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Giulio Pietranera

LO SPETTRO DEL COMUNISMO
il materialismo storico del "Manifesto"
dopo un secolo (e mezzo)






la Città del Sole



NOTA EDITORIALE

Lo scritto di Giulio Pietranera viene qui pubblicato per la prima volta. In occasione del centenario del Manifesto (1848-1948), Pietranera aveva preparato una lunga "Introduzione" per un'edizione di cui si è persa traccia. Avendone recuperato il manoscritto inedito nell'archivio della sua famiglia (alla quale vanno i nostri ringraziamenti), ne abbiamo perciò curato la pubblicazione, cinquant'anni dopo, per il centocinquantesimo anniversario dell'opera di Engels e Marx.
L'attualità - non solo del Manifesto, com'è ovvio, ma anche della chiave interpretativa che ne dà Pietranera, di per sé attualizzante -  diviene chiara se si pensa alla fase di crisi di centocinquanta e cinquant'anni fa, e di oggi, sia pure con tre prospettive e attese completamente diverse. Pietranera scriveva nel 1947, all'avvio della fase della "ricostruzione" susseguente alla guerra di liberazione e di resistenza al fascismo. E parlava di "quel 1948 che vediamo alle porte d'Europa", auspicandolo capace di far "fronte al nuovo Termidoro". Ma per i dollari Usa elargiti a De Gasperi (e Saragat), agitando lo "spettro del comunismo" che ancora si paventava aggirarsi per l'Europa, in Italia bastò aspettare appena il 18 aprile 1948 per organizzare il "colpo di stato" democristiano.
Oggi, alle "porte d'Europa" vediamo un 1998, vigilia del 2000, che, con l'unificazione economica e monetaria degli stati borghesi del vecchio continente, preannuncia il consolidamento politico di quel nuovissimo Termidoro rappresentato dal neocorporativismo imperialistico transnazionale, di cui quello europeo è una frazione in lotta fratricida per il predominio nel nuovo ordine mondiale. Le aspettative rivoluzionarie (o quasi), proletarie e comuniste, di un secolo e mezzo e di mezzo secolo fa, per tacere perfino dei moti spontanei per il carovita del 1898 culminati con la strage di maggio a Milano, sono ora solo un pallido ricordo. All'orizzonte non si intravvede una qualsiasi capacità antagonistica che dia segni di solidità, tanto meno una rivolta al rovesciamento del potere del capitale.
Ritorna perciò significativa la lettura del Manifesto attraverso la prospettiva suggerita da Pietranera. La sottolineatura del "materialismo storico" come teoria portante del Manifesto è infatti l'importantissima chiave di interpretazione datane da Pietranera, accompagnata da una accurata ricostruzione storica dell'àmbito politico (dalla "Lega dei Giusti" alla "Lega di Comunisti") in cui il Manifesto venne concepito ed elaborato; fino al collegamento di quell'antico testo, per i suoi aspetti didattici e di formazione politica, giusta l'opinione di Antonio Labriola, con il più tardo saggio engelsiano su L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza. 
Sicché l'interpretazione pietraneriana suscita grandi motivi di riflessione, anche per quelle sue parti che possano essere ritenute discutibili (come può essere, a es., l'insufficiente riconoscimento della dialettica struttura / sovrastruttura nell'opera marxiana - e in genere della logica dialettica della contraddizione, alla quale è spesso implicitamente anteposta la logica dell'opposizione reale). Senonché, in effetti, al di là di singole diversificazioni interpretative, ciò che più colpisce è la pregnanza storica sociale della lettura di Pietranera. Egli fa capire come già allora apparissero evidenti i segni di quel falso "progressismo conservatore"  gabellato per "socialismo", che spacciavano "pane di legno e polli di cartone" per pane e polli veri; o di quanto fosse, e ancòra sia, "strano come i comunisti condividano l'ubriacatura" per il papa che "ha alzato la bandiera della libertà e del progresso", esaltandosi per "il popolo italiano che si è raccolto intorno a lui con un reale entusiasmo"! 
Ecco perché la teoria fondamentale del materialismo storico, alla base del Manifesto, emerge come sintesi pregressa dei futuri sviluppi scientifici delle opere marxengelsiane. Dunque, è una tale interpretazione a indicare che "una rivoluzione puramente politica non ha senso", seguendo Schuster, sodale di Marx, che avverte come "tutti i popoli della terra commetterebbero un delitto se si contentassero di scuotere il giogo di un re per obbedire a bottegai". Quella base, appunto, preannuncia l'attualità del suo contenuto economico che, unitamente a quello storico, attraverso la totalità inscindibile delle categorie marxiste, Pietranera indica quale corpo teorico del Manifesto. Per facilitare i riferimenti di lettura attuale - considerato pure il carattere inedito dello scritto - abbiamo perciò sia indicato anche le edizioni recenti delle opere più importanti cui Pietranera rinvia, sia apposto al lungo scritto di Pietranera, reso autonomo dal testo del Manifesto, titoli redazionali ai capitoli in cui è stato suddiviso, oltreché titolo e sottotitolo del volumetto.			[gf.p.]




Il Manifesto del Partito Comunista
è una miserabile scimmiottata del manifesto babeuvista
(H. Eisenhart dell'Università di Halle)
[Prima recensione accademica del Manifesto]

Nel Manifesto è spirito ed energia
(Stieber, agente provocatore)

Marx ed Engels non hanno lavorato
 né per l'anno né per il decennio, ma per il secolo;
ed il secolo conferma loro di buon grado
ciò che l'anno e qualche lungo decennio
pareva così audacemente negare.
(Fritz Mehring)




I. Il socialismo e la storia

Se il vero e genuino apparire delle opere grandi nel tempo non è da ricercarsi nel momento estrinseco e spesso contingente della loro pubblicazione, ma in quello della loro chiara affermazione negli spiriti creatori, più che a quel febbraio del 1848 che - come segnacolo pensante delle rivoluzioni che da Parigi a Vienna a Palermo e a Berlino, scossero l'Europa - vide uscire dalla tipografia il Manifesto del Partito Comunista, pensiamo a quegli anni in cui le idee informatrici di quello scritto germogliarono negli animi dei loro autori V. Prefazione all'edizione inglese del Manifesto del Partito Comunista, autorizzata, edita e annotata da Friedrich Engels, 1888, pp.5-6 [cfr. Manifesto del Partito Comunista, op. compl. VI, Ed. Riuniti, Roma 1973, Prefazioni, pp.666-670]. La prefazione fu scritta in inglese da Engels e fu tradotta in tedesco nelle edizioni tedesche. In essa Engels scrive: “Questo principio [il principio del materialismo storico che Engels considera il nucleo del Manifesto], che a mio avviso è destinato nella storia ad avere un ruolo analogo a quello avuto dalla teoria di Darwin per la biologia, è stato raggiunto rapidamente da entrambi alcuni anni prima del 1845 ... Ma quando incontrai nuovamente Marx, nella primavera 1845, egli aveva già elaborato e, prima di me, tradotto in termini quasi altrettanto chiari di quelli nei quali li ho esposti qui”. e possiamo allora, a buon diritto, parlare di centenario del Manifesto, proprio ora che il mondo è pur terribilmente e altrimenti scosso nella sua lotta di liberazione. 
E se, dimentichi dell'insegnamento dello storicismo marxista, come scolari che per la prima volta prendono in mano il Manifesto oppur fingendosi lettori di quel 1848, ci chiediamo: "perché nato proprio ora? e da chi realmente nato?", l'anno fatale stesso ci dà risposta: nato dalla e per la rivoluzione. “La Lega fiutava da per tutto la rivoluzione” Antonio Labriola, La concezione materialistica della storia (nuova edizione a cura di B. Croce), Laterza, Bari 1938, p.15 [cfr. Antonio Labriola, Scritti filosofici e politici, Einaudi, Torino 1973, 2 voll., in particolare vol.II, cap.I, pp.469-657]. . Nato come storia concreta e come metodologia, come sociologia ed economia in compendio, in riposta al problema dell'essenza e della possibilità del socialismo nella veniente rivoluzione. 
Già l'esistenza della libertà senza eguaglianza - amaro frutto della grande rivoluzione - aveva posto un problema astratto che aveva trovato le sue astratte soluzioni nelle diverse costruzioni del socialismo utopistico, delle riforme ab imis, del prius destruam, postea ædeficabo, del materialismo e dell'illuminismo settecenteschi infranti dinnanzi ai nuovi problemi storici. E già il giovane Marx mai aveva voluto inalberare una bandiera dogmatica e utopistica: il comunismo di Cabet, Dezamy e Weitling, non fu per lui che una dogmatica astrazione. Egli subito comprese - studiando le condizioni tedesche - che l'interesse principale per la Germania di allora era la religione e poi la politica; come opporre loro un sistema sul tipo del "viaggio in Icaria", anziché "collegarle" a quel sistema? Karl Marx, in Deutsch-Französische Jahrbücher, Herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx, erste und zweite Lieferung 1844, in Fritz Mehring, Storia della democrazia sociale tedesca. V., a cura di E. Ciccotti, Opere di Marx, Engels, Lassalle, ed. Avanti, p.133 [cfr. Op. compl., III, Ed. Riuniti, Roma 1976, pp.145 ss.]. V. per l'ultima opposizione a Cabet, prima che questi si avventurasse nella fondazione di Icaria, il secondo articolo del numero unico della Kommunistische Zeitschrift, edita a Londra nel settembre 1847. Se ne ignora l'autore. V. introduzione francese come appendice a Le manifeste communiste, a cura di J. Molitor in Oeuvres complètes di K. Marx, ed. Costes, Paris 1934, p.148. V. per la rottura di Marx con Weitling, Un russo parla di Karl Marx, nella Neue Zeit, anno I, Stoccarda 1883, in op.cit., p.22.
Il giovane Marx aveva già scritto: “noi non ci presentiamo al mondo dottrinariamente con un nuovo principio: ecco la verità, pròstrati! Ma dai princìpî del mondo noi svolgiamo al mondo nuovi princìpî. Noi non gli diciamo: "smettila con le tue lotte, che son pazzie, noi ti vogliamo gridare la vera parola della battaglia", bensì noi gli mostriamo soltanto perché veramente esso combatta, e la coscienza è una cosa che il mondo si deve arrogare, anche se non vuole. Illuminare i tempi intorno alle lotte e ai loro desideri” V. Mehring, Karl Marx ..., cit., in op.cit., p.135..
L'esistenza del proletariato, della classe emancipatrice senza eguaglianza e senza libertà [“la libertà s'infrange contro la miseria che toglie ad una gran parte della società la possibilità di dispiegare liberamente le sue forze” Ivi, p.123.], del mondo oppresso del lavoro, e il problema che doveva, dagli inizi, tormentare l'animo del giovane hegeliano: “se la storia è sviluppo dello spirito verso la libertà, perché il proletariato? e che senso ha in codesto sviluppo?”, pongono invece le premesse ideali del Manifesto.
Si trattava di storicizzare il socialismo e la sintesi a priori degli "utopismi" e degli sviluppi della filosofia classica tedesca, il compendio dei precedenti lavori del Marx e dell'Engels si ebbe appunto col Manifesto, col materialismo storico, con la storia dello sviluppo dialettico della borghesia e del proletariato, con la teoria delle crisi e della dinamica dei ceti medi, con l'abbozzo della teoria della miseria crescente, col programma di azione del "comunismo critico" e lo schizzo della letteratura socialista, il tutto fuso e dialettizzato in quella dialettica del concetto e dell'individuo che era maturato frutto degli autori. Ed oggi il Manifesto ci si ripresenta su un duplice piano. 
Sul campo pratico, la situazione storica e sociale delle due guerre barbariche e progressivamente liberatrici, ci impone di chiederci "che fare?", rispetto a tutti i problemi del presente e per questo sentiamo il Manifesto nell'atmosfera di quella marsigliese eterna che, attraverso il 1848, risuona sino a quel 1948 che vediamo alle porte di Europa. Ma allora non potremmo assegnare al Marx se non “carattere non propriamente o non principalmente di filosofo, né di scienziato, ma un vigoroso impegno politico o piuttosto un genio rivoluzionario, che aveva dato impeto e consistenza al movimento operaio, armandolo di una dottrina storiografica ed economica, fatta apposta per esso” Benedetto Croce, Materialismo storico ed economia marxista (sesta edizione riveduta e con un'appendice), Laterza, Bari 1941, p.294..
Sul campo teoretico, e per chi non voglia vivere soltanto la vita politica, è necessario invece appurare quanto del Manifesto non sia "dottrina storiografica ed economica" fatta apposta per il proletariato, perché allora potranno essere poste in luce le eventuali premesse teoriche e scientifiche del marxismo, che in esso è compendiato, o per contrasto, il nuovo pensiero teoretico e scientifico per giudicare del presente e la nuova azione politica.
Quanto Marx ha dato di teoria e di dottrina economica e sociologica, o quanto di esse è rimasta e quanto possiamo ritrovar nel presente? È il vecchio problema che sempre s'impone a chi legga il Manifesto, non acceso soltanto da spiriti rivoluzionari, e che sempre ha dato origine ai vari commenti da quello del Labriola a quello dell'Adler. I problemi che spinsero il Labriola a scrivere furono infatti: cosa significa il comunismo antico di fronte al pacifismo proletario, al riformismo, all'evoluzione? Perché il gran "Termidoro" di fronte alla "sicura baldanza" del Manifesto, di fronte all'attenuazione della dottrina del comunismo, la lunga pausa dopo la crisi del quarantotto? Ma alla storia d'Europa non si avvicina, ora, l'altro quarantotto e non riprende l'assalto alla bastiglia del secolare Termidoro?


