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Considerazioni finali sul corso a
guisa d’introduzione

Eredità del secolo breve. Questa espressione può, nonostante la sua
concisione, essere approfondita in una molteplicità quasi infinita di direzioni.
I percorsi sono tanti e ognuno ha diramazioni che è difficile abbracciare con
un unico sguardo. In queste poche pagine cercherò di identificare e seguire
una via tra le tante, relegando la dispersione a questa breve introduzione dal
titolo vagamente contraddittorio.

Comincerei dalla questione dell’eredità, in particolare dall’esperienza del-
l’ereditare in ambito, potremmo dire, culturale. Non pretendo di darne una
descrizione intersoggettivamente adeguata, ma spero riesca il più possibile
accurata1. Ebbene, la cosa di cui mi sono sempre più convinto durante il
corso è che ereditare, nel senso culturale che ho detto, indichi un determinato
modo di rivolgersi al passato. La principale caratteristica di questa torsione è
la problematicità: un modo problematico di rapportarsi alla storia. In cosa
consiste questa problematicità?

Prima di rispondere a questa domanda è necessario un piccolo détour.
L’eredità (culturale) si intreccia, nel mio pensiero, alla storia e all’identità.
In che modo? Ereditare significa accogliere dal passato qualcosa che entri a
far parte dell’identità presente, modificandola. Questo qualcosa viene così
preservato per il futuro. Un chiarimento può arrivare da alcune considerazioni
sull’essenza della storia, il che mi pare opportuno nella cornice di un corso di
filosofia della storia. Temo che certe mie asserzioni possano suonare come
sentenze definitive, ma sono sicuro che saranno benevolmente ricondotte da
chi legge ad una molto parziale opinione maturata a margine dello studio.

Non esiste una storia oggettiva, permanente, immutabile. L’esempio
1Trovo che il vezzo di generalizzare punti di vista personali sia radicato nel modo di

scrivere questo genere di testi. Non avendo il tempo né la pazienza di rivoluzionarmi sotto
questo aspetto, mi limito ad arginare l’impulso universalizzante premettendo in questa
nota l’ovvio: parlo per me.
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finzionale offerto da Orwell in 1984 è glacialmente chiaro in questo senso2.
La storia è una narrazione. In quanto tale essa dipende dalla memoria e dai
supporti su cui questa memoria è inscritta. Senza questi supporti, senza la
memoria, non si dà storia. La memoria, oltretutto, ha dei limiti strutturali:
non può registrare ciò che è nella sua interezza, nella completezza del suo
svolgersi, in ogni dettaglio. Alcuni elementi andranno irrimediabilmente
persi. E se anche la memoria potesse stenografare la realtà, rimembrare
significherebbe rivivere il passato, annullando il presente. La storia, perciò, è
un racconto necessariamente parziale di ciò che è stato. Racconto che si può
certo arricchire, così come anche impoverire, modificare, manipolare.

Chi decide quali elementi saranno tramandati e quali no? Questa domanda
assume un carattere inquietante (di nuovo, 1984 insegna) se si pensa alla
relazione che intercorre tra storia e identità. Qui conviene distinguere il piano
individuale da quello sociale per poter avanzare un’analogia. Così come l’iden-
tità dell’individuo dipende dalla sua storia, dalla sua memoria (si potrebbe
quasi affermare che l’identità coincida con la memoria), l’identità collettiva
di una società dipende dalla storia che al suo interno viene tramandata. Chi
fa la cernita degli eventi, quali tenere, quali scartare? Questa domanda si
inserisce, mi sembra, in quel complesso di problemi che trattano della forza
anonima che sorge dal molteplice fare degli individui. Nessuno in particolare
(se si escludono manovre da regime totalitario) decide. A essere decisivi, credo
siano perlopiù interessi ampiamente condivisi, mode intellettuali; ma anche il
bisogno di gratificarsi nel racconto che si fa di sé, o la necessità di conservare
momenti condivisi e significativi per la comunità. Mi sembra che la storia sia
il prodotto di molte cause non intenzionali.

Ma sono i singoli, gli uomini concreti a fare la società e la sua storia. Ogni
individuo, nel suo piccolo, ricorda certi momenti del passato, e la relazione tra
questi ricordi parziali forma quel ricordo generale che è la storia (operazione in
qualche modo guidata ed espressa dagli storici di professione). Ma il singolo,
almeno in parte, può decidere cosa trattenere del passato e del presente
transeunte. È qui che entra platealmente in scena il concetto di eredità. Cosa
ognuno di noi decide di prendere dal passato? Cosa intende riattualizzare
nel suo presente? Cosa vuole trattenere del suo presente (eredità del nostro
tempo) per renderlo disponibile a chi verrà dopo? E quindi: cosa si vuole
ereditare dal passato e dal presente, per renderlo ereditabile alle generazioni
future, cosa si vuole che divenga parte della propria e, in una certa misura,
dell’altrui identità?

Ci stiamo avvicinando al punto di rientro dal nostro piccolo détour. Ma
vorrei fare altre due veloci considerazioni almeno. La prima riguarda la

2Orwell, G., 1984, Penguin, Londra 2008.
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casualità del nostro stesso ereditare3. Per farlo vorrei ricorrere ad un esempio
personale. Mi sono spesso chiesto il perché io abbia scelto di fare, come
elaborato finale di laurea triennale, una ricerca su Marcuse. Non avevo
mai letto nulla di suo in precedenza, avevo di lui una conoscenza meno che
scolastica. Ero però interessato alla filosofia della società, e dopo una ricerca
che veramente poco aveva di mirato, mi sono ritrovato tra le mani Eros e
civiltà. Probabilmente ad attrarmi è stata inizialmente solo una vaghissima
affinità di interessi. Una volta cominciato a leggere, però, più andavo avanti
più per me assumevano importanza i problemi sollevati in quello e altri testi,
sentivo la necessità di approfondire quei problemi, di ricercare, guardando
indietro, in quelle tematiche (che attualmente non godono dell’attenzione che
ricevettero negli anni Sessanta). Questa ricerca dura ancora adesso, e quei
problemi sono diventati problemi per me, direi quasi, costitutivi (da ciò è
derivato, ad esempio, l’interesse iniziale per il primo autore che tratterò qui,
György Lukács).

