
I due volumi di Michele Prospero su La teoria politica di 
Marx1 costituiscono un rigoroso e approfondito lavoro di 
tipo analitico che ridà centralità al lavoro storico-filoso-
fico di Marx, per arrivare ad analizzare lo scarsamente 
studiato Marx politologo. 

Lo studio prende avvio dalla Critica della filosofia he-
geliana del diritto pubblico (1843), dove il pensiero criti-
co di Marx mette in evidenza i vizi logici del pensiero di 
Hegel e le conseguenti ricadute nel campo della politica 
e del diritto. Viene delineato il Marx critico della logica 
metafisica e il rapporto con la critica di Feuerbach, se-
condo il quale la filosofia di Hegel presenta un profondo 
carattere teologico, dove è assente un vero sapere criti-
co-razionale.  

Marx vede in Hegel il primato dell’unità mistica del-
la ragione, ma lo stesso Feuerbach, per Marx si ferma 
solo sul piano materialistico-naturalistico, limitandosi 
a criticare gli aspetti religiosi in nome dell’ateismo. Per 
Marx, nel pensiero di Hegel si attua il rovesciamento del 
rapporto tra “soggetto” e “predicato”. Nel senso che si 
parte dalla ragione per ricavare il mondo reale dove que-
st’ultimo assume i tratti di un mondo della negatività. 

In questo modo il mondo reale è prodotto dalla ragione, 
non ha più alcuna autonomia. Marx sostiene invece che 
il soggetto è la realtà empirica e ricorre, collegandosi ad 
Aristotele, al concetto di “sostrato”, il fondamento “ma-
teriale” che il pensiero non può creare. 
 

 
Società civile e Stato 

Occorre cogliere la differenza tra contraddizione logica 
e opposizione reale. Per Marx nella realtà ci sono oppo-
sizioni reali, e irriducibili che si contrappongono e che 
rappresentano estremi reali, non contraddizioni logiche. 
D’altra parte Hegel sostiene che sulla società civile deve 
risplendere la luce superiore dell’etica e solo lo Stato è 
ciò che conferisce valore, pienezza etica.  

Marx ribalta questo schema e individua proprio nel-
la società civile il principio fondamentale che produce le 
determinazioni politiche, facendo dello Stato un ente for-
mato da istituzioni sociali. La modernità si caratterizza 
per la divisione tra Stato e società civile, quest’ultima di-
venta l’intreccio della dipendenza onnilaterale di tutti, 
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l’individuo diventa padrone del proprio corpo e tutti ope-
rano attraverso liberi contratti. Anche Hegel si pone 
l’obiettivo di mediare ragione e mondo oggettivo e così 
lo Stato entra nella società civile attraverso la buro-
crazia. Inoltre in Hegel accanto all’individualismo vi è 
la mediazione delle differenze attraverso le corpora-
zioni, che sarebbero in grado di sviluppare dinamiche 
di solidarietà. 

Per Marx la classe sociale non è status ma il ricono-
scimento dell’individualismo sociale moderno; la cor-
porazione è status ed è un’entità collettiva a cui si ac-
cede per nascita. Le “classi sociali” sono aperte, non ri-
gide, sono dimensioni sociali con differenze soltanto eco-
nomiche. 

Per Marx, dunque, la società civile preesiste allo Sta-
to, sono i rapporti sociali reali che pongono lo Stato e que-
st’ultimo è una costruzione storica. Il diritto non inven-
ta i rapporti sociali, ma sono i meccanismi economici fon-
damentali che delineano la vita reale. Marx evidenzia 
una duplice astrazione nelle società moderne: l’astra-
zione politica e l’astrazione sociale. 

Nella modernità c’è la divaricazione tra diritto pub-
blico, soltanto forma, e la società civile, con il diritto pri-
vato che scaturisce dalle cerchie mobili, dove il caso de-
termina il mutamento di classe. 

Nella modernità il sistema economico-sociale dopo 
l’accumulazione originaria, che ha comportato violenza 
e coercizione, crea la divisione del lavoro, che sostituisce 
la violenza. Una società così organizzata viene percepi-
ta come “naturale” e il denaro diventa il grande media-
tore che consente di soddisfare i bisogni. 