II. Dalla Lega dei Giusti alla Lega dei Comunisti

Anche la storia non ha una corteccia, non ha guscio e non ha gheriglio; non si può veder del Manifesto una storia e un'essenza interiori e un'esteriore cronaca. Tuttavia, prima che lo spirito, in certo qual modo, si dissecchi nella analisi teoretica, un senso di pietà filiale e di riverenza e di eroica commozione, quello forse che spingeva Labriola a rintracciare e a soccorrere i superstiti dei primi firmatari “Il suo [del Labriola] sentimento nel risalire con l'immaginazione a quel febbraio del 1848, in cui fu letto e sottoscritto in Londra il Manifesto dei comunisti, aveva del religioso, come al ricordo della fondazione di una chiesa, e del maestro e dei primi apostoli; e si faceva verso la persona di questi uomini trepidazione, venerazione e persino tenerezza: come nel darsi a rintracciare i due ancòra superstiti di quei primi firmatari, il Lochner e Friedrich Lessner e nella sollecitudine pietosa e soccorritrice per quest'ultimo, che giaceva gravemente ammalato e in condizioni mieserrime in Londra sulla fine del '97” (B. Croce, op.cit.. p.272)., ci spinge a ricercare le ombre di quegli individui empirici che lo crearono e a portar lo sguardo del grande teatro di Europa, alle camerette, alle birrerie, alle sedi delle associazioni segrete, alle notti di veglia in cui Marx e Proudhon discutevano e all'immancabile e storico cristiano romantico carcere prussiano che stava sullo sfondo.
Verso la fine del 1843 Marx si stabiliva a Parigi per la nuova imprese degli Annali franco-tedeschi, che doveva condividere con Ruge e, soprattutto, per studiare alla sorgente il socialismo francese, in quella Francia che i rivoluzionari tedeschi vedevano allora come il principio politico, come il puro principio della libertà umana in Europa. Per meglio conoscere la vita dei circoli operai comunisti, Marx frequentava allora di preferenza il danzichese Everbeck che dirigeva in quegli anni le comunità parigine della Lega dei Giusti (Bund der Gerechten) e in tal modo il comunismo operaio si presentò al Marx nelle vesti di quella Lega.
La Lega dei Giusti era sorta a Parigi nel 1836 per approfondimento rivoluzionario comunista e proletario, e quindi per scissione, dalla Lega dei proscritti. Al principio del 1834, il governo francese aveva soppresso una società popolare pubblica sorta per soccorrere la stampa di opposizione della Germania meridionale; fu allora che i profughi tedeschi fondarono la loro prima organizzazione segreta con la Lega dei proscritti. Gli statuti della Lega le assegnavano, come scopi, la liberazione e la rigenerazione della Germania, la fondazione e la conservazione dell'eguaglianza e della libertà politica e sociale, delle virtù civili, dell'unione del popolo. La Lega era d'altra parte formata come le solite organizzazioni segrete, con gradi gerarchici e con incondizionata ubbidienza verso i superiori, essi pure segreti V. Mehring, op.cit., pp.82 ss..
Il dissidio interiore si impersonificò nelle persone dei suoi direttori, due antichi liberi docenti: Theodor Schuster di Göttingen e Jakob Venedey di Heidelberg. Seguace di Lamennais, piccolo borghese e radicale il secondo, aspirante a uno "stato libero" che, nei limiti della proprietà privata, dovrebbe assicurare l'eguaglianza sociale con l'assicurazione del necessario e l'imposta sul superfluo. Comunista, nel senso "marxista" il primo, dagli scritti del quale sorgono accenti che acutamente e appassionatamente raccolgono i sintomi diffusi del futuro Manifesto. 
Fu infatti Theodor Schuster che nel quinto fascicolo del Proscritto, la rivista mensile che era organo della Lega, attaccò le dottrine di Venedey: soltanto la rivoluzione poteva realizzare l'eguaglianza degli uomini e solo le classi non corrotte “da una scienza a rovescio, né da una morale lassa”, le classi “i cui urgenti bisogni esigono la trasformazione del nostro stato in un modo conforme all'eguaglianza", potevano operarla. La ricchezza dei ricchi si accresce di pari passo con la miseria dei poveri, con l'accrescersi del capitale. Il progresso dell'industria è quindi regresso nella felicità e nella cultura umane V. Mehring, op.cit., p.84. Così scrisse Schuster nel Proscritto: “Io dico ingrandita [la ricchezza dei ricchi e la povertà dei poveri], poiché il paese si popola e le sedi dell'industria si moltiplicano in ragione dell'accorciamento delle distanze e della maggiore rapidità delle comunicazioni. Una viva concorrenza prende vigore, concorrenza dei capitali intraprendenti, concorrenza delle braccia produttrici; i prezzi dei prodotti calano, e con essi anche il salario per la forza produttrice. Tutto presagisce il naufragio della felicità pubblica. Una cosa sola, in mezzo alla rovina generale, ascende, in modo incommensurabile, avidamente, insaziabilmente: la ricchezza di pochi, il capitale. Suo è il frutto della fatica altrui; suo è il godimento della centuplicata operosità, dell'arte raffinata; sua la benedizione di tutti i benefìci e di tutti i sacrifici dell'unione sociale. Con la ricchezza cresce l'avidità di guadagno, con l'avidità di guadagno l'intraprendente spirito di invenzione; le macchine sorgono a sostituire la forza umana, nuova fonte di indigenza e immiserimento; e così accade che, nelle condizioni della nostra società, ogni progresso nell'industria, nell'arte, segna un regresso nella felicità dei cittadini e nella cultura dell'umanità”..
Una rivoluzione puramente politica non ha senso: “il nostro popolo, tutti i popoli della terra commetterebbero un delitto contro la propria salute, contro l'umanità, se non prendessero esempio dall'abortita repubblica degli Stati Uniti e si contentassero di scuotere il giogo di un re per obbedire a bottegai. Se luce deve essere per il popolo, allora si tratta, nella prossima rivoluzione, non soltanto di rovesciare il monarca, ma la monarchia. La monarchia, però, non sta nello stemma e neppure nella corona, essa sta nel privilegio; ed il privilegio di tutti i privilegi è la ricchezza. Abbatta l'asta rivoluzionaria questo nemico; e trono e nobiltà di sangue e fasto bottegaio, tutto si piegherà con esso, come un muro con le sue fondamenta. Lo lasci illeso, e tutto si risolleverà nelle sue spalle, finché una nuova folgore non fracassi il nuovo edificio” Ivi, p.85..
Il carcere prussiano, ìnvido di questo tedesco sfuggito alle sue mura, non poteva tollerare simili accenti; nel 1835 la Dieta federale indusse il governo francese a espellere Schuster e a ingiungere agli operai tedeschi di abbandonare Parigi. Si venne così alla scissione della Lega dei proscritti, nello stesso tempo in cui in Svizzera era soppressa la Giovane Germania La Lega dei Giusti era collegata alla Giovane Germania e al movimento mazziniano attraverso la persona di Karl Schapper di Nassau che partecipò alla spedizione di Savoia. Le misure contro la Lega dei proscritti non valsero che a rafforzarne il carattere rivoluzionario. In uno dei suoi ultimi articoli sul Proscritto, Schuster scriveva: “Si! Lo dichiariamo forte davanti ad amici e nemici: non è nostra intenzione di contentarci di una di quelle miserabili farse da teatro, quali i cambiamenti di governo e di costituzione, che, a spese del popolo, hanno fatto sì spesso la loro fortuna nella novella storia; il nostro scopo va molto più avanti, e poiché non è del nostro carattere illudere alcuno, nel bene come nel male, noi lo proclamiamo d'ora in avanti ad alta voce. Il nostro scopo è: radicale emancipazione sociale e politica delle classi operaie" (in Mehring, op.cit., p.85).. I membri più energici ne uscivano capeggiati da Schuster: essi accentuavano il carattere comunista e proletario e richiedevano una costituzione democratica Secondo il Mehring (op.cit., pp.86 ss.), motivo della scissione fu la richiesta di incondizionata obbedienza verso capi ignoti, caratteristico delle società segrete; però il Mehring stesso afferma che la scissione fu dovuta realmente al fatto che i membri proletari della Lega avevano “meglio compreso i propri interessi”, e cioè ne accentua il carattere comunistico proletario, anziché quello democratico. Quale parte di questa interpretazione è dovuta alla "tendenza" del Mehring? Quel che positivamente risulta è il rifiuto di obbedire a capi ignoti; la tendenza comunistica proletaria vediamo soltanto accennata in Schuster.. Sorse così nell'anno 1836 la Lega dei Giusti che annoverava tra i suoi membri più distinti Karl Schapper, Heinrich Bauer e Wilhelm Weitling di Magdeburgo, Karl Pfänder e Georg Eccarius. La Lega dei Giusti visse come una società di cospiratori, appoggiandosi alla Società delle stagioni, come la Lega dei proscritti aveva cercato sostegno nella Società dei diritti dell'uomo.
Come dottrina la Lega dei Giusti era fortemente influenzata dal comunismo cristiano primitivo del Weitling, il geniale garzone sarto, così lodato da Marx nel Pariser Vorwärts del 1844, prima della rottura del '47: “Dove potrebbe mai la borghesia, compresi i suoi filosofi e letterati, mostrare rispetto all'emancipazione - l'emancipazione politica - un'opera come le Garanzie dell'armonia e della libertà di Weitling? Si paragoni l'insulsa pusillanime mediocrità della letteratura tedesca con questo smisurato e brillante debutto letterario degli operai tedeschi; si confrontino queste gigantesche scarpe da bambino del proletariato con la pigmea piccolezza delle scarpe politiche della borghesia; ed allora si dovrà profetare alla cenerentola tedesca una statura da atleta” K. Marx in Pariser Vorwärts, 1844, nella prefazione di Friedrich Engels, Cenni sulla storia della Lega dei Comunisti, 1885, anteposta all'opera di Marx, Rivelazioni sul processo dei comunisti in Colonia, 1853; v. collezione Ciccotti, vol.I [cfr. Op. compl., XI, Ed. Riuniti, Roma 1982, Rivelazioni ..., pp.409-471; Per la storia della Lega ..., prefazione di Engels, 1885, ivi, pp.633-652].. 
Lo stesso Marx scriveva che la dottrina segreta della Lega “attraversò tutte le modificazioni del socialismo e del comunismo francesi e inglesi, con le loro varietà tedesche” K. Marx, Il signor Vogt (tr. Molitor, vol.I, p.102) [cfr. Op. compl, XVII, Ed. Riuniti, Roma 1986, pp.23-332].. La Lega dei Giusti fu travolta dalla sconfitta toccata alla Società delle stagioni il 12 maggio 1839 e ciò ci dimostra l'influenza che su di essa dovevano avere le concezioni del Blanqui: Karl Schapper e Heinrich Bauer dovettero, dopo lunga prigionia, abbandonare la Francia e riparare a Londra. 
La storia londinese della Lega dei Giusti e la sua trasformazione in Lega dei Comunisti non sono però affatto chiare e pacifiche. Abbiamo da una parte i ricordi di Engels, sostanzialmente esatti secondo i nuovi dati e i nuovi documenti apportati da Mehring, da Mayer e da Grünberg; dall'altra l'interpretazione datane dal Riazanov. Secondo Engels F. Engels, Introduzione cit. a Marx, Rivelazioni ...., Schapper e Bauer, giunti a Londra, riannodarono i fili dell'organizzazione e ad essi si unì Joseph Moll, mentre lo stesso faceva in Svizzera Wilhelm Weitling. Essi fondarono il 7 febbraio 1840 l'Associazione pubblica degli operai tedeschi per la propaganda culturale, associazione che serviva di copertura alla ricostituita Lega dei Giusti e come mezzo di reclutamento. La Lega - osserva Engels - fu fortemente sostenuta dalla "saggezza" dei governanti che espellevano gli operai indesiderabili, e li trasformavano in emissari e propagandisti. Il grosso della Lega era formato da sarti dato che i sarti tedeschi eran talmente diffusi in Svizzera, a Londra e a Parigi, che il tedesco era la lingua tipica del mestiere.
A Londra la Lega dei Giusti si trasformò da Lega tedesca in Lega internazionale. Nella società operaia si trovavano, oltre ai tedeschi e agli svizzeri, scandinavi, olandesi, ungheresi, cechi, slavi meridionali, russi e inglesi. Ben presto si denominò Circolo di studi operaio comunista e sulla tessera dei soci apparve il motto "Tutti gli uomini sono fratelli" riprodotto in almeno venti diverse lingue. Anche la società segreta si uniformò all'associazione pubblica internazionalizzandosi e ciò fece sia piegandosi al fatto della disparata nazionalità dei suoi membri, sia perché questi si erano convinti che la rivoluzione vittoriosa doveva essere europea.
La Lega era in relazione con i rivoluzionari francesi per mezzo dei combattenti del 12 maggio del 1839 e con i radicali polacchi. L'avversavano invece, e appunto per il suo carattere comunista, i mazziniani e l'emigrazione polacca ufficiale; i cartisti non furono collegati alla Lega dato il carattere specificamente inglese e non rivoluzionario del loro movimento, e fu soltanto Engels che, più tardi, li mise in relazione con la Lega dei Comunisti. Secondo l'Engels l'influenza di Weitling era preponderante, poiché si vedeva in lui un teorico comunista che poteva stare alla pari dei grandi francesi dell'epoca; il carattere artigiano dei membri della Lega e specialmente il loro carattere artigiano tedesco e cioè idealmente corporativo, li impediva dal costituirsi coscientemente in partito proletario. Si credeva fermamente nell'eguaglianza, nella fratellanza e nella giustizia e si era fermamente ignoranti in fatto di economia politica.  
In quegli anni Marx ed Engels giunsero a piena coscienza della loro dottrina del materialismo storico e operarono la sintesi fra socialismo e movimento operaio, e fu nello sforzo di propagar le loro idee che si incontrarono nuovamente nella Lega dei Giusti. Già nel 1843 Schapper aveva proposto a Engels di entrare nella Lega, ma Engels aveva naturalmente rifiutato. Marx ed Engels restarono però in rapporto con la Lega, sia attraverso l'amicizia di Everbeck, che dirigeva la sezione parigina, sia per mezzo della corrispondenza con la quale agivano sulle opinioni del "partito comunista" in formazione.
Nel 1847 la rottura di Marx con Weitling accentuò il distacco ideale tra la Lega e i due campioni del comunismo. Questa rottura e il prestigio crescente di Marx ed Engels, lo sviluppo dei tempi e delle coscienze e delle convinzioni teoriche dei membri della Lega, l'influenza, fra i dirigenti di Londra, di due uomini "infinitamente più capaci di acquisire nozioni teoriche", Karl Pfänder di Heilbronn e Georg Eccarius di Turingia, non fecero che accelerare la crisi interiore della Lega stessa e la spinsero sempre più a liberarsi dai residui del semplice comunismo egalitario di tipo francese e di origine babeuvista, del comunismo vero cristiano del Weitling e del "vero" socialismo tedesco.
In breve: nella primavera del 1847, Moll visitò Marx a Bruxelles e Engels a Parigi invitandoli, insistentemente e a nome di tutti i compagni, a entrare nella Lega. “Essi erano - così ci disse - convinti dell'assoluta esattezza della nostra concezione, come della necessità di sottrarre la Lega alle antiche forme e tradizioni di cospirazione”. Marx ed Engels avrebbero così potuto sviluppare il loro comunismo critico in un Manifesto, che sarebbe stato poi pubblicato come Manifesto della Lega; inoltre avrebbero potuto riorganizzare l'associazione in nuove forme adatte ai tempi.
La necessità di un'organizzazione propagandistica in mezzo alla classe operaia tedesca, e il sacrificio teorico e l'offerta dei rinnovati membri della Lega, spinsero Marx ed Engels ad accettare. Si venne così al primo congresso dell'estate del 1847 e all'organizzazione interiore della Lega; furono fissati i nuovi statuti su basi assolutamente democratiche e, dopo che le sezioni li ebbero discussi, un secondo congresso li adottò definitivamente il giorno 8 dicembre 1847  Cfr. gli Statuti della Lega dei Comunisti [cfr. Op. compl, VI, cit., pp.595-599]..
Nel secondo congresso - durato almeno dieci giorni - Marx difese la nuova teoria e, superati i punti contrastati e le obiezioni, i princìpî nuovi furono accolti all'unanimità e Marx ed Engels incaricati della redazione del Manifesto, spedito di poi a Londra, per la stampa, alcune settimane dopo la rivoluzione del febbraio. Fin qui Engels e, sulle sue orme, con insignificanti ritocchi, Mehring Mayer e Grünberg.


