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Premessa
Questo volume nasce come tesi di laurea specialistica. A tre anni dalla sua
scrittura viene pubblicato così com'è stato scritto allora. E questo nonostante
molte cose siano cambiate, a partire dal mio percorso di studi, fino alla mia
vita privata.
Rileggendo le sue pagine, nonostante la distanza che la vita mi ha imposto, vi
ritrovo le basi di tutto quello che sono ad esso. E di tutto ciò che studio. Certo,
oggi utilizzerei una bibliografia un po' più ampia e rivedrei il capitolo finale,
forse troppo frettoloso nel trovare una conclusione. E certo vivo una in una
città diversa, respiro un aria diversa e almeno un nome importante nella lista
dei ringraziamenti è saltato. Ma quell'idea di libertà possibile per l'uomo, come
atto concreto e spirituale assieme resta la linea guida, la stella polare dei miei
studi e di tutto ciò che faccio.
Ritengo che la filosofia di Marx sia una compagna affidabile nel tentativo di fis-
sare i contorni di questa libertà ed il volume prova a darne conto. Secondo me,
lo dico senza false modestie, ci riesce in gran parte. Questo non vuol dire che il
testo che avete in mano sia particolarmente originale ed innovativo. Parlando
di Marx, autore su cui si è scritto di tutto e di più, l'originalità non è la qualità
più importante da ricercare. Piuttosto, si tratta di capire come assumere il suo
pensiero per farne qualcosa nella pratica.
Concludo dicendo che lo studio e la ricerca hanno un prezzo da pagare incal-
colabile. Soprattutto quando cerchi di portarli avanti geloso della tua autonomia:
ne risentono rapporti umani e ne risente un portafogli sempre troppo vuoto.
Ma ne vale la pena. E questo libro è una piccola rivincita contro tutti coloro
che avrebbero voluto o hanno spinto perché prendessi altre strade.

Parigi, Maggio 2013
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Occorre avere una presa di
posizione rivolta ad un futuro

disalienato per poter criticare la
società capitalistica.
L. Goldmann



Introduzione 
Quale Marx?

