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Introduzione
Grazie a quest’opera Friedrich Engels1, inseparabile compagno e amico di Karl
Marx, inaugura una profonda riflessione sulle cause economiche e sociali dell’oppressione della donna, sul ruolo della famiglia come cellula di base del capitalismo
nel suo ruolo fondamentale di riproduzione di forza-lavoro e sul ruolo dello Stato.
Inoltre, descrive in maniera chiara e scientifica l’intreccio tra patriarcato e capitalismo.
Per rendere agevole la comprensione sono state selezionate alcune parti fondamentali da un punto di vista strettamente teorico: le due Prefazioni alla prima e alla
quarta edizione (1884; 1891), il capitolo I Gli stadi preistorici della civiltà,
il capitolo II La Famiglia e il capitolo IX Barbarie e civiltà, che proponiamo
in maniera commentata, anche per aggiornare alcuni passaggi che sono passati al
vaglio di studi successivi.
Nelle appendici sono riportati frammenti di opere precedenti di Marx ed Engels, da porre in collegamento con i contenuti proposti. Alcune sono opere che
Engels stesso cita nella sua trattazione, altre sono indicate nelle note dell’edizione
presa in esame,2 altre ancora sono frutto di un lavoro di ricerca su opere cronologicamente anteriori, utili per lo studio del testo collocato lungo uno sviluppo storico.
Questo opuscolo rappresenta un inizio, sia perché la formazione proseguirà con
testi e interventi successivi sia perché la riflessione su L’origine della famiglia, della
proprietà privata e dello Stato apre alla comprensione del mondo attuale.
Infatti, com’è possibile che un testo dell’Ottocento possa valere ancora oggi?
La risposta risiede nel metodo utilizzato da Engels, cioè il materialismo storico, a cui era approdato assieme a Karl Marx con il fondamentale testo L’ideologia tedesca (1846).

La questione del metodo: marxismo e antropologia
Per inquadrare correttamente il dibattito sul metodo dobbiamo brevemente interrogarci su cosa accade di nuovo nel periodo in cui scrive Engels dal punto di vista
degli studi teorici: nasce l’antropologia culturale, una disciplina molto complica1 La versione telematica è reperibile all’indirizzo: https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1884/famiglia/index.htm
2 Per il presente opuscolo l’edizione consultata è: Friedrich Engels, L’origine della famiglia della, della proprietà privata e della Stato,
Roma, Editori Riuniti, 2005, VI edizione, traduzione di Dante della Terza, a cura di Fausto Codino.

4

ta, che si muove su un terreno multidisciplinare e prende le mosse dall’antropologia
scientifica.
In particolare, riconosciamo tre fasi dello sviluppo di questa disciplina: l’antropologia evoluzionista (dalla fine dell’800 ai primi del ‘900), l’antropologia classica e
l’antropologia post- moderna.
In un certo senso la condanna successiva che subisce questo studio di Engels viene
subita anche dall’antropologia evoluzionista. L’approccio evoluzionista viene infatti
rifiutato dalle scuole successive, aggiungendosi l’implicazione che l’antropologia
aveva con i governi colonialisti, in particolare quello inglese.
Tutto questo non a torto: l’antropologia delle origini era viziata da gravi attitudini
(che non rappresentavano un limite meramente epistemologico, ma aveva dei risvolti anche sociali: atteggiamenti di assimilazionismo, etnocentrismo, ecc.). Tutti
aspetti messi alla berlina successivamente, senza risolvere la questione di fondo:
l’affossamento del positivismo si è esteso anche al materialismo storico dialettico,
per ragioni ovviamente di comodo.
Due erano le scuole degli studi antropologici, quella britannica guidata da
Edward Burnett Taylor (1832-1917) e quella statunitense guidata da Morgan. In
quel momento le scuole erano in competizione, tanto che i britannici cercavano di
farsi capi scuola anche per gli studi sui sistemi di parentela e sullo sviluppo della
famiglia.
L’antropologia evoluzionista ricevette l’accusa da parte della scuola successiva, capeggiata da Claude Lévi-Strauss (1908-2009) e dagli strutturalisti e funzionalisti,
di vedere uno sviluppo progressivo, per stadi. Un approccio che venne rigettato,
seppur ancora oggi il contributo di Morgan risulti fondamentale, poiché i suoi
assiomi sono basilari per lo studio dei sistemi di parentela.
Sostanzialmente gli strutturalisti e gli antievoluzionisti, nell’affrontare lo studio
delle diverse culture senza un punto di vista storico, hanno rifiutato le conclusioni
rivoluzionarie a cui erano arrivati Marx ed Engels, negando la presenza storica di
relazioni sociali egualitarie in cui la donna non sia stata in una posizione inferiore
rispetto all’uomo e in cui non ci sia stata la proprietà privata.3
Tra gli antropologi odierni risulta interessante il contributo di Claude Meillassoux (1925-2005), che rappresenta un approccio derivante dal “marxismo critico”,
riprendendo i concetti di produzione e riproduzione, secondo cui le donne sono
sottoposte in qualsiasi società (entro i suoi limiti strutturali) al controllo da parte

3 Friedrich Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, introduzione di Evelyn Reed, Roma, Savelli,
1975, 5. edizione, pp. 11-12.
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dell’autorità dell’uomo e della società stessa:
Le donne non sono solo lavoratrici, sono anche e soprattutto fonte di ogni
futura dipendenza e la loro prole è apprezzata ancor più della loro forza
lavoro. La donna risulta quindi essere, a doppio titolo, la base e l’articolazione della società. Il matrimonio che conferisce all’uomo autorità su di
lei e sui suoi discendenti sarà quindi soggetto a un regime (potere) capace
di contenere, entro i limiti strutturali della società, questo doppio potere
di produzione e riproduzione.4
(Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire, cap.8)

Il dibattito nella seconda metà del XIX secolo
Con un grande impulso a partire dalla Rivoluzione Francese, la “questione femminile” si articolò in diverse correnti e percorsi, ciascuno con le sue rivendicazioni.
Il discorso sulla famiglia, o meglio sulla donna in termini di uguaglianza, si
inserì in un ampio dibattito sociale che divise le donne sul terreno dell’appartenenza di classe: da un lato il femminismo borghese, con le sue anime oscillanti
tra il liberalismo e la filantropia, il quale portò avanti numerose battaglie sul terreno
dei diritti civili (il suffragio universale, l’istruzione, la salute); dall’altro il femminismo socialista, che collegava le lotte civili alla lotta sul terreno della questione
salariale, rivendicando la partecipazione delle donne alla vita produttiva e, consequenzialmente, alle organizzazioni sindacali e politiche del movimento operaio.
Il femminismo di classe o socialista, che riportava l’emancipazione femminile nel
terreno della liberazione generale delle classi oppresse (quindi in radicale contrapposizione alle correnti del femminismo borghese), si articolava in correnti utopiste o riformiste, che miravano a migliorare le condizioni delle donne della classe
operaia all’interno della società capitalista, e correnti socialiste rivoluzionarie,
che puntavano a eliminare alla radice lo sfruttamento capitalistico e la schiavitù
salariale.
Tra gli utopisti, da segnalare è François Marie Charles Fourier (1772 – 1837).
Critico della società borghese e capitalista, concentrò la sua attenzione sull’oppres-

4

Les femmes ne sont pas seulement des travailleuses, elles sont aussi et surtout la source de toute dépendance future et

leur progéniture est encore plus appréciée que leur force de travail.
La femme se trouve donc être, à un double titre, la base et l’articulation de la société. Le mariage qui donne à un homme autorité
sur elle et sur sa descendance sera donc soumis à un régime capable de contenir dans les limites structurelles de la société, ce
double pouvoir de production et de reproduction.
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sione delle donne, sul matrimonio - denunciandone il carattere economico – e sulla
famiglia, come sistema di proprietà e strumento di schiavitù femminile.
Inserendola nel modello di società che aveva delineato – quella dei falansteri, unità
sociali e produttive di tipo cooperativistico che manteneva la divisione in classi
– Fourier non teorizzò però che l’emancipazione delle donne dovesse realizzarsi
attraverso la loro partecipazione al processo produttivo capitalista. È invece questo
principio, che fissa le donne come soggetto rivoluzionario all’interno della classe
operaia, che contraddistingue il posizionamento del marxismo rivoluzionario.
Una figura importante, che presenta punti di convergenza con il socialismo utopistico ma anticipa alcuni concetti e argomentazioni che saranno sviluppati pienamente da Marx ed Engels, è Flora Tristán (1803 – 1844). Una figura di attivista,
pubblicista e pensatrice di straordinario interesse, che ha vissuto in prima persona
nella sua vita movimentata e avventurosa la sofferenza della subordinazione e della
schiavitù femminile, la ribellione all’ordine sociale costituito e ai vincoli familiari.5
Costretta a un matrimonio con uomo violento, che arrivò al punto di spararle (il litografo André Chazal, che le aveva sottratto la figlia Aline, futura madre del pittore
Paul Gauguin), impossibilitata a ricorrere al divorzio (introdotto nella legislazione
nel 1792 e abolito nel 1816), scrisse nel 1837 una Petizione per la legalizzazione
del divorzio, in cui denunciò la natura del matrimonio come relazione basata sulla
disuguaglianza e sulla oppressione della donna. Di ritorno da un lungo viaggio in
Perù, la terra di suo padre, pubblicò nel 1835 il saggio Necessità di dare una buona accoglienza alle donne straniere, in cui mise in rilievo le difficoltà delle donne
delle classi subalterne e delineò per esse l’istituzione di una società di soccorso; nel
1838 le Peregrinazioni di una paria, in cui approfondì le sue idee sul matrimonio
e sulla condizione della donna, narrando la sua vicenda personale.
Dopo un secondo soggiorno a Londra, nel pieno del movimento cartista e della
rivoluzione industriale, pubblicò nel 1840 le Passeggiate per Londra, in cui, cinque anni prima della Situazione della classe operaia in Inghilterra di Engels, descrisse
la situazione sociale e politica della metropoli, denunciando la miseria della classe
proletaria, la piaga della prostituzione e la generale condizione delle donne. In
questa opera e soprattutto in quella successiva del 1843, L’Union ouvrière, Flora
Tristán indicò la necessità dell’unità della classe operaia a livello internazionale,
contro ogni corporativismo, e dell’emancipazione delle donne come obiettivo di
tutta la classe.