III. Le interpretazioni storiche

Riazanov mette invece radicalmente in dubbio la veridicità di tutto il racconto di Engels, in suoi studi che furono conclusi nel 1924  D. Riazanov, Introduction historique a Le manifeste communiste a cura di J. Molitor, op.cit.: “un'analisi critica dettagliata di questa introduzione [quella di Engels a Dinnanzi ai giurati di Colonia] e il confronto dei ricordi di Engels coi dati forniti molto prima dal Marx nel suo Herr Vogt, ci hanno convinti che tutta la storia della Lega dei Comunisti sino al 1848, come la leggiamo nelle pagine dello Engels, rappresenta piuttosto un racconto didattico scritto per influenzare i socialdemocratici tedeschi che si sono trovati, nel 1880, in una situazione simile a quella dei comunisti tedeschi del periodo 1846-48, ridotti cioè all'attività sotterranea” D. Riazanov, op.cit., p.16..
La storia della Lega dei Giusti sarebbe raccontata con inesattezza; dopo il 1840 è impossibile trovare qualche traccia di esistenza dell'organizzazione. Vi è di positivo il solo fatto che i vecchi membri della Lega, lasciata Parigi, hanno continuato a svolgere la loro attività rivoluzionaria in Inghilterra e in Svizzera. Si sa pure, di fatto, che su iniziativa di Schapper fu organizzata la prima associazione internazionale, sorta come Democratic friends of all nations, con lo scopo di “avvicinare i rivoluzionari di ogni nazionalità, di rafforzare la fratellanza fra i popoli e di conquistare i diritti politici e sociali".
Esisteva pure la Società tedesca di studi fondata da Schapper e compagni, ma non si può provare che essa servisse da copertura alla segreta Lega dei Giusti ed è con questa società, come con i cartisti della Northern star e specialmente con quelli comunisteggianti come Garny e Jones, che Marx ed Engels strinsero rapporti più intimi e personali in occasione del loro viaggio in Inghilterra nell'estate del 1845. I due che avevano sino allora forgiate nei loro studi le armi rivoluzionarie e agito prevalentemente su ambienti della "borghesia intellettuale", si trovarono verso il 1845-46 dinnanzi al compito decisivo della loro vita: fondere i gruppi comunisti intellettuali e proletari, come avevano idealmente fuso socialismo e movimento operaio.
A Bruxelles si era formato un importante circolo che seguiva le dottrine dei maestri: Wilhelm Wolff, Sebastian Zeiler, Joseph Weydemeyer, Philip Gigot e qualche operaio. Moses Hess, uno dei campioni del "vero" socialismo tedesco, accettò pure, dopo qualche esitazione, le nuove vedute. Fu il gruppo di Bruxelles che costituì il nocciolo di una nuova organizzazione comunista internazionale. Marx ed Engels cercarono di attirare nel gruppo Proudhon V. la lettera di Marx a Proudhon in appendice alle Confessions d'un révolutionnaire (in Oeuvres complètes de P.J. Proudhon, Rivière, Parigi 1929) e la risposta nella Correspondance de P.J. Proudhon, vol.II, p.198-202 [cfr. Lettere, op. compl., XXXVIII, Ed. Riuniti, Roma 1972, n.14, 5 maggio 1846, pp.444-446]. L'interpretazione della lettera di Proudhon è di grande importanza per la controversia fra i sostenitori della tradizione di Engels e la ricostruzione del Riazanov. Se la si considera come una risposta a un'offerta di Marx di partecipare a un gruppo letterario di corrispondenza (Mehring) si ha un motivo per accogliere il racconto di Engels. Se invece si pensa che il rifiuto sia più sostanziale ci si avvicina al Riazanov. e i cartisti inglesi più noti. Proudhon rifiutò e Garny - che aveva dal '45 fondato, con altri cartisti una società rivoluzionaria internazionale, i Fratelli democratici - benché scettico, diede il suo assenso.
La nuova organizzazione sorse come un Comitato comunista di corrispondenza Marx ed Engels scelsero, per la loro organizzazione, il nome di Comitato comunista di corrispondenza (Kommunistisches Korrespondenz Komitee), forse a ricordo della rivoluzione francese (Comitati di corrispondenza giacobini) o delle antiche società rivoluzionarie inglesi che ebbero sì gran parte alla fine del secolo XVIII, come Corresponding societies. Certo il nome è rivoluzionariamente significativo. “In ogni caso non si trattava di un semplice comitato di letteratura e di edizione”, osserva il Riazanov (op.cit., p.23) [cfr. anche Op. compl., XXXVIII, cit., pp.38-49].. Un comitato simile sorse a Londra, ove riunì i membri più noti della società tedesca di studi e Garny. Nell'autunno del 1846, Engels si recò a Parigi per organizzare un altro comitato e vi riuscì, dopo aver lottato contro una potente opposizione influenzata dai proudhoniani, organizzati da Karl Grün e dai cabetiani.
Tutti questi comitati furono riuniti in un congresso a Londra, nel 1847, e venne allora presa la decisione di riunirsi in una Lega comunista. Si elaborarono gli Statuti e si fissò per il prossimo congresso la presentazione di una Professione di fede comunista. La lotta all'interno dei comitati si prolungò anche dopo il primo congresso; si dovevan vincere opposizioni utopistiche (Cabet) e democratico / borghesi (Heinzen) e di ciò fan fede le lettere scambiate fra Marx ed Engels in questo periodo. Fu così che, nel settembre del 1847, apparve il primo numero (numero di saggio che non ha avuto seguito) del primo giornale proletario marxista, la Kommunistische Zeitschrift La rivista porta infatti l'indicazione "Probeblatt", sopra il titolo Kommunistische Zeitschrift; sotto questo sta l'invocazione: Proletarier aller Länder vereinigt Euch!. Le corrispondenze dovevano essere inviate a un Bildungsverein für Arbeiter, avente sede al 191 Drury Lane, High Holborn, London. Il prezzo di vendita in Inghilterra era di due pence ed era fissato a sei kreuzer per la Germania e a quattro soldi per il Belgio e la Francia. L'indice del primo numero portava: “Introduzione - Il piano di emigrazione del cittadino Cabet - La Dieta prussiana e il proletariato in Prussia, come in Germania in generale - Gli emigranti tedeschi - Rassegna politica e sociale”. (Rivista comunista). Vi leggiamo, come motto e per la prima volta, e almeno sei mesi prima della pubblicazione del Manifesto, l'immortale invocazione: Proletari di tutti i paesi, unitevi!, opposta da Marx a quella dei Fratelli democratici: "Tutti gli uomini sono fratelli".
La rivista include un articolo / programma (con tutta probabilità dovuto a Schapper V. nota 15. , un articolo che analizza e rigetta il piano di emigrazione di Cabet, un saggio sulla situazione politica in Prussia (Engels) e una "rassegna politico / sociale" dovuta verosimilmente a Wilhelm Wolff Di questa rassegna riportiamo quanto riguarda l'Italia. È strano come i comunisti condividano l'ubriacatura per Pio IX. Oh, la potenza del quarantotto! “Il papa Pio IX ha alzato la bandiera della libertà e del progresso e il popolo italiano si è raccolto intorno a lui con un reale entusiasmo. Il sanguinario Metternich, scontento di tutto ciò, voleva organizzare negli stati della Chiesa una nuova edizione dei massacri di Galizia; non vi è riuscito e sembra che voglia impiegar la forza per mantenere una situazione così tesa come è quella italiana. Ma il papa avrebbe dichiarato che, se Metternich lo attaccasse, salirebbe a cavallo per marciare in testa al suo popolo davanti ai mercenari austriaci. Bravo! Questa volta quel furbacchione di Metternich potrebbe aver sbagliato i suoi calcoli!”.. Tutti gli articoli sono anonimi. Il secondo congresso si svolse nel novembre / dicembre del '47. Furono adottati nuovi statuti dopo lunga discussione e si accolse la proposta di Engels, di pubblicare cioè un Manifesto del Partito Comunista, anziché la primitiva Professione di fede Già Moses Hess aveva pubblicato una specie di catechismo comunista il 21 e il 28 dicembre 1844 sul Vorwärts di Parigi; lo stesso Hess riprese il progetto e il catechismo, ma il circolo comunista di Parigi lo respinse per intervento di Engels [che rispose a sette delle domande poste dalla Federazione]. Engels aveva posto venticinque domande. Engels stesso rinuncia poi al progetto della Professione di fede e propone a Marx il Manifesto comunista in una lettera del 24 novembre 1847: “... ciò che dovremmo meglio fare sarebbe, a mio parere, il rinunciare alla forma catechistica e di prendere come titolo: Manifesto comunista. Siccome noi saremo obbligati a raccontare più o meno della storia, la forma adottata non conviene affatto. Contribuirò con quello che ho fatto: è puramente narrativo, ma scritto molto male perché son sempre stato agitato. Comincio con la domanda: che cosa è il comunismo? Poi passo al proletariato: origine, che cosa lo differenzia dall'antica classe operaia, sviluppo dell'opposizione fra il proletariato e la borghesia, crisi, conseguenze. Mescolo a tutto ciò molte cose secondarie e, in ultimo, la politica del partito comunista per quanto la si può esporre davanti al pubblico" (v. la nota preliminare di J. Molitor alle appendici al Manifesto, op.cit., p.121..


