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Riassunto – Un’antologia di testi intende ribadire, senza infingimenti di sorta, l’esigenza di ideare, costruire 

e sostenere il solo futuro possibile per l’Europa, fondato sulla giustizia (cioè su una vera uguaglianza per 

tutti) e la libertà (di certo “di”, ma soprattutto “da”), perché le pance vuote fanno soffrire le persone e poi 

queste pensano e parlano male, degradando la loro dignità. Nel contempo, “basta bugie” intende prendere 

parte contro falsi infingimenti che mettono in serio pericolo quanto sopra auspicato. Ad esempio, è bugiardo 

auspicare “porte aperte”, quando poi si lasciano gli ultimi arrivati nella miseria e nell’abbandono, in mezzo a 

tante altre persone, povere e precarie, già in difficoltà. A tal fine è proprio necessario parlar chiaro: bisogna 

sgombrare appartamenti nelle ville e nei condominii dei ricchi, come pure far posto nelle scuole “in” e nei 

reparti solventi degli ospedali, in primis, quelle/i private/i, per alloggiare, istruire e curare lì gli ultimi arrivati. 

Questo non significa far piangere i ricchi, ma accollarsi tutti gli oneri dell’accoglienza, partendo da chi ha di 

più. Qualche digressione matematica e fisica fa da complemento in un’antologia, raccolta da geomatici, che 

va oltre i campi classici delle discipline del rilevamento, per esplorare alcune ibridazioni delle applicazioni 

geomatiche, con possibili aperture verso l’etica, la politica e, in generale, le scienze umane. Per questo 

motivo, l’antologia si chiude con l’ultimo testo teatrale di Luigi Pirandello e con un riassunto ragionato di Il 

Capitale di Karl Marx, perché il teatro nel teatro e la critica sociale sono strumenti base del comprendere. 

 

Premessa 

Una dotta citazione, ripresa da un grande filosofo teoretico, apre autorevolmente e dà il giusto avvio. 
 
La tecnica nasce per allontanare l’idea della morte. E’ un rimedio, come il mito, che avvolgeva gli eventi 
dentro un orizzonte di senso con la speranza del racconto. Ma l’uomo non si accontenta del mito, evoca 
l’idea di un sapere che possa essere definitivo. Da qui l’angoscia quando realizza che la tecnica guidata 
dalla scienza è solo un’ipotesi e non una verità non smentibile. 
La tecnica è la capacità di organizzare mezzi per produrre dei fini. Fallisce quando a gestirla è il capitalismo, 
che ha il solo scopo di incrementare all’infinito il profitto privato. Se non fosse sottomessa alle ideologie, la 
tecnica avrebbe già risolto i problemi e i conflitti che mettono i popoli gli uni contro gli altri. 
Quando penso all’uomo lo associo alla prima volta che ho guardato il cielo stellato. Il calcolo astronomico 
viene dopo, è importante e può anche fallire, ma il gesto incontrovertibile è l’uomo che alza gli occhi e vede il 
cielo. Il nostro non è un tempo mediocre, anzi è ricco e significativo. 
L’errore è splendente, se non ci fosse l’errore non ci sarebbe la verità. Lucifero vuol dire portatore di luce. 
Ma credo anche, come diceva Goethe, che nell’uomo ci siamo due anime, il contrato tra l’essere destino e il 
percepirsi come povera cosa. L’uomo è un re che si sente un mendicante. 
L’inno a Zeus nel coro dell’Agamennone 3 dice “bisogna cacciare il dolore che ci rende folli, cacciarlo 
dall’anima con verità”. Eschilo, un gigante della filosofia, non solo della poesia, insiste su un sapere 
profondo, diverso da quello comunemente posseduto dagli uomini (dall’intervista a Emanuele Severino, tre 
giorni dopo il suo novantesimo compleanno, La Repubblica – Cultura, venerdì 1 marzo 2019). 

 
1 Sentenza di Elias Canetti, scrittore e saggista bulgaro-inglese, di lingua tedesca. 
2 Giustizia e libertà è il movimento politico derivato dalla proposta di un Socialismo liberale dei Fratelli Rosselli (Carlo e Nello, martiri del 
fascismo italiano, ad opera di sicari della malavita francese), attivo durante la Resistenza e nell’immediato dopoguerra. A questo, va di 
certo affiancato, per l’identica dignità culturale ed il medesimo valore politico, il Comunismo democratico di Antonio Gramsci (altra 
vittima del fascismo italiano, ma anche dello stalinismo). 
3 L’Agamennone è la prima delle tre tragedie che compongono l’'Orestea di Eschilo, mentre le altre due tragedie della trilogia sono, 
nell’ordine, Le Coefore e Le Eumenidi. 
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The Game: There is No Alternative? … 

Dunque, riassumendo: è andato in pezzi un certo patto tra le élites e la gente 4, e adesso la gente ha deciso 
di fare da sola. Non è proprio un'insurrezione, non ancora. E’ una sequenza implacabile di impuntature, di 
mosse improvvise, di apparenti deviazioni dal buon senso, se non dalla razionalità. Ossessivamente, la 
gente continua a mandare – votando o scendendo in strada – un messaggio molto chiaro: vuole che si 
scriva nella Storia che le élites hanno fallito e se ne devono andare. Come diavolo è potuto succedere? 
 
Capiamoci su chi sono queste famose élites. Il medico, l'insegnante universitario, l'imprenditore, i dirigenti 
dell'azienda in cui lavoriamo, il Sindaco della vostra città, gli avvocati, i broker, molti giornalisti, molti artisti di 
successo, molti preti, molti politici, quelli che stanno nei consigli d'amministrazione, una buona parte di quelli 
che allo stadio vanno in tribuna, tutti quelli che hanno in casa più di 500 libri: potrei andare avanti per pagine, 
ma ci siamo capiti. I confini della categoria possono essere labili, ma insomma, le élites sono loro, son quegli 
umani lì. 
Sono pochi (negli Stati Uniti sono uno su dieci), possiedono una bella fetta del denaro che c'è (negli Stati 
Uniti hanno otto dollari su dieci, e non sto scherzando), occupano gran parte dei posti di potere. 
Riassumendo: una minoranza ricca e molto potente. Osservati da vicino, si rivelano essere, per lo più, umani 
che studiano molto, impegnati socialmente, educati, puliti, ragionevoli, colti. I soldi che spendono li hanno in 
parte ereditati, ma in parte li guadagnano ogni giorno, facendosi un mazzo così. Amano il loro Paese, 
credono nella meritocrazia, nella cultura e in un certo rispetto delle regole. Possono essere di sinistra come 
di destra. Una sorprendente cecità morale – mi sento di aggiungere – impedisce loro di vedere le ingiustizie 
e la violenza che tengono in piedi il sistema in cui credono. Dormono dunque sereni, benché spesso con 
l'ausilio di psicofarmaci. 
Forti di questo andare per il mondo vivono in un habitat protetto che ha poche interazioni con il resto degli 
umani: i quartieri in cui vivono, le scuole a cui mandano i figli, gli sport che praticano, i viaggi che fanno, i 
vestiti che indossano, i ristoranti in cui mangiano: tutto, nella loro vita, delimita una zona protetta all'interno 
della quale quei privilegiati difendono la loro comunità, la tramandano ai figli e rendono estremamente 
improbabile l'intrusione, dal basso, di nuovi arrivi. Da quell'elegante parco naturale, tengono per i coglioni il 
mondo. Oppure, volendo: lo tengono in piedi. Se non addirittura: lo salvano. 
 
Ultimamente ha preso piede la prima versione. Ed è lì che è saltato quel tacito patto di cui parlavamo, e che 
descriverei così: la gente concede alle élites dei privilegi e perfino una sorta di sfumata impunità, e le élites 
si prendono la responsabilità di costruire e garantire un ambiente comune in cui sia meglio per tutti vivere. 
Tradotto in termini molto pratici descrive una comunità in cui le élites lavorano per un mondo migliore e la 
gente crede ai medici, rispetta gli insegnanti dei figli, si fida dei numeri dati dagli economisti, sta ad ascoltare 
i giornalisti e volendo crede ai preti. Che piaccia o no, le democrazie occidentali hanno dato il meglio di sé 
quando erano comunità del genere: quando quel patto funzionava, era saldo, produceva risultati. 
Adesso la notizia che ci sta mettendo in difficoltà è: il patto non c'è più. Ha iniziato a traballare una ventina 
d'anni fa, ora si sta sbriciolando. 
Lo sta facendo più in fretta dove la gente è più sveglia (o esasperata): l'Italia, ad esempio. La gente qui ha 
iniziato a non fidarsi neanche più dei medici, o degli insegnanti. Quanto al potere politico, prima lo ha affidato 
a un super-ricco che odiava le élites (trucco che poi gli americani avrebbero copiato), poi ha provato 
un'ultima volta con … (un giovane di belle speranze), scambiandolo per uno che non c'entrava con le élites: 
alla fine ha … stracciato il patto e se n'è andata … a comandare. Cos'è che li ha fatti così arrabbiare? 
 
Una prima risposta è facile: la crisi economica. Intanto le élites non l'avevano prevista. Poi hanno tardato ad 
ammetterla. Infine, quando tutto ha iniziato a franare, hanno messo al sicuro se stesse e hanno rimbalzato i 
sacrifici sulla gente. Possiamo dire, ripensando alla crisi del 2007-2009 che sia accaduto veramente questo? 
Non lo so con certezza, ma è vero che la percezione della gente è stata quella. Dunque, superata 
l'emergenza, la gente si è presentata a regolare i conti, per così dire. E’ andata, letteralmente, a riprendersi i 
propri soldi: il reddito di cittadinanza, o il cancellamento delle cartelle di Equitalia, non sono altro che quello. 
Non sono politica economica o visioni del futuro: sono riscossione crediti. La seconda ragione è più 
sofisticata e l'ho veramente capita solo quando mi son messo a studiare la rivoluzione digitale e ho scritto 
The Game. La riassumerei così. Tutti i device digitali che usiamo quotidianamente hanno alcuni tratti 
genetici comuni che vengono da una certa visione del mondo, quella che avevano i pionieri del “Game”. Uno  

 
4 Interamente ripreso dall’articolo di Alessandro Baricco: Ed ora le élite si mettano in gioco (La Repubblica, giovedì 10 gennaio 2019). 
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di questi tratti è decisamente libertario: polverizzare il potere e distribuirlo a tutti. Tipico esempio: mettere un 
computer sulla scrivania di tutti gli umani. Potendo, nelle tasche di ogni umano. Fatto. Non va sottovalutata 
la portata della cosa. Oggi, con uno smartphone in mano, la gente può fare, tra le altre cose, queste quattro 
mosse: accedere a tutte le informazioni del mondo, comunicare con chiunque, esprimere le proprie opinioni 
davanti a platee immense, esporre oggetti (foto, racconti, quello che vuole) in cui ha posato la propria idea di 
bellezza. Bisogna essere chiari: questi quattro gesti, in passato, potevano farli solo le élites. Erano 
esattamente i gesti che fondavano l'identità delle élites. Nel Seicento, per dire, erano forse qualche centinaio 
le persone che in Italia potevano farli. Ai tempi di mio nonno, forse qualche migliaio di famiglie. Oggi? Un 
italiano su due ha un profilo Facebook, fate voi. 
Così – occorre capire – il Game ha abbattuto delle barriere psicologiche secolari, allenando la gente a 
sconfinare nel terreno delle élites e togliendo alle élites quei monopoli che la rendevano mitologicamente 
intoccabile. E’ chiaro: da lì in poi la situazione prometteva di diventare esplosiva. Non sarebbe forse 
successo niente se non fosse per un altro tratto del Game, una sua imprecisione fatale. Il Game ha 
ridistribuito il potere, o almeno le possibilità: ma non ha ridistribuito il denaro. Non c'è nulla, nel Game, che 
lavori a una ridistribuzione della ricchezza. Del sapere, della possibilità, dei privilegi, sì. Della ricchezza, no. 
La dissimmetria è evidente. Non poteva che ottenere, alla lunga, una rabbia sociale che è dilagata 
silenziosamente come un'immensa pozzanghera di benzina. 
Devo aver già detto che poi la crisi economica ci ha tirato un fiammifero dentro. Acceso. 
Dopo, quel che è successo lo sappiamo. Ma non sempre lo vogliamo veramente sapere. Riassumo io, per 
comodità. La gente, senza perdere un certo aplomb, si è recata a prendere il potere; perfino in modo 
composto, ma con una sicurezza di sé e un'assenza di timore reverenziale che da tempo non si vedeva. Lo 
ha fatto, per lo più, votando. Cosa? Il contrario di quello che suggerivano le élites. Chi? Chiunque non 
facesse parte delle élites o fosse odiato dalle élites. Quali idee? Qualsiasi idea che fosse l'opposto di cosa 
avevano in mente le élites. Semplice, ma efficace. Posso fare un esempio sgradevole che però riassume 
bene la situazione? L'Europa. 
 
Quella dell'unità europea è chiaramente un'idea forgiata dalle élites. Di certo non l'ha chiesta la gente, 
scendendo in strada e invocandola a gran voce. E’ un'intuizione di pochi illuminati che si può facilmente 
spiegare così: spaventata da cosa era riuscita a combinare nel '900, e incalzata dalle due grandi potenze 
americana e sovietica, l'élite europea ha capito che le conveniva piantarla lì con questa lotta selvaggia e 
secolare, tirare giù le frontiere e formare un'unica forza politica ed economica. Naturalmente non era un 
piano di facilissima realizzazione. Per secoli l'élite aveva lavorato a costruire il sentimento nazionalista, di cui 
aveva avuto bisogno per affermarsi, e perfino l'odio per lo straniero, che le era stato utile quando si era 
trattato di menar le mani: adesso bisognava smontare tutto, e invertire il senso di marcia. Prima le erano 
serviti milioni di soldati, adesso le servivano milioni di pacifisti. Gente che aveva da poco finito di sgozzarsi 
l'un l'altro con la baionetta in mano avrebbe dovuto trasformarsi in un unico popolo, con una moneta comune 
e un'unica bandiera: non proprio un passeggiata. Per questo, con indubbia abilità, l'élite impose un modello 
di unità europea … ad alta drammaticità: una volta fatta, l'unità doveva diventare irreversibile. 
Bruciarono le navi alle spalle, per evitare che alla gente (o magari anche alle frange dissidenti delle élites) 
potesse venire voglia di tornare indietro. Non lo avrebbero fatto perché era tecnicamente impossibile farlo. 
Se alla gente veniva qualche dubbio, il metodo era la pazienza: su Le Monde Diplomatique (non 
esattamente un organo di informazione populista) mi è accaduto di leggere, recentemente, una bel 
riassuntino che mi permetto di copiare e incollare qui: "Nel 1992, i Danesi hanno votato contro il trattato di 
Maastricht: sono stati obbligati a tornare alle urne. Nel 2001 gli Irlandesi hanno votato contro il trattato di 
Nizza: sono stati obbligati a tornare alle urne. Nel 2005 i Francesi e gli Olandesi hanno votato contro il 
trattato costituzionale europeo (Tce): gliel'hanno poi imposto con il nome di Trattato di Lisbona. Nel 2008 gli 
Irlandesi hanno votato contro il trattato di Lisbona: sono stati obbligati a tornare alle urne. Nel 2015, il 61,3% 
dei Greci ha votato contro il piano di austerità di Bruxelles: gli è stato inflitto lo stesso". Impressionante 
litania, bisogna ammetterlo. Dice che un piano B non c'era. There is No Alternative. 
Il tratto limpidamente elitario dell'Europa Unita si è rafforzato quando, fatta l'Europa, si è sedimentato il 
sistema di potere europeo: le istituzioni, gli organi di governo, e perfino le personalità deputate a governare. 
Difficile immaginare qualcosa che renda meglio l'idea di un'élite magari sapiente ma lontana, irraggiungibile, 
detentrice di ragioni e numeri incomprensibili, e scarsamente consapevole della vita reale della gente. Non è 
escluso che nel frattempo facciano anche molte cose a favore della gente: ma certo la loro prima funzione 
sembra essere quella di ricordare in modo definitivo che il pianoforte c'è chi lo suona e chi lo porta su per le 
scale, e a suonarlo, qui, è l'élite. 
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Così, nell'istante in cui ne ha avuto basta del patto, la gente si è voltata verso di loro, subito: l'Europa era il 
simbolo più evidente, era il bersaglio immediatamente visibile all'orizzonte. Aveva un'aura di invincibilità che 
però, si è scoperto il giorno dopo il referendum sulla Brexit, funzionava solo per le élites: per gli altri cittadini 
del Game, l'incantesimo si era spezzato. Potremmo dire, alla luce di tutto questo, che la gente è contro 
l'Europa? No, non potremmo veramente dirlo. Contro questa Europa, piuttosto, contro l'Europa come 
simbolo del primato delle élites, questo sì. Antieuropeista, oggi, significa più che altro anti-élite. Circola già la 
formuletta buona: l'Europa dei popoli. Non vuole dire niente ma vuol dire una cosa chiarissima: non è l'unità 
in sé che vogliamo spezzare, è l'unità voluta e gestita in quel modo dalle élites. 
 
L'Europa è solo un esempio. Quel che sto cercando di dire è che soppesare l'opportunità di tutto ciò che la 
gente oggi sembra volere (che sia il ritorno alla Lira come la gogna della Società Autostrade o la libertà sui 
vaccini) è una perdita di tempo se non si legge in filigrana l'unica cosa che davvero la gente vuole: liberarsi 
delle élites. Il punto è quello, ed è lì che si ci si deve chinare e osservare bene, per quanto faccia schifo, o 
paura, o fatica. Perché è in quel preciso punto che si gioca una battaglia decisiva per il nostro futuro. 
 
La prima cosa che accadrà di notare, volendo davvero andare a guardare là dentro, è come si è mossa l'élite 
una volta che si è trovata sotto attacco. Si è irrigidita nelle proprie certezze allestendo rapidamente una 
narrazione che mettesse le cose a posto: la gente si era bevuta il cervello, probabilmente manovrata da una 
nuova generazione di leader privi di responsabilità, disposti a giocare sporco, e furbi nel rivolgersi alla pancia 
dei cittadini dribblandone l'eventuale intelligenza. Termini vaghi e inesatti come fake news, populismo, se 
non addirittura fascismo, sono stati ingaggiati per veicolare meglio il messaggio a etichettare 
sommariamente gli insorti. Sullo sfondo, una certezza: There is No Alternative, ripetuta come un mantra, 
coltivata come un'ossessione, inflitta come una profezia e una minaccia. Neanche per un attimo, 
sembrerebbe, l'élite si è fermata a chiedersi se per caso non avesse sbagliato da qualche parte, e in modo 
così marchiano da generare, a slavina, quel gran casino. Se l'avesse fatto, non le sarebbe stato poi così 
difficile registrare almeno tre fenomeni che a me, come a molti, sembrano di un'evidenza solare: 
 
1. La sua idea di sviluppo e di progresso non riesce a generare giustizia sociale, distribuisce la ricchezza in 
un modo delirante, distrugge molto lavoro più di quanto riesca a generarne, lascia il centro del gioco a 
potenze economiche scarsamente controllabili, continua a essere fondata su un feroce controllo di intere 
zone deboli del pianeta e mette in serio pericolo la Terra, dimenticandosi che è la casa di tutti, non la 
discarica di pochi. 
2. Le élites sono da tempo preda di un torpore profondo, una sorta di ipnosi da cui declinano un pensiero 
unico, allestendo raffinati teoremi i cui risultato è sempre lo stesso, totemico: There Is No Alternative. Si sarà 
notato che non reagiscono più a nulla, sono ipnotizzate da se stesse, hanno perso completamente contatto 
con la vita che fa la gente, spendono più della metà del tempo a contemplarsi e arredare i propri privilegi. 
Stanno arrestando la storia, e allevando degli eredi incapaci di pensare qualcosa di diverso dalle ossessioni 
dei padri. 
3. Una sola volta, negli ultimi cinquant'anni, le élites hanno generato un pensiero alternativo: ed è stato 
quando le son sfuggiti alcuni contro-pensatori, più che altro tecnici, dalla cui eresia è poi nata l'insurrezione 
digitale. Dal loro torpore, le élites l'hanno registrata in ritardo, bollandola come una deriva commerciale di 
dubbio gusto e pensando di risolverla così. Era invece una rivoluzione che si proponeva di azzerare proprio 
loro, le élites novecentesche, e di sostituirle con una nuova élite, una nuova intelligenza, perfino una nuova 
moralità. Non ci hanno capito niente, e questo vuol dire che il Game è cresciuto tra le pieghe del loro potere, 
e a poco a poco le ha delegittimate, consegnandole alla gente quando ormai non avevano la forza per 
difendersi. Nel tempo in cui questo accadeva, l'unico riflesso brillante delle élites è stato usare il Game per 
fare soldi: che vendessero le reliquie del Novecento o finanziassero start up, si sono messi a vendere i 
biglietti per assistere alla propria condanna a morte. 
Strano modo di cavalcare la Storia. Fai errori del genere e poi, con chi si presenta a staccarti la spina, pensi 
di cavartela dandogli del fascista? 
 
Altrettanto interessante, va detto, è andare a vedere come si è mossa la gente, quando ha deciso di 
sfasciare il patto e fare da sola. Potenzialmente aveva davanti una sorta di nuovo orizzonte, immenso: ma si 
è fermata al primo passo, quello della resa dei conti pura e semplice. Rimandati i sogni, sfoga risentimento. 
Incapace di futuro, recupera il passato. Si è scelta leader che le offrono una vendetta quotidiana e una 
retromarcia, al giorno: è quello che sanno fare. Non riescono a immaginare un granché, si limitano a cercare  
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di correggere l'esistente ereditato dalle élites. Spesso non riescono nemmeno tanto a farlo, per 
incompetenza, scarsa attitudine al governo, improvvisa scoperta dei propri limiti, obbiettiva tostaggine del 
nemico e vertiginosa complessità del sistema. Ritrovano coraggio in un sorta di tono di voce che è divenuta 
il loro vero segno distintivo, un misto di schiettezza, aggressività, urlo da mercato e slogan pubblicitario. La 
gente lo trova rassicurante e ha finito per assumerlo come un modo di pensare: ci trova una sorta di 
intelligenza elementare che sostituisce alle raffinatezze e ai sofismi della riflessione delle élites il movimento 
limpido, diretto, vagamente virile, a suo modo puro, di uomini che finalmente vano diritti alle cose, 
smantellando vecchi trucchi e ipocrisie. La santificazione di questo modo di pensare – è necessario capire – 
è l'arma con cui la gente, oggi, sta sferrando l'aggressione più violenta alle élites: è la vera breccia che sta 
aprendo nelle loro mura difensive. Se passa quel modo di leggere il mondo, le élites sono spacciate. Finita la 
pacchia. 
Il punto che a me, come a molti altri, risulta di un'evidenza solare è che una vittoria di questo genere avrebbe 
un prezzo devastante: non per le élites, chissenefrega, ma per tutti. Perché il mito di un accosto diretto, puro 
e vergine alle cose, opposto all'andatura decadente, complicata e anche un po' narcisistica della riflessione 
colta, è una creatura fantastica che ci abbiamo messi secoli a smascherare: recuperarla sarebbe da 
dementi. Da un sacco di tempo abbiamo imparato che è meglio sapere molto delle cose prima di cambiarle, 
che è meglio conoscere molti uomini per capire se stessi, che è meglio condividere i sentimenti degli altri per 
gestire i nostri, che è meglio avere molte parole piuttosto che poche perché vince chi ne sa di più. Abbiamo 
un termine per definire questo modo di difenderci dalla durezza feroce della realtà grazie all'uso paziente e 
raffinato dell'intelligenza e della memoria: cultura. Sostituirla con l'apparente chiarezza di un pensiero 
elementare, quasi una sorta di furbizia popolare, equivale a disarmarsi volontariamente e andare al 
massacro. Voglio essere chiaro: ogni volta che ci facciamo bastare certe parole d'ordine di brutale 
semplicità, noi bruciamo anni di crescita collettiva spesi a non farci fottere dall'apparente semplicità delle 
cose: non noi élites, sto parlando proprio di tutti quanti. Ci condanniamo a prendere cantonate colossali. Che 
so, considerare un'importante minaccia al nostro benessere l'ovvio transumare di un numero in fondo 
contenuto di umani da continenti che abbiamo stritolato e continuiamo a tenere per le palle. Cose così. 
Enormità. Alla fine, occorre registrare un fenomeno che a me, come a molti altri, sembra di una evidenza 
solare: la gente si sveglia ogni giorno per andare all'assalto della fortezza delle élites: e più lo fa, e più vince, 
più si fa del male. 
 
Così attraversiamo tempi cupi, e siamo come terra in cui passano eserciti, saccheggiando. Nessuno sembra 
in grado di vincere, per cui è difficile vedere la fine. Ogni giorno che passa, diminuiscono le scorte: di forza, 
di bellezza, di rispetto, di umanità, perfino di umorismo. Niente che non abbiamo già vissuto, in passato: ma 
noi che non immaginavamo questo, è questo che dobbiamo proprio vivere? C'è qualcosa che possiamo fare, 
per cambiare l'inerzia di questa disfatta? Che io sappia, ammettere che la gente ha ragione. Riprendere 
contatto con la realtà e accorgersi del casino che abbiamo combinato. Mettersi immediatamente al lavoro 
per ridistribuire la ricchezza. Tornare a occuparci di giustizia sociale. Staccare la spina alle vecchie élites 
novecentesche e affidarsi alle intelligenze figlie del Game: farlo con la dovuta eleganza ma con ferocia. Dare 
un significato nuovo a parole come progresso e sviluppo, quello che hanno è ormai avvelenato. Liberare le 
intelligenze capaci di portarci fuori dal pensiero unico del There is No Alternative. 
Smetterla di dare alla politica tutta l'importanza che le diamo: non passa da lì la nostra felicità. Tornare a 
fidarci di coloro che sanno, appena vedremo che non sono più gli stessi. Buttare via i numeri con cui 
misuriamo il mondo (primo fra tutti l'assurdo Pil) e coniare nuovi metri e misure che siano all'altezza delle 
nostre vite. Riacquistare immediatamente fiducia nella cultura, tutti, e investire sull'educazione, sempre. Non 
smettere di leggere libri, tutti, fino a quando l'immagine di una nave piena di profughi e senza un porto sarà 
un'immagine che ci fa vomitare. Entrare nel Game, senza paura, affinché ogni nostra inclinazione, anche la 
più personale o fragile, vada a comporre la rotta che sarà del mondo intero. Usarlo, il Game, come una 
grande chance di cambiamento invece che come un alibi per ritirarci nelle nostre biblioteche o generare 
diseguaglianze economiche ancora più grandi. Ritirare su tutti i muri che abbiamo abbattuto troppo presto; 
abbatterli di nuovo non appena tutti saranno in grado di vivere senza di loro. Lasciare che i più veloci vadano 
avanti, a creare il futuro, riportandoli però tutte le sere a cenare al tavolo dei più lenti, per ricordarsi del 
presente. Fare la pace con noi stessi, …, perché non si può vivere bene nel disprezzo o nel risentimento. 
 
Respirare. Spegnere ogni tanto i nostri device. Camminare. Smetterla di sventolare lo spettro del fascismo. 
Pensare in grande. Pensare. Niente che non si possa fare, in fondo, ammesso di trovare la determinazione, 
la pazienza, il coraggio. 
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Un futuro possibile per l’Europa 

Beffarda ironia della storia …5, a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, evento sancito dalla 
mobilitazione di un popolo che, a picconate, abbatteva la barriera divisoria tra l'Est socialista e l'Ovest 
capitalista e sembrava aver segnato la definitiva scomparsa di ogni pensiero che si richiamava a Karl Marx 6, 
a trent'anni insomma, constatata la grave crisi del liberalismo e l’ascesa del populismi e dei nazionalismi e dl 
fronte all’epifania del disagio della globalizzazione, in quel che resta dell'Occidente si sente nostalgia per il 
pensiero di Marx. Certo, negli ultimi anni si è parlato, …, dell'autore del Capitale. Ma attenzione, il Marx dì 
stringente attualità …, non è l'economista e nemmeno ha la faccia da totem dell'ortodossia. Al contrario, è un 
pensatore politico, sovversivo, eretico, apocalittico, profetico e messianico; al contempo realista e utopico. 
Ed è forse quello l'elemento del pensiero … in grado di riscaldare i cuori e riaccendere le coscienze, in un 
tempo in cui, in questo gelido inverno epocale, alla sinistra mancano miti, simboli e perfino memoria. 
 
Cominciamo dall'inizio. A trent'anni dalla caduta del socialismo reale Marx è tomato. 
 
 Nel corso degli anni Ottanta e Novanta gli scritti di Marx non erano del tutto dimenticati; se ne 

occupavano, però, soprattutto gli specialisti. Oggi viene riscoperto perché siamo rimasti per decenni 
ostaggio di un discorso che non permetteva di vedere il capitalismo da "fuori", prigionieri della logica per 
cui il capitalismo è il capitolo definitivo della storia senza possibilità di appello, e senza la capacità di 
immaginarsi altro che il perpetrarsi dello status quo. Marx può aiutarci a guardare oltre il capitalismo. Mi 
piace parlare in tal senso di un Marx quasi profetico, un profeta ultramoderno. 

 
Era profetico, eppure ossessivamente seguiva la politica quotidiana. Scriveva commenti e corrispondenze su 
"New York Daily Tribune" (più tardi "Herald Tribune"). Commentava le elezioni inglesi, appoggiava i polacchi 
nella lotta contro i russi, si appassionava alla Guerra di Crimea. In quegli articoli si mostrava come un 
osservatore molto pragmatico della vita politica. 
 
 Sì, ma la dimensione pragmatica dei suoi scritti è sempre intrecciata con la dimensione speculativa-

filosofica. 
 
Di questa dimensione concreta resta qualcosa di importante, o dobbiamo constatare che lo faceva per 
guadagnare denaro, per non essere interamente dipendente dall'aiuto finanziario di Engels? 
 
 Delle analisi contingenti non resta poi troppo. Resta invece la sua analisi sulla misera condizione dei 

lavoratori, una miseria non solo economica, ma anche umana. Marx punta l'indice contro l'infamia del 
capitale che riduce tutto a merce e rende estraneo l'essere umano persino alla sua umanità. II denaro 
divinizzato diventa l'anima del mondo. Parlando dell’attualità di Marx vorrei dire che fino a pochi decenni 
fa era visto come il pensatore che, insieme ad Engels, aveva posto le fondamenta di quello che si suole 
chiamare socialismo scientifico. 

 
Una definizione sovietica, che cercava di costruire un'ortodossia, togliendo ogni elemento tragico. 
 
 Non parlerei di "tragico" a proposito di Marx, che è invece un pensatore apocalittico. Nelle sue analisi 

risuona il fragore di una catastrofe apocalittica che è perciò anche rigenerativa. Detto questo: nell'idea 
del "socialismo scientifico" era insita la convinzione per cui, un giorno, ineluttabilmente, il proletariato 
avrebbe conquistato il potere e i rapporti di produzione capitalistici sarebbero stati superati. Era un 
modo deterministico di vedere la storia, … come Storia del progresso. Marx veniva letto con le lenti 
progressiste. E questo perché era egemone il mito del progresso, … che abbiamo interiorizzato, … 
convinti che le condizioni dell'umanità andavano migliorando. E in quest'ottica leggevamo Marx. 

 
E invece ... 
 
 Invece, la questione è più complessa. Certo, Marx che, non si deve dimenticare, era allievo di Hegel, 

guardava alla storia nel suo andamento dialettico. Però, nel suo pensiero è fondamentale il rifiuto di un 
concetto che definirei come vero “progressismo lineare", ingenuo, che considera ogni stadio della civiltà  

 
5 Interamente ripreso dalla conversazione tra il giornalista politico, Wlodek Goldkorn, e la filosofa della politica, Donatella Di Cesare: 
Marx non è morto (L’Espresso, domenica 24 febbraio 2019). 
6 Economista, sociologo, filosofo ed uomo politico, tedesco, esule prima in Francia e poi in Inghilterra (1818-1883). 
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superiore a quello precedente. A Marx non sfugge invece il carattere contraddittorio del progresso. Per 
molti versi l'operaio che lavora in fabbrica vive molto peggio del contadino nella vecchia comune rurale. 
Il che non significa essere nostalgici di quell’epoca, ma guardare criticamente la "civiltà". Per Marx la 
storia non è un cammino rettilineo, bensì un processo pieno di improvvise svolte, interruzioni, 
retromarce. Noi oggi non possiamo non riconoscerlo. Basti un solo esempio: il cambiamento climatico, 
risultato dello sviluppo capitalistico-industriale, mostra con evidenza che il mito del progresso, come si 
poteva intendere qualche decennio fa, non regge più. 

 
Sta dicendo che Marx è sopravvissuto al crollo del mito del progresso? E il suo pensiero ha una valenza 
enorme proprio perché noi tutti siamo dei sopravvissuti alla fine di un mondo? 
 
 Sì. Ma attenzione, Marx è rimasto sempre sullo sfondo. E ora, mentre dobbiamo constatare che la storia 

non va come credevamo, lo riscopriamo. 
 
Marx ci piace perché non era un socialdemocratico? 
 
 Questo però è un altro discorso. Magari lo riprenderò se avremo modo di parlare di Walter Benjamin. 

Marx pensava a un balzo, un salto messianico su un abisso altrimenti inspiegabile. E l'impossibile che 
irrompe nella storia per mutarne il corso. Un'idea ebraica, quella dell'interruzione del tempo. Questo ce 
lo fa sentire così affascinante oggi, ai tempi della dittatura del reale, del concreto, del contingente, 

 
Alla dittatura del contingente, torneremo. Intanto, il grande teorico della letteratura George Steiner disse una 
volta che Marx era interprete di un ebraismo impaziente. Non aveva cioè la pazienza di attendere l'avvento 
del Messia. Ora il Messia, nell'ebraismo è anche una figura politica e Marx era discendente dei rabbini, 
seppur di una famiglia convertita al cristianesimo. 
 
 Certo, c'è un'impazienza messianica in Marx. Nel suo ossessivo interesse per la politica guarda alle 

condizioni per la rivoluzione. Speranza e delusione si alternano, in particolare … per gli eventi del 1848. 
 
In Francia finì, anziché con la rigenerazione, con il colpo di Stato autoritario, su cui aveva scritto "Il 18 
brumaio di Luigi Bonaparte". In quel pamphlet dice che gli uomini fanno la storia con i materiali che trovano, 
in maschere del passato, e anche che nessuna Costituzione può garantire la libertà quando un leader si 
rivolge direttamente al popolo. 
 
 Ma sempre in Francia, la Comune di Parigi del 1871 è per Marx un evento chiave. Analizza con 

perspicacia la vicenda, esalta quello che lui chiama l'autogoverno dei produttori", ammira la costituzione 
comunarda che rende superfluo lo Stato, un'escrescenza parassitaria. Potrei dire che in quell'occasione 
emerge un Marx vicino a Bakunin, un Marx anarchico. Di fronte alla Comune, entusiasta, proclama: 
Questo è comunismo, "impossibile" comunismo. Vale la pena qui sottolineare che per Marx il 
comunismo è, e resta, un concetto filosofico, legato al comune, alla comunanza, alla comunità, un 
concetto imprescindibile e incancellabile da qualsiasi realizzazione politica. Dopo l'eccidio dei comunardi 
giunse l'ennesima delusione. Ma lui, nelle sue fumose stanze londinesi, seguendo gli eventi politici in 
tutti i paesi, leggendoli con il suo occhio apocalittico, continuò a scrutare nella irragionevolezza della 
storia per scoprire anzitempo i segnali che avrebbero portato sino all'ultimo salto, nel regno della libertà. 
Ecco l'impazienza messianica. 

 
… Ha parlato di Walter Benjamin, a cui accenna nel suo libro "Sulla vocazione politica della filosofia", 
interprete di un Marx eretico, paradossalmente eretico a se stesso e al mito del progresso. Per Benjamin il 
passato non è mai un capitolo chiuso, ma può essere riaperto. Nel pensiero rabbinico esiste il concetto della 
Teshuvah 7, il pentimento sincero, in grade di riaprire e modificare il passato. Aggiungiamo che oggi abbiamo 
l'impressione che il tempo sia stato abolito e viviamo in un eterno presente. 
 
 Il capitalismo ci condanna alla reiterazione del presente, un presente che si dilata, cancella il passato e 

chiude il futuro. La chiusura al futuro è un fatto politico decisivo ed è il risultato del discredito in cui il 
liberalismo ha gettato l'utopia, perché l'utopia porterebbe sempre al totalitarismo. Così, non appena si 
tenti di guardare oltre il liberalismo, si viene tacciati di essere totalitari. 

 
7 Letteralmente il “ritorno, fondamentale per il popolo ebraico: schiavo in Egitto, esule in Mesopotamia, disperso dai romani ed oltretutto 
massacrato con la Shoah. 
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Per Benjamin la razionalità non basta per rovesciare la logica del capitalismo. E poi, resta inevasa la 
domanda su come riaprire il passato. 
 
 Per Benjamin viviamo in una sorta di sonnambulismo in cui ci vengono dettati anche i sogni, che però si 

rivelano incubi. E’ per questo che Benjamin sostiene l'esigenza del risveglio. Ma risveglio in che senso? 
Risveglio della ragione, come direbbe un illuminista? No. La ragione è quella che ha portato al 
predominio della tecnica e, in fin dei conti, ad Auschwitz. Certo, Benjamin muore nel 1940, suicida ben 
prima di questo epilogo, ma avverte già l'incombere dello sterminio. Il risveglio a cui fa appello è il 
risveglio ai sogni dimenticati, rimossi, cancellati. A cominciare dai sogni del passato sognati dagli 
sconfitti della storia, dalle nostre madri e dai nostri padri. Dalle generazioni che attendono un riscatto. 
Perciò Benjamin dice che noi siamo attesi nella storia che a ciascuno di noi spetta un potenziale 
messianico che non dobbiamo dissipare. Abbiamo bisogno del riscatto del passato, guardando al futuro. 

 
I sogni dimenticati ci aiutano a resistere? 
 
 Sì. Ma anche quelli che Benjamin chiama "Denkbilder", non semplici fantasticherie, ma immagini 

utopiche, ideali critici che mirano a trasfigurare l'immaturità del reale. Potremmo dire che queste 
immagini, che scaturiscono dal dolore per un ordine insensato risvegliano la nostalgia per ciò che è 
giusto. E’ questa la lezione di Benjamin come interprete di Marx. Prima lei faceva riferimento alla 
socialdemocrazia. Ecco, Benjamin definisce la socialdemocrazia "un brutto poema primaverile", il 
prodotto di un ottimismo da dilettanti, di un riformismo liberale che rimuove il tratto apocalittico della 
storia. E invece è importante il pessimismo, il pessimismo organizzato. La sinistra ha per Benjamin il 
compito di organizzare il pessimismo. 

 
Zygmunt Bauman diceva che viviamo in un mondo in frammenti. Compito quindi della sinistra è rimettere 
insieme i cocci, ridare un senso? 
 
 E’ decisiva l'idea della ricomposizione. C'è una bella parola ebraica, Tikkùn, che significa riparazione del 

mondo. Non può esserci mutamento nel futuro senza questa ricomposizione e riscatto del passato. 
 
Torniamo all'attualità, per modo di dire. Marx ragionava in termini di un mondo globale, un quadro che ci 
viene invece precluso dalla narrazione sovranista dominante. 
 
 Non solo Marx. Tutta la tradizione della sinistra ha sempre analizzato gli eventi in un'ottica mondiale, di 

rado nazionale, o peggio, nazionalistica. L'idea che debba prevalere l'interesse di un proletariato 
nazionale, francese o italiano, non è mai stata di sinistra. La sinistra è internazionalista o non è. 

 
E il proletariato cosa è diventato oggi? II migrante? 
 
 Per Marx il proletariato è una classe "con catene radicali", un ceto su cui viene esercitata non una 

"ingiustizia particolare", bensì "l'ingiustizia senz'altro", la completa perdita dell'umanità. I suoi dolori sono 
universali, universale è il ruolo che può svolgere. Sarebbe sbagliato vedere nel proletariato solo la 
massa concreta dei proletari, perché è piuttosto una forza storica. Questo punto è molto importante oggi 
che l'aristocrazia operaia di una volta quasi non esiste più. Quali sono allora i protagonisti del 
cambiamento? Coloro a cui è affidata l'organizzazione del pessimismo? Sul migrante si esercitano due 
discriminazioni che si saldano in modo inedito, quella di «razza» e quella di «classe». Non è un nemico, 
è un alleato. L’alleanza degli sconfitti è ampia: comprende i calpestati, gli infimi, i disoccupati, i senza-
stato, i rifugiati, le scorie della globalizzazione 8, le donne 9. Guardiamo allora con fiducia a un essere-
insieme per la giustizia, questo vuol dire etimologicamente sindacato, ("sin", in greco insieme, e "dike" 
giustizia) di questa alleanza che deve essere articolata e stretta. 

 
8 Massimo rispetto per l’alleanza di tutti gli sconfitti, ma bisogna puntualizzare la profonda differenza fra questa e l’aristocrazia operaia di 
una volta. Infatti quest’ultima, con i propri sindacati ed i suoi partiti, è stata parte delle lotte liberali, per la democrazia ed i diritti civili, e 
parte essenziale delle lotte anarchiche, laburiste, socialdemocratiche e comuniste, per la giustizia (intesa come equità) ed i diritti sociali. 
Invece purtroppo l’alleanza degli sconfitti è spesso partecipe di moti ed azioni reazionari, a sfondo religioso e/o nazionalista. Da capo, 
sarebbe facile se bastasse un semplice appello, mentre occorre riconosce che, come la lotta contro il feudalesimo è durata almeno otto 
secoli, quella contro il liberismo (ben diverso dal liberalismo democratico) è tuttora lungi dall’essere conclusa e vinta. 
9 Quest’ultima aggiunta suona quasi beffarda (usando qui la prima parola di questa conversazione). Infatti certamente le donne devono 
essere e spesso già sono le protagoniste del riscatto e del nuovo, ma occorre sinceramente riconoscere e denunciare come, altrettanto 
spesso, gli ultimi e le scorie della globalizzazione abbiano poi atteggiamenti fortemente coercitivi e sprezzanti nei confronti delle donne 
(dall’imposizione dei veli, passando per le spose bambine, ecc. fino all’assassinio delle vedove). 
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La più straordinaria fiducia 10 nella propria potenza assimilatrice ha retto l'intera storia d'Europa, 
trapiantandosi poi, ancora più vigorosa, in quella americana. Le sue idee, le forme della sua razionalità, i 
suoi saperi hanno costruito un Mondo, promettendo di poterlo "armare" di illimitate possibilità. Nessun 
limite fisico, nessun confine materiale dovevano imporsi all'espressione di tale volontà. I confini incontrati 
costituivano altrettante opportunità per procedere oltre: non esistevano che per essere trasgrediti. Scontri 
e guerre fratricide hanno avuto luogo tra i soggetti politici e culturali che ritenevano di possedere i mezzi per 
esprimere compiutamente tale destino, tra quelle volontà, insomma, che intendevano egemonizzarlo. La 
lotta tra esse ha segnato l'intera storia di Europa. Fino al loro suicidio attraverso due catastrofi mondiali. 
Poiché qui sta la tragica contraddizione: l'universale Fine che l'Europa esprime, la sua fede nel ritenerne 
l'affermazione "salvifica" per l'intero pianeta, si incarnano storicamente in sovranità definite, in potenze che si 
illudono di valere come le sue uniche interpreti. Ma come avrebbe potuto lo spazio circoscritto della forma-
Stato comprendere in sé l'universo Mondo? La parte ergersi a Tutto? Il vero universale non può essere il 
prodotto dell'annichilimento delle parti, bensì del loro riconoscimento. E proprio di questo le volontà 
egemoniche contrapposte delle sovranità statuali sono strutturalmente incapaci. Il Novecento lo ha mostrato 
benissimo nel più tragico dei modi. 
Dalla coscienza del loro compimento nasce nel dopoguerra l'idea dell'Unione europea. E’ coscienza matura, 
plasmata nel fuoco della tremenda, comune sconfitta, dal senso acuto della propria colpa e della propria 
responsabilità. E’ anche segno di dolorosa rinuncia: l'Età dell’Europa centro della Terra è finita, l'età della 
lotta tra volontà egemoniche anche. Volge al termine la stessa potenza economica, industriale, produttiva 
del Continente. La sua popolazione invecchia. I Titani nascono altrove. E dunque? Nessun Fine sarà per noi 
più esprimibile! Dobbiamo con disincanto limitarci a dar forma al nostro tramonto, a farlo durare quanto 
possibile? Certo, l'Unione si origina anche dal realistico riconoscimento che le antiche fondamenta della 
centralità di Europa non esistono più. Ma ciò significa necessariamente che nessun Fine di universale 
significato potrà mai orientarne la storia? E potremmo, se così fosse, ancora chiamarla Europa quell'Europa 
di cui nessuno mai ha potuto stabilire certi confini, la cui "libertà" ha sempre posto in discussione e messo in 
crisi ogni volontà di arrestarne la "navigazione"? Certamente no. Il nome stesso andrebbe cancellato. 
L'Europa vive solo se le sue nazioni e le sue culture avvertono, anche nei dissidi più tremendi, una 
destinazione comune. 
Chi ha pensato l'Unione e vale ripeterlo, dal profondo della miseria, riconoscendo senza infingimento alcuno 
la sconfitta, chi ha voluto muovere alla "scoperta" dell'Unione a partire dalle macerie della guerra, sapeva 
benissimo che l'antica potenza assimilatrice non esisteva più , ma credeva che un altro Fine, universale 
anche esso, fosse perseguibile. E che la stessa crisi delle volontà egemoniche dei diversi Stati ne imponeva 
e favoriva il perseguimento. Conosciamo i soggetti che hanno aperto questa strada. E’ decisivo ricordarli per 
comprendere a quale svolta oggi ci troviamo. Era l'Europa cristiano-popolare, l'Europa che pensava che quei 
principi di solidarietà e sussidiarietà senza i quali nessuna comunità è concepibile non potessero ridursi a 
norme "contrattuali", ma fondarsi sulla comune radice cristiana. Era l'Europa democratico-liberale, anti-
liberista, l'Europa che affermava come la proprietà, per non essere un "tremendo diritto", obblighi chi la 
detiene, lo responsabilizzi: l'Europa dei Mann e dei Croce – l'Europa delle politiche per l'occupazione e lo 
sviluppo di lord Keynes. Era, infine, l'Europa socialdemocratica, l'Europa che lottava non solo per giustizia 
sociale e equa distribuzione della ricchezza prodotta, ma per l'affermazione politica della working class. 
Differenze profonde tra questi Tre, ma, a un tempo, concrete possibilità di compromesso di compromesso in 
grande stile. E questo ha rappresentato il fattore fondamentale dello sviluppo del dopoguerra europeo. 
Certo, anche le condizioni di scambio tra Occidente e Terzo Mondo; certo, anche la politica americana, 
favorevole a una forte Europa in chiave anti-sovietica; certo, anche l'assenza sulla scena mondiale di altri 
colossi oltre a quelli vincitori della Guerra. E tuttavia nessuno di questi fattori sarebbe bastato. E’ la volontà 
politica dei Tre, la loro visione strategica, la loro coscienza di doversi accordare, è questa soggettività il 
fattore decisivo. 
Con la caduta del Muro tutto cambia; e il cambiamento d'epoca travolge anche i Tre. Impossibile qui seguire 
la vicenda della loro crisi. E’ il prodotto di un insieme di cause oggettive e di incomprensioni ed errori da 
parte delle loro élites. La grande crisi del 2007 mette a nudo la loro subalternità culturale al modello liberista, 
il dominio di una autocrazia post-democratica (Habermas) nella governance europea, il completo oblio dei 
principi su cui l'Unione si era fondata. Agli occhi degli europei il Fine appare quello del pareggio di bilancio: 
euro contro welfare, stabilità contro occupazione. E si scatena inevitabile la reazione sovranista. 
Regressione impotente poiché soltanto un grande spazio economico e politico può oggi reggere la 
competizione globale, mentre i singoli staterelli saranno alla mercé delle potenze globali dell'economia e 
della finanza, come già nell'Ottocento avevano profetizzato le intelligenze più grandi di Europa. E i Tre lo 
avevano ben compreso. Ma la crisi sembra averne risparmiato appena qualche traccia. E allora? 
Ad un Fine l'Europa può ancora sentirsi chiamata. Forse non riusciamo oggi a vedere quali soggetti possano  

 
10 Interamente ripreso dall’articolo di Massimo Cacciari (filosofo della politica e saggista): Europa – La coscienza e il destino 
(L’Espresso, domenica 24 febbraio 2019). 
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rappresentarlo, chi sia in grado di dare ad esso una forma politica. Tuttavia a me pare sia la realtà stessa a 
esigerlo. La realtà stessa impone di pensare a una forma di sovranità sovra-statale, come la sola in grado di 
salvare in sé le stesse sovranità statuali, garantendo loro effettivo potere e effettiva autonomia. E’ un'idea 
nuova dell'Autorità politica. Ma orientandoci su quale altra potremmo affrontare l'attuale disordine globale? Il 
problema di un Ordine politico continentale non è lo stesso di un nuovo Diritto internazionale? Un Diritto non 
necessariamente fondato su un potere centrale, e tuttavia incarnato in autentiche norme giuridiche, 
vincolanti per ogni Stato, perché da questi riconosciute come tali. Non nasce dall'intimo della storia e delle 
tragedie di Europa la necessità di perseguire un simile Fine? O è più "realistico" accontentarci di quel "diritto" 
che legittima le guerre e i bombardamenti che hanno portato alla confusione totale e ai massacri del Medio 
Oriente? Non fu in nome di questa idea di Diritto, che tiene ferma la sua relazione con il problema di cosa sia 
Giustizia, che Europa e Stati Uniti hanno giudicato a Norimberga? No, non si tratta di morale evangelica, non 
si tratta di essere "buoni", tanto meno sovrumanamente "buoni” come lo era chi parlò sul Monte. Si tratta di 
essere intelligenti. Come Aristotele, quando affermava che giusto è chi vuole il bene dell'altro, non solo la 
volontà di rendere a ciascuno il suo. Questo sa l'europeo che ragiona: che nessuna sicurezza potrà esservi 
per nessuno finché miliardi di persone hanno fame, finché si erigono barriere a garanzia di intollerabili 
disuguaglianze. Lottare con tutta la propria intelligenza per un nuovo Ordine politico e un nuovo Diritto 
internazionale è il solo Fine che possa oggi ancora dar senso al nome di Europa 11. 
 
Il passato non è morto 12, non è nemmeno passato, dice Javier Cercas citando William Faulkner. Lo scrittore 
spagnolo conversa sulla necessità di dire la verità, nella stagione della menzogna elevata a sistema di 
potere e esercitata in nome del popolo. Nell'Europa in cui riemergono morti disseppelliti, in Spagna Il corpo 
di Francisco Franco è rimosso dal suo mausoleo mentre le destre si uniscono in vista del voto di aprile. 
Europa e verità sembrano oggi due facce di una comune crisi, ma anche due opportunità per la rinascita di 
un'identità democratica. 
 
Europa e verità sono due parole che oggi sembrano rappresentare la nostra crisi. In un suo saggio, qualche 
anno fa, lei contrappose “il cinismo ipocrita, arrogante, feroce, menzognero e solenne” della verità di 
Agamennone al coraggio discreto e ironico del guardiano dei porci che lo contraddice, che afferma di non 
essere d'accordo, che dissente. Cosa significa dire la verità, per un intellettuale uno scrittore o un 
giornalista? C'è ancora la possibilità di dirla? 
 
 Non soltanto è possibile dirla: è indispensabile. Il motivo è che la verità fabbrica uomini e donne liberi, 

mentre la menzogna fabbrica soltanto schiavi: perciò il potere, cioè Agamennone, ha tanto interesse a 
diffondere le menzogne e perciò il primo dovere di un cittadino, cioè del guardiano dei porci per non 
parlare dell'intellettuale o del giornalista consiste nel rifiutarsi di accettare quelle menzogne. II problema 
è che la menzogna oggi ha più potere che mai, non necessariamente perché si dicano più menzogne 
che mai, ma perché, grazie al potere crescente, pervasivo, dei mezzi di comunicazione, la menzogna ha 
una capacità di diffusione più grande che mai. Lo vediamo ogni giorno: sono state menzogne di massa, 
diffuse massivamente da alcuni mezzi di comunicazione e non contrastate da altri o non con la 
sufficiente efficacia a provocare la Brexit, l'arrivo di Donald Trump al potere o la crisi catalana del 2017 e 
quella di adesso. Perciò mi fa infuriare sentir dire da qualche giornalista che il giornalismo è morto. In 
realtà, il giornalismo il buon giornalismo è più necessario che mai. 

 
Non c'è solo la maggiore capacità di diffusione. Un tempo la menzogna serviva a nascondere il potere dalla 
vista del popolo, era un velo che impediva di scoprire quel che avveniva nel Palazzo, nella Corte. Oggi, 
invece, la menzogna è pronunciata in nome del popolo. Anzi, si potrebbe dire che il popolo è chiamato dal 
potere a rendere vero il falso e falso il vero. 
 
 Non è il popolo, ma sono i demagoghi che, da che mondo è mondo, parlano in nome del popolo. In 

realtà, almeno in democrazia, il popolo, così, in astratto, non esiste: esistono i cittadini, con i loro diritti e 
i loro doveri. Bisogna diffidare di chi usa la parola popolo, e chi parla in nome del popolo di solito è un 
bugiardo compulsivo e un aspirante tiranno. Si potrebbe quasi dire, ricordando la famosa frase del 
Dottor Johnson sulla patria, che il popolo è spesso l'ultimo rifugio delle canaglie. 

 
11 A riguardo, ben significativo è il commento di Engels, ormai anziano, laddove riconosce in una tarda prefazione al suo precedente 
saggio su La situazione della classe operaia in Inghilterra, come la conquista democratica di spazi politici da parte degli operai 
(attraverso il partito laburista, nato dalle Trade Unions: i sindacati inglesi, già dal tempo dei moti “cartisti” e proseguendo poi con la 
Società Fabiana, sempre operanti per ottenere giustizia sociale ed equità) sia la strada ottimale, perché allora “la gioia degli operai è 
indicibile”. Invece strade, diverse ed affrettate, portano spesso a successivi gravi insuccessi: siano essi la degenerazione burocratica 
staliniana (alla fine, pure catastrofica), oppure la guerriglia perdente della rivoluzione permanente trotzkista. 
12 Interamente ripreso dal colloquio di Javier Cercas (scrittore e saggista, spagnolo) con Marco Damilano (giornalista e promotore 
culturale): La memoria e la verità – Eroe è chi dice no (L’Espresso, domenica 24 febbraio 2019). 
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Tuttavia oggi gli intellettuali impegnati sono sul banco degli imputati. Vengono accusati di essere lontani dal 
popolo, almeno quanto prima si pensava che ne fossero la voce. Oppure si contesta loro di restare in 
silenzio, impauriti. Altri, invece, si mettono in gioco con il loro corpo: in Italia alcuni scrittori sono saliti sulle 
navi che salvano i migranti nel Mediterraneo. Qual è il ruolo di un intellettuale oggi? Dire di no 13, d'accordo, 
ma dire di no di fronte a cosa? E come si dice di no? 
 
 Come si è sempre detto: rifiutandosi di accettare l'ingiustizia, la menzogna, la barbarie. E rifiutandosi di 

farlo quando tutto cospira perché le si accetti, quando quel rifiuto è mal visto. E’ questa la cosa difficile, 
ed è questo ciò che deve fare non solo un intellettuale, ma qualunque persona per bene. Per il resto, 
capisco il discredito della figura dell'intellettuale, che è nato nel XVIII secolo come un divulgatore della 
ragione illuminista contro l'oscurantismo religioso e nella seconda metà del XX secolo si è degradato 
fino a trasformarsi a volte in un diffusore di nuovi oscurantismi, nuove religioni e nuove tirannie. Per 
questo c'è chi pensa che l'intellettuale sia morto. Io penso esattamente il contrario: credo che oggi ci 
siano più intellettuali che mai. Perché, se l'intellettuale è semplicemente qualcuno che, oltre a 
guadagnarsi da vivere con il suo lavoro, partecipa al dibattito pubblico, chiunque abbia un i-Phone ed 
esprima opinioni su ciò che ci riguarda tutti e questa è la politica, parola che viene da polis è un 
intellettuale, e non soltanto, come prima, quelle persone che per la loro notorietà avevano accesso ai 
mezzi di comunicazione pubblica. Ciò di cui abbiamo bisogno, quello sì, è di rinnovare la figura 
dell’intellettuale, perché il vecchio modello dell'intellettuale non funziona. Ciò di cui abbiamo bisogno 
sono buoni intellettuali, e non cattivi: persone in grado di dire verità che nessuno vuole ascoltare o che 
danno fastidio a tutti. individui dotati del coraggio e della lucidità sufficienti per dire No quando tutti e 
soprattutto quelli che stanno dalla loro parte dicono Sì. E che lo fanno anche a rischio di trasformarsi in 
nemici del popolo, come il personaggio di Ibsen. 

 
Che cos'è l'Europa per lei? 
 
 Non so definire l'Europa in una sola frase, quello che so è che l'Europa unita è l'unica utopia ragionevole 

che abbiamo inventato noi europei. Di utopie criminali paradisi teorici trasformati in inferni reali ne 
abbiamo inventate molte; ma di utopie ragionevoli, soltanto questa, che io sappia. E lo è perché non 
soltanto è il progetto politico più ambizioso del XXI secolo, come riconoscevano tutti prima della crisi 
economica del 2008-9, ma perché è l'unico modo di preservare in Europa la pace, la prosperità e la 
democrazia. E so anche che non si costruisce l'Europa unita di cui parlo – un'Europa federale, diciamo 
costruendo frontiere e muri. In realtà, si è deciso di innalzare quelle frontiere a causa della crisi, quando 
alcuni demagoghi hanno utilizzato il timore e la disperazione di tanti in Europa, ma non soltanto in 
Europa per convincere molta gente che la cosa migliore fosse tornare alle false sicurezze del 
nazionalismo, a ciò che Nietzsche forse chiamerebbe "l'odore della stalla". Ma sappiamo già tutti dove 
conduce il nazionalismo in Europa. 

 
Per Paesi usciti da una dittatura e arrivati tardi alla modernità, come l'Italia nel 1945 e la Spagna nel 1975, 
l'Europa è stato il destino inevitabile, la grande occasione. Oggi è il terreno dello scontro, … E’ solo un caso 
che questo avvenga nei Paesi in cui non si sono fatti pienamente i conti con la storia? 
 