5 Sulla vita e le opere di Flora Tristan: Andrea Iris D’Atri, Il pane e le rose. Femminismo e lotta di classe, Roma, Red Star Press,
2016, pp. 79- 105.
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[…] Io reclamo i diritti della donna perché sono convinta che tutte le
disgrazie del mondo provengano dal disconoscimento e disprezzo che finora si è fatto dei diritti naturali e imprescrittibili dell’essere donna […]
Operai, questo piccolo quadro, appena schizzato, della condizione di cui
godrebbe la classe operaia se la donna fosse riconosciuta uguale all’uomo,
deve indurvi a riflettere sul male che esiste e il bene che potrebbe esserci.
Tutto ciò deve farvi arrivare ad una grande determinazione. Operai, voi
non avete il potere di abrogare le antiche leggi e di farne delle nuove, no,
senza dubbio; ma avete il potere di protestare contro l’iniquità e l’assurdità di quelle leggi che intralciano il progresso dell’umanità e che, più
specificamente, fanno soffrire voi. Potete dunque, ed è quasi un dovere
sacro, protestare energicamente col pensiero, le parole, gli scritti, contro
tutte le leggi che vi opprimono. Cercate dunque di capire bene questo:
la legge che è assoggetta la donna e la priva di istruzione opprime voi
proletari. […]. 6
Da un viaggio di promozione di questa opera nasce Il Tour de France, un diario,
pubblicato postumo, che Flora Tristán cominciò ad annotare nel 1844 e che ci
consegna la memoria dei suoi ultimi anni di vita, dedicati all’organizzazione della
classe operaia e alla traduzione dei suoi principi di riforma.
Le sue idee, ispirate a una ideologia pacifista e riformatrice, che non hanno potuto
confrontarsi con lo studio approfondito dell’economia politica e con le analisi e
le riflessioni del socialismo scientifico, hanno anticipato molti nodi tematici del
femminismo socialista e diventeranno una eredità per il marxismo rivoluzionario.
Già nell’ambito della Prima Internazionale si erano verificati aspri scontri tra
posizioni piccolo-borghesi, reazionarie e fortemente misogine che volevano le donne relegate in casa, a prendersi cura dei figli e dell’ambiente domestico, e le posizioni rivoluzionarie sostenute dalle donne dell’AIT (appoggiate ovviamente da Marx
ed Engels) che portarono alla costituzione della sezione femminile sotto la direzione di Elisabeth Dimitrieff, per altro inviata come delegata alla Comune di Parigi.
Le posizioni più spietate erano portate avanti da Pierre Joseph Proudhon (1809 –
1865), secondo il quale il destino della donna aveva due sole possibilità – “casalinga
o prostituta” – e da Ferdinand Lasalle (1825 – 1864).
Nella sua opera del 1875 (pubblicata postuma), La pornocrazia o le donne dei

6 Flora Tristan, Femminista e socialista, a cura di Fiamma Lussana, Roma, Editori Riuniti, 1981, p. 177 e p. 181.
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tempi moderni, con accenti profondamenti misogini, Proudhon postula con
chiarezza l’inferiorità della donna e l’immutabilità dei rapporti tra uomo e
donna. La donna per Proudhon è destinata alla dimensione domestica e alla
procreazione.
Per me, come per altri, è un dato acquisito che le donne, incontestabilmente inferiori nella forza fisica, nella genialità, nel lavoro, nella filosofia, nella politica, nell’ arte e negli affari, riacquistino un certo vantaggio
nella pratica delle virtù domestiche. […] Sfortunatamente va anche qui
ribadito che questa speciale superiorità che esse ottengono su di noi è controbilanciata da una uguale capacità di immoralità a cui noi altri uomini non siamo in grado di giungere. Ne risulta che, poiché le donne oneste
non costituiscono che l’élite del loro sesso, un’élite poco numerosa, sommersa nella massa, occorre considerare la moralità media del sesso, fondata
sul solo sentimento, come inferiore alla moralità media degli uomini. 7
Il livellamento dei sessi sfocia nella dissolutezza generale. Senza una radicale diversità di attribuzioni, non si ha né matrimonio, né famiglia.
Senza ménage e senza famiglia, non si ha né giustizia, né società, ma
il puro egoismo, la guerra civile, il banditismo. Il cuore dell’uomo deve
potersi gonfiare della voluttà di comandare in casa propria: altrimenti
l’uomo scompare.8
La donna è stata data all’uomo per la sua felicità, per lo sviluppo della
sua dignità e della sua giustizia, per la gioia del suo cuore; ma a patto
che egli le diventi signore assoluto, sottomettendolo alla propria ragione e
che essa viva insieme a lui, e si confonda quasi con lui, gli serva da valido
aiuto, da partner e da interlocutrice.9
Per Proudhon l’uomo ha persino diritto di vita e di morte sulla donna:
Casi in cui il marito può uccidere la moglie secondo la severa giustizia paterna: 1) adulterio 2) mancanza di pudore 3) tradimento 4) ubriachezza
e dissolutezza 5) sperpero e furto 6) insubordinazione ostinata, imperio-

7 Pierre-Joseph Proudhon, La pornocrazia o le donne nei tempi moderni, Bari, Dedalo, 1979, p. 126.
8 Ibidem, p. 130.
9 Ibidem, p. 147.
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sa, sprezzante. L’uomo nel matrimonio ha diritto di giudicare la donna,
mentre questa non ha diritto di giudicare il marito. Una reciprocità in
questo caso sarebbe incompatibile con la subordinazione matrimoniale:
essa implica contraddizione.10
Il socialista riformista Ferdinand Lassale (che era a capo dell’Associazione generale dei lavoratori tedeschi) e i suoi sostenitori negavano che la rivendicazione di uguaglianza di diritti per le donne dovesse essere un obiettivo del partito.
Le donne non avevano diritto al lavoro, tranne che a quello domestico e della cura
dei figli. Il socialismo avrebbe assicurato un salario ai loro mariti, mettendo al sicuro tutta la famiglia.
Dopo la morte di quest’ultimo, le sue posizioni ebbero enorme diffusione nel partito e un primo successo nel 1875 con il Programma di Gotha, assunto dal primo
congresso della SPD (che unificava le anime socialiste sul territorio tedesco). Nello
specifico la questione sul lavoro delle donne viene così riassunto e liquidato al punto 8.5: “divieto del lavoro minorile e di tutte le forme di lavoro delle donne pericolose
per la salute o la moralità”.11
Le critiche a questo programma non tardarono ad arrivare da parte di Marx ed
Engels:
Lassalle sapeva a memoria il Manifesto comunista, come i suoi credenti
le scritture sacre redatte da lui. Se egli dunque lo ha falsato in modo così
grossolano, ciò è stato fatto soltanto allo scopo di giustificare la sua alleanza con gli avversari assolutisti e feudali contro la borghesia.12
In relazione al punto sopracitato la critica di replica:
Il regolamento della giornata di lavoro deve già includere la limitazione
del lavoro delle donne, in quanto si riferisce a durata, interruzioni, ecc.
della giornata di lavoro; altrimenti può solo significare esclusione del lavoro delle donne da rami di lavoro che sono specialmente nocivi per l’organismo femminile o incompatibili col sesso femminile per la moralità. Se

10 Ibidem, p. 153.
11 https://history.hanover.edu/texts/gotha.html
12 Karl Marx, Critica del Programma di Gotha, 1875: https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1875/gotha/index.htm
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si pensava a questo bisognava dirlo.13
Il dibattito proseguì anche nella Seconda Internazionale, contro le posizioni lasalliane, ma la lotta fu lunga e si configurò come definitiva solo con la conquista
della SPD alle posizioni espresse nel Programma di Erfurt del 1891, redatto principalmente da Eduard Bernstein (prima di passare al revisionismo), August Bebel e
Karl Kautsky, dove finalmente le donne trovarono pari dignità. Fu proprio August
Bebel (1840-1913) il maggior esponente di spicco delle posizioni marxiste rivoluzionarie e proprio a lui si deve il passo successivo sulla questione femminile con il
fondamentale testo La donna e il socialismo. Ma cosa ancor più importante fu che
nel fuoco di queste battaglie e nel pieno dello scontro di classe fiorirono le compagne più combattive del movimento operaio internazionale. Per citarne alcune: Vera
Zasulic, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontaj, Clara Zetkin, Anna Kuliscioff,
Nadezda Krupskaja.

L’attualità: nodi tematici
La proposta di discutere un testo così denso e così importante per la tradizione del
marxismo rivoluzionario riguarda in primis, come già detto, l’approccio metodologico. Qualcuno potrebbe - sbagliando - obiettare di ritenere inutile questa lettura
per il successivo sviluppo del femminismo della differenza e del recente femminismo intersezionale. In realtà riteniamo che il femminismo marxista rivoluzionario
sia stato l’unico in grado, nelle varie fasi, di approcciarsi al meglio nei confronti
dei mutamenti sociali, ma che non sia stato purtroppo egemone all’interno dei
movimenti. Certo alcuni nodi tematici sono da riprendere e sviluppare, e questo
ancora di più oggi! Non solo perché l’oppressione di genere riguarda anche altre
soggettività, ma anche perché è caduta la maschera indossata dagli stati borghesi,
persino quelli più democratici, che nascondeva il profondo intreccio tra sistema
capitalistico e patriarcalismo.
I nodi che ci piacerebbe approfondire soprattutto alla luce della situazione attuale
sono:
• la famiglia: come affrontare la questione oggi di fronte ad uno scenario mutato
in molti paesi del mondo e come superare il modello cis-gender eteronormato,

13 Ibidem.
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che di fatto era l’unica forma di monogamia considerata da Engels, seppure nel suo significato etimologico e non storico. Sicuramente rivendichiamo
l’abolizione della famiglia come cellula di riproduzione del capitalismo, ma è
necessario riflettere anche sui fallimenti dello stalinismo.
• la prostituzione: abbiamo già dato spazio a questa particolare questione ma ci
sono ulteriori aspetti da approfondire. Benché rivendichiamo l’abolizione della prostituzione vista come forma di mercificazione di qualcosa che dovrebbe
essere un piacere e non una oppressione e alla quale giustamente opponiamo il
libero amore e la libera sessualità, al contempo siamo contrarie ad atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle persone che si prostituiscono e riteniamo
importanti le lotte per il miglioramento delle condizioni in cui si trovano.
Perché chi si trova costrett* a vivere nella tratta o pensa erroneamente di aver
fatto una libera scelta, in realtà è sottopost* a duro sfruttamento e violenza.
Riteniamo dunque necessario riflettere in modo critico su termini come sex
work, che implicano una gamma di significati molto ampia all’interno del movimento femminista.
• lo Stato: riteniamo che oggi non sia cambiato nulla nel ruolo dello Stato in
qualsiasi sua forma e organizzazione. Si tratta del “comitato d’affari della borghesia” e della principale sovrastruttura sociale che mantiene la situazione di
oppressione e sfruttamento sull’essere umano e sulla natura da parte del sistema capitalistico.
Queste sono solo delle suggestioni di partenza e sicuramente ne emergeranno altre,
magari proprio a partire dal dibattito su questo opuscolo. Noi ce lo auguriamo!
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Engels in opere precedenti, in collaborazione con Marx e facendo riferimento a
opere del solo Marx, come il Capitale, è arrivato a elaborare questo testo, che rappresenta una fase avanzata del suo pensiero e abbraccia un interesse che va al di là
dell’analisi strutturale dell’economia capitalistica, indagando la sfera dell’attività
produttiva e riproduttiva nel suo sviluppo storico come base delle sovrastrutture atte a mantenere i rapporti di sfruttamento nell’ambito della società borghese.
Nella prima edizione del 1884 inizia la trattazione chiarendo due fondamentali
concetti, quelli di produzione e riproduzione, elementi determinanti del processo
storico.
Il concetto di produzione è stato ampiamente trattato e discusso precedentemente
da Marx nel Capitale, quello di riproduzione solo in alcuni punti del Capitale e in
linea generale non effettivamente approfondito.14
Cosa si intende per riproduzione? La produzione dei mezzi di sussistenza (generi alimentari, vestiario, abitazione, ecc.), per dirla in maniera semplicistica, ma
anche la produzione della specie in senso biologico, quindi la produzione di
forza-lavoro.
Tutte le istituzioni nelle quali la società si organizza sono influenzate tanto dal
modo di produzione quanto dalla riproduzione, quindi in generale da quello
che è da un lato lo stadio dello sviluppo del lavoro e delle forze di lavoro e dall’altro
lato dall’evoluzione della famiglia come cellula di riproduzione sociale. Il determinarsi della crescita delle forze produttive dipende quindi dalle condizioni in cui si
trova la società in generale e la famiglia stessa.
In questa prima prefazione, molto breve, l’autore fa riferimento a Lewis Henry
Morgan (1818-1881), antropologo della scuola statunitense a cui Engels deve il
suo avvicinamento all’antropologia culturale.
Nella seconda prefazione (1891) Engels amplia la sua ricerca. Afferma di avere
arricchito la sua quarta edizione del 1891, con una dichiarazione di metodo e un
chiarimento su quali siano stati gli autori e le opere consultate.
Il suo riferimento principale rimane L. H. Morgan, ma considera anche altri contributi, come gli studi di Johann Jacob Bachofen (1815-1887) che sviluppano il
concetto e il tema del matriarcato, ancora molto dibattuto.
Engels accetta questa ipotesi sull’iniziale formazione della famiglia in quella fase
che definisce come stadio primitivo, caratterizzato dal commercio sessuale promiscuo,