Questo breve excursus autobiografico non è solo un’occasione per parlar di
me, ma soprattutto anche il racconto dell’esperienza finora più rilevante che
ho fatto dell’ereditare. Mi sono trovato a dover recuperare testi editi (in Italia)
alla fine degli anni Sessanta e mai più ripubblicati, praticamente introvabili
se non in biblioteca o nel mercato dell’usato4. Non oso immaginare la fatica
necessaria a condurre una ricerca su testi del Seicento. Sicuramente chi è più
anziano di me o più avvezzo ai piaceri della ricerca sorriderà benevolmente
dinnanzi a cotanta ingenuità. Eppure, in qualche modo, sento sia un’esperienza
che valga la pena di registrare in relazione al tema dell’eredità, e che ci conduce
alla seconda considerazione, la riscoperta.

La storia, anche la storia del pensiero, è un terreno instabile, che non
si può mai dire fatto una volta per tutte. Il cambiamento, a volte lento a
volte repentino, continua a riportare in superficie o a sprofondare nel nulla
intere esperienze umane, in una sorta d’incessante bradisismo socio-culturale.
Chi si dispone alla ricerca, chi si apre all’eredità, può a volte fortunosamente
assistere all’emergere di un mondo che si stava inabissando e contribuire,
così, a conservarlo. Capita invece spesso (almeno, mi è capitato) di leggere
la storia in maniera a-problematica, come qualcosa che sta là, stabile e
sicura (in questo senso i manuali, soprattutto se presi da soli, contribuiscono
enormemente all’illusione). Ma quando succede di gettare uno sguardo sui

3Ricordo una bella conferenza su questo tema tenuta in Statale dal professor Carlo Ginz-
burg, i cui temi egli aveva già trattato nel libro Nondimanco (Ginzburg, C., Nondimanco.
Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano 2018).

4Certo questo genere di difficoltà (soprattutto durante il periodo pandemico) fanno
ancor più apprezzare il lavoro delle biblioteche.
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fenomeni marginali di questa storia, su eventi o autori dimenticati, diventa
chiaro che non è così.

Alcuni degli autori che abbiamo considerato in questo corso sono, in un
certo senso, ai margini del mainstream filosofico. È vero, i loro testi non
sono particolarmente difficili da reperire, ma questo solo grazie a persone
che si impegnano attivamente a rendere fruibile questa eredità (tramite
ripubblicazioni, traduzioni ecc.). Per me scoprire questi autori è stato un
processo di cambiamento nella narrazione storica del passato recente che
faccio mia, ed in questo senso è un’eredità. Avere “in testa” un certo tipo
di narrazione storica, certe origini, determina anche la possibilità di mettere
a fuoco determinati problemi (sempre attuali). La storia non deve avere
necessariamente un senso, una direzione (glielo si può sicuramente attribuire,
come è stato ripetutamente fatto). Ma il senso della storia, nel significato che
gli ho attribuito qui, è quello di determinare il presente, determinare un certo
sguardo sul presente, determinare l’angolazione da cui si vede ora il mondo. E
questo senso prende forma in una duplice direzione: sia attivamente, andando
in cerca di possibili eredità nel passato, dimenticate e sommerse (la ricerca);
sia passivamente (il che richiede comunque una certa iniziativa), ricevendo
l’eredità presente di chi è nostro contemporaneo, ma ha vissuto prima di noi
(o contemporaneamente a noi, o addirittura che ha iniziato a vivere dopo di
noi; l’esempio perfetto è il gesto di Jan Palach ereditato e tramandato da
Kosík)5.

Questa è l’esperienza dell’ereditare che ho fatto durante il corso. Nel
presente mi è stato trasmesso un passato (le lezioni e il seminario), e nel
passato ho cercato un presente (gli approfondimenti personali) che entrasse
a far parte del mio sguardo sul mondo, che cambiasse l’orizzonte di senso
complessivo in cui mi muovo, e che forse un giorno, se lo riterrò opportuno,
trasmetterò a mia volta. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale: la
problematicità dell’ereditare sta in questo, nel rapportarsi al passato con
la consapevolezza di non avere un terreno stabile sotto i piedi, nell’essere
disposti a mettere in gioco tanto la storia stessa quanto l’identità del soggetto
che la indaga, e fare questo non è sempre facile (né sempre gradevole, a causa
dello spaesamento che può procurare).

Mi sono forse un po’ troppo dilungato su questo primo punto, il che
riduce di molto lo spazio che dedicherò ad una seconda questione, che trovo
comunque rilevante. Quale è stata, per me, la Stimmung prevalente di questa
esperienza maturata durante il corso? Quale, in un certo senso, il suo valore
estetico? Credo si possa riassumere, in maniera un po’ provocatoria, in una

5Kosík, K., Un filosofo in tempi di farsa e di tragedia. Saggi di pensiero critico
1964-2000, Mimesis, Milano 2013, p. 131-168.
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parola: occidentale. Occidente è là dove tramonta il sole. L’atmosfera in
cui il corso mi ha perlopiù immerso è stata crepuscolare. Molte cose sono
intervenute a renderla tale: il contenuto di alcuni testi (penso a Patočka,
il saggio sulla razionalità europea, ma anche ad alcuni scritti di Kosík); la
consapevolezza del fatto che fosse l’ultimo corso in università di un professore,
e che perciò, nonostante la ricca eredità lasciata, qualcosa andrà perduto (per
una certa inclinazione romantica, non riesco mai a sottrarmi al fascino di
simili eventi); non da ultimo, la situazione di crisi globale in cui il corso si è
svolto, che ha lasciato nell’aria un sentore di fine, il tramontare di qualcosa
(sensazione che sta lentamente sfumando).