IV. La nascita del "Manifesto"

Soltanto Marx era responsabile della redazione del Manifesto dinnanzi al congresso. Il Manifesto era alla stampa quando scoppiò a Parigi la rivoluzione di marzo. Era però stato preceduto dalle Rivendicazioni del Partito Comunista formulate dal Comitato centrale appena costituito Di particolare interesse sono tutti i punti di queste Rivendicazioni diffuse per mezzo di manifestini durante la rivoluzione tedesca (v. Introduzione citata di Engels a Rivelazioni ..., op.cit.). Di particolare interesse per la mentalità tedesca è il quarto punto: “armamento generale della nazione”. Aggiungiamo le parole omesse da Engels nella sua presentazione delle Rivendicazioni. “Gli eserciti sono ormai in pari tempo eserciti di lavoratori, sicché l'esercito non consuma soltanto come per il passato, ma produce più di quel che non costi il suo mantenimento. E questo è inoltre un modo di organizzazione del lavoro”.. La ricostruzione critica del Riazanov svela indubbiamente molte lacune nella dettagliata storia che della Lega dei Giusti ci offre l'Engels, ma non ci sembra così fondamentale da ridurre il racconto engelsiano a pura didattica e cioè a un voluto falso.
Innanzitutto si poggia prevalentemente su prove negative: non vi è alcuna dichiarazione, alcun proclama pubblicato dalla Lega dal 1840 alla sua pretesa trasformazione in Lega dei Comunisti e su questo terreno nulla si può affermare. Non è men vero, d'altra parte, che furono i membri più ardenti, quelli più "a sinistra", capeggiati da Schuster, che nel '36 fondarono la Lega dei Giusti; avrebbe essa dovuto estinguersi dopo il maggio del '39, quando uomini tenaci ed energici come Schapper e Bauer uscirono dalle prigioni francesi ed emigrarono verso un ambiente relativamente favorevole come l'Inghilterra? 
La società operaia di educazione fu da essa realmente fondata ed è difficile ammettere che uomini simili si contentassero di tanto poco (infatti non fu che nel '44 che, per iniziativa di Schapper, fu fondata l'associazione internazionale Democratic friends of all Nations, avente lo scopo di avvicinare i rivoluzionari di ogni nazionalità e quindi, probabilmente, quelli originariamente tedeschi della Lega dei Giusti), ed è quindi presumibile che essa fosse soltanto la forma esteriore e anodina di qualcosa di più serio.
Vi è poi una prova indiretta a favore dell'esistenza della Lega dei Giusti; Wilhelm Weitling aveva soggiornato a Parigi dal '35 ed era uno dei membri della Lega parigina da lui fortemente influenzata specialmente con lo scritto L'umanità, com'essa è e come dovrebbe essere (1838). Dopo il tentativo di rivoluzione del '39 che, con la Società delle Stagioni, travolse la Lega dei Giusti, Weitling raccolse a Parigi gli sparsi elementi e nel '40 si trasferì in Svizzera, ove si fissò stabilmente dal '41. Ivi fondò, con Simon Schmidt, una segreta Lega dei Giusti, della quale conosciamo la professione di fede a cui i soci eran tenuti al momento dell'ammissione; dal settembre del '41 essa ebbe una rivista mensile, Il grido di aiuto della gioventù tedesca, che mutò il nome, nel gennaio del '42, assumendo quello di Giovane generazione, ecc. Mehring, op.cit., p.87 ss..
Perché Schapper e Bauer, usciti con Weitling dalla parigina Lega dei Giusti, non dovrebbero aver fatto altrettanto? Non si saranno essi accordati in proposito al momento del nuovo esilio? E come poté Engels, d'altra parte, dar per viva, con tale copia di particolari (sia pure scrivendo nel 1885), la Lega, soltanto a scopi didattici, quando ancora vivevano altri firmatari del Manifesto ed ex membri della Lega e ne era vivente la tradizione? Bisognerebbe supporre un accordo fra essi ed Engels e supporre inoltre che quest'ultimo ritenesse gli effetti propagandistici della "costruzione didattica" molto superiori a quelli demoralizzanti dell'inesattezza che altri avrebbero facilmente scoperta.
Inoltre, difficilmente si può vedere nei Comitati Comunisti di Corrispondenza, organizzati da Marx e da Engels, qualcosa di più di un circolo letterario e di diffusione di idee “Ho organizzato una corrispondenza regolare con i comunisti e socialisti tedeschi, la quale si occuperà sia della discussione di questioni scientifiche, sia di fornire un panorama critico degli scritti popolari, sia - infine - della propaganda socialista che è possibile svolgere in Germania con questo mezzo. Lo scopo principale della nostra corrispondenza sarà, tuttavia, quello di stabilire il collegamento dei socialisti tedeschi con i socialisti francesi e inglesi, di tenere al corrente gli stranieri sui movimenti socialisti che si svilupperanno in Germania e informare i tedeschi in Germania sul progresso del socialismo in Francia e in Inghilterra... Questo è il passo che il movimento sociale deve fare nella sua forma di espressione letteraria onde liberarsi della limitatezza nazionale” (lettera di Marx a Proudhon, da Bruxelles il 5 maggio 1846) [cfr. Op. compl. XXXVIII, loc. cit.].; il nome dei loro membri ce ne dimostra il carattere "intellettuale"; essi necessitavano e ricercavano l'integrazione proletaria. Viceversa, non si può negare che vi fossero nella Lega una tradizione di comunismo rivoluzionario, di marxismo avant la lettre, dovuti al pensiero dello Schuster che abbiamo appositamente messo in rilievo, e ciò doveva far gravitare la Lega verso i Comitati Comunisti di Corrispondenza. 
D'altra parte, Eccarius era molto avanzato nel suo comunismo e lo dimostrò con il suo studio sui sarti di Londra (che porta il sottotitolo "sopra la lotta del grande col piccolo capitale"), ove dimostra una chiara conoscenza della struttura economica della società borghese, comprende essere un progresso che il lavoro manuale soccomba alla grande industria e vede come quest'ultima ponga le reali condizioni della rivoluzione proletaria.
Tutto ciò dimostra come probabile l'orientamento della Lega dei Giusti verso Marx ed Engels; è vero che questi ultimi non fanno cenno di tali sviluppi e in ciò si può vedere il loro scopo didattico più o meno voluto; si può perciò pensare che Moll li abbia realmente V. a proposito i giudizi di Marx ed Engels nelle successive note e più avanti nel presente scritto. invitati a entrare nella Lega; non si sa in quali termini, come non conosciamo i lunghi dibattiti che portarono all'approvazione degli Statuti; troviamo però nelle relazioni di Marx e di Engels gli "scopi didattici" di cui parla Riazanov più che altro nella soggezione in cui rappresentano e nel poco conto che fanno delle idee dei membri della Lega e inoltre in alcune contraddizioni Engels riferisce le parole di Moll: “... erano [i membri della Lega] convinti dell'esattezza assoluta della nostra concezione, come della necessità di sottrarre la Lega alle antiche forme e tradizioni di cospirazione" (v. Introduzione, cit., a Rivelazioni ..., op. cit. In Il signor Vogt, loc. cit. (v. nota 14), dice addirittura: “La Lega dei Comunisti fu creata a Parigi nel 1836, dapprima sotto altro nome”, svalutando completamente la Lega dei Giusti che non nomina. Come è poi possibile che Moll abbia loro offerto di sviluppare il loro comunismo antico in un manifesto, da pubblicare come manifesto della Lega, se si parlò poi a lungo di una "professione di fede" e l'idea del Manifesto fu presentata da Engels stesso? (v. nota 24).. 
La corrispondenza Marx / Proudhon non prova nulla, a meno di non ragionare in circolo, supponendo una vera Lega di azione marxista e quindi riferendo ad essa il rifiuto di Proudhon; ma ciò non risulta affatto dal tenore delle due lettere V. lettere citate nella nota 19.. Proudhon accetta di diventare "uno dei destinatari della vostra corrispondenza", aggiungendo solo (questione questa di fatto, indipendente dal principio dell'accettazione): “Non vi prometto perciò di scrivervi né molto né spesso”. Quelli che Proudhon rifiuta sono i princìpî dogmatici marxistici e quindi altra cosa. Ci sembra, in conclusione, che, in mancanza di documenti specifici, non si possa rifiutare una veridicità sostanziale al racconto di Engels pur restando sulla dubitativa per molti particolari e si possono circoscrivere abbastanza bene i punti esagerati o addirittura interpolati, a scopo didattico.
Checché si possa pensare a proposito delle origini, reali o tradizionali, della Lega dei Comunisti da quella dei Giusti, è un fatto che da essa uscì il Manifesto e con essa i proletari, "giusti" ed evoluti sino alla dottrina dei del comunismo, si fusero con gli intellettuali di Bruxelles. Ed è alla penna commossa di questi intellettuali che dobbiamo il ricordo di quei grandi uomini nuovi, degli uomini del lavoro, simbolo di tutti coloro ai quali la fredda povertà e la dura vita impedirono il libero sviluppo. 
Li troviamo accanto ai "Dottori delle Università" tedesche: Karl Schapper, compositore e poi insegnante di lingue a Londra, "un gigante risoluto ed energico", "rivoluzionario di professione", "un vero uomo" (Engels); Heinrich Bauer, calzolaio di Franconia, "un omettino vivace, sveglio, spiritoso, nel cui piccolo corpo albergava anche molta furberia e risolutezza" (Engels); Joseph Moll, orologiaio di Colonia, "un Ercole di media statura - quante volte egli e Schapper hanno vittoriosamente difeso la porta di una sala contro l'impeto di cento avversari!", "un diplomatico nato, eguale ai suoi due compagni in energia e risolutezza, e superiore in ingegno" (Engels).
“Li conobbi tutti e tre a Londra nel 1843. Erano i primi proletari rivoluzionari che io vedessi. E benché, su punti particolari ci fosse gran divergenza fra le nostre idee, ... non dimenticherò mai l'enorme impressione che quei tre veri uomini fecero su di me, che stavo ancora per diventare un uomo” (Engels). Karl Pfänder di Heilbronn, pittore di miniature (una testa finemente pensante, spiritosa, ironica, dialettica - Engels); Georg Eccarius della Turingia, sarto; e Lessner, e Lochner ... Gli stessi motti delle due Leghe ci dicono il loro spirito: "Tutti gli uomini sono fratelli!", dicevano i Giusti; "Proletari di tutti i paesi, unitevi!", dissero i Comunisti, certamente intendendo: "unitevi, perché in futuro tutti gli uomini possano essere fratelli".
Così il comunismo storicistico critico e tattico si staccava dalla sua matrice utopistico / democratica. Ed è sempre la successiva e diversa redazione del motto della Lega dei comunisti che ci illumina sul suo carattere, assolutamente democratico secondo gli statuti. "Proletari di tutti i paesi, uniamoci!" - si era scritto sulla rivista comunista. L'"uniamoci" di Schapper fu sostituito dall'"unitevi!" del Manifesto. Non è forse una questione bizantina di termini. L'"uniamoci" è democratico, l'"unitevi" presuppone un distacco e forse una direzione autoritaria. Questa questione di parole non ricorda un po' quella celebre, svoltasi cinquantasei anni dopo, sempre a Londra, fra altri comunisti?
Fatto si è che il 26 gennaio 1848, il Comitato centrale indirizzava al comitato regionale di Bruxelles, una lettera per sollecitare Marx, che lavorava a rilento: “Il Comitato centrale incarica il comitato regionale di Bruxelles d'informare il cittadino Marx che se il Manifesto del Partito Comunista, che si è incaricato di redigere all'ultimo congresso, non è giunto a Londra prima del martedì 1° febbraio dell'anno corrente, saranno prese misure contro di lui. Nel caso in cui il cittadino Marx non eseguisca il lavoro, il Comitato centrale chiede il rinvio immediato di tutti i documenti messi a disposizione di Marx. A nome e per ordine del Comitato centrale, Schapper - Bauer – Moll”. La storia non ha perduto nell'attesa.