14 V. Appendice 6.
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[eterismo].
Lo studioso svizzero viene guardato con scetticismo per quanto concerne l’approccio metodologico, poiché non si è avvalso di dati e di studi scientifici, bensì di
fonti letterarie di derivazione classica. Bachofen aveva anche confuso il concetto
di matriarcato con quello di matrilinearità: il secondo riguarda la linea di discendenza femminile che avrebbe caratterizzato il periodo preso in esame (stadio
primitivo) ma è altro rispetto al matriarcato, il quale presuppone la gestione dell’economia, all’epoca domestica e di comunità, sia da parte degli uomini, sia da parte
delle donne, senza predominanza di nessuno. Bachofen conferisce al matriarcato
una caratterizzazione particolare (Ginecocrazia) che vorrebbe un presunto “potere
femminile” alla guida delle comunità, con riflessi anche nella sfera religiosa legati
al culto della Dea Madre.
L’altra fonte consultata è l’opera dell’etnologo britannico John Ferguson McLennan (1827-1881), che introduce all’esistenza di quello che viene definito matrimonio per ratto (cioè per rapimento), considerato da Engels una delle tante fasi di
transizione, in particolare dall’endogamia all’esogamia (cioè dal contrarre il matrimonio all’interno dello stesso gruppo di appartenenza al contrarlo con membri di
un gruppo diverso), riferendosi ai clan delle prime società e alle tribù, e successivamente alla gens.
Anche in questo caso Engels pone una riserva metodologica, poiché McLennan
aveva condotto le proprie ricerche basandosi su una comparazione di forme giuridiche.
Aggiunge inoltre a quelle che McLennan riconosceva come forme di matrimonio
(monogamia, poligamia, poliandria) anche il matrimonio comune o misto (communal
marriage), riprendendo gli studi di Morgan, in particolare Sistem of consanguinity
and affinity of the human Family (1871) e soprattutto Ancient Society (1877).
Engels si ispira a Morgan anche in riferimento agli studi sulla gens irochese
del Nord America (illustrata nel III capitolo), che gettano le basi per quelle che
tuttora sono le regole per studiare la famiglia e i sistemi di parentela; trae dalle sue
conclusioni delle “leggi” di fatto: afferma che il diritto matriarcale sia la forma
originaria della famiglia, che ci sarebbe uno stadio intermedio tra la fase matriarcale e la fase patriarcale e, infine, che la fase patriarcale nasca nella fase
storica collocabile nella società greco-romana.
A conclusione di questa prefazione, Engels aggiunge altri riferimenti scientifici, un
tributo particolare a Charles Robert Darwin (1809-1882) e al suo volume L’origine delle specie (1859) e ovviamente a Il Capitale di Marx.
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Compare inoltre un riconoscimento di Engels a Charles Fourier (1772-1837),
ribadito anche in una nota verso la fine del testo:
Mi proponevo inizialmente di porre la brillante critica della civiltà,
che si trova qua e là nelle opere di Charles Fourier, accanto a quella di
Morgan e alla mia. Purtroppo me ne manca il tempo. Osservo qui, solo,
che già in Fourier monogamia e proprietà fondiaria sono considerate le
caratteristiche principali della civiltà e che egli chiama la civiltà una
guerra tra i ricchi e i poveri. E allo stesso modo, si trova già nei suoi
scritti la profonda comprensione che in tutte le società difettose, divise da
antagonismi, le famiglie singole (les familles, incohérentes) sono le unità
economiche [Nota di Engels].
Siamo abituati a ricordare le profonde invettive e critiche rivolte da Marx ed Engels
ai socialisti utopici, contenute nel Manifesto e nell’Ideologia tedesca. L’atteggiamento
di Engels nei confronti di Owen, Fourier e Saint-Simon trova tuttavia una valutazione più positiva già nell’Antidühring, probabilmente perché la lotta che in quel
momento Engels stava conducendo contro l’ala riformista della socialdemocrazia
lo aveva portato a contestualizzare maggiormente l’operato dei tre e in particolare
di Fourier e Owen:
Ma in questo periodo il modo di produzione capitalistico e con esso l’antagonismo tra borghesia e proletariato era ancora poco o nulla sviluppato.
[...] Questa situazione storica teneva in suo potere anche i fondatori del
socialismo. All’immaturità della posizione delle classi, corrispondevano
teorie immature. [...]
(rif. Fourier) Ancora più magistrale è la sua critica della forma borghese dei rapporti sessuali e della posizione della donna nella società
borghese. Egli dichiara per la prima volta che, in un data società, il
grado di emancipazione della donna è la misura naturale dell’emancipazione generale.
F. Engels, Antidühring,( v. testo in appendice)
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Capitoli 1 e 2 - Stadi preistorici della civiltà La famiglia
L’excursus sulla famiglia parte da concetti basilari:
• la famiglia è un elemento attivo e non stazionario, che procede da una forma
inferiore a una forma superiore (impostazione progressiva e stadiale dell’evoluzionismo). I sistemi di parentela invece sono passivi e registrano cambiamenti dopo lunghi intervalli di tempo, solo dopo che la famiglia stessa sia
radicalmente mutata.
• è l’ideologia dominante, quella borghese, a riconoscere la sola monogamia
come forma accettabile e riconosciuta di legame. Intesa come monogamia
solo per la donna e poliandria per l’uomo!
• poligamia e poliandria esistevano in una fase più primitiva, in una fase di sviluppo iniziale della famiglia. Esistevano contemporaneamente perché si parlava di
commercio sessuale promiscuo e di crescita comune e collettiva dei figli.15
• il matrimonio non vietava sesso promiscuo, anzi nei matrimoni di gruppo era
prassi diffusa. Non esisteva la gelosia.
Alcuni degli abiti culturali e dei sentimenti che l’umanità ha sviluppato sono
dunque arrivati successivamente. Uno di questi sentimenti è proprio la gelosia.
La gelosia è un fenomeno tardo come l’incesto16 e la prostituzione.17 Prima non vi
erano né l’uno né gli altri.
La suddivisione della storia umana proposta consiste di tre periodi: stadio selvaggio, stadio della barbarie e stadio della civiltà, in riferimento alla formazione
delle prime attività umane, di come si siano evolute, dell’elaborazione di strumenti,
tecniche, delle forme di organizzazione della vita collettiva, etc.

15 Per quanto riguarda la poliandria e la poligamia (matrimonio poliginico) ne rimangono oggi delle tracce: nel primo caso in
alcune aree del Nepal, dell’India, del Tibet e della Cina, nel secondo caso in molte aree del mondo musulmano e in alcune società
dell’Africa subsahariana.
16 Il concetto di incesto meriterebbe un discorso a parte poiché ad un certo punto gli studi di Freud influenzano e dirottano molti
studiosi verso il complesso edipico; concetto che però caratterizza la società influenzata dalla religione e al tempo del pieno sviluppo della borghesia, poco applicabile a società precedenti.
17 Di cui parleremo successivamente.
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In ciascuno di questi stadi, suddivisibili in ulteriori sottostadi, si sarebbero
sviluppate le diverse forme di famiglia e successivamente i sistemi di parentela.
Le tipologie di famiglia che vengono riconosciute in successione cronologica sono:
la famiglia consanguinea, la famiglia intermedia o punalua (istituzione della gens),
la famiglia di coppia, la famiglia patriarcale e la famiglia monogamica. La famiglia
punalua e quella patriarcale sono considerate forme di transizione.
Ovviamente non sono fasi collocabili con piena precisione cronologia, poiché si
sviluppano nel tempo in maniera differente in base alle zone geografiche e allo
sviluppo sociale. Con la fine del matrimonio di gruppo e dunque della gestione
comunistica dell’economia, dove la suddivisione del lavoro era definita naturale,18
tutte le successive forme di famiglia corrispondono ad ulteriori suddivisioni del
lavoro; in questi casi si tratta di suddivisioni sociali.
Dunque, non indaghiamo a fondo le prime forme di famiglia,19 passiamo direttamente alla famiglia di coppia, passaggio successivo al matrimonio di gruppo.
La famiglia di coppia comincia con il ratto e la compera delle donne (matrimoni
combinati), alle quali rimane il solo dominio della casa e dei figli. Il vincolo matrimoniale è ancora dissolubile da parte di entrambi.
In questo capitolo Engels introduce un elemento storico (o meglio, che riteneva
fosse storico, esistito in molti popoli dall’antichità fino al Medioevo) lo ius primae
noctis, come residuo del matrimonio di gruppo. In realtà degli studi recenti20, affermano che lo ius primae noctis è un’invenzione storiografica ad opera di giuristi successivi al periodo medievale, costruito appositamente per delegittimare un periodo
ritenuto “oscuro” (il Medioevo) a cui contrapporre le ragioni dello Stato moderno,
basato sulla razionalità dell’uomo.21
Proprio in questa fase di passaggio assistiamo a un grande sviluppo dell’agricoltura
e alla produzione in eccesso, che si può scambiare con altri beni. La proprietà pri-

