europei  verso  i  paesi  colonizzati. 
L'espansionismo statale, rispondente alla logica geopolitica, si ritrova indifferentemente 
nel pangermanesimo (71), nelle monarchie del Sudan (72), nelle rivalità delle missioni 
religiose in Africa occidentale (73), nella diffusione dell'Islam (74), nelle guerre dei Boeri  
(75),  nella  penetrazione  russa  e  inglese  in  Persia  (76),  nella  colonizzazione  inglese 
dell'India (77). Esso si semplificherà alla fine, e qui Reclus è veramente profetico, nella 
contrapposizione tra le due massime potenze che saranno in grado di contrapporsi a  
livello mondiale: la Russia e gli Stati Uniti (78).
La  gerarchizzazione  del  mondo  può  essere  osservata  nel  momento  in  cui  gli  Stati 
dell'Occidente tendono non soltanto a dividere classisticamente - all'interno dei paesi  
colonizzati  -  alcune parti  della  popolazione,  creando ceti  'privilegiati  rispetto ad altri  
totalmente  sfruttati  (per  attuare  meglio  il  controllo  sui  sottoposti),  ma  anche,  in  
generale,  quando essi  riproducono delle  priorità  e  dei  privilegi  all'interno di  un'area 
concepita sempre in senso geopolitico. La logica del dominio si  ripresenta così senza  
soluzione di continuità: paesi europei colonizzano paesi non europei, che a loro volta  
sottomettono altri paesi ancora più deboli. Insomma, in termini orwelliani, anche tra i  
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poveri  vi  sono  alcuni  che  diventano  'più  uguali  degli  altri.  Il  che  significa,  secondo 
l'interpretazione  anarchica,  che  il  dominio  assume  tutte  le  diversità  che  più  gli  
aggradano, senza tener conto di uno specifico 'marchio etnico, culturale o geografico:  
esso non è più europeo di quanto non possa essere africano, asiatico o sud-americano.
A  questa  gerarchizzazione  del  globo  terracqueo  è  necessario  perciò  rispondere  in 
termini cosmopolitici, da un lato rivendicando la tradizione illuministica e razionalistica, 
propria della civiltà occidentale, dall'altro riconoscendo, allo stesso tempo, che la natura  
di  questa  'civilizzazione  è  disponibile  ad  essere  'catturata  da  altre  tradizioni  (come 
insegna il Giappone), per cui si può dire che se all'inizio «la marcia della civiltà» è stata  
unidirezionale, da est a ovest, ora è giunto il momento di concepire la storia in termini 
veramente universali, con la giusta e inevitabile compenetrazione dei popoli, delle razze 
e delle culture. Va constatato infatti «che il movimento delle forze che creano la civiltà 
avviene da popolo a popolo attraverso il grande corpo dell'umanità, alla stessa maniera 
in cui nell'organismo umano la vita si propaga da cellula a cellula, contemporaneamente 
dal centro verso la periferia e dalla periferia al centro. Del resto, il mondo attuale, i cui  
centri della civiltà si  trovano nei punti più disparati del globo, dall'Australia alla Gran 
Bretagna, dal Giappone al Capo di Buona Speranza, all'estuario della Plata, non è forse la 
dimostrazione che la  cultura  si  è  liberamente  espansa in  tutte  le  direzioni?  E  come 
potrebbe la storia dividersi nettamente in parti dato che ella ha come canovaccio, come 
superficie  di  applicazione,  la  Terra,  con  tutte  le  sue  ineguaglianze,  i  suoi  elementi  
fondamentali ripartiti senza visibile ordine: il rilievo, le rocce, il clima, la flora, la fauna? 
La  vita  non  s'adatta  alle  formule»  (79).  E  in  termini  ancora  più  esplicitamente  
proudhoniani egli aggiunge: «ora, è il mondo intero che diviene teatro della attività dei 
popoli civili; la Terra è ormai senza limiti, poiché sulla superficie planetaria il centro è 
ovunque e la circonferenza in nessun luogo» (80).

LA società' ANARCHICA: LA STORIA SI RICONCILIA CON LA NATURA.

Abbiamo visto che «l'Uomo è la Natura che prende coscienza di se stessa» Ma cos'è la 
natura? La natura, risponde Reclus, è «quell'unità meravigliosa che presiede a tutte le  
cose», le cui leggi esprimono una «grande semplicità» (81) Essa «è un'immensa sintesi 
che si presenta a noi in tutta la sua infinità e non pezzo per pezzo» (82) Ciò significa, 
anarchicamente,  che  è  veramente  sintetica  quando  è  veramente  infinita,  cioè 
diversificata. Perciò se la sua universalità si coglie nella 'completezza (non può essere  
presa «pezzo per pezzo»), la sua infinità si  rivela nella complessità, nel senso che "la 
diversità è la condizione dell'unità"; un'unità che deriva dal fatto che la Terra e l'umanità  
presentano un'uguale, intrinseca regola, quella,  appunto, dell'unità nella  diversità:  "è 
questa la sintesi anarchica". Nella società, come nella natura, perché vi sia vera coesione  
vi dev'essere libertà, differenza, autonomia, specificità. L'uomo deve appropriarsi delle 
'ieggi  naturali  attraverso  la  conoscenza  scientifica,  con  l'osservazione  della  natura 
«controllata dall'esperienza e guidata da ipotesi in ipotesi» (83). Questa conoscenza gli  
permette di  scoprire qual  è il  nesso che unisce il  tutto attraverso l'infinita diversità.  
'Segreto, secondo Reclus, che da la possibilità discoprire il modo di vivere la propria vita,  
adeguandola  ai  ritmi  naturali.  Sempre,  beninteso,  se  l'uomo  vuole  preservare 
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un'organica armonia con la natura perché solo così può esservi una vera società, come,  
del resto, un'autentica armonia naturale non potrà che essere il risultato di una giusta 
comunità umana. Si tratta, insomma, di conciliare la storia con la natura, fondendole  
l'una nell'altra. Ma come?
Secondo  Reclus  bisogna  innanzitutto  partire  dal  riconoscimento  che  la  natura  è 
'autorazionale, nel senso che ad ogni fenomeno di squilibrio segue spontaneamente un 
altro che porta a riequilibrare il tutto (84) Questa concezione non ha nulla di romantico;  
anzi, essa presenta un'idea 'classica: la natura tende perennemente all'equilibrio ed è a 
questa  'aurea  e  'olimpica  classicità  che  l'uomo  deve  adeguarsi.  L'idea  di  tempo,  di  
mutamento, di soggettività, rappresentata in questo caso dall'uomo, è contemplata in 
tale  visione,  ma  questa  dimensione  trasformatrice  (il  tempo-uomo,  appunto,  che 
interviene sullo spazio-natura) deve comunque osservare le 'regole del gioco imposte 
dal mondo naturale. In altri termini, la natura obbedisce contemporaneamente a due 
tendenze,  una  diacronica,  l'altra  sincronica.  Da  un  lato  risponde  alla  legge  
dell'evoluzione, dall'altro si conforma a quella dell'equilibrio. Vale a dire che, mentre si  
evolve,  mantiene  un'interna  e  inalterabile  struttura  sincronica.  Qualsiasi  sviluppo 
imposto dall'uomo non può perciò  superare  tale  soglia  oggettiva.  La  natura,  in  altri  
termini, non sopporta nessuna forma riduzionistica di se stessa.
Come  si  vede,  emerge  ancora  una  volta  l'antitetica  posizione  reclusiana  rispetto  al 
prometeismo dei suoi contemporanei (basti pensare, ad esempio, a Marx e allo stesso 
Bakunin), secondo cui occorre dominare la natura. Per Reclus, invece - e in questo egli è  
veramente anticipatore dell'ecologismo contemporaneo (85) -, tutto ciò è privo di senso.  
«Nel linguaggio ordinario si  usano le parole di 'iotta, di 'vittoria,  di  'trionfo, come se 
fosse possibile una via diversa da quella della natura per arrivare a modificare le forme 
esteriori. Bisogna invece sapersi adattare ai suoi fenomeni, allearsi intimamente alle sue  
energie ed associarsi con un numero sempre crescente di compagni che la comprendano 
al  fine di  fare opera che duri» (86).  E  ancora: «complessivamente,  gli  uomini  hanno 
lavorato senza metodo al miglioramento della Terra. Essi sapevano bene quale parte del  
suolo conveniva alla coltivazione e sceglievano giudiziosamente; ma con quale barbarie  
procedevano alla preparazione del terreno [...]. Eppure la Terra dovrebbe essere curata 
come  un  grande  corpo  [e  il  suo]  funzionamento  regolato  secondo  un  metodo 
scientifico» (87). In conclusione, «la società civile deve apprendere da se stessa come 
adattarsi sempre più alle condizioni intime dell'ambiente» (88).
Questo adattamento, inteso come il ripristino continuo dell'equilibrio naturale, equivale, 
sul piano della storia umana, all'idea di uguaglianza. "L'equilibrio della natura si traduce  
nell'uguaglianza sociale perché, come nel mondo naturale vi dev'essere equilibrio, così 
in quello degli uomini deve vigere l'uguaglianza". Quando non c'è equilibrio, la natura 
tende ad riequilibrarsi, quando non c'è eguaglianza gli uomini tendono ad egualizzarsi.  
Da  questo  punto  di  vista,  le  rivoluzioni  storico-sociali  non  sono altro  che  fenomeni 
'naturali e 'spontanei perfettamente ineludibili (89).
Riportando  il  giusto  equilibrio  nella  natura,  l'uomo  pone  le  basi  per  uno  sviluppo 
inesausto delle sue potenzialità. Una volta riconosciuto che «la vita è sempre imprevista, 
sempre rinnovata e che pertanto essa non può adattarsi alle condizioni elaborate per un 
tempo che non c'è più» (90), e che dunque tutto è in continuo movimento, è necessario  
riconoscere altresì che proprio questo stesso equilibrio-movimento, liberato in tutte le 
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sue  potenzialità,  rende  possibile  una  ricchezza  collettiva  oggi  assolutamente 
impensabile.  La fiducia naturalistica di  Reclus si  scaglia  perciò contro le  teorizzazioni  
malthusiane, rivendicando, per contro, l'idea di un'abbondanza per tutti come obiettivo  
perfettamente raggiungibile (91).
Si tratta, è inutile sottolinearlo, di un ottimismo eccessivo, che in Reclus deriva da una 
convinzione  non  tanto  di  tipo  economico,  ma  geografico.  Egli  pensa  che,  una  volta 
liberato lo spazio dall'articolazione autoritaria del potere, il genere umano ritroverà la  
sua verità cosmopolitica,  creando le  premesse per  una crescita  della  ricchezza  e del 
benessere universali.
Il punto centrale, dunque, è ancora una volta il problema del potere, ovvero il problema 
dello Stato, ovvero il monopolio politico, militare, economico e sociale dello spazio. Il 
controllo dello spazio qualifica, in senso geopolitico, la potenza statale. In altri termini, lo  
Stato esiste perché ha il  dominio in un determinato territorio. "Lo spazio organizzato 
dallo Stato è la manifestazione tangibile e visibile della sedimentazione autoritaria della 
storia sulla natura". Liberare lo spazio da questa innaturale sovrapposizione è il compito 
di una geografia che voglia essere anarchica. Natura contro storia significa spazio contro 
Stato, armonia tra uomo e natura significa, invece, spazio riconciliato con la storia. E 
questa  è  esattamente,  per  Reclus,  la  società  anarchica:  la  riorganizzazione,  senza  
autorità, dello spazio (91). La disarticolazione della logica gerarchica che irregimenta il  
territorio statale deve avvenire individuando i gangli politici, militari ed economici che 
costituiscono le basi stesse del 'sistema nervoso del dominio. Liberato lo spazio dalla  
sovrapposizione  autoritaria  dello  Stato,  e  quindi  dai  suoi  rapporti  di  forza  del  tutto 
innaturali,  gli  uomini  dovranno organizzare  la  società  secondo quell'unica  'iegge che 
legittima un'osservanza universale: la legge di natura. Ma poiché, come abbiamo visto, 
la natura si  modifica nel tempo a causa dell'azione umana (è, appunto, la storia che 
interviene  sullo  spazio),  allora  occorre  trovare  una  "sintesi"  tra  queste  due  istanze,  
sintesi capace di riportare il sociale all'interno del naturale.
La via indicata da Reclus parte dall'idea federalistica della aggregazione spontanea delle 
comunità umane. Gli uomini devono modellare la società individuando quel territorio  
che comprende la triade «histoire - genre de vie - langage» (92), vale a dire un insieme  
'naturale e 'spontaneo creato dal tempo e radicato in una determinata area geografica.  
Un insieme che,  proprio  per  questa sua 'iibera  costituzione,  non necessita  di  alcuna 
esterna e violenta imposizione; esso, infatti, 'si tiene da sé'. In altri termini, lo spazio 
viene riorganizzato senza l'intervento dell'autorità perché gli uomini che vi abitano non 
hanno bisogno di coercizioni  per vivere, visto che, «ad onta della violenza, la natura 
tende a rimettere ciascun popolo dentro i confini naturali» (93). Confini, beninteso, che 
non hanno nulla a che fare con quelli  rivendicati dalle varie culture nazionalistiche e 
patriottiche; questi confini, infatti, non esistono in natura, come invece pretendono tali 
ideologie (94).
Poiché  lo  spazio  è  continuamente  diversificato  e  poiché  è  in  questa  continua 
diversificazione che gli uomini hanno costruito le condizioni materiali  e culturali della 
loro socialità,  è necessario che all'obiettiva differenza esistente da luogo a luogo, da  
regione a regione, da paese a paese, faccia da contrappeso una dimensione universale 
rappresentata  dalla  unanime riconoscimento  della  comunanza  generale  delle  risorse 
della Terra. Questa dimensione universale è il comunismo, che non si configura come 
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negazione dell'economia politica,  ma come soluzione "immediatamente"  solidaristica 
volta a superare ogni impostazione politica della convivenza sociale (95). In Reclus non 
esiste  un'attenzione  teorica  rivolta  alla  politica  intesa  come  tale,  in  quanto  questa 
dimensione  deve  essere  sottomessa  alla  strategia  anarchica  diretta  a  coniugare  il  
naturale con il sociale, la particolarità storico-culturale con l'insorgenza insopprimibile 
dell'uguaglianza.
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Capitolo tredicesimo.
CRISTIANESIMO E NON VIOLENZA:
TOLSTOJ ANARCHICO?