V. Il materialismo storico

Abbiamo già accennato, in via esemplificativa, al contenuto del Manifesto, per quanto sia certamente difficile ridurlo a un indice di materie: sopratutto perché le dottrine economiche e sociologiche sono in esso dialettizzate con il contenuto storico speculativo sì da render arduo il còmpito di sceverarle anche a chi se lo proponga, armato della moderna visione del mondo. 
Anima di tutto il Manifesto e del marxismo e del socialismo marxista è però la dottrina del materialismo storico; essa appare come il vero oggetto del Manifesto secondo le dichiarazioni dell'Engels V. Engels, Prefazione inglese al Manifesto, cit., in cui riassume l'idea fondamentale del Manifesto stesso, identificandola con il materialismo storico (p.5 ss.). È la concezione materialistica della storia che stimola all'azione Marx ed Engels, e dètta il Manifesto (v. citata Prefazione di Engels a Rivelazioni ..., op.cit.). e l'apprezzamento del Labriola V. Labriola, La concezione ..., cit., p.25.; così vien giudicato, estendendo il giudizio a tutto il marxismo, da uno degli storici più geniali delle dottrine economiche, Joseph Schumpeter Il materialismo storico costituisce l'elemento nuovo delle dottrine del Marx e del Manifesto, secondo lo Schumpeter, e cioè la sistemazione teorica delle relazioni tra gli organi produttivi (la produzione) e l'assetto sociale. Secondo lo Schumpeter tale sistemazione non regge alla critica (Joseph Schumpeter, Epochen der Dogmen und Methodengeschichte, in Grundrisse der sozialökonomik, Mohr, Tübingen 1914, vol.I, p.81).. E tanto più il materialismo storico è anima del Manifesto in quanto questo, pur essendone saturo, non contiene l'affermazione astratta del principio, sia esso teoria o metodo o canone; il materialismo storico è implicito in tutto lo sviluppo dialettico dell'ascesa storica della borghesia e del proletariato ed è presente in ogni suo dettaglio. “Il materialismo storico è storia in concreto e metodo” (v. Labriola, La concezione ..., cit., p.135)
Ci proponiamo di esporre brevemente, per quanto lo permettano i limiti del presente scritto, il cammino teorico che a noi pare avvalorare, in prima analisi, la nota affermazione crociana “che il materialismo storico debba valere come semplice canone d'interpretazione” B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica (VI ediz.), Laterza, Bari (Prefazione alla II ediz., p.XI).. Il Mondolfo ha dimostrato come la filosofia del Marx diverga da quella del Feuerbach - quel Feuerbach che sta come robusta radice del "vero" socialismo tedesco, del comunismo critico e dell'individualismo anarchico - per un solo elemento: l'elemento rivoluzionario storico che sostituisce la lotta di classe alla funzione dialettica del bisogno, in un'astratta società, unita e sospinta dall'amore R. Mondolfo, Sulle orme di Marx: studi di marxismo e di socialismo (II ediz.), Cappelli, 1920, p.51..
Il giovane Marx aveva invece accentuato - con spirito rivoluzionario -  il suo distacco dal Feuerbach, nei noti frammenti Karl Marx, Tesi su Feuerbach, v. collezione Ciccotti [cfr. Op. compl., V, Ed. Riuniti, Roma 1972, pp.3-5]., fondandosi soprattutto sulle affermazioni paradossali e sul pensiero confuso e contraddittorio dell'autore dell'Essenza del cristianesimo. La dottrina della praxis sta alle origini del materialismo storico, ma nel Feuerbach il concetto è tutt'altro che determinato.
 Praxis è per Feuerbach l'attività soggettiva, egoistica dell'uomo, il bisogno del cuore. E questo è un significato grave di un errore simile a quello degli economisti che identificano l'egoismo con l'attività che è oggetto della scienza economica. Ma questa non è che una determinazione particolare della praxis, in quanto spiega l'essenza della religione, nata dai bisogni egoistici dell'uomo, in quanto l'uomo è il creatore di dio.
Il conoscere è fare, il conoscere è praxis, è attività di pensiero, ma più particolarmente la praxis si riduce all'attività pratica ed esclude l'attività teoretica, distinte da Feuerbach e dialettizzate: “Il rapporto fra il soggetto e l'oggetto è un'opposizione che dà luogo ad uno sviluppo dialettico; l'oggetto, opponendosi al soggetto come negazione sua, dà l'impulso all'affermazione del soggetto entro l'oggetto, in che consiste la conoscenza e la praxis” R. Mondolfo, op. cit., pp.128-129.. Per Feuerbach la praxis è un concetto in via di sviluppo, non determinato speculativamente, concepito talora naturalisticamente e talora spiritualmente, o meglio in entrambi i modi, secondo quel miscuglio di materialismo e di idealismo che è proprio dell'autore.
La praxis è attività autocosciente, ma è anche concepita come egoismo (le sordide forme giudaiche, generatrici della religione, secondo la I tesi del Marx), la "natura" è posta come necessario presupposto della praxis L. Feuerbach, Das Wesen des Christenthums (Leipzig 1841), Lacroix, Paris 1864, pp.318-319 [L'essenza del cristianesimo, Feltrinelli, Milano 1962]., il bisogno è concepito come motore della dialettica, la civiltà, frutto della praxis, dipende dal mondo esterno ... La praxis è quindi un misto di tentativi di definizioni speculative e di princìpî naturalistici, psicologici e antropologici. La speculazione posteriore al Feuerbach doveva avere per còmpito il concepire la praxis come attività pratica nei suoi momenti e dialettizzarla rispetto alla teoretica, operando la “generazione continua e infinita della praxis dal seno fecondo della teoria” R. Mondolfo, op. cit., p.97. e viceversa. 
Come assolse tale compito il Marx nelle Tesi e nell'insieme della sua opera? Non già con le opposizioni al Feuerbach, espressi nelle Tesi, e dimostrate dal Mondolfo frutto di un voluto distacco rivoluzionario e del pensiero aforistico e contraddittorio del filosofo studiato dal Marx, ma con il contrasto della dialettica delle classi e il materialismo storico. In Feuerbach la praxis oscilla fra un concetto speculativo e un'astrazione naturalistica. Il Marx è portato a concepire l'attività umana nella sua forma economica, ma anziché svolgere questa forma dal fecondo concetto della hegeliana "società civile", è portato dai tempi, dall'educazione e dal suo materiale di studio, a ricercarla nelle astrazioni dell'economia politica. “La mia ricerca mise capo a questo risultato: che i rapporti giuridici e le forme politiche dello stato non possono intendersi, né per se stessi, né per mezzo del cosiddetto sviluppo generale dello spirito umano; ma anzi hanno radice nei rapporti materiali della vita, il cui complesso Hegel raccoglieva sotto al nome di società civile, secondo l'uso dei francesi ed inglesi del secolo XVIII; e che inoltre l'anatomia della società civile è da cercare nell'economia politica" (K. Marx, Zur kritik der politischen ökonomie, Berlin 1859, pp.IV-VI della Prefazione [cfr. Per la critica dell'economia politica, op. compl. XXX, Ed. Riuniti, Roma 1986, pp.297-452; v. Prefazione, p.298]).
Il Marx ricercava un solido fondamento per la praxis e lo trova nell'esperienza degli studi dello Engels - La situazione dell'Inghilterra, La situazione della classe operaia in Inghilterra e gli articoli sulla Northern star e sul New moral world. In tal modo s'introduce una scienza nella speculazione filosofica e la dialettica vien piegata a svolgere le sue astrazioni. L'economico vien quindi ridotto all'industriale, al mondo dell'industria, e questa concezione si vede, in modo tipico, quando Engels afferma che la cosa in sé tramonta per il progresso delle scienze e dell'industria, e vorrebbe dire per l'economia (l'attività economica in senso speculativo). 
In questa ricerca del Marx vi è purtuttavia l'esigenza di giungere alla nozione della forma economica; possiamo non fargliene carico, quando questa distinzione (fra oggetto della scienza economica e forma o categoria economica), così faticata nella filosofia crociana, è recentissima nella sua chiarificazione? Non dovremmo piuttosto riprendere il problema nell'insieme della filosofia marxiana? In Feuerbach è ancora sullo sfondo il mondo corporativo degli stati tedeschi feudali e non vi è possibilità di passaggio all'economia politica; in Marx vi è il modo di produzione capitalistico e l'esperienza inglese e la nuova scienza.
La conversione della praxis nell'economia e nell'industria è consumata chiaramente nella Sacra famiglia, ove Marx si libera della filosofia e, anziché prender visione filosofica della forma economica, sostituisce ad essa l'industria e la scienza Usiamo il termine "industria" per indicare l'oggetto della scienza economica, mutuandolo dal Thiers che indicò in essa la remota causa delle distinzioni delle classi. È noto come Guizot, Thiers e Thierry avessero largamente applicato nella loro storiografia, il canone materialistico (cfr. Plekhanov, Berträge zur Geschichte des Materialismus, 1896, p.186). Scrissero Marx ed Engels nella Sacra famiglia [cfr. Op. compl., IV, Ed. Riuniti, Roma 1972, pp.3-234] : “Crede la Critica critica d'esser giunta anche al solo principio della realtà storica, mentre essa esclude dal movimento storico il contegno teoretico e pratico dell'uomo verso la natura, la scienza naturale e l'industria? Oppure pensa essa proprio d'aver riconosciuto un periodo, senza aver riconosciuto, per esempio, l'industria di questo periodo, l'immediato modo di produzione della vita? È vero che la spiritualistica e teologica Critica critica riconosce solamente - almeno nella sua immaginazione - le principali, politiche letterarie e teologiche, azioni di stato nella storia. Come essa separa il pensare dai sensi, l'anima dal corpo e se stessa dal mondo, così separa anche la storia dalla scienza naturale e dall'industria, così essa non vede la culla della storia nella rozza materiale produzione sulla terra, ma nella vaporosa formazione delle nuvole in cielo” (Die heilige Familie, cit. da Seligman, L'interprétation économique de l'histoire, Rivière, Paris, p.33, nota 1).; si arriva così alla dialettica dell'astratto e dell'individuale, anziché arrivare a una sociologia evolutiva come strumento pratico di ricerca e a una filosofia veramente speculativa.
Concepita in tal modo la praxis come attività industriale, in forme dialettizzate, il contrasto fra Proudhon e Marx (della Miseria della filosofia) non sta più nel retto uso del metodo materialistico rivoluzionario da parte di Marx, ma nella sua maggiore comprensione delle necessità pratiche e del loro scientifico collegamento. Marx trovò lentamente la sua dottrina nelle considerazioni rivolte a rendere storicistico il socialismo. Engels nello studiare la vita del proletariato e l'economia di Manchester.
Già la filosofia di Hegel, per cui la triade suprema - arte, religione e filosofia - si innalza sulla praxis dello spirito soggettivo e oggettivo e la dottrina di Feuerbach, per cui la praxis condiziona i riflessi teorici, ponevano il problema del rapporto fra la praxis e la teoretica; Marx ed Engels non risolsero appieno il problema teoretico, ma lo concepirono in concreto, rivoluzionariamente e in rapporto alle forme materialistico / scientifiche che prendeva il pensiero dei tempi “Ma la nostra intenzione non era affatto di sussurrare, a mezzo di grossi volumi, questi nuovi risultati scientifici alle orecchie del mondo dotto. Tutti e due eravamo già profondamente entrati nel movimento politico, contavamo un certo numero di partigiani fra gli intellettuali, specialmente nell'ovest della Germania ed eravamo largamente in contatto col proletariato organizzato” (v. Prefazione di Engels a Rivelazioni ..., cit.). Per le necessità propagandistiche di Marx ed Engels, v. Mehring, op. cit., pp.177 ss.; v. le note lettere di Engels, Due lettere sull'interpretazione materialistica della storia, collezione Ciccotti, IV volume.. 
E vi è in tutto il pensiero di Marx questa conversione della praxis in attività economica astratta, oggetto della scienza economica: quella che in Feuerbach è la dialettica degli individui nella società, che egli deriva da Kant, diviene per Marx lotta di classi. Il problema storiografico economico che apparve al Marx, e da cui nacque il materialismo storico, fu quello del proletariato emancipatore e del suo antagonismo con la borghesia, e il proletariato diviene il soggetto interessante della nuova storia.