18 La prima forma di suddivisione del lavoro che si conosce viene chiamata suddivisione del lavoro naturale, in cui l’uomo
fa la guerra, procura la materia prima, caccia, pesca; la donna si occupa della casa e della preparazione degli alimenti, tesse, cuce.
Ciascuno padrone del suo campo.
19 Caratterizzate dalla gestione comune dei figli, da legami tra fratelli e sorelle e commercio sessuale promiscuo.
20 V. la lezione di Alessandro Barbero: https://www.youtube.com/watch?v=2orFWN5Zyq0
21 Questo residuo del matrimonio di gruppo viene qui utilizzato a sostegno di una tesi ripresa da Bachofen: che il passaggio alla
famiglia di coppia fosse stato preteso dalle donne poiché le condizioni sessuali iniziavano a diventare umilianti ed oppressive a
causa dello sviluppo economico e la crescente densità di popolazione.
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vata degli animali addomesticati, dei prodotti agricoli e degli schiavi passa dalle
mani della gens a quelle della famiglia: siamo di fatto nel passaggio all’esogamia;
la donna non fa più parte della propria gens ma entra a far parte di quella del
marito e con questo si estingue anche la linea di successione da parte di madre
(matrilinearità). I figli maschi potevano rimanere nella propria gens originaria, le
femmine passavano a quella paterna.
Dunque, proprietà privata e figli rientrano nella gens del marito e di conseguenza
il potere passa interamente al padre.
Siamo dunque giunti alla forma di transizione detta famiglia patriarcale, in cui
vige il dominio esclusivo degli uomini e viene introdotta la proprietà privata
fondiaria.
La famiglia patriarcale che si sarebbe sviluppata pienamente nell’età greco-romana
è caratterizzata dal fatto che l’uomo prende il sopravvento anche all’interno delle
mura domestiche e la donna viene avvilita, asservita, resa schiava, e usata come
strumento di riproduzione della prole. Questo si manifesta tra i greci.
Nella società romana si assiste al medesimo processo e si ha la forma tipica e più
compiuta di famiglia patriarcale, dove per familia si intende un tipo di famiglia che
comprende anche gli schiavi, la servitù domestica (famulus è lo schiavo domestico).
Il pater familias ha potere di vita e di morte sulla famiglia, servitù compresa.
Interessante che Engels punteggi questa trattazione con citazioni prese da Marx. Di
particolare importanza l’affermazione di Marx secondo cui:
La moderna famiglia contiene in germe, non solo la schiavitù (servitus),
ma anche la servitù della gleba, poiché questa, fin dall’inizio, è in rapporto con i servizi agricoli. Essa contiene in sé, in miniatura, tutti
gli antagonismi che si svilupperanno più tardi largamente nella
società e nel suo Stato.
In questa fase la donna viene totalmente esclusa dalla produzione sociale.
L’evoluzione della famiglia patriarcale è la famiglia monogamica, in cui il vincolo coniugale è insolubile, se non per volontà del marito, con l’esplicito scopo di
procreare figli maschi a cui poter lasciare in eredità i propri beni.
Questa forma di famiglia, che si sviluppa dal Basso Medioevo in avanti, assume
delle forme giuridiche atte a tutelare più il marito che la moglie. Si basa su rapporti
economici, sulla vittoria della proprietà privata e sulla dominazione dell’uomo sulla
donna per l’appropriazione dei mezzi di sussistenza, dei beni e della proprietà fondiaria, dei mezzi di produzione della famiglia. L’uomo deve assicurarsi l’ereditarietà
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e trasmettere i beni alla prole, mantenendo all’interno della famiglia tutti i beni.
L’esistenza delle donne accanto agli schiavi fa ben comprendere come la monogamia fosse tale solo per le donne, a vantaggio indiscutibilmente degli uomini e che
non fosse frutto dell’amore individuale, ma di cause economiche.
La monogamia così non appare in nessun modo, nella storia, come la
riconciliazione di uomo e donna, e tanto meno come la forma più elevata
di questa riconciliazione. Al contrario, essa appare come soggiogamento
di un sesso da parte dell’altro, come proclamazione di un conflitto tra i
sessi sin qui sconosciuto in tutta la preistoria. In un vecchio manoscritto
inedito, elaborato da Marx e da me nel 1846 (L’ideologia tedesca), trovo
scritto: «La prima divisione del lavoro è quella tra uomo e donna per
la procreazione di figli». Ed oggi posso aggiungere: il primo contrasto di
classe che compare nella storia coincide con lo sviluppo dell’antagonismo
tra uomo e donna nel matrimonio monogamico, e la prima oppressione di
classe coincide con quella del sesso femminile da parte di quello maschile.
La disparità sul terreno giuridico è il riflesso della disparità a livello economico: prima la produzione domestica aveva carattere pubblico; successivamente
con l’instaurarsi della famiglia monogamica la produzione domestica acquisisce un carattere privato e contemporaneamente la donna viene esclusa dalla
produzione sociale. In questo modo si fa schiava apertamente o mascheratamente
dell’uomo nell’ambito del lavoro domestico. Se nell’industria moderna la donna
decide di partecipare (ammesso che le sia concesso) alla produzione sociale, si ritrova a farsi carico di un doppio lavoro.
Engels afferma:
[...] la società moderna è una massa composta nella sua struttura molecolare da un complesso di famiglie singole. Al giorno d’oggi l’uomo,
nella grande maggioranza dei casi, deve essere colui che guadagna, che
alimenta la famiglia, per lo meno nelle classi abbienti; il che gli dà una
posizione di comando che non ha bisogno di alcun privilegio giuridico
straordinario. Nella famiglia egli è il borghese, la donna rappresenta il
proletario. Nel mondo dell’industria lo specifico carattere dell’oppressione
economica gravante sul proletariato spicca in tutta la sua acutezza soltanto dopo che tutti i privilegi legali particolari della classe capitalistica
sono stati eliminati, e dopo che la piena eguaglianza di diritti delle due
classi è stata stabilita in sede giuridica. La repubblica democratica non
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elimina l’antagonismo tra le due classi: offre al contrario per prima il
suo terreno di lotta.
Dunque, a partire dalla famiglia monogamica, si sviluppano le contraddizioni
della società.
Tra queste rientra anche la questione della prostituzione: nata dall’eterismo,
cioè dal commercio sessuale tra uomini e donne non maritate, si sviluppa successivamente in alcune zone, come atto religioso nel tempio della Dea dell’amore per
arricchire le casse del tempio. Con la monogamia accanto al lavoro degli schiavi
appare il lavoro salariato, e contemporaneamente la prostituzione diventa il correlativo lucrativo delle donne libere (accanto alla coercizione sessuale della schiava).
La prostituzione è una forma estrema di eterismo, accettata dagli uomini per soddisfare le proprie voglie, ma allo stesso tempo ipocritamente condannata. Le sole ricadute negative si verificano sulle donne che diventano oggetto di soddisfacimento
sessuale, allo stesso tempo socialmente condannate e messe al bando.
Accanto alla prostituzione, come elemento complementare alla famiglia monogamica, compare l’adulterio, che viene condannato, ma praticato nei fatti e di
nascosto. Era punito per il fatto che la paternità dei figli doveva essere certa.
In controcorrente, a differenza della prostituzione e dell’adulterio, dalla e contro la
monogamia prende piede e si sviluppa anche l’amore sessuale individuale, sconosciuto in antichità, il quale si manifesta a partire dal Medioevo e non trova spazio
inizialmente nel legame ufficiale del matrimonio, ma è per lo più extraconiugale,
soprattutto nei paesi cattolici.
Secondo Engels l’amore sessuale individuale può diventare la base nei rapporti
con la donna solo tra le classi oppresse, dove è possibile sancire unità libere dalla
convenienza economica e dunque la monogamia può assumere il suo significato
etimologico:
Vera regola nei rapporti con la donna diventa l’amore sessuale e può diventarlo solo tra le classi oppresse, dunque al giorno d’oggi nel proletariato: sia o non sia questo un rapporto sanzionato ufficialmente. Ma qui
sono messe in disparte tutte le basi della monogamia classica. Qui manca
ogni proprietà, per la cui conservazione e trasmissione ereditaria furono
appunto create la monogamia e la dominazione dell’uomo; qui manca
dunque anche ogni incitamento a far valere la dominazione dell’uomo.
E per di più mancano anche i mezzi; il diritto civile, che difende questa
dominazione, esiste solo per i possidenti e per i loro rapporti con i proletari: esso costa denaro, e perciò non ha alcun valore per la posizione
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dell’operaio rispetto alla moglie, a causa della sua povertà. In questo caso,
rapporti sociali e personali assolutamente diversi hanno un peso decisivo.
E da quando la grande industria ha trasferito la donna dalla casa sul
mercato di lavoro e nella fabbrica, e abbastanza spesso ne fa il sostegno
della famiglia, nella casa proletaria è venuta a cadere completamente
ogni base all’ultimo residuo della dominazione dell’uomo; tranne forse un elemento di quella brutalità verso le donne radicatasi dal tempo
dell’introduzione della monogamia. Così la famiglia proletaria non è più
monogamica nel senso stretto della parola, anche dato il più appassionato
amore e la fedeltà più salda tra i due coniugi, e malgrado ogni eventuale
consacrazione religiosa e laica. Perciò, anche gli inseparabili compagni
della monogamia, eterismo e adulterio, rappresentano qui una parte del
tutto insignificante. La donna ha riacquistato realmente il diritto al divorzio, e quando i coniugi non riescono a sopportarsi, ognuno se ne va
per conto suo senza difficoltà. In breve, il matrimonio proletario è monogamico nel senso etimologico della parola, ma non lo è affatto nel suo
significato storico.
Proprio a partire dalla comparsa del capitale si apre lo scenario che rende
possibile la scomparsa della famiglia borghese, poiché il capitale trasforma la
forza-lavoro in merce, e dunque anche gli antichi legami, soppiantati dal “libero”
contratto”, e con la creazione di uomini “liberi ed eguali”.22 Ovviamente per potersi
unire veramente in maniera libera occorre spazzare via qualsiasi causa economica
che possa condizionare i legami affettivi, quindi spazzare via il capitalismo. Questa
libertà si riflette tanto nell’intraprendere legami quanto nel dissolverli, e dunque si
rende necessario considerare il divorzio come un beneficio, liberato dalla complicata
e dispendiosa prassi burocratica.
In questa ottica di emancipazione generale dei rapporti amorosi viene collocata la più specifica emancipazione delle donne. Riprendendo le affermazioni circa
il soggiogamento della donna all’interno delle mura domestiche, l’emancipazione
della donna deve avere come prima condizione la reintroduzione nella pubblica industria. Di fatto questo richiede la rivoluzione della famiglia monogamica in quanto unità economica di base del capitalismo, dunque del sistema capitalistico stesso.
Con la scomparsa della famiglia monogamica scomparirebbe il contraltare della
prostituzione e i rapporti sessuali e affettivi si baserebbero esclusivamente sulla li-

22 v. Frammento del Manifesto del Partito Comunista.
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bera scelta.
Anche l’educazione dei fanciulli diventerebbe un fatto di pubblico interesse, che
potremmo chiamare la socializzazione del lavoro di cura.