La narrazione che abbiamo seguito è stata inoltre spesso pessimistica
(anche a causa delle parabole esistenziali dei nostri autori, da Bloch e Lukács
a Kosík, che si sono sforzati e impegnati per un cambiamento che perlopiù ha
disatteso le loro speranze). L’impressione che ne ho ricavato è la mancanza
di un significato complessivamente positivo per l’avvenire. Il Novecento
(europeo), per come lo abbiamo indagato soprattutto nella sua prima metà,
mi ha trasmesso un senso di rottura, una rottura che porta alla mancanza
di senso, una rottura atroce e dolorosa avvenuta in un mondo opulento di
illusioni e speranze maturate nel secolo precedente (e costruite sul dominio),
seguite da delusioni cocenti e sinistro grigiore (basti pensare all’esperienza
del socialismo reale). Potrei indicare un corrispettivo musicale a questa
Stimmung nel brano Trenodia per le vittime di Hiroshima del compositore
polacco Krzysztof Penderecki. Questo è il colore emotivo che ha tinto i miei
studi. Ovviamente mi rendo conto che il Novecento non si riduce solo a
disperazione e tristezza, ma mi sembrava rilevante lasciare traccia di questo
colore.

Bene, mi sono dilungato fin troppo. Ora si tratta solo di esporre in maniera
coerente e concisa la mia ricerca personale (dai toni un po’ più allegri, spero):
uno fra i tanti percorsi possibili da Lukács a Kosík, come promesso nel titolo.
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Cominciamo da un breve inquadramento storico del primo testo che
prenderò in considerazione, Storia e coscienza di classe6. Quando venne
pubblicato nel 1923, a suo modo questo libro fece epoca. L’analisi in esso
contenuta del fenomeno della reificazione, svolta nel corposo saggio centrale
dal titolo La reificazione e la coscienza del proletariato, fu spesso ripresa
anche al di fuori dell’ambito marxista. Ambito nel quale essa segnò, ad ogni
buon conto, una svolta.

«Un’intera schiera di buoni comunisti furono acquisiti al movimento» gra-
zie alla lettura di Storia e coscienza di classe, scrive Lukács nella prefazione
del 1967 (non senza un certo rammarico, viste le storture contenute nel libro
e da lui stesso individuate e criticate)7. In un’ottica storiografica, il 1923
segna la nascita del cosiddetto marxismo occidentale, ovvero quella corrente
interna al marxismo composta da intellettuali che, avvertendo la necessità
di un rinnovamento teorico e pratico, si allontanarono dall’approccio econo-
micistico e deterministico tipico della Seconda internazionale per dedicarsi a
considerazioni più attente sul rapporto tra struttura e sovrastruttura.

Nel 1923, infatti, vennero pubblicati sia Storia e coscienza di classe sia
Marxismo e rivoluzione di Karl Korsch, libro di minor spessore (sia fisico
che intellettuale), ma il cui obiettivo teorico principale coincide con quello
espresso dal filosofo ungherese: la rivalorizzazione del metodo dialettico come
metodo proprio del materialismo storico, ovvero la rivalutazione delle radici
filosofico-hegeliane nel pensiero di Marx8. Leggere Marx attraverso Hegel,
potremmo anche dire, correggendo l’idealismo del secondo con il materialismo
del primo. Ma passiamo subito a considerare la problematica della reificazione,
che spinge il giovane Lukács alla riscoperta del metodo dialettico:

Si può scoprire nella struttura del rapporto di merce il modello di tutte
le forme di oggettualità e di tutte le forme ad esse corrispondenti della

6Lukács, G., Storia e coscienza di classe, SugarCo Edizioni, Milano 1967.
7Ivi, p. XXIII.
8Korsch, K., Marxism and Philosophy, Verso, Londra 2012.
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soggettività nella società borghese9.

E poco sopra:

Non a caso entrambe le grandi opere della maturità di Marx che si
accingono a presentare la società capitalistica nel suo complesso ed a
mostrare il suo carattere di fondo, iniziano con l’analisi della merce.
Infatti, non esiste problema di questo grado di sviluppo dell’umanità
che non rimandi in ultima analisi a questa questione e la cui soluzione
non debba essere ricercata in quella dell’enigma della struttura della
merce10.

In origine è, dunque, la merce, e l’analisi di Lukács parte conseguentemente
dal prendere in considerazione la struttura di merce (già analizzata nel Capitale
da Marx)11. In che modo la struttura di merce si relaziona al fenomeno della
reificazione? Ebbene, per Lukács, la reificazione altro non è che l’estensione
della struttura di merce a tutte le cose. Questo processo oggettivo, proprio
della società capitalistica borghese, ha un correlato soggettivo: all’estensione
della forma di merce a tutti gli oggetti corrisponde la mercificazione delle
relazioni sociali stesse, che si manifesta come estraneazione.

Cerchiamo di chiarire alcuni punti. Innanzitutto, la struttura di merce.
In cosa consiste? La forma di merce degli oggetti è una forma astratta:
si astrae dalle qualità proprie dell’oggetto, che potremmo identificare con
il suo valore d’uso, ovvero l’utilizzo che di quell’oggetto può essere fatto
in base alle sue proprie qualità. La causa e il fine di questa astrazione è
l’attribuzione agli oggetti di una forma che sia adatta allo scambio. Quando
ci si trova a dover scambiare oggetti con differenti valori d’uso, caratterizzati
da proprietà qualitative non commensurabili, si astrae da queste qualità
attribuendo agli oggetti un valore di scambio. Qual’è l’origine di questo
secondo valore? La risposta è inerentemente quantitativa: la quantità di
lavoro necessaria a produrre, o comunque a rendere disponibile per l’uso, un
particolare oggetto-merce. Questo passaggio è fondamentale perché qui il
fenomeno della reificazione ha le sue radici nella sfera soggettiva, nell’attività
umana.