LIBERTA' CON IL DIVINO E AUTORITA' CON L'UMANO.

«Dallo stesso disconoscimento della legge di Dio risulta questo fenomeno strano, o che 
tale appare: tutti i teorici anarchici, uomini eruditi ed intelligenti, da Bakunin a Proudhon 
fino  a  Reclus,  Max  Stirner  e  Kropotkin,  i  quali  dimostrano  in  maniera  irrefutabile  
l'illogicità e la dannosità del  potere, quando si  mettono a parlare dell'organizzazione 
della vita sociale, al di fuori delle leggi umane, che essi negano, cadono nel vago, nella 
loquacità, nella retorica e si lanciano nelle congetture le più fantasiose. Ciò deriva dal  
fatto che questi teorici anarchici disconoscono la legge divina, comune a tutti gli uomini;  
mentre al di fuori della sottomissione ad una sola e medesima legge, umana o divina che  
sia, nessuna società può esistere. Non è possibile dunque liberarsi dalla legge umana, se 
non a condizione del riconoscimento della legge divina, comune a tutti» (1).
In  questo  brano  è  riassunta  in  modo  conciso  l'essenza  della  problematica,  assai  
complessa e controversa, dell'anarchismo tolstoiano. Tolstoj concorda con l'anarchismo 
'classico  circa  l'«illogicità  e  la  dannosità  del  potere»,  ma,  come si  vede,  ritiene  che 
l'unico  modo  per  liberarsi  dal  potere  umano  consista  nell'accettare  la  legge  divina 
perché solamente questa è «comune a tutti gli uomini» e dunque veramente universale  
e pacificatrice. L'anarchismo di Tolstoj appare molto più radicale di quello 'tradizionale,  
dal momento che il rifiuto di obbedire all'autorità investe proprio ogni comando umano 
(«dobbiamo  rifiutare  di  obbedire  a  qualsivoglia  forma  di  autorità»)  (2);  concezione, 
questa,  che non risulta  così  conforme all'idea anarchica,  qualora  si  consideri  che gli  
anarchici, contrariamente a quanto pensava il grande scrittore russo, non sono affatto 
avversi all'idea che la società debba essere retta da leggi. In altri termini, l'anarchismo 
non ha mai negato la necessità di  norme; piuttosto ha criticato radicalmente la loro 
fonte e i loro modi, fonti e modi che vogliono gestire la vita associata sempre in senso  
gerarchico.  Inoltre gli  anarchici rifiutano la 'iegge, qualora questa pretenda di  essere  
unica e valevole per tutti, mentre perseguono una concezione pluralistica delle norme,  
vera  premessa  regolatrice  della  vita  sociale.  In  conclusione,  l'irriducibile 
contrapposizione tra divino e umano porta l'anarchismo tolstojano ad essere radicale,  
proprio  perché  il  suo  referente  non  è  umano,  ma  divino:  solo  obbedendo  a  Dio  è 
possibile  disubbidire  agli  uomini.  Tutti  questi  motivi  di  contrasto hanno dunque una 
causa  teorica  più  profonda,  data  dalle  opposte  ma  speculari  posizioni  di  Tolstoj  e 
dell'anarchismo 'classico rispetto al nodo centrale della secolarizzazione. Ciò che rende 
problematica la dimensione 'anarchica dello scrittore russo consiste nel fatto che essa si 
fonda  sulla  fede  nel  divino,  diversamente  dall'idea  anarchica  'tradizionale  che  parte 
invece proprio dal rifiuto di questo presupposto. Per Tolstoj l'anarchismo, «con il suo 
attenersi ad una concezione del mondo materialistica e non religiosa», è privo proprio di  
quell'unica arma che è necessaria per eliminare il potere: l'arma dello spirito. Esso non 
comprende che la vita terrena è soltanto «una manifestazione parziale della vita del 
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tutto»  e  che  soltanto  la  concezione  religiosa  è  veramente  incompatibile  con  la  
sottomissione o la partecipazione al potere; soltanto questa, insomma, «può veramente 
distruggere il potere» (3).
Di qui il paradossale incontro tra l'anarchismo cristiano e l'anarchismo ateo, nel senso  
che  entrambi  arrivano  alla  medesima  conclusione,  pur  partendo  da  premesse 
antinomiche. Per gli anarchici 'classici la negazione di Dio è la condizione preliminare per  
non  ammettere,  conseguentemente,  ogni  altra  autorità  terrena,  non  avendo questa 
nessuna fondazione assoluta su cui reggere. Per l'anarchismo cristiano, invece, la fede in 
Dio è assolutamente necessaria per rifiutare il dominio degli uomini perché solo con il 
referente assoluto del divino è possibile ricusare ogni altra fondazione che, in quanto 
umana, non può che essere relativa. Per Tolstoj, infatti, ci si emancipa dal potere degli 
uomini solo riconoscendo la volontà di Dio. «Il cristiano, che promettesse di ubbidire alle  
leggi  umane,  sarebbe  come  un  operaio  che,  entrando  al  servizio  di  un  padrone, 
promettesse allo stesso tempo d'ubbidire agli ordini di uno straniero. Non si possono 
servire due padroni  alla  volta» (4).  E  ancora:  «il  cristiano si  affranca da ogni  potere 
umano per il fatto che egli considera la legge dell'amore innata in ogni uomo e resa  
conscia da Cristo,  come unica guida della  vita» (5),  per cui  il  vero cristianesimo, «la 
dottrina della  rassegnazione, del  perdono e dell'amore»,  non può conciliarsi  «con lo 
Stato, col suo dispotismo, con la sua violenza, con la sua giustizia crudele e con le sue 
guerre» (6).  Anzi,  «la  promessa di  soggezione a qualsivoglia  governo è la  negazione 
assoluta del cristianesimo perché promettere anticipatamente di essere sottomessi alle 
leggi emanate dagli uomini, significa tradire il cristianesimo, il quale non riconosce, per 
tutte le occasioni della vita, che la sola legge divina dell'amore» (7). Così «l'obbedienza 
all'autorità che ci comanda di violare la legge divina è un peccato» (8). Insomma, non  
peccano solo coloro che impongono la loro volontà, ma pure quelli che ubbidiscono: non 
si deve comandare, ma nemmeno ubbidire.
Dunque per essere liberi da ogni potere umano è sufficiente comprendere «che il fine di  
ogni vita è di osservare la legge di Dio» (9) e quindi concepire la vita secondo la dottrina  
di Cristo, cioè capire che la vita non appartiene né all'uomo né alla sua famiglia né alla  
sua patria, «ma soltanto a Colui che gliela diede» (10) Di qui la differenza radicale tra le 
leggi  sociali  e i  precetti  cristiani.  Le prime sono positive,  comandano ciò che occorre 
fare; i secondi sono negativi e indicano quello che gli uomini, ad un certo grado dello  
sviluppo dell'umanità, non devono più fare. I precetti sono come delle tappe sulla via 
infinita  della  perfezione  morale:  non  adirarsi,  non  pronunciare  giuramenti  per  non 
ipotecare  la  propria  libertà,  sopportare  le  offese,  non  considerare  nessuno  come 
nemico, non provocare la malevolenza, non offendere gli uomini con la parola, castità  
assoluta e indissolubilità del matrimonio, non desiderare di fare il male, non adoperare 
mai la violenza per alcun fine, amare coloro che ci odiano (11).
Tolstoj denuncia nell'interpretazione positivistico-materialistica della religione un errore 
di  fondo,  che  consiste  nel  collocare  il  sentimento  religioso  in  una  'scala  evolutiva.  
Secondo tale concezione, la religione non sarebbe altro che un'espressione simbolica  
delle  forze  della  natura,  oppure la  paura  della  sua potenza o,  ancora,  la  risposta  al  
bisogno di  meraviglioso  che  essa  ispira.  In  tutti  i  casi,  rappresenterebbe uno stadio  
'infantile del genere umano, e perciò una situazione destinata a dissolversi mano a mano 
che l'uomo progredisce nel suo 'disincanto del mondo. In virtù di questa posizione, la  
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religione  rispecchierebbe  una  visione  conservatrice  e  reazionaria  della  vita  e  della 
società. L'essenza della religione, invece, «sta nella facoltà di profetizzare e d'indicare la  
via che deve seguire l'umanità in una direzione diversa da quella seguita per il passato e 
da  cui  risulta  un'azione  assolutamente  diversa  dell'umanità  nell'avvenire»  (12).  «Il 
cristianesimo è una dottrina di verità e allo stesso tempo una profezia» (13).
"Il carattere profetico della religione si risolve dunque in una funzione eminentemente 
rivoluzionaria" «Sorse una dottrina che negava non solo tutte le divinità, ma anche tutte  
le  istituzioni  umane  e  la  loro  necessità.  In  cambio  di  tutte  le  regole  delle  antiche 
credenze, questa dottrina non dava altro che un modello di perfezione interna, di verità 
e di amore nella persona di Cristo», per cui bisogna sottolineare che questi non è solo il  
fondatore di una religione di salvezza personale, ma anche «un riformatore che rovescia 
le antiche basi della società e ne pone delle nuove» (14). Di qui la necessità di rivedere 
con occhi completamente diversi il  significato ultimo dell'insegnamento cristiano, che 
deve essere ricondotto a dottrina umana e razionalizzato ai  bisogni  mondani.  Inteso 
come sapienza etica, che non rinuncia alla razionalità filosofica e scientifica, è in grado di 
esaudire la domanda tutta terrena sul senso della vita. In quest'ottica esso non ha più 
nulla «di mistico e di soprannaturale [perché è] una dottrina della vita corrispondente al  
grado  di  sviluppo  dell'età  in  cui  si  trova  l'umanità»  (15).  Infatti  tutta  la  storia  
dell'umanità  è  attraversata  da  tre  stadi  successivi  e  ascendenti:  la  vita  personale  o 
animale,  la  vita  sociale  o  pagana,  la  vita  universale  o  divina.  Lo  sviluppo  storico  è  
consistito insomma nel graduale passaggio «dal concetto della vita personale animale al 
concetto  sociale,  e  da  questo al  concetto divino» (16).  «[Prima]  la  vita  dell'uomo è  
compresa nella  sua sola  personalità:  lo  scopo della  sua vita  è  la  soddisfazione della 
volontà di questa personalità. [Poi] la vita dell'uomo è compresa non soltanto nella sua 
personalità, ma in un complesso ed in una gradazione di personalità: la famiglia, la tribù,  
la razza, lo Stato. [Infine], la vita dell'uomo non è compresa né nella sua personalità, né  
in un complesso od una gradazione di personalità, ma nel principio e nella sorgente della 
vita: Dio» (17).
Come si vede, la secolarizzazione tolstoiana del cristianesimo non intacca per nulla la 
forza profetica e spirituale della religione; anzi, l'energia mistica è esaltata al massimo 
grado  perché  spinge  l'uomo  alla  ricerca  inesausta  di  una  perfezione  terrena  quale 
tensione continua verso la sorgente divina e universale della vita. Non c'è un punto di 
arrivo nel perseguimento della perfezione cristiana, dal momento che essa non potrà 
«mai  essere  raggiunta».  Questa  tensione  verso  l'assoluto  aumenterà  la  felicità  degli 
uomini in modo costante, proprio nella misura in cui essi, all'infinito, continueranno a 
perseguire  tale  obiettivo.  Dall'incontro  tra  la  forza  animale  della  vita  terrena  e  la  
coscienza della perfezione divina scaturisce la vita umana, che è dunque concepita quale  
sintesi  dell'una  e  dell'altra.  Sintesi,  tuttavia,  imperfetta  perché  la  polarità  della  
dimensione materiale e la polarità della coscienza morale indicano l'insuperabile dualità 
della condizione umana. La vera vita dell'uomo consiste nel perseguire il più possibile  
quella divina. Mentre la vecchia interpretazione del cristianesimo dichiara la necessità di 
seguire  delle  regole,  la  vera  dottrina  di  Cristo  afferma  l'aspirazione  continua  alla 
perfezione interiore. Essa ricorda agli uomini la possibilità effettiva di raggiungere tale  
stato perché l'anima umana contiene in sé questa inesausta potenzialità (18).
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LA RIVOLTA MORALE DELLA VITA SECONDO LA FEDE.