 L'antieuropeismo, come sa, è adesso molto più forte in Italia che in Spagna, la quale continua a essere il 

Paese più europeista d'Europa, o uno tra i più europeisti. E non sono sicuro che questo antieuropeismo 
abbia a che vedere con le difficoltà di assumere il nostro passato peggiore: pensi, per esempio, alla 
Gran Bretagna, dove l’antieuropeismo è ancora più forte che in Italia, o ad alcuni Paesi nordici. Per il 
resto, la verità è che tutti i Paesi hanno delle difficoltà ad assumere il loro passato peggiore. Voglio dire 
che noi tutti Paesi e persone abbiamo un'eredità buona e una cattiva; e tutti sappiamo cosa fare con 
quella buona; la domanda è: cosa ne facciamo di quella cattiva? Secondo me, ciò che bisogna fare e 
sfortunatamente non facciamo è non edulcorarla né mascherarla né inventarsi un'eredità alternativa, ma 
conoscerla e comprenderla. La ragione è che, se si conosce la propria eredità, e la si comprende, la si 
può governare; però, se non la si conosce e non la si comprende, sarà quell'eredità a governarci, con il 
risultato che continuiamo a ripetere gli stessi errori commessi dai nostri predecessori. Ed è quello che 
indubbiamente ci sta accadendo adesso in tutto l'Occidente: che stiamo ripetendo molti errori fatali che 
abbiamo commesso negli anni Trenta. 

 
Tra le eredità che ritornano c'è una parola pesante come l'identità. Identità nei suoi libri è chi si inventa una 
vita mai vissuta, come Enric Marco, l'impostore che somiglia a tanti politici, di oggi, nel loro rapporto debole e  

 
13 Dire di “no” … ovviamente dipende da come è posta la domanda: talvolta infatti occorre dire di “sì”, con identica valenza di ribellione, 
all’ordine illiberale, ingiustamente imposto, delle cose. 
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strumentale con la verità. Identità è anche qualcosa da ricostruire, da riportare alla luce, con un processo 
doloroso. Ma la cultura, la società, la politica europea sono in grado di fare questo cammino? 
 
 Non lo so, ma devono farlo. Perché, se qualcosa esiste, è l'identità europea, che consiste proprio nella 

sua diversità. Voglio dire che ciò che definisce l'Europa è la convivenza in uno spazio relativamente 
ridotto di una moltitudine di lingue, culture e tradizioni diverse. Per me, la grande sfida dell'unione 
dell'Europaciò che può fornirle forzaconsi- ste nel rendere di nuovo compatibili la diversità culturale e 
l'unione politica. E per questo penso che il motto ideale dell'Europa federale sarebbe uno dei motti 
originari degli Stati Uniti: "E pluribus unum". Dai molti, uno. 

 
Nei suoi romanzi c'è spesso la figura dell'eroe. Eroi riluttanti. Eroe è Franz Kafka, che il giorno della 
dichiarazione di guerra della Germania alla Russia il 2 agosto I914 annota che andrà a nuotare e che 
durante una manifestazione contro l'esecuzione dell'anarchico Liabeuf a Parigi resta immobile e ritto di fronte 
alla polizia. Eroe è Miralles nei "Soldati di Salamina", che risparmia il nemico falangista. Eroe è suo zio 
Manuel Mena, in "Il sovrano delle ombre". Eroi sono quelli che fanno il passo indietro, come Gorbaciov, 
Jaruzelsky e Adolfo Suarez, gli eroi della ritirata. Sono contraddittori, ambigui, quasi sempre sconfitti. Chi è il 
suo eroe, in questa Europa? 
 
 Anche questo non lo so. In realtà, anche se alcuni dei miei romanzi sono in effetti indagini sul tema 

dell'eroismo, la verità è che non sono ancora sicuro di sapere cosa sia un eroe. Quanto agli eroi di oggi, 
forse è troppo presto per sapere chi sono; e non sarà facile saperlo neanche in futuro: dopo tutto, una 
delle caratteristiche dell'eroe è che pratica la virtù in segreto; perciò spesso nessuno sa chi è: perché la 
virtù pubblica non è quasi mai virtù, bensì un simulacro di virtù. In ogni caso, la cosa sicura è che, come 
dicevo prima, si tratta di qualcuno capace di dire No quando tutti intorno a lui dicono Sì, e di qualcuno 
capace di giocarsi tutto facendolo. Perciò ci sono così pochi eroi. 

 
Sto seguendo quanto accade in Spagna: il dibattito nato dalla decisione del governo del socialista Pedro 
Sanchez di rimuovere la salma di Francisco Franco dal mausoleo della Valle de los Caidos, la crescita di 
Vox in vista delle elezioni del 28 aprile. Ci sono i morti dimenticati nelle fosse comuni, i morti da disseppellire 
che sono l'immagine di un passato mai finito, ma neppure affrontato. Il ritorno della destra unita in piazza, 
compresi i moderati e i popolari che avevano strappato con il franchismo. Cosa sta succedendo? Cosa ci 
dicono i fantasmi del passato? 
 
 Dicono ciò che dice Faulkner in "Requiem per una monaca": "Past is not dead; it's not even past" (Il 

passato non è morto, non è nemmeno passato). Dicono che il passato, soprattutto il passato del quale ci 
sono memoria e testimoni, non è ancora passato, né in Spagna né altrove: quel passato è una 
dimensione del presente senza la quale il presente è mutilato. Dicono che viviamo dovunque in una 
sorta di dittatura del presente, secondo la quale il presente è soltanto oggi (ciò che è accaduto ieri è 
storia, e ciò che è accaduto una settimana fa è preistoria), e che questo genera una visione falsificata 
della realtà, perché il presente comprende anche il passato (e soprattutto il passato recente). Dicono 
che, come affermavo prima, se non conosciamo e comprendiamo, la nostra peggiore eredità, 
quell'eredità finisce per ritornare e per governarci. Dicono che, in fondo, ciò che sta succedendo in 
Spagna non è molto diverso da ciò che sta succedendo non soltanto in Europa ma nel resto 
dell'Occidente: che il passato, il peggior passato, sta tornando in realtà, non è mai andato via e che, 
anche questo l'ho già detto prima, stiamo tornando a commettere gli stessi errori che abbiamo già 
commesso negli anni Trenta, come se volessimo tutti dar ragione a Bernard Shaw, che scrisse: "L'unica 
cosa che s'impara dall'esperienza è che non s'impara nulla dall'esperienza" 14. 

 
14 Amare sono certamente le conclusioni aperte di Javier Cercas, come pure quelle di Massimo Cacciari, mentre ben più confortanti 
sembrano quelle di Donatella Di Cesare. Eppure queste ultime sono solo falsamente enfatiche, perché ipotizzano realtà oggigiorno 
inesistenti e storicamente impossibili, in un futuro a breve e medio termine. Infatti il tramonto dell’era industriale, dapprima manifatturiera 
e successivamente fordista, con la progressiva scomparsa della classe operaia ed il declino di suoi partiti storici, a partire dal laburismo 
inglese e dalla socialdemocrazia tedesca, toglie la base per qualsiasi sommovimento “rivoluzionario”, mentre largo spazio è lasciato al 
populismo reazionario di destra, ad esempio, come quello dei “gilet gialli” francesi. Allora le uniche proposte credibili sono: 
 
 un lavoro pre-politico di educazione civica e per un galateo minimo; 
 una nuova proposta politica (a seguire solo dopo, pena possibili/probabili fallimenti) che sappia raccogliere e conciliare, nel mondo 

“automatico e digitale” della de-industrializzazione, le eredità positive della socialdemocrazia e del liberalismo democratico. 
 
Pertanto senza alcuna pretesa di completezza, solo alcuni temi salienti sono indicati, come: 
 
 la difesa dell’ambiente e la mitigazione dei fenomeni più gravi; 
 il disarmo, la distensione e la pace; 
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Il bello è la luce del vero 15 
 

L’arte gioca senza avere dubbi …, con la realtà …, e tuttavia la raggiunge effettivamente (Paul Klee). 

 
Un pre-estetica 16 è già presente nella bellezza vegetale ed animale, e si storicizza nell’estetica primitiva 

degli sciamani e degli stregoni. Passi successivi dell’estetica si trovano nelle figure del profeta (anche laico) 

e dell’intellettuale-artista, sempre libero, anche se tratta delle scienze dure e della matematica. Oggigiorno 

nel predominio del mercato è quasi inevitabile un conflitto fra redditività economica e creatività artistica, 

spesso a scapito della seconda 17 

L’estetica riguarda ogni tipo di arte, con la sua propria bellezza, ed arriva fino alla danza ed all’arte ginnica, 

coinvolgendo anche il gioco non solo infantile. Pertanto il sentimento estetico è come l’entusiasmo, le 

espressioni mistiche e la fede religiosa (anche atea). Infatti il sentimento estetico è un mezzo potente per 

conoscere le cose, al fine di poterle migliorare (come affermato da Edmund Gustav Albrecht Husserl, nella 

sua Fenomenologia, a valle del pensiero critico kantiano e neokantiano). 

Un certo tipo di bruttezza può far parte della bellezza, ma c’è un limite al brutto, simile alla rottura della 

simmetria, nella fisica quantistica, ed alla inadeguatezza di un modello stocastico con tutte correlazioni 

negative ed anche con correlazioni negative troppo grandi. Invece il bello è il luogo dove abitare: in latino, 

verbo frequentativo del verbo: avere, inteso nel senso del possesso di una casa, una città e via, via in fino a 

comprendere il mondo intero. 

In generale, i temi dell’estetica riguardano le forme di vita e della realtà, nonché il culto dei morti; in entrambi 

i casi, anche con stilizzazioni astratte, dove gli istinti antichi del cervello, profondo e primitivo, si collegano 

sempre alle idee moderne della mente, elaborate dal cervello superiore che è una conquista più recente, 

dell’evoluzione, propria ed esclusiva della specie umana, e fanno parte del linguaggio articolato, dotato di un 

lessico, una semantica ed una sintassi 18. 

In questo modo, un cammino connesso, seppure irto e tortuoso, collega il bello al buono e, da qui, al giusto 

ed al vero (in particolare, se del vero si accetta la sua approssimazione con il possibile e probabile). Allora 

tutto sì ferma ad una morale, liberamente contrattata e condivisa, che suggerisce/stabilisce regole di 

educazione civica ed un galateo minimo 19, arrestandosi di fronte a domande penultime, perché tutti quanti 

sprovvisti della chiave della verità, come pure della bacchetta magica. 

 
Chi mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più distinguere la verità, né 
dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere più stima di sé stesso, né degli altri. Poi, siccome 
non ha più stima di nessuno, cessa anche di amare, e allora, in mancanza di amore, per sentirsi occupato e 
per distrarsi si abbandona alle passioni …, e per colpa dei suoi vizi diventa come una bestia; tutto questo 
deriva dal continuo mentire agli altri e a sé stesso (Fëdor Michajlovič Dostoevskij, I fratelli Karamazov). 

 
 le politiche per il lavoro (in particolare, i lavori futuri), le garanzie sociali e la ridistribuzione della ricchezza; 
 la crescita culturale, il riconoscimento delle diversità, tolleranza, meticciato e sincretismo, ecc. 
 
15 Sentenza filosofica di Agostino di Ippona, ripresa e materializzata, in architettura, da Ludwig Mies van der Rohe (architetto tedesco, 
appartenente alla Bauhaus). 
16 Il paragrafo a seguire è liberamente ripreso e riassunto da: Sull’estetica, di Edgar Morin (R. Cortina Ed., Milano, 2019). 
17 Per contro, è necessario riconoscere la necessità della prima, quantomeno per condurre a termine i grandi progetti, senza incorrere in 
folli dispersioni di risorse. 
18 L’estetica migliora i sentimenti umani, imponendo un’etichetta, fatta anche di simpatia e compassione e si contrappone alla 
competizione sfrenata, all’astio, all’odio, alla vendetta ed al crimine. L’estetica e l’ideale di bellezza non sono unici, nelle diverse culture, 
ma appartengono a tutti i popoli, della storia e del mondo, perché l’arte è quella cosa che presenta la verità alla coscienza, sotto forma 
sensibile (parafrasando qui un pensiero dell’estetica hegeliana). 
19 Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali (Don Lorenzo Milani, un sacerdote eretico, di madre ebrea, da: 
Lettera a una professoressa). 
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La colpa è nostra !! … 

Inesorabile, implacabile, ogni anno arriva l’appuntamento 20 con la serata della consegna degli Oscar. 
L’attendo con ansia quando vedo che la data si avvicina. So già che cosa mi riserva. Tutti i media 
progressisti - americani, mondiali – quella sera danno il peggio di sé. Un’orgia di banalità politically correct, 
una discesa verso gli inferi dell’ipocrisia. Le star di Hollywood lo sanno benissimo, hanno imparato a 
manipolare la dabbenaggine dei commentatori. Ogni celebrity ha i suoi addetti alle relazioni esterne, che ne 
curano anche l’immagine “valoriale”; la passerella degli Oscar viene usata per mandare messaggi che 
provocano l’orgasmo dei media progressisti. Di volta in volta, l’attrice o l’attore verranno edotti dagli esperti di 
comunicazione, istruiti in anticipo. Bisogna sapere se quell’anno va più di moda il cambiamento climatico o il 
razzismo, gli immigrati o le molestie sessuali. La star deve avere bell’e pronto il suo discorsetto sugli orsi 
polari, o le violenze della polizia americana contro i neri, o gli abusi sulle donne (meglio se attrici), o il 
dramma dei morti annegati nel Mediterraneo. E’ un Federico Rampini che non ti aspetti. Di solito, leggendo i 
suoi libri, si impara sempre qualcosa. E’ così anche questa volta (molto belle, ad esempio, le immagini su un 
Paese da oltre cento milioni di abitanti di cui non si parla mai, l’Etiopia). Ma … è anche un’invettiva. Con 
punte di amara ironia; come il passaggio sugli orsi polari interscambiabili con i bambini annegati, che torna in 
altre pagine del libro, come memento della spregiudicatezza … 
E’ un libro di grande coraggio intellettuale. Qualcuno, in buona o in malafede, l’ha frainteso – o ha finto di 
fraintenderlo – e ha concluso: … è diventato di destra. E’ vero il contrario. L’autore non rinnega la militanza 
giovanile, e neanche lo sguardo con cui ha seguito le vicende degli ultimi decenni, nei molti luoghi dove la 
vita e il mestiere l’hanno portato: la Bruxelles dell’Europa nascente, la Parigi di Mitterrand, la Milano di Mani 
Pulite, la San Francisco della new economy, la Pechino e la New Delhi del boom di Cindia, la New York di 
Obama e ora di Trump. Ma proprio per questo … è giustamente indignato per quello che la sinistra è 
diventata. E per i suoi errori, che l’hanno portata a perdere il popolo. Pendere dalle labbra dei miliardari dello 
spettacolo – e dai padroni della rete che accumulano denaro e potere senza neppure pagare le tasse – è 
solo uno degli abbagli gauchisti che hanno spalancato le porte alla Brexit, a Trump, ai fenomeni che l’autore 
cerca di capire, rifiutando di liquidarli frettolosamente come “fascismo alle porte” e “peste nera”. Perché a 
eleggere Trump sono stati gli operai bianchi del Michigan, della Pennsylvania, dell’Ohio che per due volte 
avevano eletto il primo presidente afroamericano della storia. “Razzisti anche loro?” … 
Demonizzare l’avversario, ecco un altro errore. Tutto è colpa di Trump, pure il rischio dell’estinzione delle 
balene (almeno secondo Ian Buruma). E appena si scopre che non è stato Trump ma la polizia messicana a 
far scrivere un numero – in pennarello – sul braccio dei bambini alla frontiera, non è stato Trump ma Clinton 
ad avviare la costruzione del Muro, non è stato Trump ma Obama ad avviare la pratica orrenda di separare i 
figli dai genitori, ecco che l’argomento alla gran parte dei media non interessa più. Denunciare questo non 
significa essere trumpisti; al contrario, significa segnalare il pericolo che un grande comunicatore come 
Trump si avvalga dell’evidente parzialità del sistema dell’informazione, per dire agli elettori: vi stanno 
ingannando, loro sono l’élite, voi il popolo; e io sto con voi. … 
Ma l’errore più grave della sinistra è stato non accorgersi che, preoccupata degli ultimi – per buon cuore o 
anche per autocompiacimento –, si stava scordando dei penultimi. Degli americani – e degli italiani – poveri. 
Degli operai che hanno perso il lavoro, o dei “nuovi operai”, il commesso di Amazon, il centralinista dei call 
center, i giovani precari che si sentono e a volte sono davvero scavalcati da migranti clandestinamente 
arrivati e disposti a lavorare molto in cambio di poco, magari in nero; del resto, se sono entrati in un Paese 
violando le sue norme, perché dovrebbero rispettarle in seguito? … I messicani o gli africani non sono certo 
venuti in America o in Italia per comprimere i diritti e i salari dei lavoratori; ma un’immigrazione senza 
controllo è destinata inevitabilmente a comprimere i diritti e i salari dei lavoratori. Non a caso i due presidenti-
icona del progressismo del XX secolo, Franklin Delano Roosevelt e John Fitzgerald Kennedy, fecero una 
politica molto dura sull’immigrazione, chiudendo di fatto le frontiere; mentre i capitalismi d’assalto di frontiere 
non vogliono sentir parlare, perché hanno bisogno di manodopera a basso costo. 
Rampini fa giustizia di molti luoghi comuni. Non è più vero che “gli immigrati fanno i lavori che i nostri giovani 
non vogliono più fare”. Non è vero neppure che “gli immigrati ci pagheranno le pensioni”; perché anche loro 
invecchieranno e avranno diritto a una pensione, ma a quel punto serviranno altri immigrati che lavorino per 
pagare la loro, e quindi se davvero la Social Security o l’Inps devono dipendere dalle migrazioni, allora le 
migrazioni devono continuare all’infinito. A chi abbia giovato, ad esempio, la carovana dall’Honduras messa 
in piedi da organizzazioni umanitarie come sfida a Trump, è evidente: ha giovato a Trump, che anche così 
ha salvato la maggioranza in Senato nelle elezioni del novembre 2018. Ma siamo sicuri che l’emigrazione 
giovi ai Paesi poveri? Certo che no. “Aiutarli a casa loro” non è una formula di destra, … E cita l’esempio del 
Malawi: metà dei medici formatisi nel Paese africano sono ora a Londra; questo agevola la sanità inglese e i 
suoi pazienti, ma distrugge la possibilità del Malawi di darsi un sistema sanitario efficiente. 

 
20 Interamente tratto dal riassunto e commento di Aldo Cazzulo del libro di Aldo Rampini (giornalista e saggista itaiano): La notte della 
sinistra – Da dove ripartire (Corriere della Sera, domenica 2 giugno 2019). 
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L’ondata populista è il tradimento dell’élite, perché l’errore più grave a sinistra è aver dimenticato i penultimi. 
 
Siamo a una biforcazione, in Italia e in tutto l’Occidente 21, in cui l’ansia e la rabbia di vaste parti di popolo 
possono alimentare una dinamica autoritaria involutiva – … già in corso – o possono trasformarsi in una 
nuova fase di emancipazione. A decidere sarà la capacità di costruire e attuare azioni pubbliche e collettive 
radicali che perseguano assieme giustizia sociale e giustizia ambientale. Solo convincendo “vaste parti di 
popolo” che questi due obiettivi possono essere raggiunti e che devono e possono esserlo assieme, 
torneremo indietro dal dirupo in cui stiamo cadendo. Questo è il tema centrale delle elezioni europee: si 
doveva convincere che l’Unione Europea, spronata da un’alleanza innovativa nel suo Parlamento, possa 
cambiare rotta e dare un contributo decisivo in questa direzione. Con rare eccezioni, non è ciò che abbiamo 
ascoltato in queste settimane. L’arena politica è stata dominata da temi-truffa, come la favola che la vittoria 
dei nazionalismi allenterebbe le regole di bilancio – quando essa produrrebbe invece l’irrigidimento a-
solidale e punitivo verso di noi – o promesse nostrane di “ordine” e “sanzioni” che servono a distrarre e 
coprire provvedimenti contro gli interessi popolari – come la redistribuzione di reddito ai ceti abbienti insito 
nella “flat tax”. Su questo campo di gioco è restato inchiodato il pubblico dibattito. I candidati che credono in 
un’Europa motore di pace e di emancipazione sociale avrebbero dovuto dirci con voce forte per quali 
obiettivi chiedevano il nostro voto. Su quali dossier costruiranno ponti con gli eletti di altri paesi. 
Non mancano le analisi e le proposte a cui fare riferimento. Ne richiamo due, pronte all’uso. Il Documento 
Uguaglianza sostenibile redatto da una Commissione indipendente su iniziativa dell’Alleanza progressista di 
socialisti e democratici al Parlamento Europeo e il Rapporto 15 Proposte per la giustizia sociale, costruito dal 
Forum Disuguaglianze e Diversità (ForumDD). 
La diagnosi dei due Rapporti è simile. L’origine dell’ansia e della rabbia sta nella gravità delle 
disuguaglianze: l’arresto e spesso la ripresa delle disuguaglianze di reddito, la violenta crescita delle 
disuguaglianze di ricchezza, i gravi divari territoriali nell’accesso a servizi fondamentali di qualità e al 
patrimonio comune, il venir meno per molti del riconoscimento dei propri valori e del proprio ruolo (i cittadini 
delle aree interne e di altre aree fragili, gli operai, gli insegnanti). In assenza di un riferimento politico e 
culturale convincente che apra uno scenario di emancipazione, la rabbia e il risentimento che discendono da 
queste ingiustizie si stanno traducendo in una “dinamica autoritaria”. E poiché i ceti deboli percepiscono 
spesso che le politiche ambientali sono in primo luogo pensate dai ceti forti per i ceti forti e sono finanziate 
prima di tutto a loro carico, di questa dinamica perversa fa parte anche un’avversione alle politiche di 
sostenibilità ambientale, e un’implicita alleanza con le forze produttive legate a un modo di produrre 
insostenibile. Ecco perché giustizia ambientale e giustizia sociale hanno un comune destino. Perché l’una 
influenza l’altra: nelle nostre degradate periferie o nelle “aree fragili” l’assenza di mezzi diventa l’impossibilità 
di prendersi cura del territorio, mentre il degrado urbano diventa l’impoverimento delle opportunità 
economiche personali; assieme diventano erosione di identità. E comunque si avrà consenso popolare alla 
giustizia ambientale solo se la transizione energetica assicurerà di beneficiare prima di tutto i più vulnerabili. 
E poi vengono le proposte …, che mirano a redistribuire poteri, a modificare i meccanismi di formazione 
della ricchezza, a configurare un’Unione Europea rinnovata che lavori con i cittadini e per i cittadini. 
La riallocazione di potere perseguita dalle proposte mira in primo luogo a ridare forza negoziale e di controllo 
al lavoro: promuovendo la partecipazione strategica dei lavoratori, riconoscendo al lavoro pseudo-autonomo 
diritti oggi negati, promuovendo il rafforzamento dei sindacati. E al tempo stesso si prefigge di dare potere ai 
cittadini nei processi attraverso cui, territorio per territorio, si disegnano i pubblici servizi, si ha cura delle 
persone, si tutela e si rende accessibile la ricchezza comune. Una delle 15 proposte del ForumDD, che ha 
fondamenti in esperienze europee, propone, poi, la costituzione dei Consigli del lavoro e della cittadinanza. 
Accanto ai Consigli di amministrazione di singole imprese o di sistemi territoriali d’impresa, si avrebbe un 
Consiglio che valuti in anticipo, e in alcuni casi abbia potere di veto, su decisioni strategiche e che sia 
composto da rappresentanti eletti dai lavoratori (qualunque sia la natura del loro contratto) ed eletti dai 
cittadini che risentono delle ricadute ambientali delle decisioni aziendali: un modo per ricercare prima la 
convergenza di obiettivi, anziché patire dopo del loro conflitto. 
Molte proposte mirano a dare una forma diversa al capitalismo. C’è in questo obiettivo il rigetto di 
quell’assunto “non c’è alternativa” che ha dominato a lungo il pensiero occidentale, distorcendo l’azione 
pubblica. Le proposte avanzate vanno dalla promozione di forme di impresa (esistenti) che non soggiacciono 
all’imperativo unico della massimizzazione del “valore patrimoniale”, incorporando obiettivi sociali e 
ambientali, a un insieme di misure che blocchino l’elusione e l’evasione delle imposte sulle imprese. In 
particolare, poi, nelle 15 Proposte del ForumDD si propone di introdurre obiettivi e criteri di giustizia sociale e 
ambientale nella missione delle imprese pubbliche, nella valutazione delle Università, nel finanziamento 
pubblico della ricerca privata, negli appalti pubblici. Si propone inoltre di partire dalla forte base delle 1000 
infrastrutture di ricerca di base europee, per costruire tre hub-tecnologici nell’innovazione-vendita dei prodotti  

 
21 Interamente ripreso dall’articolo di Fabrizio Barca (economista e politico italiano): Giustizia sociale e ambiente: appunti per un’agenda 
anti-sovranista (L’Espresso, domenica 26 maggio 2019). 
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che competano con le grandi corporations private, nei campi demografico/salute, della transizione 
energetica e digitale. Si  propone infine di dare forza al movimento in atto, a partire da città come Barcellona 
o Amsterdam, per costruire piattaforme digitali a sovranità collettiva per i principali servizi urbani. 
Infine, assieme a un gruppo di proposte espressamente dirette alla giustizia sociale, il Rapporto Uguaglianza 
Sostenibile avanza una proposta che serve a portare gli obiettivi sociali e ambientali dentro il meccanismo 
del “semestre europeo”, quello che indirizza i processi decisionali delle politiche di bilancio dei singoli Paesi 
membri. E’ un meccanismo dominato finora dall’obiettivo di evitare squilibri di bilancio. Nella proposta, a 
questo obiettivo si affianca con pari rango, un sistema di obiettivi ambientali e sociali codificato in un “Patto 
di sviluppo sostenibile multi-annuale”. Nell’istruire questo processo, oltre alla Direzione Affari economici e 
finanziari assumerebbero un ruolo le Direzioni competenti per quegli obiettivi, riportate finalmente su un 
piano di parità. In questo contesto, la politica di coesione diventa lo strumento per declinare la nuova politica 
europea sulla base delle esigenze dei singoli territori. 
La nostra Unione ha bisogno di un forte rinnovamento e di persone decise ad attuarlo. 
 
Apocalittici ed integrati 22 è un vecchio dilemma che si dibatte oggi fra incultura dei molti e qualche speranza. 
 
Un numero enorme di ragazzi non è capace di comprendere un comune testo in lingua italiana 23. E’ 
un’incapacità che certo dipende dalle carenze del sistema scolastico ma che affonda le sue radici in un 
terreno più vasto. Quello della progressiva perdita di senso del dibattito pubblico, dell’esibito disprezzo che 
taluni politici e talune forze hanno per la responsabilità connessa con l’uso del linguaggio. 
Sembra concretizzarsi nel nostro Paese l’inquietante fenomeno che Humpty Dumpty illustra ad Alice in un 
passo celebre di Attraverso lo specchio. 
“Quando io uso una parola” disse Humpty Dumpty in tono alquanto sprezzante “questa significa esattamente 
quello che decido io ... né più né meno”». 
“Bisogna vedere” disse Alice “se lei può dare tanti significati diversi alle parole”. 
“Bisogna vedere” disse Humpty Dumpty “chi è che comanda ... è tutto qua”. 
Quando si ha a che fare con le parole – dice l’interlocutore di Alice – una cosa sola importa: chi comanda, 
chi è il padrone. 
L’impressionante inettitudine messa in luce dai risultati dei test Invalsi è a un tempo causa ed effetto di 
questo fenomeno: giovani incapaci di capire il significato di discorsi elementari sono i destinatari ideali per la 
propaganda dei demagoghi e dei populisti di ogni risma. E la propaganda volgare, violenta, carica di 
disprezzo per i significati, caratterizzata da una programmatica povertà del lessico è uno degli acceleratori 
dell’ignoranza, dunque dell’inadeguatezza democratica. 
In nessun altro sistema di governo le parole sono importanti come in democrazia: la democrazia è 
discussione, è ragionamento comune, si fonda sulla circolazione delle opinioni e delle convinzioni. 
La ricerca scientifica ha dimostrato un’inquietante rapporto fra povertà del linguaggio e assenza di 
possibilità: i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci, sul piano del lessico, della 
grammatica e della sintassi. Non sono capaci di gestire una conversazione, non riescono a modulare lo stile 
della comunicazione – il tono, il lessico, l’andamento – in base agli interlocutori e al contesto, non fanno uso 
dell’ironia e della metafora, non sanno nominare le proprie emozioni. Spesso, non sanno raccontare storie. 
Mancano della necessaria coerenza logica, non hanno abilità narrativa: una carenza che può produrre 
conseguenze tragiche nel rapporto con l’autorità, quando è indispensabile raccontare, descrivere, dare conto 
delle ragioni, della successione, della dinamica di un evento. 
Quando, per ragioni sociali, economiche, familiari, non si dispone di adeguati strumenti linguistici; quando 
mancano le parole che dicono paura, fragilità, differenza, tristezza; quando manca la capacità di nominare le 
cose e le emozioni, allora manca un meccanismo fondamentale di controllo sulla realtà e su sé stessi. 
La violenza incontrollata è uno degli esiti possibili, se non probabili, di questa carenza. I ragazzi sprovvisti 
delle parole per dire i loro sentimenti di tristezza, di rabbia, di frustrazione hanno un solo modo per liberarli e 
liberarsi di sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica. Chi non ha i nomi per la sofferenza la agisce, 
la esprime volgendola in violenza, con conseguenze spesso tragiche. 
Nelle scienze cognitive questo fenomeno – la mancanza di parole, e dunque di idee e modelli di 
interpretazione della realtà, esteriore e interiore – è chiamato ipocognizione. Si tratta di un concetto 
elaborato a seguito degli studi condotti negli anni Cinquanta dall’antropologo Bob Levy. Nel tentativo di 
individuare la ragione dell’altissimo numero di suicidi registrati a Tahiti, Levy scoprì che i tahitiani avevano le 
parole per indicare il dolore fisico ma non quello psichico. Non possedevano il concetto di dolore spirituale, e 
pertanto, quando lo provavano, non erano in grado di identificarlo. La conseguenza, di questa incapacità, nei  

 
22 Apocalittici ed integrati è il titolo di un famoso libro di Umberto Eco (semiologo, saggista e scrittore italiano) che segna la distanza 
culturale (incolmabile?) fra i fenomeni diffusi di analfabetismo ed analfabetismo di ritorno, e le potenzialità delle moderne tecnologie. 
23 Interamente ripreso dall’articolo di Gianrico Carofiglio (scrittore, ex-magistrato e politico): Perché il potere ha tolto le parole ai nostri 
ragazzi (La Repubblica, sabato 13 luglio 2019). 
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casi di sofferenze intense e (per loro) incomprensibili, era spesso il drammatico cortocircuito che portava al 
suicidio. L’abbondanza, la ricchezza delle parole, il loro essere munite di significati è dunque una condizione 
del dominio sul reale: e diventa, inevitabilmente, strumento del potere politico. 
Per il filosofo John Searle le società vengono costruite e si reggono, essenzialmente, su una premessa 
linguistica: sul fatto, cioè, che formulare un’affermazione comporti un impegno di verità e di correttezza nei 
confronti dei destinatari. Non osservare questo impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una 
comunità, cioè la fiducia in un linguaggio condiviso. 
Le società nelle quali prevalgono le asserzioni vuote di significato, nelle quali i politici (e soprattutto i politici 
al governo) non hanno alcuna percezione dei doveri connessi all’uso del linguaggio, sono in cattiva salute: in 
esse, alla perdita di senso dei discorsi, consegue una pericolosa caduta di legittimazione delle istituzioni e in 
definitiva un grave pericolo per la democrazia. 
L’analfabetismo funzionale di tanti ragazzi è un effetto di molte cause e rischia a sua volta di diventare la 
pericolosa premessa di uno svuotamento della democrazia. Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua 
qualità non è dunque un lusso da intellettuali, una questione da accademici, un problema di chi si occupa 
delle politiche e delle pratiche dell’educazione. E’ un dovere cruciale della politica e dell’etica civile. 
C’è un inquietante rapporto fra povertà del linguaggio e assenza di possibilità: i giovani più violenti non 
sanno conversare, non conoscono ironia e metafore, non sanno nominare le emozioni. Sono vittime perfette 
dei demagoghi. 
 
Il mondo nuovo che aspetta l'umanità nei prossimi secoli 24 assomiglia a quello che abbiamo conosciuto 
tanto poco quanto l'età industriale assomiglia all'epoca feudale. È’ per questo che fa tanta paura e si fa tanta 
fatica a interpretarlo. Considero uno specifico dovere della filosofia proporne una interpretazione, e 
attenuare la paura. L'unica cosa certa è che il mondo nuovo si caratterizzerà per un potenziamento tecnico 
della memoria umana, proprio come il mondo industriale si era caratterizzato per un potenziamento 
meccanico della forza umana. Tutto sarà registrato, di tutto si potrà fare archivio, sapere, statistica, 
documento, e l'umanità, nell'epoca dei Big Data, sarà una "documanità", una umanità nella quale la 
produzione di documenti (come produzione di valore e di senso) prenderà il posto della umanità produttrice 
di beni che abbiamo conosciuto nel suo parossismo industriale, e che sembrava, ma sembrava soltanto, 
definire l'essenza dell'umano condannato a faticare e ad alienarsi dalla maledizione biblica in avanti. 
Sembra una cosa bellissima, ma le paure sono tante 25, anche perché siamo portati, come è naturale, a 
leggere il presente con gli occhiali del passato, e a interpretare il mondo nuovo con i parametri del vecchio 
mondo dei campi e delle officine. Siamo preoccupati per i lavori che se ne vanno, e a ragione siamo scettici 
sul fatto che torneranno, e l'ansia ci impedisce di vedere che la nostra mobilitazione sul web produce una 
ricchezza che può tranquillamente finanziare il welfare del XXI secolo attraverso la tassazione delle 
plusvalenze delle piattaforme. Ma questo è tutto tranne che chiaro agli attori sociali. Alcuni sono nostalgici 
del comunismo ma non vedono che la nostra è l'epoca più vicina al comunismo sognato da Marx di quanto 
non siano state tutte le epoche che l’hanno preceduta, perché – malgrado le apparenze – ci ha allontanato 
più di ogni altra dalla fatica e dalla alienazione. Altri pensano che dalla alienazione non ci si libera perché la 
tecnica stessa è alienazione e non pensano che la tecnica è al fianco dell'uomo e lo rivela per quello che è, 
nel bene come nel male. 
Per questo oggi è necessario dare un nome e una forma concettuale agli oggetti del nostro tempo che 
cresceranno nel mondo a venire, e definire i contorni della rivoluzione documediale, riconoscere la 
trasformazione tecnologica che nel giro degli ultimi decenni ha generato una nuova forma di capitale, 
radicalmente diverso dal capitale industriale che l'aveva preceduto. Un capitale caratterizzato da una 
automazione che progressivamente interesserà tutta la sfera della produzione, il capitale documediale fa sì 
che – attraverso il web – la produzione umana sia produzione di documenti (i cosiddetti Big Data), con un 
passaggio dal lavoro (come fatica e alienazione) alla mobilitazione (come produzione di valore attraverso 
l'attività sul web e il consumo di beni). 
De] pari, è necessario riconoscere il risultato sociale complessivo della rivoluzione, che non è, come spesso 
si sostiene, una sconfitta della sinistra e del comunismo, ma la realizzazione del comunismo attraverso il 
capitalismo, come era del resto negli auspici di Marx. Il fatto che questa realizzazione (asintotica, 
ovviamente, essendo il comunismo un ideale) non sia percepita dipende da un fattore cruciale, e cioè che 
sussiste un nuovo plusvalore che Marx non poteva prevedere, il plusvalore documediale, ossia la differenza 
tra il valore dei dati (individuali, reali, e correlazionabili con milioni di altri dati) che gli utenti cedono alle 
piattaforme e quello dei dati che le piattaforme danno agli utenti (generali, talora fake, e non correlabili). 
La socializzazione di questo plusvalore costituisce lo scopo di un welfare digitale che deve presentarsi come 
l'obiettivo di una sinistra del XXI secolo, proprio come l'obiettivo (già realizzato) della sinistra del XX secolo è  

 
24 Interamente ripreso dall’articolo di Maurizio Ferraris (filosofo teoretico e saggista): La documanità cambierà il mondo (La Repubblica, 
lunedì 24 luglio 2019). 
25 La proposta è allettante, ma in realtà, molte sono state solo sogni: le paure (indicate solo qui) richiedono sempre grande vigilanza. 
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stato la ridistribuzione del capitale industriale. Ma per farlo occorre analizzare i modi di formazione del 
capitale documediale e le nuove forme di mobilitazione come produzione di valore che dovranno prendere il 
posto del lavoro come fatica e alienazione. L'intuizione di fondo che sta alla base del welfare del XXI secolo 
consiste nel considerare il consumo come l'unico elemento non automatizzabile. Un elemento che da 
sempre costituisce l’obiettivo e il senso della produzione e dell'automazione, ma che ora è produttivo di 
valore (di dati) nel momento stesso in cui si esercita, diventando così valore. Si tratterà dunque di 
considerare come due volti della stessa realtà, proprio come l'intuizione essenziale di Keynes era stata di 
considerare come due volti di una stessa realtà risparmio e investimento. 
Siamo consumatori per essenza, e, sempre per essenza, siamo capitalizzatori (abbiamo bisogno 
di accumulare perché non possiamo permetterci di restare senza energia, sarebbe la morte, e non 
semplicemente la stasi, come per i meccanismi). D'altra parte, è proprio l'urgenza del consumo che dà senso 
all'esigenza della produzione, ed è su questa base che, a mio avviso, si può motivare la tesi secondo cui 
produzione e consumo sono semplicemente due volti di una medesima realtà. Per svolgere questa 
dialettica. si tratta di riconcettualizzare il capitale come una lavagna universale in cui sono annotate tutte le 
azioni umane, e i cui effetti si manifestano a più livelli: come capitalizzazione dell'energia nella tecnologia, 
come capitalizzazione del sapere nella epistemologia (senza la capitalizzazione della conoscenza non c'è 
progresso del sapere), e come capitalizzazione degli atti sociali nella enorme lavagna del web (che non va 
cancellata, ma socializzata). 
Ma perché qualcosa sia capitalizzato e consumato occorre che qualcosa ci sia. Una analitica della verità non 
può scansare la domanda “perché c'è qualcosa piuttosto che il nulla?”, che traduco in “che cosa può la 
registrazione?”. Che cos'è questa proprietà fondamentale del mondo che ora è esplosa nel web? Come 
memoria implicita o memoria dichiarativa, come memoria esterna e tecnologica, poi come dispositivo 
dialettico di passaggio dall'essere al non essere, e infine come fondamento spazio-temporale dell’universo, 
la registrazione costituisce la vera forza che getta un ponte tra la natura e lo spirito, e costituisce la struttura 
fondamentale non solo delia soggettività o del capitale. ma dell’universo. Una volta che avremo compreso 
questo, ci renderemo conto del perché una crescita della registrazione abbia cambiato così potentemente il 
mondo in cui viviamo (e questo cambiamento non è niente rispetto al mondo cui vivranno i nostri eredi). E 
saranno in grado, con il sapere e non con la paura, di pensare politiche di giustizia e di welfare. E di 
guardare all'automazione del lavoro che ci aspetta non come un salto nel buio, ma come la possibilità estesa 
questa volta all'intera umanità, di quell'otium creativo che nell'antichità l'automazione perfetta dei molti (gli 
schiavi) permetteva ai pochissimi. 
 

“Il sonno della ragione genera mostri” (titolo di un’acquaforte ed acquatinta del pittore ed incisore spagnolo 

Francisco José de Goya y Lucientes, conservata alla Biblioteca Nacional de Espana, a Madrid) e monito per 

presente e futuro a venire, perché apocalittici ed integrati sono entrambi incapaci di leggere e comprendere 

realtà presente e tendenze future, ma richiedono sempre grande vigilanza, pena degenerare gli irreparabili: 

cose drammaticamente e tragicamente già avvenute, con l’augurio che non possano più accadere ovunque. 

 

 

 Sacrario delle Fosse Ardeatine – Roma  
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Intermezzo – “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello 26 
Personaggi 
La compagnia della Contessa: ILSE, detta ancora LA CONTESSA; IL CONTE, suo marito; DIAMANTE, la 
seconda Donna; CROMO, il Caratterista; SPIZZI, l'Attor Giovine; BATTAGLIA, generico-donna; 
SACERDOTE; LUMACHI, col carretto; COTRONE, detto IL MAGO. 
Gli scalognati: IL NANO QUAQUÈO; DUCCIO DOCCIA; LA SGRICIA; MILORDINO, MARA-MARA con 
l'ombrellino, detta anche LA SCOZZESE; MADDALENA; FANTOCCI APPARIZIONI; L'ANGELO CENTUNO e 
la sua centuria. 
Tempo e luogo, indeterminati: al limite, fra la favola e la realtà. 
 

I 
Villa, detta “La Scalogna”, dove abita Cotrone coi suoi Scalognati. Alto, quasi nel mezzo della scena in quel 
punto soprelevata, è un cipresso ridotto per la vecchiaia, nel fusto, come una pertica e, su in cima, 
come una spazzola da lumi. La villa ha un intonaco rossastro scolorito. Se ne vede a destra soltanto 
l'entrata con quattro scalini d'invito incassati tra due loggette rotonde aggettate, con balaustrate a 
pilastrini e colonne a sostegno delle cupole. La porta è vecchia e serba ancora qualche traccia dell'antica 
verniciatura verde. A destra e a sinistra s'aprono, alla stessa altezza della porta, due finestre a usciale che 
dànno nelle loggette. Questa villa, un tempo signorile, è ora decaduta e in abbandono. Sorge solitaria 
nella vallata e ha davanti un breve spiazzo erboso con una panchina a sinistra. Ci si viene per una 
viottola che scende in ripido pendio fino al cipresso e, di là, prosegue a sinistra passando sopra un 
ponticello che accavalca un torrente invisibile. Questo ponticello, nel lato sinistro della scena, dev'essere 
bene in vista e praticabile, coi due parapetti. Di là da esso si scorgono le falde boscose della montagna. Al 
levarsi della tela è quasi sera. Dall'interno della villa si ode, accompagnato da strani strumenti, un canto 
balzante, che ora scoppia in strilli imprevisti e or s'abbandona in scivoli rischiosi, finché non si lascia 
attrarre quasi in un vortice, da cui tutt'a un tratto si strappa mettendosi a fuggire come un cavallo 
ombrato. Questo canto deve dar l'impressione che si stia superando un pericolo, che non ci par l'ora 
che finisca, perché tutto ritorni tranquillo e al suo posto, come dopo certi momentacci di follia che alle 
volte ci prendono, non si sa perché. Dalla trasparenza delle due finestre a usciale delle loggette s'intravede 
che l'interno della villa è illuminato da strani lumi colorati che dàn parvenze di misteriose apparizioni alla 
Sgricia che siede pacifica e immobile nella loggetta a destra del portone, e al Doccia e a Quaquèo che 
seggono in quella a sinistra, il primo coi gomiti sulla ringhierina e la testa tra le mani, l'altro sulla 
ringhierina, con le spalle a ridosso al muro. La Sgricia è una vecchietta con un cappellino a cuffia in capo, 
annodato goffamente sotto il mento, e una pellegrinetta color viola sulle spalle. La veste a quadretti 
bianchi e neri è tutta pieghettata. Porta i mezzi guanti di filo. Quando parla è sempre un po' irritata e 
sbatte di continuo le palpebre sugli occhietti furbi irrequieti. Di tratto in tratto si passa rapidamente un dito 
sotto il naso arricciato. Duccio Doccia, piccolo e d'età incerta, calvissimo, ha due gravi occhi ovati e il 
labbro che gli pende grosso, nel volto lungo, pallido e inteschiato; lunghe mani molli e le gambe piegate, 
come se camminasse cercando sempre da sedere. Quaquèo è un nano grasso, vestito da bambino, di pelo 
rosso e con un faccione di terracotta che ride largo, d'un riso scemo nella bocca ma negli occhi 
malizioso. Appena finito il canto nell'interno della villa, Milordino, che è un giovane patito sulla trentina, 
con una barbetta da malato sulle gote, un tubino in capo e un farsetto inverdito a cui non vuol rinunziare 
per non perdere la sua aria civilina, s'affaccia da dietro il cipresso, tutto spaventato, annunziando. 
 

MILORDINO O oh! Gente a noi! Gente a noi! Subito, lampi, scrosci e la lingua verde, la lingua verde 
sul tetto! 
LA SGRICIA (levandosi, aprendo la finestra e annunziando nell'interno della villa) Ajuto! Ajuto! Gente a 
noi! (Poi, sporgendosi dalla loggetta) Che gente, Milordino, che gente? 
QUAQUÈO Di sera? Fosse giorno, crederei: qualche sperduto. Vedrai che ora torna indietro. 
MILORDINO No! No! Vengono proprio avanti! Son qua sotto! In tanti, più di dieci! 
QUAQUÈO Eh, in tanti, saranno coraggiosi. 
 

Salta dalla ringhiera della loggetta sugli scalini davanti alla porta e di là va al cipresso a guardare con Milordino. 
 

LA SGRICIA (strillando nell'interno) I lampi! I lampi! 
DOCCIA Oh, i lampi costano, vacci piano. 
MILORDINO Hanno anche un carretto; lo tirano a mano, uno tra le stanghe e due dietro! 

 
26 Interamente tratto da: I giganti della montagna, di Luigi Pirandello (Garzanti, Milano, 1995). 
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DOCCIA Sarà gente che va alla montagna. 
QUAQUÈO Eh, no, han proprio l'aria di farsi a noi! O oh, hanno una donna sul carretto! Guarda, guarda! 
Il carretto è pieno di fieno, e la donna vi giace sopra! 
MILORDINO Chiamate almeno la Mara, sul ponticello, con l'ombrellino! 
 

Dalla porta della villa accorre Mara-Mara, gridando: 
 

MARA-MARA Eccomi qua! eccomi qua! Della Scozzese avranno paura! 
 

Mara-Mara è una donnetta, che si può figurare come gonfiata, tutta imbottita come una balla, con una 
sottanina corta corta di stoffa scozzese a quadrigliè su tutto il rigonfio dell'imbottitura, le gambe nude con le 
calze di lana ripiegate sui polpacci, un verde cappellino in capo di tela cerata, a falde dritte, e una penna di 
gallo da un lato, un piccolo ombrellino a parasole in mano, un tascapane e una fiasca a tracolla. 
 

Oh ma fatemi lume dal tetto! Non voglio mica rompermi il collo! 
 
Corre al ponticello, monta sul parapetto e, illuminata dall'alto della villa da un riflettore verde che le dà un'aria 
spettrale, si mette a passeggiare su esso, avanti e indietro, simulando un'apparizione. A tratti, da dietro la villa 
s'aprono anche larghi fiati di luce, come lampi d'estate, accompagnati da scrosci di catene. 
 

LA SGRICIA (ai due che guardano) Si fermano? Tornano indietro? 
QUAQUÈO Chiamate Cotrone! 
DOCCIA Cotrone! Cotrone! 
LA SGRICIA Ha la gotta! 
 

Tanto la Sgricia quanto Duccio sono scesi dalle loggette e ora son davanti la villa, sullo spiazzo erboso, co- 
sternati. Dalla porta appare Cotrone, ch'è un omone barbuto, dalla bella faccia aperta, con occhioni ridenti 
splendenti sereni, la bocca fresca, splendente anch'essa di denti sani tra il biondo caldo dei baffi e della barba 
non curati. Ha i piedi un po' molli e veste sbracato, un nero giacchettone a larghe falde e larghi calzoni chiari; 
in capo ha un vecchio fez da turco, e un po' aperta sul petto una camicia azzurrina. 
 

COTRONE Che cos'è? O non vi vergognate? Avete paura, e vorreste farne? 
MILORDINO Salgono in frotta! Son più di dieci! 
QUAQUÈO No, sono otto, sono otto: li ho contati! Con la donna! 
COTRONE E allegri! C'è anche una donna? Sarà una regina spodestata. E’ nuda? 
QUAQUÈO (sbalordito) Nuda? No, nuda non mi è parsa. 
COTRONE Nuda, sciocco! Su un carretto di fieno, una donna nuda, coi seni all'aria e i capelli rossi 
sparsi come un sangue di tragedia! I suoi ministri in bando la tirano, per sudar meno, in maniche di 
camicia. Su, svegli, immaginazione! Non mi vorrete mica diventar ragionevoli! Pensate che per noi non c'è 
pericoli, e vigliacco chi ragiona! Perbacco, ora che vien la sera, il regno nostro! 
MILORDINO Già, ma se non credono a nulla ... 
COTRONE E tu hai bisogno che ti credano gli altri, per credere a te? 
LA SGRICIA Séguitano a salire? 
MILORDINO Non li arrestano i lampi! Non li arresta la Mara! 
DOCCIA Oh, se non giova, è uno spreco; spegnete! 
COTRONE Ma sì, spegnete lassù! E basta con questi lampi! Tu Mara, vien qua! Se non si spaventano, 
vuol dire che sono dei nostri e sarà facile intenderci. La villa è grande. (Colpito da un'idea) Oh, ma 
aspettate! (a Quaquèo) Hai detto che son otto? 
QUAQUÈO Otto, sì, m'è parso ... 
DOCCIA Se li hai contati! Che storie! 
QUAQUÈO Otto, Otto.     COTRONE E allora son pochi. 
QUAQUÈO Otto e un carretto; ti paiono pochi? 
COTRONE Tranne che gli altri si siano sbandati. 
LA SGRICIA Briganti? 
COTRONE Ma no, che briganti! Sta' zitta. Quando s'è pazzi, tutto è possibile. Forse son loro. 
DOCCIA Chi, loro?     QUAQUÈO Eccoli! 
 

Spenti i lampi e il riflettore che illuminava Mara-Mara sul parapetto del ponticello la scena è rimasta in un 
tenue chiaror crepuscolare che diventa a poco a poco alba lunare. Appaiono dalla via dietro al cipresso 
il Conte, Diamante, Cromo e il Battaglia generico-donna, della “Compagnia della Contessa”. Il Conte è uno  
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giovane pallido biondo, dall'aria smarrita e molto stanca. Benché ormai poverissimo, come lo dimostra 
l'abito – a tait – di color cece assai logoro e anche qua e là strappato, il panciotto bianco e il vecchio 
cappello di paglia, conserva nei tratti e nei modi il deluso squallore d'una grande nobiltà. Diamante tocca 
la quarantina, e su un busto formoso, piuttosto esuberante, tiene ben piantata, con una certa 
spavalderia, una testa dura, dipinta con violenza, armata di tragiche sopracciglia su due occhi densi e 
gravi, divisi da un naso perentorio e sdegnoso. Agli angoli della bocca ha due virgolette di peli nerissimi 
e qualche altro peluzzo metallico le s'arriccia sul mento. Par sempre in procinto di scoppiare di carità 
protettrice per quel povero giovane Conte sventurato e d'indignazione per Ilse, sua moglie, di cui lo crede 
vittima. Cromo ha una strana calvizie frontale e occipitale, poiché i capelli di un color di carota gli son 
rimasti come due triangoli che si tocchino per le punte a sommo del capo; pallido, lentigginoso e con gli 
occhi verdi chiari, parla con voce cavernosa, col tono e coi gesti di chi è solito di pigliar bile da ogni 
minimo incidente. Il Battaglia, benché uomo, ha la faccia cavallina d'una vecchia zitella viziosa, tutta lezii 
da scimmia patita. Fa parti da uomo e da donna, in parrucca s'intende, e anche da suggeritore. Ma pur tra 
i segni del vizio, ha due occhi supplichevoli e miti. 
 

CROMO Ah, grazie, amici! Bravi veramente! Non se ne poteva più! 
DOCCIA (stonato) Grazie? di che? 
CROMO Come di che? Dei segni che ci avete fatti per indicarci ch'eravamo giunti finalmente alla mèta. 
COTRONE Ah, ecco, dunque! son proprio loro! 
BATTAGLIA (indicando Mara) Che coraggio, beata lei, la signora! 
CROMO Già, su quel parapetto di ponte! Meravigliosa! Con l'ombrellino! 
DIAMANTE E bellissimi i lampi! Quella fiamma verde sul tetto! 
QUAQUÈO Toh, guarda! L'hanno preso per teatro! Noi facciamo i fantasmi ... 
MILORDINO Ci si son divertiti! 
DIAMANTE I fantasmi? Che fantasmi? 
QUAQUÈO Ma sì, le apparizioni, per spaventare la gente e tenerla lontana! 
COTRONE Zitti là! (a Cromo) La Compagnia della Contessa? Lo stavo dicendo ... 
CROMO Eccoci qua! 
DOCCIA La Compagnia? 
BATTAGLIA ...gli ultimi resti ... 
DIAMANTE Nient'affatto! I capisaldi! Dici, per fortuna, i capisaldi. E prima di tutti, qua, il signor Conte: (Gli 
prende una mano, e con l'altra dietro la spalla, come se fosse un ragazzino) Fatti avanti, prego! 
COTRONE (porgendogli la mano) Ben arrivato, signor Conte! 
CROMO (declamando) Ma senza più contea né più contanti! 
DIAMANTE (indignata) Quando la finirete, insomma, di mancare di rispetto a voi stessi, umiliando ... 
IL CONTE (seccato) Ma no, cara, non m'umiliano ... 
CROMO Diciamo pur Conte, ma credi che, al punto in cui siamo, è bene subito attenuare. 
BATTAGLIA ...e “ultimi resti” io lo dicevo per me ... 
CROMO (per metterlo a posto) Tu sei modesto, lo sappiamo. 
BATTAGLIA No, direi svagato piuttosto, per la stanchezza e la fame. 
COTRONE Ma troverete qua da riposarvi e ... sì, credo anche da rifocillarvi un po'... 
LA SGRICIA (pronta, fredda, recisa) Tutto spento in cucina. 
MARA-MARA Si potrà per questo riaccendere; ma facci almeno sapere ... 
DOCCIA ... già, chi sono questi signor i ... 
COTRONE Sì, subito. (al Conte) Ma la signora Contessa? 
IL CONTE E’ qua, ma anche lei così stanca ... 
BATTAGLIA Non si regge più in piedi. 
QUAQUÈO Quella sul carretto? Contessa? (Facendo piattini delle mani e alzando un piede) Abbiamo capito! 
Tu ci hai combinato di sorpresa una rappresentazione! 
COTRONE Ma no, amici miei; ora vi spiego ... 
QUAQUÈO Ma sì; tant'è vero che anche a loro, la nostra, è parsa rappresentazione! 
COTRONE Perché anche loro son press'a poco della nostra stessa famiglia. Ora sentirai! (Al Conte) C'è da 
dare aiuto alla Contessa? 
DIAMANTE Potrebbe fare lo sforzo di salire a piedi da sé! 
IL CONTE (adirato, reciso, le grida subito in faccia) Ma no, che non può! 
CROMO Il Lumachi sta raccogliendo le forze ... 
BATTAGLIA ... le ultime forze ...    CROMO ... per quest'ultima pettata. 
COTRONE (premuroso) Ma posso dare anch'io una mano ... 
IL CONTE No, ci sono altri due, là giù, col Lumachi. Piuttosto vorrei che lei ci dicesse. Qua (si guarda in giro,  
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smarrito) siamo, vedo, in una vallata, alle falde d'una montagna ... 
CROMO E dove saranno gli alberghi? 
BATTAGLIA ... e le trattorie?... 
DIAMANTE Il teatro dove dobbiamo recitare? 
COTRONE Ecco, se mi lasciate dire, spiego tanto ai miei, quanto a voi. Siamo tutti in errore, signori 
miei; ma non ci dobbiamo confondere per così poco. 
 
Si odono a questo punto dall'interno le voci dell'Attor Giovane, di Sacerdote e di Lumachi che spingono il 
carretto di fieno su cui giace la Contessa. 
 

Su, forza, forza! Siamo arrivati! Piano, oh, piano! Non spingete troppo! 
 
Si voltano tutti a guardare. Il carretto appare. 
 

CROMO Ecco la Contessa! 
IL CONTE Attenti al cipresso! Attenti al cipresso! 
 

Accorre ad aiutare insieme con Cotrone. Lumachi, portato il carretto sullo spiazzo, abbassa i due puntelli che 
stanno lungo le stanghe, per modo che il carretto rimanga ritto su essi e sulle ruote senza bisogno d'altro 
sostegno, ed esce dalle stanghe per levarsi davanti. Tutti gli altri restano a guardar costernati la Contessa che 
giace sul verde di quel fieno coi capelli sparsi, color di rame caldo, l'abito dimesso e doloroso, di velo 
violaceo, scollato, un po' logoro, dalle maniche ampie e lunghe, che facilmente ritraendosi le lasciano 
scoperte le braccia. 
 

MILORDINO Oh Dio, com'è pallida ... 
MARA-MARA Pare morta ... 
SPIZZI Silenzio! 
ILSE (dopo un momento, levandosi a sedere sul carretto, dice con profonda commozione) Se volete 
ascoltare questa favola nuova, credete a questa mia veste di povera donna; ma credete di più a questo mio 
pianto di madre per una sciagura, per una sciagura ... 
 

A questo punto, come a un segnale convenuto, il Conte, Cromo e insomma tutti i componenti la Compagnia 
della Contessa scoppiano a coro in risate diverse, ma tutte d'incredulità; cessano insieme di colpo; e Ilse 
riprende. 
 

ILSE Ne ridono tutti così, la gente istruita che pure lo vede che piango, e non se ne commuove ... 
 