Capitolo 9 – Barbarie e civiltà
Nel capitolo Barbarie e civiltà Engels si occupa della nascita dello Stato inteso
come istituzione sociale atta a difendere i privilegi della classe borghese e a
tutelare la famiglia monogamica, che di fatto garantisce lo sfruttamento delle
donne all’interno della famiglia e consente di tenere in piedi l’apparato della
riproduzione sociale e della riproduzione biologica, attuando una forma di
controllo (diretto o indiretto) sulle donne.
In questa parte, per spiegare la nascita dello Stato, prende in considerazione la suddivisione del lavoro, ricostruendo le tappe storiche di questo processo.
La prima suddivisione del lavoro è definita naturale, esiste solo tra i due sessi ed
è collocata allo stadio di sviluppo della famiglia che arriva alla formazione delle
gens.23
L’uomo fa la guerra, va a cacciare e pescare... la donna ha cura della casa,
della preparazione degli alimenti.... Ognuno è padrone nel suo campo...
L’amministrazione domestica è comunistica per alcune e, spesso, molte
famiglie. Ciò che viene fatto o utilizzato in comune è proprietà comune:
la casa, l’orto, il lungo battello.
Successivamente subentra la prima divisione sociale del lavoro, che consegue alla
domesticazione degli animali e delle piante con i primi allevamenti e lo sviluppo
agricolo. Iniziano a verificarsi i primi scambi tra capi tribù.
Segue il passaggio dallo scambio tra tribù allo scambio tra singoli individui e il
passaggio fondamentalmente tra matrimonio endogamico (all’interno della stessa
tribù, della stessa gens) a quello esogamico. Anche la proprietà della terra passa
dalle tribù alle famiglie sino ai singoli.

23 Nell’Antidühring Engels aveva precedentemente affermato che la suddivisione naturale del lavoro “era priva di un piano”, cioè
“era sorta senza un piano”, a differenza delle tappe successive. La divisione del lavoro “secondo un piano” significa che è sistematicamente organizzata per produrre ed è più forte della produzione individuale. [Antidühring parte III cap. 2]
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A questa prima suddivisione sociale del lavoro si deve aggiungere la scoperta dei
metalli. Più la produzione aumenta più aumenta la necessità della forza lavoro, con
l’aumento delle forze produttive.
La prima divisione sociale del lavoro porta con sé anche la prima suddivisione in
classi. Da una parte esistono i padroni, da un’altra esistono gli schiavi.
Parallelamente e come conseguenza di ciò, nella famiglia si effettua una rivoluzione,
poiché all’uomo appartenevano il bestiame, le merci e gli schiavi. La donna non
compartecipava a questa proprietà, ma ne aveva solo l’usufrutto; quindi, il fatto
che la divisione sociale del lavoro all’esterno fosse mutata aveva spinto anche al
cambiamento interno. La donna viene esclusa di fatto dal lavoro sociale e confinata
nel lavoro domestico.
La seconda divisione sociale del lavoro avviene nell’età del ferro, in cui si formano i primi nuclei urbani difensivi, si costruiscono armi e utensili da lavoro. Vengono introdotte nuove attività, sostanzialmente quelle artigianali (la tessitura, la
lavorazione dei metalli, altri mestieri). L’artigianato si separa dall’agricoltura e nasce
anche il commercio, perché si produce anche direttamente per lo scambio. Anche i
metalli diventano merce - denaro- scambiati in base al loro peso.
Da qui si effettua il passaggio pieno alla proprietà privata, e passando attraverso
la fase del patriarcato si va verso la famiglia monogamica. Quindi, per difendere
in questa fase la proprietà si formano gli eserciti, i capi militari, i primi organismi
politici, le assemblee popolari, i consigli.
La terza divisione sociale del lavoro nasce con l’antagonismo tra città e campagna. Nasce una nuova classe sociale, la borghesia, la classe sociale che non prende parte alla produzione, ma di fatto se ne appropria, dirigendo la produzione e
assoggettando i produttori. Gli elementi che caratterizzano questa classe sono il
fatto di poter coniare denaro, di istituire la proprietà privata non solo dei mezzi di
produzione ma anche del suolo, che diventa elitario (viene inventata ad esempio la
forma dell’ipoteca).
La borghesia è la classe sociale che detiene in sé tutta la ricchezza. Per tutelare la ricchezza di questa classe sociale viene creata una sovrastruttura che apparentemente
sembra stare al di sopra delle parti in conflitto, ma che in realtà nasce proprio per
tutelare i suoi interessi e privilegi.
Questa è appunto la nascita dello Stato moderno, che collochiamo tra XVI e
XVII secolo in Europa. Viene creata questa sovrastruttura che sostituisce la vecchia
costruzione gentilizia e che si caratterizza per il fatto di avere un territorio, una
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forza pubblica (un esercito di uomini pronti a difendere lo Stato e non i cittadini),
un apparato finanziario - che non si compone di sole imposte, ma ricorre anche a
prestiti e debiti pubblici - e un apparato burocratico e amministrativo. Lo Stato,
che nel suo sviluppo storico assumerà prima la forma dello stato liberale, dove si
vota sostanzialmente per censo, per passare poi a una forma di Stato più evoluta sempre borghese - lo Stato democratico, in cui invece il voto si basa sul suffragio
universale (tutti possono votare).
Engels a conclusione del capitolo ci lascia interessanti affermazioni su cui riflettere:
La più alta forma di Stato, la repubblica democratica, che nelle condizioni della nostra società moderna diventa sempre più una necessità
inevitabile, ed è la forma di Stato in cui, soltanto, può essere combattuta
l’ultima lotta decisiva tra borghesia e proletariato, la repubblica democratica non conosce più affatto le differenze di possesso. In essa la ricchezza
esercita il suo potere indirettamente, ma in maniera tanto più sicura.
[....]
E infine la classe possidente domina direttamente per mezzo del suffragio universale. Finché la classe oppressa, dunque nel nostro caso il
proletariato, non sarà matura per la propria auto-emancipazione, sino
allora, nella sua maggioranza, essa riconoscerà l’ordinamento sociale
esistente come il solo possibile e, dal punto di vista politico, sarà la coda
della classe capitalistica, la sua estrema ala sinistra.
Ma, nella misura in cui essa matura verso la propria autoemancipazione, nella stessa
misura essa si costituisce in partito particolare ed elegge i propri rappresentanti e
non quelli dei capitalisti. Il suffragio universale è dunque la misura della maturità della classe operaia. Più non può né potrà mai essere nello Stato odierno;
ma ciò è sufficiente. Il giorno in cui il termometro del suffragio universale segnerà
per gli operai il punto di ebollizione, essi sapranno, e lo sapranno anche i capitalisti, quel che dovranno fare. Lo Stato non esiste dunque dall’eternità. Vi sono
state società che ne hanno fatto a meno e che non avevano alcuna idea di Stato e di
potere statale. In un determinato grado dello sviluppo economico, necessariamente
legato alla divisione della società in classi, proprio a causa di questa divisione lo
Stato è diventato una necessità. Ci avviciniamo ora, a rapidi passi, ad uno stadio di
sviluppo della produzione nel quale l’esistenza di queste classi non solo ha cessato
di essere una necessità ma diventa un ostacolo effettivo alla produzione. Perciò esse
cadranno così ineluttabilmente come sono sorte. Con esse cadrà ineluttabilmente
lo Stato. La società che riorganizza la produzione in base a una libera ed eguale
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associazione di produttori, relega l’intera macchina statale nel posto che da
quel momento le spetta, cioè nel museo delle antichità accanto alla rocca per
filare e all’ascia di bronzo.
La famiglia monogamica risponde appieno alla fase storica del capitalismo.
Lo Stato tutela il dominio della classe dominante sugli sfruttati, come parallelamente la famiglia monogamica sancisce il dominio dell’uomo sulla donna.
Engels sviluppa un discorso che abbraccia ciò che si pone al servizio dello Stato,
come le arti e le scienze, legate agli interessi della borghesia e alla conquista della
ricchezza.
Ogni cosa che viene introdotta a favore della borghesia e viene vista come progresso, in realtà rappresenta un regresso per la classe degli oppressi e degli sfruttati.
Ogni conquista della classe proletaria e oppressa è viceversa vista come un contraccolpo per la borghesia.

Appendice 1 - Karl Marx, Manoscritti economicofilosofici (1844) 24
[Proprietà privata e comunismo]
Nel rapporto con la donna, come la preda e la serva della voluttà comune, è
espressa l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per sé stesso: infatti il segreto
di questo rapporto ha la sua espressione inequivoca, decisa, rivelata, svelata, nel
rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto
immediato e naturale della specie. Il rapporto immediato, naturale, necessario
dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente
il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è
immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. In questo rapporto appare così in modo sensibile, cioè ridotto

24 Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Milano: Feltrinelli, 2018 (I edizione). Traduzione dal Tedesco di Enrico
Donaggio, dalla più recente edizione critica Mega2.
I due Frammenti si trovano nel quaderno III sezione [Proprietà privata e comunismo], che per Marx avrebbero dovuto
integrare il secondo.
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ad un fatto intuitivo, fino a che punto per l’uomo l’essenza umana è diventata
natura o la natura è diventata l’essenza umana dell’uomo. In base a questo rapporto
si può dunque giudicare il complessivo grado di civiltà dell’uomo.25

[Frammenti] - [Denaro]
Poiché il denaro, in quanto concetto esistente e autoattuantesi, confonde e scambia ogni cosa, è la universale confusione e inversione di tutte le cose, e quindi il
mondo capovolto, la confusione e l’inversione di tutte le qualità naturali ed umane.
Chi può comprare il coraggio, è coraggioso anche se è vile. Poiché il denaro non
si scambia con una determinata qualità, con una cosa determinata, con le forze
umane essenziali, ma con l’intero mondo oggettivo, umano e naturale, così esso
scambia - considerato dal punto di vista del suo possessore – qualsiasi qualità con
qualsiasi qualità e oggetto anche se contraddittori; è la fratellanza delle cose impossibili, forza al bacio quel che si contraddice. Se presupponi l’uomo come uomo
e il suo rapporto col mondo come un rapporto umano, potrai scambiare amore
soltanto con amore, fiducia solo con fiducia ecc. Se vuoi godere dell’arte, devi
essere un uomo artisticamente educato; se vuoi esercitare qualche influsso sugli altri

25 Ibidem, p. 107.
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uomini devi essere un uomo che agisce sugli altri uomini stimolandoli e sollecitandoli realmente. Ognuno dei tuoi rapporti con l’uomo, e con la natura, dev’essere
una manifestazione determinata e corrispondente all’oggetto della tua volontà,
della tua reale vita individuale. Se tu ami senza suscitare amore reciproco, cioè se
il tuo amare come amare non produce un amore reciproco, se nella tua manifestazione vitale di uomo che ama non fai di te stesso un uomo amato, il tuo amore è
impotente, una sventura.26

Appendice 2 - Tesi su Feuerbach (1845) 27
Tesi n.4: Feuerbach prende le mosse dal fatto che la religione rende l’uomo estraneo a sé stesso e sdoppia il mondo in un mondo religioso immaginario, e in un
mondo reale. Il suo lavoro consiste nel dissolvere il mondo religioso nella sua base
mondana. Egli non si accorge che, compiuto questo lavoro, la cosa principale rimane ancora da fare. Il fatto stesso che la base mondana si distacca da sé stessa e si
stabilisce nelle nuvole come regno indipendente non si può spiegare se non colla
dissociazione interna e colla contraddizione di questa base mondana con se stessa.
Questa deve pertanto essere compresa prima di tutto nella sua contraddizione e
poi, attraverso la rimozione della contraddizione, rivoluzionata praticamente. Così,
per esempio, dopo che si è scoperto che la famiglia terrena è il segreto della sacra famiglia, è la prima che deve essere criticata teoricamente e sovvertita nella
pratica.