E' interessante osservare come Tolstoj ponga qui una sorta di teismo postulatorio nel  
senso che la  fede nel  divino è vista come qualcosa di  assolutamente necessario per 
vivere, al di là della convinzione metafisico-filosofica che Dio esista o non esista (19) Da  
questa profonda convinzione lo scrittore russo ricava la necessità della "testimonianza  
della fede attraverso la vita" La fede non è un semplice sentimento interiore, non è una 
diligente osservanza di canoni e di dogmi prestabiliti, ma è la vita stessa trasformata in 
un atto continuo d'amore verso Dio. E' la piena consapevolezza che non c'è vita se non 
c'è Dio. In altri termini, la vera realtà della fede «"è solo la vita secondo la fede"» (20).  
Infatti non si può amare nulla, se non si parte dal divino perché «lo scopo essenziale  
della vita è di amare e di servire Dio» (21). Il concetto sociale della vita porta l'uomo ad  
amare ciò che esiste senza amare ciò che lo fa vivere, invece la dottrina cristiana insegna 
all'uomo che «l'essenza dell'anima sua è l'amore, che la sua felicità non è di amare la  
tale o tal altra entità, bensì il principio di tutto, Dio, che egli ha coscienza di contenere in  
sé. Qui sta la differenza fondamentale fra la dottrina cristiana e la dottrina dei positivisti  
e di tutti i teorici della fratellanza umana» (22) perché l'amore è «un sentimento che si 
può avere, ma non predicare» (23). Insomma, non si può, come vorrebbero gli umanitari  
- siano essi socialisti, anarchici o liberali - amare un oggetto astratto quale l'umanità.
"La vita secondo la fede" comporta la preminenza assoluta della coscienza morale nella 
condotta  umana.  Da  questa  priorità  deriva  la  condizione  di  sofferenza  dell'uomo 
nell'epoca contemporanea, dato che questa è sempre più in contrasto con l'istanza di 
coerenza  interiore  posta  dalla  coscienza.  L'anarchismo  militante  di  Tolstoj  si  risolve 
dunque  in  un  anarchismo  morale  perché  parte  dalla  constatazione  che  «l'uomo 
moderno non può non risentire la contraddizione costante, acuta, fra la sua coscienza e  
la realtà, e non conoscere le sofferenze che ne risultano» (24). Di qui un univoco "aut  
aut": «la soluzione delle contraddizioni fra la vita e la coscienza è possibile in due modi.  
Cambiare la vita o cambiare la coscienza [perché] l'uomo può cessare di fare ciò che egli  
crede essere cattivo, ma non può cessare di trovare cattivo ciò che è cattivo» (25). Non 
può, cioè, uccidere la sua coscienza.
Per Tolstoj non vi è possibilità di modificare la società, "se non partendo dalla rivolta  
morale  dell'individuo",  dal  suo  rifiuto  di  vivere  in  una  situazione  di  incoerenza.  Gli  
uomini sanno che tutte le leggi sono false e ingiuste, però ubbidiscono ugualmente. Ma 
poiché «tutti vivono in una contraddizione costante e flagrante fra la loro coscienza e la 
loro vita» e poiché «la contraddizione fra la coscienza e la vita è giunta al suo estremo 
limite» (26),  bisogna «spingere ogni  uomo a liberarsi  da sé medesimo, cambiando il  
proprio concetto della vita». L'emancipazione umana si produrrà «con l'affrancamento 
di ogni individuo» (27). Dunque, se la necessità di disubbidire è diventata improrogabile,  
"la delegittimazione del sistema di comando non può essere politica, ma morale". Solo  
un'istanza etica che scaturisca da un'insofferenza esistenziale sarà capace di scardinare  
le basi dell'ubbidienza sociale.

CRISTIANESIMO VERSUS STATO E CHIESA.
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La radicale contrapposizione fra la legge divina e la legge umana giunge così al suo esito  
anarchico. Si deve innanzitutto considerare che, in tutti  i  casi,  «l'ordinamento sociale 
fondato sull'autorità non può essere giustificato» (28). Pertanto non vi è possibilità di 
mediazione fra ciò che chiede il cristianesimo e ciò che comporta la condotta umana 
senza l'insegnamento cristiano.  Per  Tolstoj  «il  cristianesimo,  nel  suo vero significato, 
distrugge lo Stato. Esso fu compreso così fin dal principio ed è per ciò che Cristo fu  
crocefisso»  (29).  La  religione  cristiana,  infatti,  proclama  «la  completa  libertà  e 
uguaglianza di tutti gli uomini», rifiutando «ogni violenza, ogni vendetta, nonché la pena 
di  morte  e  le  guerre»  (30).  Perciò  la  vera  e  radicale  contrapposizione  è  dovuta 
all'incommensurabilità tra la vita intesa come atto d'amore e la vita intesa senza questa 
dedizione vivificante («che cosa è il bene? Una sola cosa, l'amore») (31). L'antinomia tra 
il bene e il male non si svolge nell'ambito delle mere possibilità materiali proprie degli  
individui (che in tale prospettiva sono incapaci di condurre una simile lotta), ma nello  
scontro tra chi persegue un senso universale della vita, la cui fonte non può che essere 
divina, e chi limita la propria condotta al campo mondano. Il cristianesimo, concepito  
quale dottrina dell'amore, è impossibilitato a seguire una qualsiasi concezione 'politica,  
non può cioè essere posto sulla stessa linea di una mera visione fondata sui rapporti di 
forza.  Esso,  invece,  sta  oltre  "ogni"  politica.  Perciò  va  osservato che se  in  Tolstoj  la 
secolarizzazione  del  messaggio  cristiano  si  delinea  quale  superamento  della  sua 
inautenticità 'canonica e dogmatica -  e dunque quale lotta radicale contro la Chiesa, 
contro tutte le Chiese -, non sfocia comunque nell'abolizione del nucleo ultimo della sua  
ispirazione metafisica perché, come è stato giustamente osservato, per lui Cristo è pur 
sempre «la sapienza che rappresenta Dio» (32).
L'autentica  realizzazione  del  cristianesimo  dà  luogo  ad  una  immediata  socialità 
anarchica, dimostrando che la contrapposizione tra Stato e anarchia non è altro che il 
contrasto  etico  tra  la  violenza  e  l'amore  o,  a  dir  meglio,  tra  la  vita  senza  la  luce 
universale e la  vita sorretta dalla  luce universale.  La società anarchica è una società 
dell'amore. La dottrina di Cristo, «riconoscendo tutti gli uomini figli di Dio, scorgendo in  
tutti  un  medesimo  principio  divino»,  riconosce  in  modo  chiaro  e  inconfutabile 
l'uguaglianza universale, il che non può consentire «il dominio dell'uomo sull'uomo, e 
neppure la sottomissione dell'uomo all'uomo». Proprio perché pone a fondamento della  
vita umana la dottrina dell'amore, abolisce di per se stesso «tutte le leggi dei dominatori  
attuate mediante la violenza» (33).
Dunque se «la sorgente del male è nello Stato», «il governo è sempre, nella sua essenza, 
una forza che viola la giustizia» (34) Ma in cosa consiste l'essenza ultima del governo e, 
più in generale, dello Stato? Non vi è dubbio: consiste nell'elevare la violenza a principio  
e  pratica  della  vita,  a  imprimere  in  tutti  i  rapporti  sociali  il  segno  di  una  continua 
gerarchia. In ultima analisi, alla base del potere vi è la violenza fisica. Infatti «dominare 
vuol  dire  violentare,  violentare  vuol  dire  fare  ciò  che  non  vuole  colui  sul  quale  è  
commessa la violenza» (35). «L'azione del governo con i suoi crudeli mezzi di coercizione  
[...]  come le prigioni,  gli  ergastoli,  il  patibolo,  la  ghigliottina,  concorre molto più alla  
barbarie  dei  costumi  che  non  al  loro  addolcimento  e,  per  conseguenza,  accresce,  
piuttosto che non diminuisca il numero dei violenti» (36). Per cui ogni giustificazione  
della violenza intesa quale mezzo necessario per impedire una violenza maggiore è priva  
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di fondamento, dato che la massima forma di violenza consiste proprio nell'esercizio 
istituzionalizzato e continuato del potere. Lo Stato, il  governo, ogni forma di autorità 
sono lì ogni momento a dimostrarlo. La gente ha sempre creduto che senza governo vi 
sarebbe la fine della società e che se «i popoli si sono sviluppati sotto la forma di Stati, 
questa forma rimane per sempre la condizione essenziale dello sviluppo dell'umanità.  
Tutto ciò ha continuato così centinaia e migliaia  di anni ed i  governi  si  sono sempre 
sforzati e si sforzano di mantenere i popoli in questo errore» (37). La principale, se non  
addirittura  l'unica  causa  della  mancanza  di  libertà  è  invece  «  la  superstizione  dello  
Stato» (38). E' vero che gli uomini potrebbero venir privati della libertà anche qualora  
non vi fosse più l'ente statale, ma è certo che ovunque esso esiste «non può esservi 
libertà  fra  loro»  (39).  Infatti  il  potere  governativo,  anche  quando  faccia  sparire  le 
violenze interne, «introduce nella vita degli  uomini delle violenze nuove, sempre più  
grandi, in ragione della sua durata e della sua forza» (40). Ne deriva quindi che i cristiani 
non possono stare dalla parte del potere.
A  questo  proposito  basti  pensare  alla  forma  più  emblematica  di  violenza 
istituzionalizzata  rappresentata  dallo  Stato,  vale  a  dire  il  servizio  militare,  prologo 
inevitabile della guerra. L'istituzione permanente dell'esercito rende palese il grado di  
vergognosa degradazione morale raggiunto dal sistema di potere che spersonalizza gli  
esseri  umani  trasformandoli  in  soldati  e  che,  mentre  li  priva  della  loro  volontà 
individuale, li addestra, nello stesso tempo, ad uccidere altri esseri umani. «Il servizio 
militare è l'ultimo grado della violenza necessaria al mantenimento dell'organizzazione  
sociale; è il limite estremo che possa raggiungere la sottomissione dei sudditi» (41).
La guerra, sempre provocata dai governi, genera una permanente situazione di anomia 
individuale  e  collettiva,  una  sorta  di  schizofrenia  universale  che  mostra  l'intima 
contraddizione cui è giunta l'umanità nella società odierna. La fondamentale antinomia 
della vita consiste infatti nell'impossibile tentativo di colmare le micidiali contraddizioni 
insite  nella  coscienza  della  legge  cristiana  della  fratellanza  fra  gli  uomini  perché  si  
impone ad ognuno il  servizio  militare,  cioè  la  necessità  di  essere  preparato all'odio,  
all'uccisione, e dunque «di essere allo stesso tempo cristiano e gladiatore» (42). Di qui il  
carattere  tragico  della  vita  che  si  manifesta,  appunto,  nel  servizio  di  leva,  «ultima 
espressione della contraddizione interna del concetto sociale, che si rivelò allorché per il  
suo mantenimento bisognò ricorrere [inevitabilmente] alla violenza» (43).
Dall'insieme di tutte queste considerazioni si giunge ad una logica conclusione, che si  
può  così  compendiare.  Se  il  vero  scontro  non  è  politico  ma  etico  (amore  contro 
violenza), allora è evidente che solo i cristiani sono in grado di fronteggiare e sconfiggere  
lo Stato perché solo essi posseggono quell'unica arma che può piegare la forza statale:  
"la non violenza attraverso l'amore". La non violenza, infatti, immette nella lotta per il 
bene una variabile del tutto autonoma perché la sua logica intrinseca non soggiace alle 
leggi classiche della politica, cioè, appunto, della violenza. Per combattere la violenza,  
nel senso di volerla abolire, c'è solo il mezzo della non violenza. Ecco perché mentre i  
rivoluzionari  materialisti  lottano  «esternamente  contro  il  governo»,  i  cristiani 
«distruggono internamente tutti  i  principi  sui  quali  riposa  lo  Stato» (44),  che risulta  
impotente  di  fronte  a  chi  rifiuta  «il  giuramento,  le  imposte,  la  partecipazione  alla  
giustizia, il servizio militare» (45), tutte funzioni che implicano l'esercizio della violenza. 
«Il cristiano non disputa con nessuno, non attacca nessuno, non adopera violenze con 
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nessuno. Al contrario, sopporta la violenza con rassegnazione e libera in tal modo se 
stesso  e  il  mondo  da  ogni  potere  esterno»  (46).  Egli  ha  ben  chiara  la  radicale 
consapevolezza  dell'impossibilità  di  «distruggere  il  male  con  il  male  [perché]  l'unico 
modo per far diminuire il male della violenza è astenersi dalla violenza stessa» (47).
E' evidente, in ultima analisi, che il tema della violenza è quello che divide Tolstoj dagli 
anarchici  'classici.  Il  grande  scrittore  russo  imputa  loro  quell'incongruenza  che  essi  
attribuiscono a tutti quelli che pretendono di abolire il potere attraverso la conquista (e 
l'esercizio) del potere. Sostituendo il potere con la violenza, si vede che il risultato non 
cambia: per Tolstoj, infatti, come non si può abolire il potere con il potere, allo stesso  
modo non si può abolire la violenza con la violenza, il male con il male (48). Egli osserva  
che tutti gli anarchici concordano nel riconoscere l'insussistenza fenomenologica, storica 
e  politica  del  potere,  nel  senso  che  qualunque sia  la  sua forma questa,  appunto,  è  
ininfluente rispetto alla sostanza ultima che risponde sempre ad una medesima logica:  
"il  dominio  dell'uomo  sull'uomo".  Perciò  proprio  questa  considerazione  dovrebbe 
convincerli  che la violenza non può cambiare natura,  che un suo diverso uso non la 
trasforma di segno. Qualsiasi spirito riflessivo infatti deve convincersi «che la violenza 
genera violenza e che il solo metodo per sbarazzarsene è di non commetterne» (49). 
Potere  e  violenza  sono dunque la  stessa  cosa  e  la  conclusione non può che  essere 
inequivocabile: «il potere che sia nelle mani di Luigi Quattordicesimo o di un comitato di  
salute  pubblica,  d'un  direttorio  o  di  un  console,  di  un  Napoleone  o  di  un  Luigi  
Diciottesimo, d'un sultano, d'un presidente, di un imperatore della Cina o di un primo 
ministro, ovunque vi sia un potere di alcuni uomini su altri non vi potrà essere libertà,  
ma soltanto l'oppressione di questi ad opera di quelli.  E perciò il potere deve essere  
distrutto» (50).
A  tale  proposito  ricorda  le  diverse  soluzioni  proposte  dai  vari  pensatori  anarchici  -  
Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin,  Tucher - per concludere con essi che 
l'abolizione  del  dominio  avverrà  solo  quando  gli  uomini  si  convinceranno 
definitivamente  della  sua  pericolosità.  Sottolinea  però  che  questa  sua  identità  con 
l'anarchismo si arresta di fronte alla risposta offerta a chi logicamente chiede: «come si 
potrà instaurare un sistema sociale facendo a meno del  potere?» (51).  E  ciò perché 
mentre gli anarchici sono convinti che la consapevolezza della sua dannosità e inutilità  
sarà fondata sulle considerazioni riguardanti il bene comune, la giustizia, il progresso o  
l'interesse  personale,  Tolstoj  invece  ritiene  che  tale  sostituzione  risulterà  del  tutto 
precaria. A questo proposito osserva che questi principi sono tutti in disaccordo tra loro  
e,  ancor  più,  che  la  determinazione  di  ciò  che  può  costituire  «in  concreto  il  "bene 
comune", la "giustizia", il "progresso", oppure l'"interesse personale", viene intesa dagli  
uomini  in  modo  infinitamente  vario.  E'  perciò  impossibile  supporre  che  gli  uomini  
riescano a distruggere un potere ormai tanto consolidato e in grado di difendersi tanto 
abilmente, quando dal canto loro sono in disaccordo gli  uni con gli  altri  e intendono  
ciascuno a suo modo quei principi nel nome dei quali si oppongono al potere» (52).
Ancora una volta si  vede qui, chiarissima, la dimensione profondamente religiosa del  
pensiero tolstoiano, non solo nell'ovvio senso, come abbiamo visto, della supremazia  
dell'approccio etico su quello politico, ma soprattutto come irreversibile convincimento 
"dell'impossibilità  di  fondare  alcunché  senza  il  referente  supremo  del  divino"  Una 
religiosità, in altri termini, che nella sua autosecolarizzazione non riesce mai a liberarsi  
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fino in fondo dall'ipoteca metafisica. L'afflato etico di Tolstoj si manifesta innanzitutto  
quale radicale sfiducia nella possibilità che ideali puramente umani («il bene comune, la 
giustizia, il  progresso, oppure l'interesse personale») siano in grado di per se stessi di 
gettare  le  basi  di  una  fondazione  solamente  terrena  della  società.  Tolstoj  è 
profondamente combattuto tra una visione ottimista e una visione pessimista, dove, alla 
fine, la certezza della vittoria del bene sul male non è dovuta alla fiducia in una capacità  
intrinseca dell'umanità di autoliberarsi - dato che sempre «i cattivi dominano i buoni e li  
violentano» (53)  -  ma alla  fede nel  soccorso divino sul  mondo,  alla  fede, cioè,  nella  
propulsività  dell'influenza  cristiana  sulla  civiltà.  Egli  afferma infatti  che  «il  progresso  
dell'umanità  si  compie  non  perché  gli  oppressori  divengono  migliori,  ma  perché  gli 
uomini assimilano ogni giorno di più il concetto cristiano della vita» (54). Si passa dal  
male  al  bene  quando vi  è  la  supremazia  di  un'opinione  pubblica  orientata  in  senso 
cristiano  su  un'opinione  pubblica  immersa  nel  senso  pagano.  La  sostituzione, 
ineluttabile, avviene in modo spontaneo, dopo che una ristretta cerchia di individui è 
riuscita a diffondere la nuova verità tra gli strati inferiori della popolazione. Allora, di  
colpo,  si  rovesciano  i  convincimenti  precedenti  e  quello  che  fino  a  ieri  sembrava  
impossibile diventa realtà. Tutto ciò, però, a patto di accettare l'idea che solo l'azione  
pacifica di una nuova opinione pubblica sia in grado di operare una vera trasformazione 
(55) e, soprattutto, di riuscire a far vivere l'azione potente della spiritualità perché senza  
tale presenza tutto rimarrebbe esattamente come prima. Il che significa, in altri termini,  
riconoscere  che  la  condotta  umana  deve  sempre,  alla  fine,  essere  guidata  da  una 
superiore  ispirazione,  dato  che  «la  coscienza  degli  uomini  è  la  manifestazione  della  
volontà divina; e la volontà divina deve compiersi, e non può non compiersi» (56).
Del resto il convincimento tolstojano circa l'impossibilità che principi puramente umani 
riescano a fondare la società è rinvenibile anche nel  giudizio espresso verso i  grandi  
ideali  della  rivoluzione  francese.  Tolstoj,  naturalmente,  non  è  avverso  ad  essi,  ma 
propone, non a caso, una loro desecolarizzazione, anzi, a dir meglio, una loro traduzione  
in  termini  religioso-evangelici,  che  di  fatto  spezza  la  loro  autonoma  fondazione  
antropologico-materialistica. «Fraternità, uguaglianza, libertà: sono parole prive di senso 
se intese come esigenze della forma esterna della vita. Di qui la necessità dell'aggiunta 
"ou  la  mort".  Queste  tre  condizioni  sociali  conseguono  da  tre  possibilità  intime 
dell'uomo: la fraternità è l'amore - solo se ci ameremo l'uno l'altro ci sarà fraternità [...].  
L'uguaglianza è l'umiltà - solo se nessuno vorrà prevalere [...]  saremo tutti uguali.  La 
libertà è l'adempimento della legge universale di Dio. Solo adempiendo questa legge  
saremo tutti [...] liberi» (57).