COTRONE (riscuotendosi dallo stupore) Ah, ma voi state recitando! 
MILORDINO Oh bella! 
MARA-MARA Récitano! 
SACERDOTE Zitti! Ha attaccato, bisogna secondarla!  
LSE (seguitando) ... ne prova anzi fastidio, e: “Stupida! Stupida!” mi grida in faccia, perché non crede che 
possa esser vero che il figlio mio la creatura mia ... Ma voi dovete credere a me; vi porto le testimonianze; son 
tutte povere donne, povere madri come me, del mio vicinato, che ci conosciamo tutte e sappiamo ch'è vero 
(agita una mano come per chiamare) 
IL CONTE (chinandosi su lei, con dolcezza) No, smetti, cara ... 
ILSE (con impazienza, agitando le mani) Le donne ... le donne ... 
IL CONTE Ma le donne, vedi? per ora non ci sono ... 
ILSE (come svegliandosi) Non ci sono? Perché? Dove m'avete portata? 
IL CONTE Siamo arrivati ... Ora c'informeremo ... 
MILORDINO Come recitava bene!   LA SGRICIA Peccato, mi piaceva tanto ... 
DOCCIA  A sentirli ridere così tutti insieme ... 
QUAQUÈO (a Cotrone) Lo vedi se è vero? lo vedi se è vero? 
COTRONE Sicuro ch'è vero! Récitano. Che volete che facciano? Son teatranti! 
IL CONTE Per carità, non dica così davanti a mia moglie! 
ILSE (scendendo dal carretto, con qualche filo di fieno tra i capelli) Perché non dovrebbe dirlo? Lo dica 
anzi! Mi fa piacere! 
COTRONE Mi scusi, signora, io non ho inteso offendere ... 
ILSE (parlando come in delirio) Teatrante, sì, teatrante! Lui no, (indica il marito) ma io sì, nel sangue, di 
nascita! – E giù con me, ora, lui – 
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IL CONTE (cercando d'interromperla) Ma no, Dio, che dici? 
ILSE Sì, giù con me, dai suoi palazzi di marmo, nelle baracche di legno! ma anche in piazza, anche in 
piazza! Dove siamo qua? Lumachi, dove sei? Lumachi? pròvati a sonar la tromba! Vediamo di fare un 
po' di gente! (Guardandosi attorno, smarrita nel delirio e piena d'orrore) Oh Dio, ma dove siamo qua? dove 
siamo? (Si ripara sul petto di Spizzi che le si è accostato) 
COTRONE Non temete, Contessa, tra amici! 
CROMO Ha la febbre: delira. 
QUAQUÈO Ma è una contessa davvero? 
IL CONTE Contessa: è mia moglie! 
COTRONE Sta' zitto, Quaquèo! 
MARA-MARA Ma se non ci fai saper e ... 
DOCCIA  A noi pajono pazzi! 
IL CONTE (a Cotrone) Siamo stati indirizzati a voi ... 
COTRONE Sì, signor Conte, la prego di scusarli: mi sono dimenticato di prevenirli; e quella parola 
l'ho usata per loro; ma io so bene che ... 
SPIZZI (appena ventenne, pallido, con occhi spiranti, capelli biondi, forse un tempo ossigenati, ora scolori- 
ti, bocca a bocciuolo di rosa ma un po' offesa dal naso alquanto ingombrante che le pende sopra; 
compassionevolmente elegante nel suo sbiadito costume sportivo; calzoni a mezzagamba e calzettoni di 
lana, interrompendo) Lei non s nulla, non può saper nulla dell'eroico martirio di questa donna! 
ILSE (risentita e irruenta, staccandoglisi dal petto) Ti proibisco di parlarne, Spizzi! (poi tutta vibrante di 
sdegno, investendo Cromo) Se non fossi nata attrice, capisci? Il mio schifo è questo, che dobbiate esser 
voi, proprio voi i primi a crederlo e a farlo credere agli altri ... “Vuoi una buona scrittura? – Vénditi!”, 
“Abiti, gioje? – Vénditi!” Anche per una sudicia lode in un giornale! 
CROMO (stordito) Ma che dici? Perché ti rivolgi a me? 
ILSE Perché tu l'hai detto! 
CROMO Io, l'ho detto? quando? Che ho detto? 
IL CONTE (supplichevole alla moglie) Non avvilirti a parlar di queste cose – tu! – è orribile! 
ILSE No, caro; è bene anzi parlarne, ora che siamo alla fine! Quando ci si riduce così, larve di quello 
che fummo ... (a Cotrone, un momento, poi anche a tutti gli altri) Sa, si dorme tutti insieme ... nelle stalle ... 
IL CONTE Non è vero ... 
ILSE Come non è vero? jeri ... 
IL CONTE Ma non era una stalla, cara; hai dormito su una panca di stazione ferroviaria. 
CROMO Sala d'aspetto di terza classe. 
ILSE (a Cotrone, seguitando) Stirandosi, nel voltarsi sull'altro fianco, parole scappano ... si sparla ... (a 
Cromo) Forse perché al bujo non si vede, credi che non si debba nemmeno sentire? Io t'ho sentito! 
CROMO Che hai sentito? 
ILSE Una cosa che, là immersa tra quelle ... non so se erano ragnatele ... 
IL CONTE Ma no, Ilse, dove mai? 
ILSE ... e allora lembi di tenebra che, nella febbre, mi sbattevano fredde in facci a ... sì, sì ... col respiro ... 
(a Cromo) Appena t'udi i ... – ihihìh, ihihìh, – ne risi così, ma n'ebbi subito un brivido e serrai i denti; mi 
strinsi tutta in me per non mettermi a guaire come una cagna bastonata ... (di scatto, a Cromo di nuovo) 
Non sentisti nemmeno questo riso? 
CROMO Io no ... 
ILSE Sì, che lo sentisti; ti parve d'un altro, al bujo; non credesti che potessi essere io; d'un altro che 
consentisse ... 
CROMO Io non ricordo nulla!    ILSE Io ricordo tutto! 
SPIZZI Ma che disse infine? 
ILSE Che per non patire quest'eroico martirio, come tu dici, e non farlo patire anche a voi tutti – oh 
quanto sarebbe stato meglio – disse ... 
CROMO (comprendendo alla fine e insorgendo) Ah! già! Ho capito! ma questo l'abbiamo detto tutti, 
non io solo; e chi non l'ha detto, l'ha pensato; scommetto, lui stesso! (Indica il Conte) 
IL CONTE Io? Che cosa? 
ILSE ... che io, caro (gli prende il capo tra le mani) – qua, su questa nobile fronte – (si volge a Cromo) “alla 
spiccia”, eh? dicesti proprio così. 
CROMO ... alla spiccia, alla spiccia, sì, e non saremmo ora così tutti alla fame! 
ILSE ... avrei dovuto piantarti due magnifiche corna ... (sta per allungare su la sua fronte il gesto di due corna, ma 
è presa da un impeto incontenibile di sdegno e di schifo) Ah! 
 

E subito, interrompendo il laido gesto, lo cangia in un sonoro manrovescio, sulla guancia di Cromo; poi vacilla,  
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cade a terra in una violenta convulsione di riso e pianto insieme. Cromo si ripara, stordito, la guancia offesa. 
Tutti, sorpresi da quell'atto improvviso, si dànno a parlare simultaneamente, gli uni commentando, gli altri 
accorrendo a soccorrere. Quattro gruppi: nel primo, in soccorso della Contessa, il Conte, Diamante e Cotrone; 
nel secondo, Quaquèo, Doccia, Mara-Mara e Milordino; nel terzo, Sacerdote, Lumachi, il Battaglia e la 
Sgricia; nel quarto, Spizzi e Cromo. Contemporaneamente i quattro gruppi consumeranno le quattro battute 
assegnate a ciascuno. 
 

IL CONTE Oh Dio, impazzisce! Ilse, Ilse, per carità! Non è possibile seguitare così! 
DIAMANTE Càlmati, càlmati, Ilse! Fallo almeno per pietà di tuo marito! 
COTRONE Contessa ... Contessa ... Su, portiamola di là, sarà meglio ... 
ILSE No, lasciatemi! lasciatemi! Voglio che intendano tutti! – 
QUAQUÈO, Che straccio di spettacolo! E poi dice di no! 
DOCCIA E brava, oh! va per le spicce! 
MARA-MARA Gliel'ha appioppato a quel Dio! 
MILORDINO Ma di dove sono scappati? – 
BATTAGLIA Scava e scava, ci facciamo la fossa ... 
LUMACHI Pare impossibile che si debba così smaniare per nulla! 
SACERDOTE E’ pur vero che l'abbiamo detto tutti! 
LA SGRICIA (segnandosi) Mi par d'essere in mezzo ai turchi! – 
SPIZZI (a Cromo venendogli a petto) Vigliacco! Hai potuto osar e ... 
CROMO (spingendolo indietro) Lèvati tu! E’ tempo di finirla! 
SPIZZI “Alla spiccia!” per salvar la baracca ... Tu avresti venduto tua moglie! 
CROMO Che baracca, imbecille! lo dicevo per quello che s'uccise ... – 
LA CONTESSA (sciogliendosi da coloro che vorrebbero trattenerla e venendo avanti) L'avete detto tutti? 
SPIZZI Ma no! Non è vero! 
DIAMANTE Io non ho detto nulla.   BATTAGLIA E io nemmeno. 
ILSE (al marito) E’ vero che l'hai pensato anche tu? 
IL CONTE Ma no, Ilse! Tu farnetichi! Davanti a gente che non ci conosce ... 
COTRONE Ah, se è per questo, signor Conte ... 
ILSE Appunto, appunto per questo! Arrivati così ... 
COTRONE Non si dia pensiero di noi, siamo gente in vacanza noi, e a cuore aperto, signora Contessa. 
ILSE Contessa? Sono attrice – e ho dovuto ricordarlo a lui (indica Cromo) come un titolo d'onore – a lui 
ch'è attore, come gli altri. 
CROMO E non me ne vanto, no! e non hai da vantartene neanche tu, davanti a me, sai? perché l'attore, 
io, l'ho fatto sempre, e onoratamente, e t'ho seguita fin qua; mentre tu ricòrdati che attrice, a un certo 
punto, non volesti più essere! 
IL CONTE Non è vero! Fui io a forzarla a ritirarsi dalle scene. 
CROMO E facesti benone, caro! Così avessi durato – tu Conte, e io miserabile – non ti darei ora del tu! (alla 
Contessa) Avevi sposato un conte – (agli altri come tra parentesi) era ricco! – (di nuovo alla Contessa) non eri 
più un'attrice, da serbarti onesta, come orgogliosamente avevi saputo serbarti (lo so, l'ho inteso che hai 
voluto dir questo). 
ILSE Questo, sì, questo! 
CROMO Ma hai voluto troppo vantartene, cara, della tua onestà! Eri ormai contessa, santo Dio! E da 
contessa, le corna, avresti potuto fargliele! Le contesse sono più generose: le fanno. Quel disgraziato 
non si sarebbe ucciso, e tu stessa, e lui poveretto, e noi tutti quanti non ci troveremmo ora così! 
ILSE (che si tien ritta, rigida, quasi indurita, in un convulso che le parte dalle viscere, sussultando, si rimette 
a ridere, com'ha detto d'averne già riso) Ihihìh, ihihìh, ihihihìh ... (leva le mani e coi due indici tesi allunga sulla 
fronte due sperticate corna, dicendo convulsa, con voce cruda) Quelle delle farfalle si chiamano antenne ... 
IL CONTE (con contenuto sdegno, facendosi incontro a Cromo) Vattene! vattene! Tu non puoi più 
rimanere con noi! 
CROMO Vado? e dove vuoi che vada ora? Con che mi paghi? 
ILSE (subito al marito) Già, con che lo paghi? Lo senti? (Poi, rivolgendosi a Cotrone) E’ tutto qui, signore: 
che non si riesce a far più la paga. 
SPIZZI Ah, no! Ilse! Tu non puoi dire questo di noi! 
ILSE Io lo dico per lui! Che c'entri tu? 
CROMO Non è vero! Non puoi dirlo nemmeno per me! La paga? Me ne sarei già andato da un pezzo, 
come gli altri. Sono ancora qua, perché t'apprezzo. Parlo per la rabbia che mi fai, così ancor a ... 
ILSE (con un grido disperato) Ma che vuoi che faccia più? 
CROMO Ah, ora lo so! Io dico prima! Prima che quello s'uccidesse e diventasse per te e per tutti noi il 
cancro che ci ha mangiati fino all'osso. Guardateci cani spelati, affamati-randagi, cacciati da tutti a pedate … 
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e lei là, con quella testa levata e le ali cadute, come un uccellino appeso, di quelli che si vendono a 
mazzo, legati per i fori del becco ... 
QUAQUÈO Ma chi s'uccise? 
 
La domanda cade nella commozione che le parole di Cromo hanno suscitato nei suoi compagni. Nessuno 
risponde. 
 

LA SGRICIA Uno di loro? 
ILSE (scorgendola, con un subitaneo moto di simpatia) No, cara nonnina! Nessuno di loro. Uno ch'era di 
più, tra la gente. Un poeta 27. 
COTRONE Ah no, signora: un poeta no, mi perdoni! 
SPIZZI La Contessa parla di chi scrisse “La favola del figlio cambiato” che noi andiamo recitando da 
due anni. 
COTRONE Appunto, ho indovinato ...   SPIZZI E osa dire che non era un poeta? 
COTRONE Se era; non si sarà ucciso per questo! 
CROMO S'è ucciso perché amava lei! (Indica la Contessa) 
COTRONE Ah, ecco – e perché la signora - suppongo – fedele al marito, non volle rispondere all'amore di 
lui. La poesia non c'entra! Chi è poeta fa poesie: non s'uccide. 
ILSE (accennando a Cromo) Dice che avrei dovuto rispondere all'amore di lui, non ha inteso? Ormai con- 
tessa! Quasi che l'abilità mi dovesse venir dal titolo ... 
IL CONTE ... e non dal cuore! 
CROMO Ma sta' zitto tu! Se l'amava anche lei!  
ILSE Io? 
CROMO Sì, sì, tu! anche tu! e questo agli occhi miei ti fa più merito! Altrimenti, non mi spiegherei più nulla. 
E lui (indica il Conte) ora sconta il tuo sacrificio di non esserti arresa! Tant'è vero che non si deve andar 
mai contro a ciò che il cuore comanda! 
IL CONTE La vuoi insomma finire di mettere in piazza? 
CROMO Giacché se ne parla ... Non ho cominciato io. 
IL CONTE Hai cominciato tu! 
QUAQUÈO Tant'è vero, scusa, che ti sei preso uno schiaffo! 
 

Quest'ultima uscita di Quaquèo fa ridere. 
 

ILSE Bravo, caro, uno schiaffo ... (s'accosta a Cromo e gli carezza la guancia) che ora si cancella così ... Il 
nemico non sei tu, anche se mi metti in piazza. 
CROMO Ma io no! 
ILSE Sì, e m'accoltelli, davanti alla gente che sta a guardarci. 
CROMO T'accoltello? Io? 
ILSE Eh, mi pare ... (volgendosi a Cotrone) Ma è naturale ... quando ci si scende in piazza ... (al Conte) Tu, 
poverino, vorresti serbare ancora la tua dignità ... Stai tranquillo, che finirà, sento che siamo alla fine ... 
IL CONTE Ma no, Ilse! Basterebbe che ora tu ti riposassi un poco ... 
ILSE Che vuoi più nascondere? E dove? L'anima, se non hai peccato, la puoi mostrare, come una 
bambina nuda o tutta stracciata. Anche il sonno dagli occhi mi sento stracciato ... (si guarda attorno, guarda 
in fondo) Qua è la campagna, Dio mi o ... e la sera ... E questi che ci stanno davanti ... (al marito) L'amavo, 
hai inteso? e l'ho fatto morire. Questo, ormai, caro, d'un morto che non ha avuto nulla da me, si può 
dire. (Si fa avanti a Cotrone) Signore, mi par quasi un sogno, o un'altra vita, dopo la morte ... Questo mare 
che abbiamo traversato ... Mi chiamavo allora Ilse Paulsen ... 
COTRONE Lo so, Contessa ... 
ILSE Avevo lasciato un buon ricordo di me sulle scene ... 
IL CONTE (guardando male Cromo) Puro! 
CROMO (scattando) Ma chi ha mai detto di no! Fu sempre un'esaltata! Prima che lui la sposasse, si 
voleva far monaca, si figuri! 
SPIZZI Ah, lo sai dire? E pretendi che, diventata contessa ... 
CROMO Ma ho spiegato bene perché l'ho detto! 
ILSE Era per me un debito sacro! (Di nuovo a Cotrone) Un giovane, suo amico, (indica il marito) poeta, venne 
a leggermi un giorno un'opera che stava scrivendo – per me, – disse – ma senza più speranza, perché io 
non ero ormai più attrice. L'opera mi parve così bella che (si volge verso Cromo) sì, me n'esaltai subito (di 
nuovo a Cotrone) Ma compresi bene (una donna fa presto ad accorgersi di queste cose; voglio dire quando 
s'è fatto un pensiero su lei): voleva col fascino dell'opera riattrarmi alla mia vita di prima; ma non per l’opera;  

 
27 Nel testo: “poeta” è persona elevata ed elevata è la condizione, qui attribuita, a chi pensa, sa e riflette, da qualsiasi condizione parta. 
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per sé, per avermi sua ... Sentii che se l'avessi disilluso subito, non avrebbe più portato il suo lavoro a 
fine. E per la bellezza di quell'opera, non solo non lo disillusi, ma alimentai fino all'ultimo la sua illusione. 
Quando l'opera fu compiuta, mi ritrassi – ma già tutta in fiamme – da quel fuoco. Se mi son ridotta così, 
come fate a non comprenderlo? Ha ragione lui (indica Cromo) Non dovevo più liberarmene. La vita negata 
a lui, ho dovuto darla alla sua opera. E lui stesso lo comprese (indica il marito) e consentì che ritornassi a 
recitare per adempiere a questo debito sacro. Per quest'opera sola! 
CROMO Consacrazione e martirio! Perché lui (indica il Conte) non n'è stato mai geloso, neanche dopo. 
IL CONTE Non ne avevo motivo! 
CROMO Ma non senti che per lei non è morto? Vuole che viva! E ’  lì, lacera come una mendica, ne sta 
morendo lei, sta facendo morire noi tutti, perché lui – eh, lui – viva ancora! 
DIAMANTE N'è geloso lui, invece! 
CROMO Brava, sì, l'hai indovinato! 
DIAMANTE Ma se ne siete tutti innamorati! 
CROMO No, è dispetto e compassione! 
ILSE (contemporaneamente a Spizzi) Vorrebbe avvilirmi e mi esalta di più! 
SPIZZI  E’ il gusto di fare il cattivo, senza nemmeno esserlo! 
BATTAGLIA (contemporaneamente anche lui) Terremoto dell'anima ... Mi sento tutto dislogato ... 
LUMACHI (c.s. mettendosi a braccia conserte) Io domando se questa è una situazione possibile! 
ILSE (a Cromo) Certo che ne sto morendo! L'ho accettato, come un'eredità! Benché debba dire che non 
mi parve in principio che dovesse darmi a soffrire con la sua opera tutto questo dolore, che aveva in sé, e 
che v'ho trovato ... 
COTRONE E quest'opera – in mezzo alla gente – perché d'un poeta – è stata la vostra rovina? Ah come lo 
comprendo bene! come lo comprendo bene! 
BATTAGLIA Fin dalla prima rappresentazione ... 
COTRONE Nessuno volle saperne? 
SACERDOTE Tutti contrarii! 
CROMO Fischi che ne tremarono i muri! 
COTRONE Sì, eh? Sì, eh? 
ILSE Lei ne gode? 
COTRONE No, Contessa, è perché lo comprendo bene! L'opera d'un poeta ... 
DIAMANTE Non valse nulla! Nemmeno lo stupore di scenarii mai visti! Cani! 
BATTAGLIA (con la sua solita aria sospirosa) E le luci! Che luci! 
CROMO Tutti i prodigi d'una messinscena spettacolosa! Eravamo quarantadue, tra attori e comparse ... 
COTRONE E vi siete ridotti in così pochi? 
CROMO (mostrando l'abito) ... e così ...! L'opera d'un poeta ... 
IL CONTE (con amaro sdegno) Anche tu! 
CROMO (mostrando il Conte) E tutto un patrimonio consumato! 
IL CONTE Non me ne pento! L'ho voluto! 
ILSE Quest'è bello! Degno di te! 
IL CONTE Ma no, io non sono un esaltato; io ho creduto veramente nell'opera ... 
COTRONE Ah ma sa, io ho detto “l'opera d'un poeta” non per sdegnarla, signora; al contrario! per 
sdegnare la gente che le s'è voltata contro! 
IL CONTE Avvilire l'opera è per me avvilire lei (indica la moglie) avvilire il prezzo che ha per me quanto lei 
ha fatto! L'ho pagato con tutto il mio patrimonio, e non me n'importa, non me ne pento! Purché lei 
stia in alto però, e questa condizione in cui mi sono ridotto sia nobilitata almeno dalla bellezza e dalla 
grandezza dell'opera; se no ... se no, tutto il disprezzo della gente ... lei lo capisce ... e le risa ... (resta come 
affogato dalla commozione) 
COTRONE Ma io l'ho in odio, questa gente, signor Conte! Vivo qua per questo. E in prova, vedono? (Mostra 
il fez che dall'arrivo degli ospiti tiene in mano e se lo caccia in testa) ero cristiano, mi son fatto turco! 
LA SGRICIA Non tocchiamo, o oh! non tocchiamo la religione! 
COTRONE Ma no, cara, niente da veder con Maometto! Turco, per il fallimento della poesia della 
cristianità. Ma è stata dunque tanta, Dio mio, l'inimicizia? 
IL CONTE No, non è vero, abbiamo anche trovato amici qua e là ... 
SPIZZI ... pieni di fervore ... 
DIAMANTE (cupa) ... ma pochi! 
CROMO ... e le imprese ci han disdetto i contratti e negato i teatri nelle grandi città con la scusa della 
compagnia così ridotta, senza più attrezzi né costumi. 
IL CONTE Non è vero! Abbiamo ancora con noi tutto quant'occorre per la rappresentazione! 
BATTAGLIA I costumi sono là nei sacchi. 
LUMACHI ... sotto il fieno ...    SPIZZI ... e del resto, non sono necessari! 
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CROMO E le scene? 
IL CONTE S'è sempre rimediato finora! 
BATTAGLIA Le parti si ripiegano; io faccio da uomo e da donna ... 
CROMO Questo anche fuori della parte! 
BATTAGLIA (con un gesto donnesco della mano) Maligno! 
SACERDOTE Insomma, facciamo di tutto! 
DIAMANTE E non se ne lascia fuori nulla! Quello che non si può più rappresentare, lo si legge. 
SPIZZI E la bellezza del lavoro è tanta, che nessuno bada agli attori e agli accessori che mancano! 
IL CONTE (a Cotrone) Ma non manca nulla, non stia a credere, non manca nulla! E’ sempre il gusto 
maledetto di buttarci a terra da noi stessi! 
COTRONE Io ammiro il suo animo, signor Conte; ma creda che con me non ha bisogno di far valere la 
bellezza dell'opera e la bontà dello spettacolo. Loro sono stati indirizzati a me da un mio lontano amico, 
che probabilmente non ha fatto a tempo, o non ha trovato il modo, di comunicare a loro il consiglio ch'io 
gli davo d'impedire che s'avventurassero fin qua. 
IL CONTE Ah sì? Perché? 
SPIZZI Nulla da fare qua? 
CROMO Ve lo dicevo io? 
LUMACHI Eh, mi pareva assai! Sulle montagne! 
COTRONE Abbiano pazienza; non si perdano d'animo; combineremo qualcosa! 
DIAMANTE Ma dove, scusi? Se qua non c'è niente! 
COTRONE In paese, no, di certo; e se vi avete lasciato la roba, sarà meglio ritirarla. 
IL CONTE Ma non c'è un teatro nel paese? 
COTRONE C'è, sì, ma per i topi, signor Conte, è sempre chiuso. Anche se fosse aperto non ci 
andrebbe nessuno. 
QUAQUÈO ... pensano d'abbatterlo ... 
COTRONE ... Sì, per farci un piccolo stadio ... 
QUAQUÈO ... Per le corse e le lotte ... 
MARA-MARA No, no, ho sentito che ci vogliono fare il cinematografo? 
COTRONE Non ci pensi neppure! 
IL CONTE E allora dove? Qua non c'è abitato ... 
DIAMANTE Dove siamo venuti a sbattere? 
SPIZZI Ci hanno raccomandato a lei ... 
COTRONE ... e io sono qua, tutto per loro, con questi miei amici. Non si confondano: vedremo, 
studieremo; troveremo. Intanto, se vogliono entrare nella villa ... Saranno stanchi. Provvederemo ad 
alloggiarli alla meglio per questa sera. La villa è capace. 
BATTAGLIA ... e per un boccone di cena ... 
COTRONE Ma sarà bene che prendano un po' regola da noi. 
BATTAGLIA Sarebbe a dire? 
DOCCIA Fare a meno di tutto e non aver bisogno di nulla. 
QUAQUÈO Ma non li spaventare! 
BATTAGLIA E quando si ha bisogno di tutto?  COTRONE Entrino! Entrino! 
BATTAGLIA ... come si fa senza nulla? 
COTRONE Signora Contessa ... (Ilse, abbandonata sulla panchina, fa cenno di no col capo) ...lei no? 
QUAQUÉO (a Doccia) Hai visto? Non vuole più entrare. 
IL CONTE Sì, più tardi. (a Cotrone) Ora attenda agli altri, se crede. 
DIAMANTE Ma sei di parere che si debba accettare? 
CROMO Eh, almeno riparati! Che vorresti restare qua all'umido della notte? 
BATTAGLIA E bisognerà pur mangiare qualche cosa! 
COTRONE Ma sì, ma sì! Si troverà. Pensaci tu, Mara-Mara. 
MARA-MARA Sì, sì, venite, venite! 
LUMACHI Certo rifare tutta la strada per ritornare al paese non si potrà. Ho il carretto, ma grazie, lo tiro! 
SACERDOTE (a Battaglia, avviandosi per entrare nella villa) Se mangi poco, dormi meglio. 
BATTAGLIA In principio, sì! ma poi ti comincia lo struggimento, caro mio, che ti rompe il sonno e lo 
stomaco! 
COTRONE (a Lumachi) Il carretto può restare qua fuori. (a Doccia) Tu Duccio, pensa ad assegnare i posti. 
SPIZZI Per la Contessa! 
CROMO Ma ce ne sarà per tutti, si spera! 
MILORDINO Per tutti, per tutti! Camere ce n'è d'avanzo. 
LA SGRICIA (a Cotrone) Oh, ma la mia no, la mia, bada, non la cedo a nessuno! 
COTRONE Ma sì, la tua, si sa, sta' tranquilla! C'è l'organo: è la chiesa. 
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QUAQUÈO (spingendoli, divertito) Andiamo, su! Andiamo! Ci divertiremo! Io faccio il ragazzino! Ballo 
come un gatto sulla tastiera dell'organo! 
 

Entrano tutti nella villa, tranne Ilse, il Conte e Cotrone. 
 
PAUSA MOMENTANEA 

II 
Gli ultimi barlumi del crepuscolo si spengono e la luce s'attenua sulla scena. Ora comincia gradatamente 
l'alba lunare. Cotrone aspetta che tutti gli altri siano entrati nella villa: poi, dopo un breve silenzio, 
riattaccando con un tono più pacato: 
 

COTRONE Per la Contessa c'è ancora intatta la camera degli antichi signori della villa: l'unica che abbia 
ancora la chiave, e l'ho io. 
ILSE (ancora seduta, resta in silenzio, assorta; poi, con voce quasi lontana) Cinque gatti per una gatta: 
cinque, pronti, tutt'attorno, che si struggono agguattati di vederla così spasimare; ma appena uno si muove, 
tutti gli altri gli saltano addosso, s'azzuffano, si graffiano, si mordono, scappano, si rincorrono ... 
COTRONE (piano al Conte) Si ripassa la parte? 
IL CONTE (piano a Cotrone) No, non è la sua. (Poi, attaccando, con altra voce, dispettosa) 
ILSE “Già ... già ... già ...” E sono allora le gatte che fanno sul capo ai bambini di questi scherzi? Guardate! 
Guardate! 
IL CONTE “Che debbo guardare?” 
ILSE Qua, questo codino di capelli accatricciati. (E subito, con altra voce, quella d'una madre che ripari la 
testa d'un bambino, premendosela sul seno) No, figlio mio d'oro! (E quindi, ripigliando con la voce di prima) lo 
vedete? guai se il pettine lo tocca; o la forbice lo taglia; il bambino ne morrebbe ... 
COTRONE La Contessa ha una voce che incanta ... Io credo che, se volesse entrare un po' nella villa, si 
sentirebbe subito riconfortata. 
IL CONTE Su, Ilse, su, cara, ti riposerai almeno un poco. 
COTRONE Manca forse il necessario, ma di tutto il superfluo abbiamo una tale abbondanza ... Stiano a 
vedere. Anche di fuori. Il muro di questa facciata. Basta ch'io dia un grido … (si pone le mani attorno alla 
bocca e grida) Olà! (Subito al grido la facciata della villa s'illumina d'una fantastica luce d'aurora) E i muri 
mandano luce! 
ILSE (incantata, come una bambina) Oh bello!  IL CONTE Come ha fatto? 
COTRONE Mi chiamano il mago Cotrone. Vivo modestamente di questi incantesimi. Li creo. E ora, stiano a 
vedere. (Si rimette le mani attorno alla bocca e grida) Nero! (Si rifà il tenue barlume lunare di prima, spenta la 
luce della facciata) Questo nero la notte pare lo faccia per le lucciole, che volando – non s'indovina 
dove – ora qua ora là vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Ebbene, guardino: ... là ... 
là ... l à ... 
 
(Appena dice e indica col dito in tre punti diversi, dove indica, s'aprono per un momento, fin laggiù in fondo 
alle falde della montagna, tre apparizioni verdi, come di larve evanescenti) 
 
ILSE Oh, Dio, com'è? 
IL CONTE Che sono? 
COTRONE Lucciole! Le mie. Di mago. Siamo qua come agli orli della vita, Contessa. Gli orli, a un 
comando, si distaccano; entra l'invisibile: vaporano i fantasmi. E’ cosa naturale. Avviene, ciò che di 
solito nel sogno. Io lo faccio avvenire anche nella veglia. Ecco tutto. I sogni, la musica, la preghiera, 
l'amore ... tutto l'infinito ch'è negli uomini, lei lo troverà dentro e intorno a questa villa. 
 

La Sgricia, a questo punto, si ripresenta irritata sulla soglia. 
 

LA SGRICIA Cotrone, vedrai che l'Angelo Centuno non vorrà più venire a visitarci, te ne avverto! 
COTRONE Ma sì, che verrà, Sgricia, non temere! Avvicinati ... 
LA SGRICIA (avvicinandosi) Coi discorsi che sento fare di là da tutti quei diavoli! 
COTRONE E tu non sai che non bisogna aver paura delle parole? (Presentandola) Ecco quella che 
prega per tutti noi. La Sgricia dell'Angelo Centuno. E’ venuta a vivere qua con noi, dacché la Chiesa non 
volle ammettere il miracolo che le fece l'Angelo che si chiama Centuno. 
ILSE Centuno? 
COTRONE Sì, perché ha in custodia cento anime del Purgatorio e lui le guida ogni notte a sante imprese. 
ILSE Ah sì? E che miracolo? 
COTRONE (alla Sgricia) Su, Sgricia, narralo, narralo alla signora Contessa! 
LA SGRICIA (accigliata) Tu non vorrai crederlo. 
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ILSE Sì, sì, che lo crederò. 
COTRONE Nessuna può esser più disposta a crederlo della Contessa. Fu in una gita che le toccò fare 
a un paese vicino, dove abitava una sua sorella ... 
 

A questo punto come se si formasse in alto nell'aria una Voce – insulsa, d'eco, ma chiara – dirà. 
 

VOCE Paese di mala fama, come ce n'è ancora purtroppo in quest'isola selvaggia. 
 

La Contessa e il Conte, stupiti, non sanno dove guardare. 
 

COTRONE (subito, per tranquillarli) Niente, sono voci. Non si spaventino! Ora spiegherò ... 
VOCE (dal cipresso) S'ammazza un uomo come una mosca. 
LA CONTESSA (atterrita) Oh Dio! Chi parla?  IL CONTE Da dove vengono queste voci? 
COTRONE Non si turbi! Non si turbi, Contessa! Si formano nell'aria. Spiegherò. 
LA SGRICIA Sono gli assassinati! Udite? Udite? 
 

Cotrone, di nascosto, sorridendo, fa cenno di no con la mano alla Contessa, come per dire alle spalle della 
Sgricia: “Non ci creda, si fa per lei!”. Ma la Sgricia se n'accorge, e s'adira: 
 

LA SGRICIA Come no? Sì. Il bambino! 
COTRONE (premuroso, facendo la parte) Il bambino, già, il bambino ... (E subito a Ilse) Si racconta d'un 
carrettiere, Contessa, che, dopo aver fatto montare sul carretto un ragazzino incontrato di notte per lo 
stradone, da queste parti, sentendogli sonare in tasca due o tre soldini, lo uccise nel sonno, per comprarsi il 
tabacco appena arrivato al paese; buttò il cadaverino dietro la siepe, e arrì, a passo, cantando, seguitò ad 
andare sotto le stelle del cielo – 
LA SGRICIA (terribile) – sotto gli occhi di Dio che lo guardavano! E tanto lo guardarono, che sapete 
che fece l'assassino? arrivato all'alba, invece di recarsi dal padrone, si fermò al posto di guardia, e con quei 
soldi del bambino nella mano insanguinata si denunziò da sé, come se un altro parlasse per bocca sua. 
Vedete che può Dio? 
COTRONE Con questa fede, lei non ebbe paura d'avviarsi di notte ... 
LA SGRICIA Ma che di notte! Non mi dovevo avviar di notte, mi dovevo avviare all'alba. Fu il mio vicino, a 
cui avevo chiesto in prestito l'asinella. 
COTRONE L'aveva chiesta in moglie, quel contadino. 
LA SGRICIA Questo non c'entra! Col pensiero d'approntarmi l'asinella per l'alba, a mezzo della notte 
si svegliò: c'era chiaro di luna; gli parve l'alba. M'accorsi subito, guardando il cielo, che quella non era luce 
di giorno, ma la luna. Vecchia, mi feci il segno della croce; montai, e via. Ma quando fui sullo stradone ... 
di notte ... tra le campagne ... le ombre paurose ... in quel silenzio che spegneva nella polvere perfino il 
rumore degli zoccoli dell'asinella ... e quella luna ... e la via lunga e bianca ... mi tirai sugli occhi la 
mantellina, e così riparata, fosse la debolezza o la lentezza del cammino, o che o come, fatto si è che 
mi trovai a un certo punto, come svegliandomi, tra due lunghe file di soldati ... 
COTRONE (come a conciliar l'attenzione, ora che viene il punto del miracolo) Ecco, ecco ... 
LA SGRICIA (seguitando) Andavano ai due fianchi dello stradone quei soldati, e in testa, davanti a me, nel 
mezzo, su un cavallo bianco maestoso, il Capitano. Mi sentii tutta riconfortare a quella vista e ringraziai 
Dio che proprio in quella notte del mio viaggio avesse disposto che quei soldati dovessero recarsi anche 
loro alla Favara. Ma perché così in silenzio? Giovanotti di vent'anni ... una vecchia in mezzo a loro su 
quell'asinella ... non ne ridevano; non si sentivano nemmeno camminare; non sollevavano neppure un 
po' di polvere ... Perché? Com'era? Lo seppi, quando fu l'alba, in vista del paese. Il Capitano mi fermò 
sul gran cavallo bianco; aspettò ch'io con la mia asinella lo raggiungessi. “Sgricia, sono l'Angelo Centuno” 
mi disse “e queste che t'hanno scortata fin qua sono le anime del Purgatorio. Appena arrivata, mettiti in 
regola con Dio, ché prima di mezzogiorno tu morrai”. E scomparve con la santa scorta. 
COTRONE (subito) Ma ora viene il meglio! Quando la sorella la vide arrivare, bianca, stralunata ... 
LA SGRICIA “Che hai?” mi gridò. E io: “Chiamami un confessore”. “Ti senti male?” “Prima di mezzogiorno, 
morirò”. (Apre le braccia) ... E difatti ... (si china a guardar negli occhi la Contessa e le domanda) Tu forse ti credi 
ancora viva? (Le fa con l'indice un segno di no davanti alla faccia) 
VOCE (da dietro al cipresso) Non stare a crederlo! 
 

La vecchietta con un sorriso d'approvazione fa un segno alla Contessa che significa: “Senti che te lo dice?”; e 
così sorridente e soddisfatta rientra nella villa. 
 

ILSE (si volge prima verso il cipresso, poi guarda Cotrone) Si crede morta? 
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COTRONE In un altro mondo, Contessa, con tutti noi ...  
ILSE (turbatissima) Che mondo? E queste voci? 
COTRONE Le accolga! Non cerchi di spiegarsele! Potrei ... 
IL CONTE Ma sono combinate? 
COTRONE (al Conte) Se la ajutano a entrare in un'altra verità, lontana dalla sua, pur così labile e mutevole 
... (alla Contessa) rimanga, rimanga così lontana e si provi un po' a guardare come questa vecchietta 
che ha veduto l'Angelo. Non bisogna più ragionare. Qua si vive di questo. Privi di tutto, ma con tutto il 
tempo per noi: ricchezza indecifrabile, ebullizione di chimere. Le cose che ci stanno attorno parlano e 
hanno senso soltanto nell'arbitrario in cui per disperazione ci viene di cangiarle. Disperazione a modo 
nostro, badiamo! Siamo piuttosto placidi e pigri; seduti, concepiamo enormità, come potrei dire? 
mitologiche; naturalissime, dato il genere della nostra esistenza. Non si può campare di niente; e allora 
è una continua sborniatura celeste. Respiriamo aria favolosa. Gli angeli possono come niente calare in 
mezzo a noi; e tutte le cose che ci nascono dentro sono per noi stessi uno stupore. Udiamo voci, risa; 
vediamo sorgere incanti figurati da ogni gomito d'ombra, creati dai colori che ci restano scomposti negli 
occhi abbacinati dal troppo sole della nostra isola. Sordità d'ombra non possiamo soffrirne. Le figure non 
sono inventate da noi; sono un desiderio dei nostri stessi occhi. (Sta in ascolto) Ecco. La sento venire. 
Maddalena! (Grida) Là sul ponte. (Poi, indicando. Appare sul ponte Maria Maddalena, illuminata di rosso da 
una lampadina che tiene in mano. E’ giovine, fulva di capelli, di carne dorata. Veste di rosso, alla paesana: e 
appare come una fiamma) 
ILSE Oh Dio, chi è? 
COTRONE La “Dama rossa”. Non tema! Di carne e d'ossa, Contessa. Vieni, vieni, Maddalena. (E mentre 
Maria Maddalena s'appressa, aggiunge) Una povera scema, che sente ma non parla; è sola, senza più 
nessuno, e vaga per le campagne; gli uomini se la prendono, e ignora fino all'ultimo ciò che pur tante volte 
le è avvenuto; lascia sull'erba le sue creature. Eccola qua. Ha sempre così, sulle labbra e negli occhi il 
sorriso del piacere che si prende e che dà. Viene quasi ogni notte a trovare rifugio da noi, nella villa. 
Va', va', Maddalena. 
 

Maria Maddalena, sempre col suo sorriso, dolce sulle labbra ma quasi velato di pena negli occhi, china più 
volte il capo, ed entra nella villa. 
 

ILSE E questa villa di chi è? 
COTRONE Nostra e di nessuno. Degli Spiriti. 
IL CONTE Come, degli Spiriti? 
COTRONE Sì. La villa ha fama d'essere abitata dagli Spiriti. E fu perciò abbandonata dagli antichi 
padroni, che per terrore scapparono anche dall'isola, ora è gran tempo. 
ILSE Voi non credete agli Spiriti ... 
COTRONE Come no? Li creiamo! 
ILSE Ah, li create ... 
COTRONE Perdoni, Contessa, non m'aspettavo da lei che mi dovesse dire così. Non è possibile che 
non ci creda anche lei, come noi. Voi attori date corpo ai fantasmi perché vivano – e vivono! Noi 
facciamo al contrario: dei nostri corpi, fantasmi: e li facciamo ugualmente vivere. I fantasmi ... non c'è 
mica bisogno d'andarli a cercare lontano: basta farli uscire da noi stessi. Lei si disse larva di quella che 
fu? 
ILSE Eh, più di così ... 
COTRONE Ecco. Quella che fu. Basta farla uscir fuori. Crede che non le viva ancora dentro? Non vive 
forse il fantasma del giovine che s'uccise per lei? Lei lo ha in sé. 
ILSE In me ...  
COTRONE E io potrei farglielo apparire. Guardi, è la dentro. (Indica la villa) 
ILSE (alzandosi, con raccapriccio) No!   COTRONE Eccolo! 
 

Appare sulla soglia della villa Spizzi che s'è camuffato da giovane poeta, a somiglianza di quello che s'uccise 
per la Contessa, servendosi del vestiario trovato nello strambo guardaroba della villa per le apparizioni: sulle 
spalle un mantello nero, di quelli che un tempo si portavano sul frak; attorno al collo una sciarpa bianca, di 
seta; in capo, il gibus. Tiene nascosta nelle mani che reggono da dentro con elegante rigonfio i due lembi del 
mantello, una lanterna elettrica che gl'illumina il volto da sotto in su, spettralmente. La Contessa, appena lo 
vede, dà un grido e si rovescia sulla panca, nascondendo la faccia. 
 

SPIZZI (accorrendo a lei) Ma no, Ilse ... Dio mio ... Ho voluto fare uno scherzo ... 
IL CONTE Ah, tu! Spizzi! E’ Spizzi, Ilse ... 
COTRONE Uscito da sé, per farsi vedere come un fantasma! 
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IL CONTE (adirato) Ma che dice lei ancora? 
COTRONE La verità! 
SPIZZI Io ho scherzato! 
COTRONE E io ho sempre inventate le verità, caro signore! e alla gente è parso sempre che dicessi 
bugie. Non si dà mai il caso di dirla, la verità, come quando la s'inventa. Ecco la prova! (Indica Spizzi) 
Scherzato? Lei ha obbedito! Le maschere non si scelgono a caso. Ed ecco altre prove ... altre prove ... 
 

Rientrano in scena dalla porta della villa camuffati e ciascuno variamente illuminato dalla propria lanterna 
colorata nascosta in mano, Diamante, il Battaglia, il Lumachi e Cromo, secondo la presentazione che ne farà 
Cotrone. Tutti gli altri li seguiranno. 
 

COTRONE Lei (prendendo per mano Diamante) si intende, parata da Contessa ... (al Conte) Copriva lei forse 
signor Conte, qualche carica a corte? 
IL CONTE (stonato) Io no, perché? 
COTRONE (indicando l'abito di Diamante) Perché è propriamente un abito di Dama di Corte ... 
(volgendosi a Battaglia) E lei, come una tartaruga nella scaglia, s'è trovato a casa in quest'abito di vecchia 
bacchettona. (Indicando ora il Lumachi, che s'è messa addosso una pelle d'asino con la testa di cartone) E lei 
ha pensato all'asino che le manca ... (Poi, andando a stringere la mano a Cromo) E lei s'è camuffato da 
Pascià, mi congratulo: si vede che ha buon cuore ... 
IL CONTE Ma ch'è questa carnevalata? 
CROMO C'è là dentro (indica la villa) tutto un arsenale per le apparizioni! 
LUMACHI Bisogna vedere che costumi! Non ne ha di più un vestiarista! 
COTRONE E ciascuno è andato a prendersi la maschera che più gli s'addiceva! 
SPIZZI Ma no, io l'ho fatto ... 
IL CONTE (irritato) Per uno scherzo? (Indicando l'abito che ha indossato) Ti pare il modo di scherzare 
travestito così? 
ILSE Ha obbedito ... 
IL CONTE A chi? 
ILSE (indicando Cotrone) A lui che fa il mago, non hai inteso? 
COTRONE No, Contessa ... 
ILSE Stia zitto, lo so! – Lei, inventa la verità? 
COTRONE Non ho mai fatto altro in vita mia! Senza volerlo, Contessa. Tutte quelle verità che la 
coscienza rifiuta. Le faccio venir fuori dal segreto dei sensi, o a seconda, le più spaventose, dalle caverne 
dell'istinto. Ne inventai tante al paese, che me ne dovetti scappare, perseguitato dagli scandali. Mi provo 
ora qua a dissolverle in fantasmi, in evanescente. Ombre che passano. Con questi miei amici 
m'ingegno di sfumare sotto diffusi chiarori anche la realtà di fuori, versando, come in fiocchi di nubi 
colorate, l'anima, dentro la notte che sogna. 
CROMO Come un fuoco d'artifizio? 
COTRONE Ma senza spari. Incanti silenziosi. La gente sciocca n'ha paura e si tiene lontana; e così noi 
restiamo qua padroni. Padroni di niente e di tutto. 
CROMO E di che vivete? 
COTRONE Così. Di niente e di tutto. 
DOCCIA Non si può aver tutto, se non quando non si ha più niente. 
CROMO (al Conte) Ah, senti? Quest'è proprio il caso nostro! Dunque noi abbiamo tutto? 
COTRONE Eh, no, perché vorreste avere ancora qualche cosa. Quando davvero non vorrete avere più 
niente allora sì. 
MARA-MARA Senza letto si può dormire ...  CROMO ... male ... 
MARA-MARA ... ma si dorme! 
DOCCIA Chi ti può impedire il sonno, quando Dio che ti vuol sano te lo manda, come una grazia, con 
la stanchezza? Allora dormi, anche senza letto! 
COTRONE E ci vuol la fame, eh Quaquèo? perché un tozzo di pane ti dia la gioia del mangiare, come non 
te la potranno mai dare, sazio o disappetente, tutti i cibi più prelibati. 
 

Quaquèo sorridendo e assentendo col capo, fa con la mano sul petto il gesto dei bambini quando vogliono 
mostrare che gustano qualcosa. 
 

DOCCIA E solo quando non hai più casa, tutto il mondo diventa tuo. Vai e vai, poi t'abbandoni tra l'erba al 
silenzio dei cieli; e sei tutto e sei niente ... e sei niente e sei tutto. 
COTRONE Ecco come parlano i mendicanti, gente sopraffina, Contessa, e di gusti rari, che han potuto 
ridursi alla condizione di squisito privilegio, che è la mendicità. Non c'è mendicanti mediocri. I mediocri  
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son tutti sennati e risparmiatori. Doccia è il nostro banchiere. Accumulò per trent'anni quel soldo di più 
con cui gli uomini importunati si pagano il lusso della carità, ed è venuto qua ad offrirlo alla libertà dei 
sogni. Paga tutto lui. 
DOCCIA Eh, ma se non ci andate piano ... 
COTRONE Fa l'avaro, perché duri di più. 
GLI ALTRI SCALOGNATI (ridendo) E’ vero! E’ vero! 
COTRONE Potevo essere anch'io, forse, un grand'uomo, Contessa. Mi sono dimesso. Dimesso da 
tutto: decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro beata 
innocenza. Liberata da tutti questi impacci, ecco che l'anima ci resta grande come l'aria, piena di sole o di 
nuvole, aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti i venti, superflua e misteriosa materia di prodigi che ci 
solleva e disperde in favolose lontananze. Guardiamo alla terra, che tristezza! C'è forse qualcuno laggiù che 
s'illude di star vivendo la nostra vita; ma non è vero. Nessuno di noi è nel corpo che l'altro ci vede; ma 
nell'anima che parla chi sa da dove; nessuno può saperlo: apparenza tra apparenza, con questo buffo 
nome di Cotrone ... e lui, di Doccia ... e lui, di Quaquèo ... Un corpo è la morte: tenebra e pietra. Guai a chi 
si vede nel suo corpo e nel suo nome. Facciamo i fantasmi. Tutti quelli che ci passano per la mente. Alcuni 
sono obbligati. Ecco, per esempio quello della Scozzese con l'ombrellino. (Indica Mara-Mara) O quello 
del Nano con la cappa turchina (Quaquèo fa cenno che è suo attributo particolare) Specialità della villa. Gli 
altri son tutti di nostra fantasia. Con la divina prerogativa dei fanciulli che prendono sul serio i loro giuochi, 
la maraviglia ch'è in noi la rovesciamo sulle cose con cui giochiamo, e ce ne lasciamo incantare. Non è 
più un gioco, ma una realtà maravigliosa in cui viviamo, alienati da tutto, fino agli eccessi della 
demenza. Ebbene, signori, vi dico come si diceva un tempo ai pellegrini: sciogliete i calzari e deponete il 
bordone. Siete arrivati alla vostra mèta. Da anni aspettavo qua gente come voi per far vivere altri 
fantasmi che ho in mente. Ma rappresenteremo anche la vostra “Favola del figlio cambiato”, come un 
prodigio che s'appaghi di sé, senza più chiedere niente a nessuno. 
ILSE Qua? 
COTRONE Solo per noi. 
CROMO C'invita a restare qua per sempre, non senti? 
COTRONE Ma sì! Che andate più cercando in mezzo agli uomini? Non vedete che n'avete avuto? 
QUAQUÈO E MILORDINO Restate, sì! Qua con noi! Qua con noi!  
DOCCIA Oh! Son otto! 
LUMACHI Io per me ci sto!    BATTAGLIA Il posto è bello ... 
ILSE Vuol dire che andrò io sola, a leggere, se non più a rappresentare la Favola. 
SPIZZI Ma no, Ilse – resti chi vuole – io ti seguirò sempre! 
DIAMANTE Anch'io! (Al Conte) Puoi sempre contare su me! 
COTRONE Comprendo che la Contessa non può rinunziare alla sua missione. 
ILSE Fino all'ultimo. 
COTRONE Non vuole neanche lei che l'opera viva per se stessa – come potrebbe soltanto qua. 
ILSE Vive in me; ma non basta! Deve vivere in mezzo agli uomini! 
COTRONE Povera opera! Come il poeta non ebbe da lei l'amore, così l'opera non avrà dagli uomini la 
gloria. Ma basta. Ora è tardi e sarà bene andare a riposare. Poiché la Contessa rifiuta, ho un'idea; ve la 
proporrò domani all'alba. 
IL CONTE Che idea? 
COTRONE Domani all'alba, signor Conte. Il giorno è abbagliato; la notte è dei sogni e solo i 
crepuscoli sono chiaroveggenti per gli uomini. L'alba, per l'avvenire; il tramonto, per il passato. (Alza un 
braccio per indicare l'entrata della villa) 
COTRONE A domani! 
 

TELA 
III 

L'arsenale delle apparizioni: vasto stanzone nel mezzo della villa con quattro usci, due di qua e due di là, 
come se vi s'accedesse da due corridoi paralleli. La parete di fondo, liscia e sgombra, diventerà ai 
momenti indicati trasparente, e si vedrà allora di là, come in sogno, prima un cielo d'aurora, corso da 
nuvole bianche; poi la falda della montagna in dolce pendio, d'un tenerissimo verde, con alberi attorno a 
una vasca ovale; infine (ma questo di poi, durante la seguente prova generale della “Favola del figlio 
cambiato”) una bella marina col porto e la torre del faro. L'interno dello stanzone è occupato in apparenza 
dalle più strambe masserizie, mobili che non sono mobili ma grossi giocattoli sciupati e impolverati; tutto 
però sarà invece preparato e predisposto per comporre a un comando in un batter d'occhio le scene della 
“Favola del figlio cambiato”. Si vedranno inoltre strumenti musicali, un pianoforte, un trombone, un 
tamburo e cinque colossali birilli, con facce umane, per capocchie. E poi, posati goffamente sulle sedie, 
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molti fantocci: tre marinai, due sgualdrinelle, un vecchietto in finanziera e capelluto, un'arcigna vivandiera. 
Al levarsi della tela la scena apparirà rischiarata, non si sa come né donde, da una luce innaturale. I 
fantocci, posati sulle sedie, assumeranno in questa luce parvenze umane che faranno senso, pur 
scoprendosi fantocci per l'immobilità delle loro maschere. Dal primo uscio a sinistra entrerà in atto di 
fuggire Ilse, seguita dal Conte che cercherà di trattenerla. 
 

ILSE No, voglio andar fuori, ti dico. (Fermandosi d'un tratto sorpresa e quasi spaventata) Dove siamo qua? 
IL CONTE (restando anche lui) Uhm! Sarà forse quello che dicevano l'arsenale delle apparizioni. 
ILSE E questa luce? Di dove viene? 
IL CONTE (indicando i fantocci) Ma guarda quei là! Sono fantocci? 
ILSE Pajono veri – 
IL CONTE - già, e che facciano finta di non vederci. Ma oh, guarda, si direbbero fatti apposta per noi, per 
coprire i voti della Compagnia: “il vecchio del pianofortino”, guarda, e quella “La Padrona del Caffè”, e i tre 
“Marinaretti” che non riusciamo mai a trovare. 
ILSE Li avrà preparati lui. 
IL CONTE Lui? E che ne sa lui? 
ILSE Gli ho dato da leggere la Favola. 
IL CONTE Ah. Allora si spiega. Ma, fantocci, che ce ne facciamo? Non parlano. Io non riesco ancora a 
capire dove siamo capitati. E in quest'incertezza vorrei almeno sentire che tu – 
 
Le s'appressa e fa per toccarla, timido e tenero. 
 
ILSE (scattando e sbuffando) Oh Dio, di dove s'uscirà? 
IL CONTE Ma vorresti davvero andar fuori? 
ILSE Sì sì, via! via! 
IL CONTE Via dove? 
ILSE Non lo so, fuori, all'aperto. 
IL CONTE Di notte? E’ notte alta; dormono tutti; vuoi esporti a quest'ora? 
ILSE Ho orrore su di quel letto. 
IL CONTE Sì, è orribile, capisco, così alto. 
ILSE – con quell'imbottita viola, mangiata dalle tarme. 
IL CONTE – ma, dopo tutto, è un letto.   ILSE Vacci a dormir tu: io non posso. 
IL CONTE E tu? 
ILSE C'è fuori quella panchina davanti all'entrata. 
IL CONTE Ma avrai più paura, sola, fuori: su almeno sarai con me. 
ILSE Ho paura proprio di te, caro, solo di te, lo vuoi capire? 
IL CONTE (restando) Di me? Perché? 
ILSE Perché ti conosco. E ti vedo. Mi segui come un mendicante. 
IL CONTE Non dovrei starti vicino? 
ILSE Ma non così! guardandomi così! Mi sento tutta, non so, come appiccicata; sì, sì, da questa tua 
mollezza di timidità supplichevole. L'hai negli occhi, nelle mani. 
IL CONTE (mortificato) Perché ti amo ... 
ILSE Grazie caro! Tu hai la specialità di pensarci, sempre nei luoghi dove non dovresti, o quando più 
mi sento morta. Il meno che posso fare è scapparmene. Mi metterei a gridare come una pazza. Oh! bada 
che è un'orribile usura la tua. 
IL CONTE Usura? 
ILSE Usura. Usura. Ti vuoi riprendere in me tutto quello che hai perduto? 
IL CONTE Ilse! Come puoi pensare una cosa simile? 
ILSE Ah! sì! Ora obbligami anche a chiedertene scusa. 
IL CONTE Io? Ma che dici? Non ho perduto nulla io, non penso d'aver perduto nulla, se ho ancora te. 
La chiami usura questa? 
ILSE Orribile. Insopportabile. Mi cerchi sempre negli occhi. Non posso soffrirlo! 
IL CONTE Ti sento lontana: ti vorrei richiamare – 
ILSE – sempre a una cosa – 
IL CONTE (offeso) – no! a quella che fosti un giorno per me – 
ILSE – ah, un giorno! quando? mi sai dire in quale altra vita? Ma davvero puoi vederla ancora in me 
quella che fui? 
IL CONTE E non sei ancora, sempre, la mia Ilse? 
ILSE Non riconosco più nemmeno la mia voce. Parlo, e la mia voce, non so, quella degli altri, tutti i rumori, li 
sento come se nell'aria, non so, non so, si fosse fatta una sordità, per cui tutte le parole mi diventano un   
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po ’  crudeli. Rispàrmiamele, per carità! 
IL CONTE (dopo una pausa) Dunque è vero. 
ILSE Che è vero? 
IL CONTE Che sono solo. Non mi ami più. 
ILSE Ma come non ti amo più, sciocco, che dici? Se non mi so più vedere senza di te? Io ti dico, caro, 
di non pretenderlo: perché lo sai, Dio mio, lo sai come m'è solo possibile: quando non ci pensi nemmeno. 
Bisogna sentirlo, caro, senza pensarci. Via, via, sii ragionevole. 
IL CONTE Eh lo so che non dovrei mai pensare a me. 
ILSE Dici che vuoi il bene degli altri! 
IL CONTE Ma il mio anche, qualche volta! Se avessi potuto immaginare ... 
ILSE Io non so più nemmeno rimpiangere nulla. 
IL CONTE No, dico che il tuo sentimento ... 
ILSE Ma è lo stesso, sempre lo stesso! 
IL CONTE No, non è vero. Prima ... 
ILSE Sei proprio sicuro di prima? che il mio sentimento sarebbe durato in quelle altre condizioni? Così 
almeno dura, come può. Ma non vedi dove siamo? E’ un miracolo se, a toccarci, non ci sentiamo 
mancare sotto le mani perfino la certezza del nostro stesso corpo. 
IL CONTE E’ ben per questo. 
ILSE Che, per questo? 
IL CONTE Che vorrei almeno sentirti vicina.  ILSE E non sono qua con te? 
IL CONTE Sarà il momento. Mi sento veramente smarrito. Non so più dove siamo né dove si va. 
ILSE Non si può più tornare indietro. 
IL CONTE E non vedo più avanti una via. 
ILSE Quest'uomo qua dice che inventa la verità ... 
IL CONTE Eh sì, facile, la inventa, lui ... 
ILSE La verità dei sogni, dice, più vera di noi stessi. 
IL CONTE Altro che sogni! 
ILSE E davvero non c'è sogno, guarda, più assurdo di questa verità: che noi siamo qua stanotte, e che 
questo sia vero. Se ci pensi, se ci lasciamo prendere, è la pazzia. 
IL CONTE Ho paura che ci siamo lasciati prendere già da un pezzo noi. Cammina cammina, ci siamo 
arrivati. Penso quando scendemmo per l'ultima volta la scala del nostro palazzo, ossequiati. Avevo in 
braccio la Riri, poverina. Tu non ci pensi mai, io sempre. Con tutto quel pelo bianco di seta! 
ILSE Se dovessimo pensare a tutto quello che s'è perduto! 
IL CONTE Quanti lumi e doppieri in quella scala di marmo! Eravamo, scendendo, così lieti e fidenti, 
che a trovar fuori il freddo, la pioggia e tutta quella bruma nera ... 
ILSE (dopo una pausa) Eppure, credi che in fondo noi abbiamo perduto ben poco, anche se 
materialmente era tanto. Se la ricchezza c'è servita per comperarci questa povertà, non ci dobbiamo 
avvilire. 
IL CONTE E lo dici a me, Ilse? Io te l'ho sempre detto: tu non ti devi avvilire! 
ILSE Sì sì; ora andiamo; tu sei buono; ritorniamo su. Forse ora potrò un po' riposare. 
 