Il lavoro che vi apprestate a leggere è il risultato di un progetto iniziale molto
più grande ed ambizioso. L’idea era quella di studiare il tema del rapporto sog-
getto-oggetto in diversi autori in qualche maniera riferibili a Marx. Ciò mi ha
ovviamente costretto a riprendere in mano i testi e le opere di questo grande
pensatore e, come spesso succede, mi sono ritrovato a ripensare e riformulare
molte delle mie convinzioni. Quello che segue è il risultato di questo ripensa-
mento ed è contemporaneamente il concentrato di pochi mesi di studio mirato
e di molti anni di studio generale.
Il “moro” non è sicuramente un autore facile da affrontare e non soltanto per
la mole di opere lasciate, molte delle quali pubblicate a partire da quaderni pri-
vati, o per le tonnellate di letteratura secondaria a disposizione: Marx è uno di
quei rari autori che fa storia a parte all’interno della storia della filosofia. Infatti,
non è stato fino ad ora possibile prendere in esame il suo pensiero senza di-
chiarare in maniera profonda ed “immediata”, per quanto magari provando a
dissimularle, le proprie posizioni politiche. Si può dire che ogni orizzonte poli-
tico legge Marx a modo suo e trova incomplete o profondamente errate le in-
terpretazioni che rispecchiano posizioni diverse. Pare quasi che in Marx, più che
nella maggioranza degli altri autori, ognuno veda solo quello che vuole vedere
(una cosa simile succede, forse, anche con Nietzsche): un autore totalitario, un
pensatore della libertà, un autore diviso fra utopia politica e realismo politico-
economico, uno statalista, un oppositore dello Stato, un economicista, un filo-
sofo dell’uomo, un hegeliano davvero conseguente, un filosofo purtroppo
hegeliano, un genio e così all’infinito.
Questa oscillazione delle interpretazioni assume, a volte, dei caratteri impensa-
bili. Sulla questione del “determinismo”, fondamentale per il mio discorso, si
sono espresse decine di posizioni diverse. Ad esempio, laddove Bedeschi ravvisa
ne L’ideologia tedesca le tracce di una filosofia della storia che intravede un “Fine
ultimo” della stessa1, Bensaïd legge la stessa opera come la più chiara sconfes-
sione di ogni teleologia, laica o religiosa che sia.2 Insomma, non due letture di-
verse, ma opposte.
Stando così le cose sarebbe stato da parte mia per lo meno presuntuoso imma-
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ginare di poter fare eccezione e reputare la mia interpretazione di Marx quella
finalmente oggettiva. E dato che, però, è proprio il pensiero marxiano il tema
del lavoro, mi sono trovato costretto ad affrontarlo semplificando, per forza di
cose, la bibliografia di riferimento. In effetti, una ricostruzione di tutte le inter-
pretazioni di Marx, da Engels ad oggi, sarebbe un’opera di colossali proporzioni
(se non importanza).
Il Marx di cui, dunque, mi accingo a trattare è il “mio Marx”, basato su anni di
letture personali e sull’apporto della bibliografia che ho trovato più affine al mio
sentire. Questo potrebbe far sì che si tratti di un Marx diverso da quello cono-
sciuto da chi legge, ma credo che non sia la prima volta che ciò accada, almeno
per chiunque non sia “vergine” di letture sull’argomento.
In particolare, il mio obiettivo sarà quello di problematizzare la concezione
filosofica marxiana a partire dal tema della soggettività. Ritengo che questo
tema sia di derivazione idealista e, per certi versi, persino romantica. Non
avendo lo spazio per affrontare il rapporto fra romanticismo ed idealismo,
tenderò a volte a quasi assimilare i due termini. Ciò è dovuto ad una semplicità
esplicativa: in nessun modo, credo, si potrebbe, infatti, definire Hegel un ro-
mantico, mentre è chiaro che alcuni temi hegeliani hanno la loro radice pro-
prio nel romanticismo.
La concezione romantico-idealista ha posto la contrapposizione fra soggetto
ed oggetto come il problema della libertà. Ciò che proverò a dimostrare è che
il percorso di Marx parta proprio da questo terreno, e da qui costruisca una fi-
losofia della libertà estremamente radicale ed affascinante.
Il procedere del mio lavoro seguirà il seguente schema: un primo capitolo posto
a delineare la posizione del Marx pre Annali franco-tedeschi, in cui saranno messi
a fuoco soprattutto i rapporti con l’idealismo tedesco (in particolare il giovane
Schelling ed Hegel). Nel secondo capitolo studierò l’evoluzione del pensiero
marxiano dal radicalismo politico degli Annali fino alla concezione materialista
delle Tesi su Feuerbach. Il terzo capitolo, invece, si concentrerà sulle problematiche
del rapporto fra soggettività ed oggettività entro una concezione che ha stravolto
il significato di entrambi i termini rispetto alla tradizione. Per ultimo, nelle con-
clusioni suggerirò delle linee di continuità fra il pensiero di Marx degli anni ‘40
e gli scritti della maturità.

6



Cap. I
La “libertà” nell’idealismo e la “libertà” in Marx

Iniziamo puntando direttamente la nostra attenzione sul rapporto che intercorre
fra la praxis e il tema soggetto-oggetto. Un buon modo per introdurci alla po-
sizione di Marx credo sia quello di ricostruire rapidamente il quadro teorico che
il romanticismo tedesco e, soprattutto, gli idealisti hanno creato. A scanso di
equivoci, si tratta del tema della libertà, intesa però nel modo in cui J. S. Mill ri-
fiuta di occuparsene nel suo celebre saggio: «La libertà del Volere, così infelice-
mente contrapposta a quella che viene impropriamente denominata dottrina
della Necessità Filosofica»3. Il tema della libertà civile, tanto caro al pensatore
liberale, verrà in questo quadro “dedotta”4 proprio a partire dall’impostazione
teoretica che lui rifugge.
Dato che non si tratta del problema centrale di questo lavoro, invece di fare una
trattazione esauriente, ma divagante, prenderò in esame due posizioni a mio pa-
rere esaustive per comprendere la portata dell’argomento.
La prima è quella che Schelling espone in Dell’io come principio della filosofia. Per
inciso, la scelta di quest’opera si deve anche ad una relativa semplicità dell’espo-
sizione; nulla però avrebbe vietato di usare ad esempio opere di altri autori, ad
esempio Fichte.5 Ad ogni modo, si tratta di un testo giovanile, scritto nel 1795,
in cui il filosofo, partendo da un idealismo di stampo fichtiano, inizia a far emer-
gere i temi che gli saranno propri negli anni a seguire.
Già il titolo tradisce, come è giusto che sia, le intenzioni dell’autore: riconoscere
nell’«Io» il fondamento ed il principio di ogni filosofia. Questo ci potrebbe spin-
gere ad una semplice equazione, identificando questo “Io”, con il “soggetto”. In
realtà le cose sono molto più complesse. Com’è noto, la filosofia ha sempre cer-
cato un fondamento del sapere. Qualcosa sulle cui solide basi potere (ri)costruire
l’architettura della conoscenza umana. Nelle parole di Schelling