ETERONOMIA DELL'AZIONE UMANA E INSUSSISTENZA DEL POTERE.

Da quanto abbiamo detto sin qui, è evidente che Tolstoj non partecipa affatto al mito 
della storia intesa come progresso indefinito che ha in sé le ragioni del proprio sviluppo 
e  del  proprio  perfezionamento.  Il  divenire  umano  può  essere  progressivo  e 
autopropulsivo solo  se è pervaso dallo  spirito  e dalla  civiltà  cristiana.  Tutta la  storia  
odierna, invece, si fonda su un errore micidiale che origina «dalla concezione pagana del 
mondo invalsa all'epoca del  Rinascimento» (58).  Questa concezione ha generato una 
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cultura materialistica che stoltamente crede all'effettiva capacità umana di fondare su se 
stessa le ragioni del suo futuro. Si tratta di una gigantesca illusione che non può portare  
nulla di positivo, il cui esito, inevitabile, è un'intima dissoluzione di senso di tutto il reale,  
un nichilismo idiota generatore di "idola" distruttivi.  Gli  uomini,  al  contrario,  devono 
convincersi  che «l'umanità progredisce non in virtù dei  suoi bisogni animali,  bensì in  
virtù delle sue forze spirituali, e che la principale forza spirituale è la religione, ossia la  
determinazione del senso della vita e la capacità, che ne viene, di distinguere ciò che è 
bene da ciò che è male, e ciò che è importante da ciò che non lo è» (59). Il che significa  
riconoscere che la storia, di per se stessa, non è portatrice di nulla e che ciò che viene 
"dopo"  non  è  necessariamente  migliore  di  ciò  che  vi  era  "prima".  Non  esiste  una 
supremazia del tempo storico perché il progresso materiale, inteso come progresso a se 
stante, di per sé non genera il bene, essendo, questo, un giudizio legato soltanto alla 
sfera etica della vita.
Che Tolstoj sia profondamente incredulo circa la capacità umana di fondare "ex novo" la  
storia del mondo e dunque di avere quell'intrinseca autonomia in grado di imprimere 
una direzione propria al corso degli eventi, è documentato in modo inequivocabile dalla  
sua filosofia della storia riassunta nel suo capolavoro. Come è noto, in "Guerra e pace" il  
grande scrittore russo esplicita il suo profondo pessimismo circa la possibile esistenza di  
una qualsiasi  legge storica intesa quale complesso 'procedurale capace di spiegazioni  
razionali.  La  storia  non è  decifrabile  dal  punto di  vista  della  ragione semplicemente  
perché  essa  non  è  di  tale  natura;  o,  meglio,  la  sua  "intima"  razionalità  sfugge  alla  
capacità di comprensione da parte degli umani. Sebbene sia pervaso da un intrinseco 
determinismo - che tuttavia non ha in sé un fine prestabilito perché è semplicemente  
l'inesausto flusso vitale della successione dei fatti -, il processo storico si presenta come 
un insieme caotico apparentemente senza senso di  cui  non è  possibile  dar conto in 
termini  scientifici,  filosofici  e, più in generale,  in termini di comprensibilità  razionale. 
Tolstoj  non  fa  propria  alcuna  'teodicea  del  divenire,  sia  esso  concepito  in  chiave  
hegeliana, marxiana, liberale, positivistica o nietzscheana. Non crede, per l'appunto, ad  
alcuna sua razionalità, in qualunque modo questa possa essere interpretata e indagata.  
Egli rivolge la sua attenzione a ciò che accade internamente nell'animo umano, mentre 
non tiene in alcun conto quello che avviene al suo esterno attraverso l'azione fisico-
materiale  degli  individui  che,  in  quanto  tali,  esplicitano  un'autonomia  che  è  solo 
apparente perché in realtà risultano essere solo l'epifenomenica manifestazione parziale 
di un intreccio infinito di cui non è possibile in alcun modo venire a capo (60).
Di qui una tragica dicotomia tra la realtà e la coscienza, tra l'essere e il dover essere, tra  
la necessità e la libertà. Gli uomini, per dare un senso alla propria vita - e dunque agire 
eticamente - hanno il bisogno di pensarsi come esseri liberi e coscienti, come soggetti in  
grado di determinare volutamente la loro azione nel mondo. Tuttavia, una riflessione 
disincantata non può che svelare l'amara illusione di questa falsa credenza. L'individuo 
deve sentirsi libero, però non lo è perché è incapace di determinare, come vorrebbe, le  
proprie azioni. La sua volontà e capacità d'agire si scontrano infatti con l'inestricabile  
flusso degli eventi, che lo condiziona e lo rende partecipe, suo malgrado, di una logica 
più grande, a cui in tutti i casi non può sfuggire. Insomma, "deve considerarsi libero" - 
perché solo così può rispondere agli  imperativi etici  della sua coscienza -  "ma non è 
libero".  Contemporaneamente,  non  può  nemmeno  abbandonarsi  ad  un  pessimismo 
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deresponsabilizzante  perché,  se  è  vero  che  la  realtà  sfugge  ad  ogni  tentativo  di  
modificarla, è altrettanto vero che la coscienza è un fatto insopprimibile, nel senso che 
essa esiste e ad essa è necessario comunque dar conto. «La ragione formula le leggi  
della necessità, la coscienza esprime l'essenza della libertà. [...] La libertà è il contenuto.  
La  necessità  è  la  forma  [...].  Al  di  fuori  di  questi  due  concetti  che  si  determinano 
reciprocamente [...] non è possibile nessuna rappresentazione della vita. Tutto quanto 
sappiamo della vita dell'uomo è soltanto un rapporto fra libertà e necessità, cioè fra la 
coscienza e le leggi della ragione» (61).
Dall'insieme  di  tutte  queste  considerazioni  si  arriva  così  al  punto  centrale 
dell'anarchismo tolstojano.  La  dialettica  lacerante  tra  realtà  e  coscienza,  necessità  e  
libertà,  essere  e  dover  essere  porta  infatti  al  cuore  del  problema:  "in  che  senso 
l'inesistenza di  un'idea di  libertà in Tolstoj  conduce all'inesistenza di  una fondazione 
necessitante del potere?" In che senso, cioè, "la scoperta che l'uomo non ha una propria 
autonomia" - intesa, ripetiamolo, quale capacità di perseguire con le sole proprie forze i  
fini  della  sua volontà -  "si  traduce paradossalmente, ma del  tutto logicamente, nella  
constatazione che l'uomo non ha nemmeno quel potere sugli altri uomini che una falsa 
filosofia della storia gli ha finora attribuito?"
La  risposta  è  già  nella  domanda.  Una  somma infinita  di  circostanze  ha posto  alcuni 
individui in una posizione di forza rispetto ad altri,  che hanno subito questa casuale 
disparità.  Tale  incongruenza  storico-sociale,  però,  non  è  il  risultato  di  una  qualche 
capacità  superiore,  l'approdo di  una  potenza  insita  in  alcuni  soggetti  a  fronte  della 
grande massa. Gli uomini credono che alcuni individui possano effettivamente esercitare 
la loro volontà sottomettendo quella altrui, ma in realtà si tratta di una pura coincidenza 
risultata dalla sintonia 'meccanica, nell'infinita trama del tutto, tra chi dà gli ordini e chi li  
esegue.  Sovrapposizione  del  tutto  fortuita  perché,  tra  gli  innumerevoli  progetti 
deliberati  e  quelli  effettivamente  conseguiti,  esiste  sempre  uno  scarto  enorme.  Va  
constatato quindi  che il  potere,  nella  sua ultima essenza,  non ha alcuna sussistenza  
'ontologica, non è, in altri termini, "causa sui" (62). Esso è soltanto una manifestazione 
visibile  di  tale sovrapposizione ed esiste perché questa non viene riconosciuta come 
tale. L'ignoranza umana è la vera causa del potere, anzi, a dir meglio, della sua natura 
epifenomenica. Ancor più esso permane perché questa ignoranza non è esplicitata nella  
sua verità. Gli uomini, infatti, devono convincersi della loro limitatezza rispetto ad una 
pretesa prometeica, del  tutto delirante. La libertà si  realizzerà veramente quando gli 
uomini smetteranno di considerarsi onnipotenti.

CONTRO LA STORIA.