Anche il lavoro ha, infatti, dei caratteri qualitativi. Per fare un esempio
forse banale basti pensare all’intero spettro di stati d’animo che si accompa-
gnano al lavoro e che possono renderlo più agevole oppure ostacolarlo. Siccome
l’equiparazione quantitativa mal si concilia con la differenza qualitativa, anche

9Lukács, G., Storia e coscienza di classe, cit., p. 107.
10Ibidem.
11Cfr. Marx, K., Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1970,

vol. I, p. 67-115, primo capitolo.
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nella considerazione del lavoro si astrae dalla componente qualitativa. Il
lavoro, una volta operata questa rimozione, viene definito unicamente in base
alla quantità di tempo in cui viene svolto. Il lavoro astratto, descritto da Marx,
si configura come misura oggettiva del valore della merce sotto forma di lavoro
socialmente necessario (ovvero la media del tempo di lavoro individuale) per
produrre o rendere disponibile quel determinato oggetto:

La forma di merce come forma di uguaglianza, di scambiabilità, tra
oggetti qualitativamente diversi diventa possibile solo perché – in questo
rapporto, nel quale ricevono indubbiamente soltanto la loro oggettualità
come merci – essi vengono intesi come formalmente uguali. Per questa
ragione il principio della loro uguaglianza formale deve essere fondato
sulla loro essenza in quanto prodotti del lavoro umano astratto, e perciò
formalmente uguale12.

In ultimo, aggiunge Lukács, pure dal tempo si astrae qualitativamente per
ridurlo a quantità, a tempo misurabile (il tempo dell’orologio in opposizione
al tempo del vissuto): il tempo si spazializza, viene ridotto a spazio.

Dalla trasformazione del lavoro in lavoro astratto conseguono due cose: la
riduzione del lavoro stesso a merce e l’estraneazione dell’uomo. Essendo ormai
anche il lavoro qualcosa di misurabile, diventa possibile venderlo e acquistarlo,
scambiarlo come qualsiasi altra merce. È quel che succede al proletario (in
particolare, ma non solo), che ha come unica possibile fonte di reddito la
vendita del proprio lavoro sul mercato. L’attività viva del proletario entra nel
movimento delle merci in quanto merce. A questo movimento la coscienza
reificata attribuisce una legalità propria: il mercato è regolato da leggi estranee
all’uomo. Quest’ultimo può solo osservare e cercare di sfruttare queste leggi
eterne a suo vantaggio, ma non può in nessun modo intervenire a cambiarle
(il punto di vista dell’economia politica classica). La società borghese è un
mondo fatto di merci in movimento, retto da leggi immutabili che dominano
sull’uomo. Il processo di mercificazione, sorretto e sospinto dalla ragione
strumentale, tende per la sua essenza quantitativa ad estendersi a tutte le
cose. L’avanzare di questo processo fa sì che i rapporti fra uomini, radice
dell’essere sociale, vengano coperti da un velo cosale. L’uomo si aliena dalla
realtà che egli stesso produce e la rende autonoma. È questo il noto fenomeno
dell’estraneazione che Marx descrive nei Manoscritti economico-filosofici13.

12Lukács, G., Storia e coscienza di classe, cit., p. 113.
13Cfr. Marx, K., Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 2004, p. 66-

82. La prima pubblicazione dei Manoscritti è del 1932, quindi ben dopo la pubblicazione
di Storia e coscienza di classe. A ciò è dovuta la confusione che nel testo Lukács fa tra
oggettivazione, estraneazione e reificazione. Sarà Lukács stesso a porre l’attenzione su
questo punto, nella autocritica del 1967; in particolare, sul fatto di non aver distinto
l’oggettivazione dall’estraneazione.
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Una volta diagnosticata la malattia (e questa diagnosi, come ho detto,
ha conosciuto una certa fortuna), Lukács passa a suggerire una cura. Come
si esce dallo stato di reificazione imperante, dall’illusione dell’estraneazione?
Come ho anticipato Lukács individua la soluzione del problema nel metodo
dialettico-materialistico proprio dell’opera di Marx, metodo che mira a cogliere
la totalità del reale come processo storico. Nel proletariato, o meglio nella sua
coscienza di classe, Lukács individua invece l’agente storico del cambiamento.
Consideriamo innanzitutto il metodo dialettico e il concetto di totalità. Avendo
radici profonde che risalgono almeno fino ad Hegel, non è possibile qui rendere
conto di queste due nozioni in maniera approfondita. Tuttavia, essendo
concetti fondamentali per procedere oltre, tenterò di articolarli brevemente,
sperando che la procedura non risulti in un’eccessiva banalizzazione.

Parte fondamentale della dialettica è lamediazione. Nessun dato può essere
preso per immediato, o meglio: non esistono dati immediati. Solo attraverso
la mediazione è possibile la conoscenza; una comprensione immediata è
parziale, incompleta. Attraversando le varie mediazioni, cammino nel quale
le posizioni intermedie vengono superate e mantenute, è possibile giungere
al punto in cui si è consapevoli della rete di mediazioni, del complesso di
relazioni dialettiche che sottende ogni dato. È possibile, cioè, riconoscere
il dato come momento della totalità processuale. Questa affermazione non
va intesa come la semplice constatazione che tutto è in connessione, né la
totalità va intesa come un concetto vuoto e indifferenziato, una «notte in cui
tutte le vacche sono nere». Porsi dal «punto di vista della totalità» significa
comprendere la relazione che intercorre tra il singolo momento e il tutto, tra
la parte e l’intero; un rapporto che costituisce, nel suo essere, l’uno e l’altro.
Conoscere il momento inscrivendolo nella totalità ne cambia il significato, e
per converso la conoscenza della totalità stessa muta nella comprensione di
ogni suo ulteriore momento:

Solo operando questa connessione, nella quale i fatti singoli della vita
sociale vengono integrati in una totalità come momenti dello sviluppo
storico, diventa possibile una conoscenza dei fatti come conoscenza
della realtà. Questa conoscenza prende le mosse dalle determinazioni
[...] semplici e pure, che sono – nel mondo capitalistico – immediate e
naturali, per procedere, a partire da esse, alla conoscenza della totalità
concreta, come riproduzione nel pensiero della realtà. Questa totalità
concreta non è data affatto immediatamente al pensiero14.