26 Ibidem, p. 181-182.
27 Karl Marx, Tesi su Feuerbach 1845: https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1845/3/tesi-f.htm
Questo testo, tanto breve quanto denso, fu scritto da Marx nel marzo del 1845. Rimase tuttavia a lungo inedito finché
non fu pubblicato nella Neue Zeit (1886) da Engels che lo riprodusse in appendice al suo Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della
filosofia classica tedesca (1888). Si è usata qui la traduzione italiana di Palmiro Togliatti, in appendice al vol. Ludwig Feuerbach e il punto
di approdo della filosofia classica tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1950, pp. 77-80.
Trascritto per Internet da Ivan A., gennaio 1999.
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Appendice 3 – Friedrich Engels, La situazione della
classe operaia in Inghilterra (1845)
Engels si sofferma sulla famiglia della classe operaia, cogliendo la contraddizione del capitalismo, che la pone come fondamentale nucleo sociale e allo stesso
tempo, nelle condizioni materiali, la distrugge, minandone l’esistenza.
Così, ad esempio, l’ordinamento sociale rende quasi impossibile agli operai la vita
di famiglia; una casa sudicia e quasi inabitabile, appena sufficiente a costituire un
riparo per la notte, male ammobiliata e spesso non protetta dalla pioggia e non
riscaldata, un’atmosfera pesante in una stanza sovraffollata non consente alcuna
intimità familiare; l’uomo lavora tutto il giorno, e lo stesso fanno magari la donna
e i figli maggiori, tutti in luoghi diversi, si vedono soltanto al mattino e alla sera;
inoltre la perenne tentazione di bere acquavite; come può aversi, in queste condizioni, una vita familiare? Ma l’operaio non può sfuggire alla famiglia, deve vivere in
essa, e questa necessità porta a continue rotture e liti familiari che agiscono in modo
estremamente negativo sulla morale tanto dei coniugi quanto, e ancor di più, dei
loro figli. La trascuratezza verso tutti i doveri familiari, soprattutto la trascuratezza
verso i figli è anche troppo frequente tra gli operai inglesi, e viene anche troppo stimolata dalle attuali istituzioni della società. possono vedere E i fanciulli che a que29

sto modo crescono come selvaggi, in un ambiente immorale, al quale abbastanza
spesso appartengono anche i genitori, proprio essi dovrebbero in seguito diventare
moralmente ineccepibili? È davvero troppo ingenuo che il borghese soddisfatto di
sé ponga all’operaio queste esigenze.28
Necessariamente l’occupazione della donna della fabbrica disgrega totalmente la
famiglia, e questa disgregazione, nelle condizioni attuali della società, che poggiano
sulla famiglia, ha le conseguenze più demoralizzanti tanto per i coniugi quanto per
i figli. Una madre che non ha il tempo di occuparsi del suo bambino, che nei primi
anni non può dedicare al suo bambino le cure più elementari, una madre che vede
appena il suo bambino, non può essere per lui una vera madre, al contrario, deve
necessariamente perdere ogni affetto verso di lui, trattarlo senza amore, senza premure, come un bambino estraneo; e i bambini cresciuti in tali condizioni saranno
in seguito totalmente perduti per la famiglia, più tardi non potranno mai sentirsi
a loro agio nella famiglia che essi stessi fonderanno, poiché hanno conosciuto soltanto una vita isolata, e perciò devono per forza di cose contribuire alla distruzione
della famiglia, che tra gli operai è già di per sé un fenomeno comune.
[…] In molti casi, la famiglia non viene totalmente disgregata dal lavoro della donna, ma capovolta. La madre mantiene la famiglia, il padre resta a casa, custodisce i
bambini, pulisce le stanze e la cucina.29
Se la supremazia della donna sull’uomo, che inevitabilmente è provocata dal sistema industriale, è inumana, anche l’originaria supremazia dell’uomo sulla donna
doveva essere inumana. Se oggi la donna, come già un tempo l’uomo, può reclamare la supremazia perché contribuisce per la massima parte, se non addirittura
per la totalità, ai beni comuni della famiglia, segue necessariamente che questa
comunione di beni non è vera e razionale, altrimenti non sarebbe possibile che un
membro della famiglia accampasse delle pretese per avere apportato un contributo
maggiore. Se la famiglia della società attuale viene disgregata, appunto in questa sua
disgregazione si dimostra che in fondo non l’amore familiare ne costituiva il legame sostanziale, ma l’interesse privato, necessariamente conservato nella comunione
invertita dei beni. 30
Sulla condizione specifica delle donne nelle fabbriche, la denuncia degli abusi sessuali:
Del resto, è comprensibile che la servitù della fabbrica, al pari e più ancora di
ogni altra, conferisce ai padroni lo ius primae noctis. Anche sotto questo aspetto,

28 Friedrich Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, Milano, Feltrinelli, 2021, traduzione di Raniero Panzieri,
p. 174.
29 Ibidem, pp. 190-191.
30 Ibidem, p. 193-194.
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l’industriale è signore del corpo e delle attrattive delle sue operaie. Il licenziamento
è un castigo sufficiente in nove casi su dieci, se non addirittura in novantanove su
cento, ad abbattere ogni resistenza in ragazze che del resto non hanno molti motivi
di difendere la loro castità. Se l’industriale non ha scrupoli - e la relazione della
commissione cita parecchi casi - la sua fabbrica è insieme il suo harem; e il fatto che
non tutti gli industriali facciano uso dei loro diritti non cambia affatto la situazione
rispetto alle fanciulle. Agli inizi dell’Industria, gli industriali in maggior parte nuovi
ricchi, privi di istruzione e di riguardi per l’ipocrisia sociale, non avevano alcuno
scrupolo nell’esercitare il loro “ sacrosanto” diritto.31

Appendice 4 - L’Ideologia Tedesca (1846) 32
Il primo presupposto di tutta la storia umana è naturalmente l’esistenza di individui umani viventi. Il primo dato di fatto da constatare è dunque l’organizzazione
fisica di questi individui e il rapporto, che ne consegue, verso il resto della natura.
Qui naturalmente non possiamo addentrarci nell’esame né della costituzione fisica
dell’uomo stesso, né delle condizioni naturali trovate dagli uomini, come le condizioni geologiche oro-idrografiche, climatiche, e così via. Ogni storiografia deve
prendere le mosse da queste basi naturali e dalle modifiche da esse subite nel corso
della storia per l’azione degli uomini. Si possono distinguere gli uomini dagli animali per la coscienza, per la religione per tutto ciò che si vuole; ma essi cominciarono a distinguersi dagli animali allorché cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza, un progresso che è condizionato dalla loro organizzazione fisica.
Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente
la loro stessa vita materiale. Il modo in cui gli uomini producono i loro mezzi
di sussistenza dipende prima di tutto dalla natura dei mezzi di sussistenza che essi
trovano e che debbono riprodurre. Questo modo di produzione non si deve giudicare solo in quanto è la riproduzione dell’esistenza fisica degli individui; anzi, esso è
già un modo determinato dell’attività di questi individui, un modo determinato di
estrinsecare la loro vita, un modo di vita determinato. Come gli individui esternano
la loro vita, così essi sono. Ciò che essi sono coincide dunque immediatamente con

31 Ibidem, p.196.
32 Friedrich Engels, Karl Marx, L’Ideologia tedesca. Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari profeti. Roma, Editori riuniti, 2018. Traduzione a cura di Fausto
Codino, introduzione di Cesare Luporini.
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la loro produzione, tanto con ciò che producono quanto col modo come producono. Ciò che gli individui sono dipende dunque dalle condizioni materiali della loro
produzione. Questa produzione non appare che con l’aumento della popolazione.
E presuppone a sua volta relazioni fra gli individui. La forma di queste relazioni a
sua volta è condizionata dalla produzione.33
[...]dobbiamo cominciare col constatare il primo presupposto di ogni esistenza
umana, e dunque di ogni storia, il presupposto cioè che per poter «fare storia» gli
uomini devono essere in grado di vivere. Ma il vivere implica prima di tutto il
mangiare e bere, l’abitazione, il vestire e altro ancora. La prima azione storica è
dunque la creazione dei mezzi per soddisfare questi bisogni la produzione della
vita materiale stessa, e questa è precisamente un’azione storica, una condizione fondamentale di qualsiasi storia, che ancora oggi, come millenni addietro,
deve essere compiuta ogni giorno e ogni ora semplicemente per mantenere in
vita gli uomini. [...] In ogni concezione della storia, dunque, il primo punto è che
si osservi questo dato di fatto fondamentale in tutta la sua importanza e in tutta la
sua estensione e che gli si assegni il posto che gli spetta. [...] Il secondo punto è che
il primo bisogno soddisfatto, l’azione del soddisfarlo e lo strumento già acquistato
di questo soddisfacimento portano a nuovi bisogni: e questa produzione di nuovi
bisogni è la prima azione storica. [...] Il terzo rapporto che interviene fino dalle
prime origini nello sviluppo storico, è che gli uomini, i quali rifanno ogni giorno
la loro propria vita, cominciano a fare altri uomini, a riprodursi; è il rapporto fra uomo e donna, tra genitori e figli: la famiglia. Questa famiglia, che da
principio è l’unico rapporto sociale, diventa più tardi, quando gli aumentati
bisogni creano nuovi rapporti sociali e l’aumentato numero della popolazione
crea nuovi bisogni, un rapporto subordinato... [...] D’altronde questi tre aspetti
dell’attività sociale non vanno concepiti come tre gradi diversi, ma appunto solo
come tre aspetti, o come tre « momenti » (tanto per scrivere in maniera chiara per
i tedeschi), i quali sono esistiti fin dall’inizio della storia e fin dai primi uomini e
ancor oggi hanno il loro peso nella storia [...] La produzione della vita, tanto
della propria nel lavoro quanto dell’altrui nella procreazione, appare già in
pari tempo come un duplice rapporto: naturale da una parte, sociale dall’altra,
sociale nel senso che si attribuisce a una cooperazione di più individui, non
importa sotto quali condizioni, in quale modo e per quale scopo. Da ciò deriva
che un modo di produzione o uno stadio industriale determinato è sempre unito
con un modo di cooperazione o uno stadio sociale determinato, e questo modo di