L'anarchismo tolstojano è irrimediabilmente contro la storia.  Lo è nel senso radicale,  
vale a dire come rifiuto profondo verso tutti i grandi risultati conseguiti dal processo di 
secolarizzazione  apertosi  con  il  Rinascimento  e  continuato  con  l'illuminismo.  Poiché 
negli  ultimi  secoli  la  storia  umana  ha  imboccato  la  strada  di  un'ateizzazione  quasi  
completa della vita individuale e collettiva («gli uomini hanno dimenticato Dio, hanno 
dimenticato i loro rapporti verso il Principio infinito della vita») (63), occorre "rientrare"  
nella  strada  maestra  indicata  dal  significato  ultimo  della  religione  che  non  è, 
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ovviamente,  per  Tolstoj,  un  reazionario  ritorno  all'indietro,  "ma  la  necessità  di 
immettere la priorità dell'etica rispetto ad un cieco divenire". Si tratta di contrastare  
l'anomia della  secolarizzazione atea con un'altra secolarizzazione,  quella  cristiana.  Lo 
scontro, quindi, non deve essere tra la trascendenza e l'immanenza, "ma tra due diverse  
secolarizzazioni": una distruttiva, che conduce ad un nichilismo totale, l'altra costruttiva  
perché carica di significato religioso.
Lo sviluppo storico, di perse, non porta al bene; anzi l'ateizzazione ha creato le basi di 
una illusoria potenza rappresentata dalla «finzione umana della conoscenza, la cui forma 
peggiore è la scienza» (64) La fiducia nella scienza è la nuova forma della superstizione  
moderna, quasi in «stupefacente analogia con la fede ecclesiastica» (65) «Gli uomini si  
sono conquistati un potere enorme sulle forze della natura, ma non disponendo di una  
guida per trovare una ragionevole applicazione a tale loro potere, hanno incominciato, 
del tutto naturalmente, a utilizzarlo per soddisfare i loro impulsi più bassi e più bestiali.  
Privati della religione, [e disponendo di questo potere], sono come dei bambini ai quali  
sian stati dati come giocattoli la polvere da sparo o il gas esplosivo» (66).
E'  inutile  sottolineare  che  Tolstoj  non  intende  negare  il  valore  della  scienza,  bensì  
opporsi alla sua mitizzazione. Egli vuole, come osserverà a questo proposito Max Weber, 
che  sia  riconosciuta  una  verità  elementare,  e  cioè  che  essa  non  può  dare  risposte  
soddisfacenti alle domande ultime sul significato della vita (67). Sull'avalutatività della 
scienza  Tolstoj  perciò  risulta  coincidente  con  Malatesta  (68),  anche  se  l'anarchico 
italiano, essendo ateo, ha molta più fiducia nel prometeismo umano. Tolstoj si dichiara 
contrario  alla  civiltà  moderna  e,  in  generale,  ai  risultati  che  ne  sono  conseguiti.  Il  
benessere materiale, ad esempio, è rifiutato, se conduce ad un rilassamento dei costumi 
e dunque alla corruzione e alla caduta morale degli individui (69). Ancora una volta, egli  
non accetta una secolarizzazzione intesa quale autonomizzazione dei molteplici aspetti 
della vita. A questo proposito basti pensare all'arte, che a suo giudizio non può essere  
concepita come valore  in  sé (l'arte  per l'arte),  come attività  sciolta da una generale 
concezione etica della vita umana (70).
La  società  anarchica  delineata  da  Tolstoj  è  perciò  una  società  che  si  fonda  su  una  
premessa  decisiva,  quella  del  cristianesimo.  Nessuno  sviluppo  sociale,  economico  e 
politico può sostituire la necessità, assoluta, della priorità religiosa su ogni aspetto della  
vita umana. Una religione, beninteso, concepita come profondo spirito collettivo, come 
generale principio ispiratore valevole per tutti. Questa è la sola vera arma spirituale che 
può porre tutti gli esseri umani in una condizione di assoluta uguaglianza e libertà, dal  
momento che essi si riconoscono figli di Dio e quindi non in diritto di esercitare l'autorità  
fra di loro. Del resto, non esiste alcuna 'invenzione intellettuale capace di organizzare la 
vita sociale dell'umanità senza cadere in aporie insolubili. Una volta constatato che «il  
mondo  è  arrivato  all'evidenza  compiuta  che  non  può  esservi  definizione  esterna,  
obbligatoria per tutti» e perciò che esso non crede più «alla possibilità di trovare questa 
definizione» (71), è evidente che non vi sono altre soluzioni se non quella cristiana. Se si  
rimane aggrappati ad una premessa 'culturale di segno soltanto umano-immanentistico, 
il problema chiave della socialità risulta privo di conclusione. «La difficoltà sta in questo.  
Come risolvere l'antagonismo tra persone, alcune delle quali considerano come un male 
ciò che le altre considerano come un bene, e reciprocamente? Non possono esistere che 
due sole soluzioni:  o trovare un criterio vero, indiscutibile di ciò che si chiama male,  
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oppure non resistere al male col male» (72).
E' evidente che per Tolstoj nel primo caso vi è stato un fallimento assoluto. La ricerca di  
«un criterio vero, indiscutibile di ciò che si chiama male» è stata tentata dalla tradizione 
intellettuale nata con l'illuminismo, ma la ragione non si è dimostrata così universale 
come era stato promesso perché il suo esercizio è risultato insufficiente per accordare e  
pacificare gli uomini. Non resta, quindi, che la seconda ipotesi. Questa riconosce che il  
conflitto tra gli umani per ora è inevitabile e che perciò l'unica risposta al male è la non 
violenza,  il  che  equivale  a  riconoscere  che  solo  il  cristianesimo  può  attuare  tale  
soluzione. Come viene specificato nella  famosa lettera a Gandhi,  la  non resistenza è  
essenzialmente «la dottrina dell'amore non svisata da false interpretazioni. Che l'amore, 
cioè l'aspirazione delle anime verso l'unione e verso l'attività che ne deriva, costituisca 
l'unica legge della vita umana lo sente e lo sa nel profondo dell'anima ogni uomo [...]; lo  
sa finché non viene confuso dalle false teorie mondane. Questa legge è stata proclamata 
da tutti i saggi del mondo, indiani, cinesi,  europei, greci, romani. Penso che sia stata  
espressa più chiaramente da Cristo» (73).
La società anarchica deve rispettare dunque questa premessa fondamentale. Di qui il  
rifiuto di tutte le invenzioni politiche scaturite dalla secolarizzazione ateizzante perché 
incapaci di eliminare il conflitto e perché altrettanto incapaci di porre il  criterio della  
verità, del bene e dell'amore come principio informatore della società. Questo rifiuto 
deve comprendere anche la democrazia, dal momento che «neppure il dominio della 
maggioranza  sulla  minoranza  può in  alcun  modo garantire  un'amministrazione  equa 
perché  non  esiste  alcuna  ragione  per  credere  che  la  maggioranza  possa  essere  più 
sensata della minoranza» (74). Argomento, come si vede, che ricalca quello di Godwin, 
secondo cui,  per l'appunto,  la  ragione non è patrimonio della  maggioranza,  né della  
minoranza, ma indifferentemente dell'una o dell'altra, se vera ragione vi è! La libertà,  
quindi, non può essere data dalla democrazia e, in generale, da nessuna teoria politica 
fondata sul contratto perché «l'uomo è libero non quando i suoi diritti sono determinati  
in questo o in quel modo, ma soltanto quando nessuno lo costringe a fare una qualsiasi  
cosa, quando gli uomini non usano violenza l'uno contro l'altro (75).
La  società  che  Tolstoj  auspica  deve  rifiutare  il  mito  dello  sviluppo industriale  come 
condizione necessaria per la realizzazione del vero benessere pubblico. Molto meglio, 
per la realizzazione dei principi cristiani, un regime agricolo (76), che però non viene ben 
specificato  nella  sua  forma  socio-economica,  dato  che  «è  impossibile  conoscere  le 
condizioni  future  della  vita  sociale»  (77).  Egli  sembra  propendere  per  una  sorta  di 
comunismo dei beni e comunque, in generale, per una socializzazione della terra o una 
sua  ripartizione  in  chiave  di  piccola  proprietà  (78).  Inoltre,  per  una  comunità  che,  
abolendo la divisione gerarchica del lavoro sociale, ponga in vigore la rotazione degli  
incarichi  fra  tutti  i  suoi  membri  e  dunque  l'integrazione  del  lavoro  intellettuale  e  
manuale  per  ogni  uomo  e  donna  (79).  In  quest'ultima  raffigurazione,  appare  netta 
l'influenza di Kropotkin, del resto più volte riconosciuta dal grande scrittore russo (80).  
In  tutti  i  casi,  ciò  che  conta  è  che  tale  organizzazione  sociale  non  si  regga  «sulla  
violenza»,  ma  sul  pacifico  e  libero  consenso  dei  suoi  membri,  i  quali  devono  agire 
unicamente in forza di «una convinzione interiore» (81).
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Capitolo quattordicesimo.
UOMO NUOVO O UOMO LIBERO?
IL PROBLEMA EDUCATIVO NELL'ANARCHISMO.

LO SCOPO DELL'EDUCAZIONE.

Il  problema  pedagogico  chiave  dell'anarchismo  può  essere  formulato  con  queste 
domande: educare alla libertà e all'uguaglianza vuol dire formare un uomo 'nuovo? In 
una società libera gli  uomini saranno veramente diversi dal presente? Cosa vuoi dire 
libero e cosa vuoi dire nuovo, dal punto di vista anarchico?
La  prima  prospettiva  implica  un  concetto  rigenerativo  dello  sviluppo  umano,  una 
costruzione  mirata  a  perseguire  un  'modello  etico-antropologico  concepito  quasi  "a 
priori", mentre la seconda si limita a indicare le condizioni perché tutti gli esseri umani 
possano avere la possibilità di diventare se stessi, nel senso che i contenuti propositivi 
dell'educazione  devono  essere  concepiti  come  strumenti  funzionali  allo  sviluppo 
autonomo della persona.
Queste due prospettive non sono sempre distinte nelle teorie pedagogiche libertarie  
perché, inevitabilmente, si  pensa che il  'nuovo finirà per coincidere con il  'iibero.  La  
pedagogia  libertaria,  piuttosto,  è  accomunata  da  una  fondamentale  concezione 
gradualista,  che implica  l'idea di  uno sviluppo spontaneo,  libero  e  non forzato della 
coscienza. Perciò,  anche quando accetta la consapevolezza 'romantica dei limiti  della 
ragione, essa è pervasa comunque da una valutazione irrimediabilmente illuministica. E'  
alla ragione che si chiede di far leva sulla coscienza, la quale sarà 'nuova quando avrà 
riconosciuto autonomamente la necessità di adottare una diversa concezione del mondo 
e di far propria un'altrettanto diversa scala di valori. Si tratta di un'idea che è opposta a  
quella  che  vuole  liberare  gli  individui  dai  vari  condizionamenti  oggettivi,  nella 
convinzione  che  essi  sapranno  poi  autogovernarsi.  Prospettiva  emblematizzata  dal  
monito pisacaniano secondo il quale la libertà degli  individui e delle loro coscienze è 
necessariamente conseguente alla rivoluzione, per cui «la propaganda dell'idea è una 
chimera, l'educazione del popolo un assurdo. Le idee risultano dai fatti, non questi da  
quelle, ed il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà educato quando sarà 
libero» (1).
Educazione e rivoluzione sono dunque, portando queste concezioni alla loro radice, due 
vie  diverse  e  alternative,  che  non  troveranno  mai  un  vero  punto  d'incontro.  Esse  
attraverseranno  tutta  la  storia  dell'anarchismo  senza  giungere  ad  una  loro 
ricomposizione,  anche  se  è  proprio  nei  'classici  del  pensiero  anarchico  che  si  può 
rinvenire  invece  il  tentativo  di  mantenere  unite  le  due  prospettive.  Si  può  quindi  
affermare  che  il  problema  educativo  dell'anarchismo  consiste  proprio  in  questa 
conflittuale compresenza.
Partendo da Godwin (2), si deve subito osservare che nel pensatore inglese questa serie 
di problemi emerge con particolare evidenza, laddove egli sostiene che una società di  
uomini liberi ed uguali potrà scaturire solo attraverso un'opera educativa che sia rivolta  
a  spazzare  via  dalla  mente  umana  il  peso  dell'ignoranza  e  del  pregiudizio  e  a  far  
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maturare  negli  individui  la  consapevolezza  critica  di  una  diversa  concezione  della 
società. In altri termini, l'educazione indicherà la necessità di riconoscere e di perseguire  
la  giustizia,  la  socievolezza  e  la  morale  quali  dimensioni  strettamente  intrecciate  e 
dunque la dimensione pedagogica godwiniana si  presenta come un'unica visione allo  
stesso tempo etica e razionale. Di qui il carattere "radicale" della sua proposta che, sulla  
scia  dell'insegnamento lochiano, afferma l'inesistenza di idee innate e pertanto vede 
nell'educazione uno strumento di grande potenza. Tutto ciò, naturalmente, sulla linea  
del presupposto fondamentale dell'illuminismo, per il quale vi è l'effettiva possibilità di  
educare gli individui alla virtù perché il genere umano è perfettibile. Poiché, a giudizio di  
Godwin,  non  si  può  non  riconoscere  la  validità  di  queste  proposizioni  (esse  sono 
immediatamente  evidenti  alla  ragione),  allora  se  ne  deve  concludere  che  verità  e 
ragione coincidono perché se la verità è una, anche la ragione è una. «Così sembra che vi  
siano  tre  motivi  conduttori  per  una  corretta  educazione:  la  felicità,  la  virtù  e  la  
saggezza». Cioè occorre educare l'uomo «a essere felice, a essere virtuoso [a essere]  
saggio» (3). Però, prima di tutto, non si tratta di trasmettere dei contenuti positivi, bensì  
un armamentario critico-concettuale in grado di fornire ad ogni soggetto la capacità di  
formulare  dei  giudizi  propri,  in  quanto  la  trasmissione  del  sapere  deve  avvenire 
«violando il meno possibile la libera volontà e il giudizio individuale della persona» (4). In 
questo senso,  l'insegnante assume una funzione maieutica di  stimolo e di  aiuto alla 
ricerca,  non  certo  una  posizione  dogmatica  che  si  cala  dall'alto.  «L'oggetto  vero 
dell'educazione [...] è di non insegnare nulla di particolare, ma di provvedere una mente  
ben regolata, attiva e pronta ad imparare» (5).  L'obiettivo di liberare l'uomo da ogni  
condizionamento affinché trovi da se stesso il proprio autentico sviluppo e la propria  
specifica personalità, è maggiormente messo a fuoco da Stirner, anche se nel tedesco è 
operante  una  concezione  critico-nichilistica,  assente  invece  nell'inglese.  E'  noto  che 
Stirner  ha  delineato  la  sua  proposta  pedagogica  come  "risolvimento  del  sapere  nel  
volere", attraverso il rifiuto delle due forme dell'educazione: quella umanistica e quella 
realistica.  L'educazione  umanistica,  fondata  sui  classici  e  sulla  Bibbia,  è  diretta  a 
trasmettere concetti astratti e universali, che in qualche misura allontano il soggetto dal  
senso  pratico  e  concreto  della  vita;  mentre  l'educazione  realistica  parte  da  questa 
dimensione e quindi il suo obiettivo è volto alla conoscenza precisa dell'esistente. Tra  
l'educazione umanistica che coltiva idee e quella realistica che manipola oggetti non vi è 
possibilità  di  incontro.  Anche  se  opposte,  esse  hanno  un  punto  in  comune  perché 
concepiscono  l'educazione  come  sapere:  sapere  teorico  l'una,  sapere  pratico  l'altra.  
L'educazione  autentica,  invece,  non  ha  di  fronte  alcuna  dimensione  intellettiva,  in  
quanto  si  risolve  sul  piano  dell'autodeterminazione:  il  sapere,  cioè,  si  trasforma  in  
volere. Il sapere deve morire per risuscitare come "volontà" e per ricrearsi giorno per 
giorno dando luogo allo sviluppo di una persona libera (6). In altri termini, l'educazione 
deve mirare  a formare dei  creatori,  non delle  creature,  deve forgiare degli  individui 
liberi, non dei dotti. Solo con una «volontà autocosciente» l'uomo allontana veramente 
l'ignoranza.