Escono per lo stesso uscio da cui sono entrati. Appena usciti, i fantocci si chinano, appoggiano le mani sui 
ginocchi e rompono in una sghignazzata. 
 
I FANTOCCI – Come se le complicano, Dio come se le complicano le cose! E poi finiscono per fare – quello 
che avrebbero fatto naturalmente – senza tante complicazioni! 
 

Il trombone fa da sé con tre brevi borbottii un commento ironico; il tamburo, da sé, senza bacchette, 
agitandosi come uno staccio, crèpita, in segno d'approvazione e, durante il crepitìo, balzano ritti coi loro 
testoncini sguajati i cinque birilli. Allora i fantocci si ributtano indietro con un'altra sghignazzata sull'“e”, se la 
prima è stata sull'“o”. Cessano d'un tratto, ricomponendosi negli atteggiamenti di prima, appena l'uscio in 
fondo a destra s'apre ed entra esultante la Sgricia, annunziando: 
 

LA SGRICIA L'Angelo Centuno! L'Angelo Centuno! Viene a prendermi con tutta la sua scorta! Eccolo! 
Eccolo! In ginocchio tutti! In ginocchio! 
 

Al comando, i fantocci s'inginocchiano da sé, mentre la grande parete di fondo s'illumina e diventa 
trasparente. Si vedranno sfilare, alate, in due file, le anime del Purgatorio in forma d'angeli e avranno in 
mezzo su un cavallo bianco maestoso l'Angelo Centuno. Un coro sommesso di voci bianche accompagnerà 
la sfilata: 
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L'AGELO CENTUNO Con l'armi della pace, quando tutto tace, fede e carità, è Dio che porta ajuto a chi sia 
combattuto, a chi ramingo va. 
 

Quando la sfilata sta per terminare, la Sgricia si alza per seguirla, uscendo dal secondo uscio a sinistra che 
rimane aperto dopo la sua uscita. Dietro l'ultima coppia delle anime, man mano che procede, la parete di 
fondo si va facendo opaca. Dura ancora un poco, sempre più affievolendosi, la musica: e i fantocci a uno a 
uno si rialzano e si ributtano inerti sulle sedie. Poco dopo dall'uscio rimasto aperto entra di spalle Cromo con 
aspetti cangianti, come avviene nei sogni: in principio, la sua faccia: poi la maschera dell'“Avventore” e il naso 
del “Primo Ministro” nella “Favola del figlio cambiato”. Pare che cerchi, pur così indietreggiando per spavento, 
un filo di suono di cui non riesca più a trovare la provenienza: l'ha udito, ne è certo; gli è parso che provenisse 
dal pozzo là in fondo al corridojo. Entra intanto dal primo uscio a destra Diamante sotto le vesti della 
fattucchiera “Vanna Scoma”, con la maschera sollevata sul capo; scorge Cromo e lo chiama: 
 

DIAMANTE Cromo! (E, appena Cromo si volta) Oh, e che faccia fai? 
CROMO Io? Che faccia fo? Tu, piuttosto: sei vestita da Vanna Scoma e hai dimenticato d'abbassarti la 
maschera sul volto. 
DIAMANTE Non mi far ridere: io, da Vanna Scoma? Sei tu invece vestito da “Avventore” e porti intanto il 
naso del “Primo Ministro”. Io sono ancora parata da Dama di Corte e mi sto spogliando; ma sai che temo 
d'avere inghiottito uno spillo? 
CROMO Inghiottito? E’ grave! 
DIAMANTE (indicando la gola) Me lo sento qua! 
CROMO Ma scusa, ti credi davvero vestita ancora da Dama di Corte? 
DIAMANTE Mi sto spogliando, ti dico; e appunto, spogliandomi ... 
CROMO Ma che spogliandoti, guardati addosso, tu sei vestita da “Vanna Scoma”! (E come quella china il 
capo per guardarsi l'abito, subito con una ditata abbassandole sul volto anche la maschera) E questa è la 
maschera! 
DIAMANTE (portandosi una mano alla gola) Oh Dio, non posso più parlare! 
CROMO Per lo spillo? Ma sei proprio sicura d'averlo inghiottito? 
DIAMANTE L'ho qua! qua! 
CROMO Lo tenevi tra i denti nello spogliarti? 
DIAMANTE Ma no! Mi pare che l'abbia inghiottito proprio ora. E ho anzi il dubbio che fossero due. 
CROMO Spilli? 
DIAMANTE Spilli! Spilli! Sebbene l'altro, io non so ... l'ho forse sognato! O che sia stato prima del sogno? Il 
fatto è che me lo sento qua. 
CROMO Ci sono: tu l'avrai sognato per questo: che ti senti pungere la gola. Scommetto che hai le 
tonsille infiammate, con qualche puntina bianca. 
DIAMANTE Può darsi. L'umido, lo strapazzo. 
CROMO Avrai anche la febbre. 
DIAMANTE Forse. 
CROMO (con lo stesso tono, breve, pietoso) Crepa. 
DIAMANTE (rivoltandosi) Crepa tu! 
CROMO L'unica è di crepare, cara mia, con la vita che stiamo facendo! 
DIAMANTE Spilli nella veste, sì, ce n'era uno, tutto arrugginito; ma ricordo d'averlo strappato e buttato via; 
non me lo son messo tra i denti. E poi, se non son più vestita da Dama di Corte ... 
 

Sopraggiunge a precipizio dal primo uscio a sinistra, spiritato, Battaglia. 
 

BATTAGLIA Oh Dio, ho visto! ho visto, ho visto!  DIAMANTE Che hai visto? 
BATTAGLIA Nel muro di là; uno spavento! 
CROMO Ah se tu dici che “hai visto”, allora è vero: anch'io; anch'io: “ho udito”! 
DIAMANTE Che cosa? Non mi fate spaventare! Ho la febbre! 
CROMO Là in fondo al corridojo: dove c'è il collo del pozzo, là: una musica! una musica! 
DIAMANTE Musica? 
CROMO (prendendoli, uno per mano) Ecco, venite. 
DIAMANTE E BATTAGLIA (a un tempo, tirandosi indietro) – Ma no, sei matto! – Che musica? 
CROMO Bellissima! Venite con me! Musica ... che paura avete? 
 

Vanno verso il fondo in punta di piedi. 
 

CROMO Ma bisogna trovare il punto giusto. Dev'essere qua. L'ho sentita, c'è poco da dire. Come venire  



36 
 

dall'altro mondo. Viene di fondo a quel pozzo là, vedete? 
 

Indica di là dal secondo uscio a sinistra. 
 

DIAMANTE Ma che musica? 
CROMO Un concerto di paradiso. Ecco, aspettate. Prima era così: m'allontanavo e non lo sentivo più; 
mi accostavo troppo e non lo sentivo più; poi, tutt'a un tratto, infilando giusto ... Ecco qua, fermi! 
Sentite? Sentite? 
 

Si ode, difatti, ma come in sordina, un blando soavissimo concerto. I tre, in fila, protesi, stanno ad ascoltare in 
estasi e sgomenti. 
 

DIAMANTE Oh Dio, è vero! 
BATTAGLIA Non sarà la Sgricia che suona l'organo? 
CROMO Ma che! No. Non è cosa terrena. E se ci scostiamo d'un passo, ecco, non si sente più. 
 

Difatti, appena si scostano, la musica cessa. 
 
DIAMANTE No, ancora! ancora! sentiamo ancora! 
 

Si rimettono al posto di prima e riodono la musica. 
 

CROMO Ecco: di nuovo. 
 
Stanno un po' a sentire: poi viene avanti con gli altri due e la musica cessa. 
 

BATTAGLIA Mi sento tutto spalancare dallo spavento. 
CROMO In questa villa davvero ci si vede e ci si sente. 
BATTAGLIA Vi dico che io ho visto! Il muro di là! S'apriva! 
DIAMANTE S'apriva?  
BATTAGLIA Sì, e spuntava il cielo! 
DIAMANTE Non era la finestra? 
BATTAGLIA No: la finestra era di qua: chiusa. Dirimpetto a me, non c'era finestra. E s'è aperto: oh! un 
chiaro di luna come nessuno ha mai visto l'uguale, dietro un sedile di pietra, lungo, con ciuffi d'erba che 
si stagliavano fino a poter contare le foglie a una a una. Veniva quella scema vestita di rosso, che 
sorride e non parla, e si sedeva su quel sedile, e poi veniva tutto smorfioso un nanetto. 
CROMO – Quaquèo? 
BATTAGLIA – No, Quaquèo; uno, davvero, con la cappa color di tortora fino ai piedi e dondolante come 
una campana: e su, il testoncino, e la faccia come dipinta col mosto: porgeva alla donna un cofanetto che 
luccicava tutto; poi scavalcava il sedile come per andarsene, ma si nascondeva là dietro e ogni tanto 
alzava la testa a spiare, malizioso, se quella cedeva alla tentazione; ma quella – immobile – a capo 
chino, gli occhi intenti e la bocca sorridente, col cofanetto lì sulle mani. Ma sai che le vedevo perfino i 
denti, appena, tra le labbra, schiuse al sorriso? 
CROMO Non l'hai sognata? 
BATTAGLIA Ma che! Visto, visto come ora sto vedendo voi due! 
DIAMANTE Oh Dio, Cromo, e allora lo spillo, io, temo d'averlo inghiottito davvero. 
CROMO (colto da un'idea improvvisa) Aspettate, aspettate qua: ho un'idea: vado nella mia camera e torno! 
 

Esce dall'uscio da cui è entrato. 
 

DIAMANTE (stordita, a Battaglia) Perché va nella sua camera? 
BATTAGLIA Non so ... Tremo tutto ... non ti scostare ... Oh, non ti pare che si siano mossi quei fantocci là? 
DIAMANTE L'hai visti muovere? 
BATTAGLIA Uno – m'è parso che si sia mosso ... DIAMANTE Ma no, stan lì posati! 
 

Rientra Cromo, esultante, come un ragazzo in vacanza. 
 

CROMO Ecco! Mi pareva assai! Ne avevo il sospetto! Non siamo noi, qua, veramente, non siamo noi! 
BATTAGLIA Come non siamo noi? 
CROMO Allegri! allegri! Non è niente! Fate silenzio. Andate, andate a vedere anche voi nelle vostre 
camere e vi convincerete! 
DIAMANTE Di che? Che non siamo noi? 
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BATTAGLIA Che hai visto tu nella tua camera? 
DIAMANTE E chi siamo allora? 
CROMO Andate e vedrete! E’ da ridere! andate! 
 
Appena i due escono dagli usci per cui sono prima entrati, i fantocci si rizzano stirandosi ed esclamano: 
 

I FANTOCCI – Uh, finalmente! Manco male che alla fine l'avete capita! Ce n'è voluto! Non se ne poteva più! 
CROMO (stupito dapprima nel vederli rizzare, ma poi ammettendone la ragione) Oh, voi? Ma già, sicuro; 
è giusto, anche voi, perché no? 
UNO DEI FANTOCCI Sgranchiamoci un po' le gambe, vuoi? 
 

Due lo pigliano per mano e si mettono in circolo con gli altri. Gli strumenti musicali si rimettono a suonare da 
sé, uno scordato accompagnamento al girotondo dei fantocci con Cromo: intanto rientrano stralunati il 
Battaglia e Diamante. Il Battaglia, con l'aria di non saperlo, è vestito da “Sgualdrinella” anche lui con un 
cencio di cappellino in capo. 
 

DIAMANTE Impazzisco! Ma allora – questo (si tocca il corpo) non è il mio corpo? Eppure me lo tocco! 
BATTAGLIA Ti sei vista di là anche tu? 
DIAMANTE (indicando i fantocci) E tutti questi, levati in piedi, oh Dio, dove siamo, io gri ... 
CROMO (mettendole subito una mano sulla bocca) Sta' zitta! Che gridi? Ho trovato anch'io il mio corpo di là, 
che sta dormendo magnificamente. Noi ci siamo svegliati fuori, capite? 
DIAMANTE Come fuori? di che? 
CROMO Fuori di noi! Stiamo sognando! Avete capito? Siamo noi stessi, ma in sogno, fuori del nostro 
corpo che dorme di là! 
DIAMANTE E sei sicuro che i nostri corpi di là respirano ancora e non sono morti? 
CROMO Che morti! Il mio ronfa! Beato come un porco! A pancia all'aria! E il petto, su e giù, come un 
màntice! 
BATTAGLIA (afflitto, dolendosi) A bocca aperta, il mio che ha dormito sempre come un angiolino! 
UNO DEI FANTOCCI (sghignazzando) Come un angiolino, bello! 
UN ALTRO Con la bava che gli fila da un lato! 
BATTAGLIA (indicando, spaurito, i fantocci) Ma questo? 
CROMO È nel sogno, anche loro, non capite? E tu sei diventato una sgualdrinella, non ti vedi? Eccoti 
un marinaretto, toh, abbraccialo! 
 

Lo butta tra le braccia d'uno dei fantocci vestito da marinajo 
 

UNO DEI FANTOCCI Balliamo! balliamo! Nel sogno, allegramente! 
 
Nuova musica degli strumenti. Ballano, ma con mosse strane, angolose, quali possono esser concesse a 
fantocci che si piegano male. Sopravviene dal primo uscio a sinistra Spizzi, che si fa largo tra le coppie 
danzanti per passare. Ha in mano una corda. 
 

SPIZZI Largo! Largo! Lasciatemi passare! 
CROMO Oh, Spizzi! Anche tu! Che hai in mano? Dove vai? 
SPIZZI Lasciami! Non resisto più! La faccio finita! CROMO Come finita? Con questa corda? 
 

E gli solleva il braccio che regge la corda. Tutti, alla vista di quella corda, scoppiano a ridere. E allora Cromo 
gli grida: 
 
CROMO Sciocco, te lo stai sognando, che ti impicchi! T'impicchi in sogno! 
SPIZZI (svincolandosi e correndo verso il secondo uscio a destra, da cui scomparirà) Sì, sì, ora vedrete, 
se m'impicco in sogno! 
CROMO Poveretto! L'amore della Contessa! 
 

Sopravvengono in grande ansia e sgomenti, dai primi usci di destra e di sinistra, Lumachi e Sacerdote: 
 

LUMACHI Oh Dio, Spizzi s'impicca! 
SACERDOTE Spizzi s'impicca! s'impicca! 
CROMO Ma no! Ma no! Ve lo state sognando anche voi! 
BATTAGLIA Spizzi dorme nel suo letto.   DIAMANTE E anche voi, se andate a vedervi! 
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LUMACHI Ma che dormire! Eccolo! E’ là, che s'è impiccato davvero! Guardate! 
 

La parete di fondo si rifà trasparente, e si vedrà Spizzi che pende da un albero, impiccato. Tutti levano un urlo 
di raccapriccio e si precipitano verso il fondo. La scena s'oscura d'un tratto e nel bujo, mentre gli attori come 
immagini di sogno scompaiono, s'ode la sghignazzata dei fantocci che tornano alle loro seggiole, immobili. Si 
rifà la luce e, tranne quei fantocci negli atteggiamenti di prima, sulla scena non ci sarà nessuno. Poco dopo, 
dal primo uscio a sinistra entreranno la Contessa, Cotrone e il Conte. 
 

ILSE L'ho visto: l'ho visto, le dico, appeso a un albero qua dietro la villa! 
COTRONE Ma se non ci son alberi dietro la villa! 
ILSE Come non ci sono? Attorno a una vasca! 
COTRONE Nessuna vasca, Contessa; può andare a vedere. 
ILSE (al marito) Possibile? L'hai visto anche tu! 
IL CONTE Anch'io, sì. 
COTRONE Stia tranquilla, Contessa. E’ la villa. Si mette tutta così ogni notte da sé in musica e in sogno. 
E i sogni, a nostra insaputa, vivono fuori di noi, per come ci riesce di farli, incoerenti. Ci vogliono i poeti 
per dar coerenza ai sogni. Ecco il signor Spizzi, lo vede? in carne e ossa, che certo è stato il primo a 
sognare d'essersi impiccato. 
 

È entrato infatti dal primo uscio a sinistra Spizzi tutto rannuvolato. Alle parole di Cotrone si scuote, stupito e 
offeso: 
 

SPIZZI Come lo sa?     COTRONE Ma lo sappiamo tutti, caro. 
SPIZZI (alla Contessa) Anche tu? 
ILSE Sì, l'ho sognato anch'io.    IL CONTE E anch'io. 
SPIZZI Tutti? Com'è possibile? 
COTRONE E’ chiaro che lei non può aver segreti per nessuno, nemmeno quando sogna. E poi, 
spiegavo alla Contessa che questa è anche una prerogativa della nostra villa. Sempre, con la luna, tutto 
comincia a farsi di sogno sulla terra, come se la vita se n'andasse e ne rimanesse una larva malinconica 
nel ricordo. Escono allora i sogni, e quelli appassionati pigliano qualche volta la risoluzione di passarsi 
una corda attorno al collo e appendersi a un albero immaginario. Caro giovanotto, ognuno di noi parla, 
e dopo aver parlato, riconosciamo quasi sempre che è stato invano, e ci riconduciamo disillusi in noi 
stessi, come un cane di notte alla sua cuccia, dopo aver abbajato a un'ombra. 
SPIZZI No, è la dannazione delle parole che vado ripetendo da due anni, col sentimento che ci mise 
dentro chi le scrisse! 
ILSE Ma sono rivolte a una madre quelle parole! 
SPIZZI Grazie, lo so! Ma chi le scrisse, le scrisse per te, e non ti considerava certo una madre! 
COTRONE Signori miei, a proposito della colpa che lui ora dà alle parole della sua parte, ecco: l'alba è 
vicina, e io vi promisi jersera che vi avrei comunicato l'idea che m'è venuta per voi: dove potreste andare a 
rappresentar la vostra “Favola del figlio cambiato”; se proprio non volete rimanere qua con noi. Dunque 
sappiate che si celebra oggi, con una festa di nozze colossale, l'unione delle due famiglie dette dei giganti 
della montagna. 
IL CONTE (piccolino e perciò smarrito, alzando un braccio) Giganti? 
COTRONE Non propriamente giganti, signor Conte, sono detti così, perché gente d'alta e potente 
corporatura, che stanno sulla montagna che c'è vicina. Io vi propongo di presentarvi a loro. Noi 
v'accompagneremo. Bisognerà saperli prendere. L'opera a cui si sono messi lassù, l'esercizio continuo 
della forza, il coraggio che han dovuto farsi contro tutti i rischi e pericoli d'una immane impresa, scavi e 
fondazioni, deduzioni d'acque per bacini montani, fabbriche, strade, colture agricole, non han soltanto 
sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po' bestiali. 
Gonfiati dalla vittoria offrono però facilmente il manico per cui prenderli: l'orgoglio: lisciato a dovere, fa 
presto a diventar tenero e malleabile. Lasciate fare a me per questo; e voi pensate intanto ai casi vostri. 
Per me, portarvi sulla montagna alle nozze di Uma di Dòrnio e Lopardo d'Arcifa, non è nulla; chiederemo 
anche una grossa somma, perché più grossa la chiederemo e più importanza acquisterà ai loro occhi la 
nostra offerta; ma ora il problema da risolvere è un altro. Come farete voi a rappresentare la Favola? 
SPIZZI Non hanno un teatro lassù i giganti? 
COTRONE Non è per il teatro. Un teatro si fa presto a metterlo su dovunque. Io penso al lavoro che 
volete rappresentare. Ho letto tutta questa notte, fino a poco fa coi miei amici, la vostra “Favola del figlio 
cambiato”. Ohi dico, ci vuole un bel coraggio, signor Conte, a sostenere che avete tutto quanto v'occorre e 
che non ne lasciate fuori nulla: siete appena otto, e ci vuol tutto un popolo per rappresentarla. 
IL CONTE Sì, ci manca il comparsame. 
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COTRONE Ma che comparsame, ci vuol altro! Parlano tutti! 
IL CONTE I personaggi principali ci siamo. 
COTRONE La difficoltà non è dei personaggi principali. Ciò che importa soprattutto è la magia; creare 
voglio dire, l'attrazione della favola.   ILSE Questo sì. 
COTRONE E come fate a crearla? Vi manca tutto! Un'opera corale ... Mi spiego bene adesso, signor Conte, 
come lei ci abbia rimesso tutto il suo patrimonio. Leggendola, mi son sentito rapire. E’ fatta proprio per 
vivere qua, Contessa, in mezzo a noi che crediamo alla realtà dei fantasmi più che a quella dei corpi. 
IL CONTE (accennando ai fantocci sulle seggiole) Abbiamo già visto quei fantocci là preparati ... 
COTRONE Ah sì, di già? Hanno fatto presto. Non sapevo. 
IL CONTE (stordito) Come non lo sapeva? Non li ha preparati lei? 
COTRONE Io no. Ma è semplice. Man mano che io su leggevo, essi si preparavano qua, da sé. 
ILSE Da sé? E come? 
COTRONE Vi ho pur detto che la villa è abitata dagli spiriti, signori miei. Non ve l'ho mica detto per 
ischerzo. Noi qua non ci stupiamo più di nulla. L'orgoglio umano è veramente imbecille, scusate. Vivono di 
vita naturale sulla terra, signor Conte, altri esseri di cui nello stato normale noi uomini non possiamo aver 
percezione, ma solo per difetto nostro, dei cinque nostri limitatissimi sensi. Ecco che, a volte, in condizioni 
anormali, questi esseri ci si rivelano e ci riempiono di spavento. Sfido: non ne avevamo supposto 
l'esistenza! Abitanti della terra non umani, signori miei, spiriti della natura, di tutti i generi, che vivono 
in mezzo a noi, invisibili, nelle rocce, nei boschi, nell'aria, nell'acqua, nel fuoco: lo sapevano bene gli 
antichi: e il popolo l'ha sempre saputo; lo sappiamo bene noi qua, che siamo in gara con loro e spesso li 
vinciamo, assoggettandoli a dare ai nostri prodigi, col loro concorso, un senso che essi ignorano o di cui 
non si curano. Se lei, Contessa, vede ancora la vita dentro i limiti del naturale e del possibile, l'avverto che 
lei qua non comprenderà mai nulla. Noi siamo fuori di questi limiti, per grazia di Dio. A noi basta 
immaginare, e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che una cosa sia in noi ben viva, e si 
rappresenta da sé, per virtù spontanea della sua stessa vita. E’ il libero avvento d'ogni nascita 
necessaria. Al più al più, noi agevoliamo con qualche mezzo la nascita. Quei fantocci là, per esempio. Se 
lo spirito dei personaggi ch'essi rappresentano s'incorpora in loro, lei vedrà quei fantocci muoversi e 
parlare. E il miracolo vero non sarà mai la rappresentazione, creda, sarà sempre la fantasia del poeta in 
cui quei personaggi son nati, vivi, così vivi che lei può vederli anche senza che ci siano corporalmente. 
Tradurli in realtà fittizia sulla scena è ciò che si fa comunemente nei teatri. Il vostro ufficio. 
SPIZZI Ah, lei ci mette allora a paro di quei suoi fantocci là? 
COTRONE Non aparono, mi perdoni; un po' più sotto, amico mio. 
SPIZZI Anche più sotto? 
COTRONE Se nei fantocci s'incorpora lo spirito del personaggio, scusi, tanto da farli muovere e parlare 
... 
SPIZZI Sarei curioso di veder questo miracolo! 
COTRONE Ah, lei sarebbe “curioso”? Ma sa, non si vedono per “curiosità” questi miracoli. Bisogna 
crederci, amico mio, come ci credono i bambini. Il vostro poeta ha immaginato una Madre che crede le 
sia stato cambiato in fasce il figlio da quelle streghe della notte, streghe del vento, che il popolo chiama 
“Le Donne”. La gente istruita ne ride, si sa; e forse anche voi; e invece io vi dico che ci sono davvero: 
sissignori, “Le Donne”! Le notti d'inverno tempestose, tante volte noi qua le abbiamo sentite gridare, 
con voci squarciate, fuggendo col vento, da queste parti. Ecco, volendo le possiamo anche evocare. 
Entrano di notte nelle case per la gola dei camini come un fumo nero. Una povera mamma che sa? dorme 
stanca della giornata; e quelle, chinate nel bujo, allungano le dita sottili ... 
ILSE (meravigliata) Ah, lei sa già perfino i versi a memoria? 
COTRONE Perfino? Ma noi possiamo rappresentarle ora stesso la favola da cima a fondo, Contessa, 
per fare una prova di tutti quegli elementi di cui avete bisogno voi, non noi. Si provi, Contessa, si provi 
un momento a vivere la sua parte di Madre, e glielo faccio vedere, per darle un saggio. Quando le fu 
cambiato il figlio? 
ILSE Quando, dice, nella favola?   COTRONE Eh, già, dove altrimenti? 
ILSE Una notte, mentre dormivo, sento un vagito, mi sveglio, tasto nel bujo, sul letto, al mio fianco: non c'è; di 
dove m'arriva quel pianto? da sé, in fasce, non poteva muoversi il mio bambino – 
COTRONE E perché si ferma? Vada oltre, domandi, domandi, com'è nel testo: “Non è vero? non è vero?” 
 

Non ha finito di proferir la domanda, che la scena, abbujata per un attimo, s'illumina come per un tocco 
magico, d'una nuova luce d'apparizione, e la Contessa si trova ai due lati, vive, le Due Vicine popolane, come 
nel primo quadro della “Favola del figlio cambiato”, le quali subito rispondono: 
 

L'UNA Vero! Vero! 
L'ALTRA Bambino di sei mesi, come poteva? 
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ILSE (le guarda, le ascolta, e si spaventa con Spizzi e il Conte che indietreggiano) Oh Dio, queste? 
SPIZZI Da dove sono apparse? 
IL CONTE Com'è possibile? 
COTRONE (gridando alla Contessa) Prosegua! Prosegua! Di che si stupisce? Le ha attratte lei! Non 
rompa l'incanto e non chieda spiegazioni! Dica: – Quando lo presi ... 
ILSE (obbedendo, stordita). Quando lo presi buttato – là – sotto il letto – (dall'alto, non si sa da donde, una 
voce derisoria, potente, grida) – Caduto! Caduto! – (La Contessa atterrita con gli altri guarda in alto) 
COTRONE (subito) Non si smarrisca! E’ nel testo! Prosegua! 
ILSE (lasciandosi prendere dal prodigio) Eh, lo so! Così dicono: caduto. 
L'UNA Ma come caduto? Può dirlo chi non lo vide là sotto il letto, come fu trovato. 
ILSE Ecco, ecco: ditelo voi come fu trovato, voi che accorreste le prime alle mie grida: come fu trovato? 
L'UNA Voltato 
L’ALTRA Coi piedini verso la testata. 
L'UNA Le fasce intatte, avvolte strette attorno alle gambette. 
L'ALTRA Ed annodate con la cordellina ... 
L'UNA Perfette. 
L'ALTRA Dunque preso, preso con le mani, d'accanto alla madre, e messo per dispetto là sotto il letto. 
L'UNA Ma fosse stato dispetto soltanto! 
ILSE Quando lo presi ...     L'UNA Che pianto! 
 

Scoppiano dall'interno, tutt'intorno, grandi risate d'incredulità. Le Due Vicine si voltano e gridano, come a 
pararle: 
 

L'UNA E L’ALTRA Era un altro! Non era più quello! Lo possiamo giurare! 
 
Si rifà un attimo di buio, riempito ancora dalle risate che d'un subito cessano al ritorno della luce di prima. Si 
presentano dai varii usci Cromo, Diamante, Battaglia, Lumachi, Sacerdote. Entrando, parlano un po' tutti 
insieme. 
 
CROMO Come? Come? Si recita? Si prova? 
DIAMANTE Io non posso! Mi fa male la gola! 
LUMACHI Ah, Spizzi, caro! Dio sia lodato! 
BATTAGLIA E SACERDOTE Cos'è! Cos'è? 
COTRONE Lei ha recitato, Contessa, con due immagini uscite vive, direttamente, dalla fantasia del suo 
poeta! 
ILSE Dove sono andate? 
COTRONE Sparite! 
CROMO Di chi parlate? 
BATTAGLIA Cos'è successo? 
IL CONTE Ci sono apparse le Due Vicine del primo quadro della Favola! 
DIAMANTE Apparse? Come apparse! 
IL CONTE Qua, qua, d'improvviso, e si son messe a recitare con lei 
 

indica la Contessa 
 

CROMO Noi abbiamo sentito le risate! 
SPIZZI Son tutti trucchi e combinazioni, signori! Non ci lasciamo abbagliare come allocchi noi stessi che 
siamo del mestiere! 
COTRONE Ah no, caro, se dice così, lei non è del mestiere! Lei dà importanza a un'altra cosa che le 
preme di più! Se fosse del mestiere, si lascerebbe abbagliare, lei stesso per il primo, perché appunto questo 
è il vero segno che si è del mestiere! Impari dai bambini, le ho detto, che fanno il gioco e poi ci credono e lo 
vivono come vero! 
SPIZZI Ma noi non siamo bambini! 
COTRONE Se siamo stati una volta, bambini possiamo esserlo sempre! E difatti è rimasto anche lei 
sbalordito, appena quelle due immagini sono apparse qua! 
CROMO Ma come sono apparse? come sono apparse? 
COTRONE A tempo! E hanno detto a tempo ciò che dovevano dire; non vi basta? Tutto il resto, come siano 
apparse e se siano vere o no, non ha nessuna importanza! Io le ho voluto dare un saggio, Contessa, che 
la sua Favola può vivere soltanto qua; ma lei vuol seguitare a portarla in mezzo agli uomini, e sia! Fuori di 
qua io però non ho più potere di valermi in suo servizio altro che dei miei compagni, e li metto con me 
stesso a sua disposizione. 
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Si ode, a questo punto, potentissimo da fuori, il frastuono della cavalcata dei Giganti della Montagna che 
scendono al paese per la celebrazione delle nozze di Uma di Dòrnio e Lopardo d'Arcifa, con musiche e grida 
quasi selvagge. Ne tremano i muri della villa. Irrompono sulla scena eccitatissimi Quaquèo, Doccia, Mara- 
Mara, La Sgricia, Milordino, Maddalena. 
 

QUAQUÈO Ecco i giganti! Ecco i giganti!  MILORDINO Scendono dalla montagna! 
MARA-MARA Tutti a cavallo! Parati a festa!  QUAQUÈO Sentite? Sentite? Pajono i re del mondo! 
MILORDINO Vanno alla chiesa per la consacrazione delle nozze! 
DIAMANTE Andiamo, andiamo a vedere! 
COTRONE (arrestando con voce imperiosa e potente tutti gli accorrenti dietro l'invito di Diamante) No! 
Nessuno si muova! Nessuno si faccia vedere, se dobbiamo andar su a proporre la recita! Restiamo qua tutti 
a concertare la prova! 
IL CONTE (tirandosi a parte la Contessa) Ma tu non hai paura, Ilse? Li senti? 
SPIZZI (atterrito, accostandosi) Tremano i muri! 
CROMO (accostandosi anche lui atterrito) Pare la cavalcata d'un'orda di selvaggi! 
DIAMANTE Io ho paura! ho paura! 
 

Tutti restano ad ascoltare con l'animo sospeso dallo sgomento, mentre le musiche e il frastuono si vanno al- 
lontanando. 
 

TELA 
 
APPENDICE DI STEFANO PIRANDELLO 28 
 
I PERSONAGGI DEI “GIGANTI DELLA MONTAGNA” 
 

La compagnia della contessa: ILSE, detta ancora LA CONTESSA; IL CONTE, suo marito; DIAMANTE, la 
seconda donna; CROMO, il caratterista; SPIZZI, l'attor giovine; BATTAGLIA, generico-donna; SACERDOTE; 
LUMACHI, col carretto; COTRONE, detto il Mago. 
Gli scalognati: IL NANO QUAQUEO, DUCCIO DOCCIA, LA SGRISCIA, MILORDINO, MARA-MARA, con 
l'ombrellino, detta anche la Scozzese; MADDALENA; FANTOCCI APPARIZIONI; L'ANGELO CENTUNO e la 
sua Centuria. 
I giganti della montagna Arcifa: BOLAFFIO; DORNIO, LA VECCHIA CAROCCHIA CUCCURULLO; UMA, la 
Sposa; BALLACCHIANO LOPARDO, lo sposo. 
Tempo e luogo, indeterminati: al limite, fra la favola e la realtà. 
 

II TRACCIA DELL'ULTIMO ATTO DEI “GIGANTI DELLA MONTAGNA 
 

Scena Prima – I giganti alla fine del banchetto di nozze – Presentazione – Relazioni tra loro – Brindisi e 
propositi. 
Scena Seconda – Arrivo dei Comici, presentati da Cotrone – Che è questo teatro? Una favola? Ci avete 
preso per bambini? – Chi sono loro. La ricchezza. Come vivono. Come trattano la terra. Possiamo 
provare, ma vogliamo ridere. – Vi divertirete, se date loro modo di servirvi. Basta per un momento una 
tenda perché si vestano. – E tirate la tenda! 
Scena Terza – Davanti al sipario calato, la vestizione. Di tanto in tanto un'enorme testa di gigante si sporge 
dal sipario, guarda e sghignazza. – Alla fine, viene avanti Cotrone a domandare se sono pronti: di là, sulla 
tavola, la scena è pronta. 
Scena Quarta – Si riapre il sipario. Appena la scena comincia, cominciano anche le interruzioni dei giganti. 
 
III IL TERZO ED ULTIMO ATTO DEI “GIGANTI DELLA MONTAGNA” (IV “momento”) 
 

Ecco l'azione del terzo atto (IV “momento”) dei Giganti della montagna, come io posso ricostruirla da 
quanto me ne disse mio padre, e col senso che avrebbe dovuto avere. Questo è quanto io ne so, e l'ho 
esposto, purtroppo, senza la necessaria efficacia; spero però senza arbitrii. Ma non posso sapere se, 
all'ultimo, nella fantasia di mio Padre, che fu occupata da questi fantasmi durante tutta la s u a  penultima 
nottata della Sua vita, tanto che alla mattina mi disse che aveva dovuto sostenere la terribile fatica di  

 
28 Il terzo ed ultimo atto de: I giganti della montagna non è mai stato scritto da Luigi Pirandello che ha lasciato incompleto il testo 
teatrale, (causa la sua scomparsa). Di questo, esiste solo una traccia scritta da suo figlio, Stefanio (noto anche come Stefano Landi), a 
sua volta scrittore, sulla base di alcune idee, espostegli dal padre stesso che tuttavia avrebbe potuto cambiarle, nel corso di una 
successiva stesura definitiva. 
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comporre in mente tutto il terzo atto e che ora, avendo risolto ogni intoppo, sperava di poter riposare un 
poco, lieto d'altronde che appena guarito in pochissimi giorni avrebbe potuto trascrivere tutto ciò che 
aveva concepito in quelle ore; non posso sapere, dico, né nessuno potrà mai sapere se in quell'ultimo 
concepimento la materia non gli si fosse atteggiata altrimenti, né se Egli non avesse già trovato altri 
movimenti all'azione, o sensi più alti al Mito. Io seppi da Lui, quella mattina, soltanto questo: che 
aveva trovato un olivo saraceno. “C'è” mi disse sorridendo “un olivo saraceno, grande, in mezzo alla scena: 
con cui ho risolto tutto.” E poiché io non comprendevo bene, soggiunse: “Per tirarvi il tendone ...” Così 
capii che Egli si occupava, forse da qualche giorno, a risolvere questo particolare di fatto, Era molto contento 
d'averlo trovato. 
 

Il terzo atto doveva accadere sulla montagna, in uno spiazzo davanti una delle abitazioni dei “Giganti”. 
S'apriva con l'arrivo degli attori, stanchi del cammino, col carretto e in compagnia di alcuni degli 
Scalognati, guidati tutti da Cotrone. 
L'arrivo di questi strani e inaspettati visitatori suscita-va la curiosità degli abitanti (non i “Giganti”, che non 
sarebbero mai apparsi sulla scena, ma i loro servi e le maestranze degli operai da essi occupate nei 
loro grandiosi lavori), ora tutti seduti a un gran banchetto in fondo alla scena, le cui tavolate dovevano 
immaginarsi come sistemate di là dalla vista degli spettatori su un enorme spazio. Alcuni dei 
banchettanti, i più prossimi, si sarebbero levati e fatti incontro a domandare, stupiti e attratti, come davanti a 
esseri piovuti da un altro pianeta; e Cotrone avrebbe manifestato a un autorevole maggiordomo il desiderio 
dei suoi compagni: che sono attori, e hanno tutto pronto per offrire uno spettacolo artistico di prim'ordine ai 
signori, in occasione delle nozze e per accrescere lustro ai festeggiamenti che si stanno svolgendo. 
Sarebbe venuto fuori in questa prima scena, fra le grida e i canti d'orgia del pantagruelico banchetto e poi 
i balli e il clamoroso avviamento delle fontane di vino che l'avrebbero allietato, di che specie siano i 
divertimenti largiti al popolo dai “Giganti” e da questo popolo gustati. Sicché gli attori si sentono morire 
accorgendosi che costoro non hanno nozione alcuna di rappresentazioni teatrali, e peggio ancora 
quando si fa avanti qualcuno che ne ha sentito parlare e invoglia tutti gli altri, che è un gran divertimento, 
il teatro; se non che si capisce che alludono al teatro dei burattini, con le legnate in testa e sul groppone, 
alle buffonerie dei pagliacci, o alle esibizioni di ballerine e sciantose da caffè-concerto. Ma si confortano, 
mentre Cotrone, introdotto dal Maggiordomo, va a proporre la recita ai “Giganti”, con la speranza, che 
tentano, ragionandoci, di far diventare certezza, che i signori davanti a cui dovranno recitare, non saranno, 
non possono essere così terra terra come i loro servi e operai; e anche se è dubbio che riescano a 
intendere tutta la bellezza della “Favola del figlio cambiato”, ascolteranno garbatamente. Intanto stentano a 
ripararsi dalla curiosità pettegola e franca di cerimonie di tutta la plebaglia che li ha attorniati, e non vedono 
l'ora che Cotrone torni con la risposta. 
Ma Cotrone torna a riferire che purtroppo i “Giganti”, se accettano la proposta di questa rappresentazione 
disposti a pagarla profumatamente, tuttavia non han tempo da dare a simili cose, tali e tante le cure a cui, 
pur in quel momento di festa, debbono attendere: la recita si faccia per il popolo, al quale è bene offrire di 
tanto in tanto qualche mezzo di spirituale elevazione. E il popolo acclama freneticamente per il nuovo 
divertimento che gli viene largito. 
L'animo degli attori si divide: alcuni, con Cromo alla testa, dicono che si sentono dati in pasto alle belve, 
nul la c'è da fare davanti a un tale abisso d'ignoranza, meglio rinunziare all'impresa; altri, con la 
Contessa, prendendo ardire proprio dallo spettacolo di bestialità che avvilisce e sgomenta i primi, 
riaffermano che proprio dinanzi a questi ignari conviene sperimentare il potere dell'Arte, e si sentono 
certissimi che la bellezza della Favola ne soggiogherà le anime vergini; e v'è Spizzi, esaltato, che già 
si prepara a questa straordinaria rappresentazione come a un'impresa degna d'un antico cavaliere, 
trascinando con la vergogna dell'esempio i titubanti; mentre il Conte, disgustato e amareggiato da tanta 
volgarità attorno, vorrebbe almeno ripararne la Contessa. 
Cotrone vede e cerca di far notare quale incolmabile distanza separi quei due mondi venuti così 
bizzarramente a contatto; quello degli attori da una parte, pei quali la voce del poeta è non soltanto 
l'espressione più alta della vita, ma addirittura la sola realtà certa in cui e di cui sia possibile vivere, e 
dall'altra parte quello del popolo, tutto inteso, sotto la guida dei “Giganti”, a opere grandiose per il possesso 
delle forze e delle ricchezze della Terra, e che in questa incessante e vasta fatica corale trova la norma, e 
in ogni conquista sulla materia raggiunge uno scopo della sua stessa vita, di cui ciascun individuo, insieme 
con tutti gli altri, ma anche dentro di sé, si gloria. Ma Ilse è talmente felice e pronta alla prova, che Cotrone 
ammette che tutto è possibile, perfino che ella vinca, così tutta fremente com'è. 
Presto, presto, ella dice. Dove si terrà la rappresentazione? Qua stesso, davanti al popolo già raccolto per 
il banchetto. Basterà tendere un telone, che ripari gli attori mentre si truccano e vestono per la scena. C'è in 
mezzo la scena un vecchio olivo saraceno; tra esso e la facciata viene tesa una corda, che regge il telone. 
Mentre gli attori si approntano ansiosamente, disturbati di continuo da quelli che s'affacciano a spiare e 
ne chiamano altri, beffardi; Cotrone pensa che sarà bene dare, a tutto questo pubblico, impreparato, una certa  
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informazione dello spettacolo, e va egli stesso a parlare di là dal telone. Ma subito scoppiano di là lazzi e 
sberleffi, urla, risate sguajate; e il Mago rientra deluso: non gli hanno lasciato aprir bocca. “Non s'affligga 
per così poco, noi ci siamo abituati”, lo conforta agramente il caratterista Cromo. “Sentirà fra poco!” 
E spiegano a Cotrone che s'è fatto beccare perché non ha pratica del pubblico: ma ora andrà uno dei loro, 
Cromo che già è vestito, col naso da Primo Ministro, per improvvisare questo chiarimento 
preparatorio: Cromo saprà accaparrarsi l'attenzione, attaccando con qualche barzelletta. S'odono infatti 
subito clamorose risate di consenso e applausi e incitamenti del pubblico. L'accoglienza fatta a Cromo 
rinfranca un po' gli spiriti abbattuti degli attori, per modo che Ilse, con Spizzi e Diamante, i più accesi e 
infervorati, possono ribattere i timori di Cotrone, il quale ora capisce che finirà male e per l'ultima volta 
vorrebbe persuaderli a desistere, e accoratamente richiama loro la felicità a cui voltano le spalle: il 
ricordo della notte degli incanti trascorsa da essi nella villa, dove tutti i fantasmi della poesia hanno 
vissuto in loro così agevolmente, e potrebbero seguitare a vivere, solo che essi volessero tornarvi e 
restarvi per sempre. 
Intanto l'allegria suscitata da Cromo è tale e tanta da non permettere, nemmeno a lui, di raggiungere lo 
scopo, cioè di preparar l'animo del pubblico allo spettacolo di poesia che debbono offrirgli. Cromo rientra 
tutto fradicio e ruscellante d'acqua perché, per maggior divertimento, gli spettatori aizzati lo hanno 
annaffiato con una pompa. E di là si sta scatenando un pandemonio: chiamano fuori gli attori, perché si 
cominci. Che fare? Ilse, che è sola di scena all'inizio della Favola, si stacca dal marito e da Cotrone e 
s'avvia fuori del tendone, pronta come a un supremo sacrifizio e decisa a lottare con tutta la sua energia per 
imporre la parola del poeta. A questo punto è già impostato il contrasto, ormai sul punto di scoppiare 
drammaticamente. Fatalmente i fanatici dell'Arte, che si reputano gli unici depositarii dello spirito, di fronte 
all'incomprensione e all'irrisione di quei servi saranno indotti a disprezzarli, come gente sfornita d'ogni 
spiritualità, e a offenderli; mentre gli altri, ugualmente fanatici, ma d'un ben diverso ideale di vita, non 
possono credere alle parole di quei fantocci, come sembrano loro gli attori: non perché camuffati, ma 
perché sentono bene che questi poveri tipi, così fermi in una serietà d'atti e d'accenti assurdi, si sono posti 
ormai, chi sa perché, addirittura fuori della vita. 
Fantocci: ma fantocci che perciò dovrebbero prestarsi a divertirli. E pretendono, dopo il primo 
sbalordimento sommerso da vasti muggiti di noja e di sguajate interrogazioni – ma chi è? ma che vuole? 
– pretendono che la Contessa smetta di declamare così ispirata quelle parole incomprensibili, e faccia loro 
qualche bella cantatina e un balletto. Contrariati dalla tenacia di Ilse, cominciano a infuriarsi. Dietro il telone 
si riflette, nell'agitazione degli altri attori e nella costernazione di Cotrone e del Conte, il dramma in cui Ilse 
si dibatte davanti al pubblico. La tempesta che gonfia sempre più minacciosa s'abbatte a un tratto sulla 
scena improvvisata quando la Contessa si scaglia a offendere come bruti gli spettatori. Spizzi e Diamante 
volano al suo soccorso; il Conte vien meno; Cromo grida che ci si metta pure tutti quanti a ballare e va a 
esporsi per tentare così di stornare da Ilse l'ira scatenata del pubblico: e del pandemonio di là si scorge 
qualche immagine riverberata sul telone, di giganteschi gesti, enormi corpi in lotta, braccia e pugni ciclopici 
levati a colpire. Ma ormai è tardi. Un gran silenzio, di colpo. Rientrano gli attori portando il corpo di Ilse, 
spezzato come quello d'un fantoccio rotto. Ilse agonizza e muore. Spizzi e Diamante, entrati nella mischia 
per difenderla, sono stati sbranati: nulla più s'è trovato dei loro corpi. 
Il Conte, rinvenuto, grida sul corpo della moglie che gli uomini hanno distrutto la poesia nel mondo. Ma 
Cotrone comprende che non c'è da far colpa a nessuno di quel che è accaduto. Non è, non è che la 
Poesia sia stata rifiutata; ma solo questo: che i poveri servi fanatici della vita, in cui oggi lo spirito non parla, 
ma potrà pur sempre parlare un giorno, hanno innocentemente rotto, come fantocci ribelli, i servi fanatici 
dell'Arte, che non sanno parlare agli uomini perché si sono esclusi dalla vita, ma non tanto poi da 
appagarsi soltanto dei proprii sogni, anzi pretendendo di imporli a chi ha altro da fare, che credere in essi. E 
quando si presenta, mortificatissimo, il Maggiordomo a offrire con le scuse dei “Giganti” un congruo 
indennizzo, induce il Conte piangente ad accettarlo. Il Conte, quasi con furore, dice che sì, accetterà: 
e impiegherà il prezzo di quel sangue per edificare una tomba illustre e imperitura alla sua sposa. Ma 
si sentirà che egli, pur piangendo e protestando i suoi nobili sensi di fedeltà alla morta Poesia, s'è a un 
tratto come alleggerito, come liberato da un incubo; e così è Cromo, con gli altri attori. E se ne vanno, 
portandosi il corpo di Ilse sul carretto col quale erano venuti. 
 

I giganti della montagna continuano un’idea centrale nel teatro di Pirandello: il teatro nel teatro, già presente, 

ad esempio, nel famosissimo dramma: Sei personaggi in cerca di autore. In entrambi i casi, il teatro è così 

uno specchio veritiero della realtà, con tutte le sue tensioni, le sue idee e le sue passioni. Infatti fuori da una 

qualsiasi prospettiva teleologica, che cosa altro è la realtà della vita umana associata, se non un’immensa e 

continua recita teatrale. 

Tuttavia nel dramma I giganti della montagna, altri aspetti, oltre ai vari drammi personali, appaino ad una sua  
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lettura: la denuncia di una frattura fra chi pensa, sa e riflette, e chi, costretto dalle angherie della vita vissuta, 

non è solito pensare, sa poco e non ha il tempo (e la voglia) di riflettere. Infatti è evidente che la Compagnia 

della contessa e Gli scalognati appartengono al primo gruppo, mentre proprio i servi di I Giganti della 

Montagna appartengono al secondo. 

Una prima precisazione ascrive al secondo gruppo anche I giganti della montagna, veri e propri, che mai si 

presentano sulla scena, ma che costringono, di fatto, in quella condizione tutti i loro servi. Dopodiché poco 

importa, se personalmente pensano, sanno e riflettono: tutto il loro comportamento è deteriore (anche Hitler 

amava ed ascoltava musica classica, ma questo non lo assolve, né attenua, alcuno dei suoi moltissimi 

crimini: la dittatura, la guerra mondiale e la shoah). 

Una seconda precisazione difende Gli scalognati dall’accusa di pazzia. Infatti pazzo è chi è dentro o chi è 

fuori, cosa significa essere dentro ed essere fuori, e dove si trova il confine fra essere dentro ed essere fuori. 

Allora tutti siamo insieme pazzi e normali, e tutti insieme dentro e fuori (a riguardo, psichiatria democratica è 

un grande movimento culturale che ha aperto i manicomi, cercando di recuperare, alla vita civile, chi lì era 

recluso/segregato/rinchiuso, per i casi, spesso fortuiti, della vita). 

Pertanto compito cosciente di chi appartiene al primo gruppo è concepire, mettere in atto e sostenere un’alta 

politica economica, sociale e culturale, per togliere quanto più persone possibili dal secondo gruppo, in fiera 

opposizione contro quanti operano in senso opposto, tanto in modo coscio e deliberato, quanto in modo non 

consapevole ed a rimorchio (perché gli utili idioti fanno spesso buona compagnia ai malvagi). Ovviamente il 

pieno successo non è mai garantito, ma l’ignavia e le omissioni sono sicuramente colpe gravi. 

 
Dopo il diritto al libero pensiero viene il dovere di prendersi per mano 29 
 
Dagli anni ‘70 del ‘900 30, la filosofia della scienza (fino ad allora, riferita quasi unicamente alla fisica il cui 

metodo è dato essenzialmente dal linguaggio della matematica) è passata ad essere plurale, costituendosi 

come filosofie delle scienze (tutte). Infatti una nuova generazione di filosofi, succeduta a quella dei cosiddetti 

filosofi post-popperiani, ha abbandonato una concezione monistica, per assumerne invece una pluralista 31. 

D’altra parte, concorrono a questo rivolgimento: 

 
 l’esplosione della ricerca scientifica, tuttora in corso; 

 la vastità dell’innovazione tecnologica; 

 le ricadute sulla ricercata qualità della vita; 

 la conseguente pluralità dei valori, in un mondo globalizzato; 

 la ricerca necessaria di una possibile etica pubblica pluralista. 

 
In questo contesto, per quanto riguarda tanto l’etica, quanto quello qui rivolto alla scienza ed alla tecnologia,  

il cammino atteso, ma purtroppo non proprio garantito, nei suoi risultati, richiede una contrattazione, libera e  

 
29 Sentenza liberamente tratta dai pensieri di Alexis Tocqueville, storico, magistrato e politico francese (a conferma, la sua opposizione 
all’idea di razze di uomini, spudoratamente sostenuta dal diplomatico francese, Joseph Arthur Gobineau (condannata come un’idea 
forse errata e certamente pericolosa). 
30 Appunti liberamente presi, dalla lezione del filosofo della politica, Salvatore Veca, sul tema: Filosofia, scienza e tecnologia (Istituto 
Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere, Milano, 2 maggio 2019). 
31 Luca Guzzardi, storico e filosofo della scienza, fa aggiungere questa considerazione. Dagli anni ‘70 del ‘900, i filosofi della scienza 
anglosassoni si sono accorti della dimensione sperimentale-materiale (perché sperimentazione e laboratorio devono essere studiati alla 
pari della teoria e lo sperimentatore non è un servo, come lo interpretava Popper ed altri prima di lui) e quella sociale (perché la scienza 
è fatta dall'azione e nell'azione collettiva di donne ed uomini, ed il modo in cui si convincono di alcune cose ed interagiscono, tra loro, è 
essenziale nella formazione delle loro concezioni). Per altro, storici e filosofi della scienza continentali ne erano coscienti, già da tempo. 
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condivisa, tra l’altro, capace di avvicinare l’immagine scientifica del mondo con l’immagine manifesta dello 

stesso. Per contro, occorre riconoscere come diffuse scarse conoscenze generali favoriscono problemi 

conseguenti di fiducia e/o delegittimazione, fino al possibile e drammatico ritiro della prima. 

Allora a fronte di un’evidente (e talvolta crescente) disuguaglianza cognitiva, occorre operare benissimo per: 

 
 ridurre il divario epistemico, fino a conseguire una certa equità; 

 istituire una fruttifera amicizia civica fra scienza e società; 

 ridurre le disuguaglianze: antropologica, economica, sociale, cognitiva e generazionale. 

 
Infatti l’impresa scientifica è caratterizzata dall’incertezza e questo amplia le responsabilità morali, a fronte 

delle innovazioni tecnologiche, sempre più grandi, in un nuovo clima culturale, dove le credenze classiche 

sono ormai certamente superate. Per questo, è necessario cercare e trovare il giusto equilibrio fra il vecchio 

pregiudizio morale ed un nuovo giudizio riflessivo. A riguardo, una difficoltà è la sottostima fra il senso del 

passato e quello del futuro. 

Così sembra di vivere in un eterno presente irresponsabile, mentre il passato è un altro presente con le sue 

possibilità, allora aperte, e serve ad orientare verso più possibili futuri che si sperano migliori. Anche a livello 

personale, si ha una gerarchia di livelli di qualità della vita, con i loro criteri di valutazione, nonché il rigetto di 

una narrazione monistica di tutte le storie di vita, perché è riduzionista e conseguentemente è contraria al 

pluralismo. 

Oltretutto l’umanità è unica e dispone di un solo pianeta: la Terra (come già affermato in un’intervista del 

filosofo della scienza americano, Ian Hacking). In tal senso, di sicuro interesse è un proverbio degli indiani 

(americani) che ricorda, a tutti, come la Terra non sia arrivata, in eredità, all’umanità presente, dai popoli del 

passato, ma sia invece stata data, in prestito, sempre all’umanità del presente, dalla gente del futuro. E’ un 

monito importante che deve essere tenuto in grande considerazione. 

Allora un percorso, culturale e politico, che va dalla filosofia della scienza, attraverso la filosofia morale, fino 

alla filosofia politica (come detto dal filosofo della politica americano, John Rawls), tiene conto della scarsità 

dei beni, dei costi sociali e dei vincoli di equilibrio, e porta alla formulazione di ragioni comportamentali 

appropriate, da un livello generale, ai livelli più ridotti, in base a varie situazioni (come è evidente, passando 

dalla tragedia delle camere a gas ai piaceri della cucina, della moda e del tempo libero). 

Pertanto il bilanciamento fra la responsabilità collettiva e le responsabilità individuali si rifà al pluralismo dei 

valori, anche in conflitto fra loro (e non necessariamente conciliabili), riducendo al minimo le imposizioni 

generali, per dare spazio alle scelte individuali, dove un prerequisito è la volontà di un incontro cooperativo, 

sulla base di una comune unità metodologica, per quanto essa sia precaria, del tutto, e solo provvisoria 32 (e 

prescindendo ovviamente dalla ricerca di qualsiasi unità ideologica). 

 
Nessuno ha il diritto di essere felice da solo 33 

 
32 Un’etica della convinzione e della responsabilità richiede una libera contrattazione dei valori e delle loro conseguenze, riducendo la 
trattativa collettiva, al minimo, nella speranza di concepire, mettere in atto e sostenere una soluzione positiva. Purtroppo nessuna 
alternativa, sicura e felice è possibile/disponibile, e l’unica alternativa sono solo passi regressivi, sempre più gravi, di fronte al pericolo 
effettivo di crisi: ecologica, economica, sociale, politica e culturale. 
33 Sentenza di Raoul Follereau (1903-1977), filantropo, giornalista e poeta francese, promotore di una lotta sociale, condotta con mezzi 
pacifici, ma determinati, a livello mondiale contro le malattie del terzo mondo e, in particolare, la lebbra. 
A che serve la scienza, se essa non serva all’uomo? Vana è quella scienza crudele che, con il pretesto di spiegare l’uomo, lo strappa 
alla speranza. Vana è questa scienza orgogliosa ed egoista che, con il pretesto di ingrandire il mondo, spreca i beni della terra e lascia 
l’uomo, disprezzato, nella sua solitudine e sofferenza (Raoul Follereau, Il libro dell’amore) 
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Il Capitale 

Nuvole di parole, tutte disponibili in rete, introducono curiosamente ad un argomento, pressoché sterminato 

(Il Capitale di Karl Marx), che tuttora (e forse, ancora di più, proprio ora) è una bussola importante, per 

orientarsi nella caotica complessità del mondo attuale, con tutte le sue crisi ricorrenti e qualche catastrofe 

imminente, ma anche con il suo enorme potenziale di sviluppo e progresso. Infatti la scienza marxiana (con 

lo stesso Marx che ha sempre dichiarato di non essere marxista), dopo la grande sintesi critica kantiana ed a 

fianco del naturalismo evoluzionista darwiniano e della psicologia cognitiva freudiana, pone le basi per uno 

studio globale del mondo attuale, parallelo alla conoscenza analitica della matematica, delle scienze dure 

(quali la fisica e la chimica) e di molte altre scienze della natura e della vita (in particolare, la biologia e la 

genetica), nonché delle scienze umane (dalla filosofia, attraverso l’antropologia e la filologia, alla linguistica), 

delle lettere (in tutte le lingue e letterature presenti e passate) e di tutte le arti: costruttive, rappresentative, 

sceniche, musicali, ecc.. D’altra parte, il bello è battistrada del buono che è antesignano del giusto e del vero 

(stimati per mezzo dei più probabili). 

 

Nuvola di parola su scienza, conoscere e probabilità 34  

 

Nuvola di parole su metodo, progetto e gestione 35 

 
34 Probabilità, purché affiancata ad affidabilità (ovvero una probabilità elevata e controllabile) e non ad azzardo (cioè una probabilità 
bassa ed incontrollata), è sicuramente più realistica e meno falsa di verità, con la pretesa di arrivare ad un qualche assoluto. Proprio qui 
è la differenza fra marxiano e marxista, così come è bene essere agnostici e non fedeli-bigotti, eretici e non dogmatici, ecc. 
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L’opera di Il Capitale è gigantesca: quattro volumi di cui tre in due tomi, tutti fra le quattrocento e le seicento 

pagine. L’avvio è passo, passo molto didascalico (in particolare, nei primi otto capitoli, del primo libro), poi la 

complessità cresce notevolmente. Il contenuto è soprattutto economico e meno politico, rispetto ad altre 

opere di Marx, con molti riferimenti storici e matematici, parecchi esempi e citazioni culturali, tanto dalle 

scienze dure, quanto da quelle umane. 