Poi c’è l’astrazione del politico, in cui lo Stato è un pro-
cesso storico che unifica i molteplici poteri di un territo-
rio e impone obblighi e dipendenze. Si attua la monopo-
lizzazione delle risorse coercitive che consente all’ente 
sovrano di decidere in ultima istanza attraverso le san-
zioni. 

D’altro canto per Marx la vera democrazia è caratte-
rizzata dalla convergenza di contenuto e forma e la stes-
sa forma diventa espressione di bisogni collettivi. Si trat-
ta di ripoliticizzare la società, non attraverso istituti di 
tipo corporativo, come voluto da Hegel, ma attraverso l’e-
stensione dei meccanismi elettivi e la più ampia parte-
cipazione degli individui. 

Francia e Inghilterra 

Prospero non trascura l’altro profilo dell’indagine poli-
tica di Marx, quello storico-politico: il 18 Brumaio e il 
colpo di Stato di Luigi Bonaparte in Francia. Con Il 18 
Brumaio di Luigi Bonaparte Marx cerca di comprende-
re le relazioni che intercorrono tra processi politici e di-
mensione economica e ideologica. Nel 1848 domina l’in-
certezza tra capitalisti, latifondisti, contadini di fronte 
alla forza crescente del proletariato che senza capi e 
strutture politiche organizzate tenta l’“assalto al cielo” 
in un quadro costituzionale caratterizzato da un potere 
con due teste: l’Assemblea repubblicana e il Presidente 
della repubblica eletto con suffragio universale. L’esito 
è il colpo di Stato con la cancellazione di ogni istituto di 
mediazione, dove il “capo” giuoca il ruolo dell’antisiste-
ma, autentico interprete dei bisogni del “popolo”. 

Qui, rileva Prospero, risalta il Marx attento sociolo-
go con un’analisi che coglie In Francia, in particolare, la 
classe maggioritaria dei contadini. Ma essi erano “sen-
za coscienza”, una classe senza la consapevolezza della 
propria condizione sociale, “classe” oggettivamente per 
collocazione sociale ma “soggettivamente” incapace di 
esprimere una iniziativa politica autonoma. 

Bonaparte cerca di far stare insieme interessi e do-
mande sociali contraddittorie e nello stesso tempo di so-
stenere le banche e la grande industria e tenta di scari-
care le tensioni sul terreno dell’avventurismo militare 
ma i gravi rischi che questo comporta giungono infine 
allo scontro militare con la Prussia e alla sconfitta del 
1870. In definitiva, il Marx politologo esprime una 
profonda conoscenza politico-istituzionale, a dimostra-
zione che la dimensione politica rientrava pienamente 
nei suoi interessi.  

Marx, inoltre, stabilisce una connessione tra Bona-
parte e l’uomo politico inglese lord Palmerston, nono-
stante le differenze tra i due paesi. Infatti, i ceti bor-
ghesi inglesi avevano già fatto un lungo percorso ap-
prodando ad un compromesso sociale che aveva dato 
vita ad un nuovo assetto istituzionale: monarchia, Ca-
mera dei lords, Camera dei comuni, con i nuovi ceti so-
ciali in ascesa. 

Tuttavia, anche il mondo politico inglese entra in 
una fase di instabilità che si aggrava per la mancanza 

70Maurizio Auriemma 



di schieramenti politici fortemente strutturati. Così 
Marx vede in Palmerston un emulo del Bonaparte del 
18 Brumaio, un surrogato della funzione rappresenta-
tiva dei partiti. 

Marx presta molta attenzione anche alla comuni-
cazione politica e, ad esempio, individua in Disraeli il 
miglior comunicatore politico, quello dotato della più 
ampia capacità di costruzione della struttura seman-
tica del discorso. 

L’attenzione di Marx si sofferma anche su un altro 
uomo politico inglese, competitore di Disraeli, e cioè 
Gladstone il quale sosteneva che il liberalismo doveva 
darsi una struttura più popolare. In definitiva, anche 
in Inghilterra si sviluppa un sistema politico di tipo po-
pulistico che salta la mediazione parlamentare e cerca 
il rapporto diretto con l’opinione pubblica. 