VI. La teoria delle sovrastrutture

Anche la teoria delle sovrastrutture è di origine feuerbachiana ed in essa si rispecchia chiaramente il dissidio fra il Marx teorico e quello politico. Le contraddizioni, le difficoltà della praxis fanno sì che l'uomo si rifletta in sovrastrutture fantastiche. La religione è così, secondo il Feuerbach, il risultato di una duplicazione che l'uomo fa del suo essere nella distinzione fra individuo e specie: la personalità divina risulta dall'oggettivazione degli attributi umani, l'attività miracolosa dell'onnipossenza divina deriva dall'attribuire la realtà ai desideri umani. V. Mondolfo, op. cit., p.111.
È una trasformazione arbitraria che fa dell'uomo un essere passivo o meglio il soggetto opera su se stesso per mezzo di dio - oggettivazione del desiderio umano. Ed è dall'interpretazione che il Mondolfo dà del contrasto Feuerbach / Marx (espresso nella IV tesi): “Il Feuerbach procede dal fatto dell'autoalienazione religiosa, della duplicazione del mondo in un mondo religioso, rappresentativo, e un mondo reale. E la sua opera consiste in ciò: risolvere il mondo religioso nel suo sostrato terreno. A lui sfugge però che, compiuta quest'opera, resta ancora da fare la cosa principale. 
Il fatto appunto che il sostrato terreno di codesto mondo religioso si separa ora da se stesso, e si fissa come un regno indipendente, a sé, nelle nuvole, è da spiegarsi poi solo per mezzo della duplicazione che tal sostrato fa da sé, da se stesso e per mezzo ancora, della contraddizione in cui entra seco stesso. Esso dunque dev'essere prima inteso nella sua contraddizione stessa. Così per es., dopo aver svelato il mistero della Sacra famiglia con la famiglia terrena, questa deve essere teoricamente criticata e praticamente rovesciata”. V. Marx, Tesi su Feuerbach, cit.
“La negazione del mondo reale non si risolve con la negazione pura e semplice del mondo religioso; si risolve con la sintesi dei due mondi, cioè col ripiegarsi della religiosità sul mondo e il divenire di questo, cioè col farsi religioso” G. Gentile, La filosofia di Marx, Pisa 1899, p.77.. “Tale sintesi invece è ciò che il Feuerbach fa, e il Marx non vuole”, osserva il Mondolfo Mondolfo, op. cit., p.148.. Se dio è specchio dell'uomo, l'immagine specchiata si riflette nuovamente sull'umanità, facendo succedere alla sistole la diastole religiosa. La sovrastruttura si riflette sulla condizione e si ha così un processo dialettico che il Marx non vuole. La religione deve rimanere un riflesso e il contrasto terreno risolversi nel mondo terreno che lo ha generato e questa risoluzione è la rivoluzione; la parola, la mera teoria era per il Feuerbach forza rivoluzionaria L. Feuerbach, L'essenza ..., cit., pp.108-109.; per il Marx è l'azione del proletariato, la rivoluzione del comunismo critico. 
È da questa opposizione del Marx al Feuerbach che trae origine il materialismo storico, nella sua interpretazione rigido / rivoluzionaria, per cui le sovrastrutture si originano del sostrato economico e si proiettano come puri riflessi restando indialettizzate. Per Feuerbach il povero si riflette e si bea nella ricchezza celeste, ma la riflessione religiosa deve tornare sulla terra. “Più vuota è la vita, più piena è la divinità ... solo l'uomo povero ha un dio ricco" Ivi, p.103.; per Marx la religione rimane sulle nuvole e ha un effetto deleterio, è l'oppio del popolo.
Questa concezione pratica (dovuta alla necessità di negare le mediazioni dialettiche che risolvono in via pratico / fantastica i dissidi economici e che il Marx estende a tutte le altre sovrastrutture oltre alla religiosa) coesiste però con quella della dialettica di tutte le forme. Quest'ultimo è il pensiero dell'Engels, espresso nelle sue note lettere: “... gli uomini fanno la loro storia essi stessi, ma in un dato ambiente circostanziato, sulla base di condizioni reali preesistenti, tra le quali le condizioni economiche, per quanto possano risentire l'influsso delle altre, politiche e ideologiche, pure in ultima analisi, sono le decisive, e formano il filo rosso che attraversa tutta la storia e ne guida l'intendimento” F. Engels, Due lettere ..., cit.. Engels è stato sempre cauto e circostanziato nella sua concezione del materialismo storico, come ben appare dalla introduzione alle Rivelazioni sul processo dei comunisti in Colonia. “A Manchester mi ero reso conto, nel modo più netto, che i fatti economici ai quali gli storici non hanno, sino ai nostri giorni, attribuito che una parte secondaria, quando pur una ne gliene attribuivano, costituiscono, perlomeno nel mondo moderno, una forza storica decisiva; che essi formano il fondamento sul quale s'innalzano gli attuali antagonismi di classe; che tali antagonismi di classe, nei paesi ove la grande industria ne ha favorito il pieno sviluppo, quindi specialmente in Inghilterra, costituiscono a loro volta la base della formazione dei partiti politici, della lotte di partito e per conseguenza di tutta l'organizzazione politica” (corsivi nostri).
Ma così interpretata la teoria rimane vaga e imprecisa; si parla di una dialettica indeterminata; “gli storici non hanno, sino ai nostri giorni, attribuito che una parte secondaria ai fatti economici” che “costituiscono perlomeno nel mondo moderno una forza storica decisiva” V. le espressioni dell'Engels nella nota precedente.. Se poi si estende l'economico sino a comprendere nei rapporti economici di produzione le condizioni geografiche, le razze, ecc., si giunge a una vuota generalizzazione, come quella del Seligman V. Seligman, op. cit.. che interpreta il materialismo storico come teoria dell'influenza dei fattori sociali. Rimanendo alle precisazioni dell'Engels si finisce logicamente con l'interpretare il materialismo storico come un semplice "canone di interpretazione" a guisa del Croce; se si rimane all'interpretazione rigido / rivoluzionaria, lo si comprende come una teoria della praxis convertita in un fatto economico (industriale) e convertente i suoi contrasti in riflessi (sovrastrutture) indialettizzati.
Da questa seconda interpretazione derivano le degenerazioni alla Loria, alla Lafargue e le ricostruzioni rivoluzionarie alla Bukharin. Con la prima il materialismo storico entra nel campo della storiografia. Vi sarebbero quindi due materialismi storici: uno del Marx e uno dell'Engels, come vuole lo Stammler? R. Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialischen Geschichtsauffassung (eine sozialphilosophische untersuchung von dr. Rudolf Stammler, professor an der Universitäat Halle a. S.), Veit, Leipzig 1896.. Non crediamo, o meglio l'interpretazione alla Croce era già in nuce nel primitivo materialismo storico, come ci risulta dall'Engels che si riferisce anche al Marx nelle note lettere. 
Ci è però una terza via alla quale ci può introdurre una breve riconsiderazione del pensiero del Croce: il materialismo storico come semplice "canone di interpretazione" consiglia allo storico di rivolgersi a considerare anche i fatti economici. Ma quali fatti economici? Quelli astratti in tipi della scienza economica e formanti pseudoconcetti rappresentativi o quelli resi storiografici dalla forma, dalla categoria economica? Il Croce del 1896 intendeva certamente i primi, ma oggigiorno il canone sarebbe di poco conto perché riferito a quell'insieme di tipi rappresentativi concatenati da tendenze che costituiscono la scienza economica e sono per lo storiografo solo un mezzo ausiliare di espressione.
Si può concepire il materialismo storico come un canone che consigli di rivolgere l'attenzione alla categoria dell'utile? No, poiché la categoria dell'utile è assorbita nella dialettica delle categorie e non si può parlare di canoni a favore di alcune di esse. Si potrebbe però sempre concepire come un canone che - rispetto alle condizioni storiche in cui scrivevano il Marx e l'Engels - consigliava allora di rivolgere l'attenzione a quella che oggi chiamiamo la categoria dell'utile, più o meno confusamente intesa, come lo è nello sforzo del suo divenire nella mente del Croce, che dalla scienza economica e dal marxismo trasse certo incitamenti per giungere al concetto della forza economica.
Vi sarebbe da trovar nel Marx l'esigenza della forma economica della praxis da lui tanto studiata e la conversione dell'economico (categorico) nell'economico astratto (oggetto della scienza economica). Vi sarebbe da studiare la dialettica, spesso implicita in Marx, dell'economico rispetto alla sovrastruttura. Vi sarebbe da riprendere un problema vivamente sentito dal Feuerbach, più che sviluppato dal Marx e risolto dalla filosofia crociana, dal quale bisognerebbe trarre le necessarie conseguenze. Daremo un breve cenno di questi problemi e di queste esigenze, nei limiti del presente scritto. Qualche considerazione supplementare ci faciliterà il compito.
Innanzitutto, due osservazioni o due canoni crociani, preziosi per gli studi marxistici e per quelli del materialismo storico. Il Marx “assetato della conoscenza delle cose (delle cose concrete e individuali), dava poco peso alle disquisizioni sui concetti e sulle forme dei concetti; il che talvolta riusciva a indeterminatezza o deformazione dei concetti stessi. Onde si fanno in lui molte proposizioni che, prese alla lettera, sono erronee, e nondimeno sembrano, e sono infatti, piene di verità” B. Croce, Materialismo storico ..., cit., p.79.. “Ma importa avvertire che egli [lo Stammler] di storia e di questioni storiografiche non tratta; ossia, che lascia fuori di considerazione ciò che per parecchi (e per me tra questi) è la parte viva e scientificamente interessante di quella dottrina”. Ivi, p.114.
I problemi storici - della storia in senso lato - e quelli pratici economici e sociologici prevalevano in Marx su quelli metodologici in senso stretto, diremmo oggi. Bisogna quindi ricercare il metodo in quanto implicito negli studi storici, integrandolo con lo studio di tutta l'opera di Marx. Il rapporto fra la sottostruttura e la sovrastruttura non è univocamente determinato. Le sovrastrutture, quando non si tratti dei soli rapporti giuridici e politici, ai quali accennava in precedenza l'Engels e talora il Marx, appaiono spesso come snaturazioni, escrescenze morbose. 
Marx parlò in un famoso passo delle “categorie economiche [che sono] solamente le espressioni teoretiche, le astrazioni dei rapporti sociali [...]. Ma gli stessi uomini, che plasmano i loro rapporti a seconda del loro materiale modo di produzione, plasmano anche i loro princìpî, le idee, le categorie a seconda dei loro rapporti sociali. E con ciò, queste idee, queste categorie sono tanto poco eterne quanto i rapporti che esse esprimono” K. Marx, Misère de la philosophie (réponse à la "Philosophie de la misère" de M. Proudhon), 1847, pp.99-100 [Miseria della filosofia, op. compl. VI, cit., pp.172-173].. Come si vede il Marx chiama categorie non solo le categorie economiche, ma distingue (nelle sovrastrutture) i princìpî (les principes), le idee (les idées), dalle categorie (les catégories).
Ma vi è di più; nel Manifesto stesso Marx scriveva: “vi sono inoltre delle verità eterne, come la libertà, la giustizia, ecc., che son comuni a tutte le forme sociali. Il comunismo abolisce la religione e la morale, in luogo di rinnovarle, e con ciò contraddice a tutto lo svolgimento storico verificatosi sin qui” Manifesto ..., cit. [cfr. Op. compl., VI, cit., p.504-505; anche ed. Laboratorio politico, Napoli 1994].. Il Marx spiega però come le "forme comuni", “certe forme di coscienza” son dovute al fatto che “lo sfruttamento di una parte della società per opera di un'altra fu il fatto costante in tutti i secoli passati” Ibidem. In tal modo si spiega l'origine di tali "forme comuni" ecc., ma non si spiega l'essenza e l'autonomia di quelle "verità eterne": vi è almeno in ciò un equivoco implicito che ha bisogno di chiarimento, tanto più che il Marx si aspetta dalla rivoluzione comunistica la rottura più radicale con le "idee tradizionali" Ibidem.. Che vi sian le (pseudo)idee della borghesia e le idee, accanto alle (pseudo)idee del proletariato?
La negazione dell'autonomia delle forme ideali non è affatto accertata ed esse non sono affatto definite. È vero che esse - dalla Prefazione alla Critica dell'economia politica del 1859 - comprendono in genere la "geistigesleben" (ma non la morale), e si specificano in “forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche e filosofiche” (juristischen, politischen, religiosen, künstlerischen oder philophischen ...) K. Marx, Prefazione a Per la critica ..., cit., ma è anche vero che si parla di esse tutte come "forme ideologiche" (ideologischen formen). La nota di Croce alla contrapposizione fatta da Marx fra il suo metodo e quello hegeliano rafforza il dubbio B. Croce, Materialismo storico ..., cit., p.29, nota 1.; sembra infatti ben difficile opporre "Ideelle" al "Deukprozess" hegeliano. Non sarebbe questo Ideelle la semplice ideologia e non la Idee di cui parla appunto a proposito del metodo dialettico hegeliano?
Ancora: altrove il Marx ci parla di una “sovrastruttura di sensazioni, illusioni, di modi di pensare e di concezioni di vita diversi e aventi una forma particolare”. “La classe intera li crea e li forma dalle sue condizioni materiali di esistenza e dai rapporti sociali che a esse corrispondono”. “L'individuo isolato che li riceve dalla tradizione o dall'educazione può immaginarsi che essi formino le ragioni determinanti proprie all'origine della sua azione”. K. Marx, Der 18 Brumaire des Louis Bonaparte (1852), opere, edizione Ciccotti, I vol., p.26. [cfr. Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, op. compl. XI, cit., pp.105-205]. Occorre interpretare con larghezza il pensiero del Marx, di quel Marx “uomo del quarantotto, che non smarrì mai del tutto la coscienza del valore fondamentale della libertà e sempre aborrì gli assolutismi e i patteggiamenti proletari con gli assolutismi e caldeggiò l'unione coi partiti democratici e liberali” (B. Croce, Materialismo storico ..., appendice, p.295). Le sue accuse alla borghesia stanno spesso sul terreno economico e contro la proprietà privata: “sotto il nome di libertà, per entro gli attuali rapporti borghesi della produzione, s'intende il libero commercio e il libero comprare e vendere” (Manifesto ..., cit. [p.500]).
È quindi la classe e per definizione l'interesse economico che forma quelle sovrastrutture, ma le idee dell'individuo e cioè le vere idee non sono affatto negate, anzi implicitamente ammesse nell'ultimo passo citato. A rafforzare l'opinione che - almeno spesso - vengono poste sul fondamento economico le ideologie e non le idee, si può ricordare come il Marx parli di "coscienza sociale" e non di coscienza individuale come dipendente dal modo di produzione e come il Labriola parli della "psicologia sociale", che si innalza sulle basi economiche, mentre arte e filosofia sono prodotti individuali.