Si capisce allora come attraverso la dialettica sia possibile de-reificare la
realtà mercificata. Riconducendo l’esistenza della merce al suo significato

14Lukács, G., Storia e coscienza di classe, cit., p. 12.
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globale si supera la cattiva immediatezza che la identifica come oggettualità
estranea e si scopre la radice alla base di questa forma: le relazioni tra uomini,
mutevoli, non eterne, e quindi aperte al cambiamento. Ma chi è in grado di
raggiungere questa consapevolezza? La risposta di Lukács, come anticipato,
è: la coscienza di classe del proletariato.

Il proletario, costretto a vendere in cambio del salario (necessario a mante-
nerlo in vita) il proprio lavoro, cioè la propria attività vitale, come merce nella
sua forma più cruda, è nella condizione di prendere immediatamente atto
del significato della sua esistenza reificata. «L’operaio è merce che pensa»,
constata (brutalmente) Lukács. Il proletario è, perciò, soggetto e oggetto
identico dell’accadere sociale. Riflettere sulla sua esistenza significa pensare,
cogliere immediatamente la forma di merce nella sua mediatezza:

Soltanto con l’apparire del proletariato giunge a compimento la co-
noscenza della realtà sociale. E questo proprio per il fatto che si è
trovato nel punto di vista di classe del proletariato il punto a partire
dal quale la società diventa visibile come intero. Solo perché per il
proletariato è un bisogno di vita, una questione di esistenza, ottenere
la massima chiarezza sulla propria situazione di classe; solo perché
questa situazione diventa comprensibile unicamente nella conoscenza
dell’intera società – conoscenza che è l’indispensabile premessa delle sue
azioni, – nel materialismo storico è sorta ad un tempo la teoria delle
«condizioni per la liberazione del proletariato» e la teoria della realtà
del processo complessivo dello sviluppo sociale. L’unità tra la teoria e
la praxis è quindi soltanto l’altro lato della situazione storico-sociale del
proletariato: dal punto di vista del proletariato, vengono a coincidere
la conoscenza di sé e la conoscenza della totalità, ed esso è, al tempo
stesso, soggetto ed oggetto della propria conoscenza15.

Non tutti i singoli proletari, però, possono arrivare a conoscere la totalità.
Entra qui in gioco la questione della coscienza di classe del proletariato.
Lukács chiarisce che questa coscienza non è da intendere in modo psicologi-
stico, ma come una sorta di ideal-tipo: il massimo di coscienza del processo
produttivo socio-economico possibilmente raggiungibile da un membro di
una determinata classe, possibilità determinata dal ruolo che quella classe
svolge nel processo produttivo. La funzione della coscienza di classe, di questo
ideal-tipo, si esplica e si incarna, nel caso del proletariato, nell’avanguardia
del proletariato stesso: il partito (Lukács, c’è da notare, era un convinto
leninista).

Quindi, per riassumere: il proletariato, tramite la sua coscienza, cioè
il partito (e i suoi teorici), è capace di raggiungere il punto di vista della

15Ivi, p. 28.
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totalità, comprendere l’essere sociale come prodotto storico dell’uomo, cioè
come realtà non eterna ma mutevole. Lacerandone il velo cosale, la società
nel suo complesso si apre alla possibilità di un cambiamento rivoluzionario,
di cui il proletariato è l’agente storico. Storia e coscienza di classe: è chiaro
a questo punto il significato del titolo.

Prima di passare a Kosík, vorrei soffermarmi ancora un momento sulle
criticità di alcune posizioni sostenute dal giovane Lukács. Il più importante
critico di Storia e coscienza di classe è Lukács stesso. Nel 1967, come
accennato, egli scrisse una prefazione in cui condusse una critica rigorosa delle
sue posizioni giovanili (da non confondersi con l’abiura delle tesi sostenute
nel libro avvenuta già alla fine degli anni Venti per motivi politici). Qui mi
interessa solo ricordare tre delle autocritiche di Lukács, che ci serviranno più
avanti. Innanzitutto egli si rimprovera di non aver distinto l’estraneazione
dall’oggettivazione (la generica produzione di oggetti da parte dell’uomo).
Critica poi la nozione di proletariato come soggetto-oggetto identico e, infine,
riconosce di non aver elaborato attentamente i concetti di lavoro e prassi
come termine medio tra società e natura.

Concludo dicendo che, a mio modo di vedere, Storia e coscienza di classe
rimane ancora oggi, dopo quasi cento anni, un libro di estremo interesse per la
nostra attualità (è, in questo senso, un libro ereditabile). Benché alcune parti
del testo siano chiari esempi dell’arte della razionalizzazione (ad esempio,
la giustificazione storico-razionale della funzione del partito), la qualità del
rigore argomentativo e la passione con cui viene espresso, oltre alle molte tesi
ancora secondo me largamente condivisibili, fanno di questo libro una lettura
indimenticabile.

11



Kosík e la prassi

Spostiamoci di quarant’anni in avanti. Nel 1963 Karel Kosík pubblica la
Dialettica del concreto, che segna la definitiva rottura dell’autore con l’ideo-
logia del marxismo ufficiale16. Nel libro viene infatti proposta una rilettura
autonoma di Marx, in particolare del Capitale, ridotto (e ritagliato) nelle
scuole di partito a semplice manuale economico. Gli anni sono quelli della
destalinizzazione, che culmineranno in Cecoslovacchia nella Primavera di
Praga del 1968 (alla quale Kosík prese attivamente parte). Kosík tenta di
ricondurre il marxismo, ideologizzato dal regime, ad una maggiore conside-
razione della dimensione più propriamente umana (integrandolo anche con
spunti esistenzialisti). La novità dell’approccio è comprovata dall’interesse
che la Dialettica del concreto suscitò all’estero, particolarmente in Italia (dove
si ebbe la prima traduzione dal ceco).