All’inizio del primo libro di Il Capitale, una prefazione porge le scuse dovute, per i limiti dell’opera, a riprova 

della serietà del lavoro e del suo autore. La prefazione prosegue con cenni alla storia economica inglese, fra 

il ‘700 ed il primo ‘800, e continua con un sommario del primo volume. Dopodiché un poscritto presenta 

reazioni all’opera, contrapponendo ad esse quelle che, in ambito scientifico (ed Il Capitale sicuramente è 

un’opera scientifica), si chiamano altre controdeduzioni 36. 

Una reazione ben diversa è quella di Marx, nei confronti di John Stuart Mill, filosofo positivista ed economista 

politico, suo contemporaneo, che contrappone una posizione liberal-democratica ad una socialdemocratica 

e/o laburista (essenzialmente tedesca, la prima, invece inglese, la seconda di diretta derivazione dalle 

organizzazioni operaie tradunioniste), spesso da Marx detta comunista, ma con un significato differente da 

tutta la tradizione successiva (leninista, in primis). 

Marx è un hegeliano di sinistra che fa largo uso del pensiero dialettico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In 

questo punto del testo, Marx non fa riferimento a Immanuel Kant e, in altri punti, lo sottovaluta, come tutto 

l’Illuminismo, del resto. Una nota odierna deve rilevare il grandissimo peso culturale allora di Hegel (grande 

per la dialettica, ma largamente discutibile, sotto molti altri aspetti), come si può rilevare in tutti gli studiosi 

dell’epoca (ad esempio, in Ludwig Andreas Feuerbach).  

Friedrich Engels, per un’intera vita, collaboratore, grande amico e sostenitore di Marx, sopravvivendo dodici 

anni a questi, sarà curatore dei volumi secondo e terzo di Il Capitale, ed anche curatore della seconda e 

terza edizione del primo volume (nonché della sua edizione nella prima traduzione inglese), scrive poi altre 

precisazioni dettagliate, ma non troppo estese. Ben più estese saranno poi le prefazioni ed un poscritto al 

secondo e terzo volume di Il Capitale. 

L’avvio didascalico del primo libro (cui si è fatto cenno, in precedenza) tratta inizialmente del concetto di 

merce, attribuendo ad essa, un valore d’uso, già di antichissima origine, ed un valore di scambio, a sua 

volta, da riferirsi al momento, comunque antico, dell’incontro fra comunità e genti con merci diverse, 

intenzionate allo scambio. Dopodiché un’introduzione al processo di scambio, serve a presentare il denaro 

come una merce, apposita per la circolazione delle merci. 

La trasformazione del denaro in capitale e la produzione del plusvalore segnano il passaggio da un avvio 

volutamente didascalico (senza alcuna irrisione; infatti sono proprio didascalici, al loro avvio, quasi tutti i libri 

elementari di aritmetica, geometria e fisica), ad una trattazione scientifica, vera e propria, comunque sempre 

con l’intento di spiegare chiaramente e fornire esempi dettagliati. A riguardo, un ottavo lunghissimo capitolo, 

analizza la giornata lavorativa, con ricca messe di esempi. 

Entrando nei dettagli della produzione del plusvalore, Marx prende in considerazione, nell’ordine, l’analisi dei 

processi produttivi e dei processi di valorizzazione, e la distinzione fra capitale costante e capitale variabile,  

cui fa seguire una breve analisi teorica sul saggio del plusvalore, affiancandolo ai concetti di plus-prodotto e  
 

35 Con l’indispensabile e fondamentale riferimento dato da un posto ed il suo tempo, ben sapendo che tanti e diversi sono i luoghi e le 
epoche, management sicuramente deve riassumere, trovando e facendo sintesi: metodo, progetto e gestione, senza sognare follie, ma 
senza agitarsi a vuoto, in modo inconcludente, perché gravi sono tanto il commettere nefandezze, quanto le omissioni. 
36 Altre obiezioni e relative risposte sono poi esposte alla fine del poscritto. 
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di plus-lavoro, in quanto per poter ottenere il plus-prodotto è strettamente necessario esigere il plus-lavoro e 

questo può essere ottenuto solo imponendo lo sfruttamento operaio. 

Marx è caustico, nella presentazione del lavoro; infatti irride il buonismo cristiano e la figura emblematica 

dell’Agnello di Dio, come pure la vana utopia dei socialisti utopisti che, in grave mancanza di idee e concetti 

collegati, spendono fiumi di parole, per illustrare e proporre il nulla. Ovviamente ciascuno ha il suo stile che 

può anche non piacere (ad esempio, Marx è ebreo, ma dal suo scritto traspare l’antisemitismo tedesco, del 

suo tempo), ma questo non inficia la validità complessiva dello studio. 

Proprio questo studio si avvia e si sviluppa con esempi interessanti che introducono e/o sostengono alcune 

pregnanti affermazioni teoriche, quale l’origine dell’economia di scambio che comincia quando finisce 

l’isolamento delle varie comunità ed avviene l’incontro con altre comunità diverse. Il punto d’arrivo è allora 

anticipare denaro fare denaro: Marx lo considera un assurdo, mentre oggi è al centro della turbo-economia, 

la globalizzazione selvaggia, la finanza d’assalto e l’economia di carta. 

 
… d’esta moneta già la lega e ‘l peso,  (Dante Alighieri, La Divina Commedia – 
ma dimmi se tu l’hai nella tua borsa.  Paradiso, canto XXIV versi 83-85). 
 

Un passaggio significativo, in parecchie regioni dell’Europa centro-settentrionale, si riscontra con la Riforma 

protestante, dove la soppressione delle feste dei santi aumenta i giorni feriali e determina lo sviluppo prima 

del mercantilismo e poi del capitalismo. Altrettanto significativo è il documento degli operai inglesi, del 1860, 

contro la proposta degli industriali inglesi, per un aumento del salario, a fronte di un aumento della durata 

della giornata lavorativa. 

Infatti come affermato dal filosofo idealista Friedrich Hegel: l’accumularsi delle differenze quantitative genera 

differenze qualitative e cambia lo sviluppo della storia (Ludwig Feuerbach e Marx approvano questa visione, 

ribaltandone la prospettiva politica). Lo stesso Marx presenta poi due esempi, meritevoli di rispetto, forniti 

dalle corporazioni medioevali, operanti per contenere il numero di operai, al fine di sostenere il loro salario, e 

dal comunismo imprenditoriale di Robert Owen, agli inizi dell’Ottocento.  

 
Ogni movimento sociale ed ogni reale progresso in Inghilterra da parte dei lavoratori è legato 

al nome di Robert Owen (Friederic Engels, L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza). 
 

Il passo successivo è una scelta tradunionista (poco più tardi, strutturata con la società fabiana), dove la 

cogestione ha i suoi vantaggi, quali il miglioramento generale della condizione operaia e la riduzione degli 

sprechi di lavorazione, con un’attenzione anche ecologica ante-litteram, tuttora validissima. Infatti un operaio 

“parziale” trasforma il suo corpo in uno strumento, mentre l’operaio “totale” trova stimoli e ristoro, nelle sue 

attività.  

La dimensione scientifica dell’intera opera è mostrata dall’adozione di una metodologia di indagine statistica 

rigorosa (pur con i limiti delle conoscenze dell’epoca; del resto, l’opera di Francis Galton si sviluppa fra il 

1869 ed il 1876, ed ancora oltre), ad esempio, con l’analogia fra la definizione di uomo medio, di Immanuel 

Kant, e quella della squadra di lavoro media, ad opera di Marx, cui affiancare la figura dell’uomo cittadino, di 

Aristotele, e quella dell’uomo fabbricatore di strumenti, di Benjamin Franklin. 

A riguardo, Marx evidenzia i meriti e limiti di Charles Babbage, matematico e statistico a lui contemporaneo, 

e sfata una superstizione religiosa che fa discendere le tribù dalle famiglie, introducendo un nuovo concetto  
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antropologico che descrive le famiglie come una segmentazione delle tribù, divenute troppo grandi, di poco 

successiva alla divisione del lavoro. Ancora Marx rivaluta i primi maestri del liberalismo, di poco precedenti la 

grande figura di Adam Smith). 

Infatti e si esprimono, a chiare lettere, contro gli iloti (gli schiavi ed i servi della gleb), mentre esaltano tutte le 

virtù degli uomini liberi. Un esempio è dato dalle antiche comunità degli indiani d’America, con il possesso 

collettivo del suolo e degli strumenti di lavoro. Un secondo esempio è il sostegno all’istruzione popolare, da 

parte di Adam Smith, affinché competenze artigiane, parzialmente compromesse, ma in parte conservate, 

nella manifattura, possano essere presenti anche nell’industria. 

 
Un’analisi sulla natura del lavoro rileva il passaggio da una caratterizzazione, basata sui tempi di lavoro, ad 

una diversa caratterizzazione, fondata sul suo grado, ovvero facendo uso di categorie kantiane: grandezze 

estensive (i tempi) contro grandezze intensive (il grado). Pertanto proprio il diverso grado fa sì che si abbia 

manodopera superflua: allora per la meccanizzazione (coperta con l’aumento del servaggio domestico), oggi 

con l’automazione e la digitalizzazione, anche contro i colletti bianchi. 

Infatti allora, come adesso (ed anche ben prima, nel passato), in generale, le esigenze produttive trascinano 

l’innovazione tecnologica e non viceversa. In questo contesto, un ruolo importante è giocato dalla divisione 

del lavoro: condizione certamente antichissima e consolidata, ma che si estende e si approfondisce con lo 

sviluppo del capitalismo, passando da un livello locale ad un livello nazionale e, un po’ in prospettiva allora, 

ma oggigiorno sicuramente, anche a livello internazionale. 

Un’osservazione curiosamente negativa e riprovevole è leggere l’assurda proibizione d’istruzione per piccoli 

e piccolissimi lavoratori, contrapposta alla proposta legislativa per l’istruzione e la ginnastica dei fanciulli (già 

sostenuta da Robert Owen), in quanto, senza istruzione, i piccoli e piccolissimi, una volta diventati grandicelli 

e subito licenziati, sono reclute sicure per la criminalità ed il delitto. Ancora oggi, basta la storia dei bambini 

di strada, per confermare la grande verità contenuta in questa osservazione 37. 

A livello più alto, si colloca invece la proposta di istituire le scuole politecniche ed agronomiche. D’altra parte, 

l’orologiaio James Watt inventa la macchina a vapore, il barbiere Richard Arkwright inventa il telaio continuo 

e l’operaio Robert Fulton inventa il battello a vapore. Tutto questo dovrebbe essere sostenuto e controllato 

da ispettori appartenenti ad organi dello Stato, come confermato da precisi iniziative legislative, ma ora 

come allora, molte iniziative possibili, sono disattese in pratica. 

Sempre Robert Owen propone forme cooperative di fabbriche e botteghe, per formare una nuova società, 

volta a rivoluzionare i rapporti sociali di quella vecchia. Del resto, l’innovazione scientifica e tecnologica è  

solida allora, ancora maggiore oggigiorno, ed allora come oggi compatibile con proposte che superano 

forme moderne di servitù della gleba; altrettanto facile è mostrare l’innovazione (ad esempio, allora con la 

chimica organica, le scienze naturali e l’agricoltura di Justus Liebig). 

Di ritorno ad un’analisi sulla natura del lavoro, nei suoi aspetti economici 38, occorre distinguere il plusvalore 

assoluto, ottenuto imponendo il prolungamento della giornata lavorativa, dal plusvalore relativo, basata su  

una o più variazioni di parti costitutive del lavoro stesso (ovviamente compresa la forza lavoro). A riguardo,  

 
37 L’origine di povertà e miseria ha varie cause, ma l’atomizzazione della famiglia cristiano-germanica è una causa non secondaria. 
Forse l’organizzazione patriarcale greco-romana e quella matriarcale/matrilineare orientale (con capo famiglia il fratello della madre e 
prima quello della nonna materna) danno maggiori opportunità, pur favorendo la schiavitù. Oltre Marx, una soluzione, migliore ancora, 
sono i kibbutz, dove più copie crescono, in comune, i figli di tutti, mentre fallimentari, del tutto, sono risultate le comuni. (p. 536) 
38 Marx mostra attenzione alle costrizioni esterne, in particolare, le condizioni climatiche, con la cosiddetta piccola glaciazione (dal tardo 
Medioevo verso la fine dell’Ottocento), che ha favorito lo sviluppo manifatturiero ed industriale del capitalismo inglese. (p 663) 
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Marx offre moltissimi esempi e precisazioni, ad esempio, quale la distinzione fra mezzi di sussistenza (come 

le ricchezze naturali) e di lavoro (come cascate, legname, carbone e metalli). 

Sempre relativamente al plusvalore, Marx correttamente afferma che le sue variazioni sono la conseguenza, 

ma non la causa delle variazioni di segno opposto del valore della forza lavoro. In questo contesto, lo stesso 

Marx sostiene che il lavoro a cottimo è accettabile solo all’interno di un’impresa artigiana e che pagare di più 

i capireparto oparai, serve solo se questi sono tecnici, dediti alla guida del lavoro operaio, e non sorveglianti, 

impiegati per aumentare lo sfruttamento degli operai. 

Passando invece ad un’analisi storico-economica, sulla formazione dell’accumulazione primaria, Marx la 

individua sorretta innanzitutto dai beni accumulati dalla nobiltà feudale ed ecclesiastica, e poi dal risparmio 

speculativo dei capi delle corporazioni, dal prestito usurario (come già in Lutero, contro l’usura) e dalle mafie. 

Dopodiché con lo sviluppo della manifattura e dell’industria capitalistica, l’accumulazione prosegue bene e si 

ingigantisce con il furto del plusvalore, ricavato dal plus-lavoro operaio. 

Un’interessante comparazione del frutto del guadagno e dell’accumulazione è offerta dalla comparazione fra 

il salario di un operaio inglese e quello di un operaio cinese, trovando casi intermedi nel salario di un operaio 

olandese o francese. Così una considerazione derivata rileva, come si abbia una maggiore accumulazione 

di capitale, in diretta conseguenza di un aumento del proletariato. A riguardo, Marx trova contraddizioni fra i 

dogmi economici borghesi e le proposte politiche sociali, di John Stuart Mill 39. 

A proposito di polemiche, Marx ne riprende una già di David Hume ed Adam Smith, secondo cui la religione 

sarebbe migliore con un minor numero di preti ed analogamente anche il diritto sarebbe certamente migliore 

con un minor numero di avvocati. Difficile dare torto a tutti e tre questi grandi pensatori, tuttora in presenza di 

preti pedofili (anche se Marx scrive in un ambiente riformato, dove il celibato del clero non è un obbligo) e di 

avvocati azzecca-garbugli. 

Ancora l’economista borghese Adam Smith è qui ripreso da Marx, per sostenere che, anche con un profitto 

diminuito, i capitali possono accumularsi; in questo caso, il prezzo del lavoro può continuare a crescere ed il 

suo aumento non turba tuttavia il progresso dell’accumulazione. Per contro, Marx constata un aumento della 

differenza fra capitale costante e capitale  variabile, a netto vantaggio del primo (individuando una legge 40 

che è meglio precisata nel suo secondo libro di questo lavoro). 

In questo contesto, Marx precisa che la centralizzazione dà impulso ad iniziative dei capitalisti (ad esempio, 

con la costruzione di ferrovie 41). Tuttavia proprio il maggiore sviluppo generale, in particolare, con la crescita 

del capitale costante, determina una popolazione operaia, eccedente i bisogni di valorizzazione del capitale, 

e forma un esercito operaio di riserva disponibile. A tutto ciò, si aggiunge che, per massimizzare i guadagni, 

si assumono preferibilmente donne dequalificate e fanciulli 42. 

Di conseguenza, di fronte, al dilemma più lavoro (con più salario) o più operai, si risolvono i problemi della 

produttività, intensificando lo sfruttamento, invece di assicurare la piena occupazione, usando dapprima la 

valvola dell’emigrazione e successivamente la sostituzione di manodopera qualificata operaia con macchine. 

A riguardo, per Marx, certamente meritoria è l’opera di cooperazione delle Trade Unions, rivolta a spezzare 

od almeno a mitigare le conseguenze negative della produzione capitalistica. 

 
39 Sociologo e politico inglese, padre del liberalismo democratico e propugnatore di riforme sociali verso le quali Marx esige rispetto. 
40 In accordo con la scienza del suo tempo, Marx scrive che le piante e gli animali soggiacciono alle leggi di natura, mentre gli uomini 
possono costruire le loro leggi, almeno parzialmente, intervenendo sulla natura, attraverso la storia. 
41 Per la costruzione di ferrovie e di strade, si espropriano e si ripagano i capitalisti, ma non i proletari espropriati. 
42 Strage degli innocenti è il furto dei diritti di questi fanciulli, con la riduzione in schiavitù, fino all’induzione al suicidio. 
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Infatti l’età media operaia è in picchiata; il passaggio dalla campagna alla città (con l’urbanesimo) peggiora le 

condizioni di vita e la salute degli operai; il pauperismo (pur tolto il sottoproletariato: vagabondi, delinquenti e 

prostitute) coinvolge disoccupati e sottoccupati, vedove, orfani e disabili; l’impoverimento collettivo favorisce 

forme di abbrutimento e, anche se la povertà, con il tempo, è diminuita una po’, nel contempo, la ricchezza è 

cresciuta enormemente (un’osservazione tuttora validissima). 

A riguardo, Marx fa l’esempio dell’Est End di Londra, come un caso clamoroso di disperazione, di degrado e 

di depravazione, dove invece eloquente è l’esempio del suo grande riscatto, descritto ed elogiato da Engels, 

verso la fine del secolo, con l’elezione di deputati laburisti al parlamento inglese. Notevole è poi l’ironia, nel 

confronto con il Belgio, dove non esistono le Trade Unions, cosicché i capitalisti possono spadroneggiare, 

ancora meglio, perché nessuno atrofizza la loro libertà di impresa. 

Continuando nella denuncia di condizioni di vita e di lavoro scandalose, Marx constata migliori le condizioni 

della povera Irlanda agricola, rispetto alla ricca Gran Bretagna industriale, ed addirittura i carcerati trattati 

meglio degli operai. In questo modo, gravissimi sono i rischi possibili: l’eccessivo pendolarismo lavorativo 

frantuma letteralmente le famiglie, le loro condizioni di vita minorate favoriscono l’idiotismo, nella prole, e 

l’eccessiva promiscuità accentua anche il rischio d’incesto. 

A tutto questo, come già detto in precedenza, si aggiunge l’oscillazione fra mancanza ed eccesso di lavoro, 

fatto che favorisce la costituzione di gang criminali, di espulsi dal mondo del lavoro, gettati nel sottobosco del 

sottoproletariato, mentre una saggia politica economica e sociale, al contrario, basata sul mondo autonomo 

della cooperazione, permetterebbe di muoversi in senso opposto. Dopodiché Marx nota che lo sfruttamento 

è dappertutto, ad esempio, in Irlanda, soggioga il proletariato agricolo. 

Di ritorno, alle cause dell’accumulazione primaria, come già parzialmente rilevato da Adam Smith, Marx 

elenca: l’espropriazione violenta delle terre, il furto dei beni ecclesiastici (in particolare, dopo la Riforma), la 

soppressione della proprietà comune, l’estromissione dei piccoli fittavoli, la distruzione di villaggi agricoli (con 

la trasformazione di molti campi in praterie), oltre ad una pessima legislazione sanguinaria di abbassamento 

dei salari agricoli 43. 

Uno sguardo allargato permette, a Marx, di spiegare l’accumulazione originaria con il portato dell’epoca delle 

scoperte geografiche e l’avvento del sistema coloniale, sostenuto dalla pratica vergognosa dello schiavismo 

e dallo sterminio delle popolazioni indigene, nonché prima dalla trasformazione di ingenti debiti pubblici in 

nuove ricchezze, messa nelle mani dei capitalisti, per l’occasione diventati lupi di borsa, nella forma di azioni 

ed obbligazioni, e poi dal protezionismo 44. 

Riguardo il prosieguo delle operazioni d’accumulazione, con l’aumento delle ore lavorate e la diminuzione 

dei salari, Marx ricorda la denuncia di Tommaso Moro, nella sua Utopia, in  parte, sostiene la proposta di 

Gabriel Honoré Mirabeau, a favore di manifatture separate, cooperanti e cogestite 45 (contro manifatture 

riunite in pochi opifici, prodromi di grandi industrie), e rimbrotta la politica pendolare del partito liberale fra le 

Trade Unions ed i Tories. 

Per contro, Marx solleva seri dubbi sulla piena sostenibilità, a lungo termine, della trasformazione di liberi 

agricoltori ed artigiani, in tanti cooperatori agricoli ed industriali, perché la loro dimensione è limitata e genera 

la mediocrità generale (d’altra parte, la realtà delle cooperative, rosse e bianche, coordinate fra loro, sembra  

 
43 Conseguenza di queste azioni è l’incremento di mendicanti e vagabondi (contro cui si accaniscono pessime leggi). 
44 Il protezionismo abbrevia il trapasso dal modo di produzione antico al modo di produzione moderno. 
45 Esempi, a riguardo, si hanno nell’età repubblicana di Oliver Cromwell. 
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smentire questo assunto; infatti le crisi economiche, coinvolgenti tanto le multinazionali capitaliste, quanto le 

imprese del socialismo reale, sono rispettivamente drammatiche o tragiche realtà). 

Un sicuro punto d’arrivo (confermato oggigiorno dal turbo-capitalismo, della globalizzazione selvaggia, con la 

finanza d’assalto ed il completo disprezzo, per il mondo, le società e le persone, ed i loro destini) passa per 

l’espropriazione dei capitalisti e la concentrazione del capitale, nelle mani di un numero, sempre più piccolo, 

di oligo-capitalisti. Dopodiché Marx parla della fine della concentrazione, con l’esproprio, da parte del popolo 

unito dei proletari, citando un passo del Manifesto del Partito Comunista. 

Quest’affermazione si fonda sulla tesi hegeliana: negazione della negazione, ma è un salto logico (in quanto 

questa tesi può essere riletta in modo flessibile, come in una sua anticipazione kantiana), senza fondamento 

scientifico, oltretutto smentita dal completo fallimento del comunismo reale (e dalle catastrofi provocate dalla 

rivoluzione permanente, ovunque tentata), nonché dalla formazione di trust transnazionali che fanno cartello, 

per quanto flagellati da ricorrenti crisi economiche, politiche e sociali, ed ambientali. 

 

 

Pieter Bruegel il Vecchio, Danza nuziale (Detroit Institute of Arts, Detroit) 
 

 

Jean Antoine Watteau, Imbarco per Citera 46 (Castello di Charlottenburg, Berlino) 

 
46 Come l’arte, fra il ‘500 ed ‘700, contrappone il terzo stato, agricolo e/o manifatturiero, all’aristocrazia delle Corti, così Marx, in pieno 
‘800, contrappone il proletariato, industriale ed agricolo, alla borghesia capitalista. Due Rivoluzioni, quella francese, alla fine del ‘700, e 
quella russa, all’inizio del ‘900, avrebbero dovuto far cadere i vecchi predomini e dar il via a nuove speranze. L’avventura imperiale 
napoleonica e le dittature leninista e staliniana hanno smentito questi fausti auspici, e solo lente e faticose conquiste hanno consolidato 
il liberalismo e la democrazia, nel corso dell’’800, nonché il radicalismo civile ed il socialismo democratico, nella seconda metà del ‘900. 
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Una lunga prefazione di Engels rileva che, con procedimento scientifico simile all’invenzione dell’ossigeno 

(abbandonata la vecchia chimica flogistica), Marx va oltre 47 gli economisti borghesi, del ‘700 e della prima 

metà delll’’800, e la loro “religiosa” teoria del valore (ad esempio, l’economia scolastica dibatte inutilmente 

sul destino delle merci, secondo un loro presunto rango e la loro dignità sociale), con la definizione rigorosa 

del plusvalore e di come si produce (tesi accettate, da allora in poi, senza discussione). 

 
Quando il suolo … è diventato … proprietà privata, i proprietari fondiari … esigono una rendita fondiaria 
anche per i prodotti naturali del suolo (Adam Smith). Il plusvalore, cioè il plus-lavoro, (è) l’eccedenza del 
lavoro compiuto, ed oggettivato nella merce, sul lavoro pagato … (infatti il) capitalista … può sempre 
appropriarsi soltanto il plus-lavoro del lavoratore, … (Karl Marx).  
 

Questo sfruttamento è sempre avvenuto, in tutte le epoche ed in tutti i paesi del mondo, laddove è avvenuta 

la divisione del lavoro, la privatizzazione delle terre e la soppressione della loro proprietà collettiva, ed è 

giunta ad un massimo di depravazione con la schiavitù (ed addirittura con la possibilità di vendere persone 

come merci), ma lo sfruttamento diventa “sistema”, come ben evidenziato da Marx, solo con la produzione 

capitalistica. 

Allora il gigantesco progresso della tecnica ed una migliore organizzazione del processo lavorativo sono alla 

base di questa prima epoca capitalistica (appena successiva all’epoca della manifattura). Queste condizioni 

continuano certamente anche nelle due successive epoche capitalistiche: della grande industria fordista e 

della deindustrializzazione, a causa dell’automazione e digitalizzazione, perché lo sfruttamento capitalista 

opera, in modo gattopardesco, affinché cambi tutto, perché non cambi niente. 

La circolazione coinvolge generalmente larga parte od addirittura tutto il sistema capitalista e questo “giro” 

gioca a favore dell’aumento complessivo del plusvalore. Il sistema dei trasporti, così come la lavorazione ed 

il commercio dei metalli nobili stanno agli estremi della diffusione capillare del sistema capitalista e, per 

entrambi, come per tutti i suoi settori, lo sfruttamento del lavoro e la massimizzazione del plusvalore è 

sempre una costante. 

Questo circolo economico coinvolge anche il sistema bancario, la Borsa ed altre istituzioni finanziarie. A 

questo circolo ripetuto: produzione, consumo e produzione, ovvero denaro, merce e denaro, appartiene poi 

anche il consumo dei lavoratori e dei capitalisti, compreso il loro lusso, anche se opinionisti e tanti predicatori 

perbenisti raccomandano moderazione nei consumi, al pari delle esortazioni per l’ascetismo di Padri della 

Chiesa, nei primi secoli del Cristianesimo. 

Entrando nei particolari, la circolazione presenta aspetti complessi, come la retroazione diretta (a rigore, non 

una circolazione), tipica dell’agricoltura, passando per la circolazione classica “a cascata”, tipica di quasi 

tutta l’industria (ad esempio, siderurgica, metallurgica e meccanica), per arrivare alla circolazione “a tappe”, 

a sua volta, tipica dell’edilizia. In ogni caso, l’elemento comune a tutti è rappresentato dalla circolazione del 

capitale, in forma monetaria e/o di merce, venduta e comprata (cioè ancora di denaro). 

 
La circolazione generale comprende l’intrecciarsi dei cicli dei differenti frammenti autonomi del capitale 
sociale, …, e la circolazione dei valori … sul mercato … che entrano nel consumo individuale (Karl Marx). 
 
In questi casi, esistono comunque forme di anticipazione nella circolazione, vera e propria, come gli acquisti  

 
47 All’inizio del secondo libro di Il Capitale, Marx elenca i tre stadi del processo ciclico del capitale: acquisto di materie prime, produzione 
di merci, per mezzo della forza lavoro operaia (una sottolineatura marxiana importantissima), e vendita dei prodotti. 
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di qualcosa prodotto in futuro: ad esempio, prodotti dell’estrazione mineraria, ma anche semplici beni di 

consumo, quali (un tempo) i lavori di sartoria. Per contro, esistono forme di rallentamento od arresto della 

circolazione, come il deposito delle merci o la formazione di stock invenduti, causa spesso di fallimenti, ed il 

deposito di riserva del denaro è invece tesaurizzazione, anche in previsione di nuovi investimenti. 

 
L’accumulazione o produzione su scala allargata, che appare come mezzo per una produzione sempre più 
estesa di plusvalore, cioè per l’arricchimento del capitalista come scopo personale di questo, ed è compresa 
nella tendenza generale della produzione capitalista diviene però in seguito mediante il suo sviluppo, …, una 
necessità per ogni capitalista individuale. (Infatti) il costante ingrandimento del suo capitale diviene 
condizione per la conservazione del capitale stesso … (e) serve così da (fondo di riserva, per equilibrare 
perturbazioni del ciclo 48 (Karl Marx). 
 

Marx precisa l’accumulo del plusvalore: totale, parziale o nullo, secondo le esigenze del ciclo economico e, 

entro certi limiti, del singolo capitalista. Dopodiché l’uso dell’accumulo tesaurizzato può essere l’ampiamento 

dell’impresa stessa o l’avvio di una seconda impresa (di qualsiasi genere sia), oppure il deposito fruttifero, di 

lunga durata. Secondo Marx, questa ultima forma esce dalla circolazione, vera e propria, mentre oggigiorno 

è centrale nella finanza d’assolto globalizzata, nonostante le sue crisi ricorrenti. 

 
Il movimento complessivo del capitale sociale è uguale alla somma algebrica dei movimenti dei capitali 
individuali (e) non esclude affatto che questo movimento …, presenti altri fenomeni al di fuori del movimento 
stesso, quando sia considerato … (come) una parte del movimento complessivo del capitale sociale, …, e 
che contemporaneamente esso risolva problemi la cui soluzione deve essere presupposta nella 
considerazione del ciclo di un singolo capitale individuale, anziché risultarne (Karl Marx). 
 

Il processo di produzione e circolazione non ha inizio, né fine, essendo ciclico, in quanto il capitale monetario 

si trasforma in capitale produttivo e diventa poi capitale merce, per ritornare capitale monetario, e così via. 

Questo sviluppo è continuo, ma non regolare, bensì a strappi, governato dalla domanda e dall’offerta. Inoltre 

tanto la produzione, quanto la circolazione, come i tre passaggi da capitale monetario a capitale produttivo, 

da questo a capitale merce e da quest’ultimo a capitale monetario sono spesso sovrapposti. 

Invece la continuità dei singoli processi si interrompe per differenti esigenze produttive e della circolazione, 

per la differente durata dei processi produttivi e per la loro possibile stagionalità (massima in agricoltura). 

Questi fatti sono causa di crisi per i singoli capitalisti che determinano variazione di valore, ammassamento o 

penuria di capitale monetario, e sommandosi provocano crisi gravi, nell’intero processo economico, ed una 

progressione nella concentrazione monopolista.  

Questa concentrazione monopolista sopprime così tutte le forme intermedie e semiautonome di produzione, 

trasformando artigiani in operai, e favorisce lo sviluppo del commercio, stratificato fra ingrosso e dettaglio, in 

prospettiva allora ed oggigiorno divenuta realtà, entrambi asserviti/soggetti alla concentrazione monopolista. 

In questo stesso ambito, si colloca anche tutta l’attività creditizia, mentre i piccoli borghesi non si avvedono 

della concentrazione, in atto, restando impigliati nei loro affarucci. 

In ogni caso, scopo di qualsiasi capitalista è la capitalizzazione nelle sue varie forme, con la condizione che 

per gli acquisti delle merci, grezze o semilavorate, si paghino prezzi inferiori a quelli spuntati per le vendite 

delle merci lavorate, prodotte nell’impresa, il cui prezzo include il plusvalore, sottratto alla giusta retribuzione  

 
48 Marx usa l’aggettivo: latente, derivato dalla vecchia termologia, mentre Engels suggerisce gli aggettivi: potenziale o virtuale, come fa 
uso la più moderna meccanica razionale di Jean-Baptiste D’Alembert (con Denis Diderot, co-redattore della famosa Encyclopédie) 
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dovuta per lavoro degli operai. In questo contesto, è poi secondaria l’attività bancaria, capace di far fruttare il  

deposito del capitale 49. 

Un aspetto importante è il tempo di produzione dei mezzi di produzione che comprende il tempo in cui questi 

mezzi svolgono la funzione di lavoro, i tempi morti, per le pause del ciclo economico, ed i tempi pregressi, 

rispetto al loro uso. Infatti il tempo di produzione è maggiore del tempo di lavoro, ad esempio, in agricoltura, 

fa la semina ed il raccolto, ma anche in certe lavorazioni agroalimentari, per la stagionatura, od industriali, 

per certe “maturazioni” e/o per depositi di scorte, combustibili e materiali succedanei. 

Di conseguenza, il tempo di produzione, al di fuori del tempo di lavoro, vero e proprio, così come il tempo di 

circolazione, non producono plusvalore, perché non richiedono lavoro. Tutt’altro sono poi la rendita, per affitti 

di depositi, ed il profitto, per noli ed attività di trasporto, entrambi guadagni rispettivamente per il locatorio ed 

i gestori delle imprese di nolo o di trasporto (altri capitalisti, in affari con il primo, in generale diversi), ma costi 

per il capitalista industriale od agricolo, preso in considerazione.  

Nel mondo antico e nel Medioevo, queste attività sono svolte in determinati giorni festivi, appositamente 

dedicati alla stipula di patti che comportano costi improduttivi, ma necessari. Un discorso simile può essere 

fatto per la contabilità, sempre tenuta, fin dall’antichità (sia essa memonica, per il contadino singolo, o scritta, 

per il fittavolo) e via, via estesa, nel Medioevo e nell’età moderna (a partire dai conventi, poi nelle manifatture 

ed infine nelle imprese industriali ed agricole). 

Anche il denaro è un costo improduttivo, ma necessario, ovvero una parte della ricchezza, di una nazione (o 

di più nazioni consociate), sottratta a scopi produttivi, per facilitare la circolazione. Limitatamente alla singola 

impresa, il denaro può essere assimilato alle scorte 50: quelle per il capitale-merce, come quelle di consumo, 

cosicché una maggiore velocità di circolazione favorisce la loro riduzione, una maggiore ricchezza d’impresa 

e, in generale, la ricchezza complessiva di una nazione.  

Di nuovo, al particolare problema dei trasporti, questi possono non comportare trasferimento di merce, come 

nelle transazioni finanziarie speculative, mentre presentano conti inversamente proporzionali alla loro forza 

produttiva e direttamente proporzionali alle distanze percorse, nel caso di veri e propri trasferimenti di merce, 

e si presentano, ancora una volta, nella doppia natura di costi improduttivi, ma necessari, come di impresa 

dedita appositamente alla circolazione. 

Produzione e circolazione determinano il tempo di rotazione del capitala (ad esempio, in agricoltura, il ciclo 

annuale dalla semina, al raccolto, fino alla sua vendita, per ripartire con una nuova semina). Produzione e 

circolazione distinguono, almeno parzialmente, mezzi di lavoro da oggetti di lavoro, nel processo lavorativo, 

riconosciuti come capitale fisso e circolante, ad esempio: edifici, mezzi di lavoro, animali da lavoro, contro 

animali da ingrasso, prodotti chimici, combustibili, ecc. 

Dopodiché a parte la fissità del capitale fisso, con la sua lenta rotazione, il capitale circolante si trasforma, 

nel corso della sua rotazione, in capitale-merce e poi in capitale denaro (quale fondo di riserva), per tornare 

infine capitale circolante, rinnovato per il nuovo ciclo di rotazione. Analogamente ruota la quantità di capitale 

produttivo presente nella forza lavoro, tanto nella sua retribuzione, quanto nel plusvalore (Marx prescinde qui 

da considerazioni sulla dignità del lavoro, fatte chiaramente in altri passi). 

La rotazione del capitale fisso ha durate differenti, per una diversa natura, di questo capitale, ad esempio: un  
 

49 L’attività bancaria è invece, qui ed oggi, molto meno secondaria, perché strettamente collegata al complesso del sistema industriale e 
finanziario della finanza globale che governa e regola (ma sgoverna e sregola, in realtà) l’economia mondiale e/o gran parte di essa. 
50 L’intero discorso tratta quella che oggigiorno si è soliti chiamare Teoria delle code, anche in questo caso, un’anticipazione, perché 
questa teoria inizia a svilupparsi, solo agli inizi del Novecento, nell’ambito della Ricerca operativa. 
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edificio, rispetto ad una ferrovia, per la possibilità, o meno, di sostituzione delle sue parti separate, ancora ad 

esempio: possibile per un veicolo, ma non per un cavallo, e per i miglioramenti costruttivi e tecnologici e/o la 

diminuzione del costo dei materiali, nel frattempo avvenuti. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione od 

il rifacimento, dipende anche dalla possibilità o meno di espansione illimitata, come un alveare. 

La sostituzione, in parti separate, è massima in agricoltura e nell’allevamento; la stessa procedura si ha nella 

manutenzione delle macchine, originariamente affidata alla cura gratuita degli stessi operai che, a rigore, ne 

dovrebbero diventare con-proprietari, seppure ciò avvenga sempre più raramente, mentre si ha, sempre più 

spesso, la manutenzione delle macchine, quando queste sono in funzione, somma causa di incidenti anche 

gravi che coinvolgono gli operai-manutentori. 

Invece il costo maggiore di riparazione e/o di sostituzione (il cui confine sempre è fluttuante) delle opere edili 

e degli impianti industriali è coperto dal fondo di ammortamento (o da forme assicurative, cioè altri capitalisti 

nelle cui “mani” è posto, a disposizione, questo fondo) e calcolato in base alla frequenza media annuale di 

questi grandi interventi.  Altre forme di immobilizzazione di capitale monetario sono le scorte di materia prima 

e di prodotto finito, nonché il fondo liquido per il salario degli operai. 

Due capitoli centrali del secondo libro del Capitale sono dedicati ad una ricapitolazione di teorie economiche 

di François Quesnay, i fisiocratici, Adam Smith e David Ricardo, con notevole vis polemica 51. A riguardo, 

occorre precisare che polemiche fra studiosi, di tutte le discipline, sono cose all’ordine del giorno, di sicuro, 

Marx sopravanza i suoi predecessori, per avanzamento della scienza economica, e comunque la riflessione 

attuale rileva, come ogni classificazione sia sempre largamene arbitraria. 

Continuando nell’analisi dei processi economici, un po’ in anticipo sui tempi della sua rigorosa costruzione 

matematico-statistica, Marx introduce la variabile doppia, per poter classificare il capitale, distinguendolo in 

costante e variabile, come pure in fisso e circolante (dove è facile riconoscere gli edifici nella classe costante 

e fisso, e le materie prime e le merci prodotte in quella costante e circolante, mentre variabili e fissi sono gli 

strumenti ed i mezzi di lavoro, e variabile e circolante è la forza lavoro). 

Allora fermo restando una certa arbitrarietà di qualsiasi classificazione, in conformità, a quanto Marx spesso 

afferma (pur polemizzando parecchio, con scelte diverse, di predecessori con cui non concorda), di grande 

interesse è il computo dei tempi di lavoro, collegati agli esborsi ed ai rientri di capitale. In questo caso, chiara 

segnalazione dei problemi di finanziamento, a fronte di intervalli di tempo eccessivi, fra gli esborsi ed i rientri, 

è mettere in gioco le società per azioni, come capitalisti aggiuntivi-associati. 

Un’altra analisi dettagliata è poi dedicata al raffronto fra il tempo di produzione ed il tempo di lavoro che è 

sempre solo una parte del primo, ma la cui differenza dipende dal tipo di produzione e lavoro. A riguardo, qui 

Marx prende in considerazione differenti lavori: dalla silvicoltura all’agricoltura ed all’allevamento, come pure 

vari tipi d’industria, da quella leggera a quella pesante, fino alla costruzione di edifici e grandi infrastrutture, 

non senza aggiungere dettagli tecnici di una certa rilevanza. 

Il tempo di circolazione si somma a quello di produzione, formando il tempo di rotazione del capitale. Questo 

tempo si suddivide nel periodo del capitale merce, con i tempi di trasporto 52 e di vendita, e nel periodo del 

capitale monetario, in attesa, di riavviare un altro nuovo ciclo di produzione, grazie al ricostituirsi del capitale  

 
51 Qui Marx parla di: feticismo … impresso alle cose, irridendo ad una concezione quasi religiosa delle cose stesse. 
52 Marx analizza i trasporti, evidenziando come le distanze percorse siano essenziali e come l’affermarsi dei mezzi di comunicazione 
moderni (quali le ferrovie e la navigazione a vapore) agisca ad accorciare questi tempi, ma omogeneamente ovunque essi si vadano 
diffondendo. Ovviamente dati i suoi tempi, mancano ancora le informazioni sulle reti ferroviarie ed autostradali, sulle comunicazioni 
marittime integrate e sulla navigazione aerea che trasformano spazi continui in spazi reticolari, più o meno densi. 
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produttivo. Il dilatarsi di questi tempi può causare guadagni o perdite, rispettivamente frutto di speculazione o 

di movimenti avversi del mercato. 

Il tempo di rotazione determina sicuramente la quantità del capitale circolante anticipato e tutto questo deve 

essere analizzato per i differenti tipi di produzione, prendendoli in considerazione dai casi di richiesta minima 

fino a quelli di richiesta massima, a causa di una distribuzione grosso modo uniforme delle richieste possibili 

che rende molto poco significativo un qualsiasi valore rappresentativo centrale (ad esempio, come la media 

aritmetica). 

In questi casi, il capitale circolante si divide in capitale anticipato, propriamente detto, per il periodo di lavoro, 

ed addizionale, per il tempo di circolazione 53. A loro volta, questi periodi sono comparabili, per la loro durata, 

potendo questa essere uguale, maggiore la prima della seconda e viceversa minore, cosicché i due capitali 

si alternano, nel primo caso, si incrociano, nel secondo, e si alternano in più parti, nel terzo 54, e se il tempo 

di circolazione è minore (ma non sottomultiplo del primo) o maggiore, si ha liberazione di capitale 55. 

Marx riprendendo, in parte, la classificazione del capitale, in costante e variabile, e fisso e circolante, mette 

in evidenza che, quanto più breve è il ciclo di rotazione del capitale 56, tanto minore è l’esborso necessario 

ed invece maggiori sono il rientro del capitale (in termini di valore e plusvalore) e, di conseguenza, anche il 

saggio di plusvalore. Fin qui, Marx non introduce ancora il saggio di profitto, distinto da quello di plusvalore, 

vero e proprio, guida della produzione capitalista. 

Un’osservazione, fin qui relativamente rara nel testo marxiano, è la contrapposizione della programmazione 

comunista al caos dell’iniziativa capitalista, in termini di grandi opere (in particolare, le ferrovie), frutto quasi 

esclusivo di iniziative speculative ed affaristiche. A riguardo, occorre notare come questa considerazione sia 

figlia del capitalismo “individualista” manchesteriano 57, mentre la programmazione è invece presente nel 

capitalismo “solidarista” comunitario europeo, per quanto in modo non ottimale. 

 
Una parte del capitale produttivo che è difficile da classificare, cioè il capitale addizionale necessario per … 
(il) capitale fisso, si presenta ora anch’essa sotto una luce nuova (Karl Marx). 
 

Infatti dati differenti periodi di rotazione del capitale, diversi sono i saggi di plusvalore e conseguentemente le 

possibilità di un’acquisizione del capitale produttivo che variano dall’accumulazione diretta del plusvalore, al 

ricorso a prestiti bancari, a loro volta, frutto della capitalizzazione di altri plusvalori, non direttamente investiti, 

ma diventati, almeno per un certo periodo di tempo, capitale monetario. In questo modo, si evitano i capitali 

oziosi e si costituiscono depositi fruttuosi di riserva. 

D’altra parte, sussistono limiti oggettivi all’espansione della produzione e della produttività operaia, cosicché 

tutta la produzione capitalista non può esistere, senza un adeguato sistema creditizio. A sua volta, il sistema  

creditizio è oggettivamente limitato, dalle possibilità di espansione dei mercati, collegati a certe produzioni, e  

 
53 Un’altra analisi, simile per il modo di argomentare, separando casi diversi, è poi sviluppata, da Marx, in merito all’influenza delle 
variazioni di prezzo sulla capitalizzazione. 
54 Marx tratta qui della composizione di moti periodici. Questo modo di procedere si inserisce in una ricerca fisico-matematica sulla 
composizione dei moti armonici qualsiasi, condotta nell’Ottocento dal fisico francese Jules Antoine Lissajous e precedentemente 
dall'astronomo americano Nathaniel Bowditch. 
55 Relativamente alle durate di differenti periodi non-multipli, l’uno dell’altro, secondo numeri piccoli, Marx segnala certe incompatibilità, 
con l’esercizio di una grande industria moderna e, in un suo commento, Engels sottolinea l’importanza continuativa della presenza di 
capitale monetario, anche a prescindere dalla periodizzazione. 
56 Tempi di rotazione lunghi, soprattutto se dovuti a grandi distanze, corrono il rischio di trovare, ad un certo punto, differenti condizioni 
economiche che possono determinare crisi, in vari punti del sistema, e favore altresì la loro propagazione incontrollata. 
57 Il capitalismo “individualista” manchesteriano è il capitalismo dell’epoca di Marx; per altro, non caotiche, ma ottuse, sono risultate tutte 
le burocrazie comuniste, ad eccezione della burocrazia cinese attuale che tuttavia sta assumendo forme capitalistiche caotiche, di 
stampo americano, dove l’individualismo è sostituito da un oligopolio affaristico, comunque sregolato, sempre a rischio di crisi. 
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del consumo, in primis, della larga maggioranza operaia (oggigiorno poi queste espansioni sono fortemente 

incrementate, ma sempre i suddetti limiti oggettivi ne causano le crisi ricorrenti). 

Il plus-prodotto può essere suddiviso nel capitale variabile 58, costituito dalla forza lavoro cui è corrisposto il 

salario operaio, e nel plusvalore, a sua volta, costituito dai mezzi di sussistenza del capitalista, dal suo lusso 

e dai nuovi investimenti fatti dallo stesso capitalista, perché la circolazione del denaro (tenuto conto della 

necessità di acquisto dei mezzi di sussistenza anche da parte degli operai) pone in parità questo scambio fra 

capitalisti (con tutta le persone improduttive dipendenti) ed operai. 

I capitalisti non concederebbero mai aumenti dei salari agli operai (situazione che si avvera solo grazie 

all’opera delle Trade Unions); anzi aumenterebbero, a loro piacere, i prezzi delle merci, se possibile (in ciò 

contrastati proprio dalle Trade Unions e dal governo, sotto la forte spinta politica di queste organizzazioni e 

dei delegati/rappresentanti, in Parlamento, del partito operaio, loro espressione). Infatti l’aumento del salario 

operaio è conseguenza (e non causa) del rialzo dei prezzi delle merci di sussistenza. 

D’altra parte, saggi di profitto troppo alti e conseguentemente salari troppo bassi determinano un crollo degli 

acquisti delle merci di sussistenza e richiedono così interventi per far diminuire i prezzi e/o far aumentare i 

salari. In generale comunque, l’aumento del salario sbilancia l’equilibrio fra i prezzi delle merci a vantaggio di 

quelle in cui prevale il capitale variabile ed a svantaggio di quelle in cui prevale il capitale costante (e fisso), 

pur senza eccessive alterazioni in media. 

Accanto al ciclo base: capitali monetario, produttivo e merce, per ritornare capitale monetario, si hanno cicli 

concatenati: vendita della propria forza lavoro, percepimento del salario ed acquisto di mezzi di sussistenza, 

da parte della forza lavoro operaia, contro sfruttamento della forza lavoro operaia, appropriazione indebita 

del plusvalore e largo acquisto di mezzi di sussistenza (compreso il lusso, come segnalato da Marx, in altri 

suoi passi). 

Assodato così il “furto” del plusvalore, ai danni della forza lavoro operaia, Marx denuncia come certamente 

“parassitaria” ogni rendita fondiaria, in quanto sicuramente ben pagata, più e più volte, da parte dell’intera 

società. Per contro, Marx segnala una certa possibilità di sopprimere il denaro e, in particolare, tutta la sua 

circolazione finanziario-speculativa, mediante la distribuzione di buoni d’acquisto, per un adeguato consumo 

“cooperativo” di mezzi di sussistenza 59.  

Con lo studio della riproduzione e circolazione del capitale complessivo sociale, Marx allarga il suo interesse 

all’intera società economica, prendendo in eame gli economisti borghesi precedenti e suoi contemporanei. 

Così segnala François Quesnay, i fisiocratici ed Adam Smith, considerando i secondi punto di passaggio ed 

attribuendo, in agricoltura, al primo, la scoperta del capitale fisso e circolante, ed al secondo, l’individuazione 

delle parti in gioco: il proprietario fondiario, il fittavolo e gli operai agricoli. 

Una sopravvalutazione dell’agricoltura, denunciata da Marx, è presente in entrambi: giustificata in Quesnay,  

 
58 Marx prende in considerazione l’avvento dell’uso del denaro, nella forma di metalli preziosi, per le transazioni della ricchezza, nella 
circolazione del capitale, ed individua nei capitalisti, proprietari delle miniere di oro e di argento, quelli che, per primi, hanno messo in 
circolo un marce proprio corrispondente al denaro (evidenziando un suo maggiore afflusso, verso la fine del XVI secolo, in conseguenza 
della scoperta dell’America e del saccheggio europeo delle sue ricchezze). Oggigiorno con la finanza d’assolto e l’economia di carta è 
molto più difficile dire, da dove provenga la ricchezza monetaria da cui sicuramente un rischio accresciuto, per la stabilità complessiva 
dell’economia (del resto, già lo stesso Marx parla di trasformazione di debiti in capitali, grazie ai giochi nel mercato borsistico con azioni 
ed obbligazioni. 
59 Le cooperative di consumo delle leghe operaie, rosse e bianche, europee e le banche etiche, diffuse in certi paesi orientali islamici, in 
un certo modo, sono una forma d’attualizzazione di questa grande idea. Precedenti famosi sono le comunità evangeliche riformate, 
diffuse specialmente nelle colonie dell’America del Nord, le missioni cattoliche, fra le popolazioni amerinde dell’America latina, e prima 
ancora la comunità cristiana di Gerusalemme, dove banca etica è la colletta paolina, fatta in Grecia ed Anatolia, a favore di questa 
povera comunità. 
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per la sua epoca, ma non in Smith, a fronte del grande sviluppo della manifattura. Dopodiché quantomeno 

poco elegante è l’affiancamento, da parte di Smith, degli animali da lavoro alla forza lavoro operaia. Giusta è 

così la tripartizione smithiana del capitale netto, in rendita fondiaria, profitto di capitale e salario operaio, non 

invece trascurare la parte del capitale lordo, tenuta per scorta e/o a riserva. 

Marx critica qui anche la distinzione fra operai che producono mezzi di produzione ed operai che producono 

mezzi di consumo, perché così si arriva a trascurare l’importanza del capitale fisso, tanto costante quanto 

variabile (rispettivamente gli edifici e gli strumenti, nonché i mezzi di lavoro), nella costituzione del capitale 

complessivo sociale. Infatti entrambi, seppure più lentamente quello costante, devono essere ricostituiti, per 

poter procedere con i cicli ripetuti della rotazione capitalista. 

Marx, come già Smith (ma in modo confuso 60), congloba la rendita fondiaria ed il profitto di capitale, in una 

sola voce, detta plusvalore, in aggiunta, rilevando come il salario operaio non sia un’anticipazione da parte 

del capitalista, ma la resa del plus-lavoro (cioè di quella parte del lavoro operaio non pagato). Dopodiché 

sempre facendo riferimento alla teoria smithiana, Marx prende in esame la parte del capitale costante 61 ed il 

rapporto fra capitale e reddito. 

 
La produzione di un valore d’uso e anche quella di una merce (perché questa può avvenire anche ad opera 
di lavoro produttivo indipendente), è qui soltanto un mezzo per la produzione del plusvalore … a vantaggio 
del capitalista. Perciò, nell’analisi del processo di produzione, abbiamo visto che la produzione di plusvalore 
assoluto e relativo determina: 1) la durata del processo lavorativo giornaliero, 2) l’intera configurazione 
sociale e tecnica del processo capitalistico di produzione. All’interno di questo processo si attua la 
distinzione tra pura e semplice conservazione di valore (del valore capitale-costante), reale–riproduzione di 
valore anticipato (equivalente della forza lavoro) e produzione di plusvalore, cioè di valore per il quale il 
capitalista non ha anticipato prima, né anticipa post festum alcun equivalente. L’appropriazione di plusvalore 
– di un valore eccedente rispetto all’equivalente del valore anticipato dal capitalista –, sebbene sia preparata 
dalla compravendita della forza-lavoro, è un atto che si compie entro lo stesso processo di produzione e ne 
costituisce un momento essenziale. … Così il servo della gleba eroga per sei giorni forza-lavoro … tre di 
queste giornate lavorative … per sé, sul proprio campo, e le altre tre per il suo padrone, sul campo di questo. 
Il suo lavoro volontario per sé e il suo lavoro obbligatorio per il padrone sono ugualmente lavoro. Lo stesso 
avviene per il lavoro necessario e il plus-lavoro dell’operaio salariato. … 62 (Karl Marx). 
 

I principali successori di Adam Smith, ovvero David Ricardo, Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, 

Pierre-Joseph Proudhon e John Stuart Mill, per arrivare al tempo di Marx, pur arrivando a considerare anche 

il capitale costante, non si scostano significativamente dalla linea di pensiero smithiana, trovandosi così in 

conflitto con Marx, per quanto riguarda il plus-lavoro, il plusvalore, il plus-profitto ed il “furto” del plusvalore, ai 

danni della forza lavoro operaia, sotto forma di salario operaio negato. 

Arrivando ai capitoli conclusivi, di questo lavoro, Marx tratta dapprima della riproduzione semplice e di quella 

allargata rispettivamente. Così partendo dal consumo del salario, da parte degli operai, e del plusvalore, da 

parte dei capitalisti, individua due sezioni della produzione sociale, costituite rispettivamente dai mezzi di 

produzione e di consumo propriamente detto, e in parte, modificando la precedente organizzazione in forma 

di tabella, fra capitale costante e variabile, nonché fra capitale fisso e circolante, presenta una ad albero: 

 
60 Qui a parte il riconoscimento di certi meriti di Adam Smith, dettagliata e lunga (anche nella scrittura, con qualche periodo lungo fin a 
quindici righe) è l’analisi tecnico-scientifica degli errori presenti nella teoria economica dello stesso Smith. 
61 Più avanti, oltre alla retribuzione della forza lavoro ed al “furto” del plusvalore, Marx analizza anche la trasformazione della merce da 
materia prima a merce prodotta ex-novo, rilevando come si tratti sempre di passaggi essenziali della rotazione capitalistica, dove il 
denaro è lo strumento operativo peri questi due passaggi: acquisto della prima e vendita della seconda. 
62 A conferma, Marx usa qui l’esempio geometrico di una porzione di una retta e dei segmenti in cui può essere suddivisa, con un cenno 
alla continuità. 
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 capitale costante e fisso: fabbricati, macchine, strumenti e mezzi di lavoro, e bestiame da lavoro 63; 

 capitale costante e circolante: materie prime ed ausiliarie, semilavorati e merci prodotte; 

 capitale variabile 64: forza lavoro. 

 
Il valore del prodotto è dato dal consumo (cioè dal logorio) del capitale fisso, dal capitale “lavoro” anticipato e 

del plusvalore “estorto”. Ovviamente trasformato il valore in denaro, è facoltà del capitalista 65 trasferire una 

certa quota in un’altra, per la propria parte dal consumo (compreso il lusso) in investimento, e per la quota 

operaia, dal loro consumo in investimento o disinvestimento, riducendo od accrescendo la manodopera e/o 

la sua retribuzione. 

 
Ogni crisi diminuisce momentaneamente il consumo di lusso; essa rallenta, ritarda la ritrasformazione … in 
capitale monetario, la consente solo in modo parziale, e con ciò getta su lastrico una parte degli operai della 
produzione del lusso, mentre, d’altro lato, appunto per questo ostacola e riduce anche la vendita dei mezzi 
necessari di consumo. Prescindiamo qui del tutto dai lavoratori improduttivi, contemporaneamente licenziati, 
che per il oro servizi beneficiavano in forte misura anche al consumo dei mezzi di sussistenza necessari ecc. 
Inversamente avviene nei periodi di prosperità, e segnatamente nel tempo della sua falsa euforia, quando il 
valore relativo del denaro espresso in merci cade già par altri motivi (senza altra rivoluzione di valore), e 
quindi il prezzo delle merci sale, indipendentemente dal proprio valore. Non cresce soltanto il consumo dei 
mezzi di sussistenza; la classe operaia … partecipa anche momentaneamente al consumo di articoli di 
lusso, che in generale le sono inaccessibili, e per di più partecipa anche al consumo della categoria di articoli 
necessari di sussistenza che in generale costituiscono per la maggior parte mezzi di sussistenza “necessari” 
soltanto per la classe capitalistica, cosa che, a sua volta, provoca un aumento dei prezzi. E’ pura tautologia 
dire che le crisi provengono dalla mancanza di un consumo in grado di pagare o di consumatori in grado di 
pagare. Il sistema capitalistico non conosce altre specie di consumo all’infuori del consumo pagante, 
eccettuate quelle sub forma pauperis o quelle del “mariuolo”. Il fatto che merci siano invendibili non significa 
altro se non che non si sono trovati per esse compratori in grado di pagare, cioè consumatori (sia che merci 
in ultima istanza vengano comprate per consumo produttivo ovvero individuale). Ma se a questa tautologia si 
vuol dare una parvenza di maggior approfondimento col dire che la classe operaia riceve una parte troppo 
piccola del proprio prodotto, e che al male si potrebbe porre rimedio quando essa ne ricevesse una parte più 
grande, e di conseguenza crescesse il suo salario, c’è da osservare soltanto che le crisi vengono sempre 
preparate appunto da un periodo in cui il salario in generale cresce e la classe operaia realiter riceve una 
quota maggiore della parte del prodotto annuo destinata al consumo. Al contrario, quel periodo – dal punto 
di vista di questi cavalieri del sano e “semplice” buon senso – dovrebbe allontanare la crisi. Sembra quindi 
che la produzione capitalistica comprenda delle condizioni indipendenti dalla buona o cattiva volontà, che 
solo momentaneamente consentono quella relativa prosperità della classe operaia, e sempre soltanto come 
procellaria di una crisi 66 (Karl Marx). 
 