VII. La forza economica e le ideologie

Ci sembra quindi ben assodato un primo punto della metodologia marxiana: la conversione della praxis nell'economico industriale, nell'economico come oggetto della scienza economica. Un altro punto altamente probabile è quello che riguarda la concezione delle ideologie, anziché delle idee, nel materialismo storico. Vediamo inoltre in Marx uno dei più chiari scopritori, teorici, esaltatori e correttori di quella forza che è il segreto del mondo moderno e che oggidì, giunta alla sua più sfrenata espressione, chiamiamo l'attivismo. È suo il più famoso contributo alla transizione dalla società feudale alla società moderna, la sua comprensione storicistica del gigantesco còmpito assolto dalla borghesia che “ha creato ben altre meraviglie, che non le piramidi egiziane, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche; [...] ha fatto ben altre spedizioni che non le migrazioni dei popoli e le crociate”. K. Marx, Manifesto ..., cit., p.31 [p.489]. Tanto più il Marx "sentiva" la forza economica della borghesia, quanto più comprendeva la necessità della lotta e della rivoluzione cruenta per risolvere le situazioni mature. Criticando gli utopisti che cercan di rifuggire dalla lotta di classe, appare a Marx tutta l'importanza dell'"economico", di fronte appunto alle idee utopistiche che non hanno capo pratico.
Il mondo feudale o meglio il mondo spirituale che vediamo vivere in quelle forme politiche, il mondo della trascendenza e dei dogmi, si è mondanizzato ed ha originato questo nostro umano mondo dell'immanenza, la creduta eteronomia si è svelata libertà. Ma quale fu la forza tipica che operò la conversione, nella dialettica delle forme, in cui vive il mondo storico? Noi oggi, con il Croce, abbiamo seguìto lo sviluppo di quella "grande filosofia storica del periodo romantico", che cagionava il suo interessamento al marxismo, noi conosciamo le forme categoriche della vita spirituale e il loro processo dialettico; in tal modo la vita, unificata e distinta, si concreta nella storia ideale eterna  dell'equilibrio delle sue forme; essa, come tutto ciò che è libero e spontaneo, si manifesta in un impetuoso disordine che ha in se stesso la sua legge ordinatrice e questa è l'attività morale.
L'"attività morale" mantiene nei loro confini le singole attività B. Croce, La storia come pensiero e come azione (III ediz.), Laterza, Bari, p.44., però “ogni forma sociale, in forza della sua specialità che è la sua individualità, e nell'impeto del suo proprio fare che non può farsi senza impeto, si sforza verso il tutto, e si spinge innanzi quando deve cedere il luogo, avendo raggiunto il proprio fine; e in questo suo sforzo ed esuberanza distruggerebbe l'unità spirituale e sé medesima, e lo spirito tutto morrebbe se non fosse da raffrenare e infrenare con le altre che lo susseguono e che a loro volta tengono lo stesso metro” Ibidem.
L'equilibrio della vita spirituale può essere turbato in diverse maniere e in diverse maniere ricondotto alla sua armonia, o anche squilibrato per nuovo eccesso: chi non ha vissuto, come uomo e quindi pieno di tutti i difetti umani, l'immoralità dell'estetismo e del filosofismo? L'equilibrio della vita spirituale può anche essere rotto dallo sforzo soverchiatore, dallo spingersi innanzi della forma economica, onde si origina uno squilibrio in cui quest'ultima tende a divenire il tutto e, nella sua irrefrenabile irruenza, col tutto tende a identificarsi. 
È questa preponderanza  dell'economico che è il segreto del mondo moderno e trova in questo la sua giustificazione storica. Come avrebbe potuto il mondo moderno dell'immanenza umanistica nascere sulla teologia, sui dogmi, sull'autoritarismo, sui vecchi ordinamenti economici e giuridici, sui mondi travolti dalle grande rivoluzioni politiche ed economiche se non in grazia di una soverchiante forza pratica indifferenziata, dell'economismo che, benefico male, addusse alla moderna concezione della libertà come vita? 
Questo soverchiante economismo si manifesta come forma economica e in tutti i suoi aspetti empirici: politica, economia in senso stretto e attività giuridica. Ed è questa attività economica preponderante che Engels vede dapprima nel suo più immorale effetto: nella formazione e oppressione del proletariato - che Engels vede nelle sue opere economiche anteriori al Manifesto, ed è lo sforzo emancipatore verso un'umanità futura che vede incarnato in uomini come Bauer, Moll, Schapper. Ed è questo economismo soverchiante che il Marx studia, come politica, nei momenti soverchianti, appunto nella rivoluzione francese, ove scopre come la società borghese tenga unito lo Stato, e nella rigidezza delle forme giuridiche da lui criticate fin dal tempo della Reinische Zeitung e dei furti di legna, e del "borghese", incarnazione dell'economismo, e nel proletariato emancipatore, sua vittima ed opposizione dialettica. In questo senso risponde al vero la definizione crociana del Marx: "Machiavelli del proletariato", v. Materialismo storico ..., p.110. Politica ed economia, scienza politica e scienza economica nascono insieme col mondo moderno. L'estensione dell'economismo pone la necessità dei loro problemi. In tal senso il Machiavelli sta veramente al Marx: “Machiavelli è il primo scrittore politico del capitalismo” (Labriola, La concezione ..., cit., p.59).
Essi vedono due esagerazioni corrispondenti, ma non le coordinano nell'esagerazione dell'economismo e subordinano la politica empirica all'economia empirica, con visione sociologica e non speculativa. In essi è quindi implicito l'economismo soverchiante ed esplicita la conversione della praxis in economia astratta. Essi, scoprendo la borghesia, scoprono l'esagerazione del "fare", ma al principio della filosofia moderna che "conoscere è fare" sostituiscono quello che "conoscere è produrre". Si forma così una filosofia "proletaria" che porta il lavoratore sul proscenio della storia e che può facilmente essere inquadrata negli sviluppi posteriori del pensiero, mettendo in luce il suo immenso contributo.
Dietro a Marx sta Dietzgen, l'operaio filosofo e dietro i dottori delle università tedesche i tipografi, i sarti, i calzolai e gli orologiai firmatari del Manifesto, ed è ben naturale che sia il mondo degli oppressi che ha avvertito la degenerazione dell'economismo e l'ha gridata alla società tutta, purificandola sino alla teoria della metodologia storica. Gli sviluppi del materialismo storico sono evidenti in questa nostra interpretazione.
L'attività economica preponderante si infiltra e sopraffà le altre forme della vita; essa non si manifesta solo con fenomeni in cui si può ravvisare l'attività economica pura potenziata o con maggior vigore vitale che permea tutti gli aspetti della vita; il prepotere dell'economia assale dall'interno - per così dire - le altre forme vitali e le rende spurie, le falsifica. Tutti questi fenomeni costituiscono solo un caso della storia ideale eterna dell'errore e possono definire il materialismo storico. L'errore non è infatti che un prodotto dello spirito pratico economico, falsamente affermato concetto teoretico. 
Io scrivo e trovandomi nel campo filosofico affermo di svolgere attività teoretica e limito la mia attività pratica al lavoro di esporre altrui il risultato delle mie ricerche; ma se io erro teoreticamente, non ho prodotto nulla sotto tale aspetto, ma rimane qualcosa di negativo, che è bensì negazione della verità che io affermavo; il prodotto del mio lavoro rimane e purtuttavia ha una sua positività come atto dello spirito pratico, dello spirito economico; consiste nel mio lavorare "scientifico" impuro: o per brama di rinomanza, o per fretta e pigrizia, o per soddisfare con una rapsodia personale i miei sentimenti socialisti o per dare un'aggiunta alla mia titolografia universitaria, ecc. Il mio errore teoretico è quindi un atto pratico economico, più o meno riuscito, più o meno razionale e coerente. B. Croce, Logica come scienza del concetto puro (V ediz.), Laterza, Bari.
È facile pensare che, ove prevalga l'attività economica con la sua irruenza "naturalistica" e vitale, prevalga anche l'errore; con l'economismo, l'attività economica s'infiltra nelle altre, ne falsifica gli aspetti e ne assume prevalentemente le forme; essa è una sottostruttura dinamica che si manifesta in vere sovrastrutture erronee. Come ritrovare le ideologie "borghesi"? Non abbiamo un prevalere dell'arte / divertimento e svago, dell'arte / ostentazione, dell'arte / industria e spettacolo? Ecco la sovrastruttura materialistica che non ha nulla a che vedere con il concetto autentico dell'arte, ma ne costituisce solo la deturpazione erronea.
Ecco la costruzione pratica della scienza estesa alla filosofia ed ecco il naturalismo, il matematicismo, il positivismo ... ecco le costruzioni della scienza economica estese all'etica e l'utilitarismo, e il generale decadere morale, in realtà sentire e operare utilitario, che si mentisce in forme etiche. Ed ecco la forma economica affermarsi sul tutto, esaltarsi e vantarsi teoretica, etica, religione, estetica, e politica e vita tutta; eccola nelle supreme degenerazioni dell'attualismo e del nazionalfascismo, in cui il materialismo storico tocca il vertice dell'insania e donde si dispiega la salutare reazione.
Il materialismo storico non è quindi che la dottrina dell'errore economicistico dell'epoca moderna. E ci conforta pensare, in questa nostra interpretazione, che il Marx pensava alle sovrastrutture ideologiche e non alle idee, come prima dimostrammo. E ci conforta pensare che nulla muta con esso per quanto riguarda le conseguenze pratiche e i compiti del comunismo critico: combattere in ogni campo la sovraestensione economica che ha per vittima ed eroe di rigenerazione il proletariato, socializzando il sistema economico come misura pratica più opportuna per la soffocazione dell'economismo, facendo così rovinare le sovrastrutture del materialismo storico, ma riaffermando l'autonomia del pensiero, dell'arte e della morale e dichiarando veramente il mondo socialista erede, non solo del mondo industriale borghese, ma di tutto il genuino patrimonio del pensiero moderno.