 
 

Economia e diritto 

Fondamentale nel pensiero di Marx è lo studio del si-
stema economico che lo porterà a criticare, attraverso 
alcuni manoscritti noti come Grundrisse, l’errata con-
cezione dell’economia politica. Nel 1857 vi è una gran-
de crisi economica che lo spinge ad una riflessione sul 
presunto equilibrio strutturale del sistema economico 
capitalistico. Egli giunge alla conclusione che questo 
equilibrio è un “caso” perché il sistema economico – pro-
duzione, distribuzione e consumo – non è dotato di coe-
renza e linearità. Per Marx il rapporto economico non è 
un dato eterno privo di contraddizioni e anche la pro-
duzione economica è storia, non natura. Come nella na-
tura esiste una evoluzione – e così l’uomo è un prodotto, 
non è l’origine – così ci sono dinamiche evolutive nei si-
stemi economico-sociali. Per Marx è il rapporto sociale 
di produzione che unisce l’uomo alla natura e conte-
stualmente l’uomo all’altro uomo, e con la divisione so-
ciale del lavoro vengono prodotti i beni essenziali per il 
sostentamento.  

Il concetto del capitalismo nasce soltanto entro un 
tempo storico e il tipo ideale è un’astrazione che coglie le 
informazioni dalla realtà per costruire un concetto in-
terpretativo. Marx è un analista empirico della società 
moderna e le idee sono strumenti conoscitivi, mentre per 

Hegel sono ipostasi che producono enti reali. Il mondo 
empirico rappresenta un’alterità positiva per Marx e la 
realtà è esterna al pensiero e quindi pensare non signi-
fica conoscere. 

Conseguentemente il tratto dominante della società 
è il rapporto sociale di produzione e l’astrazione deter-
minata è proprio l’individuazione dell’elemento specifi-
co attorno al quale la società si organizza e prende for-
ma. Le astrazioni indeterminate non colgono le diffe-
renze e trascurano la complessità del tempo storico. In 
questo senso l’individuo “monade isolata” è il prodotto 
della modernità, esso era impensabile nella società an-
tica o in quella feudale. 

Ma l’individuo non è il punto di partenza, una figu-
ra mitica calcolante e razionale. L’homo oeconomicus è 
il “prodotto” della società industriale, non è una inva-
riante storica ma è il prodotto di molte trasformazioni, 
dove dallo “status” si passa al “contratto” e da membro 
di una comunità si passa ad attore singolo. In questo 
quadro Marx afferma che la società non è un “solido cri-
stallo”, non è una cosa extratemporale, non è azione in-
variante naturale ma è un organismo su cui l’individuo 
può agire, dove la “prassi” può esercitare la sua azione. 
Senza il pensiero critico la società è un “cristallo” impe-
netrabile. Pertanto, il sistema economico-sociale non è 
spiegabile con le scelte adottate sulla base di valutazio-
ni razionali, né con presunte predisposizioni naturali. 
La formazione economico-sociale del capitalismo è il ri-
sultato di rotture storiche intrise di coercizione, di azio-
ni violente, di vere e proprie prevaricazioni. Marx per 
spiegare queste dinamiche ricorre al fenomeno inglese 
dell’occupazione delle terre e alla recinzione dei terreni 
comuni a favore della borghesia mercantile, che com-
portò l’abolizione dei diritti consuetudinari delle comu-
nità dei villaggi. 

Il “libero contratto” quindi non è né pacifico, né gra-
duale e si determina con lo sviluppo dell’impresa indu-
striale privata che ha bisogno anche di apparati di sor-
veglianza e di repressione. La violenza organizzata e 
concentrata dello Stato è funzionale allo sviluppo del si-
stema capitalistico e alla fondazione del rapporto econo-
mico-sociale moderno. 

L’orologio diventa il simbolo della modernità perché 
consente di misurare il tempo di lavoro e la legge del 
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valore-lavoro rende possibile la misura quantitativa 
del lavoro, ripagabile con prestazioni a tempo con de-
naro. 