L'ISTRUZIONE INTEGRALE E L'UOMO 'COMPLETO'
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Pur diverse,  le  concezioni  educative di Godwin e di Stirner (soprattutto del tedesco)  
sottolineano la  necessità  di  liberare  il  processo  educativo  da  ogni  pregressa  finalità  
condizionante. Sono, insomma, decisamente spostate verso una prospettiva che assegna 
maggior valore alla libertà, per la quale la vera educazione deve favorire la volontà dei  
soggetti a diventare quello che vorranno essere.
Questa  linea  sembra  in  parte  abbandonata  da  Proudhon,  Bakunin  e  Kropotkin,  più 
interessati,  invece,  a  delineare,  attraverso  l'idea  dell'uomo  'completo,  il  valore  del  
'nuovo  rispetto  al  'iibero.  Naturalmente  in  questa  delineazione  (lo  abbiamo  già  
accennato),  le  due  prospettive  finiscono  per  sovrapporsi,  rendendo  difficile  una 
comprensione della loro differenza.
L'obiettivo  di  creare  un  uomo  completo,  concezione,  del  resto,  comune  a  tutto  il  
pensiero socialista (7), scaturisce dalla convinzione illuministica della perfettibilità del  
genere  umano,  la  quale  trova  ulteriore  linfa  nel  fondamentale  determinismo 
'ambientalistico  proprio  del  positivismo,  secondo  cui,  appunto,  l'uomo  è  il  frutto 
dell'ambiente e pertanto una volta modificato questo sarà possibile trasformare anche 
quello. Una concezione educativa avulsa dal contesto sociale non ha perciò, da questo 
punto di vista, alcun senso. Da qui parte l'idea anarchica per la quale l'uomo diventa  
libero quando diventa nuovo; un nuovo, in questo caso, rappresentato dall'immagine di 
un essere che allo stesso tempo lavora e studia e che abolisce,  con tale prassi,  ogni  
gerarchia  sociale.  La  rivoluzione  perciò  deve  veicolare  questo  processo  della  nuova 
umanità, che nasce e si  sviluppa nell'atto stesso della trasformazione sociale e che è 
data  dal  logico e  necessario  rapporto  esistente  fra  l'istruzione  integrale  per  tutti  gli  
esseri  umani,  l'integrazione  del  lavoro  manuale  e  intellettuale  e  la  conseguente  
abolizione delle classi.
A  partire  da  Proudhon,  si  può  osservare  come  questi  individui  e  definisca  le  classi 
secondo le funzioni tecnico-produttive che esse svolgono all'interno dell'organizzazione 
gerarchica  del  lavoro.  Il  loro  ordine  corrisponde  a  quello  crescente  dell'importanza 
tecnico-scientifica delle funzioni produttive da esse svolte. Lavoro e scienza sono, per il  
pensatore francese, una stessa realtà considerata da due diverse prospettive. Il lavoro si  
può infatti  concepire  come «un'idea complessa  che,  scomposta  in  ciascuno dei  suoi 
elementi e poi  ricomposta sotto tutti  i  suoi  punti di vista,  costituisce la scienza» (8).  
L'equazione lavoro-scienza corrisponde dunque all'equazione funzioni produttive-classi 
sociali.  Per  comprendere  teoricamente  l'organizzazione  del  lavoro  nella  società 
autoritaria, occorre seguire il movimento evolutivo di queste funzioni, riconoscerne il  
carattere  e  le  tendenze  per  formularne  le  leggi.  Si  arriva  così  a  configurare 
l'organizzazione del lavoro come una piramide dove alla base si trovano gli elementi più  
semplici e particolari, al vertice i più complessi e generali (9).
I lavoratori manuali sono legati alla gestione di strumenti semplici, elementari, diretti,  
per lo più inerti. Per il loro uso è richiesto un numero limitatissimo di cognizioni tecnico-
scientifiche. Il patrimonio della loro conoscenza non supera l'orizzonte del loro campo 
d'azione  materiale.  Mano  a  mano  invece  che  si  sale  nella  scala  gerarchica 
dell'organizzazione sociale del lavoro si incontrano elementi sempre più vari, mediati e 
superiori  che comportano di necessità una conoscenza scientifica sempre più vasta e 
complessa. Avviene così che in ogni società la divisione del lavoro si sia generalizzata in 
divisione sociale  in  quanto essa  non si  divide solo  «secondo i  suoi  generi,  aspetti  e  
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varietà; ma nei suoi elementi costituenti: l'intelligenza e la forza» (10).
Mentre  in  quest'ultima  sfera  hanno  sempre  ruotato  le  classi  inferiori,  l'intelligenza 
invece è sempre stata appannaggio di quelle superiori. A questo punto risultano evidenti  
il ruolo e il significato assegnati da Proudhon all'istruzione integrale, entro la prospettiva 
dell'abolizione della divisione gerarchica del lavoro. L'istruzione integrale, preparando 
ogni  individuo  ad  un'attività  sia  manuale  sia  intellettuale,  attraverso  lo  sviluppo 
armonico  di  ogni  sua  facoltà,  è  il  veicolo  pedagogico  peculiare  per  arrivare  a  
quell'integrazione  del  lavoro  che  è  la  prima  condizione  materiale  per  realizzare  
l'uguaglianza sociale. Ciò che sta alla base dell'obiettivo proudhoniano dell'integrazione 
del lavoro è l'unità sintetica di idea e fatto, di teoria e prassi, che esprime e realizza una 
naturale  completezza  psicofisica  dell'individuo.  In  questo  senso  l'identificazione 
proudhoniana  fra  lavoro  e  scienza  non  potrebbe  essere  più  esplicita  perché  a  suo 
giudizio ogni conoscenza scaturisce dal lavoro e deve ritornare al lavoro (11).
L'importanza  che  Proudhon  assegna  al  lavoro  nel  processo  educativo  lo  porta  a 
concepire una sorta di 'alfabeto industriale capace di svelare, insieme alla spontaneità 
laboriosa  dell'uomo,  l'origine  della  filosofia  e  delle  scienze.  Sulla  traccia  illuminista  
dell'"Encyclopedie" egli propone che ogni 'apprendista, attraverso l'esercizio delle sue 
facoltà sintetiche, sviluppi l'acquisizione dell'unità teorico-pratica del sapere (12).  Nel 
suo disegno ricostruttivo l'industria è l'officina-scuola, dove l'allievo percorre tutti i gradi  
di questo sapere. Egli  viene pertanto sottratto alla scuola che scompare come luogo  
specifico  di  amministrazione  e  trasmissione  della  scienza:  ogni  unità  produttiva  e 
ricreativa,  ogni  struttura  di  servizio  sociale  e  di  mutualità  si  trasforma  in  centro 
vivificatore di teoria e di prassi. Vita comunitaria e scuola diventano un'unica struttura  
interagente capace di esprimere l'universalità della conoscenza e dell'esperienza (13).
L'idea proudhoniana della formazione umana dovrà quindi emergere da complesse e  
molteplici  esperienze  culturali  e  spirituali,  dall'uso  contemporaneo  e  libero  di  ogni 
facoltà, dalla messa in opera di tutte quelle condizioni atte a favorire da parte dell'uomo 
la  possibilità  di  riprogettarsi  continuamente.  Di  qui  il  concepimento di  una naturale  
confluenza  fra  sviluppo  scientifico  e  sviluppo  tecnico-sociale  in  un  unico  piano  che  
sinteticamente esprima tutto il programma educativo (14). Proudhon però non illustra  
questo  programma  nelle  sue  dettagliate  esplicazioni  pedagogiche.  Egli  continuerà  a 
ribadire la necessità di ricomporre sinteticamente l'unità oggettiva dello studio-lavoro 
secondo quell'idea  di  equilibrio,  fra  teoria  e  prassi  (15),  la  sola  in  grado di  formare 
l'uomo  completo  ed  emancipato.  L'organizzazione  policentrica  e  federalista  di  ogni 
scuola  di  teoria  e  di  applicazione  si  baserà  quindi  su  centri  di  «produzione  e  di 
insegnamento» (16).
Il  rapporto  fra  istruzione  integrale  e  interazione  del  lavoro  non  si  converte  però  
esplicitamente in proposta di  abolizione delle  classi  e  dello Stato come conseguenza 
logica, necessaria e interdipendente dell'istruzione integrale. Questo passaggio è invece 
operato da Bakunin che parte anch'egli dall'idea che il lavoro umano vada considerato  
nella sua totalità (17). Secondo l'anarchico russo «quando si eccettuino due categorie di  
uomini,  gli  uomini  di  genio  e  gli  idioti,  e  quando  si  trascurino  differenze  create  
artificialmente da mille cause sociali come educazione, istruzione, posizione economica 
e  politica  che si  diversificano non solo  in  ogni  strato della  società  ma quasi  in  ogni  
famiglia,  si  dovrà  riconoscere  che  dal  punto  di  vista  delle  capacità  intellettuali  e 
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dell'energia morale, l'immensa maggioranza degli uomini si rassomiglia molto o almeno 
che essi si equivalgono perché la debolezza di ognuno sotto un aspetto è quasi sempre 
compensata da una forza equivalente sotto un altro aspetto, per cui diventa impossibile  
dire che un uomo tolto da questa massa sia molto superiore o inferiore all'altro. Nella 
loro immensa maggioranza gli uomini non sono identici ma equivalenti e perciò uguali» 
(18).
Date  queste  premesse fondamentali,  è  necessario  concepire  una strategia  educativa 
volta alla realizzazione di un'uguaglianza effettiva per tutti gli esseri umani perché fino a 
quando vi saranno «due o più gradi di istruzione per i vari strati della società ci saranno 
necessariamente delle  classi»  e  questa  «sola  differenza  produrrebbe  in  poco  tempo 
tutte le altre» (19); per cui si deve concludere che solo l'istruzione integrale uguale per  
tutti, tesa a portare ogni individuo ai gradi più elevati della scienza, potrà evitare simili  
conseguenze.  Di  qui  la  teorizzazione  di  un'istruzione  e  di  un'educazione  le  quali 
dovranno essere finalizzate a uno sviluppo integrale ed armonico di ogni potenzialità 
umana fisica e intellettuale in grado di superare l'alienazione presente nella persistenza 
di  ogni  attività  unilaterale.  Così  l'educazione  farà  dell'essere  umano  una  persona 
completa e libera rispetto alla collettività e alla natura. Una visione sociale, dunque, che 
partendo dalla considerazione della equivalenza degli  uomini proprio sulla base della  
loro infinita diversità naturale (20), vuole porre ogni individuo nella possibilità materiale  
di occupare, a rotazione, più mansioni, permettendogli una libertà di movimento prima 
sconosciuta.
Una volta affermata la potenziale equivalenza naturale fra gli uomini, e quindi la loro  
possibile  uguaglianza  sociale,  Bakunin  universalizza  il  concetto  di  socializzazione.  Se, 
infatti,  gli  uomini  nella  loro  immensa  maggioranza  sono  equivalenti  e  perciò  
potenzialmente uguali, ne deriva che tutti possono accedere ai gradi più elevati della  
scienza. La socializzazione, dunque, va estesa non solo ai mezzi economici di produzione 
e di scambio, ma anche, e soprattutto, al sapere. La scienza e la conoscenza - intese 
nelle loro accezioni più vaste - diventano così i primi strumenti da socializzare, veri ed 
indispensabili mezzi di produzione per controllare ed autogestire quelli economici (21).  
Ma, ci  si  domanda, se tutti  arrivano ai gradi  più elevati della scienza, chi svolgerà le  
attività manuali? La risposta è semplice: «"tutti devono lavorare e tutti devono essere 
istruiti"»  (22).  La  reale  scomparsa  delle  classi  avviene  in  virtù  dell'abolizione  della 
divisione  verticale  del  lavoro  fra  manuale  ed  intellettuale.  L'integrazione  del  lavoro,  
riunendo in ogni individuo le due figure che prima, nella società classista e autoritaria,  
erano separate, viene a costituire il  più importante obiettivo dell'istruzione integrale.  
Quest'ultima si presenta quale mezzo scientifico ed etico più coerente proprio perché 
dedotto dal fine perseguito: l'integrazione del lavoro.
La  caratteristica  principale  dell'istruzione  integrale  risiede  ovviamente  nel  rendere 
contemporaneo  l'apprendimento  pratico  e  quello  teorico.  L'insegnamento  teorico  si  
dividerà in due parti. La prima, quella generale, dovrà fornire una conoscenza di «tutte  
le  scienze  per  lo  sviluppo  completo  dello  spirito»  (23),  mentre  la  seconda,  o  parte  
speciale, sarà necessariamente divisa secondo i singoli indirizzi scientifici o umanistici, in  
diversi gruppi o facoltà, ognuna delle quali abbraccerà in tutta la sua specificità un certo 
numero  di  scienze  che,  per  la  loro  stessa  natura,  sono  particolarmente  destinate  a  
completarsi. A sua volta anche l'insegnamento pratico o industriale «si dividerà in due 
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parti:  un insegnamento generale per dare un'idea d'insieme dell'industria umana che 
costituisce  la  civiltà  propriamente  materiale  e  la  parte  speciale  divisa  in  gruppi 
d'industria più particolarmente collegate fra loro» (24).
Il principio filosofico che presiede a questa concezione pedagogica si rifà, in parte, al 
positivismo  comtiano  giudicato  dall'anarchico  russo  particolarmente  adatto  per 
sviluppare una serie «di esperienze di morale non divina, ma umana» (25) La sociologia 
diventa,  nel  programma educativo di  Bakunin,  la  dimensione del  sapere integrale  in  
quanto riassume l'evoluzione dell'essere umano nella vita politica, economica, sociale, 
religiosa,  artistica  e  scientifica  (26)  L'istruzione  integrale  avrà,  dunque,  un  carattere  
eminentemente 'sociale, dovrà, cioè, sviluppare nel fanciullo la pratica della solidarietà 
umana.  Essa  sarà  espressione  delle  strutture  socio-economiche  collettiviste  dove  le  
scuole propriamente 'borghesi verranno abolite.
L'evoluzione  ideologica  che  abbiamo  fin  qui  seguito,  vale  a  dire  il  passaggio  dal 
mutualismo di  Proudhon al  collettivismo di  Bakunin,  sfocia  nell'integrale  concezione 
comunista-anarchica di Kropotkin. Nel suo disegno di ricostruzione sociale la formula 
economica comunista, 'ognuno da secondo le sue forze e riceve secondo i suoi bisogni,  
risulta un logico e necessario punto di approdo in quanto è questo l'unico modo per 
superare  le  conseguenze  disegualitarie  della  divisione  del  lavoro  fra  manuale  ed 
intellettuale. Il collettivismo infatti, con la sua formula 'ad ognuno secondo le sue opere,  
può prestarsi a ricostruire una divisione gerarchica salariale perché anche in una società  
collettivista il lavoro intellettuale e quello manuale verrebbero necessariamente valutati  
secondo il criterio dell'economia politica borghese (27). Di qui la necessità di una diretta 
interdipendenza  e  consequenzialità  fra  la  realizzazione  del  comunismo  anarchico  e 
l'abolizione della divisione gerarchica del lavoro. A sua volta tale realizzazione non può 
basarsi che sulla massima estensione e generalizzazione possibile del concetto e della 
pratica dell'integralità  che, se era stata limitata con Proudhon e Bakunin soprattutto  
all'istruzione,  si  presenta  ora  -  data  l'impostazione  eminentemente  sociologica  che 
caratterizza il suo pensiero - come obiettivo da perseguire in tutti i campi.
Questa  somma  di  considerazioni  teoriche  scaturisce  da  una  analisi  ritenuta  più 
appropriata della società gerarchica e autoritaria. Essa infatti deve abbracciare non solo  
le classi, ma anche il tessuto geografico-sociale perché vi è una stretta analogia fra la  
struttura delle prime e quella del secondo. I rapporti gerarchici fra città e campagna, fra  
centro e periferia investono infatti ogni piano della vita sociale, politica, economica e 
culturale. Necessariamente in una tale struttura lo scambio dei beni, dei servizi e delle 
informazioni  culturali  si  sviluppa  in  modo  diseguale  allo  stesso  modo  in  cui  
l'organizzazione gerarchica del lavoro sociale si ridistribuisce nell'intera rete produttiva, 
amministrativa, culturale. E' questa la struttura che costituisce il modello tipo di ogni  
società autoritaria e non solo dell'organizzazione capitalistica del lavoro, presente nella  
società borghese.
La  ricostruzione  sociale  kropotkiniana  si  basa  pertanto  sulla  massima  estensione  e 
generalizzazione possibile dell'integrazione del lavoro, integrazione che viene portata su 
tutti i piani della vita sociale. Integrando, in pari tempo, tutte le funzioni dominanti con 
quelle dominate, la trasformazione rivoluzionaria abbraccia l'intera struttura geografico-
sociale. Da una parte viene recuperata la prospettiva proudhoniana di una federazione 
'agricolo-industriale,  dall'altra l'esigenza strategica bakuniniana di  legare,  in un unico 
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processo autoeducativo, le masse contadine alla classe operaia.
Tale progetto è basato su un piano armonico - che potremmo anche definire - 'piano 
della vita - che riconcilia uomo e natura, uomo e società, vita e scienza; un progetto, per  
usare proprio le parole di Kropotkin, che deve essere al servizio della vita umana presa 
«nel suo complesso» (28) Ecco quindi la proposta di una società dove ogni individuo è 
produttore sia di opere manuali  che intellettuali, dove ognuno lavora a rotazione nei  
campi come nelle industrie, dove, insomma, ogni uomo è educato allo sviluppo di tutte  
le sue facoltà. «Noi sosteniamo che, nell'interesse della scienza e dell'industria, come 
anche della società nel suo complesso, ogni essere umano, senza distinzione di nascita, 
dovrebbe  ricevere  una  istruzione  tale  da  permettergli  di  unire  una  profonda 
preparazione  scientifica  a  una  profonda  preparazione  professionale.  Riconosciamo, 
certo,  la  necessità  di  una  preparazione  specialistica,  ma  sosteniamo  anche  che  la  
specializzazione  viene  dopo  l'istruzione  generale,  e  che  l'istruzione  generale  deve 
comprendere  tanto  la  scienza  quanto  il  mestiere.  Alla  divisione  della  società  tra 
lavoratori intellettuali e lavoratori manuali contrapponiamo l'unione di entrambi i tipi di  
attività;  e,  invece  che  per  l'insegnamento  professionale  [...],  siamo  per  l'"éducation 
integrale", o istruzione completa» (29).
Questo  risultato  però  si  potrà  ottenere  solo  se  ogni  individuo riceverà  un'istruzione 
scientifica completa accompagnata dalla preparazione al lavoro manuale, che avverrà 
non  tanto  con  l'apprendimento  di  uno specifico  mestiere,  quanto  con  l'acquisizione 
dell'arte  della  tecnica  in  generale,  la  filosofia,  le  basi  dei  mestieri  fondamentali  (30) 
Basata sul rapporto dialettico fra teoria e prassi essa dovrà, secondo il pensatore russo,  
rendere  in  parte  superfluo  l'esercizio  della  memoria  attraverso  un  ampio  uso  di 
esperimenti  pratici  in  appositi  laboratori-officine  integrati  con  le  unità  produttive.  
Eliminata  ogni  gerarchia  politica,  sociale  ed  economica,  tramite  l'abolizione  di  ogni  
gerarchia culturale ed intellettuale, l'istruzione integrale e la conseguente integrazione 
del lavoro rispondono a molteplici problemi: educano alla solidarietà perché sono una 
pratica  continua  all'uguaglianza,  contribuiscono  allo  sviluppo  armonico  e 
pluridimensionale della vita umana, fanno aumentare considerevolmente la produzione 
e la ricerca scientifica, rendono, infine, socialmente cosciente quel nesso inestricabile fra 
la scienza e l'industria, la dottrina e l'applicazione, la scoperta e la realizzazione pratica, il  
lavoro cerebrale e il lavoro manuale che costituisce la trama effettiva di ogni sviluppo 
della società umana.