VIII. Le teorie economiche

Affrontare le teorie e gli spunti di teorie socio-economiche e puramente economiche che appaiono nel Manifesto e che troveranno pieno sviluppo in tutte le celebri opere posteriori, esorbita dai confini del presente scritto e ci obbliga ad esprimerci, non già per maestà di stile, ma per mancanza di spazio, come il Labriola dice per il Marx del Manifesto e cioè in "midollo di enunciati".
Troviamo così nel Manifesto la teoria delle crisi, ma non ancora la concentrazione industriale sviluppata sino alla teoria catastrofica per via del rovesciamento della piramide, la teoria delle crisi economiche che premono verso la crescente ricerca di sbocchi sempre nuovi e risorgono sempre più gigantesche fino a svelare tutte le contraddizioni capitalistiche e all'impossibilità dell'economia borghese di procedere oltre. Troviamo la teoria della caduta dei ceti medi nel proletariato. Troviamo la teoria della miseria crescente, quella della funzione del capitale e quella del salario minimo. 
Tutte quelle teorie che l'insegnamento universitario ci ha mostrato ricche di ingloriosi ruderi e fertili, tutt'al più, di qualche fiorellino che ha ispirato i moderni teorici col suo tenue profumo. Il complesso di tutte queste teorie - un complesso organico (perché se non vi può essere una dialettica speculativa nella scienza, non è meno utile un multilaterale organamento scientifico) - ci sembra invece sempre più brillare di verità, ché se Marx lavorò pel tempo, il tempo ha lavorato per Marx.
La teoria è rivoluzionaria e tutta si accentua nel momento critico del ciclo economico; la rivoluzione è l'ultima gigantesca onda creata dal sovrapporsi di onde susseguenti e crescenti, e in essa le masse che vivono confinate nell'economia condizionano veramente gli ordinamenti politici e giuridici; nel punto critico del ciclo e della rivoluzione si addensano quei massimi di miseria e di concentrazione e quei minimi dei salari che sempre più si sviluppano, in contrastante dinamica, col crescere del ciclo / rivoluzione. Chi considera un'economia statica, chi considera un'economia dinamica non ciclica, chi considera le fasi non critiche del ciclo è fuori dell'economia marxiana.
Il fenomeno del ciclo, diciamo oggi, è fenomeno capitalistico (Wesley Mitchell); la dinamica è la teoria del capitalismo, ove la creazione di moneta / capitale / credito, denaro / profitto / interesse, attivismo di impresa, nuova combinazione, espansione e depressione, vengono ad assumere un significato tutto speciale (Schumpeter). Le teorie monetarie della sovracapitalizzazione sembrano esser oggi la chiave del ciclo economico Gottfried von Haberlerer, Prosperité et dépression: études théorique des cycles économiques, Societé des Nations, Génève 1939 (v. questo classico saggio per i cenni dati nel testo).. In esse si analizzano e si sintetizzano i fattori endogeni del ciclo: l'elasticità delle riserve e l'espansione del credito che permettono l'espansione (Hawtrey, von Hayek), con il risparmio forzato (Wicksell, Schumpeter, von Hayek) e la penuria dei capitali (Spiethoff); questi i fattori endogeni che mettono in moto i ritmici congegni del ciclo. Ma vi deve pur essere un fattore esogeno che sta come causa di tutto il movimento, o meglio un sistema che lo condiziona?
E non può essere uno dei tanti "eventi" proposti (invenzioni, scoperte, nuovi mercati, mutamenti di gusti), perché sarebbe miracoloso che l'evento si ripetesse a periodi uguali. Non può essere un fattore "ideale" poiché sarebbe puramente superficiale, come il fattore psicologico dell'euforia e del pessimismo (Pigou), o quello "eroico", l'attivismo degli imprenditori (Schumpeter). Devono essere allora le forze del mercato che creano l'evento periodicamente e a tutti i costi, poggiando sui presupposti del sistema. È un fatto ammesso che un sistema regolato che, padrone di tutte le forze del mercato, controllasse l'emissione monetaria e potesse prolungare il risparmio forzato e impedire l'accorciamento del periodo del finanziamento, e ovviasse quindi alla penuria dei capitali, eviterebbe il ciclo. Esso dipende quindi fondamentalmente dalla anarchia della produzione. E quale il fondamento su cui si dispiega questa anarchia e mette in moto il meccanismo del ciclo?
La pressione del capitale che cerca i suoi sbocchi e non procede già in modo equilibrato (gli sbocchi creano gli sbocchi), ma col crear la nuova combinazione fruttifera, l'affare con l'ingigantirlo, espanderlo ed esaurirlo. Così con l'economia della produzione concresce l'economia capitalistica degli affari. La prima non può manifestarsi che con la seconda, le forze produttive attraverso le forme capitalistiche. E così il capitale è ritornato ad essere il rapporto di produzione marxiano e non già il bene strumentale di una data specie; le teorie più recenti del capitale / disposizione ce lo presentano come qualcosa d'astratto, una potenza per far leva sull'economia statica, la moneta creata con l'inflazione del credito, e attraverso di esso si articola, si contrae e si espande la struttura capitalistica.
Ma il capitale è anche rapporto di sfruttamento. Se consideriamo l'equilibrio particolare della produzione e dello scambio - e possiamo farlo con correttezza metodologica, partendo dall'equilibrio generale - in un lungo periodo di tempo, troviamo i due elementi marshalliani costitutivi del valore: il lavoro e l'aspettazione; ma quest'ultimo elemento è un'astrazione puristica e non ha alcuna consistenza in economia capitalistica, ove l'interesse - molla dello sviluppo ciclico - è sempre negativo. Di ciò abbiamo dato dimostrazione, né crediamo di doverla superare Giulio Pietranera, La dinamica dell'interesse in economia capitalistica, Cedam, Padova 1940. La dimostrazione in parola va riferita al saggio reale puro e netto di interesse. Facciamo ammenda di un errore metodologico: di esserci serviti delle astrazioni della psicanalisi - alla quale scienza non rinunciamo in campo puramente psicologico - non per dimostrare, ma per appoggiare quelle della scienza economica, che non può poggiare che sul terreno storico economico.. A parte quindi le divergenze nel valore individuale, che portano dal valore-lavoro al prezzo di produzione, dal I al III volume del Capitale, resta provato lo sfruttamento per la totalità delle imprese e la totalità della produzione, secondo le idee del Bernstein e del Graziadei, di cui è un primo cenno in Ricardo. E. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, pp.38, 41, 42, 44. Antonio Graziadei, La concezione del sopralavoro e la teoria del valore; Le prix et le sur-prix dans l'économie capitaliste. Cfr. Letters of Ricardo to Trowers.
La teoria della miseria crescente, sulla quale si fonderà poi quella catastrofica, poggia a sua volta sulla teoria delle crisi. Il quadro, spesso spaventoso Oltre al Marx stesso e all'Engels nelle loro note opere, se ne possono vedere descrizioni impressionanti e averne dati schiaccianti in opere generalmente conosciute come il Buret (Eugène Buret, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, 1843), lo Young (Arthur Young, Voyages en France pendant les années 1787-88, 1789-90, entreprises particulièrement pour s'assurer de l'état de l'agriculture, ecc., 1793), il Say (Jean Baptiste Say, De l'Angleterre et des Anglais, Paris 1815). Secondo lo Young il numero dei poveri, nella seconda metà del secolo XVIII, era di circa 4 milioni su una popolazione di 8,5 milioni. I 4 milioni di poveri comprendevano almeno 3 milioni di operai manifatturieri. Pare che nel 1815 la popolazione totale della Gran Bretagna ridotta a ricorrere alla carità pubblica ammontasse nientemeno che ad un terzo (Say, op. cit., p.18)., della miseria che stava di fronte a Marx ed Engels non li ha affatto ottenebrati, in modo da far loro concepire una miseria assolutamente crescente; la miseria è crescente perché relativa: se i salari crescono, i profitti crescono in misura molto maggiore K. Marx, Lohnarbeit und Kapital [Lavoro salariato e capitale, op. compl. IX, Ed. Riuniti, Roma 1984, pp. 203-235; anche in Il salario, Laboratorio politico, Napoli 1995] estratto dalla Neue Reinische Zeitung, Berlin 1849 (Vorwärt, (Introduzione di Engels, 1891), ove si trova la nota immagine veramente apocalittica: “In tal guisa la foresta delle braccia tese a chieder lavoro si fa sempre più densa, mentre le braccia stesse si fan sempre più magre” (p.35) [p.234]. Che la miseria sia crescente perché relativa e psicologica e talora assoluta, afferma recisamente lo Engels: “... la classe capitalistica ritiene la maggior parte della sempre crescente massa dei prodotti per sé, mentre la parte spettante alla classe operaia, calcolata secondo il numero dei suoi componenti, o non cresce che assai lentamente o non cresce affatto, ed in certe circostanze non deve ma può anche scemare” (F. Engels, Vorwärt zu Marx "Lohnarbeit und Kapital", Berlin 1891, p.9 [Introduzione, 1891, loc. cit., pp.531-540; in particolare p.538]). ; se i profitti progressivamente crescono, si sviluppa la fase di espansione del ciclo e, nel momento della crisi, la miseria diviene assoluta, perché i salari cadono al più basso livello del sostentamento individuale con l'espandersi dell'esercito industriale di riserva dei disoccupati (“la guerra si combatte con il richiamo alle armi, la guerra industriale con il congedo” - Marx).
In periodo di espansione, i salari - pur nella distanza che li separa dai profitti - superano il minimo del loro costo di produzione, quando raggiungono il livello di ciò che non è necessario né contribuisce alla produttività, e in tal caso si migliora oggettivamente il tenore di vita; ma perché tale tenore di vita innalzato condizionasse i salari occorrerebbe un periodo di espansione continua o almeno di stasi, il che è contraddetto dalla natura ciclica dello sviluppo economico; si ritorna così al punto critico e alla miseria assoluta.
La gravità crescente delle crisi - la società è come un terreno che, rispetto all'affarismo capitalistico, dà un rendimento decrescente - condiziona la crescente e assoluta miseria ciclica; è pure nei momenti critici del ciclo che si dissolve la struttura precapitalistica dell'economia e che i ceti medi industriali, nell'impossibilità di resistere, gravitano sulla grande industria e in essa si dissolvono o almeno accentuano tutte le loro molteplici forme di dipendenza. La teoria delle crisi condiziona quindi quella della miseria crescente e quella del salario e quella del capitale e dello sfruttamento e ognuna di queste presuppone tutte le altre.
L'economia pura si satura sempre più di capitalismo e sempre più lo farà, lasciando alla costruzione puristica la funzione di una propedeutica generale; è questo poi il naturale risultato della distinzione ormai completamente avvenuta fra "economia speculativa" e scienza economica. Quest'ultima può costruire le sue pratiche astrazioni su qualunque materiale storico in cui si presenti l'economicità dell'uomo nel suo ristretto significato, giacché ha per solo criterio l'utilità della sua costruzione. Marx fu il teorico del modo di produzione capitalistico (kapitalistische Produktionweise) e il tempo ha lavorato per lui.


IX. Dall'utopia alla scienza

Al Manifesto può andare unita la Evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza, che già nello stesso titolo ci riassume il contenuto teorico del Manifesto. Le due opere sono unite da un vincolo necessario, come bene presentì il Labriola, rievocando quei proletari della Lega dei Comunisti, quelli che “nel gergo vano ed orgoglioso della letteratura borghese sarebbero detti oscuri”: “Sta come indice della loro apparizione il motto: "Proletari di tutti i paesi, unitevi!". Sta come risultato dell'opera loro: il passaggio del socialismo dall'utopia alla scienza£”. Antonio Labriola, La concezione materialistica ..., cit., p.58.
È infatti l'opera di Engels una vera epitome del marxismo; un magistrale schizzo del socialismo utopistico, la fresca e commossa rappresentazione delle idee e dell'opera dei riformatori che precedettero il socialismo scientifico e la piana esposizione dei suoi princìpî, spiegano facilmente il favore che sempre l'accolse come opera didattica e tanto più varrà oggigiorno ad orientare le giovani generazioni. Vi è in essa un possente germe essenziale di verità e il lettore esperto, come il lavoratore di buon senso, scopriranno e sentiranno i princìpî essenziali al di là delle scorie del tempo e, se avranno scorso con occhio benigno il presente scritto sul Manifesto, vedranno in Engels piuttosto il critico di un Hegel interpretato teologicamente che il negatore dell'idealismo, piuttosto l'assertore della liberazione del proletariato che il negatore di puri rapporti umani.
D'altra parte l'opera ha fine didattico e propagandistico e specialmente nello schizzare lo sviluppo dalla società borghese a quella socialista ha pregi tali di chiarezza che difficilmente si troverebbero in altre opere della stessa tendenza. La rileggeranno con profitto specialmente coloro che han fatto del socialismo una questione di "dividere" (e vi sono economisti di primo piano che hanno fatto calcoli di quanto spetterebbe a ciascuno per dimostrare che non valga la pena di rovesciare la società per tanto poco). Essi confondono il socialismo con il luddismo e cioè con un sistema che vuol distruggere il sistema economico, mentre il socialismo è ricostruzione e la massima produttività implica - nelle condizioni attuali - appunto l'abolizione della proprietà privata degli strumenti produttivi e del sistema del salariato.
Si può quindi vedere in Engels - in forma specialmente perspicua - come il fondamentale contrasto fra forze e forme produttive, non sia altro che il contrasto fra produzione sociale e forma individualistica dell'appropriazione, fra impresa sociale e appropriazione individuale, fra produzione per il bisogno e produzione capitalistica, fra borghesia e proletariato, fra reddito integrale del lavoro e salariato. Tutti questi contrasti si risolvono insieme e il socialismo è nello stesso tempo questione di massima produttività (in lungo periodo) e di distribuzione secondo il criterio del lavoro.
Di fronte all'economia monopolistica e protezionistica, di quell'economia che ha fatto del mondo qualcosa di simile all'assurdità doganale dell'Italia e della Germania post-1815, il socialismo non s'impone soltanto come un'esigenza di maggior giustizia distributiva, ma con una necessità di massima e stabile produttività, la quale implica però logicamente l'abolizione del salariato e della proprietà privata. Le forze produttive gigantesche del mondo borghese tendono a servire la collettività in un modo sempre più indiretto e sempre più distorto; per giungere a soddisfare i bisogni esse debbono passare attraverso forme sempre più rigide e particolaristiche. Vi è un gigante, la cui forza si accresce, sempre più avvinto con arcaiche catene, sempre più dolorose e delle quali egli sempre più comprende l'inutilità. Quale il risultato?
Ma la pressione delle forze produttive sulle forme sociali e giuridiche è tale che queste ultime prendano una forma sempre più collettiva, ed anche per questa trasformazione troviamo in Engels la prima analisi delle contraddizioni dei trusts e il passaggio dall'economia del capitalismo a quella dell'imperialismo. Lo sviluppo ognor crescente dei sindacati industriali e delle "statizzazioni" e degli ordinamenti corporativi e delle economie semipianificate "salva la proprietà privata", degli ibridismi a noi ben noti con i quali si gioca sull'equivoco della parola "socialismo", tutte queste simiæ dei non fanno che render più acuti e insostenibili i contrasti. Farà miglior viso l'affamato a chi gli nega il cibo o a chi gli offre un pane di legno e un pollo di cartone?
Engels lascia, invece e naturalmente, impregiudicata la questione della forma economica socialista; parla genericamente di piano, ma di quale piano? Engels parla anche di organizzazione consapevole e "regolata". L'economia pianificata socialista è grandemente superiore a quella capitalistica monopolistica (e lo dimostra l'esempio dell'economia sovietica, tipo razionale rispetto alle economie irrazionalmente pianificate che la contornavano), ma inferiore a quella socialista non pianificata V., per questi problemi, Giulio Pietranera, Il piano sovietico e i piani dell'Europa orientale in una rassegna dell'Eca, in Critica economica, n.5, ottobre 1948, pp.27-44.. Non sarà la forma dell'avvenire una sintesi fra l'impresa sociale gigantesca e l'anarchia del mercato, economia collettivista e socialista senza piano?