Conseguentemente il diritto non crea l’economia, ma 
sono i concreti rapporti sociali a crearla. Per questo il di-
ritto ha un doppio corpo: il reale sociale e la forma giuri-
dica, il sistema di idee normative. Il sistema economico 
ha bisogno di un rivestimento giuridico che crea mecca-
nismi di risoluzione delle controversie e quindi economia 
e diritto sono intrecciate. Ma le merci “non vanno da sole 
al mercato” e per Marx il problema centrale è il proces-
so di produzione con i suoi specifici meccanismi, il modo 
di produzione e i rapporti di produzione. 

Il sistema capitalistico è un sistema a “spirale” che 
tende a riprodurre sempre le medesime condizioni e il 
suo inizio deve essere determinato entro un sistema che 
non può mai arrestarsi e andando sempre avanti torna 
al suo inizio. Un sistema autoreferenziale ma anche ca-
pace di mutamenti interni. Il sistema ha una spinta che 
lo proietta a oltrepassare il limite raggiunto. Un rap-
porto di produzione che rivoluziona continuamente le 
proprie condizioni di funzionamento. 

Per Marx produzione, distribuzione e consumo devo-
no intrecciarsi e questo andamento non è lineare: non è 
automatico che il valore d’uso si trasformi in valore di 
scambio. 

Innovazione e concorrenza sono indispensabili in un 
sistema estremamente dinamico. Le “crisi” servono per 
individuare nuove strategie di mercato e il capitale rico-
struisce le proprie condizioni di esistenza superando 
continuamente i propri limiti. Non vi è “contraddizione 
dialettica” ma “opposizione” tra capitale e lavoro, tra so-
cialità e privatezza. L’esito di questa opposizione dipen-
de dai rapporti di forza. Per Marx è necessario attivare 
la “potenza sociale” del lavoro collettivo e contrastare la 
chiusura individualistica. Solo la forza del numero può 
consentire ai lavoratori di conquistare i diritti di pro-
gresso e di emancipazione.  

 

Democrazia e socialismo 

La conclusione di Prospero è che di Marx non rimane un 
lavoro organico di teoria politica e del diritto e ciò non ha 
dato vita “sorprendentemente” a un confronto critico tra 
studiosi di diverso orientamento politico e filosofico. Per 
Prospero è un’assenza «paradossale» viste le difficoltà 
della scienza politica che manifesta proprio una diffi-
coltà «storico-sociale e teorica» che un più attento recu-
pero delle categorie di Marx riguardanti l’ordine sociale 
potrebbe contribuire a superare. Fatto sta che resta, per 
Prospero, un «inquietante interrogativo»: perché una 
scuola marxista di politologia non è ancora emersa? 

Anche i frammenti di riflessione di Marx portano a 
un sistema sociale indagato come struttura unitaria e 
differenziata allo stesso tempo, a coglierne la dimensio-
ne storica e genetica, a rilevare le dinamiche di muta-
mento. Nello studio del sistema sociale occorre mettere 
in luce «l’interazione sincronica» tra economia, politica, 
diritto, ideologia, realtà dei conflitti sociali. Proprio il le-
game tra elementi differenziati e le trasformazioni del 
sistema, organicamente connesse con le dinamiche so-
ciali, costituiscono il significato profondo dell’astrazione 
determinata di Marx, che scaturisce dalla sapiente tes-
situra di logica e storia.  

Infine, il Marx che ci presenta il rigoroso lavoro di Pro-
spero, è un anticipatore dei moderni diritti «sui minori, 
sui sessi, sulla cultura», riconosciuti dalle più avanzate 
costituzioni del Novecento, e il confronto tra moderno co-
stituzionalismo e ciò che si può ricavare dalle riflessioni 
sul costituzionalismo di Marx ci prospetta «una sostan-
ziale vicinanza» tra democrazia e socialismo, fermo re-
stando la negazione del potere privato sui grandi mezzi 
di produzione, e la piena tutela dei beni comuni. 

La conclusione di Prospero è che Marx non ha avuto 
la possibilità di elaborare una compiuta teoria dello Sta-
to, ma nonostante ciò essa può essere agevolmente rica-
vata dalla stessa ricca produzione teorico-politica dello 
stesso Marx.
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