Quel che qui ci interessa, tuttavia, è il rapporto che intercorre tra questo
libro e Storia e coscienza di classe. Non è difficile trovare tracce di continuità
tra i due autori, come rileva anche Guido Davide Neri17. In particolare, Kosík
riprende da Storia e coscienza di classe la problematica della reificazione, a
cui si riferisce parlando del mondo della pseudoconcretezza, e il concetto di
totalità concreta come suo correttivo, attraverso la dialettica. Ma, rispetto
al giovane Lukács, Kosík ha la possibilità storica di vivere in prima persona
l’esperienza del socialismo reale ormai consolidato. Riflettendo sulla realtà
contemporanea, Kosík si accorge che nonostante la rivoluzione, nonostante
l’avvenuta presa di potere da parte del partito proletario, il fenomeno della
reificazione non è scomparso. Cosa è andato storto rispetto alle previsioni di
Lukács?

Per approcciare il testo di Kosík riguardo a questo tema conviene partire
dalle autocritiche di Lukács che ho segnalato alla fine della sezione precedente:
la mancata teorizzazione del concetto di prassi in relazione alla nozione del
proletariato come soggetto-oggetto identico. Kosík, anticipando l’autocritica

16Kosík, K., Dialettica del concreto, Mimesis, Milano 2014.
17Cfr. Neri, G.D., Aporie della realizzazione. Filosofia e ideologia nel socialismo reale,

Edizioni Unicopli, Milano 2015, p. 124.
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di Lukács, dedica un intero capitolo della Dialettica del concreto proprio all’a-
nalisi della prassi18. Quest’ultima è, a mio avviso, la chiave per comprendere
la differenza principale tra i due libri (dovuta sicuramente anche agli eventi
storici intercorsi nel quarantennio che li separa).

Innanzitutto è importante notare la distinzione che Kosík pone tra due tipi
di prassi. La prima è la prassi feticizzata, intesa come semplice manipolazione.
Questo modo degradante di concepire la prassi è tipico del marxismo ufficiale,
che estende la manipolabilità delle cose ad un sistema di manipolabilità
generale, in cui rientrano anche gli uomini (c’è qui un’implicita critica allo
stalinismo). La prassi che invece delinea Kosík è una prassi concreta e
rivoluzionaria: la sfera più propria dell’essere umano. Nella prassi, infatti,
l’uomo crea la sua realtà, l’essere sociale, e al contempo realizza l’accesso alla
comprensione della realtà in senso lato. Ma vediamo più nel dettaglio questo
secondo tipo di prassi.

La prassi rivoluzionaria è l’unione di due momenti dialettici, il momento
lavorativo (attività oggettiva) e il momento esistenziale (attività soggettiva).
Sul primo momento, il lavoro, Kosík si sofferma a lungo, prendendo le mosse
dall’analisi svolta da Hegel. Il lavoro si configura come termine mediatore per
eccellenza. Tutte le contraddizioni dialettiche (libertà-necessità, intero-parte,
soggetto-oggetto, teoria-prassi ecc.) entrano a far parte della descrizione del
lavoro come attività mediatrice in grado di superare queste contraddizioni. Il
lavoro è, insomma, il modello elementare della mediazione dialettica:

Il lavoro è un processo nel quale si svolge una metamorfosi o media-
zione dialettica. Nella mediazione dialettica di un tale processo non si
determina un equilibrio delle contraddizioni, né si costituiscono delle
contraddizioni antinomiche, bensì l’unità delle contraddizioni si deter-
mina come processo o nel processo di trasformazione. La mediazione
dialettica è una metamorfosi nella quale si crea il nuovo19.

Sono principalmente tre le dimensioni in cui il lavoro interviene come ter-
mine medio. Anzitutto il lavoro media tra il desiderio e il suo soddisfacimento.
In secondo luogo l’essere umano scopre, attraverso il lavoro, la tridimensiona-
lità del tempo: domina il desiderio presente in vista della soddisfazione futura,
e gli rimane il prodotto del lavoro che testimonia dell’attività passata.

Ma soprattutto, il lavoro media tra natura e società: «Il lavoro è procedi-
mento o azione nel quale in certo modo si costituisce l’unità dell’uomo e della

18La Dialettica del concreto è un libro ricco di contenuto. Per scrivere queste pagine ho
dovuto focalizzare la mia attenzione sull’ultima parte del libro, intitolata Prassi e totalità,
unitamente all’ultimo capitolo della sezione precedente, L’uomo e la cosa o la natura
dell’economia. Cfr. Kosík, K., Dialettica del concreto, cit., p. 143-192.

19Ivi, p. 154-155.
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natura sulla base della loro reciproca trasformazione: l’uomo si oggettivizza
nel lavoro, e l’oggetto è strappato dal contesto naturale originario, viene mo-
dificato ed elaborato»20. L’uomo, tramite il lavoro, si oggettiva nella natura,
cioè fissa il suo lavoro nell’oggetto prodotto dalla sua attività in maniera
permanente e indipendente da lui. Al contempo la natura viene trasformata,
viene continuamente inscritta di significati umani, diventa qualcosa per l’uo-
mo. «Il lavoro è sia trasformazione della natura, sia realizzazione dei disegni
umani nella natura. L’uomo raggiunge nel lavoro l’oggettivazione, e l’ogget-
to viene umanizzato. Nell’umanizzazione della natura e nell’oggettivazione
(realizzazione) dei significati l’uomo costituisce il mondo umano»21.