Un po’ datata, anche se importante per quell’epoca, è il raffronto tra i tempi di pagamento della forza lavoro:  

 
63L’ultima classe, altrimenti vuota, della suddetta tabella, è quella del capitale variabile e fisso, costituita dagli strumenti e mezzi di lavoro 
(nelle tabelle quadrate, gli elementi extra-diagonali possano essere uguali o differire e qui la dissimilarità non sembra così rilevante). 
64 Marx omette qui di aggiungere l’aggettivo qualificativo: circolante. 
65 … dei capitalisti, se i capitalisti monetari concorrono alla formazione del capitale, fruendone poi gli interessi, per gli stessi scopi. 
66 In tante cose, Marx è un antesignano, così per quanto qualche depressione economica inglese sia già avvenuta, fra la fine del ‘700 e 
la prima metà del’’800, nessuna grande crisi economica europea, né mondiale, avviene prima degli ultimi anni di vita dello stesso. Infatti 
la grande depressione data 1873-1895, la grande crisi del ’29 è esattamente del 1929 ed il recente shock finanziario avviene nel 2008. 
Per questa ragione, mentre le piccole crisi cicliche avvengono, qua e là, dilazionate nel tempo, per vari motivi: economici, politici, sociali 
ed ideologici, addirittura religiosi, a piccola conferma della tesi marxiana, le grandi crisi economiche sono un’eclatante conferma della 
stessa teoria. Riassumendo brevemente la storia, la grande depressione è causata dalla prima espansione industriale, fuori dal suolo 
inglese, e trova una prima risposta nella corsa alla conquista coloniale, dell’Africa, ed una seconda nella prima guerra mondiale; la crisi 
del ’29 è causata da una mancata riconversione (finita la guerra), dagli errori postbellici dell’Intesa e dal revanscismo dei totalitarismi 
europei, e trova una prima risposta nel New Deal americano (e negli epigoni europei) ed una seconda nella seconda guerra mondiale; 
lo shock del 2008 è causato, dal tronfio trionfo della globalizzazione selvaggia, dall’affermarsi di un’automazione ed una digitalizzazione 
acefale e dalla finanza d’assolto, il tutto dopo il crollo drammatico del comunismo esteuropeo ed orientale, la narrazione occidentale di 
un’assurda fine della storia e vari fermenti “esplosivi” asiatici o semi-asiatici, a volte coordinati fra loro ed altre volte no (Cina, India, tigri 
del sud est asiatico ed estremo oriente, Russia e paesi islamici), e finora non ha trovato risposte credibili (oltretutto i cambiamenti 
avvenuti hanno espulso gli operai dalle grandi fabbriche e quasi estinto i loro partiti storici, ad esempio: SPD e Labour). 
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paga giornaliera (non menzionata), salario settimanale e stipendio mensile. Pura computisteria è il calcolo 

della rotazione monetaria, seppur tenendo conto dell’ingresso prima del capitale commerciale e poi di quello 

monetario (ad opera del prestatore), nonché della suddivisione del plusvalore fra i vari capitalisti: industriale, 

commerciale e monetario, oltreché con il proprietario fondiario. 

La stessa analisi dettagliata è continuata, da Marx, prendendo in considerazione la rotazione monetaria tra il 

capitale costante (fisso e circolante) ed il capitale variabile, con i loro ritorni: il valore delle merci prodotto, in 

esatta corrispondenza al valore della forza lavoro, ed il plusvalore del plus-prodotto, frutto del plus-lavoro. In 

questa analisi particolare attenzione è posta ai cosiddetti ritardi nella rotazione dei capitali ed alla soluzione 

di un apparente enigma, su presunti anticipi di denaro necessari. 

 
Allora ci si trova davanti al capitalista complessivo. Il capitale complessivo appare come il capitale azionario 
dell’insieme di tutti i capitali singoli. Questa società per azioni ha in comune con molte altre società per 
azioni il fatto che ciascuno sa cosa vi immette, ma non sa cosa ne tirerà fuori (Karl Marx). 
 

Come in altri punti, Marx polemizza, a ragion veduta, con Adam Smith 67. Dopodiché segnala, riprendendo 

l’analisi della riproduzione, che il maggior tempo di lavoro consiste nella fabbricazione di mezzi di produzione 

(del resto, come già nel lavoro del selvaggio), essendo questi solo capitale e non plusvalore, né salario. Così 

un primo passaggio precisa il differente ruolo del denaro: prima come capitale monetario del capitalista e poi 

come reddito dell’operaio. 

Invece un secondo passaggio individua una rotazione più complessa, tutta nelle sole mani del capitalista, dal 

capitale monetario al capitale produttivo (in una fase della rotazione, estranea tanto alla produzione, quanto 

alla circolazione) e, da questo, al capitale merce (con la fase della produzione, vera e propria) che, dopo la 

sua vendita (con la fase della circolazione), ritorna ad essere capitale monetario, per un nuovo ciclo della 

rotazione: produzione-circolazione e così via. (pp.465 e 466) 

Spesso più lentamente e talvolta invero molto lentamente, ma anche il capitale fisso deve essere sostituito. 

Questa sostituzione, con riferimento al suo tempo di esecuzione, lenta od addirittura lentissima, ad esempio, 

è richiesta rispettivamente dal logorio delle macchine e dalla manutenzione dei fabbricati, e può avvenire in 

natura direttamente, oppure in denaro (quando sia necessaria un’accumulazione, per tempi prolungati, fino 

al momento della sua esecuzione). 

La riproduzione del capitale monetario coinvolge la produzione e la circolazione dei metalli preziosi (oro ed 

argento, in particolare ed a prescindere dal loro impiego per articoli di lusso) e non può sussistere senza il 

commercio estero. In questo contesto, rilevanti sono tanto la tesaurizzazione, per formare capitale di riserva, 

quanto il ricorso creditizio a prestiti, per anticipare pagamenti. Ovviamente qui notevole è lo sfruttamento del 

plus-lavoro (nelle miniere), per ottenere plusvalore e massimizzare plus-profitto 68. 

Ancora riproduzione del capitale monetario significa comunque un’accumulazione (che sottrae capitale dalla 

circolazione), in quanto il denaro provoca la riproduzione allargata, anche se non ne è l’elemento essenziale, 

perché le merci e gli scambi esistono anche senza di esso. Uno scopo dell’accumulazione è la produzione di  

 
67 In un altro passo, Marx sottolinea la presunzione di John Stuart Mill e, sia permesso dirlo, essendo oltretutto contemporanei, la stessa 
accusa potrebbe essere rivolta allo stesso Marx e, per contro, non è estensibile, ad esempio, a Friedrich Engels che riprende il lavoro 
marxiano nei Libri secondo e terzo del Capitale, con grande dedizione e pazienza. 
68 Ancora qui, il profitto è proprio massimo, stante lo scarso logorio del bene “nobile” e la redditività mineraria, in terre lontane (dove lo 
sfruttamento è davvero bestiale). Forse proprie queste considerazioni, hanno portato all’attuale, enorme economia di carta che tuttavia, 
mancando del limite insito nella produzione mineraria del bene “nobile”, può spingersi e si è già spinta follemente oltre il limite della sua 
sostenibilità, non solo finanziaria, ma anche economica. 
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mezzi di produzione (grazie ai capitali addizionali costante e variabile), al fine di allargare un’impresa o di 

impiantarne altre, anche con il contributo di altri capitalisti esterni alla/e impresa/e. 

 
Il desiderio di poter utilizzare tanto per il profitto quanto per il reddito questo plusvalore che si tesaurizza …, 
trova appagamento nel sistema creditizio … In questa forma corre parallelamente al processo di produzione, 
ma ne rimane al di fuori. E’ un peso morto della produzione capitalistica (Karl Marx). 
 

Marx, riprendendo qui la critica agli economisti borghesi, riassume i passaggi della riproduzione semplice 

(da capitali monetari dei capitalisti a redditi degli operai e, nelle sole mani dei capitalisti, da capitali monetari 

a capitali produttivi e poi a capitali merce, per ritornare capitali monetari, in un nuovo ciclo della rotazione) e 

li estende alla riproduzione allargata, ribadendo che interesse, profitto e plusvalore hanno sempre origine dal 

plus-prodotto e questo dal plus-lavoro operaio 69. 

A riguardo, Marx ribadisce che il salario operaio non si può abbassare al di sotto di certi limiti, non per bontà 

dei capitalisti, ma sulla base di determinati rapporti (in altri punti del testo, questi rapporti sono ricondotti alla 

contrattazione sindacale ed alle disposizioni legislative, frutto dell’azione parlamentare dei partiti operai). 

Marx ironizza poi su pretese perbeniste di elevare il valore sociale dei consumi degli operai, tutelando la loro 

l’integrità morale (con gran cura verso le giovani operaie). 

Un altro scopo, affatto secondario, dell’accumulazione è la produzione di mezzi di consumo, perché motivo 

conduttore della produzione capitalistica è proprio il consumo e non l’accumulazione, in sé. In particolare, in 

quest’ambito, inevitabili sono le scorte (per quanto variabili, nel tempo, e da tenere sotto controllo), perché il 

capitale merce è il più grande e ha una maggiore velocità di crescita, mentre solo con la sua monetizzazione 

si ha la formazione di nuovi capitali monetari 70.  

 

 

Walter Cranepe, illustrazione 71 
 

69 Marx ribadisce, a riguardo, che il salario operaio non si abbassa al di sotto di certi limiti, non per bontà dei capitalisti, ma sulla base di 
determinati rapporti (in altri punti del testo, questi rapporti sono ricondotti alla contrattazione sindacale ed alle disposizioni legislative, 
frutto dell’azione parlamentare dei partiti operai). 
70 Alcuni esempi di computisteria, debitamente commentati, concludono il lavoro. 
71 Pittore inglese, Preraffaellita e pioniere del Liberty, per una versione alternativa del mito di Mida, scritta da Nathaniel Hawthorne 
(scrittore americano), dove lo stesso Mida, volendo abbracciare sua figlia, la trasforma in oro. 
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Engels 72 analizza gli albori dello sviluppo del capitalismo europeo, ritrovandoli prima nel paleocapitalismo 

medioevale, con la navigazione (a Venezia, Genova e nelle città anseatiche), l’industria tessile (in Toscana e 

nelle Fiandre) e l’industria mineraria (nella Germania settentrionale, nel Belgio e nell’Inghilterra centrale), e 

poi dall’epoca delle scoperte geografiche e dell’assoggettamento coloniale delle Americhe, successivamente 

nella manifattura, quale vero e proprio passaggio all’industria. 

In conformità alle premesse, Marx avvia il suo lavoro con alcune notevoli puntualizzazioni scientifiche, quali 

la distinzione fra il saggio di profitto ed il saggio di plusvalore (una sua innovazione rispetto agli economisti 

borghesi, suoi predecessori), perché rispettivamente riferiti all’intero capitale ed al solo capitale variabile, e la 

misura della qualità della rotazione capitalistica (ovvero della produzione e della circolazione), in funzione 

del tempo impiegato. 

Dopodiché Marx dedica ampio spazio alla valutazione della variabilità dei saggi; così ad esempio, l’aumento 

dei salari determina una diminuzione del plusvalore, mentre la riduzione del tempo di rotazione lo accresce. 

In particolare, l’aumento della produzione, a causa del progresso tecnologico, e la velocità della circolazione, 

per il miglioramento dei trasporti, aumentano il saggio di profitto, in misura inversamente proporzionale ai 

tempi complessivi di rotazione. 

Ancora il prolungamento della giornata lavorativa (a parità di forza lavoro) determina l’aumento tanto del 

profitto, quanto del plusvalore, ma soprattutto il miglioramento delle macchine 73: per la sostituzione del ferro 

al legno, il perfezionamento della fabbricazione (delle stesse 74) e della lavorazione (con queste 75), l’impiego 

di caldaie a vapore (più tardi anche della forza motrice elettrica) e la riduzione degli scarti della lavorazione, 

fa sì che si abbiano gli stessi guadagni 76. 

 
L’operaio, …, di fronte alla sua combinazione con il lavoro di altri …, si comporta come se in presenza di una 
forza a lui estranea; i fattori impiegati per la realizzazione … costituiscono proprietà a lui estranea, il cui 
sperpero gli sarebbe del tutto indifferente, se non fosse costretto a farne impiego con economia. 
Completamente diverso è quanto succede nelle fabbriche appartenenti agli stessi operai (Karl Marx). 
 

Marx riconosce il progresso, insito nel modo capitalistico di produzione, con lo sviluppo delle forze produttive 

del lavoro sociale e l’economia nell’impiego del capitale costante, ma denuncia, nel contempo, l’alienazione 

operaia (qui Marx usa l’espressione: rendere reciprocamente estranei ed indifferenti): con lo sperpero della 

salute ed anche della vita degli operai e comunque con il peggioramento delle loro condizioni di vita (il tutto 

per aumentare, a dismisura, il plusvalore). 

Due esempi sottolineano la gravità della denuncia ed il disinteresse dei capitalisti, per uno sfruttamento, fin 

oltre il limite dell’abbruttimento bestiale. Il primo riguarda le miniere di carbone, dove un’assoluta mancanza 

di sicurezza è pagata da un salario solo poco più alto di quello agricolo. Il secondo prende in considerazione 

le fabbriche ed altri luoghi chiusi, denunciati per la grave scarsità d’illuminazione ed aerazione 77, oltre per la  

 
72 Il libro terzo del Capitale si apre con una prefazione ed altre considerazioni supplementari di Engels che sottopone all’attenzione dei 
lettori il particolare rigore scientifico di questa parte del lavoro marxiano, ad esempio, prendendo il concetto di divergenza dalle scienze 
esatte ed impiegandolo per misurare effetti calcolabili di fatti perturbatori, a conferma della scientificità di certe leggi. 
73 Lo sviluppo della produttività avviene grazie al progresso delle scienze naturali: nell’estrazione di ferro e carbone, nelle installazioni 
meccaniche, nell’edilizia, nell’industria tessile ed in agricoltura. 
74 Notevole è, a riguardo, la riduzione dei costi fra il prototipo di una macchina e la sua costruzione in serie. 
75 Alcuni esempi di miglioramento della lavorazione sono l’utilizzo dei residui di produzione, per il grande progresso della chimica (come 
il catrame in gas ed altri prodotti chimici in medicinali), e la macinazione del grano, con una migliore qualità della farina e del pane. 
76 Facile spiegazione, per tutte queste considerazioni, è riconoscere come il rapporto del plusvalore, sul capitale complessivo, dipenda 
dal capitale costante (fisso o circolante). 
77 Un terzo esempio è dato dal sovraffollamento nelle tipografie e nelle sartorie. 
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mancanza di controlli (del resto, come nelle miniere). 

Di nuovo alla valutazione dei saggi, quello di profitto è inversamente proporzionale al costo della materia 

prima e quello di plusvalore dipende dall’abilità del capitalista e dall’impegno del personale; la quantità del 

macchinario cresce, non proporzionalmente, con la forza lavoro, gli scarti di lavorazione sono proporzionali 

alla materia prima usata (senza risparmi) e la valorizzazione/s-valorizzazione delle imprese è collegata alle 

variazioni positive o negative del capitale costante e/o variabile 78. 

Infatti la crescita del capitale costante è determinata dagli aumenti di valore dei terreni e/o dei fabbricati, e la 

sua diminuzione da un miglioramento dei macchinari 79 (con sola esclusione dell’anno d’avvio dell’impresa 

stessa). Invece le variazioni del capitale variabile sono determinate dalla variazione della produttività operaia 

(mentre il prezzo delle materie prime può crescere per un loro approvvigionamento da zone lontane o per la 

necessità di dover ricorrere, in alternativa, a loro succedanei). 

Una nota di Engels individua, tra le cause del successo rampante del capitalismo, protezionismo e cartelli (o 

trusts) e si collega al pensiero marxiano che accusa lo sviluppo capitalistico di fare ostacolo all’agricoltura 

nazionale, fatta da piccoli proprietari, organizzati in produttori associati, a loro volta collegati all’autogestione 

industriale operaia (e si potrebbe ben aggiungere alla cogestione: qui Marx non ne parla, ma altrove loda gli 

esperimenti del comunismo imprenditoriale di Robert Owen). 

Allora capitali uguali producono profitti uguali, perché i saggi di profitto sono tutti uguali, indipendentemente 

da entità e natura dei capitali la cui composizione organica dipende dal prezzo dei mezzi di produzione e dal 

rapporto fra il costo di questi mezzi e quello della forza lavoro. In questo modo, il prezzo di produzione delle 

merci è dato dalla somma del prezzo di costo 80 e del profitto, a sua volta dipendente, dalla composizione dei 

capitali e dalla ripartizione del capitale sociale. 

Pertanto il capitale impiegato è spesso prossimo al capitale medio, per la tendenza al livellamento dei profitti 

al saggio generale di profitto, cosicché la regolazione dei prezzi è data, oltreché dalle variazioni dei valori 

(ma non dal loro valore assoluto), proprio dal profitto medio (ovviamente a riguardo, qualche ipotesi è, di 

certo, necessaria e così lo scambio è ipotizzato prolungato e costante, e la produzione comparabile, senza 

che si abbia alcun monopolio in atto). 

Un’interessante anteprima dell’inferenza statistica è presentata da Marx, nel test a due code, dove la zona di 

validità del valore fondamentale di riferimento ritrova l’uguaglianza statistica fra valori individuali ed il valore 

medio 81, in una condizione di equilibrio, e le zone critiche con i primi rispettivamente minori del secondo o 

maggiori, cosicché prima di arrivare ad una condizione tendenziale di equilibrio, si ha inizialmente un certo 

predominio, oppure una caduta 82. 

 
E’ solo quando una società controlla efficacemente la produzione, regolandola in anticipo, che 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 (Karl Marx). (p. 231) 

 
78 D’accordo con Adam Smith, cambi nel capitale dipendono da cambi economici precedenti e le differenze nei saggi si livellano per 
cause di compensazione (ovvero in base alla variabile statistica doppia, per comportamento in media). 
79 Un’altra misura è data dall’equivalenza: un cavallo vapore uguale due operai. 
80 Il prezzo di costo delle merci è il valore stesso delle merci che prescinde dal plusvalore, frutto del plus-lavoro 
81 Le merci hanno un valore d’uso, per soddisfare diversi bisogni sociali (pubblici e/o privati), ed un valore di scambio, per potersi invece 
collocare sul mercato. 
82 L’equilibrio esiste quando le merci sono vendibili proprio al loro valore di mercato; di conseguenza, i prezzi di mercato che si scostano 
dai valori di mercato, considerati secondo la loro media, finiscono per livellarsi a tali valori, compensandosi reciprocamente gli scarti in 
più od in meno. A tal fine, tre persone sono necessarie per la circolazione: una prima trasforma la sua merce in denaro, vendendola ad 
una seconda che, a sua volta, trasforma in denaro la merce acquistata, vendendola ad una terza. 
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La produzione capitalistica è interessata al profitto, cioè al plusvalore 83, e non alla natura ed al valore d’uso 

delle merci (infatti i capitalisti sono come una massoneria, rivolta contro la classe operaia). Di nuovo, un test 

a due code può essere effettuato fra il prezzo delle merci 84 ed il profitto, dove la zona di validità del valore 

fondamentale di riferimento è data da una composizione media del capitale che lascia invariati sia il prezzo 

delle merci che il profitto 85. 

Al contrario, le due zone critiche sono date rispettivamente da una composizione inferiore o superiore del 

capitale cui corrispondono, nello stesso ordine, un aumento del prezzo delle merci, con una più contenuta 

diminuzione del profitto, ed una diminuzione del prezzo delle merci, con un più contenuto aumento del 

profitto. In questo modo, la tendenza alla livellazione delle differenze avviene gradualmente, data la mobilità 

del capitale e la rapidità di trasformazione della forza lavoro. 

Il movimento migratorio del capitale è frenato dai tempi di rotazione del capitale fisso e dalle reazioni della 

concorrenza (cosa purtroppo molto meno vera oggi, con il predominio dell’economia di carta, della finanza 

d’assalto, del turbocapitalismo e della globalizzazione selvaggia). Comunque a parità di sfruttamento del 

lavoro e di plusvalore, cresce comunque il capitale costante (oggigiorno con il gigantismo della rete, dei big-

data e dei media) e causa la diminuzione tendenziale del saggio di profitto 86. 

La scienza economica borghese è incapace di spiegare la legge di caduta tendenziale del saggio di profitto 

87 che può avvenire con la diminuzione concorrenziale del prezzo delle merci, mentre talvolta concorrono a 

rallentare questa caduta alcune cause antagoniste, quali: la riduzione del salario operaio, l’aumento dello 

sfruttamento, l’utilizzo dell’esercito di riserva (sfruttando in parte la sovrappopolazione operaia), 

l’innovazione tecnologica, il ricorso a capitale azionario ed il commercio estero. 

Ancora il plusvalore deriva dal plus-prodotto e questo dal plus-lavoro (estorto) e, benché questi siano spesso 

tutti crescenti, non sono in grado di contrastare la sopraccitata caduta, ad esempio, con un costo della forza 

lavoro minore, ma un capitale costante maggiore (mentre è possibile ed auspicabile il contrario, mantenendo 

invariato il loro rapporto), oppure per la mancata vendita o la vendita sottocosto, a causa dei limiti oggettivi al 

consumo della società, specialmente se è impoverita. 

Infatti il vero limite all’espansione della produzione è proprio il capitale, perché deve aumentare la quantità 

minima di capitale, necessaria per investimenti, se cade il saggio di profitto 88. In ogni caso, si è dimostrato 

sempre migliore un grande capitale (frazionabile in una parte investita ed una temporaneamente inattiva), 

pur con un basso saggio di profitto, rispetto ad un piccolo capitale (gettato all’arrembaggio dei mercati), alla 

ricerca di un elevato saggio di profitto 89. 

Con specifico riferimento all’alternarsi di periodi di espansione e crisi, il sovra-accumulo di capitale determina  

 
83 Il capitale aumenta con la massa operaia, la durata della giornata lavorativa e/o l’intensità dello sfruttamento. 
84 Cambi di prezzo delle merci avvengono per cambi di profitto, valore delle merci e raramente del salario operaio. 
85 Un cambio di prospettiva, rispetto alla progressiva pauperizzazione della classe operaia (dei ceti medi e della piccola borghesia, non 
citati qui da Marx, ma ben presenti in altri punti di questo lavoro), è dato dalla strategia fordista, ben sostenuta dalla teoria keynesiana. 
Per contro, l’automazione e la digitalizzazione odierne, con la precarizzazione del lavoro e la sua progressiva scomparsa, fanno temere 
un possibile ritorno a quei tempi bui. 
86 Per contro, il saggio di profitto si scompone in diverse categorie, anche se decrescente, può coesistere con un saggio di plusvalore 
crescente e, ancora anche se decrescente, può coesistere addirittura con un profitto crescente. 
87 La caduta tendenziale del saggio di profitto favorisce la sovrapproduzione, la speculazione e le crisi, ed un eccesso di popolazione 
attiva (cioè la disoccupazione operaia). 
88 E’ prassi corrente che, in presenza di affari buoni, intercorra grande fratellanza tra i capitalisti, addirittura con un’equa ripartizione dei 
profitti, mentre nel caso di crisi, invece di suddividere le perdite, una lotta fratricida, senza regole, agisce per scaricare le perdite dall’uno 
all’altro. 
89 L’accumulazione, conseguente all’aumento del capitale monetario, riduce il saggio di profitto, determinando un incremento della 
sovrappopolazione operaia ed il suo impoverimento, per in venir meno dell’interesse ad investire, da parte dei capitalisti. D’altra parte, la 
concentrazione di capitale favorisce la creazione di un mercato mondiale, per quanto origine e percorso di/da gravi crisi ricorrenti. 
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dapprima la sovrapproduzione dei mezzi di lavoro e sussistenza, ma successivamente quei sopraccitati limiti 

oggettivi al consumo, portano inevitabilmente ad una sottoproduzione degli stessi mezzi, addirittura rispetto 

alle esigenze della società e della sua popolazione, e può facilmente causare un’ampia sovrappopolazione 

operaia e, di conseguenza, una grave sottoccupazione 90. 

Passando ai dettagli della circolazione, Marx analizza le qualità del capitale commerciale (o mercantile) che 

si suddivide in: capitale per il commercio di merci (facendo così rientrare l’industria dei trasporti nel processo 

della circolazione) e capitale per il commercio di denaro. Entrambi non creano valore, né plusvalore, se non 

accelerando la circolazione, estendendo il mercato e ricreando valore (ampliando la visuale alla rotazione 

questa è data dalla velocità della produzione e del consumo). 

La circolazione svolge diverse funzioni eterogenee: magazzinaggio, spedizione, trasporto, distribuzione, 

commercio all’ingrosso e vendita al minuto. Infatti il capitale commerciale si impadronisce di una parte del 

capitale produttivo e del suo plusvalore. In questo modo, si ha una maggiorazione del prezzo delle merci al 

commercio, ma proprio un maggiore capitale commerciale determina un minor saggio di profitto industriale 

ed un più ampio “furto” del plusvalore 91. 

Il numero di rotazioni del capitale commerciale influenza il prezzo delle merci, più alto in passato, per scarsa 

produttività del lavoro e per la storica rapacità del capitale commerciale. Per contro, il mercato allargato, con 

una concorrenza esasperata, incentiva le vendite sottocosto, dovendo altresì riconoscere che un certo luogo 

ed un azzeccato tempo (momentaneo), per effettuare la vendita, favoriscono maggiori ricavi ed un plus-

profitto conseguente. 

Proprio nel commercio è ben più difficile trovare situazioni di relativo equilibrio; così l’estensione delle crisi al 

commercio al dettaglio 92 arriva con il crollo delle vendite e la rivalsa delle banche sui debiti contratti (infatti 

causa delle crisi sono l’eccesso di ribassi per un ‘eccessiva concorrenza, nonché dall’esterno, la diminuzione 

dei prezzi per cambiamenti tecnologici e diverse strategie industriali, dove la rotazione completa coinvolge 

tanto la produzione, quanto la circolazione). 

Il commercio di denaro è un’operazione speciale, autonoma ed esclusiva del capitale, ma non solo del 

capitalismo (perché le prime banche si trovano già a Venezia, Genova, Amsterdam, Amburgo, ecc.), che va 

oltre il solo ammassamento. Infatti il denaro è un mezzo di circolazione e/o di pagamento, e si serve di una 

speciale categoria di agenti. Il denaro ha origine nello scambio di prodotti, fra diverse comunità e nasce con 

il commercio di oro ed argento. 

Il denaro funge da anticipo, prestito e credito, e coinvolge gli Stati per la sua rilevanza; esso genera profitto, 

ma facendo risalire l’accumulazione alla produzione ed al “furto” del plusvalore, il profitto del denaro è parte 

di quel plusvalore. D’altra parte, il capitale commerciale, utilizzato per il commercio di merci e/o denaro, non 

è capitale industriale, mentre presiede alla metamorfosi delle merci, con il loro scambio diretto o tramite la 

corresponsione di denaro. 

Già dal Medioevo, esistono città puramente commerciali (come Venezia, Genova e le città anseatiche), ben  

 
90 Questa caduta è causa di minor sviluppo e non-soddisfazione dei bisogni della popolazione operaia, ed è compatibile con la ricerca di 
altri profitti dei capitalisti. Infatti essa si manifesta con bassa probabilità, in analogia alla bassa probabilità di aumento dell’entropia, in 
accordo al 2° principio della termodinamica. D’altra parte, non è tutto caos, altrimenti non potrebbero esistere particelle elementari, 
atomi, molecole, cristali, cellule, tessuti, organi, organismi, individui e società (a riguardo, un’ipotesi scientifica considera ben ordinate le 
condizioni iniziali dell’evoluzione e potrebbe essere estesa anche a relazioni economiche e sociali). (p. 312) 
91 Il plus-lavoro operaio non-pagato è l’origine del plusvalore e, se l’intermediazione del commerciante ne trasferisce una parte, coinvolti 
nel “furto” (non potendone generare altro) sono anche gli addetti al commercio, ben pagati e più istruiti. (pp. 353 e 360) 
92 Il capitale commerciale è relativamente indipendente dall’intero processo, ma può cadere in crisi violente che non si generano mai nel 
commercio al dettaglio, ma originano sempre nel commercio all’ingrosso e/o nelle banche. (p. 365) 
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capaci di prevalere su altre realtà, meno aperte (a riguardo, con l’esempio dell’Olanda contro il Portogallo), e 

tuttavia in rapido declino, in età moderna, con lo sviluppo della manifattura e la decadenza del capitale 

commerciale 93, a vantaggio del capitale industriale 94 (in questo caso, con l’esempio dell’Inghilterra contro 

l’Olanda). 

Continuando l’excursus storico, notevole è la predica di Lutero contro i commercianti (e purtroppo gli ebrei: 

ancora qui, con il tipico antisemitismo Riformato centro/centro-orientale europeo, assolutamente non nazista 

ante-litteram, ma comunque apripista, al pari di quello cattolico europeo-mediterraneo, Marx non muove una 

critica) e meno contro i principi ed i briganti, perché gli uni rubano di continuo e gli altri solo occasionalmente 

95 (per tutti arrivando comunque il giudizio e la giustizia divina). 

Il prestito, con o senza garanzia, per lo scambio di merci ed il nolo di capitale fisso e/o circolante (fabbricati, 

navi, macchine, ecc.), e poi sui crediti stessi, dà avvio all’intermediazione finanziaria (per mezzo di titoli di 

credito, cambiali ed azioni 96), dove il valore d’uso del denaro è il profitto del capitale. Qui Marx riconosce il 

doppio ciclo del capitale prestato, come anticipazione, al capitalista operante (industriale o commerciale) e, 

come interesse, al rimborso del capitalista monetario 97. 

In questo modo, con un primo atto, il capitalista monetario presta (trasferendolo) il suo capitale al capitalista 

industriale o commerciale 98; dopodiché con un secondo atto, il capitalista industriale o commerciale rende 

quel capitale al primo. Nel contempo, il capitale restituito è aumentato per l’interesse maturato che è un 

accrescimento di valore, del capitale stesso, e che serve a ripagare il capitalista monetario del tempo 

concesso al lavoro del capitalista industriale o commerciale. 

Il rapporto fra denaro e merce, così come la ripartizione del profitto in interesse e profitto (industriale e/o 

commerciale), è regolato dalla legge della domanda e dell’offerta (cioè dalla concorrenza), e si attua con la 

trasformazione del capitale-denaro in elementi della produzione materiale, come pure vicendevolmente con 

la trasformazione degli elementi materiali della ricchezza in capitale denaro. Ancora qui come diffusamente 

altrove, Marx sostiene le sue tesi con dovizia di esempi 

Di ritorno ad una nuova ed approfondita valutazione dei saggi, Marx rileva che il saggio di interesse dipende 

dal saggio di profitto e dal rapporto di relazione fra chi presta e chi prende a prestito, individuando sette fasi 

diverse che caratterizzano il ciclo della relazione: calma, animazione, prosperità, sovrapproduzione, crollo, 

stagnazione, nuova calma 99 (dove il saggio di interesse è massimo nella fase di crisi ed il saggio medio di 

interesse deve essere calcolato nel lungo periodo, per essere significativo). 

In questo caso, la tendenza alla diminuzione, del saggio di interesse, risulta indipendente dalle variazioni del  

 
93 La formazione del capitale commerciale avviene per concentrazione di capitali monetari ed è conseguenza della divisione del lavoro, 
dove rilevante è l’operazione di commercio all’ingrosso. 
94 Il livellamento del profitto e, in particolare, l’estinzione del profitto commerciale isolato sono frutto della soppressione della schiavitù, 
almeno in Europa, e della fine della gleba. Tuttavia di certo, non si può parlare, nei rapporti sociali, di una conquistata giustizia naturale 
che Marx irride, al pari delle altre antiche forme di sfruttamento. 
95 Per contro, nel mondo antico il saccheggio di Roma prevale sul commercio di Cartagine e, dall’epoca delle scoperte geografiche, la 
conquista delle Americhe e l’assoggettamento di buona parte dell’Asia (l’India e la Cina, in particolare, seppure con modalità diverse 
completamente, fra loro) sono una contro-testimonianza, presentata dallo stesso Marx, contro la tesi dominante della prevalente rapina 
commerciale. 
96 In generale, i titoli di credito sono costituiti da certificazioni bancarie, per anticipi di pagamento e per il loro mercato. 
97 Marx polemizza con le tesi non-scientifiche di Pierre-Joseph Proudhon, socialista utopista, autodefinitosi comunista. 
98 Marx individua una certa commistione fra capitalisti industriali e commerciali, con capitalisti industriali che estendono la loro attività, 
alla circolazione, e capitalisti commerciali che assorbono, nella loro attività, la produzione. 
99 Ancora un’anticipazione matematica, fra l’algebra e la geometria, come può evidenziarsi studiando una funzione spline cubica. In 
questo caso, in corrispondenza alle suddette sette fasi, le sette zone sono: la zona prossima all’asse delle ascisse (calma), la zona del 
flesso con derivata prima positiva (animazione), l’ultimo tratto ascendente (prosperità), la zona del massimo (sovrapproduzione), il 
primo tratto discendente (crollo), la zona del flesso con derivata prima negativa (stagnazione), la zona nuovamente prossima all’asse 
delle ascisse (nuova calma). 
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saggio di profitto, ma dipende dalla crescita del sistema creditizio, dalla ricchezza pregressa (ad esempio, 

ereditata dagli antenati) e dalla presenza, rispettivamente positiva e negativa, anche dei piccoli arricchiti (con 

una società benestante) o di speculatori (spesso come avvoltoi con una società povera od impoverita). Infatti 

la ripartizione quantitativa fra plusvalore e salario stabilisce differenze qualitative in una società. 

Ancora il saggio generale di interesse dipende dalle preesistenze storiche e dalle condizioni del mercato 

mondiale, mentre il saggio generale di profitto dipende dal plusvalore complessivo, dal rapporto fra capitale 

e plusvalore, dalla concorrenza e dalla sua lontananza o vicinanza rispetto ad una condizione di equilibrio. In 

ogni caso, la ripartizione fra guadagno ed interesse è qualitativa (oltre ad elencare tre di queste qualità, Marx 

ne lascia in bianco una quarta, come segnalato da Engels, nel testo editato). 

Infatti le circostanze empiriche (variabili nel tempo), gli scambi di ruoli, fra prestatori e fruitori dei prestiti (ben 

riconoscendo che la funzione di prestatore preesiste al modo di produzione capitalistico) e l’unicità “politica” 

della classe dei capitalisti (indipendentemente dalla funzione, temporaneamente svolta) sono qualità rilevanti 

difficilmente quantificabili (del resto, i capitalisti industriali e monetari sono identici, fra loro, dal punto di vista 

degli operai, in ogni caso, sfruttati da questi). 

 
Come negli Stati dispotici, il lavoro di sorveglianza e l’ingerenza universale del governo includono tutti e due 
i campi: tanto lo svolgimento degli affari pubblici inerenti alla natura di tutte le comunità, quanto le funzioni 
specifiche che risultano dall’antagonismo fa il governo e la massa del popolo 100  
 

Una nota interessante introduce considerazioni riformiste e la denuncia ante-litteram del liberismo. Infatti lo 

stipendio del capitalista è diverso dal profitto industriale e paga il suo lavoro in fabbrica che, specialmente 

nelle grandi fabbriche, è sostituito dai sorveglianti (di reparto, di stabilimento e d’impresa; del resto, come i 

liberti, in tutto il mondo antico, per il controllo degli schiavi 101). Così tutta la produzione capitalistica esige 

coordinamento, ma non richiede che questa funzione sia svolta dal proprietario. 

Nelle fabbriche cooperative, il coordinamento è affidato degli stessi operai (qui Marx non parla di cogestione, 

ma un suo precedente riferimento è al comunismo imprenditoriale di Robert Owen). Lo stesso avviene nelle 

società per azioni da parte del consiglio di amministrazione. In questo secondo caso, il rischio è ingigantire 

le funzioni parassitarie dell’amministrazione e della circolazione collegata (in particolare, per quanto riguarda 

le banche e le assicurazioni), nonché dell’alta dirigenza del coordinamento 102. 

Il capitale d’interesse, monetario e non, accentua l’aspetto feticistico del denaro nell’economia capitalistica (a 

riguardo, ancora una volta, Marx cita prediche di Lutero, contro l’usura, pur rilevandone l’ingenuità ai fini di 

una loro praticità effettiva). Così il processo di accumulazione dipende non solo dal valore delle merci, legato 

strettamente ai loro tempi di riproduzione, ma anche dal saggio di profitto e dallo spasmodico lavorio per 

sostenerlo 103 da parte dei capitalisti (contro la sua tendenziale caduta). 

Con un excursus storico, Marx elenca alcune crisi economiche inglesi ed i successivi periodi di ripresa, 

individuandone le cause, politiche ed economiche. Allora alla crisi economica (1837-1842), segue un periodo  

 
100 Questa accusa anticipa la critica marxiana (non comunista) al capitalismo di Stato sovietico (ed alle sue creature), a partire dalla 
dittatura leninista, proseguita con il terrore stalinista e finita nella burocratizzazione inetta dei successori. Inoltre anche la rivoluzione 
permanente trotzkista, oltre ad essere fallimentare, non avrebbe portato a nulla di positivo, in quanto figlia del pensiero bolscevico. 
101 Marx riporta una lunga citazione, con passi in greco antico, dal De republica di Aristotele. 
102 Le attuali stock option dell’alta dirigenza del coordinamento, anche di fronte ai fallimenti e comunque con un alto rapporto fra salari 
minimi e gratifiche, sono un’eloquente conferma della denuncia marxiana, a riprova della fallacia e della caducità del liberismo attuale. 
103 Chiarendo che non serve qui trattare dettagli particolari, Marx spiega che il credito gestisce capitali fittizi, tramite prestiti e cambiali, 
per mezzo di banche succursali ed agenzie di credito. 
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di espansione 1845-1846, a fronte di un inasprimento del colonialismo in India e delle guerre dell’oppio in 

Cina. Dopodiché alla crisi economica 1847-1848, segue un periodo di espansione 1849-fino ai primi anni ’50 

dell’’800, sostenuto da un’azione politica fortemente repressiva, dopo i sommovimenti del ’48. 

Ancora alla crisi economica del 1857, segue un nuovo periodo di espansione, grazie a cambiamenti positivi, 

determinatisi a livello mondiale, come il progetto e costruzione del canale di Suez, e l’invenzione e diffusione 

del telegrafo, ma anche ad innovative politiche sociali, come la Commissione d’inchiesta della Camera Alta 

inglese, sulle cause delle crisi passate 104 e sul riconoscimento di una mancata attuazione di provvedimenti 

politici adeguati, causa non ultima della crisi economica del 1857. 

 
Se vuole ampliare i suoi affari … lo speculatore creditizio … preferirà prendere un solido prestito a scadenza 
piuttosto lunga … (e) certamente farà scontare le sue cambiali di comodo, …, per coprire un affare dubbio 
con un altro; non per avere un profitto, ma per entrare in possesso di capitale altrui (Karl Marx). 
 

Allo stato naturale delle cose il denaro del mondo è ripartito secondo proporzioni determinate fra i diversi 
paesi del mondo; queste proporzioni sono tal che, mediante tale ripartizione, il traffico fra un paese qualsiasi 
da un lato e tutti gli altri paesi del mondo dall’altro è un semplice traffico di scambio; sussistono tuttavia dei 
fattori perturbatori che modificano di quando in quando questa ripartizione e, se intervengono questi fattori 
una parte del denaro di un paese determinato defluisce in un altro (David Ricardo). 
 

La funzione del credito nella società capitalistica serve a formare il credito stesso 105, con lo scopo preciso di 

semplificare ed accelerare le transazioni, e ridurre il costo della circolazione, sostituendo la moneta (aurea 

ed argentea 106) con la carta. Dopodiché il passo successivo è la formazione di società per azioni, con il 

capitale che si fonda per sé stesso e sostituisce il capitalista con l’amministratore ed il dirigente, perché tutti 

sono capitalisti monetari, esterni all’impresa. 

Una parentesi di Engels evidenzia il progressivo gigantismo delle società per azioni (oggigiorno con i trust e 

le corporation, questa parentesi è maggiormente vera), con conseguente sovrapproduzione, diminuzione dei 

prezzi, sparizione dei profitti e delle ragioni della concorrenza. Lo stesso Engels presenta soluzioni in atto, 

nell’industria inglese, quali la nazionalizzazione 107 di interi settori (dove un cambiamento politico può 

mettere nelle mani, anche degli operai, il controllo delle fabbriche e delle loro strategie produttive). 

 
Le fabbriche cooperative degli stessi operai sono, entro la vecchia forma, il primo segno di rottura …, 
sebbene dappertutto riflettano e debbano riflettere, nella loro organizzazione effettiva, quei difetti del sistema  

 
104 Ad esempio, la crisi economica del 1847, è avvenuta a seguito dell’aumento del prezzo del grano e del cotone, e di un eccesso nella 
produzione dello zucchero (a fronte di una certa chiusura dei mercati esteri dell’India e della Cina), nonché di errate speculazioni sulla 
diffusione delle ferrovie e per conseguenti difficoltà creditizie e finanziarie. Tutto questo provoca accumulazione di capitale monetario e, 
in corrispondenza, un aumento del saggio di interesse (sul profitto), con una diminuzione del guadagno dell’imprenditore e della sua 
propensione ad investire (causa principale per l’espansione). 
105 Marx cita due compiti fondamentali del sistema creditizio: l’emissione della moneta ufficiale e la concentrazione, presso un’unica 
tesoreria, del fondo nazionale di riserva, potendolo così ridurre al minimo, e tre forme di impiego creditizio: la concessione di un fido 
senza garanzia, l’erogazione di un prestito con garanzia e lo sconto di una cambiale. 
106 Quando la crisi si manifesta nel deflusso dell’oro, è evidente … che è richiesto … il mezzo internazionale di pagamento. Ma denaro 
nella sua funzione di mezzo internazionale di pagamento è oro nella sua consistenza metallica, una sostanza che ha del valore in sé, … 
E’ al tempo stesso capitale, ma non capitale come capitale merce, ma come capitale monetario, … (e precisamente nel senso più alto 
della parola, come merce generale del mercato mondiale). … A parte questa domanda di oro (o di argento) non si può dire che in tali 
periodi di crisi vi sia una qualsiasi mancanza di capitale. Questo caso si potrebbe verificare in circostanze straordinarie, come carestia 
di cereali, mancanza di cotone, ecc.: ma tali circostanze non accompagnano necessariamente, né regolarmente tali periodi: e non si 
può dedurre a priori che vi sia una siffatta mancanza di capitale dal fatto che vi è una grande richiesta di prestiti monetari. I mercati sono 
saturi, inondati di capitale-merce. Non è quindi in nessun caso la mancanza di capitale-merce che provoca la crisi. 
107 Alternativa credibile alla nazionalizzazione è la cogestione (ad esempio, renana e scandinava), capace di togliere dalle mani di 
politici di professione (in certi Paesi con uno sviluppo debole o tuttora in via di sviluppo: una piaga sociale, vera e propria), per affidarla 
invece a commissioni di tecnici d’impresa ed ovviamente ai delegati dei consigli operai. A riguardo, serve ricordare che, a parte il 
comunismo imprenditoriale di Robert Owen, in Inghilterra, nessuna esperienza continentale era allora in atto. 
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vigente. Ma l’antagonismo tra capitale e lavoro è abolito all’interno di esse, … (e) gli operai, come 
associazione, sono capitalisti di sé stessi, cioè impiegano i mezzi di produzione per la valorizzazione del 
proprio lavoro. Queste fabbriche cooperative dimostrano come, a un certo grado di sviluppo delle forze 
produttive materiali e delle forme di produzione sociale …, si forma e si sviluppa naturalmente da un modo di 
produzione un nuovo modo di produzione. Senza il sistema di fabbrica, che nasce dal modo di produzione 
capitalistico, …, non si potrebbe sviluppare la fabbrica cooperativa (Karl Marx). 
 

Proseguendo la disamina del sistema creditizio, Marx descrive il capitale bancario, composto da: denaro 

contante e titoli vari, distinguendo in esso il capitale d’impianto ed i depositi. Una nota caratteristica, già 

segnalata in precedenza, evidenza come i banchieri siano capaci di trasformare i debiti degli Stati in capitali 

fittizi, cioè in crediti, ovvero in merci (è la segnalazione del punto di avvio della cosiddetta economia di carta 

che tanto spazio dà a speculatori, profittatori, ecc. 108). 

 
In periodi di difficoltà per il mercato monetario, questi titoli subiranno una duplice riduzione di prezzo; 
innanzitutto perché il saggio dell’interesse aumenta, e in secondo luogo perché essi vengono gettati sul 
mercato in massa, per essere convertiti in denaro. … Non appena la burrasca è passata questi titoli 
riprendono il loro valore precedente, eccettuato il caso in cui si tratti di imprese sfortunate o di bassa 
capitalizzazione. Il loro deprezzamento durante la crisi agisce come mezzo efficace per l’accentramento dei 
patrimoni monetari (Karl Marx). 
 

Tranne per il fondo di riserva, i banchieri non hanno denaro in deposito, perché dato in prestito. 

 
Poiché la medesima moneta può servire, secondo la velocità della sua circolazione, a diversi acquisti, ... (e) 
a diversi prestiti, poiché gli acquisti la portano da una mano all’altra, e il prestito non è che un trasferimento 
da una mano all’altra senza l’intermediario dell’acquisto. … Quello che accade per il sistema creditizio, dove 
tutto si raddoppia e si triplica trasformandosi in una pura chimera, si verifica anche per il fondo di riserva, 
dove si credeva finalmente di afferrare qualche cosa di solido (Karl Marx). 
 

Il saldo dei titoli è legato al rientro del capitale effettivo che comunque non abolisce l’uso del denaro, dove 

l’estensione e l’allontanamento dei mercati impone crediti a lunga scadenza, ma favorisce le speculazioni. 

Un esempio del passaggio di capitale, da quello industriale a quello commerciale, è dato dall’espansione del 

sistema dei trasferimenti e dei trasporti delle merci. Invece si ha ristagno del credito, per la contrazione del 

capitale effettivo, un crollo della fiducia e/o la diminuzione della domanda nel commercio 109. 

Al contrario, l’espansione del credito è conseguenza di un basso saggio d’interesse, nonché di una rinascita 

della fiducia, con trasformazione di denaro in capitale da prestito che, a sua volta, diventato capitale merce o 

reddito, si ritrasforma in denaro. Tutto questo dipende dal numero di acquisti e pagamenti delle merci, come 

pure dal numero dei rientri in banca; infatti la rotazione del prestito dipende dall’organizzazione del credito e 

dalla sua rapidità. 

 
E’ necessario per la Banca, se (si) vuole mantenere solvibile … fare quanto è in suo potere per alimentare le 
riserve …, non appena quindi riscontra che è in corso un deflusso, essa si deve assicurare una riserva e 
diminuire le sue operazioni di sconto o vendere titoli (John Stuart Mill). E ciò si spiega col fatto che ognuno 
prende il credito con una mano e lo dà con l’altra (Ciò non si accorda con la mia esperienza. Friederic 
Engels) (Karl Marx). 

 
108 Invece l’operaio può prestare la forza lavoro, a fronte di un salario differito, pur essendo interesse operaio un buon andamento 
dell’economia, perché un profitto elevato può dare salari elevati, comunque a fronte di lotte e conquiste, come già quelle per la riduzione 
della giornata lavorativa (Marx è qui molto più breve, ma l’intero contesto della sua opera giustifica questa aggiunta). 
109 Causa di una diminuzione della domanda è non solo un aumento dei prezzi, ma anche una riduzione delle entrate delle classi 
improduttive, solitamente dedite la lusso, seppure queste entrate possano apparire nominalmente invariate. 
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Veramente interessanti queste due citazioni, la seconda con un’integrazione del curatore, perché provano 

l’apertura di Marx a contributi anche di tendenza opposta (in quanto, come già detto in precedenza, Stuart 

Mill è un liberal-democratico, sulle cui idee economiche Marx polemizza spesso, pur riconoscendogli una 

correttezza politica). Inoltre ben significativa è l’integrazione di Engels, addirittura a prescindere dal contesto, 

perché prova provata del riformismo di Engels, a fronte del avvento e del successo dei partiti operai. 

Continuando ancora nell’analisi del sistema creditizio, Marx rileva che il credito è il regolatore della velocità 

di rotazione dell’economia, perché tutta la quantità delle banconote in circolazione dipende dal movimento 

commerciale, nel suo complesso, e in parte lo determina 110. Una nota di dettaglio, affatto superflua, segnala 

come la cambiale sia il più potente mezzo di circolazione, accanto al denaro, specialmente per il commercio 

all’ingrosso. 

Entrando nei dettagli, occorre rilevare che le banche sono solo anticipatrici di circolazione, perché 

detengono il denaro, ma non posseggono mai i capitali in circolazione. Inoltre tramite la convertibilità delle 

banconote e le garanzie sulle riserve, in loro possesso, seppure ridotte al minimo, proprio le banche (come i 

vecchi cambiavalute e fiduciari del credito), permettono una circolazione estesa del credito, a pieno 

sostegno del commercio delle merci, in un mercato mondiale. 

 
Quando la crisi ha inizio, si tratta soltanto di una questione di mezzi di pagamento. Ma poiché ognuno 
dipende dall’altro per il rientro di questi mezzi di pagamento e nessuno sa sarà in condizione di pagare alla 
scadenza, subentra una vera caccia al tesoro per procacciarsi i mezzi di pagamento che si trovano sul 
mercato, cioè per le banconote. Ognuno accumula tutte quella che può ricevere, e in tal modo le banconote 
scompaiono dalla circolazione proprio quando se ha maggiormente bisogno (Friedrich Engels). 
 

Marx segnala una tautologia di David Ricardo, riguardo l’equilibrio fra il prezzo dell’oro ed il denaro, ed i 

prezzi delle merci. Infatti riscontrare che un’eccedenza di oro e denaro determina una conseguente crescita 

delle importazioni cui seguirà un loro crollo e la ripresa delle esportazioni, e viceversa che una penuria di oro 

e denaro determina un conseguente crollo delle importazioni cui seguirà una loro ripresa ed un crollo delle 

esportazioni, riscontra (ma non spiega) i cicli economici ricorrenti. 

Infatti l’analisi dei cicli economici dell’economia inglese, con le sue crisi economiche ricorrenti, quali quelle 

del 1825 e del 1836, individua le variazioni del prezzo dell’oro e del denaro, in perfetta corrispondenza con 

l’afflusso ed il deflusso di capitali a livello internazionale, rispettivamente verso e da l’Inghilterra, nonché 

l’influenza del saggio di interesse, in controtendenza, su questi afflussi e deflussi, senza riscontrare alcunché 

sulla variazione dei prezzi delle merci. 

Dopodiché Marx è piuttosto critico verso la suddivisione, in atto, della Banca d’Inghilterra in due dipartimenti, 

rispettivamente di emissione e bancario, perché causa inevitabile di squilibri. Una forte polemica è poi aperta 

con Stuart Mill e le sue proposte economiche, in merito alla corresponsione dei salari (la stessa polemica è 

ancora rinfocolata da Engels, segno evidente di una non possibile conciliazione del tema, verso posizioni 

compromissorie). 

Un lungo discorso tecnico è successivamente avviato sui metalli preziosi e sul/i corso/i dei cambi. In questo  

contesto, è definito “tesoro” un fondo di riserva, per i pagamenti internazionali, con la circolazione monetaria  

 
110 Le banche creano credito, emettendo banconote e rilasciando assegni, ma dimensione/complessità del sistema creditizio 
favoriscono la crescita di funzioni parassitarie, come quelle degli usurai, dei ribassisti e degli speculatori. Anche proprio per questo, 
servono i partiti operai (quali il laburismo inglese, nato dalla tradizione sindacale delle Trade Unions, e la socialdemocrazia tedesca che, 
da una sorta di associazione culturale progressista, diventa un partito di massa), perché capaci di uscire dalla fabbrica, andando oltre 
l’attività sindacale, vera e propria, sostenendo gli interessi della povera gente, nella loro azione di fronte all’intera società. 



72 
 

metallica interna ed il rimborso dei depositi con funzione bancaria. Infatti cessate le crisi, si ristabiliscono le 

condizioni di equilibrio, in accordo con la distribuzione di potere economico precedente, cosicché le risorse 

affluiscono dove questo è maggiore e defluiscono da dove è minore. 

A complemento delle tesi marxiane, Engels aggiunge un’osservazione, in base alla quale la ricchezza del 

singolo è realizzata, nella produzione capitalistica, come ricchezza sociale ed il denaro materializza la natura 

sociale di questa ricchezza. A questo punto, segue una lunga analisi, sul corso dei cambi, con l’Asia (ma 

non solo), in relazione al commercio inglese, operato da una posizione di predominio assoluto (a riguardo, 

un esempio è dato dalla guerra di Crimea, contro l’espansionismo russo). 

Questa posizione di predominio assoluto rappresenta la prima fase dell’imperialismo inglese, ben capace di 

imporre importazioni gratuite e di costituire così capitale addizionale, seppure al rischio di veder diminuire il 

prezzo delle merci, per un eccesso di offerta ed un conseguente crollo della domanda (rispetto all’offerta) e, 

alla fine, del valore stesso delle merci (quando l’esasperato imperialismo, dopo la corsa all’accaparramento 

delle colonie, si trova contro quelle tedesco, l’esito tragico è la prima guerra mondiale). 

Infatti la bilancia commerciale inglese è quella di un paese imperialista nel quale convivono condizioni 

antecedenti, come quelle usurarie e commerciali, ereditate dal passato medievale ed appena successivo. 

Tutto questo trova antecedenti nella Roma, tardo repubblicana ed imperiale, dove scarsa è la manifattura, 

rispetto al resto del mondo antico, poi nelle repubbliche marinare e nei liberi comuni, dove l’usura e l’attività 

creditizia sono legittimate dalle università cattoliche del medioevo. 

 
Il sistema monetario è essenzialmente cattolico, il sistema creditizio è essenzialmente protestante. … Ma 
come il protestantesimo non riesce a emanciparsi dai principi del cattolicesimo, così il sistema creditizio non 
si emancipa dalla base del sistema monetario (Karl Marx). 
 

L’analisi marxiana dell’avvento del capitalismo monetario individua un veicolo rivoluzionario, nell’usura 

contro il feudatario dissipatore ed il piccolo proprietario debitore. D’altra parte, Roma con le sue guerre di 

rapina, dapprima con i plebei-soldati e successivamente con gli schiavi conquistati, ed il feudalesimo, 

inizialmente con i contadini impoveriti e poi con i servi della gleba, sono una conferma dello sviluppo, sotto 

certe condizioni, dei primordi del modo di produzione capitalistico. 

A riguardo, un’ulteriore conferma storico-temporale è data dalla costituzione delle prime banche, proprio 

nelle repubbliche marinare (Venezia, Genova e le città anseatiche 111) e non nei regni (ad esempio, di 

Francia e Spagna) cui segue poi una replica con la monarchia inglese, forte del predominio sui mari e delle 

enclave coloniali oltreoceano, grazie all’attività usuraria di giudei e lombardi, trapiantati in Inghilterra e 

diventati i primi banchieri inglesi 112. 

 
Non si deve mai dimenticare innanzitutto che il denaro … rimane la base … (del) sistema creditizio … (e) 
che esso stesso costituisce … una forza motrice del(lo) … sviluppo verso la … ultima forma più elevata 
possibile. … Infine non v’è dubbio che il sistema creditizio servirà da leva potente, durante il periodo di 
transizione dal modo di produzione capitalistico al modo di produzione del lavoro associato; ma solo come 
elemento in connessione con altre grandi trasformazioni organiche … 113 (Karl Marx). 

 
111 Osservazione evidentissima: dove molto fiorente è il commercio, ancora più fiorente è l’usura. 
112 Questa emigrazione non è disgiunta dalla condanna dell’usura, da parte della chiesa cattolica (ovviamente tranne quella a suo 
favore), all’epoca della repressione dei moti ereticali, della Riforma e dei pogrom antisemiti. 
113 Un’osservazione di Engels, sulle grandi trasformazioni organiche dei modi di produzione, con la citazione di Claude-Henri de 
Rouvroy Saint-Simon e François Marie Charles Fourier, in Francia, e nuovamente di Robert Owen, in Inghilterra, constata come la 
situazione inglese permetta ad Owen una maggiore comprensione delle problematiche relative. 
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Il dominio del modo di produzione capitalistico è potente, in rapida estensione e rapace; infatti ampliandosi 

dalla manifattura, divenuta industria, coinvolge le miniere e poi anche l’agricoltura, con l’accaparramento 

delle terre, grazie al lavoro dapprima degli schiavi e dei servi della gleba, e successivamente dei contadini 

asserviti, direttamente o tramite un fittavolo (nel qual caso, il plusvalore è diviso in profitto e rendita fondiaria, 

in corrispondenza all’affitto pagato dal fittavolo al proprietario). 

La rendita frutta poi, oltre nelle terre agricole 114, nell’edilizia residenziale, negli impianti industriali, nei dock 

dei trasporti, ecc. A riguardo, è facile constatare una corrispondenza fra la diminuzione dei saggi di profitto e 

di interesse, e l’aumento del prezzo della terra, anche oltre la consueta rendita fondiaria, fino ad assorbire 

una parte del salario (a vergognosa tutela di profitto ed interesse, apparentemente incapaci di combattere 

contro la rapina della rendita fondiaria 115). 

Qualsiasi rendita fondiaria è plusvalore, prodotto di plus-lavoro, cioè di sfruttamento, anche nella sua forma 

meno sviluppata: la rendita in natura 116. D’altra parte, è nella natura del modo di produzione capitalistico far 

decrescere sempre la popolazione agricola, in rapporto a quella non-agricola, perché nessun produttore, 

considerato isolatamente, produce del valore. Infatti il suo prodotto si trasforma in valore, unicamente in una 

determinata struttura sociale. 

 
Tutto ciò che diminuisce … tende ad accrescere la rendita 117 (David Ricardo). 

 

La rendita fondiaria differenziale dipende dalla fertilità del terreno e dalla sua posizione, ed è indipendente 

dalla quantità di capitale, comunque impiegato. Marx avvia qui una vera e propria analisi di varianza, a due 

vie, ponendo la differente fertilità, come trattamenti, e le posizioni spaziali, come blocchi, e rilevando come 

variazioni di prezzo consistenti 118 siano influenzate dall’andamento meteorologico (cioè gli strati temporali, 

nella suddetta analisi di varianza). 

La rendita fondiaria è comunque una forma di plus-profitto che avviene con il suo trasferimento dall’affittuario 

capitalistico al proprietario della terra. Infatti la concentrazione industriale segue la via storicamente tracciata 

dall’accaparramento delle terre, in agricoltura. In questo modo, la cultura intensiva privilegia, per maggior 

profitto e minor investimento, i terreni migliori che, peggiorando nel tempo, richiedono comunque maggiori 

investimenti, essendo il loro abbandono un’alternativa capitalistica vantaggiosa. 