Deve esserci necessariamente qualcosa in cui e per mezzo di cui tutto
quel che è perviene all’esistenza, tutto quel che è pensato alla realtà
e il pensiero stesso alla forma dell’unità e dell’immutabilità. Questo
“qualcosa” (possiamo per ora designarlo problematicamente così)
dovrebbe essere ciò che nell’intero sistema del sapere umano con-
duce al compimento, dovrebbe descrivere la sfera completa del no-
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stro sapere e dominare come fondamento originario di ogni realtà
nell’intero cosmos del nostro sapere, in ogni luogo ancora accessibile
al pensiero ed alla conoscenza ultima.6

Il problema si pone, dunque, in maniera prettamente gnoseologica. Tradizio-
nalmente l’atto del conoscere è inteso come un oggetto che viene, appunto, co-
nosciuto da un soggetto. Il conoscere è un movimento che va dall’oggetto al soggetto
(o viceversa, in determinate teorie). Queste due categorie, non a caso, sono fon-
damentali anche nell’economia del discorso schellinghiano. A prima vista, infatti,
non si scappa: o questo fondamento va ricercato nell’universo degli oggetti o
coincide con il soggetto. La prima via, che ritrova il fondamento in una «cosa in
sé» è la via del dogmatismo. Vedremo in seguito come per Schelling questa via
conduca alla negazione della libertà e trovi in Spinoza il suo più grande alfiere.
L’autore nota immediatamente, però, come una delle caratteristiche necessarie
di questo fondamento debba essere l’«assoluta incondizionatezza». Con questo
termine designa il non dovere dipendere da nessun altro sapere (o qualsiasi altra
cosa)7. Non soddisfatto, Schelling, mostra come non basti il non essere condi-
zionato del fondamento, ma la necessità della sua assoluta «incondizionabilità»8.
Stando così le cose, continua il filosofo, come è possibile pensare il fondamento
come una «cosa in sé»? Infatti un oggetto si dà sempre in riferimento ad un soggetto.
Dire oggetto vuol dire sottointendere un soggetto che lo pensi. Anche pensando in
astratto, un noumeno generico, per essere posto come tale, ha bisogno di qualcosa
per cui esso sia posto in tal maniera. Dunque nel mondo degli oggetti non si
potrà mai trovare un vero fondamento, nonostante i tentativi del dogmatismo.
E questo per la stessa natura costitutiva dell’oggetto.
Dunque, la risposta più immediata alla domanda sul dove cercare il fondamento
ultimo, sembra trovare risposta nel soggetto. Come già detto prima, però, le cose
non sono così semplici. Cosa è infatti il soggetto? In ultima analisi, non semplice
Io, ma qualcosa che si dà quando gli si oppone un oggetto. Non si può pensare il
soggetto, senza un oggetto. Così non è possibile pensare un concetto che abbia in
sé la sua ragion di essere, cioè sia assolutamente incondizionato. L’oggetto è il li-
mite del soggetto, ciò che non gli permette l’assolutezza. Un “difetto” però neces-
sario: senza oggetto, come già detto, non si darebbe neanche il soggetto. Dunque
non si potrà mai avere un concetto primo, perché ogni concetto necessita di un
concepito e la nostra ricerca di un fondamento si arena. 
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Importante notare qui la maniera con cui Schelling intende il rapporto oggetto-
soggetto. Il soggetto è per lui, come vedremo meglio tra poco e come è immediata-
mente chiaro, l’ambito in cui si gioca la libertà. Per riprendere la terminologia
di Mill, nel lato degli oggetti sta la «Necessità Filosofica». Dunque conclude
Schelling: «Spesso si è detto che è per colpa della debolezza della ragione umana
[...] che non conosciamo le cose in sé; bisognerebbe dire piuttosto che la nostra
debolezza sta nel fatto che conosciamo in generale oggetti»9.
La soluzione del problema è tanto semplice, quanto magari criticabile (ma in
questa sede non m’interessa approfondire eventuali critiche): se il fondamento
ultimo della filosofia deve essere unico, incondizionato/incondizionabile, e se è chiaro
che le due sfere soggetto-oggetto si condizionano vicendevolmente, l’unica pos-
sibilità è cogliere ciò che sta “dietro”, ciò che è presupposto ad entrambi. Per
Schelling la risposta è l’Io assoluto:

L’incondizionato non può stare né nella cosa in generale, né in ciò
che può diventare cosa, nel soggetto; e, dunque, soltanto in ciò che
non può affatto diventare cosa e, se c’è un IO assoluto, può stare solo
nell’io assoluto.10

Dunque l’incondizionato sta e, alla fine, coincide con l’Io assoluto. In sé si tratta di
un principio non semplicissimo, ma tenterò di riassumerlo in breve: il soggetto
può essere pensato come tale solo in quanto contrapposto ad un oggetto. Ma l’og-
gettività come tale non può determinare da solo il soggetto; al contrario, l’essere
“io”, l’esser pensiero del soggetto deve derivare anche da un altro principio. Tutto
questo sarà molto più chiaro alla fine, quando verranno chiarite le nozioni di Io
trascendentale/empirico e Io assoluto. Più importante è capire ora come il “concetto”
di Io assoluto non sia per Schelling un concetto. Un concetto è un concepire un og-
getto, movimento che già sottintende l’Io assoluto come principio: dunque la no-
zione di Io assoluto non la si può né “concepire”, né dimostrare oggettivamente.
La dimostrazione oggettiva, infatti, è sempre un rimandare a qualcos’altro: l’Io
assoluto è piuttosto ciò che pone la possibilità degli oggetti, e dunque anche quella
di “dimostrazioni oggettive”. Allora se, tramite Kant, sappiamo che la cono-
scenza degli oggetti avviene tramite l’intuizione sensibile, Schelling ritiene che
l’unica forma di “conoscenza” possibile dell’io assoluto possa essere l’intuizione
intellettuale. Con le parole di Schelling:
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L’Io non può essere dato mediante un semplice concetto. I concetti
non sono possibili, infatti, che nella sfera del condizionato, come
concetti di oggetti. Se l’io fosse un concetto [...] sarebbe completa-
mente condizionato. L’io non può essere determinato che in un’in-
tuizione.
[...] L’io, pertanto, è determinato per se stesso come semplice Io nell’intuizione
intellettuale.11

La nozione di intuizione intellettuale è tutt’altro che facilmente sintetizzabile. Qui
interessa soltanto notare come si tratti di una comprensione immediata, irri-
flessa. In altre parole, intuendo se stesso l’Io si pone: per questo non risulta con-
dizionato ma, per usare un’espressione di Spinoza, causa sui.
Per concludere, se, come abbiamo detto, il mondo degli oggetti è il limite di
ogni libertà possibile, l’Io assoluto, cui non resiste nessun non io contrapposto,
gode della libertà assoluta. Anche di questa non si può intendere nessun concetto,
ma solo intuirne intellettualmente l’essenza. L’Io è assoluta potenza, contiene
tutto senza differenza o antagonismi interni, dunque è assoluta libertà di essere.
Di contro l’Io empirico (o trascendentale), quello cioè che fa i conti con gli oggetti,
quindi con il mondo che conosciamo, quella libertà non potrà mai realizzarla.
Per esso «ci sono possibilità, realtà effettiva e necessità»12; se l’Io assoluto, la ca-
tegoria del potere e quella dell’esistere coincidono, «l’io finito [...] è necessario
determinare il suo sforzo rispetto ad esse. [...] L’io finito deve, quindi, sforzarsi di
rendere reale effettivamente tutto ciò che è possibile in lui e possibile tutto
quello che è reale effettivamente»13.
Per il mio lavoro è qui utile notare come il concetto di libertà trascendentale, che
poi è la libertà autentica dell’uomo, se per Schelling discende da quella assoluta,
trova nel mondo degli oggetti il suo limite. Proprio da questo limite nasce la ne-
cessità, ad esempio, di una morale. L’assoluta libertà non ha limiti, dunque non
ha neanche morale. Il rapporto soggetto-oggetto è posto dunque non solo in
termini gnoseologici, come poteva sembrare all’inizio: esso sta alla base dell’agire
dell’uomo. Sulla base degli oggetti che gli si parano davanti, quest’ultimo agisce
e può agire. Si tratta ora di capire se per Schelling il movimento va verso un
adeguamento necessario del soggetto all’oggetto o se il tema della libertà ponga
la possibilità di forzare la gabbia della necessità oggettiva. 
......
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