33 Ibidem, pp. 83-84.
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cooperazione è anche esso una «forza produttiva»; ne deriva che la quantità delle
forze produttive accessibili agli uomini condiziona la situazione sociale e che
dunque la «storia dell’umanità» deve essere sempre studiata e trattata in relazione con la storia dell’industria e dello scambio (quarto aspetto).34
La divisione del lavoro, che implica tutte queste contraddizioni e che a sua
volta è fondata sulla divisione naturale del lavoro nella famiglia e sulla separazione della società in singole famiglie opposte l’una all’altra, implica in pari
tempo anche la ripartizione, e precisamente la ripartizione ineguale, sia per
quantità che per qualità, del lavoro e dei suoi prodotti, e quindi la proprietà,
che ha già il suo germe, la sua prima forma, nella famiglia, dove la donna e
i figli sono gli schiavi dell’uomo. La schiavitù nella famiglia, che certamente è
ancora molto rudimentale e allo stato latente, è la prima proprietà, che del resto in questa fase corrisponde già perfettamente alla definizione degli economisti
moderni, secondo cui essa consiste nel disporre di forza-lavoro altrui. Del resto,
divisione del lavoro e proprietà privata sono espressioni identiche: con la prima
si esprime in riferimento all’attività esattamente ciò che con l’altra si esprime in
riferimento al prodotto dell’attività. Inoltre con la divisione del lavoro è data altresì la contraddizione fra l’interesse del singolo individuo o della singola famiglia
e l’interesse collettivo di tutti gli individui che hanno rapporti reciproci; e questo
interesse collettivo non esiste puramente nell’immaginazione, come «universale»,
ma esiste innanzi tutto nella realtà come dipendenza reciproca degli individui fra
i quali il lavoro è diviso. E infine la divisione del lavoro offre anche il primo
esempio del fatto che gli uomini si trovano nella società naturale, fintanto che
esiste, quindi, la scissione fra interesse particolare e interesse comune, fin tanto
che l’attività, quindi, è divisa non volontariamente ma naturalmente, l’azione
propria dell’uomo diventa una potenza a lui estranea, che lo sovrasta, che lo
soggioga, invece di essere da lui dominata. Cioè appena il lavoro comincia ad
essere diviso ciascuno ha una sfera di attività determinata ed esclusiva che gli viene
imposta e dalla quale non può sfuggire: è cacciatore, pescatore, o pastore, o critico,
e tale deve restare se non vuol perdere i mezzi per vivere; laddove nella società comunista, in cui ciascuno non ha una sfera di attività esclusiva ma può perfezionarsi
in qualsiasi ramo a piacere , la società regola la produzione generale e appunto in
tal modo mi rende possibile di fare oggi questa cosa, domani quell’altra, la mattina
andare a caccia, il pomeriggio pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo
criticare, così come mi vien voglia; senza diventare né cacciatore, né pescatore, né

34 Ibid. pp. 91-93.
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pastore, né critico. Questo fissarsi dell’attività sociale, questo consolidamento
del nostro proprio prodotto in un potere obiettivo che ci sovrasta, che cresce
fino a sfuggire al nostro controllo, che contraddice le nostre aspettative, che
annienta i nostri calcoli, è stato fino ad oggi uno dei momenti principali dello
sviluppo storico, e appunto da questo antagonismo fra interesse particolare e
l’interesse collettivo prende una configurazione autonoma come Stato, separato dai reali interessi singoli e generali, e in pari tempo come comunità illusoria,
ma sempre sulla base reale di legami esistenti in ogni conglomerato familiare e
tribale, come la carne e il sangue, la lingua, la divisione del lavoro accentuata
e altri interessi, e soprattutto — come vedremo più in particolarmente in seguito
— sulla base delle classi già determinate dalla divisione del lavoro, che si differenziano in ogni raggruppamento umano di questo genere e delle quali una
domina tutte le altre.35

Appendice 5 - Il Manifesto del Partito Comunista
(1848) 36
La borghesia ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e
lo ha ricondotto a un puro rapporto di denaro. [...]
Con l’estendersi dell’uso delle macchine e con la divisione del lavoro, il lavoro dei
proletari ha perduto ogni carattere indipendente e con ciò ogni attrattiva per l’operaio. Egli diviene un semplice accessorio della macchina, al quale si richiede soltanto un’operazione manuale semplicissima, estremamente monotona e facilissima da
imparare. Quindi le spese che causa l’operaio si limitano quasi esclusivamente
ai mezzi di sussistenza dei quali egli ha bisogno per il proprio mantenimento
e per la riproduzione della sua specie. [...] Quanto meno il lavoro manuale esige
di abilità ed esplicazione di forza, cioè quanto più si sviluppa l’industria moderna,
tanto più il lavoro degli uomini viene soppiantato da quello delle donne [e dei fanciulli]. Per la classe operaia non hanno più valore sociale le differenze di sesso e di
età. Ormai ci sono soltanto strumenti di lavoro che costano più o meno a seconda
dell’età e del sesso. [...] Il proletariato è senza proprietà; il suo rapporto con moglie

35 Ibidem, p.95, la divisione del lavoro e lo Stato.
36 Friedrich Engels e Karl Marx, Manifesto del partito comunista, Torino: Einaudi, 2014. con Un saggio di Bruno Bongiovanni.
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e figli non ha più nulla di comune con il rapporto familiare borghese.37
Abolizione della famiglia! Anche i più estremisti si riscaldano parlando di questa
ignominiosa intenzione dei comunisti. Su che cosa si basa la famiglia attuale, la famiglia borghese? Sul capitale, sul guadagno privato. Una famiglia completamente
sviluppata esiste soltanto per la borghesia: ma essa ha il suo complemento nella coatta mancanza di famiglia del proletario e nella prostituzione pubblica. La
famiglia del borghese cade naturalmente col cadere di questo suo complemento ed entrambi scompaiono con la scomparsa del capitale.
Ci rimproverate di voler abolire lo sfruttamento dei figli da parte dei genitori? Confessiamo questo delitto. Ma voi dite che sostituendo l’educazione sociale a quella
familiare noi aboliamo i rapporti più cari. E anche la vostra educazione non è
determinata dalla società? Non è determinata dai rapporti sociali entro i quali voi
educate, dalla interferenza più o meno diretta o indiretta della società mediante la
scuola e così via? I comunisti non inventano l’influenza della società sull’educazione, si limitano a cambiare il carattere di tale influenza, e strappano l’educazione
all’influenza della classe dominante.
La fraseologia borghese sulla famiglia e sull’educazione, sull’affettuoso rapporto fra
genitori e figli diventa tanto più nauseante, quanto più, per effetto della grande industria, si lacerano per il proletario tutti i vincoli familiari, e i figli sono trasformati
in semplici articoli di commercio e strumenti di lavoro.
Tutta la borghesia ci grida contro in coro: ma voi comunisti volete introdurre la
comunanza delle donne. Il borghese vede nella moglie un semplice strumento
di produzione. Sente dire che gli strumenti di produzione devono essere sfruttati
in comune e non può naturalmente farsi venire in mente se non che la sorte della
comunanza colpirà anche le donne. Non sospetta neppure che si tratta proprio
di abolire la posizione delle donne come semplici strumenti di produzione.
Del resto non c’è nulla di più ridicolo del moralissimo orrore che i nostri borghesi
provano per la pretesa comunanza ufficiale delle donne fra i comunisti. I comunisti non hanno bisogno d’introdurre la comunanza delle donne; essa è esistita
quasi sempre. I nostri borghesi, non paghi d’avere a disposizione le mogli e
le figlie dei proletari, per non parlare neppure della prostituzione ufficiale,
trovano uno dei loro divertimenti principali nel sedursi reciprocamente le loro
mogli. In realtà il matrimonio borghese è la comunanza delle mogli. Tutt’al

37 Ibidem, in “Borghesi e proletari” cap. 1.
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più ai comunisti si potrebbe rimproverare di voler introdurre una comunanza
delle donne ufficiale e franca al posto di una comunanza delle donne ipocritamente dissimulata. Del resto è ovvio che, con l’abolizione dei rapporti attuali
di produzione, scompare anche quella comunanza delle donne che ne deriva,
cioè la prostituzione ufficiale e non ufficiale.38

Appendice 6 - Il Capitale, critica dell’economia
politica (1867) 39
“Compera e vendita della forza lavoro”, capitolo quarto, sezione III,
libro I.
Il valore della forza-lavoro, come quello di ogni altra merce, è determinato dal tempo di lavoro necessario alla produzione e, quindi anche alla riproduzione, di questo
articolo specifico. In quanto valore, anche la forza-lavoro rappresenta soltanto una
quantità determinata di lavoro sociale medio oggettivato in essa. La forza-lavoro
esiste soltanto come attitudine naturale dell’individuo vivente. Quindi la produzione di essa presuppone l’esistenza dell’individuo. Data l’esistenza dell’individuo, la produzione della forza-lavoro consiste nella riproduzione, ossia nella
conservazione di esso.
Per la propria conservazione l’individuo vivente ha bisogno di una certa somma
di mezzi di sussistenza. Dunque il tempo di lavoro necessario per la produzione
della forza-lavoro si risolve nel tempo di lavoro necessario per la produzione di
quei mezzi di sussistenza; ossia: il valore della forza-lavoro è il valore dei mezzi
di sussistenza necessari per la conservazione del possessore della forza-lavoro.
Però, la forza-lavoro si realizza soltanto per mezzo della sua estrinsecazione,
si attua soltanto nel lavoro. Ma nell’attuazione della forza-lavoro, nel lavoro,
si ha dispendio di una certa quantità di muscoli, nervi, cervello, ecc. umani,
la quale deve a sua volta esser reintegrata. Questo aumento d’uscita esige un
aumento d’entrata. Se il proprietario di forza-lavoro ha lavorato oggi, deve esser in
grado di ripetere domani lo stesso processo, nelle stesse condizioni di forza e salute. La somma dei mezzi di sussistenza deve dunque essere sufficiente a conservare

38 Ibidem, in “Proletari e comunisti”. cap. 2.
39 Karl Marx, Il Capitale, critica dell’economia politica, 1867.
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l’individuo che lavora nella sua normale vita, come individuo che lavora. I bisogni
naturali, come nutrimento, vestiario, riscaldamento, alloggio ecc., sono differenti
di volta in volta a seconda delle peculiarità climatiche e delle altre peculiarità naturali dei vari paesi.
D’altra parte, il volume dei cosiddetti bisogni necessari, come pure il modo di soddisfarli, è anch’esso un prodotto della storia, dipende quindi in gran parte dal grado
d’incivilimento di un paese e, fra l’altro, anche ed essenzialmente dalle condizioni,
quindi anche dalle abitudini e dalle esigenze fra le quali e con le quali si è formata la
classe dei liberi lavoratori. Dunque la determinazione del valore della forza-lavoro,
al contrario che per le altre merci, contiene un elemento storico e morale. Ma per
un determinato paese, in un determinato periodo, il volume medio dei mezzi di
sussistenza necessari, è dato.
Il proprietario della forza-lavoro è mortale. Dunque, se la sua presenza sul mercato
dev’essere continuativa, come presuppone la trasformazione continuativa del denaro in capitale, il venditore della forza-lavoro si deve perpetuare, «come si perpetua
ogni individuo vivente, con la procreazione». Le forze-lavoro sottratte al mercato
dalla morte e dal logoramento debbono esser continuamente reintegrate per lo
meno con lo stesso numero di forze-lavoro nuove.
Dunque, la somma dei mezzi di sussistenza necessari alla produzione della forza-lavoro include i mezzi di sussistenza delle forze di ricambio, cioè dei figli dei
lavoratori, in modo che questa razza di peculiari possessori di merci si perpetui sul
mercato.
Per modificare la natura umana generale in modo da farle raggiungere abilità e
destrezza in un dato ramo di lavoro, da farla diventare forza-lavoro sviluppata e
specifica, c’è bisogno d’una certa preparazione o educazione, che costa a sua
volta una somma maggiore o minore di equivalenti di merci. Le spese di formazione della forza-lavoro differiscono a seconda ch’essa ha carattere più o meno
complesso. Queste spese di istruzione, infinitesime per la forza-lavoro ordinaria,
entrano dunque nella cerchia dei valori spesi per la produzione della forza-lavoro.
Il valore della forza-lavoro si risolve nel valore d’una certa somma di mezzi di
sussistenza. Quindi varia col valore di quei mezzi di sussistenza, cioè con la grandezza del tempo-lavoro richiesto dalla loro produzione.
Macchine e grande industria, paragrafo 3a e 9 capitolo XIII, sezione IV, Libro I.
[3a]40 Appropriazione di forze-lavoro addizionali da parte del capitale. Lavoro delle
donne e dei fanciulli.