Infatti il capitale addizionale genera maggiore prodotto e più plus-profitto, a prezzi invariati; in caso contrario, 

il terreno è estromesso dalla produzione (con sicuri danni ambientali: considerazione ecologica attuale, non 

scritta da Marx). A seguire, l’analisi completa della resa dei terreni, in base alle differenti loro caratteristiche, 

in termini di plus-valore (cioè di plus-profitto e rendita fondiaria), con tutte le combinazioni possibili, impiega 

analogicamente elementi del calcolo delle probabilità. 

Continuando poi nello studio dei caratteri essenziali della rendita fondiaria, Marx rileva come questa cresca, 

in modo assoluto, su tutti i tipi di terreno, quantunque non cresca proporzionalmente al capitale investito. Per  

 
114 Di raro, l’affitto è diminuito, per il miglioramento del terreno, incolto e via, via degradato, da parte del fittavolo. 
115 Marx commenta qui che almeno l’usuraio rischia il capitale, mentre il proprietario terriero non rischia nulla. Quasi comica, ma invece 
tragica nella sua gravità, è il racconto delle dispute parlamentari inglesi fra aristocrazia ed alta borghesia, sullo sfruttamento degli operai 
e dei lavoratori agricoli, messi a confronto. 
116 Casi particolari, messi a confronto, sono una rendita fondiaria gratuita, come una cascata, contro una rendita fondiaria costosa, 
come una macchina a vapore. Per contro, una cascata può richiedere un investimento, per migliorarne la resa, sostituendo una turbina 
alla ruota. D’altra parte, qualsiasi rendita fondiaria non ha un prezzo in sé, ma si lega a quello delle merci prodotte, come per le miniere. 
117 Ad esempio, la divisione internazionale del lavoro, sul mercato mondiale, permette di scambiare vantaggiosamente, da ambo i lati, 
negli Stati coloniali (ma non solo), prodotti industriali con derrate alimentari. 
118 In ogni caso, il profitto industriale determina il profitto agricolo e non viceversa. 
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contro, quando non si tratta di aumentare il plusvalore, nella produzione capitalistica, ma di diminuire il 

prezzo di costo delle merci prodotte, l’impiego di capitale costante è sempre meno caro dell’impiego di 

capitale variabile. 

Infatti la rendita in denaro addirittura si accresce, con una certa quantità di plus-prodotto, ed il capitale 

costante richiesto è tanto minore, quanto maggiore è la produttività dei terreni. A riguardo, dettagli topografici 

sono necessari, per valutare questa produttività ed Engels sottolinea bene che, in ogni carta topografica, con  

l’altimetria, la scala delle linee verticali è più grande di quella delle linee orizzontali, proprio perché i terreni 

molto pendenti si prestano male al loro utilizzo 119. 

Di conseguenza, se un certo incremento di produttività, grazie all’immissione di capitale addizionale, 

produce risultati diversi, in terreni diversi, le loro rendite differenziali si diversifica. D’altra parte un qualsiasi 

aumento di capitale aumenta sempre la rendita differenziale, anche se essa può diminuire, in termini 

assoluti. Engels mostra così i risultati di una successione, prendendo in considerazione sempre la rendita di 

un terreno e quella del terreno immediatamente successivo. 

 
Prezzi di produzione: 

Decrescenti  costanti  crescenti 
in modalità 
1a 2a 

Varianti:   1a         ●        ●  ● ● 

nei casi 
a b 

   2a         ●   ● ● ● ● 

   3a         ●        ●  ● ● 
 

Maggiori investimenti favoriscono un maggior sviluppo dell’agricoltura e della rendita fondiaria, ed insieme 

un maggior sviluppo del Paese e della civiltà. Tutto questo comporta maggiori tributi ai grandi proprietari 

terrieri che vivono sontuosamente, finché sono in grado di reggere la concorrenza e dopodiché decadono 

gradualmente (tra le cause della decadenza, si possono elencare i trasporti, con le navi transoceaniche e le 

ferrovie nord e sud americane, ed indiane). 

Nelle terre migliori, con più investimenti 120, la rendita fondiaria non cessa, ma decresce in base alla fertilità 

ed alla quota di capitale improduttivo, cosicché anche il plus-profitto è gradualmente riassorbito. D’altra 

parte, la rendita fondiaria è una parte del profitto, ceduta dall’affittuario al proprietario terriero e, proprio per 

questa sua natura, decresce più rapidamente del profitto. Infatti una rendita fondiaria è pagata, solo se dal 

prezzo dei beni prodotti si ricava un plus-profitto adeguato 121. 

Per contro, un terreno può essere destinato a pascolo, anziché a coltivo, pur di avere una rendita fondiaria, 

perché un proprietario terriero non lascerà mai il suo terreno ad un affittuario, senza ricavarne una rendita. 

Infatti la proprietà fondiaria crea la rendita, oppure e meglio, dà il potere di sfruttare (o meno) un terreno, 

finché questo rimane fruttifero economicamente. Infine in agricoltura, come nell’industria mineraria, il capitale  

 
119 Un capitalismo di rapina ignora oggigiorno questa ovvietà (da cui gravi disastri ambientali ripetuti, in terre marginali, dove spesso è 
confinata/costretta la povera gente: cosa vera tanto nelle bidonville, negli slum e nelle favelas del terzo mondo, quanto nei quartieri più 
poveri e degradati del mondo sviluppato, oltre certo abusivismo edilizio di lusso, in zone di pregio, sebbene pericolose). 
120 Miglioramenti fisici e chimici aumentano il rendimento dei terreni e così il prezzo e la rendita fondiaria. 
121 Non tutta la terra è coltivata, come non tutta la manodopera è impiegata (Marx fa la prima osservazione, ma non prosegue con il 
paragone fatto). 
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costante è importante, ma si misura in relazione a quello variabile. 

Un ritardo nello sviluppo agricolo, confrontato a quello industriale, si spiega con il ritardo della chimica, della 

geologia e della fisiologia, rispetto alla fisica, e ha conseguenze sui redditi relativi. Ad esempio, negli 

allevamenti la forza lavoro (cioè al capitale variabile) ha minore impatto rispetto al bestiame (ovvero al 

capitale costante). Inoltre la rendita fondiaria è semplicemente un furto: nei boschi naturali, nelle cave di 

pietra e nelle acque di pesca 122. 

La rendita delle aree fabbricabili e minerarie deriva dalla rendita delle aree agricole. Infatti l’incremento della 

popolazione e dello sviluppo richiede maggiori abitazioni, edifici industriali, magazzini, dock e ferrovie; tutte 

cose che accrescono le rendite fondiarie, urbane e suburbane (del resto, una trasformazione di un campo 

qualsiasi in una vigna ne aumenta la rendita fondiaria). In questo modo, il proprietario fondiario grufola come 

un maiale in un campo di patate 123. 

In un inciso, Marx evidenzia, ma senza precisare altrimenti, lo scambio vicendevole hegeliano fra il razionale 

e l’irrazionale, come in certe formule matematiche (a riguardo, un esempio elementare è nel discriminante 

irrazionale delle equazioni di secondo grado, pur potendo ottenere soluzioni razionali e, andando oltre nella 

complessità, il dover far uso di numeri immaginari e complessi coniugati, nella soluzione delle equazioni di 

terzo grado, per poter poi arrivare a soluzioni reali). 

La rendita fondiaria origina dalle signorie feudali, per i vecchi economisti, e dal plusvalore ante-litteram dei 

più antichi opifici, per i fisiocratici. Infatti la rendita fondiaria è pagata con il lavoro dei servi della gleba e dei 

lavoratori autonomi (detti alloderi, termine non usato da Marx) soggetti a corvée, come pure da lavoratori 

forzatamente accumunati, in India, e da lavoratori impiegati come dipendenti statali (ma senza stipendio), in 

Cina. 

La rendita fondiaria può essere pagata in prodotto, come per la mezzadria (nome non usato qui, da Marx, 

ma solo più oltre), oppure in denaro, come con l’affitto del fittavolo. Questa forma di rapporto è di certo la più 

avanzata ed è usata dai contadini agiati, a partire dal basso Medioevo (quando le leggi saliche aboliscono la 

servitù della gleba), che estendono l’orto ed il campicello, in loro possesso, diventando fittavoli e così poi 

imprenditori agricoli ed anche commercianti 124. 

Un riassunto ragionato (così presentato da Engles), a questo punto, tratta dei redditi e delle loro fonti. Una 

constatazione rileva che parte del plusvalore è un’assicurazione contro le disgrazie e per la conservazione/ 

ampliamento necessario della produzione. Un’altra constatazione rileva altresì che il modo di produzione 

capitalistico è un mondo stremato e capovolto. Dopodiché una lunga analisi si occupa della trasformazione 

dei valori in prezzi, con il ricorso a medie generali. 

Tuttavia di nuovo ad un mondo stremato e capovolto, Marx ripercorre il lungo cammino di accrescimento 

dalle mistificazioni economiche del commercio naturale, dalle comunità primitive alle più antiche comunità 

cittadine, poi attraverso schiavitù e servitù della gleba, (rispettivamente nel mondo antico e nel medioevo), 

fino al modo di produzione capitalistico, dove grandissimo è lo sfruttamento, e massima è la perdita di una 

qualche finalità sociale, a puro vantaggio del profitto. 

 
122 In questi casi, essa è sottratta al plus-profitto e, in ultima analisi, al plus-lavoro. D’altra parte, sono mai ripagati neppure il progresso 
tecnico, né le proprietà pubbliche. 
123 Engels segnala che il manoscritto marxiano reca, scritto e cancellato, il nome del chimico organico tedesco Justus Von Liebig, già 
altrove usato da Marx, a conferma delle sue tesi. 
124 Oltre all’agricoltura, investimenti si hanno nell’allevamento di bestiame, soprattutto ovini, per la produzione e la lavorazione della 
lana, grazie all’apertura dei mercati. In questo modo, le piccole proprietà contrastano bene la concentrazione dei capitali (in particolare, 
l’allevamento su larga scala), ma anche l’applicazione della scienza ed il progresso tecnico. 
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Lo studio prosegue poi con l’analisi del processo di produzione e delle differenze fra valore e prezzo, anche 

grandi, se puntuali, e pressoché nulle, se in media. A riguardo, con una disamina un po’ prolissa (come nello 

stile di molti testi, anche letterari dell’’800), Marx evidenzia che il capitale costante permette la produzione, 

ma non si addiziona al salario, al profitto ed alla rendita, essendo costituito in natura, almeno inizialmente, e 

successivamente dal profitto, accumulato a tal fine, negli anni precedenti 125. 

Infatti una parte del profitto, proveniente dal plusvalore, plus-prodotto e plus-lavoro, in funzione del caso, sia 

accumulata che come assicurazione, serve per ricostituire il capitale costante e/o allargare la produzione. 

Questo oltrepassa il sistema capitalistico, perché serve a mantenere giovani ed anziani (anzi il sistema 

capitalistico, proprio perché di rapina, tende a comprimere questa quota parte, fino a produrre miseria ai 

danni delle persone, più deboli e disagiate, della povera gente). 

La concorrenza è apparente, cioè solo momentanea, per una tendenza generale al livellamento dei prezzi. 

Le variazioni di capitale variabile sono compensate dalle variazioni del plusvalore, mentre le variazioni del 

capitale costante non sono compensate (non è scritto a questo punto, da Marx, ma è deducibile dal senso 

generale del lavoro marxiano che le variazioni di capitale costante siano abbastanza rare e coinvolgano 

grandi trasformazioni). 

Come fissare salario, profitto e rendita 126, e come fissare i prezzi è un falso problema dell’economia 

classica. Infatti tutti questi costi hanno genesi autonome e non si spiegano bene gli uni con gli altri, 

derivando invece da rapporti di forza fra i diversi contendenti, su possibili loro intese e da condizioni generali, 

indipendenti dalla volontà dei singoli (come la legge della domanda e dell’offerta, da mettere in relazione ai 

territori ed ai periodi dove si opera. 

Oro ed argento sono comunque merci ed il denaro è sempre collegato a questi; conseguentemente le parti 

costitutive del valore della merce sono riferibili (cioè connesse) al lavoro, al capitale ed alla terra, ma con 

relazioni largamente autonome fra loro e non in stretta correlazione 127. Dopodiché agiscono le momentanee 

oscillazioni dei prezzi di mercato, perché le singole fluttuazioni trovano spiegazione solo nella vendita (o 

meno) delle merci. 

Il valore della forza lavoro differisce dal minimo fisica, secondo il clima ed il grado di sviluppo sociale, 

dipendendo non solo dai bisogni fisici, ma anche da quelli sociali, storicamente sviluppati e diventati una 

seconda natura (per cui un salario dignitoso deve necessariamente tenerne conto: questa nota a commento 

non è presente nel testo marxiano, né è aggiunta da Engels, ma di certo, è implicita, cioè necessaria, proprio 

a questo punto). 

I rapporti di produzione e distribuzione capitalistici sono ritenuti gli unici possibili, dopo le fasi antecedenti, 

preliminari e preparatorie, da tutti i cantori del sistema capitalistico. Solo Stuart Mill, più critico ed avveduto, 

comprende l’evoluzione storica dei modi di produzione, ma non riesce/vuole concepire il superamento del 

modo di produzione capitalistico. Eppure il limite è evidente, poiché tutti i prodotti sono merci e l’unico scopo 

del sistema è il plusvalore, questo sistema esige una crescita infinita, in un mondo finito 128. 

 
125 Le parti del capitale costante sono sempre merci, frutto di lavoro, con esborso di salario, profitto e rendita. Un esempio è dato dal 
selvaggio che lavora in parte per la sua sussistenza ed in parte per procurarsi i mezzi di lavoro (in questo caso, inizialmente è la natura 
stessa a fornire i mezzi di produzione) ed un altro esempio è dato dal lavoro del contadino indipendente. 
126 Oggigiorno la rendita fondiaria sembra un assurdo, ma pone un limite al profitto ed è una moderna forma di usura. 
127 L’esperienza dimostra che le medie, calcolate su periodi abbastanza lunghi, dei prezzi di mercato, spiegano le medie generali dei 
salari, dei profitti e delle rendite (oltretutto un interessante studio precursore per l’analisi di serie temporali). 
128 Questa tesi è poi già sostenuta da Rosa Luxemburg (in origine, Róża Luksemburg), filosofa, economista e politica tedesca, di origine 
polacca. 
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(Una) concezione ancora timida dell’economia borghese è una critica iniziale … (e) si fonda sulla confusione 
e sull’identificazione … (di) un uomo artificiosamente isolato, senza alcun aiuto sociale. In quanto il processo 
lavorativo è soltanto un processo fra l’uomo e la natura, i suoi elementi semplici rimangono identici in tutte le 
forme dell’evoluzione sociale. Ma ogni determinata forma storica di questo processo, ne sviluppa la base 
materiale e le forme sociali. Quando è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica determinata 
viene lasciata cadere e cede il posto ad un’altra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale 
crisi quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di 
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, 
da un lato, e le forza produttive, capacità produttiva e sviluppo dei loro fattori dall’altro. Subentra allora un 
conflitto fra lo sviluppo materiale della produzione e la sua forma sociale (Karl Marx). 
 

 

Howard Chandler Christy, Firma della Costituzione degli Stati Uniti 
(scala orientale della Camera dei rappresentanti nel Campidoglio, Washington D.C.) 

 

 

Corteo di suffragette che manifesta per il suffragio universale (New York, 1912) 129 

 
129 Engels segnala l’interruzione del manoscritto sui Redditi e le loro fonti. Un quarto libro è annunciato, nel testo marxiano, e sarà edito 
da Karl Kautsky (già segretario di Engels), rivisto e rieditato nell’allora URSS, negli anni Cinquanta del ‘900. 
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Le Teorie sul plusvalore 130 si aprono con una cronologia storica, a partire da James Steuart, con la sua 

spiegazione del plusvalore, come profitto di una vendita al di sopra del suo prezzo di produzione. A seguire, i 

fisiocratici introducono il concetto di plusvalore, collegato al plus-prodotto: un dono della natura 131 (ma non 

al plus-lavoro) e riferito solo alla produzione agricola, perché la produzione manifatturiera consiste solo in 

una trasformazione dei prodotti (secondo una concezione ancora feudale 132). 

François Quesnay e maggiormente Anne-Robert-Jacques Turgot, seppur partendo da posizioni fisiocratiche, 

arrivano a riconoscere il collegamento tra plusvalore e plus-prodotto, non solo nella produzione agricola, ma 

anche nella produzione manifatturiera, con un’attenzione particolare allo sviluppo economico (ben segnalato 

dagli Enciclopedisti), allora in atto in Francia sotto l’amministrazione di Jean-Baptiste Colbert (mentre ancora 

assente è il collegamento del riconosciuto plus-lavoro con il tempo impiegato dagli operai 133). 

Anche Adam Smith è molto influenzato dai fisiocratici, ma prende in considerazione il contributo del lavoro e 

tuttavia non quello dei lavoratori; così può fare un bilancio corretto degli elementi della produzione, ma senza 

valutare dapprima il plus-lavoro ed il conseguente sfruttamento operaio, oscillando successivamente fra il 

riconoscimento del plus-lavoro e la sua attribuzione in parti “dovute” al profitto imprenditoriale ed alla rendita 

fondiaria (in realtà, tutti e due frutti esclusivi del plusvalore 134). 

Interrompendo la cronologia storica dell’economia politica, Marx avvia una ricerca su come il profitto ed il 

salario annuali comprino le merci che contengono il capitale costante, oltre al profitto ed al salario stessi, e 

distingue tre situazioni differenti: l’impossibilità di sostituire il capitale costante da parte di un solo produttore, 

l’impossibilità di sostituire il capitale costante da parte dell’intera società e lo scambio di capitale costante tra 

diversi produttori 135 (oltre all’utilizzo dei doni della natura, soprattutto in agricoltura, ma non solo) 136. 

Di ritorno ad Adam Smith, Marx segnala un’altra oscillazione smithiana sul lavoro produttivo, a volte, in modo 

corretto, riconoscendo tutto il lavoro operaio (plus-lavoro compreso) 137, altre volte, prendendo in esame solo 

il lavoro operaio che il produttore rinveste, ma non a quello che il produttore sottrae agli investimenti, per il 

suo lusso (ad esempio, personale domestico e beni di lusso 138). Per contro, è lavoro improduttivo quello 

svolto da tutte le burocrazie 139 e dai lavoratori autonomi (nel secondo caso, entro certi limiti) 140. 

 
E’ lavoro produttivo il lavoro che produce merci, i lavoro improduttivo quello che produce servizi personali. Il 
primo lavoro si rappresenta in una cosa vendibile; il secondo deve invece essere consumato mentre viene 
effettuato (Karl Marx). 

 
130 Le Teorie sul plusvalore formano il quarto libro del Capitale di Marx. 
131 Adam Smith e David Ricardo estendono i doni della natura, alla manifattura, con le materie prime e le fonti energetiche impiegate. 
132 Nel modo di produzione feudale, l’operaio agricolo è un servo della gleba cui spettano solo i mezzi (minimi) di sostentamento. 
133 Uno dei primi riconoscimenti dello sfruttamento operaio, a partire dalle misere condizioni di vita, è dell’illuminista italiano Pietro Verri. 
134 L’analisi smithiana si complica ed aggroviglia, quando passa alla riproduzione allargata e disposta su più livelli, ad esempio, come il 
cavallo, per il fittavolo, il telaio, per l’imprenditore manifatturiero, e l’interesse, pagato da entrambi al capitalista monetario, come ovvio, 
ben potendosi allungare, di molto, la lista dei livelli coinvolti. 
135 La circolazione monetaria e delle merci permette lo scambio del capitale costante, ad esempio, gli scarti biodegradabili come 
concime, i rottami metallici come materia prima per la metallurgia, ecc. 
136 I primi due casi possono intendersi come dimostrazioni per assurdo, oppure come il caso del fallimento di un singolo produttore o del 
collasso di un’intera società; il terzo caso rappresenta la comune gestione di tutta la vita economica di una certa entità geopolitica, dai 
villaggi preistorici autosufficienti, alle nazioni chiuse ed isolate di parti del mondo preindustriale, fino alla Terra intera, propria del mondo 
moderno e contemporaneo (ed anche dei mondi antico e medievale, entro certi limiti e limitandosi alle sue parti allora conosciute). 
137 Questa tesi è sostenuta anche da David Ricardo e Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi. 
138 Ovviamente condivisibile può essere la condanna morale di un’alta borghesia che si fa nuova aristocrazia, ma nulla certamente può 
essere imputato agli operai, per l’esito del loro lavoro. 
139 Una parziale eccezione riguarda l’istruzione e la sanità, quando queste si rivolgono al mondo della produzione. Invece John Stuart 
Mill estende il riconoscimento di lavoro produttivo a quelle burocrazie che generano altra capacità lavorativa. 
140 Marx riconosce anche a questi lavoratori (comunque contenuti nel numero, per non dissipare ricchezza) il diritto ad essere retribuiti, 
ma più complesso è determinare la loro retribuzione, non potendo individuare, in relazione ai tempi impiegati, il loro plus-lavoro. 
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141 David Ricardo condivide parecchie tesi con Adam Smith, ma estende le sue analisi comparativamente e 

su scala temporale. In questa ottica, fa dipendere la ricchezza dei paesi dal rapporto fra popolazione 

produttiva ed il reddito prodotto. Inoltre in base agli effetti dell’industrializzazione, allora già prepotentemente 

in atto, ad uno shock di occupazione, nuova occupazione farà seguito ed il punto di arrivo ottimale dovrebbe 

essere un bilanciamento fra popolazione produttiva e base produttiva richieste. 

Un eccesso di popolazione produttiva fa scendere i salari, mentre un’accresciuta richiesta di base produttiva 

fa crescere gli stessi. In precisa controtendenza, il saggio di profitto e l’accumulazione di capitale crescono 

con bassi salari, mentre diminuiscono con salari più alti. A riguardo, David Ricardo fa discorsi contradditori di 

esortazione e conforto, quasi blandendo gli operai in favore del sistema capitalistico e delle sue vere finalità 

economiche (ed indirettamente politiche, perché volte alla sua perpetuazione). 

Un’altra digressione di Marx analizza le diverse destinazioni del reddito del produttore, da quella consumata 

direttamente come reddito, a quelle ritornate ad essere capitale, distinguendo il rinnovo del capitale costante 

consumato (compreso il pagamento dei lavori improduttivi connessi 142), in generale, notando che sostituire 

un operaio con una macchina diminuisce i costi di produzione, dall’accumulazione di nuovo capitale che può 

essere investito nell’impresa stessa, oppure scambiato con altro capitale 143. 

A conclusione della prima parte, una lunga digressione tratta della riproduzione e la circolazione del capitale: 

fra fittavoli e proprietari fondiari, come fra fittavoli ed imprenditori manifatturieri, e fra capitalisti (imprenditori) 

ed operai, dove Jacques Necker (ultimo ministro delle finanze, prima della Rivoluzione francese) spicca per 

la capacità, ante litteram, di concepire la ricchezza delle classi non lavoratrici come frutto del plus-lavoro, a 

sua volta, frutto della maggiore produttività, più che del tempo di lavoro. 

La seconda parte si apre con una digressione sulla teoria della rendita fondiaria di Rodbertus che spiega qui 

la rendita fondiaria con un’ulteriore compressione del salario agricolo, rispetto a quello operaio (industriale), 

nonostante l’esodo dalle campagne e l’introduzione delle macchine (agricole). D’altra parte, come già detto 

da Ricardo, la crescita dell’industria è maggiore di quella dell’agricoltura, per quanto anch’essa sia rilevante, 

ad esempio, con la trasformazione in pascolo o l’estensione anche a terreni poco produttivi 144. 

Marx polemizza poi con Rodbertus, per la confusione fra saggio di profitto e saggio di plusvalore, rilevando 

come la materia prima esista anche in agricoltura (ad esempio, con il commercio delle sementi ed anche del 

concime, come per i rifiuti olandesi con il loro impiego nelle Fiandre, in Belgio). In aggiunta, Marx polemizza 

con entrambi (Ricardo e Rodbertus), in quanto tendono a trasformare osservazioni vere, in un determinato 

periodo storico, in una teoria universale, evidentemente falsa. 

Altri esempi di incremento della rendita sono dati dalla brutale compressione dei salari agricoli, in Irlanda, e 

del monopolio delle acque, in Lombardia (qui Marx non precisa se ad opera di una magistratura pubblica o di 

accordi consortili, ma la distinzione non è di particolare interesse); poi Marx aggiunge la possibilità concreta  

 
141 Forse oggi la distinzione può essere un po’ rivista, ma non si allontana molto. Nel seguito, Marx irride ad un lungo stuolo di 
economisti borghesi minori che hanno solo e semplicemente volgarizzato l’economia politica, senza dare altri contributi. 
142 Per pagare, a loro volta, tramite la circolazione, i datori di lavoro ed i lavoratori. In questo contesto, Marx irride i capitalisti oziosi che 
non investono (o quantomeno investono poco e male) i loro capitali. Un’ulteriore irrisione di Marx coinvolge gli omicidi e le prostitute, se 
si considera produttivo ogni lavoro (e si potrebbero aggiungere i ladri ed i preti, anche se Marx è più guardingo, per questi ultimi). 
143 Materie prime vegetali, materie prime non vegetali, strutture murarie e loro gestione (come per l’illuminazione ed il riscaldamento), 
macchinari e strumenti di lavoro (compresi le bestie da soma), materiale vario di consumo. 
144 Ricardo giustifica la rendita fondiaria, con la limitatezza della risorsa: terra coltivabile, contro le risorse (allora considerate illimitate) di 
acqua ed aria, da cui l’accaparramento delle terre solo da parte di alcuni e la conseguente pretesa di una rendita fondiaria. Marx invece 
gli contrappone la proprietà collettiva della terra (ancor qui non importa molto, se pubblica, come proposto qui da Marx, o consortile cui 
fa pure cenno altrove) alla quale tutti possono accedervi in prestito, corrispondendo all’ente proprietario la rendita fondiaria dovuta, per 
l’usufrutto della stessa.  
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di manovrare, in su, il prezzo di vendita, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità. come nel caso di monopoli, 

veri e propri. 

Marx estende le sue note in merito all’impiego di materie prime: come il foraggio per i cavalli, nei trasporti, ed 

il carbone, per le locomotive e le navi, rilevando l’inesistenza di sostanziali differenze, se non di costi (diversi 

anche in attività uguali, ma site in differenti contesti storici e/o geografici 145), con l’andirivieni del cotone nella 

manifattura tessile e del ferro nell’industria meccanica 146. Per altro, materie prime e capitali variabili entrano 

ed escono dall’agricoltura nella manifattura e viceversa 147. 

Continuando poi la replica agli errori grossolani di Rodbertus, Marx riassume alcuni tesi ricardiane 148, come 

il rapporto inverso fra salario e plusvalore, e la suddivisione inversa fra profitto e rendita fondiaria. Dopodiché 

rileva che il saggio di plusvalore è collegato sia alla produttività del lavoro che alla lunghezza del tempo di 

plus-lavoro; in questo modo, il saggio di profitto dipende dal plusvalore, rapportato all’intero capitale costante 

e variabile 149. 

Successivamente Marx, facendo sempre riferimento alle tesi ricardiane, denuncia le false tesi di Malthus, a 

sua volta, accusato anche di plagio, nei confronti di altri economisti britannici (minori), perché finalizzate agli 

interessi reazionari dell’aristocrazia inglese (contro la borghesia capitalista illuminata, progressista e liberale) 

ed alla guerra, contro la Francia rivoluzionaria. Per contro, Marx osserva come Ricardo, benché equipari gli 

operai con i macchinari, sia un filantropo, anche nella prassi. 

In un capitolo successivo, Marx concentra l’attenzione sulle tesi di Smith e di Ricardo, mettendo in evidenza 

come il primo superi le idee dei fisiocratici, laddove la rendita fondiaria dipende dal prezzo di vendita dei beni 

e non viceversa, ed il secondo definisce conseguentemente la rendita fondiaria solo in modo differenziale e 

mai assoluto. In aggiunta, Ricardo corregge Smith, in parte, collegando direttamente il valore di un bene 150 

al tempo di lavoro, necessario per produrlo, ma senza storicizzarlo e distinguere fra salario e profitto. 

Più oltre; Marx amplia i termini della distinzione economica, prendendo in considerazione anche la rendita e 

l’interesse, e distingue il valore, in due aspetti differenti: d’uso e di scambio (contrapponendoli agli ambigui 

valori ricardiani: assoluto e relativo, a loro volta, da collegare alla confusione del capitale fra costante e fisso, 

e fra variabile e circolante). Per contro, Marx rispetta gli studi di Ricardo, come quando collega le quantità di 

capitale impiegate, fisso 151 e circolante, con il tempo di circolazione/riproduzione del capitale 152. 

Un’altra differenziazione fra Ricardo e Marx deriva dalla fissazione nel primo di un saggio generale di profitto  

 
145 Un esempio è ripreso da Rodbertus, con la figura del proprietario terriero tedesco che non entra nel processo produttivo in agricolo, 
così come in quello manifatturiero cui Marx contrappone la produzione capitalistica inglese, agricola e manifatturiera, cosicché i saggi di 
plusvalore non dipendono dalle quantità di lavoro, ma dal rapporto fra il capitale speso in in salario e quello costante (speso per materia 
prima e macchinario). 
146 Marginale è invece l’impego di materie prime nell’estrazione mineraria, nella caccia, nella pesca e nel taglio dei boschi. Per contro, a 
quell’epoca, la sartoria abbisogna solo di materia prima e forza lavoro, ma non di macchinari. 
147 Ancora nell’agricoltura e nell’industria, un bene può rimanere all’interno, perché funzionale alla produzione stessa: come le sementi 
per la ricrescita (delle stesse piante), il carbone per il trasporto (anche del carbone), una macchina per costruire macchine (ed anche se 
uguali a sé stessa). 
148 Più oltre, Marx replica allo stesso Ricardo, in merito alla rendita fondiaria e, in generale, alla sua teoria del valore, messa a confronto 
con le teorie sociali del Sismondi. Tuttavia inframmezzata, molto più aspra è la polemica contro le cose insulse, dette da Malthus, a loro 
volta, confrontate con le tesi di Darwin, più recenti e corrette. 
149 Marx definisce inoltre sovraprofitto: la quantità dello stesso superiore al suo livello medio, includendo qui la rendita fondiaria (estorta 
dal proprietario al capitalista, in funzione, a volte, ma non sempre, della produttività dei terreni), mentre nell’industria i sovraprofitti sono 
molto più momentanei. Marx riprende poi la tesi (sostenuta anche da Stuart Mill), della proprietà collettiva (pubblica, oppure consortile), 
per una diversa destinazione della rendita fondiaria (ipotizzando una sua estinzione, almeno parziale, con lo sviluppo di un’agricoltura 
più moderna). 
150 Marx fa qui un importante passo avanti, introducendo anche il prezzo di un bene, a sua volta, collegato con il plus-profitto 
conseguito. 
151 Il capitale fisso entra nel processo di circolazione solo come valore di scambio, mentre è interamente consumato nel ciclo produttivo 
come valore d’uso. 
152 Marx analizza anche la produttività in agricoltura, in base ai prezzi dei cereali ed ai costi di bonifica. 
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da cui far discendere tutta l’economia (compresi i costi ed i prezzi dei beni che Ricardo tende a confondere), 

cosicché si abbia proporzionalità diretta fra profitti e salari. Marx correttamente distingue poi i prezzi di costo 

dai prezzi medi di mercato, cosicché esiste chi produce in condizioni migliori e chi in condizioni peggiori, oltre 

ovviamente al grosso centrale. 

Non secondaria è l’osservazione su una distribuzione asimmetrica, dove media e mediana non coincidono, 

anche se è più corretto introdurre il parametro di moda, per evidenziare meglio l’effetto dell’asimmetria. Marx 

prosegue poi l’analisi delle tesi ricardiane, rilevando una certa superficialità nell’esposizione teorica di questi, 

soprattutto in relazione al ruolo della concorrenza, nella formazione di prezzi medi di mercato, ma non in una 

livellazione dei profitti, semmai dipendente da una migrazione di capitali. 

Più oltre, Marx segnala la confusione fra prezzi di costo e valori di mercato, ridotta al solo rapporto fra offerta 

e domanda, sia in Smith che in Ricardo, pur spesso in polemica fra loro, laddove comunque notevole è la 

stima di Marx, nei loro confronti, non disgiunta da una certa ironia, per tutto lo zig-zag che vuole giustificare 

lo sfruttamento operaio, con la compressione dei salari, a vantaggio dei profitti, ma sostenere la condizione 

sociale degli stessi, con un aumento dei salari, oltre il limite della pura sussistenza 153. 

Quasi una digressione è la lettura critica di Marx sugli studi di Ricardo, in merito alle variazioni di prezzo in 

agricoltura (per via della soppressione delle proprietà comuni, della politica delle recinzioni, della conquista 

di colonie, senza limitazioni territoriali 154), in Inghilterra, messe a confronto, con la relativa staticità dei 

prezzi, in Germania (senza colonie e molto più ferma socialmente; qui Marx non fa riferimento alla 

guerra/rivolta dei contadini, nel ‘500, ed alla loro catastrofica sconfitta). 

Marx affronta poi, con ricca dovizia di tabelle, l’effetto della variazione, in grandezza, del capitale impiegato, 

del suo saggio di profitto (e della rendita connessa), a fronte comunque della costanza (o scarsa variazione) 

della composizione del capitale stesso, in relazione alla possibile espansione dell’economia globale (come 

per nuove miniere; più oltre Marx cita nuove produzioni agricole, come quelle dalle colonie, negli USA 155 ed 

in Australia), ancora una volta, in contrasto con i limiti teorici di Ricardo 156. 

 
Noi spieghiamo proprio la formazione della rendita fondiaria assoluta con la resistenza che nell’agricoltura la 
proprietà fondiaria oppone alla perequazione capitalistica dei valori delle merci ai prezzi medi. Se noi 
eliminiamo questa azione della proprietà fondiaria – questa resistenza, la resistenza specifica contro cui ulta 
la concorrenza dei capitali in questo campo d’azione – allora naturalmente eliminiamo il presupposto in cui 
esiste una rendita fondiaria (Karl Marx). 
 

Due capitoli conclusivi, sulla rendita fondiaria, assoluta e differenziale, mettono a confronto teorie di Smith 157 

e Ricardo, in relazione alla disponibilità illimitata/limitata della terra 158, alla presenza di miniere, insediamenti 

manifatturieri ed industriali, infrastrutture di comunicazione e trasporto, ed agglomerati urbani, e valutandone 

la consistenza, con cui comparare il profitto ed il sovraprofitto del capitale (cenni sono fatti sullo sfruttamento  

 
153 A riguardo, fra l’economico ed il caritatevole, sono le considerazioni, di Smith, sull’utilità di un piccolo orto, presso casa, o di un prato, 
per il mantenimento di una vacca (tutte considerazioni che lo portano a ritenere più intelligente il lavoro del contadino, rispetto a quello 
dell’operaio manifatturiero, come è costretto dalla divisione del lavoro). 
154 Altri benefici citati, tutti a favore dei possidenti, sono una cascata, una peschiera, la boscaglia, un pascolo ed un terreno fabbricabile. 
155 Un ruolo determinate è dato dallo sfruttamento degli schiavi neri e, in opposizione, Marx ricorda la vana lotta degli operai inglesi, per 
una loro occupazione di terre marginali (esempi clamorosi sono invece la destinazione nobiliare per campi di tiro o di caccia). 
156 Ricardo postula una produttività decrescente in agricoltura, senza metterla in relazione con la produttività crescente nella 
manifattura. A riguardo, l’analisi di Marx è dettagliatissima e rigorosissima (tuttavia una sua lettura attenta richiederebbe addirittura un 
lavoro a sé). 
157 Marx nota che le tesi di Smith, sulla rendita, riprendono quelle dei fisiocratici e così come la manifattura sia lavoro rurale accessorio. 
158 Un importante dettaglio è l’osservazione di come le risaie non siano convertibili ad altro uso, mentre lo sono i boschi, i prati, le colture 
di legname, i pascoli, i terreni per l’allevamento, i terreni a coltivo e gli orti. 
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e sul conflitto degli/con gli operai, e sulle controversie fra proprietari terrieri e capitalisti). 

Smith distingue poi fra rendita ed interesse del capitale investito nella terra, ma agglomera profitto e salario, 

contrapposti alla rendita, invece di contrapporre il salario a profitto e rendita agglomerati (e così, in aggiunta, 

li giustifica per via di capitale e terra, invece di plusvalore del lavoro). Qui Ricardo dissente, considerando un 

prezzo “sufficiente” quello che esclude la rendita. Inoltre Smith muove obiezioni anche al lavoro in proprio, di 

operai agricoli, mentre questa forma è preludio al lavoro cooperativo (altrove lodato da Marx). 

Uno studio ulteriore, di questi predecessori, riguarda poi le variazioni di prezzo, a quell’epoca 159, soprattutto 

discendenti, per l’accresciuta produttività, a loro volta, distinti tra indipendenti dall’industrialità umana (come 

per i prodotti di pesca e caccia, ed i legni pregiati, spesso collegati al consumo di lusso), dipendenti invece 

dall’industrialità umana (e governati dalla domanda e dall’offerta) ed in posizioni intermedie (come i tessuti 

ed i pellami, nonché la carne macellata). 

Passando dall’analisi della rendita a quella del profitto (destinato ad interesse e rendita), Ricardo confonde 

profitto e plusvalore, prendendo inoltre in esame solo il capitale variabile (e non quello costante) e come se il 

salario lo assorbisse interamente (trascurando così sfruttamento, plus-lavoro, plus-prodotto e plus-profitto). A 

riguardo, occorre poi distinguere, se vari (o meno) il modo di produzione, con diverse variazioni del capitale 

costante e variabile, e l’intera circolazione 160, per valutare l’entità del saggio di plusvalore. 

A causa di questi fraintendimenti, Ricardo confonde il prezzo di costo ed il valore delle merci, identificandoli 

fra loro, mentre Smith, pur con altri fraintendimenti, li distingue. A riguardo, Marx insiste nell’osservare come 

e perché, se tutte le merci si scambiano per il loro valore, il lavoro (che pure è una merce) si scambi/a con 

regole differenti, ad esempio, quali il prezzo dei mezzi di sussistenza degli operai e delle loro famiglie (ma 

non sempre, per le intere famiglie, dato il lavoro minorile, già di bambini molto piccoli) 161. 

D’altra parte, una correzione di Ricardo, apparentemente scientificamente fondata (ovvero il singolo tempo 

di lavoro) non spiega alcunché, perché neanche in relazione con il prezzo medio dei mezzi di sussistenza. Al 

contrario, la formazione del plusvalore non varia solo in proporzione inversa al salario, ma è legata a fattori 

storici, principalmente la durata “media” della giornata lavorativa 162. A riguardo, Marx svolge dettagliate qui 

analisi su profitti, plusvalori e salari, arrivando comunque ad una conclusione chiarissima 163. 

 
Col crescere della proporzione del capitale costante rispetto a quello variabile, cresce anche la produttività 
del lavoro, le forze produttive prodotte con le quali il lavoro sociale agisce economicamente. Cero, in seguito 
alla stessa crescente produttività del lavoro, una parte del capitale costante esistente viene costantemente 
svalorizzata, conformandosi il suo valore non al tempo di lavoro che originariamente è costato, ma al tempo 
di lavoro con cui può essere riprodotto, e questo diminuisce costantemente con la crescente produttività del 
lavoro. Perciò, benché il suo valore non cresca in proporzione alla sua massa, esso tuttavia cresce, perché 
la sua massa cresce ancor più rapidamente di quanto diminuisca il suo valore. … Salario e plusvalore – 
queste due categorie in cui si distribuisce il valore della merce o lo tesso prodotto – stanno dunque non solo 
in rapporto inverso l0’uno con l’altro, ma il prius, ciò che è determinante, è il movimento dei salari. Il loro 
aumento o la loro diminuzione provoca il movimento inverso da parte del profitto (plusvalore). Il salario non 
aumenta o diminuisce perché il profitto (plusvalore) diminuisce o sale, ma inversamente, è perché il salario 
aumenta o diminuisce perché diminuisce o sale il plusvalore (profitto). Il plus-prodotto (ma propriamente qui  

 
159 Lo sviluppo tecnologico, già tardo medioevale, e poi l’avvio della manifattura, in età moderna, sul lungo periodo, fanno calare i prezzi 
medi che hanno ulteriori cali, con la grande industria moderna, mentre transitori inflattivi si hanno in occasioni di grandi crisi (come dopo 
le guerre, nei paesi sconfitti, comprese le guerre economiche, nelle economie più deboli). 
160 L’intera circolazione coinvolge anche il commercio coloniale ed il commercio estero. 
161 Ovviamente questa è una condizione ottocentesca, del capitalismo manchesteriano, che lotte operaie e successive trasformazioni 
capitalistiche, nella società dei consumi di massa, hanno modificato, almeno in parte (permanendo nel cosiddetto terzo mondo). 
162 Trattasi comunque di medie mobili, piuttosto volatili. 
163 Marx nega poi che la crescita dei salari comporti quella dei prezzi delle merci e che l’aumento di questi dipenda da una svalutazione 
del denaro; tuttavia questo secondo punto meriterebbe di essere rivisto, in relazione alle crisi ricorrenti, dagli anni Trenta del ‘900 in poi. 
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si dire il plusvalore) che resta d’avanzo dopoché la classe operaia ha ricevuto la sua parte della usa propria 
produzione annua, costituisce la sostanza di cui la classe dei capitalisti vive. … Il saggio generale dii profitto 
nasce per il fatto che l’intero plusvalore prodotto viene calcolato sul capitale complessivo della società 
(classe dei capitalisti); ogni capitale in ogni trade particolare viene perciò rappresentato in quanto parte 
aliquota di un capitale complessivo della stessa composizione organica, tanto per ciò che concerne la 
composizione in capitale costante e variabile, quanto quella in circolante e fisso (Karl Marx). 
 

La caduta tendenziale del saggio di profitto 164 è spiegata, da Smith, dalla maggiore accumulazione e da una 

concorrenza dei capitali accresciuta, mentre è dovuta, per Ricardo, dagli aumenti della rendita fondiaria. Ad 

essi, Marx contrappone la diminuzione del capitale variabile in rapporto con il capitale costante, per il grande 

sviluppo delle forze produttive (e comunque l’aumento dello sfruttamento 165, soprattutto allora, essendo ben 

diverso e diversamente alienante almeno parte dello sfruttamento attuale). 

Di ritorno all’analisi sul capitale costante 166, ignorato da Smith e Ricardo, Marx distingue quello non soggetto 

al consumo, se non per il suo lento deterioramento (come i fabbricati e le macchine), da quello soggetto al 

consumo, a sua volta distinto al suo entrare (o meno) nel processo produttivo (ad esempio, rispettivamente 

come il filo che diventa tessuto, oppure la sementa che diventa raccolto, ed invece il bestiame da lavoro ed i 

combustibili) 167. 

Circa poi il processo di accumulazione 168, per costituire e ricostituire il capitale costante, correttamente Marx 

lo collega al plusvalore (una cui parte non è a beneficio dei capitalisti) e conseguentemente sempre al plus-

lavoro operaio. Infatti la logica capitalista fa sì che lo sfruttamento si basi su aumenti della produttività e/o del 

tempo di lavoro, variando il numero degli operai, grazie all’esercito di riserva, lasciato in condizioni di povertà 

e miseria 169, e comunque l’’intero processo non è immune da crisi ricorrenti, anche gravi 170. 

 
Non si tratta solo di ricostruire la stessa massa di valori d’uso di cui consta il capitale, alla loro vecchia 
ricostituire il valore del capitale anticipato con il saggio di profitto consueto (plusvalore). Dunque se per una 
qualche circostanza o combinazione di circostanze i prezzi di mercato delle merci (di tute o della maggior 
parte cosa che è del tutto indifferente) sono caduti molto al di sotto dei loro prezzi di costo, da un la 
riproduzione del capitale viene contratta il più possibile. Ma ancor più ristagna l’accumulazione. Il surplus 
value ammucchiato nella forma di denaro (oro e banconote) sarebbe trasformato in capitale solo con perdita. 
Esso perciò giace infruttifero come tesoro nelle banche oppure anche nella forma di moneta di credito, il che 
non cambia assolutamente nulla alla cosa stessa. Lo stesso arresto potrebbe avvenire per cause opposte, 
se mancassero i presupposti reali della riproduzione (come un rincaro dei cereali oppure perché non è stato 
accumulato in natura abbastanza capitale costante). Subentra un arresto nella riproduzione, perciò nel 
flusso della circolazione. Compera e vendita si arrestano l’una di fronte all’altra e il capitale non impiegato 
appare nella forma di denaro che giace improduttivo. Lo stesso fenomeno (e ciò per lo più precede le crisi) 
può subentrare se la produzione del sovra-capitale procede, molto rapidamente, e se la sua riconversione in  

 
164 Qui Marx congloba nel profitto tanto il profitto, propriamente detto, quanto la rendita fondiaria e l’interesse sui capitali prestati. 
165 Lo sfruttamento (anche adesso, qualsiasi esso sia) provoca periodicamente sovrapproduzione, perché il consumo complessivo degli 
operai e dei capitalisti (compreso il loro lusso) non l’assorbe completamente (da cui un’ulteriore spiegazione della caduta tendenziale 
del saggio di profitto e delle crisi ricorrenti, fino a quella attuale). 
166 I dati di questa analisi sono soggetti anche a forti variazioni, in differenti paesi ed in diverse epoche, come evidenziato da Marx che 
estende l’impiego del capitale costante alla costruzione ed alla manutenzione di strade e depositi, ferrovie e stazioni, canali navigabili e 
bacini (anche a secco), livellamento del terreno e canali di scolo, linee per il telegrafo e stazioni di trasmissione e ricezione, ecc. 
167 Marx segnala anche casi ibridi come il bestiame di lavoro che poi può fornire, ad esempio, grasso, pelli, pellicce, ecc., oppure alcune 
macchine (che spesso costruiscono fabbricati o macchine) che poi possono fornire pezzi e rottami (da cui ricavare materiali di riciclo). 
168 Più oltre, Marx aggiunge che il processo di accumulazione coinvolge la circolazione allargata e dà ragione al prestito ed agli interessi 
creditizi, per bilanciare eccessi di accumulazione e necessità di credito, da parte di alcuni capitalisti verso altri capitalisti (anche tra loro 
in concorrenza). 
169 Oggigiorno con la delocalizzazione e/o l’immigrazione dal cosiddetto terzo mondo. 
170 Marx scrive eloquentemente il lungo passo, a seguire, per illustrare gli effetti delle crisi che spiega bene la lunga depressione di fine 
‘800, con l’accaparramento delle colonie africane, ma poi la prima guerra mondiale, lo shock del ’29, con la risposta positiva del New 
Deal (negli anni Trenta del ‘900), ma poi, almeno in parte, la seconda guerra mondiale (che comunque ha altre e ben maggiori cause), e 
le crisi degli anni Settanta del ‘900 e quella, ancora attuale, all’inizio del 21° secolo (più simili alle grandi depressioni ottocentesche che 
allo shock del ’29). Più oltre, Marx rimprovera a Ricardo la sottovalutazione delle crisi inglesi, del primo ‘800, e la loro giustificazione con 
vani artifici linguistici. 
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capitale produttivo fa aumentare tanto la domanda di tutti gli elementi del medesimo che la produzione reale 
non può tenere il passo, perciò i prezzi delle merci che entrano nella formazione del capitale aumentano. In 
questo caso il tasso d’interesse scende molto, per quanto possa salire il profitto, e questo abbassamento del 
tasso d’interesse porta poi alle più ardite imprese speculative. L’arresto della riproduzione porta alla 
diminuzione del capitale variabile, alla diminuzione del salario e alla diminuzione della massa di lavoro 
impiegata. Questa da parte sua reagisce di nuovo sui prezzi e provoca una nuova diminuzione dei 
medesimi. … Non va mai dimenticato che nella produzione capitalistica non si tratta direttamente del valore 
d’uso, ma del valore di scambio e specialmente dell’aumento del plusvalore. Questo è proprio il motore della 
produzione capitalistica ed è una bella concezione che, per abolire della produzione capitalistica, fa 
astrazione dalla sua base e la rende una produzione indirizzata al consumo immediato dei produttori. … In 
quanto il processo di riproduzione si arresta, il processo lavorativo viene limitato e talvolta interamente 
arrestato, vien distrutto capitale reale. Il lavoro che non viene sfruttato equivale a produzione perduta. 
Materia prima chew giace inutilizzata non è capitale. Costruzioni che restano inutilizzate (altrettanto quanto 
nuovo macchinario costruito) o restano incompiute, merci che marciscono nel magazzino, tutto ciò è 
distruzione di capitale. Tutto ciò si limita all’arresto del processo di riproduzione e al fatto che le condizioni di 
produzione esistenti non operano realmente come condizioni di produzione, non vengono messe in 
funzione, il loro valore d’uso ed il loro valore di scambio vanno con ciò al diavolo. … In secondo luogo, però, 
distruzione del capitale attraverso le crisi significa un deprezzamento di masse di valore che impedisce loro 
di rinnovare più tardi il loro processo di riproduzione come capitale sulla stessa scala. E’ la rovinosa caduta 
del prezzo delle merci. Con ciò non viene distrutto nessun valore d’uso. Ciò che perde uno guadagna l’altro. 
Alle masse di valore operanti come capitali viene impedito di rinnovarsi cime capitale nella stessa mano. I 
vecchi capitalisti fanno bancarotta. … Una gran parte del capitale nominale della società, cioè del valore di 
scambio del capitale esistente, è distrutta una volta per tutte, benché proprio questa distruzione, poiché essa 
non tocca il valore d’uso, possa favori molto la nuova riproduzione. … La crisi come manifestazione di tutte 
le contraddizioni dell’economia borghese. E inoltre crisi non è altro che il violento farsi valere dell’unità di fasi 
del processo di produzione che si sono fate indipendenti l’una di fronte all’altra. … Ma la via attraverso la 
quale questa possibilità della crisi diventa crisi, non è contenuta in questa forma stessa; vi è contenuto solo 
che esiste la forma per una crisi. … Le risi del mercato mondiale devono essere concepite come la 
concentrazione reale e la compensazione violenta di tutte le contraddizioni dell’economia borghese. … Si 
può dunque dire: la crisi nella sua prima forma è la stessa metamorfosi della merce, la separazione di 
compra e vendita. La crisi nella sua seconda forma è la funzione del denaro come mezzo di pagamento, 
dove il denaro figura in due momenti diversi, separati nel tempo, in due diverse funzioni. Queste due forme 
sono ancora del tutto astratte, benché la seconda sia più concreta della prima. … Il processo complessivo di 
circolazione o il processo complessivo di riproduzione del capitale è l’unità della sua fase di produzione e 
della sua fase di circolazione, un processo che si svolge attraverso due processi in quanto sue fasi, In 
questo è insita una possibilità ulteriormente sviluppata o forma astratta della crisi. … Essa è il violento 
ristabilimento dell’unità fra momenti indipendenti e il violento farsi indipendenti che essenzialmente sono una 
cosa sola (Karl Marx). 
 

All’analisi economica di Marx 171, segue quella delle conseguenze sociali, con una parte, più o meno grande, 

di operai è letteralmente gettata sul lastrico, così alla loro pauperizzazione segue un calo dei consumi e poi 

un avvitamento della crisi che favorisce innanzitutto la speculazione e successivamente una ripresa in mano 

ad un più ristretto gruppo di capitalisti, in generale, rinnovato nella sua composizione 172. D’altra parte, l’unica 

via per superare questi limiti  sarebbe uno sviluppo illimitato, impossibile dati i limiti fisici della Terra 173. 

Da ultimo, Marx prende in considerazione, tra l’altro, le annotazioni di Ricardo sull’introduzione di macchine 

che, se diminuiscono la fatica fisica degli operai, li sostituiscono e/o ne aumentano la giornata lavorativa. In  

 
171 L’ultimo paragrafo della seconda parte del libro IV del Capitale è una miscellanea sulle teorie economiche e sociali di Ricardo cui si 
contrappongono poche osservazioni di Marx, rispetto al numero di osservazioni precedentemente fatte da questi, ai fisiocratici, a Smith 
ed a Ricardo. Qui si arresta questo studio preciso e dettagliatissimo che avrebbe invece potuto continuare, con lo studio dei principali 
contemporanei di Marx, a partire da Stuart Mill (purtroppo la scomparsa di Marx ha interrotto questo ed altri lavori che Engels e Kautsky 
hanno solo potuto raggruppare e sistemare). 
172 La società dei consumi ha attenuato, in parte, questo tipo di evoluzione, ma altre contraddizioni sono apparse (anche prescindendo 
dall’alienazione uomo-macchina), a causa dell’automazione/digitalizzazione che rendono via, via superflue quote crescenti di lavoro. Da 
qui, sicuramente la crisi attuale, non solo economica, ma anche sociale (oltreché ambientale, con la conseguenza delle migrazioni dal 
cosiddetto terzo mondo), ma in prospettiva nuove sovrapproduzioni, per la proletarizzazione dei ceti medi e la pauperizzazione di quote 
sempre più grandi della società (che prima le delocalizzazioni hanno prodotto e poi le rilocalizzazioni, senza produrre lavoro, hanno ben 
consolidato). 
173 Queste osservazioni sono fatte, decenni dopo, dalla filosofa e politica polacco/tedesca Rosa Luxemburg (già Rozalia Luksenburg). 
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questo contesto, Marx evita atteggiamenti luddisti, ma evidenzia come l’introduzione di macchine sia sempre 

funzionale al plus-lavoro, al plus-prodotto ed al plusvalore. A supporto di queste tesi, Marx si ricollega qui a 

quelle di un economista e sociologo inglese, di famiglia quacquera, John Barton 174. 

 

La negazione della negazione e l’aritmetica dei numeri negativi 

La negazione della negazione hegeliana, ripresa da tutti gli hegeliani, anche di sinistra (come Feuerbach 175 

e Marx 176) dove le differenze sono di natura politica e non logica, deriva dall’aritmetica dei numeri negativi e, 

in particolare, da loro prodotto che afferma: meno per meno uguale più (cosa già ben nota, ad esempio, a 

Diofanto 177, nel mondo antico, e dimostrata da Eulero 178, nel ‘700, in base al principio di non contraddizione 

rispetto alle proprietà fondamentali dell’aritmetica, quali quelle: commutativa, associativa, distributiva rispetto 

alla somma, dissociativa nel prodotto di suoi fattori ed annullamento del prodotto 179). 

 
Ineccepibile in matematica; tuttavia per un suo buon uso, occorre distinguere i vari tipi di prodotto: 

 
 prodotto di due numeri puri; 

 prodotto di una grandezza per un numero puro; 

 prodotto di due grandezze uguali; 

 prodotto di due grandezze diverse. 

 
Il primo è un classico prodotto dell’aritmetica e dell’algebra, e serve a fare tutti i calcoli matematici che vanno 

oltre addizioni e sottrazioni, ovvero tutta la matematica (tranne quella dell’asilo). Il secondo caso è quello che 

nasce per abbreviare le somme di grandezze ripetute, più e più volte 180. Il terzo caso è tipico della 

geometria, perché fa passare, ad esempio, da una grandezza lineare ad una grandezza areale. Il quarto ed 

ultimo caso è tipico della fisica, perché mette in relazione grandezze diverse, per ottenerne un’altra, ancora 

diversa, ad esempio, come massa ed accelerazione, per ottenere una forza newtoniana. 

Ora la negazione della negazione prende in considerazione due affermazioni uguali e così non è ben chiaro, 

cosa sia la corrispondente area, dovendole rappresentare: come due segmenti (oltretutto ortogonali fra 

loro).Molto più ragionevole è che la negazione della negazione sia la somma algebrica delle due grandezze 

che dà un risultato positivo o negativo (oppure nullo), sulla base di quale negazione prevalga (o meno), per 

sua correttezza e consistenza (ovvero maggiore aderenza al valore atteso e minore dispersione, lì attorno, 

che equivale a richiedere una maggiore precisione nella sua valutazione). 

Questa altra rappresentazione matematica (dove ripetere una negazione serve addirittura alla sua conferma) 

fa pulizia, rispetto ad un preteso determinismo che porta poi ai risultati a senso unico che tanti danni hanno  

 
174 A conclusione della lettura del quarto libro del Capitale di Marx, resta da rilevare la grande cultura dello stesso che studia e riporta 
commentando intere parti dei lavori di suoi predecessori, illustri e meno noti, compresi ampi passi, di altri, già riportati da questi, quando 
non gli sia possibile risalire agli originali o per questioni di brevità della puntuale digressione. Di certo, un’analisi, molto più approfondita 
ed estesa (soprattutto da un punto di vista economico e finanziario), sarebbe possibile (e necessaria, in un altro contesto), mentre qui 
uscirebbe dagli scopi e dai limiti di questo lavoro. 
175 Ludwig Feuerbach, filosofo liberale tedesco, partecipe ai moti del 1848, destituito dall’insegnamento e ritiratosi come libero 
pensatore. 
176 Karl Marx, filosofo della politica, sociologo ed economista tedesco, esule in Francia ed in Inghilterra, fondatore della 1a Internazionale 
ed autore di Il Capitale. 
177 Diofanto di Alessandria, matematico ellenistico, fra il II e IV secolo dopo Cristo, padre dell’algebra. 
178 Leonard Euler, grandissimo matematico, fisico, astronomo e geodeta svizzero, del ‘700, vissuto poi tra la Russia e la Germania. 
179 Per completezza, occorre ricordare qui che l’unità è l’elemento neutro della moltiplicazione (essendo invece lo zero l’elemento neutro 
dell’addizione). 
180 In questo caso, oltretutto il numero puro è sempre positivo, essendo un conteggio, ovvero una frequenza assoluta. 
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fatto e fanno alla vita associata, tanto nei comuni rapporti personali quotidiani, quanto nelle grandi decisioni 

“politiche” strategiche (comprendendo nell’aggettivo “politico”, non solo la politica propriamente detta, ma 

anche le scelte economiche, i comportamenti sociali e le opinioni ideologiche e religiose). In un certo senso, 

tutto questo significa rifarsi al detto della maieutica socratica: chi più sa, sa che non sa. 