Passiamo a vedere in che modo il secondo momento della prassi, il mo-
mento esistenziale, si origini dal lavoro stesso. Per farlo è utile capire come
tradizionalmente l’arte viene distinta dal lavoro. L’arte viene solitamente
intesa come libera creazione, cioè un agire determinato unicamente da una
finalità interna. In opposizione, il lavoro si caratterizza per essere un agire
determinato da una necessità esteriore, sia esso un bisogno naturale o un
obbligo sociale (cioè, da presupposti necessari dell’esistenza). In questo modo
le due attività umane delineano due sfere distinte, il regno della necessità
e il regno della libertà. In questa concezione Kosík vede una mancanza di
pensiero dialettico. Infatti, solo attraverso il lavoro, nella soddisfazione delle
necessità diventa possibile una libera attività, solo nel superamento del regno
della necessità diventa possibile affacciarsi sul regno della libertà (per dirla
con Freud, solo soddisfacendo il principio di realtà diventa possibile investire
libidicamente nel principio di piacere). È un errore dialettico concepire le due
sfere come separate e antinomiche. Nella mediazione del lavoro, infatti, la pri-
ma sfera viene superata e si creano i presupposti della seconda, dove superare
va hegelianamente letto come aufheben, un superamento che mantiene. Non è
infatti una realizzazione che si compie una volta per tutte, ma un continuo
processo in cui il lavoro rappresenta la conditio sine qua non della libertà
umana.

L’uomo non è solo lavoro. Così si potrebbe sintetizzare il ragionamento.
L’uomo non è solo lavoro perché il lavoro supera sé stesso nella prassi, che
è creazione del mondo umano, base storica della libertà umana, creazione
del soggetto stesso che si oggettiva e che trasforma la natura. Il lavoro,
ricorda Kosík sulla scorta di Hegel, gioca un ruolo fondamentale anche nella
lotta per il riconoscimento, nella soggettivazione dell’uomo. L’esistenza è
segnata da passioni soggettivamente produttive della soggettività umana.
Solo comprendendo la prassi come superamento di due momenti dialettici

20Ivi, p. 155.
21Ivi, p. 155-156.
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(oggettivazione e soggettivazione dell’uomo, situazione data in cui nasciamo
e azione formatrice di cui siamo capaci, necessità e libertà ecc.), solo in
questo modo diventa possibile esercitare una prassi realmente rivoluzionaria,
trasformatrice, concreta. Per riassumere, lascio la parola a Kosík stesso:

Pertanto la prassi comprende – oltre al momento lavorativo – anche il
momento esistenziale: essa si manifesta tanto nell’attività oggettiva
dell’uomo, che trasforma la natura e incide di sensi umani il materiale
naturale, quanto nella formazione della soggettività umana, nella quale
i momenti esistenziali come l’angoscia, la nausea, la paura, la gioia, il
riso, la speranza e cosi via, non si presentano come passiva “esperienza”,
bensì come parte della lotta per il riconoscimento, cioè del processo della
realizzazione della libertà umana. Senza il momento esistenziale il lavoro
cesserebbe di essere parte della prassi. [...] Senza il momento esistenziale,
cioè la lotta per il riconoscimento, che investe tutto l’essere dell’uomo,
la “prassi” decade al livello della tecnica e della manipolazione22.

Il mondo della pseudoconcretezza può essere superato solo attraverso que-
sto tipo di prassi genericamente umana. Tutti gli uomini sono capaci di questa
prassi. Tutto l’essere dell’uomo, anche nelle sue manifestazioni artistiche,
emotive, passionali (sistematicamente escluse dall’ideologia marxista ufficia-
le)23, viene compreso nella prassi (che è, appunto, comprensione, cioè anche
teoria). Togliere questa dimensione alla prassi significa fallire nel tentativo di
trasformare la totalità dei nessi dialettici. Per questo motivo la reificazione
non è rimasta confinata nella società capitalista borghese, ma anzi è ben
presente, il mondo della pseudoconcretezza, anche nel socialismo realizzato.
Ma, se comprendiamo la prassi come genericamente umana, capiamo anche
che non c’è alcuna classe privilegiata, nessuna superiore coscienza di classe
che si debba assumere l’onore e l’onere di cambiare la società. Il cambiamento
diventa compito di tutti e di ciascuno, nel loro generico fare, quotidiano o
straordinario, artistico o lavorativo. Ma sto correndo troppo. Passiamo a
trarre le conclusioni.

22Ivi, p. 173.
23«L’ideologia economicistica e pragmatica che vedeva nell’uomo-massa dell’oggi lo

strumento per creare l’uomo nuovo di domani e che riduceva volentieri il soggetto storico
alla sua essenza di lavoratore»; Neri, G.D., Aporie della realizzazione, cit., p. 131.
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Possiamo ora tirare le fila di questo breve percorso. Abbiamo visto Lukács
individuare nella reificazione il carattere peculiare, il sintomo della malattia
propria della società borghese; lo abbiamo visto proporre come cura il metodo
dialettico e come medico il proletariato, o meglio, la sua coscienza di classe
incarnata nel partito.

Abbiamo poi visto Kosík constatare che i sintomi, una volta realizzata
la rivoluzione ad opera del partito proletario, invece di scomparire si sono
aggravati: la pseudoconcretezza permea anche la realtà socialista. La cura che
propone è la stessa (la dialettica come via per la totalità), con due sostanziali
differenze: la centralità della prassi umana e, di conseguenza, l’umanità in
genere come agente storico di trasformazione.

Non si fraintenda: Kosík non ha nulla contro i proletari, che anzi in quanto
uomini duramente sfruttati continuano ad avere un ruolo fondamentale (nella
teoria e nella pratica). Piuttosto, è insofferente verso la loro coscienza di classe
incarnata, il partito, diventato una sorta di golem burocratico che invece di
lavorare per la felicità umana, lavora per la sua oppressione (e durante il
periodo della normalizzazione, Kosík stesso ebbe l’occasione di sperimentare
in prima persona quanto la mano di questo golem potesse essere pesante).
Per Kosík la prassi rettamente intesa non è il privilegio di una classe, men che
meno di un partito: è espressione della specificità umana, la creazione della
realtà sociale come risultato e presupposto dell’attività e della conoscenza
della realtà tout court.