LA PROPOSTA PEDAGOGICA DI ROBIN.

Come abbiamo visto, Proudhon, Bakunin e Kropotkin hanno ribadito il  valore di  una  
crescita onnilaterale e armoniosa di tutte le facoltà umane, siano esse fisiche, psichiche 
e intellettuali e hanno insistito sulla latente e inesauribile possibilità evolutiva per ogni  
individuo. La loro concezione educativa vuole attivare un incrocio virtuoso e vitale tra 
libertà  e  razionalità  attraverso  una  espansione  continua  delle  forze  individuali  e  
collettive al fine di formare quello che Charles Malato definirà, per l'appunto, l'"homme 
nouveau" (31), sempre però nel contesto di una trasformazione generale dell'esistente.  
Nel pensiero dei 'classici  dell'anarchismo il  problema dell'educazione non può essere  
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separato dal problema sociale. Ancora una volta, educazione e rivoluzione si rivelano 
come forme diverse di una identica finalità che fa coincidere l'idea dell'uomo 'nuovo con  
l'idea dell'uomo 'iibero.
Questa  sovrapposizione  di  prospettive  si  rivela  pure  nel  campo  propriamente 
pedagogico,  rappresentato dai  tre  maggiori  esperimenti  educativi  tentati  nell'ambito  
anarchico tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento: l'orfanotrofio di Cempuis di  
Robin, l'Escuela Moderna di Ferrer, la Ruche di sebastian Faure. Qui, infatti, possiamo 
constatare,  sia  pure  in  forme  diverse,  il  perseguimento  di  uno  stesso  progetto:  il  
tentativo di formare un uomo nuovo attraverso una prassi educativa libertaria e perciò 
una latente contraddizione tra l'istanza della "formazione" e quella della "liberazione".  
Pretendere di educare alla libertà senza avere dei modelli di 'formazione - e dunque dei 
precetti  impositivi,  sia  pure  minimi  -  risulta  una  quadratura  del  cerchio  di  ardua 
soluzione. Infatti, in una qualunque concezione educativa non possono non riflettersi,  
ovviamente, i  valori  propri  di questa stessa concezione, che nel caso dell'anarchismo 
sono  la  negazione  del  principio  di  autorità,  l'affermazione  della  libertà  e  della  
spontaneità,  l'enfasi  verso  i  sentimenti  di  uguaglianza  e  di  giustizia  sociale,  la  lotta 
contro  ogni  forma  di  pregiudizio,  a  cominciare  da  quello  religioso,  la  critica  delle 
istituzioni  gerarchiche,  e  principalmente  quelle  statali,  la  svalutazione  dell'identità 
nazionale  e  l'esaltazione  del  sentimento  internazionalistico,  la  critica  della  proprietà 
privata e in generale dell'intero sistema capitalistico. Insomma, l'insieme dei valori che 
dovrebbero formare un uomo nuovo inteso contemporaneamente come libero.
Il tentativo di perseguire l'ideale di un uomo completo si rinviene innanzitutto in Paul  
Robin, che dà vita all'orfanotrofio di Cempuis (32) Il progetto educativo di Robin vuole 
articolarsi su tre piani fra loro interagenti: «fisico, intellettuale e morale» Lo scopo non è 
far apprendere forzatamente all'allievo un numero infinito di nozioni, ma favorire «la  
cultura,  lo  sviluppo  armonico  di  tutte  le  facoltà  dell'essere  umano:  salute,  vigore,  
bellezza, intelligenza, bontà» (33) L'educazione deve mirare ad una crescita equilibrata 
della  teoria  e  della  pratica,  del  «sapere e  del  fare,  della  scienza  e  dell'arte»  (34)  e  
sviluppare  le  particolari  attitudini  di  ogni  individuo.  Essa  deve  riflettere  un'idea 
dell'uomo inteso come essere armonioso. Di qui un programma di istruzione integrale 
che contiene due punti  irrinunciabili:  il  primo si  fonda sulla  convinzione che tutte le 
nozioni  devono essere legate  da un insieme logico,  il  secondo vuole  basarsi  su fatti  
concreti e non su fantasie metafisiche.
Nella  fase  evolutiva  l'allievo  acquisisce  il  sapere  attraverso  un  metodo  spontaneo,  
mentre  nella  fase  successiva  deve  razionalizzare  questo  patrimonio  mettendo  in 
relazione le scienze astratte e le scienze concrete. Dopo una conoscenza generale, egli  
dovrà scegliere quelle discipline attinenti ad un certo numero di professioni sulle quali  
far pratica. Sia nella prima che nella seconda fase ciò che rimane fondamentale è la  
costituzione spontanea e critica del giudizio personale, senza imposizioni dall'esterno, 
senza schemi prefissati. Robin propone che tale giudizio si formi attraverso un rapporto 
diretto con la natura, fonte inesauribile di insegnamenti i quali formeranno «la facoltà  
cerebrale  che  si  chiama  giudizio»  (35).  Solo  così  il  desiderio  di  conoscere  non  sarà  
indotto, ma autentico.
Lasciato  libero  di  scoprire  la  natura  con  le  sue  bellezze  (ispiratrici  di  arte)  e  le  sue 
insufficienze  (base  per  la  scienza,  riparatrice  di  queste  mancanze),  l'allievo,  con 

168



l'istruzione integrale, si educherà all'uso sociale del sapere, perché «le scienze che non 
tendono alla felicità di tutti  quelli  che vivono e sentono» devono essere considerate  
vane e nocive (36) Da qui emerge la dimensione sociale nella funzione dell'educazione 
integrale. Perché come «lo studio teorico nei libri  non deve venire che dopo essersi  
esercitati praticamente e serve per completare, coordinare gli elementi già forniti  da  
tale esercizio pratico» (37), così la funzione del sapere resta sterile se non emerge come 
risultato spontaneo della solidarietà sociale. Il suo esercizio costituisce il presupposto 
allo sviluppo della morale individuale e collettiva, che è sempre, 'come la ragione, un  
risultato [...], un insieme» (38). Un risultato e un insieme nel senso della creazione di 
condizioni sociali convergenti. Esse, favorendo lo sviluppo interdipendente delle facoltà 
fisiche e intellettuali, costituiscono, in analogia all'istruzione integrale, quell'educazione 
pluralistica dei bisogni umani che si compongono all'interno di una formazione umana 
equilibrata ed armonica.
Nel caso specifico della formazione morale, l'istruzione integrale si precisa come pratica  
alla solidarietà sociale e alla responsabilità. Scrive Robin: «condizione indispensabile (al  
funzionamento della scuola) la presenza dei genitori alle assemblee generali» (39). Ne 
consegue  l'integrazione  effettiva  della  scuola  nella  vita  comunitaria,  come  sbocco 
naturale  alla  gestione  sociale  dell'educazione,  come  esercizio  alla  responsabilità,  da 
parte di tutti, attraverso l'uso della conduzione scolastica sotto i suoi aspetti didattici e  
amministrativi,  come  creazione  di  "écoles-ateliers"  funzionali  alle  strutture 
socioeconomiche collettiviste, come costruzione, infine, di quell'integrazione più vasta 
fra istruzione, lavoro e società che presiede alla concezione pedagogica libertaria e in  
genere alla visione armonica della società.