A riguardo, una curiosa digressione si trova in un breve passo dell’Introduzione di Engels 181, al Terzo libro 

del Capitale, dove scrive: “Calvino 182 e la predestinazione, alias il caso”, essendo la prima solo opera di Dio 

e puramente casuale per l’intelligenza umana. Del resto, i Bernoulli sono i primi a parlare di probabilità, in un 

modo rigoroso ed approfondito, ed è interessante notare come Ginevra, città di Calvino e Basilea, “prima” 

città dei Bernoulli 183, siano due città riformate 184 svizzere 185 e come un secolo e mezzo, dal ‘500 al ‘770, 

abbia laicizzato un concetto teologico, formandone uno nuovo scientifico. 

Nel discorso critico di Kant 186, la negazione della negazione 187 dipende da quali principi logici (cioè assiomi) 

si scelgono: non vale sempre (od in sé). Infatti Kant, poco oltre la metà del ‘700, scrive uno strano saggio: 

“Tentativo di introdurre nella filosofia il concetto di grandezze negative”, in cui argomenta che un conto è la 

negazione logica, nata dall'idea di contraddizione e non contraddizione (cioè la negazione della negazione 

della logica formale, a sua volta, nata dall’aritmetica dei numeri negativi), un altro è la negazione di oggetti 

sul piano reale che non esclude gli oggetti negati dall'esistenza. 

Per contro, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, logico e filosofo dell’Idealismo tedesco, dell’’800, pur sostenendo 

la rigidità logica della negazione della negazione, ha anche un'interessante idea sulla disgiunzione, capace 

di risolvere i problemi del pluralismo. D’altra parte, lo stesso Hegel termina la Filosofia dello spirito, dicendo 

che la verità è un grande baccanale in cui tutti sono ubriachi e così, a Bamberg (città della Baviera), dove ha 

terminato la stesura di quest’opera, a solo due passi dalla sua abitazione, ha sede la principale birreria della 

città: senza voler essere irriverenti, forse di baccanali ne sapeva qualcosa. 

Per il resto, i numeri negativi hanno sempre posto problemi, fino al Settecento 188 e forse oltre. Infatti i numeri 

negativi sembrano paradossali, quando utilizzati al denominatore di una frazione, perché più si diminuisce il 

denominatore, più aumenta la frazione–quoziente. Alla fine, il numero ha una lunghissima serie di zeri ed 

una cifra finale: un numero altissimo, così alto che non se ne determina l'altezza, anche se è finito. Via, via 

che aumentano gli zeri, si può dire che approssima l'infinito. Allora per un matematico del Sei– Settecento 

(ma anche per alcuni dell'Ottocento), uno numero diviso zero è una definizione di infinito (potenziale). 

Infatti, se si interpretano opportunamente i numeri mettendoli su un grafico cartesiano, la funzione disegnata 

è l'iperbole. Quando l’ascissa è zero, l’ordinata interseca l'asse all'infinito, come pure quando l’ordinata ha un 

valore infinito, la corrispondente ascissa vale zero (ovvero l'iperbole 189 ha un asintoto verticale ed un 

asintoto orizzontale). Qui l’infinito è solo potenziale, cioè è un valore che è sempre al di là da venire e non si  

 
181 Friederic Engels, sociologo ed economista tedesco, esule in Inghilterra, compagno di Marx e cofondatore della 2a Internazionale. 
182 Jehan Cauvin, umanista e teologo riformato francese/svizzero, del ‘500, uno degli ispiratori della seconda Riforma protestante. 
183 Bernoulli, famiglia di matematici, statistici e fisici belga, trasferitasi in Svizzera e poi altrove, in Europa, fra la metà del ‘600 ed il ‘700. 
184 In entrambi i casi, si fa riferimento alla Riforma (svizzera) di Giovanni Calvino (come la Riforma, a Zurigo, di Ulrico Zuinglio), ben più 
radicale della Riforma tedesca di Martin Lutero. 
185 Circa la lingua: Ginevra è francese, mentre Basilea è bilingue: tedesca, prevalentemente in città (Cantone Basilea città), e francese, 
soprattutto nella campagna circostante (Cantone Basilea Campagna). 
186 Immanuel Kant, geografo e filosofo critico tedesco, del ‘700, estensore delle tre critiche della ragion pura, pratica e del giudizio. 
187 Luca Guzzardi, filosofo e storico della scienza, fa prendere in considerazione le opinioni matematiche di alcuni filosofi, fra la fine del 
‘600 e l’inizio dell’’800. 
188 Isaac Newton (fisico, matematico e filosofo inglese, fra il ‘600 ed il ‘700) accetta solo la nozione di numero negativo, come un 
numero relativo, e non quella di numero negativo, come una grandezza in sé. 
189 L’iperbole è una conica, al pari della ellisse e della parabola. Queste curve sono note già nel mondo antico, greco–ellenistico (come 
è dimostrato dal matematico ed astronomo Apollonio di Perga). Inoltre fra la fine del ‘700 e la prima metà dell’’800l, l’iperbole e la ellisse 
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raggiunge mai (o meglio, non è nemmeno un valore, perché non è una grandezza assegnata). E' un modo di 

ragionare che sembra strano, eppure è corretto, se si esclude il concetto di limite. 

D’alta parte, cosa sia un numero negativo è chiaro 190: un numero con meno davanti misura una mancanza, 

ma cosa sia una grandezza negativa assolutamente no. Ora andando oltre lo zero, cosa si ottiene dividendo 

un numero positivo per un numero negativo? … sicuramente un numero che va oltre l’infinito. Questa è la 

matematica dei "più che infiniti" che non è sviluppata, perché si è subito capito che è proprio la matematica 

dei numeri negativi. E così, dopo un ragionamento logico-matematico, fatto da Wallis 191, ad un certo punto, i 

matematici hanno semplicemente accettato che si potesse parlare di numeri negativi. 

 

 
 
Un groviglio di numeri, dopo una digressione sui numeri e l’aritmetica, serve ad alleggerire il discorso ed a 

divertire/distrarre coloro che scrivono e chi legge, perché queste cose sono utilissime per l’apprendimento ed 

il giusto riposo che facilita proprio l’apprendimento (e la riflessione critica). Forse invece è inutile cercare una 

logica nei numeri, presenti in figura, che potrebbero arrivare da una generazione casuale, nemmeno date le 

ripetizioni presenti, ragionare sulle loro probabilità (infatti ipotizzati numeri inferiori a cento, queste probabilità 

sono dell’ordine del centesimo di unità e così non troppo piccole). 

Una postilla interessante a tutte queste considerazioni logiche, allarga ulteriormente l’attenzione alle logiche 

possibili per la ricerca scientifica, sulla base dei pensieri di John Stuart Mill (filosofo ed economista inglese), 

come presentati nei suoi sistemi di logica deduttiva ed induttiva, e di una sintesi in quattro casi di Paul Adrien 

Maurice Dirac (fisico britannico), riportati e riassunti da George (già Georgij Antonovič) Gamow (scienziato, 

pioniere della fisica nucleare, russo/ucraino/americano) e di seguito elencati, con un preciso riferimento alla 

bellezza di una teoria ed al suo accordo/disaccordo con gli esprimenti: 

 
 se una teoria elegante è in accordo con gli esperimenti, non c’è da preoccuparsi; 

 se una teoria elegante è in disaccordo con gli esperimenti, gli esperimenti devono essere sbagliati; 

 se una teoria inelegante è in disaccordo con gli esperimenti, non tutto è perduto, perché perfezionando 

la teoria si può fare in modo che si accordi con gli esperimenti; 

 se una teoria inelegante è in accordo con gli esperimenti, la situazione è senza speranza. 

 
A conferma di ciò 192, la legge empirica dell’epistemologia di Eugene Paul (già Jenő Pál) Wigner (matematico 

e fisico ungherese/amaricano) riconosce l’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali ed  

 
hanno permesso la definizione delle geometrie non–euclidee, con la negazione del quinto postulato di Euclide (che stabilisce l’unicità, 
per un punto esterno, di una parallela ad una retta), avendo infinite parallele la geometria iperbolica e nessuna parallela la geometria 
ellissoidica (ed ovviamente anche quella sferica). 
190 In questo caso, le regole dei segni dell'algebra sono convenzioni ragionevoli, se si vogliono mantenere le proprietà dell'algebra 
usuale e, in particolare, quella commutativa. Tuttavia esistono anche altre algebre non commutative, ad esempio, l’algebra dei 
quaternioni, utile per operare con rotazioni e vettori, nello spazio 3D. 
191 Presbitero e matematico inglese, del ‘600, uno dei maestri di Isaac Newton. 
192 La conclusione del paragrafo è liberamente tratta da: La bellezza come metodo, di Paul A.M. Dirac (R. Cortina Ed., Milano, 2019). 
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insieme il sopraccitato Dirac sottolinea, come le leggi della natura siano tutte approssimare e bisogni, delle 

stesse, sapersi accontentare, perché tutta la sua conoscenza è sempre approssimata ed assolutamente mai 

essa è definitiva. E’ una bellissima dimostrazione di umiltà (di uno, grande davvero), spesso a fronte di tanta 

sfrontatezza/megalomania, da parte di omuncoli. 

 
Credo che in un futuro serviranno molte idee nuova, e che queste vadano ricavate una alla volta, per 
risolvere le singole difficoltà. Bisognerebbe accontentarsi di poter risolvere una piccola difficoltà e ottenere 
una teoria che rappresenti un miglioramento limitato, anziché coltivare ambizioni eccessive nella speranza di 
spiegare tutto in un colpo solo (Paul Dirc 193, Erice 1981). 
 
Una scienza vera al servizio del proletariato 194 

Engels scrive un intero libro contro la pretesa di costruire una scienza idealista, da parte del signor Dühring 

(un hegeliano di sinistra), ma non limitandosi alla polemica, scrive un trattatello sulla scienza, la filosofia e la 

politica del suo tempo, capace a tutt’oggi di insegnare qualcosa. D’altra parte, Engels scriverà anche un altro 

libro su La Dialettica della Natura che purtroppo lascerà poi incompleto (a causa della sua scomparsa). Karl 

Kautsky, già suo segretario, mostrerà il testo e gli abbozzi ad Albert Einstein che darà un giudizio positivo 

dell’intera opera: nessuna novità, ma nessun errore. 

In effetti, andando contro l’idealismo, allora dominate, le scienze naturali ed umane, non sono un originale 

sottoprodotto della filosofia della storia, ma derivano dall’osservazione di fenomeni e fatti debitamente messi 

in relazione con il contesto storico, base del progresso. Così la matematica risolve certi problemi “illimitati” 

con l’impiego di frazioni continue. Del resto, la stessa matematica non è solo a priori, ma a volte è ricavata 

dalla natura, come per la numerazione decimale, o si storicizza, ad esempio, con la geometria e la fisica 

matematica. 

Un riesame del percorso filosofico, sintetico ma esauriente, parte dal divenire di Eraclito e dalla logica di 

Aristotele e, attraverso l’ellenismo alessandrino ed il contributo arabo, arriva al risveglio rinascimentale, alla 

scienza nuova, del razionalismo francese, ma soprattutto dell’empirismo inglese, ed alla dialettica hegeliana, 

nel consolidamento della filosofia tedesca. Engels constata qui l’importanza del suo ribaltamento, dando 

enfasi al contributo delle lotte operaie degli anni ‘30 dell’Ottocento, a valle dei moti rivoluzionari, contro la 

restaurazione post-napoleonica.  

Il lavoro engelsiano prosegue constatando, già nella seconda metà dell’Ottocento, la progressiva ibridazione 

delle scienze ed il loro accresciuto contributo al consolidamento della tecnica. E’ l’inizio di un cammino verso 

la multidisciplinarità che riconosce in questo la superiorità delle sintesi critiche di Immanuel Kant sulla logica 

idealista di George Wilhelm Friedrich Hegel (ed i suoi deliri febbrili: dure parole di Engels, a riguardo). Infatti 

la revisione delle scienze naturali ed umane parte dagli illuministi francesi del XVIII secolo, antesignani della 

rivoluzione francese (ma certamente non dei suoi eccessi). 

A tal proposito, verso la fine del XIX secolo, nella seconda prefazione alla Situazione della classe operaia in 

Inghilterra, Engels metterà a confronto il ‘48 in Inghilterra ed in Francia, riconoscendo come il proletariato 

inglese si muovesse su fini più direttamente pratici, mentre quello francese, con i suoi eccessi, abbia subito 

spaventato la borghesia continentale, oltretutto con il risultato di abbattere una monarchia costituzionale, per 

istituire solo una fragilissima repubblica che poi dal suo interno con Napoleone III si trasformerà presto in un  

impero reazionario (ripetendo così, a mo’ di farsa, il passaggio dal consolato all’impero di Napoleone). 

 
193 Fisico britannico, studioso di meccanica ed elettrodinamica quantistica (premio Nobel). 
194 Tratto e riassunto da: Antidühring / La scienza sovvertita dal signor Dühring, di Friedrich Engels (Ed. Lotta Comunista, Milano, 2003). 
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Per contro, la rivoluzione francese, per quanto si arresti al predominio della borghesia, incentrato sulla 

proprietà privata, la marginalizzazione del proletariato e lo sfruttamento operaio, è anche il punto di arrivo di 

una serie di ribellioni europee, come la Guerra dei contadini (nella Germania del ‘500), le rivolte dei 

Livellatori (nell’Inghilterra del ‘600) e la Congiura degli Uguali (proprio nella Francia rivoluzionaria, alla fine 

del ‘700), mentre proposte alternative di soluzioni socialiste si hanno con l’utopia di Claude-Henri Saint 

Simon e le imprese sociali di François Marie Charles Fourier e Robert Owen. 

Duplice è poi il punto d’arrivo, con la fondazione del socialismo scientifico e la scoperta del plusvalore, ed il 

recupero della filosofia di Kant, naturale e storica, tutta basata sulla geometria di Euclide, sulla fisica di Isaac 

Newton e sulla biologia di Carl Limneo che hanno una conferma nella meccanica statistico-analitica di Pierre 

Simon Laplace, rendendo così superflua tutta la metafisica classica. In questo contesto, anche la logica 

subisce un’evoluzione, diventando pluralista (un esempio arriva dalla biologia, con la difficoltà oggettiva per 

definire l’inizio ed il termine della vita umana, con implicazioni morali su aborto ed eutanasia). 

Continuando lo studio della sintesi critica kantiana, un’antinomia impedisce di stabilire, se tempo e spazio 

siano finiti o illimitati, ma in ogni caso, qui l’origine è arbitraria e sei semirette indicano i versi e, nel caso di 

una loro illimitatezza, la misura è data dalle serie infinite di Johann Friedrich Carl Gauss. Inoltre in termini di 

energia, la sua conservazione e trasformazione ed il rendimento di ogni trasformazione danno ragione di un 

vitale divenire, contro la fissità di un vacuo essere. Dopodiché studi diversi, dalla fisica alla biologia, fanno 

chiarezza sul significato di una scienza laica. 

Infatti l’evoluzione del sistema solare, originato da una nebulosa, distrugge l’idea di una sua eterna fissità, 

fisica e filosofica, ed estende la mutazione dal mondo sublunare a tutto il sistema ed oltre. Il movimento è 

parte essenziale della materia, l’energia non è solo meccanica (potenziale e cinetica), ma anche termica, 

chimica, elettrica, magnetica, ecc., la quiete dipende dal sistema di riferimento, come per la cinematica 

galileiana e, in un diverso contesto, la relatività ristretta, addirittura accelerazione e gravità coincidono nella 

relatività generale (pur essendo successiva questa teoria di einsteiniana). 

Una curiosa digressione, sulla teoria del calore e la termodinamica, parla delle trasformazioni di stato e del 

calore latente, precisando che trattasi di oscillazioni molecolari, per quanto nessuno abbia osservato 

direttamente le molecole. Invece passando dallo studio della materia inorganica a quello degli esseri viventi, 

Engels combatte tanto il teleologismo religioso, quanto la cosiddetta necessità hegeliana, mentre sostiene il 

gioco delle combinazioni ereditarie, studiato da Charles Robert Darwin, in nature, come nell’allevamento ed 

in agricoltura. 

In più, l’adattamento all’ambiente non è quello Jean-Baptiste Lamarck, ma si collega alla genetica di Gregor 

Johann Mendel (per quanto allora ancora poco nota) e sarà confermato, un secolo dopo, dalla scoperta del 

DNA. In questo modo, la conclusione dello studio biologico della natura è basata sull’anatomia e la fisiologia, 

e non spiega le classificazioni sulla base di fantasiose meraviglie. Tuttavia occorre constatere che la biologia 

della vita è ancora in fase di studio e non basta parlare di ricambio, perché anche alcuni processi inorganici 

hanno ricambi (come per il processo Solvay, per produrre soda caustica). 

La matematica e le scienze esatte sono verità eterne solo nelle loro parti più semplici, mentre si aprono al 

pluralismo ed alla perfettibilità nei loro sviluppi più avanzati e complessi. Le scienze della vita si pongono in 

una situazione intermedia, mentre le scienze umane dipendono dal loro contesto storico, cosicché la morale 

e la giustizia non sono date per sempre, ma si hanno con una realizzazione ed una conquista. A riguardo, un  



90 
 

altro esempio di incertezza e variabilità storica, dopo verità ed errore, sono bene e male, con diverse morali, 

dipendenti da differenti rapporti economici di produzione e circolazione. 

Così storicamente, in Europa, si hanno queste morali: 

 
 cristiano/medioevale dell’aristocrazia, 

 riformata/illuminista della borghesia, 

 democratica e socialista del proletariato. 

 
Infatti queste morali sono in evoluzione sulla base dei rapporti di classe, dove un punto d’arrivo può essere 

quello reazionario delle classi dominanti, capovolto come uno specchio concavo (con un bell’esempio, preso 

dall’ottica geometrica con le sue leggi della riflessione), rispetto agli interessi veri del proletariato. Dopodiché 

a digressione competente, mostra la verità parziale della legge di Robert Boyle, sul legame inversamente 

proporzionale fra pressione e volume, perché invece in prossimità dell a liquefazione di un gas, questo 

comportamento varia, da gas a gas, come mostrato da Dmitrij Ivanovič Mendeleev ed altri. 

Nella conquista dell’uguaglianza, la disuguaglianza è deprecata da Jan-Jacques Rousseau e sostenuta da 

Adam Smith e David Ricardo, a fondamento della società borghese e dell’economia capitalistica. Infatti l’idea 

di uguaglianza nasce dalla lotta e parte da una vaga idea di uguaglianza dei popoli primitivi, ma trova presto, 

dopo la sedentarizzazione, la sua negazione nella separazione fra le genti ed i barbari, come pure fra i 

cittadini e gli schiavi che domina tutto il mondo antico, dai primi popoli storici (e forse ancora prima) fino al 

termine dell’impero romano. 

Dopodiché l’auspicio cristiano all’uguaglianza è realizzato solo del cristianesimo primitivo della Chiesa di 

Gerusalemme, basata sul Discorso della montagna e le Beatitudini (citazione omessa da Engels), ma cessa 

già nella diffusione del cristianesimo, presso i gentili dell’impero, come mostra la lettera di Paolo di Tarso a 

Filemone (di Colosse), per l’accoglienza del suo ex-schiavo Onesimo, che giustifica la perpetrazione della 

schiavitù, per quanto ben temperata da molte accorate raccomandazioni pastorali (altra citazione omessa da 

Engels).  

A riguardo, ben oltre l’opera e la vita di Engels, un interessante parallelismo si evidenzia con la soppressione 

dell’Assemblea costituente, nella Russia della rivoluzione d’ottobre, da parte di una guardia stanca su ordine 

di Lenin. Questo grave fatto, insieme all’assalto militare per sedare la rivolta di Konstadt, costituisce l’avvio 

della dittatura del proletariato e, di fatto e di diritto, di un partito comunista burocratizzato e, in particolare, del 

suo comitato centrale, fino alla dittatura totalitaria di Stalin ed alla burocrazia inconcludente dei suoi epigoni 

(dopodiché nemmeno i tentativi di Michail Sergeevič Gorbačëv danno risultati). 

Di nuovo alla questione dell’uguaglianza, il medioevo trasforma la schiavitù nella servitù della gleba e le 

scoperte rinascimentali confermano la schiavitù, per i popoli colonizzati, e fanno passare dall’artigianato alla 

manifattura, con la rottura dei vincoli corporativi e l’assoggettamento del proletariato ai capitalisti. Dopodiché 

l’incongruenza fra il regime feudale e l’economia borghese emancipa la borghesia dall’aristocrazia, ma dà 

fondamento e ragione alle lotte economiche operaie, andando oltre quelle di tutti i democratici, per le libertà 

civili, la democrazia ed il suffragio universale. 

Prima di continuare ad indagare, fra la libertà e la necessità, un’interessante osservazione di Engels mette in 

parallelo la conquista del fuoco e l’invenzione della macchina a vapore, constatando come la prima sia più 

semplice della seconda, ma il suo portato socioeconomico sia enormemente maggiore. Una sua estensione,  
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da allora ad oggi, può poi essere fatta anche per l’elettricità, l’elettronica e la sua miniaturizzazione digitale, 

tutta la locomozione meccanica (fino alla conquista dello spazio, dopo il volo umano) e le comunicazioni, via 

etere (dalla radio e la televisione fino ad internet). 

 
La libertà non consiste nel sognare l’indipendenza dalle leggi della natura, ma della conoscenza di queste 
leggi e nella possibilità, …, di farle agire … per un fine determinato (Friedrich Engels, Antidühring). 
 

Due capitoli concludono la prima parte di questo libro, sulla Dialettica e la Negazione della negazione. Per 

quanto scritti nell’ottica delle tesi di Hegel, ovviamente ribaltate, per mettere queste in piedi e non posate 

sulla testa, i due capitoli presentano spunti di sicuro interesse, a partire da campi della matematica, come 

l’analisi matematica e la meccanica razionale, che vanno oltre l’aritmetica e la fisica elementare, risolvendo 

contraddizioni, insiti nella logica e matematica dei sistemi complessi (come nella definizione del differenziale, 

di Gottfried Wilhelm Leibnitz, con uno zero su zero per gli incrementi delle coordinate). 

In generale, un esempio di contraddizione e del suo superamento repentino, è la trasformazione della 

quantità in qualità (come per il denaro in capitale, per il calore in calore latente, nei passaggi di stato, e per 

altri casi di chimica organica). Inoltre riferendosi alle tesi di Marx, Engels precisa che si trovano solo alla 

conclusione del Libro I di Il Capitale (che nulla è aggiunto nei libri successivi) e che riguarda il passaggio da 

un’accumulazione primaria alla concentrazione capitalistica cui, dopo una sempre maggiore concentrazione 

seguirà un’espropriazione finale. 

 
E’ la negazione della negazione. Questa ristabilisce la proprietà individuale, ma fondata sulla conquista 
dell’era capitalistica, sulla cooperazione di lavoratori liberi e sul loro possesso della terra e dei mezzi di 
produzione prodotti dal lavoro stesso. La trasformazione della proprietà privata sminuzzata poggiante sul 
lavoro personale di individui in proprietà capitalistica è naturalmente un processo incomparabilmente più 
lungo, più duro, più difficile della trasformazione della proprietà capitalistica che già poggia di fatto sulla 
conduzione sociale della produzione, in proprietà sociale (Karl Marx, Il Capitale – Libro I). 
 

Alcune osservazioni, di coloro che scrivono, leggono questa tesi, come possibilità con varie probabilità: 

 
 nella frammentazione e marginalizzazione, di questa classe, nel mondo sviluppato (verso la quale si 

auspicano forme coese e vincenti di difesa, consolidamento ed estensione delle loro conquiste) e 

comunque per tutti i lavoratori del cosiddetto terzo mondo; 

 tragicamente falsa, se riferita alla conquista di uno stato autoritario dei lavoratori, ben notando che Marx 

ed Engels non ne hanno mai parlato nei loro tardi lavori (addirittura Engels loda la conquista laburista di 

seggi parlamentari inglesi, nei primi anni ‘90 dell’Ottocento), ed altrettanto tragicamente falsa, se rivolta 

all’immissione di una parte dei lavoratori nella spirale consumistica, spudoratamente propagandata 

dalla pubblicità. 

 dove i trust non hanno più un capitalista, ma un management che deve rispondere ad un consiglio 

d’amministrazione, a sua volta, frutto di altri intrecci, in un groviglio inestricabile di scatole cinesi (capaci 

di coinvolgere anche fondi per i risparmi, l’assistenza e le pensioni dei lavoratori) che supera confini 

statali e comunitari, salvo sbattere contro l’incapacità di risolvere crisi ricorrenti, più o meno gravi, 

economiche, politiche e ambientali (che oltretutto vanno via, via aggravandosi). 

 
Per gli autori di questo lavoro, come per Engels, la futurologia non è una scienza e qui occorre fermarsi nella  
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riflessione, come nel giudizio. Ineccepibile comunque sono tutti gli esempi, a favore della negazione della 

negazione, basata all’algebra, dove -a è l’opposto di a e la moltiplicazione per -a dà a2, positivo ma diverso 

da a (tranne per a = 1 e maggiore di a, per a > 1). Questo è vero anche prendendo in considerazione a e b, 

che anche se entrambi negativi danno ab, positivo e maggiore di a, per b > a, dove a è il punto di partenza e 

b è l’amplificazione prodotta dalla trasformazione. 

A riguardo, un esempio di cambio repentino fruttifero è dato dai fiori che producono un seme, capace di dar 

vita ad un nuovo fiore, mentre un esempio costruttivo di cambiamento, ma lento è dato dall’erosione che si 

depositata nel mare, ricostruendo nuove formazioni fino alle montagne. Altri esempi derivano dall’economia 

e dalla storia del pensiero che sostituisce il materialismo primitivo con l’idealismo filosofico e/o religioso, per 

tornare dal materialismo delle singole scienze (senza la necessità di una guida filosofica, a priori), nonché 

dallo studio dei diversi tipi di società, come già studiato da Rousseau. 

Un ultimo esempio è dato dal chicco d’orzo che seminato dà vita ad una nuova pianta, con una spiga ricca di 

molti nuovi chicchi. Engels prende in considerazione anche la macinazione del chicco, per produrre la birra, 

ma non prosegue nella modellazione matematica. Coloro che scrivono ricordano che Kant, con l’aritmetica 

dei numeri negativi 195, va oltre la regola dei segni (per prodotto e quoziente) e valuta il risultato di una 

somma algebrica, con risultato comunque positivo c > 0, se il secondo termine è maggiore di un primo dato 

negativo -a + b = c > 0 (o se invece non diminuisce troppo un primo dato positivo a - b = c > 0). 

La seconda parte di questo libro tratta l’economia politica, correttamente definita materia storica, riguardante 

la produzione e lo scambio, in una data epoca. Così una prima osservazione rileva come sostanzialmente 

comunitaria sia la piccola agricoltura delle origini, mentre poi la grande agricoltura capitalistica è basata sulla 

stratificazione delle classi e sulla privatizzazione della terra, proprietari terrieri con schiavi e servi della gleba, 

poi capitalisti con salariati (qualcosa di simile si ha anche nel passaggio dall’artigianato delle corporazioni 

alla manifattura preindustriale). 

In queste nuove condizioni, lo Stato diventa politicamente rilevante e dominatore di classe, e la distribuzione 

ha effetti di retroazione sulla forma Stato, grazie alla concentrazione di capitali e grandi masse cittadine che 

lo rendono instabile (soggetto a crisi ricorrenti). Così la fase ascendente dei cicli economici genera consenso 

per le briciole di benessere, in grado di elargire, ma quella discendente rende inaccettabili le condizioni di 

disparità; tutto ciò è maggiormente vero e si accelera nella produzione capitalistica che è in fase 

ascendente, solo con una crescita illimitata, contro i limiti economici, sociali ed ambientali (di un mondo 

finito). 

Di conseguenza, dopo alcuni prodromi di rivolte, fra il ‘500 e la prima metà dell’’800, la concentrazione della 

grande industria determina una altrettanto grande concentrazione di classe operaia che, sotto la spinta delle 

crisi, cerca di sovvertire i rapporti di classe. Andando oltre Engels, prima il fordismo e poi la terziarizzazione 

danno respiro al sistema ed alla classe operaia, corrompendola con il consumismo. Ora l’accelerazione della 

crisi apre nuove prospettive, per la classe operaia, cui tuttavia fa riscontro la sua frantumazione, nel mondo 

sviluppato, e l’impreparazione nel cosiddetto terzo mondo. 

D’altra parte, quando lo sviluppo dell’economia raggiunge certi livelli, incompatibili con le forme della politica, 

la casse dominata può sovvertire (od incorporare) la classe dominante, cambiando allora i rapporti di classe,  

 
195 La conoscenza di questo lavoro di Kant, certamente minore, ma utile a riguardo, è dovuta ad una preziosa indicazione del filosofo e 
storico della scienza, Luca Guzzardi. Sempre coloro che scrivono non hanno difficoltà ad ipotizzare la non conoscenza di questo piccolo 
lavoro di Kant (essendo grandissima la produzione di questi), da parte di Engels, nulla togliendo al valore della sua ricerca e persona. 
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come avvenuto rispettivamente in Francia ed in Inghilterra 196. Invece parlare di violenza necessaria è un 

falso storico; ad esempio, la privatizzazione delle terre avviene spesso per interessi mercantili crescenti e 

non con la violenza, ed analogamente si ha nel passaggio dal baratto naturale all’economia monetaria, 

grazie ad una notevole estensione dei traffici e dei commerci. 

Per contro, la violenza è principalmente quella militare, dipendente dalla produzione e dalla comunicazione, 

cioè dal livello economico di una nazione, e da quello delle conoscenze scientifiche /o tecnologiche di una 

data epoca. Essa non serve a produrre, ma a distruggere, cosicché la violenza presenta due conseguenze: 

aumenta l’indebitamento dello Stato, per le spese militari, allora soprattutto in marina, ed addestra i proletari 

all’uso delle armi, utili anche in caso di sommosse, rivolte, ecc. (oggigiorno le tecniche di sommossa, rivolta, 

ecc. stanno in competenze nelle telecomunicazioni e nell’automazione digitale). 

Due digressioni prendono in esame: l’arte della guerra, fra il ‘500 (con la riscoperta della polvere da sparo) e 

l’’800, e la proprietà della terra, dal mondo antico, ancora fino all’Ottocento. In questo secondo caso, Engels 

nega l’universalità della violenza e della violenza per assoggettare schiavi, servi della gleba e proletari. La 

storia vera dello schiavismo è un’altra cosa; del resto, non ha formato nazioni più ricche, nel mondo 

moderno (causa l’invenzione delle macchine), diversamente da quanto accaduto nel mondo antico. 

Una lunga digressione antropologica parte dalla prima antropizzazione ed arriva oltre la rivoluzione neolitica, 

con la formazione di un’eccedenza lavorativa, la costituzione di imperi armati e la conquista di schiavi che 

arricchiscono il mondo antico. Dopo situazioni intermedie, con i servi della gleba (forse per protezione dalle 

invasioni barbariche e le migrazioni di popoli), nel medioevo, la violenza assume la forma nuova del furto del 

plusvalore, nei confronti degli operai del mondo moderno, in entrambi i casi, costituendo grandi occasioni di 

arricchimento. 

Fin qui, la disamina di Engels sulla violenza, nelle varie forme, quale levatrice della storia, in accordo con il 

pensiero di Marx. L’auspicio di coloro che scrivono è che un nuovo arricchimento possa avvenire a 

vantaggio di tutti e non solo di un ristrettissimo gruppo di capitalisti, grazie all’estensione delle conoscenze e 

ad una maggiore presa di coscienza. Infatti l’accrescimento culturale, l’emancipazione femminile e la 

coscienza dei diritti/doveri di tutti può costituire una nuova forma di quella violenza, levatrice della storia. 

L’alternativa ben si prospetta tragica. 

Infatti in parte, è già drammaticamente in atto, il predominio tecnologico, restringe gli spazi di democrazia e 

rende addirittura così poco sicura la pace. In questo contesto, una globalizzazione selvaggia, un’economia di 

carta fragilissima ed una finanza d’assalto irresponsabile stanno, con un certo successo, pauperizzando e 

precarizzando masse crescenti di lavoratori (qui compresi i cosiddetti ceti medi), incuranti delle conseguenze 

economiche, sociali e politiche (in atto e difficilmente solubili), nonché della/e gravissima/e crisi ambientale/i, 

dal livello mondiale giù, giù fino a parecchi ambiti locali, anche ristretti. 

La seconda parte di questo libro riguarda l’economia politica e qui maggiore è la verve polemica di Engels, a 

ragione, contro Dühring, a partire dalla considerazione di Marx che, muovendo dalle indagini di Ricardo, dice 

che il valore delle merci è sempre determinato dal lavoro genericamente umano e socialmente necessario 

che è incorporato in esse e trova, a sua volta, la misura nella sua durata nel tempo (il lavoro è la misura di 

ogni valore, ma esso non ha valore). Dopodiché Engels entra direttamente nel merito dell’economia politica,  

con una lunga e rigorosa trattazione. 

 
196 Gli episodi di violenza del 1642 e successivi, in Inghilterra, e del 1789 e 1793 e successivi, in Francia, non sono qui determinanti per 
il cambiamento, del resto, già in fieri e sicuramente in atto, anche per altra via. 
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In primo luogo, come nella primissima antichità, si passa dal bestiame (una delle prime forme di pagamento) 

alla moneta metallica, così fra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, si passa dalla proprietà fondiaria all’uso 

del capitale (mercantile ed usurario), tramite il denaro, con il mercato delle merci, del lavoro e poi del denaro 

stesso. Allo stesso tempo, lo sfruttamento del lavoro è sempre esistito, da quando sono esistiti gli schiavi, i 

servi della gleba, ecc., al termine del modo di produzione feudale, e trova una gran massa di lavoratori che 

non possiede altro della propria forza lavoro, da vendere. 

In questo modo, la forza lavoro diventa una merce ed è sottopagata, come usuale, in una sua parte, a solo 

vantaggio dei capitalisti che ne traggono il plusvalore, unica fonte all’origine del capitale. Infatti il plusvalore 

contiene, come rilevato bene, da Marx, il profitto del capitale produttivo, l’utile commerciale e l’interesse del 

capitale monetario, nonché la rendita fondiaria (con chiaro riferimento a quest’ultima, Engels ironizza un po’ 

nei confronti di cinque tesi di Dühring, dette addirittura: leggi, perché non solo esse presentano una nostalgia 

reazionaria, ma sono anche completamente errate, essendo antistoriche). 

Nell’ultimo capitolo di questa seconda parte, Engels approfondisce gli aspetti teorici e storici dell’economia 

politica, quasi mettendo da parte Dühring, rilevando innanzitutto che l’economia politica classica si sviluppa, 

in Inghilterra, da William Petty (un medico, oltreché un economista, inventore dell’ossigeno, per spiegare una 

prima fase della respirazione polmonare) a David Ricardo, come in Francia, da Pierre Pesant Boisguillebert 

a Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi. In questo modo, con differenti concezioni, in Inghilterra, si 

susseguono, gli studi di John Locke, David Hume, James Stuart e Adam Smith. 

Infatti mancando ancora il concetto di valore, è variamento definito il legame tra la carta moneta ed i metalli 

nobili. Per contro, in Francia, François Quesnay inventa il Tableau, approvato poi dai fisiocratici Anne Robert 

Jacques Turgot e Honoré Gabriel Riquet Mirabeau, che suddivide gli attori economici in tre classi: i fittavoli, i 

proprietari terrieri (tra i quali ben rilevante è il ruolo della Chiesa) e gli imprenditori manifatturieri, dove i loro 

rapporti economici annuali sono a prezzi fissi e senza auto-anelli. 

Così i fittavoli pagano l’affitto ai proprietari terrieri che rendono loro la metà del percepito, per acquistare, da 

loro, i mezzi di sussistenza necessari. Con l’eccedenza, questi comprano poi dagli imprenditori manifatturieri 

altri beni, dopodiché anche questi ultimi acquistano, dai fittavoli, i mezzi di sussistenza necessari e tuttavia si 

ha un ulteriore scambio, dagli imprenditori manifatturieri con i fittavoli, acquistando i primi non solo altri beni, 

ma anche i mezzi strumentali, per il loro lavoro. Il grafo sottostante illustra lo schema di circolazione di beni e 

denaro tra i tre attori economici. 

 
   (1) →    Legenda: 

  A  B    
         ← (0.5)    □   A:  fittavoli 

   □   B:  proprietari terrieri 

   ↓ (0.5)       ↑ (1)  ↓   □   C:  imprenditori manifatturieri 

       □   (..):  quantizzazione del flusso 

  C ← (0.5)   □   ↑ → ↓ ←: direzioni del flusso 
 

Da ultimo, riprendendo la dura polemica con Dühring, Engels rileva che, in perfetto accordo con Marx, non la 

violenza, ma il conflitto di classe, in un dato modo di produzione, strettamente legato ad un certo grado dello 

sviluppo economico ed al sistema sociale che ne deriva, permette di spiegare innanzitutto l’economia politica 

e poi i rapporti sociali che ne derivano. Da qui, in modo quasi didascalico, si apre la terza parte del lavoro di  
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Engels, rivolta al Socialismo, con cenni storici ed elementi teorici cui seguono tre paragrafi sulla produzione, 

la circolazione e lo Stato (con altre relazioni sociali: la famiglia e la scuola). 

I cenni storici evitano una lunga disamina (del mondo antico, del medioevo e del mondo moderno) e partono 

dall’età dei lumi, dove il pensiero, finalmente laico e progressista, ha tratteggiato una società libera, pacifica 

e migliore. Purtroppo invece, la crisi prodotta dalla rivoluzione francese abbatte l’ancien regime, ma getta il 

paese in un tal caos che la triste conclusione sono il Direttorio, il Consolato e l’Impero, pur nella sostituzione 

della borghesia all’aristocrazia, come classe dominante. Invece un’analisi diversa è fatta da Saint Simon 197 

che legge questo periodo come lotta di classe, non giunta al suo termine prestabilito. 

Infatti le tesi di Rousseau e gli intenti della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino parlano di libertà, 

fraternità ed uguaglianza, mentre la democrazia borghese, per altro, spesso conculcata durante quell’epoca, 

risponde solo al diritto alla libertà, ma ignora quello di uguaglianza (ed anche della fraternità, in mancanza di 

entrambi). Dopodiché i primi tentativi, di muoversi in questa direzione, si strutturano con le imprese sociali di: 

Fourier e Owen 198. In particolare, il secondo raccoglie un consenso pressocché unanime, finché si arresta 

alla filantropia, ma è osteggiato quando propone e cerca di attuare il socialismo. 

Dopodiché Engels fissa i fondamenti teorici di una concezione materialista della storia, dove la base di ogni 

società è nella produzione e nello scambio; così quando la politica confligge con l’economia, occorre sempre 

scoprire, nell’economia, nuove forme politiche adatte all’innovazione prodottasi. Infatti l’artigianato rinnovato 

e la manifattura confliggono con la società feudale, promuovono la società borghese ed aprono alla libera 

concorrenza, con le delizie della “libertà”. Allo stesso modo, la grande industria capitalistica arriverà presto a 

confliggere con la società borghese e darà vita ad una società socialista. 

Questa sarà governata dalla classe operaia, grazie agli strumenti scientifici del socialismo 199. Infatti la 

concentrazione dei mezzi di produzione, contro la loro proprietà individuale nel Medioevo, l’allargamento dei 

mercati e l’introduzione progressiva delle macchine determinano un’ulteriore divisione del lavoro (che così 

collettivizza la produzione e lo scambio). Tutto questo avvantaggia la società capitalista, nella relazione costi 

– prezzi, ma pone anche la questione della proprietà dei beni prodotti e dei corrispettivi guadagni dei quali si 

appropriano i capitalisti e non si appropriano gli operai (da qui l’origine del conflitto di classe). 

Questo conflitto si amplia per la progressiva concentrazione della proprietà nelle mani di pochissimi e per la 

contemporanea riduzione della forza lavoro, con formazione di un esercito di riserva, disposto a tutto 200. Qui 

Engels intravede il pericolo dei trust, ma non porta la loro analisi alle estreme conseguenze, evidenziando un 

sistema colloso di “tira e molla”, tanto tra i “ricchi” (con guerricciole, alternate a paci provvisorie), quanto tra i 

“poveri” (alternando elemosine in briciole, della corruzione, con “il “bastone e la carota”, della repressione più 

dura). 

La necessità della critica del modo di produzione capitalistico è sostenuta da un esempio elettrochimico, con 

l’elettrolisi dell’acqua, grazie ad una batteria elettrica, ottenendo così l’ossigeno al polo positivo e l’idrogeno 

al polo negativo (ad ulteriore conferma della competenza scientifica di Engels). Infatti la natura del modo di  

 
197 Saint Simon propone, addirittura durante i Cento giorni, un’alleanza tra la Francia, l’Inghilterra e la Germania, come primo nucleo per 
realizzare una pace stabile in Europa (Engels qui non ne fa cenno, ma è innegabile il riferimento al saggio del 1795, di Kant, scomparso 
appena nel 1804 ed ampiamente preso in considerazione da Engels: Per la pace perpetua; moltissime guerre, in Europa, fra tutto l’’800 
e l’inizio del ‘900, fino alla prima guerra mondiale, sono un tragico memento). 
198 Owen realizza, in Scozia (a New Lanark) e nello Hampshire (a Harmony Hall), villaggi operai autogestiti, dove è limitata la durata 
della giornata lavorativa e proibito il lavoro minorile; più tardi lo stesso presiede il primo Congresso di tutte le Trade Unions inglesi. 
199 Più oltre, sottolinea la concreta possibilità apertasi, ma insieme la pluralità dei percorsi, con le parole alternative: “pena la morte”. 
200 Qui Engels non si avvede del rischio reale (avveratosi poi negli anni Venti e Trenta, oppure Cinquanta del ‘900), con derive 
reazionarie o mafiose e comunque delinquenziali. 
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produzione capitalistico richiede una sovraproduzione, oltretutto sempre crescente, rispetto alla capacità di 

assorbimento delle società umane, regolata dalla legge della domanda e dell’offerta, causa di crisi ricorrenti 

di sovrabbondanza, con stagnazione e miseria (nell’’800, una ogni dieci anni circa). 

Una risposta alla crisi è la costituzione di società anonime e/o statali, dove impiegati di alto livello, svolgono il 

lavoro dei capitalisti, rendendoli così completamente superflui, neppure per un esercito di riserva. Inoltre con 

un’intuizione illuminante, Engels rileva che il capitalismo di Stato, sulla base degli esempi tedesco e belga 

non sono socialismo (e la lezione postuma della Russia/URSS e dell’Est europeo non avrebbe potuto essere 

più eloquente). Per contro, queste società sono comunque solo una risposta parziale. 

Di conseguenza, ancora con l’esempio elettrico di domare l’elettricità: distruttiva con il lampo ed il fulmine, ed 

utile con il telegrafo e la lampadina, domare il capitalismo, da parte del proletariato, deve avvenire grazie alla 

regolazione della produzione e dello scambio, e l’estinzione dello Stato capitalista, per la sua inutilità, senza 

alcuna fretta distruttrice, come sostenuto dagli anarchici.  Infatti compito storico del proletariato è passare dal 

regno della necessità a quello della libertà, dove il tempo liberato dal plus-lavoro sfruttato e dal plus-prodotto 

inutile potrà servire anche per la scienza e l’arte. 

Questo è il “socialismo”, compito ineludibile per il proletariato, da fondarsi secondo le leggi scientifiche (della 

storia), pena la morte (dove l’alternativa è descritta con le parole di Engels). A riguardo, si noti come la frase 

incidentale di Engels indichi eventi possibili e non eventi deterministici: quello di Engels è una sollecitazione, 

davanti a tempi maturi. Allora la corsa della società capitalistica s’infrange con la prima guerra mondiale, già 

preceduta da una lunga serie di guerre locali (durante la belle époque). Oggi invece il naufragio è nelle varie 

crisi: ambientali, economiche, politiche, sociali e culturali, ancora a fronte di occasioni perdute 201. 

Il primo dei tre capitoli conclusivi tratta della produzione, mettendo subito in evidenza che la sovraproduzione 

è causata proprio dalla società capitalistica ed è cosa ben diversa dal sottoconsumo delle classi non abbienti 

(situazione presente in tutte le epoche, dove si ha una divisione in classi, proprio a causa della miseria delle 

classi più umili). Infatti il dominio dei mezzi di produzione sui produttori è storia antica e va progressivamente 

aumentando. Esso inizia con la prima divisione del lavoro fra campagna e città, con i contadini e gli operai, 

costretti nel loro mondo chiuso e la loro condizione di vita invariata. 

Tuttavia queste condizioni di alienazione e sfruttamento vanno via, via crescendo, con la manifattura, dove 

l’operaio è asservito alla macchina e raggiungono il loro massimo, nella grande industria, dove l’operaio è 

addirittura una parte accessoria (e facilmente sostituibile, cosa ancora più vera nella, un po’ più tarda, 

catena di montaggio fordista) di una macchina parziale. Del resto, questo vale anche per tutti i lavori: 

impiegatizi, delle libere professioni, imprenditoriali ed anche di studio (quando questo studio specialistico 

non sappia più uscire dalla propria routine). 

 
Storpia l’operaio e ne fa una mostruosità favorendone, come in una serra, l’abilità di dettaglio, mediante la 
soppressione di un intero mondo di impulsi e di diposizioni produttive. … L’individuo stesso vien diviso, vien 
trasformato in un motore automatico di un lavoro parziale. … Diventa questione di vita o di morte sostituire a 
quella mostruosità che è una miserabile popolazione operaia disponibile, tenuta in riserva per il variabile 
bisogno di sfruttamento del capitale, … sostituire all’individuo parziale, mero veicolo di una funzione sociale 
di dettaglio, l’individuo totalmente sviluppato, per il quale differenti funzioni sociali sono modi di attività che si 
danno il cambio l’uno con l’altro (Karl Marx, Il Capitale – Libro I). 

 
201 La fine della guerra fredda, la distensione, la “perestrojka” e la caduta del muro di Berlino sono forse le maggiori occasioni perdute, 
negli ultimi trenta/quaranta anni. 
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La rotazione nei lavori manuali “meccanici”, grazie all’automazione delle macchine (oggi ad un’automazione 

spinta, unita alla digitalizzazione), il decentramento produttivo, grazie alla disponibilità di energia diffusa (non 

solo idraulica, ma anche termica ed elettrica), ed una formazione permanente, grazie alla diminuzione dei 

tempi di lavoro, permettono questi obiettivi. Tuttavia è necessario: un processo molto laborioso (detto con le 

parole di Engels), ma i vantaggi ottenibili sono grandissimi: decongestionamento delle città, emancipazione 

della campagna, depurazione di acqua, aria e suolo, e miglioramento dell’igiene pubblica 202. 

Passando al capitolo sulla distribuzione, Engels stabilisce che la merce è generalmente prodotta da privati 

per privati, ma che diventa un lavoro sociale, proprio nella sua produzione (che non è mai del tutto isolata), 

ed un prodotto socialmente utile (potendosi misurare solo con altra merce). Del resto, una misura in sé non è 

una novità, ad esempio, i pesi atomici sono definiti solo a partire dal peso dell’idrogeno (posto pari ad uno). 

Per contro, in alcune società 203, i prodotti non diventano merci, ma sono scambiati direttamente, essedo 

solo successivo, da parte loro, l’acquisizione di un dato valore e lo scambio commerciale 204. 

Una digressione sulla religione ritrova le sue prime forme nella mitologia primitiva, delle forze della natura, 

cui fanno seguito gli dei burocrati, quasi umani, che dominano il mondo antico. Un punto d’arrivo occidentale 

è il monoteismo, con un solo unico Dio, in origine presso gli ebrei e poi, per successive diffusioni, dal mondo 

tardo antico, per tutto il medioevo, fino al mondo moderno. Qui Engels non cita l’ebraismo, il cristianesimo e 

l’islam (ma l’elenco è esaustivo), ma evidenzia la laicizzazione progressiva del mondo contemporaneo (pur 

senza alcuna imposizione, né sollecitazione) 205. 

Le conseguenze della laicizzazione sono rilevanti nella famiglia, aperta e non più patriarcale, in particolare 

con i diritti delle donne e dei fanciulli, e nella scuola, laica e non più confessionale. Quest’ultima deve essere 

attenta alla matematica ed alle scienze naturali (in tutta la loro vastità ed innovazione), e poi alle lingue (pur 

se sono morte, oltre quelle straniere), alle letterature, alla storia ed alla filosofia, nonché a tutte le arti (senza 

alcuna censura, ma criticamente). L’obiettivo, nella realtà piccola della famiglia, come nella realtà grande del 

mondo esterno (scuola, società, ecc.), è essere liberi, laici e giusti. 

 
Dal sistema della fabbrica, come si può seguire nei particolari negli scritti di Robert Owen, è nato il germe 
dell’educazione dell’avvenire, che collegherà per tutti i bambini oltre una certa età, il lavoro produttivo con 
l’istruzione e la ginnastica, non solo come metodo per aumentare la produzione sociale, ma anche come 
unico metodo per produrre uomini di pieno e armonico sviluppo (Karl Marx, Il Capitale). 
 

A mo’ di congedo, in un augurio: mai essere megalomani e cercare sempre di essere molto responsabili 206. 

 
Commiato: “una somma di numeri è una somma di gente” 207 

 
C’è una misura nelle cose, ci sono insomma limiti precisi, 
al di là e al di qual dei quali il giusto non può esistere (Orazio, Satire). 

 

In base alla filologia latina, “opposta all’arte è l’inerzia”: questo concorda con la legge galileiana che equipara  

 
202 I loro rifiuti siano adoperati per produrre le piante e non le malattie (Friedrich Engels, Antidühring). 
203 Ad esempio, in India e tra gli slavi del sud. 
204 Ad esempio, nella valle della Mosella ed in Russia. 
205 La laicizzazione è un prodotto dell’Illuminismo che si avvia con la laicizzazione della Riforma ed una contemporanea rivisitazione 
dell’Umanesimo. 
206 Libera, ma fedele riproposizione delle parole di Engels, qui rivolte a Dühring (del resto, Engels accusa Karl Eugen Dühring anche di 
plagio nei confronti di Johann Karl Rodbertus, già avversato da Marx, per gravi errori teorici), ma proprio utilissime per tutti. 
206 Titolo di un’opera grafica di Mario Merz (Castello di Rivoli (TO) – Museo d’Arte contemporanea). 
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New Harmony World 208 
 

equipara la stasi al moto uniforme (per inerzia), perché entrambi in assenza di forza, dipendendo solo dal 

sistema di riferimento assunto 209. D’altra parte, Galileo Galilei (oltre ad aderire alla nuova teoria eliocentrica 

copernicana, invece di continuare a sostenere la vecchia teoria geocentrica tolemaica) inventa 

l’accelerazione, come una variazione di velocità che, in quanto tale, implica l’azione di una forza. 

Ovviamente questo richiede un concetto ampio di arte che coinvolga il lavoro umano (ma forse anche quello 

degli animali intelligenti) frutto di ingegno, sia questo impiegato per concepire opere immateriali, come pure 

per fabbricare prodotti materiali (dove la cosiddetta produzione artistica, vera e propria, sta qui in mezzo). 

Infatti andando oltre la natura e parzialmente in contrapposizione ad essa, tutta la storia è una somma di 

opere e prodotti, fatta proprio da una somma di azioni umane. 

 
Segno è ciò che cade sotto qualche senso e significa una certa cosa, che sembra derivare da esso, che o fu 
prima o è in corso o seguirà in un secondo tempo e tuttavia ha bisogno di una prova o di una conferma più 
attendibile … (Cicerone, De inventione). 
 

A riguardo, dapprima lo stesso Cicerone e successivamente Plinio il giovane ribadiscono che, quando il 

segno si concretizza e diventa scrittura, tutto questo aumenta la capacità di comprensione, decisione ed 

azione, a partire dall’influenza positiva, sulla capacità di parlare, argomentando e discutendo. Diverso invece 

è l’apporto etico, perché “il sommo bene né si lascia ridurre né si può aumentare; rimane in una sua misura”, 

come ha sostenuto Seneca, nelle Lettere a Lucilio. 

Per contro, la scienza e la tecnica sono caratterizzati da un alternarsi di lunghi periodi di scienza normale, 

dove si consolidano ed approfondiscono teorie ed applicazioni, all’interno di determinati paradigmi accettati e 

funzionanti, e di improvvise rivoluzioni scientifiche, laddove una divergenza, tra i principi ed i fatti, produce la  

 
208 New Moral World è un grande progetto che fa seguito a New Harmony di Robert Owen; i suoi successori si sono impegnati molto per 
riuscire a costruirlo, ma purtroppo, per avverse vicende, non è stato mai costruito. 
209 Passi scelti e commentati da: Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, di Nicola Gardini (Garzanti, Milano, 2018). 
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confutazione di una vecchia teoria ed una congettura per una nuova teoria che, a sua volta, sottoposta ad 

una certa validazione, diventa un nuovo paradigma ed apre spesso a nuove applicazioni. 

 
Bisogna avvalersi di molti luoghi, ben illuminati, aperti, separati da intervalli moderati; e vi agiscano immagini 
nitide, distinte, che sappiano venire incontro al pensiero e colpirlo rapidamente (Cicerone, De oratore). 
 

Questa raccomandazione riguarda innanzitutto la memoria, oltre quella piccola (a breve e lungo termine), 

facendo uso del metodo topografico/geografico dei loci, poi fa grazia alla capacità di comprensione, di 

decisione e di azione. Infatti nelle Lettere a Lucilio, Seneca afferma che “a nessuno è toccato di essere 

saggio, per caso” e, secoli dopo, Miguel De Cervantes, nel Don Chisciotte, fa dire a Sancho Panza che 

“dove regna l’invidia non può vivere la virtù, né dove c’è scarsezza la liberalità”. 

Ovviamente esiste un limite anche all’illuminazione, perché una luce troppo forte abbaglia, ma certamente 

l’oscurità non è mai una soluzione accettabile, perché al buio si può procedere solo “a tentoni” e sempre con 

moltissimo rischio. A riguardo, nell’opera: “La gaia scienza”, il filosofo e saggista Friedrich Wilhelm Nietzsche 

afferma che “chi sa di essere profondo, si sforza di esser chiaro; chi vuole apparire profondo alla folla, si 

sforza di esser oscuro”. 

 
La ragione non è altro che una parte dello spirito divino immersa in un corpo umano 210 (Seneca, op. cit.). 

 

Rete chiude questo commiato, perché una rete è capace di collegare, tenere insieme ed unire più cose, fatti, 

idee, ecc. in un insieme, più vasto e forse meglio organizzato. Ovviamente una rete può essere anche parte 

di una prigione (ma il senso complessivo di questo commiato è mostrare i limiti di ogni scelta, al di là dei 

quali la scelta degenera nella sua negazione: esiste infatti una zona di ottimo, relativamente larga, e 

dopodiché si passa, abbastanza rapidamente, nella sua negazione). 

E’ compito della somma di gente scoprire innanzitutto queste zone di ottimo, nelle loro varie situazioni, di 

luogo e di tempo, poi far sì che queste si possano sostenere, consolidare e conservare, finché si rendono 

necessarie o comunque utili, ed infine darsi da fare per idearne, fabbricarne e tutelarne altre, qualora sia 

fondamentale procedere in questa direzione (non per vanagloria inconcludente, ma perché indispensabile 

per sopravvivere o comunque per vivere meglio). 

 

 Rete catastale della Provincia di Parma 

 
210 “Basterebbero parole come queste a dimostrare quanto strettamente siano capaci di collaborare in una sola mente osservazione, 
abilità linguistica e ricerca dell’eccellenza morale; e a rivelare quanto futile e infondato sia oggi, così come in qualsiasi tempo, il voler 
separare il sapere umanistico da quello scientifico” (Nicola Gardini, op. cit.). 
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Un approccio pratico 211 prende operativamente in considerazione quattro punti di vista diversi 212: 

 

SCELTE POSSIBILI Sognatrici Empiriche 

Regressive Nostalgiche Integrate 

Progressive Apocalittiche Pragmatiche 

 

E così, con una scelta empirica e progressiva, fatta dal pragmatismo e dai pragmatisti, occorre operare per: 

 
 far passare dai tanti singolari ad un solo singolare; 

 come pure, da un solo plurale a molti plurali, 

 
con un cammino difficile, ma necessario, perché uguale deve essere la condizione di partenza, mentre molte 

differenze di classe, ceto e casta (addirittura descritte come differenze di razza, invece proprio inesistenti, per 

l’intero genere umano) fanno sì che i punti di partenza siano oggigiorno diversissimi ed una condanna, a 

priori, per chi sta in basso. D’altra parte, la pretesa che il plurale sia unico è un’imposizione omologatrice e 

totalitaria, mentre solo i plurali sono liberi e libertari, pur nell’uguaglianza di tutti. 

Tutto questo significa che importantissime sono le libertà “di …“, che solo il mercato, accanto alla politica ed 

alla cultura, può permettere, ma indispensabili e fondamentali sono anche le libertà “da …” e l’equità, vere e 

proprie condizioni necessarie e sufficienti per poter godere delle prime “virtù”, tutti quanti, così come le prime 

“virtù” sono condizioni necessarie e sufficienti per poter garantire realmente le seconde, a tutti e non solo ad 

un’elite di privilegiati, comunque composta e costituitasi. 
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211 La rete catastale della Provincia di Parma è un buon esempio di come operare progressivamente, di volta in volta, superando i propri 
errori. Infatti costruita per parti separate, valle per valle e nei diversi comprensori fluviali di pianura (negli anni ’30 del novecento), è stata 
raccordata/rabberciata, con mezzi limitati dell’epoca (allora negli anni ’50), data la difficoltà di misurare grandi distanze, inquadrandola 
con i vertici dei quattro ordini dell’IGM. Essa si sarebbe poi potuta consolidare (negli anni ’60 e ’70, fino ai primi anni ‘80), con misure 
distanziometriche, e in mancanza di questa operazione, con l’impiego del GPS (già a partire dai tardi anni ’80 del novecento), risolvere 
comunque il problema, trasformandolo radicalmente in un quasi rifacimento della rete stessa. Pertanto davvero: una somma di numeri (i 
dati e gli errori) è una somma di gente (gli operatori e la popolazione coinvolta). 
212 Spunti di riflessione liberamente ripresi dalle due tavole rotonde, condotte rispettivamente da Patrizia Gabellini e Gabriele Pasqui, sui 
temi: “Le mutazioni dell’urbanistica: principi, tecniche, competenze” e “La città, i saperi, le pratiche” (Casa della Cultura, 14 e28 maggio 
2019), e da un intervento di Giancarlo Consonni, sul tema: “La rivincita del luogo”. 
213 Le teorie del plusvalore sono altresì titolate: Il Capitale – Libro IV (nelle sue parti: prima e seconda). 