Vorrei aprire qui una breve parentesi sulla perdita d’importanza del
proletariato come classe rivoluzionaria. Il movimento operaio può certo
svolgere un’azione egemonica, se però s’intende l’egemonia come apertura
identitaria verso gli interessi degli altri movimenti per il cambiamento sociale24.
Come dimostra l’esperienza nella Germania degli anni Trenta però, nulla è più
disastroso per le istanze dei lavoratori stessi del bollare ogni altra proposta
di cambiamento sociale come borghese o reazionaria (cosa che solitamente

24Per approfondire questo aspetto, cfr. Laclau, E.; Mouffe, C., Hegemony and
Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, Verso, Londra 1985.
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avviene ad opera degli intellettuali di partito). Nello specifico, penso ai
ceti piccolo-borghesi e contadini. Come fa notare Ernst Bloch in Eredità di
questo tempo, questi ceti furono guadagnati al nazionalsocialismo (capace
di incanalare il loro malcontento) benché nulla impedisse in via di principio
che essi si alleassero al movimento comunista, se quest’ultimo non si fosse
chiuso alle loro richieste25. Il risultato del sostegno politico piccolo-borghese
e contadino ai nazisti è tristemente noto.

Quel che mi affascina del concetto di prassi come lo delinea Kosík è
invece proprio il senso di apertura che trasmette. Già Lukács riconosceva che
l’essere sociale (con tutta l’alienazione che comporta) è lo stesso tanto per
i proletari quanto per i borghesi (ad esempio, gli impiegati). Ma, essendo
ideologicamente incapaci di comprendere l’origine del disagio moderno, i
borghesi, nell’ottica di Lukács, non possono che essere un peso morto che si
oppone al cambiamento. Tralasciando il fatto che i maggiori teorici marxisti
del Novecento provenivano dalle fila della borghesia (Lukács stesso ne è un
esempio), trovo questa visione riduttiva.

Se è vero che il nostro fare collettivo e individuale crea la società, allora
non capisco come l’essere sociale possa cambiare se non cambia il fare di tutti.
Un fare che dipende da una soggettività, che si forma nel fare altrui e proprio,
che non è «già là», ma che deve continuamente prodursi e riprodursi. Un fare
che può essere anche molto piccolo e quotidiano. Ma ogni fare, ogni azione
prassica è già un cambiamento nel mondo sociale e in noi stessi. E se tutti i
fare alternativi si coordinano, se si uniscono attraverso una pratica discorsiva
egemonica, allora le carte in tavola potrebbero anche cambiare26.

Credo che Kosík avesse in mente qualcosa di questo tipo quando analizzava
il concetto di prassi. Se prendiamo il saggio del 1963 Hašek contro il “grande
meccanismo” (scritto lo stesso anno della Dialettica del concreto) credo di poter
chiarire questo punto. Nel saggio Kosík mette a confronto l’opera narrativa
di due autori cechi, Franz Kafka e Jaroslav Hašek. Per Kosík sia Kafka che
Hašek rappresentano, nelle loro opere, il mondo della pseudoconcretezza, la
realtà reificata e alienata descritta da Lukács (per la quale Kosík usa qua
la metafora del grande meccanismo che sorge dal fare umano, ma a cui gli
uomini sono soggetti).

La differenza tra i due autori sta nell’atteggiamento che essi attribuiscono
ai loro personaggi (K. del Processo per Kafka, Švejk per Hašek) nel loro
rapportarsi a questa realtà. Švejk, modello letterario che incarna la prassi
descritta da Kosík, mette in crisi il meccanismo semplicemente non lasciandosi

25Bloch, E., Eredità di questo tempo, Mimesis, Milano 2015, p. 165-166.
26La metafora della lastra di ghiaccio che si spacca se tutte le crepe trovano un modo

di unirsi tra loro mi sembra molto efficace. Cfr. Holloway, J., Crack Capitalism,
DeriveApprodi, Roma 2012, p. 23
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ridurre a mera quantità (a differenza di K.), grazie ad azioni apparentemente
banali che rivelano la storicità di una realtà che non è destinata a durare
per sempre. Mi congedo con una lunga citazione dal suddetto saggio, che
condensa in qualche modo gli elementi che ho voluto evidenziare (ed ereditare)
in questo breve itinerario tra due autori marxisti esemplari, come ha scritto
Guido Davide Neri, di due generazioni diverse.

«L’uomo di Kafka è murato in un labirinto di possibilità pietrificate, di
rapporti alienati, di una quotidianità reificata che per lui assume l’aspetto
di una fantasmagorica realtà soprannaturale, labirinto in cui egli si chiede
continuamente con passione irriducibile cos’è la verità. L’uomo di Kafka
è condannato a vivere in un mondo in cui l’unica dignità umana consiste
nella interpretazione del mondo, poiché sulla marcia e su un mutamento del
mondo decidono altre forze indipendenti dal singolo. Con la sua opera Hašek
dimostra che l’uomo è sempre un uomo anche sotto l’aspetto reificato, che
l’uomo è prodotto e produttore della reificazione. Egli sta al di sopra della
sua stessa reificazione. L’uomo è irriducibile a oggetto, è più del sistema.
Fino ad oggi non disponiamo di una denominazione adeguata per quella
miracolosa realtà che l’uomo coltiva in se stesso: l’immensa e indistruttibile
forza dell’umanità. Nella prima metà del ventesimo secolo questi due autori
praghesi hanno offerto due visioni del mondo moderno descrivendo due tipi
umani, che a prima vista sembrano lontani e opposti, ma che in realtà si
completano. Mentre Kafka ha raffigurato la reificazione della quotidiana vita
umana e ha mostrato che l’uomo moderno deve vivere e conoscere – per poter
essere uomo – l’aspetto fondamentale dell’alienazione, Hašek ha dimostrato
che l’uomo è più della reificazione perché è irriducibile alla cosa, ai prodotti e
ai rapporti reificati»27.

27Kosík, K., Un filosofo in tempi di farsa e di tragedia, cit., p. 92.
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