LA ESCUELA MODERNA DI FERRER.

Il pensiero di Francisco Ferrer Guardia (40), riflette completamente il nodo centrale del  
rapporto  tra  libertà  ed  educazione,  e  dunque  il  nodo  irrisolto  tra  l'istanza  della  
formazione e l'istanza della  liberazione.  L'educatore spagnolo cerca di  elaborare una 
proposta  pedagogica  intesa  come sintesi  di  questa  duplicità:  far  coincidere  l'idea  di  
"libertà"  con  l'idea  di  una  "nuova  umanità".  Con  tale  prospettiva,  la  libertà  non  è 
concepita come una semplice possibilità che si "apre al nuovo", ma come una reale e 
specifica  alternativa  antropologica  alla  condizione  presente,  come  una  nuova 
antropologia posta in essere. In altri termini, come delineazione concreta la quale trova 
così una sua descrizione ed un suo significato.
Anche se afferma che «tutto il valore dell'educazione consiste nel rispetto delle facoltà  
fisiche, intellettuali e morali del bambino», per cui «il vero educatore è colui che non  
impone le proprie idee e la propria volontà» (41), Ferrer vuol porre in pratica i valori 
della rivoluzione libertaria ed egualitaria e perciò in essa non vi è posto per uno sviluppo 
educativo "non-orientato" Nella "Escuela Moderna" gli allievi vengono educati, prima di 
tutto, alla conoscenza delle sofferenze umane che costituiscono la pietra fondamentale 
della costruzione di ogni società. Si tratta di una conoscenza che si fonda sulla storia e  
sulla  sociologia  e  si  attiva  con  il  coinvolgimento  della  stessa  scuola  all'interno  della  
società (42).
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Con  questa  premessa,  è  possibile  sviluppare  nell'allievo  l'idea  della  dimensione 
universale del pensiero umano. Una vera cultura, secondo Ferrer, non può non essere 
cosmopolitica e perciò non può non scagliarsi contro tutte le forme del "pregiudizio" che 
attraversa non soltanto la questione fondamentale dell'esistenza umana, cioè il rapporto 
vita-morte (e dunque il  problema decisivo della  religione),  ma anche il  rapporto vita  
individuale-vita collettiva (e quindi il problema politico della convivenza umana). Mentre  
rispetto alla religione, Ferrer, seguendo la più rigida concezione positivistica, si dimostra 
categorico, nei confronti del rapporto individuo-società segue una linea più possibilista  
(probabilmente per i forti influssi massonici che in lui non vennero mai meno).
Ferrer si batte principalmente contro ogni forma religiosa e quindi per un'educazione 
dichiaratamente atea fino ad affermare che «nessuna religione, qualunque essa sia, sarà  
insegnata nella nostra scuola» (43) L'ateismo, in Ferrer, è veramente centrale e in ciò 
egli  si  rifà  non  soltanto  alla  più  classica  visione  positivistica,  ma  anche  alla  più 
'tradizionale concezione anarchica. L'ateismo porta ad una interpretazione disincantata 
del mondo, che non dissolve soltanto i fantasmi del cielo, ma anche della terra, non solo 
quelli  evocati  dal  prete,  ma  anche  quelli,  assai  più  concreti  rispondenti  ai  nomi  di  
giudice, poliziotto, padrone, ministro. Su questa scia, l'insegnamento deve essere diretto 
a mostrare anche l'inutilità e la nocività dell'istituto della proprietà privata e di ogni altra  
istituzione gerarchica (a cominciare da quella statale) (44). Contemporaneamente deve 
sviluppare un sentimento universale verso «la pace, l'amore e il  benessere per tutti,  
senza distinzione di classe e di sesso» (45).
Con  questa  prospettiva  il  pedagogista  spagnolo  elabora  l'"Esquisse  d'une  morale 
scientifique"  a  uso  delle  sue  scuole  'razionaliste,  un  indirizzo  che  è  diretto 
contemporaneamente sia al corpo insegnante, sia agli allievi. Questa "Esquisse" si fonda 
sulla premessa che «la scienza è la sola guida della nostra vita» (46) e che pertanto il  
principale scopo dell'educazione deve consistere nella "autonomia della persona come 
essere razionale" (47).
Tutti  gli  uomini,  egli  scrive,  «avendo gli  stessi  diritti  biologici  dovranno logicamente 
avere le stesse possibilità di accesso a tutti i valori umani, tanto nell'ordine materiale 
che nell'ordine intellettuale» (48) L'istruzione e lo sviluppo integrale delle facoltà umane 
rispondono ad un bisogno fisico valido e necessario per tutti. Il programma di studio si  
svolge pertanto sia dal punto di vista di una educazione intellettuale che morale. Esso 
alterna  a  «esercizi  di  osservazione  e  di  riflessione  sugli  avvenimenti  della  vita»,  la  
«conoscenza degli oggetti usuali e manuali», allo studio delle «nozioni scientifiche che 
esigono un insegnamento integrale e positivo», il  lavoro personale e pratico sotto la 
guida di maestri-operai, in modo che gli allievi possano manifestare le loro attitudini  
speciali e positive (49).
Il rispetto della personalità del fanciullo, la coeducazione dei sessi, il lavoro di gruppo, la  
ricerca personale, l'esperienza e l'abilità derivate da un lavoro manuale, lo studio delle  
scienze e l'indagine attiva in loco della natura, la visita continua a musei e ad officine, la  
collaborazione dei parenti,  l'unione fra scuola, famiglia e officina, questi sono i punti 
principali del programma della "Escuela Moderna" I principi base che reggono la nuova 
morale «non più divina ma umana», sono fondati sulla identità fra scienza ed etica, che 
risponde  ad  un'unica  logica  allo  stesso  tempo  naturale  e  sociale.  Infatti  i  testi  
fondamentali prescritti dal programma vertono tutti sulle scienze naturali e sociali.
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Questa  istruzione scientifica  e  positiva,  vera  e  unica  base per  un autentico sviluppo 
educativo di grandi idealità sociali, non vuole contemplare nessun rapporto gerarchico  
fra docente e allievo. Nella sua scuola Ferrer abolisce premi e castighi perché considerati 
entrambi  diseducativi  ai  fini  di  una  formazione  morale  basata  sulla  solidarietà  e 
sull'uguaglianza (50). Su questa traccia egli tende a sopprimere anche gli esami non solo 
per  le  stesse  ragioni  morali,  ma  anche  perché  strumento  inefficace  rispetto  ad  una 
concreta verifica del sapere e della preparazione dell'allievo. A suo giudizio gli  esami 
sanzionano il fallimento della scuola come trasmissione del sapere. Dal momento che la 
stragrande  maggioranza  degli  allievi  possiede  un  potenziale  intellettuale 
sostanzialmente  equivalente,  la  selezione  scolastica,  frutto  degli  esami,  conferma 
l'incapacità da parte della scuola di portare quasi tutti  gli  allievi ad un livello grosso  
modo uguale, pur nella diversità delle inclinazioni. La scuola dell'avvenire, egli scrive,  
educherà invece gli  uomini  non solo all'uguaglianza e alla libertà, ma anche a quello  
sviluppo integrale che li porterà a «rinnovare di continuo gli ambienti e se stessi, uomini 
di cui la più gran forza consisterà nell'indipendenza intellettuale» (51). La visione di un 
uomo completo capace di ricoprire più ruoli sociali è così poi sinteticamente riassunta da  
Ferrer. Gli uomini nuovi della futura società libertaria ed egualitaria saranno «sempre 
disposti alle cose migliori, anelanti al trionfo di nuove idee, ansiosi di popolare di molte 
vite l'unica vita che posseggono» (52).

sebASTIAN FAURE E LA RUCHE.

Il fine principale acuì tende sebastian Faure, creando la 'Ruche, è quello di mostrare con  
i  fatti  che una  diversa  educazione  e  un  diverso ambiente  umano e  sociale  possono 
creare  un  uomo  socievole,  emancipato  e  completo.  La  sua  radicale  concezione  
'ambientalista - «l'individuo non è che il riflesso, l'immagine e la risultante dell'ambiente  
nel quale si sviluppa» (53) - lo porta a concepire prima e a concretizzare poi, un progetto 
di comunità educativa integrale economicamente quasi autarchica dove tutti, allievi e 
docenti, sono in un rapporto di reciproco e mutuo appoggio e dove, nei limiti delle loro 
possibilità,  lavorano  contribuendo  così  al  mantenimento  di  essa.  L'"école-atelier"  di 
Robin è una realtà che, pur fra mille difficoltà, vivrà per circa nove anni.
Dal momento che il fanciullo «non è né buono né cattivo» perché è «come una pagina 
bianca  su  cui  non  è  ancora  scritto  niente»  (54),  l'educazione  diventa,  per  Faure, 
fondamentale e determinante ai fini della formazione umana. Essa si precisa qui ancora 
una volta come formazione integrale e sviluppo onnilaterale di tutte le facoltà umane 
potenziali. Il nostro programma, dice Faure ricalcando Robin, ha come scopo lo sviluppo 
integrale del corpo, dell'intelligenza e della coscienza e pertanto esso comprende tre 
parti:  un'educazione  fisica,  un'educazione  intellettuale  e  un'educazione  morale  (55).  
Anche Faure come Godwin non privilegia un contenuto specifico dell'istruzione, ma il 
metodo e quelle materie che preparano l'allievo all'uso creativo della propria mente. 
L'importante, egli scrive, è che il fanciullo «impari ad apprendere» (56).
A  questo  scopo  il  metodo  più  efficace  è  quello  che  Faure  designa  come  'metodo 
induttivo e che consiste nel mettere l'allievo in presenza della realtà incitandolo a far  
uso, per osservare i fatti, di tutti i mezzi di cui dispone. Osservando e moltiplicando le  
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osservazioni  esso  lo  abitua  a  «constatare,  a  controllare,  a  verificare,  a  comparare»,  
assegnandogli  così  un  ruolo  attivo  e  creativo.  In  questo  senso  il  metodo  di  Faure, 
analogamente a quello di Ferrer, tende a concepire il processo della conoscenza umana 
come una  catena  che  parte  «dal  semplice  al  composto,  dal  particolare  al  generale,  
(rigettando) ogni credo "a priori"; esso non tiene conto che delle cose concrete, viventi;  
esso cioè si appoggia sull'esperimento, sulla verifica, sul controllo ed esige l'esercizio  
ragionato e costante del libero esame e dello spirito critico» (57).
Per favorire una maggiore spregiudicatezza culturale e psicologica, Faure concepisce un 
programma di studio estremamente vario e articolato, programma che comprende oltre 
alle materie 'fondamentali anche, per esempio, l'esperanto, la stenografia, la recitazione  
e la musica. Il continuo ciclo di studio e lavoro prepara inoltre l'allievo all'alternanza dei 
ruoli, ora intellettuali ora manuali, favorendo così una libertà di movimento che aiuta a 
mantenere una freschezza psicologica ed una disponibilità positiva alla conoscenza. In  
questo contesto il rapporto fra docente ed allievo sbocca in una relazione egualitaria e  
libertaria dove punizione e premi sono aboliti, e dove lo studio da imposto si fa libero e  
volontario.
Faure sottolinea anche gli  svantaggi che un simile metodo comporta, però il  bilancio  
complessivo che egli fa rimane positivo ai fini di un'istruzione integrale per la formazione  
di un uomo libero e 'completo.
Detto questo, possiamo osservare come anche in Faure persista una contraddizione di 
fondo, dovuta alla insuperabile divergenza tra la volontà di non imporre e il desiderio di  
formare.  Faure  afferma  che  «un  insegnamento  a  qualsiasi  tendenza  ispirato: 
anticlericale  o  clericale,  borghese  socialista,  patriota  o  antipatriota,  autoritario  o 
antiautoritario,  e  cioè  anche  anarchico,  avrebbe  sempre  lo  stesso  difetto,  di  non 
rispettare  scrupolosamente  la  libertà  di  coscienza  del  fanciullo»  (58).  Dunque,  con 
queste  premesse,  non  vi  sarebbe  modo,  per  l'educatore,  di  "formare"  delle  nuove 
coscienze: il suo compito dovrebbe limitarsi a "liberarle" dai pregiudizi esistenti. Ed è  
questo,  in  effetti,  quello  che  pensa  il  pedagogista  francese,  ritenendo  necessaria,  a  
questo  scopo,  una  lotta  ad  oltranza  alla  religione  (59).  E  in  ciò,  ovviamente,  Faure 
ricadeva nelle stesse aporie di Ferrer.
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