40 Effetti immediati dell’industria meccanica sull’operaio.
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In quanto le macchine permettono di fare a meno della forza muscolare, esse diventano il mezzo per adoperare operai senza forza muscolare o di sviluppo fisico
immaturo, ma di membra più flessibili.
Quindi “lavoro delle donne e dei fanciulli” è stata la prima parola dell’uso
capitalistico delle macchine!
Questo potente surrogato del lavoro e degli operai si è così trasformato subito in un
mezzo per aumentare il numero degli operai salariati irreggimentando sotto l’imperio immediato del capitale tutti i membri della famiglia operaia, senza differenza
di sesso e di età. Il lavoro coatto a vantaggio del capitalista ha usurpato non solo
il posto dei giuochi fanciulleschi, ma anche quello del libero lavoro nella cerchia
domestica, entro limiti morali, a vantaggio della famiglia stessa [...]
[9]41 S’è visto che la grande industria elimina tecnicamente la divisione del lavoro
di tipo manifatturiero con la sua annessione d’un uomo intero ad una operazione parziale vita natural durante, mentre, allo stesso tempo, la forma capitalistica
della grande industria riproduce in maniera anche più mostruosa quella divisione del lavoro, nella fabbrica vera e propria, mediante la trasformazione
dell’operaio in accessorio consapevole e cosciente d’una macchina parziale; e
dappertutto per il resto, in parte mediante l’uso sporadico delle macchine e del
lavoro meccanico in parte mediante l’introduzione del lavoro femminile, infantile e non addestrato come nuova base della divisione del lavoro. Compare
fra l’altro nel fatto terribile che una gran parte dei fanciulli occupati nelle fabbriche
e nelle manifatture moderne, saldati fin dalla più tenera età alle manipolazioni
più semplici, vengono sfruttati per anni e anni senza che apprendano un qualsiasi
lavoro che li renda utili più tardi anche soltanto nella stessa manifattura o nella
stessa fabbrica.
[...] «...I genitori non debbono avere il potere assoluto di fare dei loro figli delle
pure e semplici macchine per spremerne un tanto di salario settimanale... Ragazzi
e adolescenti hanno diritto ad essere protetti dalla legislazione contro l’abuso della
autorità paterna, che spezza prematuramente la loro forza fisica, e li degrada nella
scala degli esseri morali e intellettuali».42 Tuttavia non è stato l’abuso di autorità
paterna a creare lo sfruttamento diretto o indiretto di forze-lavoro immature da
parte del capitale; ma è stato viceversa il modo capitalistico dello sfruttamento a far
diventare abuso l’autorità dei genitori, eliminando il fondamento economico che le

41 Legislazione sulle fabbriche.
42 Marx cita la relazione della Children Emploiment Committee del 1866.
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corrispondeva. Dunque, per quanto terribile e repellente appaia la dissoluzione
della vecchia famiglia entro il sistema capitalistico, ciò nondimeno la grande
industria crea il nuovo fondamento economico per una forma superiore della
famiglia e del rapporto fra i due sessi, con la parte decisiva che essa assegna alle
donne, agli adolescenti e ai bambini d’ambo i sessi nei processi di produzione
socialmente organizzati al di là della sfera domestica. Naturalmente è altrettanto
sciocco ritenere assoluta la forma cristiano-germanica della famiglia, quanto ritenere assoluta la forma romana antica o la greca antica, oppure quella orientale, che
del resto formano fra di loro una serie storica progressiva. È altrettanto evidente
che la composizione del personale operaio combinato con individui d’ambo i sessi
e delle età più differenti, benché nella sua forma spontanea e brutale cioè capitalistica, dove l’operaio esiste in funzione del processo di produzione e non il processo
di produzione per l’operaio, che è pestifera fonte di corruzione e schiavitù, non
potrà viceversa non rovesciarsi, in circostanze corrispondenti, in fonte di sviluppo
di qualità umane.

Appendice 7 - Anti-Dühring (1878) 43
Se, come abbiamo visto, il lavoro come tale non può avere un valore, non avviene affatto così per la forza-lavoro. Questa acquista un valore non appena
diventa merce, quale in realtà è oggi, e questo valore, “come quello di ogni altra
merce, è determinato dal tempo di lavoro necessario alla produzione e quindi
anche alla riproduzione di questo articolo specifico”, cioè è determinato dal
tempo di lavoro che è necessario per la produzione dei mezzi di sussistenza di
cui abbisogna il lavoratore per mantenersi in condizione di essere capace di
lavorare e per riprodurre la propria specie.
Il fatto che siano necessarie sei ore di lavoro per mantenere in vita l’operaio ventiquattr’ore non impedisce che egli lavori dodici ore su ventiquattro. Il valore della
forza-lavoro e la sua utilizzazione nel processo lavorativo sono due grandezze diverse. Il possessore di denaro ha pagato il valore di un giorno della forza-lavoro, a lui
appartiene quindi anche il suo uso durante il giorno intero, il lavoro della durata
di un giorno. Che il valore creato dal suo uso durante il giorno sia doppio del suo

43 Friedrich Engels, Anti-Dühring, Roma, Editori riuniti, 1985, introduzione di Valentino Gerratana.
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proprio valore di un giorno, questo fatto costituisce una particolare fortuna per il
compratore, ma secondo le leggi dello scambio delle merci non è affatto un torto
fatto al venditore. L’operaio dunque, secondo la nostra ipotesi, costa al possessore
di denaro il valore prodotto da sei ore di lavoro, ma gli fornisce giornalmente il valore prodotto da dodici ore di lavoro. Differenza a profitto del possessore di denaro:
sei ore di pluslavoro non pagato, plusprodotto non pagato in cui è incorporato il
lavoro di sei ore. Il giuoco è fatto. È stato prodotto il plusvalore, il denaro si è trasformato in capitale44.
(sui socialisti utopici)
[Fourier] Ancora più magistrale è la sua critica della forma borghese dei rapporti
sessuali e della posizione della donna nella società borghese. Egli dichiara per la
prima volta che, in una data società, il grado di emancipazione della donna è
la misura naturale dell’emancipazione generale45.
[Owen] Il nuovo modo di produrre era ancora solo all’inizio della sua fase ascendente: esso era ancora il modo di produzione normale e, date le circostanze, l’unico
modo possibile. Ma già allora produceva inconvenienti sociali stridenti: assembrarsi di una popolazione senza sede nei peggiori quartieri delle grandi città; dissolversi di tutti i legami tradizionali, della subordinazione patriarcale, della famiglia;
sopralavoro specialmente delle donne e dei fanciulli in misura spaventosa, enorme
degradazione della classe operaia gettata improvvisamente a vivere in condizioni
del tutto nuove.
[...] (Riferito alla creazione delle colonie di lavoratori) Una popolazione, che salì
poco a poco a 2.500 unità e che originariamente si componeva degli elementi più
svariati e per la massima parte fortemente degradati, fu da lui trasformata in una
perfetta colonia modello, nella quale l’ubriachezza, la polizia, il giudice penale, i
processi, l’assistenza ai poveri, il bisogno di beneficenza erano cose sconosciute. E
tutto questo semplicemente per il fatto che egli mise questa gente in condizioni più
degne dell’uomo e, soprattutto, fece educare adeguatamente la generazione nuova.
Egli fu l’inventore degli asili d’infanzia e li introdusse qui per la prima volta. A par-

44 Ibidem, p. 196, capitolo 7 seconda sezione: qui “Compera e vendita della forza lavoro”, capitolo quarto, sezione III, libro I del
Capitale.
45 Ibidem, capitolo 1 terza sezione, p. 249.
Nota 162 p.332: Questo pensiero fu sviluppato da Fourier già nella sua “Théorie des quatre movements...”, con questa tesi: “I progressi
sociali e i mutamenti del tempo avvengono in ragione del progresso delle donne verso la libertà, e la decadenza dell’ordine sociale avviene in ragione della diminuzione della libertà delle donne”. Da ciò Fourier concludeva: “...l’estensione dei diritti delle donne è il principio
generale di tutti i progressi sociali”. Cfr. Fourier, “Oeuvres complètes”, tomo 1, Parigi, 1841, pp. 195-196.
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tire dal secondo anno di vita i bambini venivano a scuola dove tanto si divertivano
che a stento potevano essere ricondotti a casa.
[...] Così nel 1819, dopo una lotta quinquennale, riuscì a fare approvare la prima
legge per la limitazione del lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche46.
(Stato, famiglia ed educazione)
Su questo punto gli utopisti sono molto più avanti di Dühring. Per loro, con la
libera socializzazione degli uomini e con la trasformazione del lavoro privato domestico in un’industria pubblica, era data immediatamente anche la socializzazione
dell’educazione della gioventù e con ciò un rapporto reciproco realmente libero
dei membri della famiglia. E inoltre già Marx ha dimostrato (“Capitale”, p. 515 e
sg.) come “la grande industria crea il nuovo fondamento economico per una forma
superiore della famiglia e del rapporto fra i due sessi, con la parte decisiva che essa
assegna alle donne, agli adolescenti e ai bambini di ambo i sessi nei processi di produzione socialmente organizzati al di là della sfera domestica”.
[...] Certo Dühring ha anche sentito parlare vagamente del fatto che nella società
socialista lavoro ed educazione devono esser uniti insieme e che con ciò deve essere
assicurata tanto una multiforme istruzione tecnica quanto una base pratica per
l’educazione scientifica: anche questo punto viene perciò utilizzato per la socialità
nella consueta maniera. Ma poiché, come abbiamo visto, la vecchia divisione del
lavoro continua nella sua essenza a sussistere tranquillamente nella dühringiana
produzione dell’avvenire, viene tolta a questa istruzione tecnica ogni futura applicazione pratica e ogni significato per la produzione stessa; essa ha precisamente
e solo un fine scolastico: deve sostituire la ginnastica, della quale il nostro rivoluzionario che va alle radici non vuol sentir parlare. Egli perciò non può offrirci che
poche frasi come per es.: “la gioventù e la maturità lavorano nel vero significato
della parola”. Ma veramente miserevoli appaiono queste chiacchiere insulse e vuote
se si confrontano col passo del “Capitale” da p. 508 a p. 515, in cui Marx sviluppa
il principio che “dal sistema della fabbrica, come si può seguire nei particolari negli
scritti di Robert Owen, è nato il germe dell’educazione dell’avvenire, che collegherà, per tutti i bambini di una certa età, il lavoro produttivo con l’istruzione e la
ginnastica, non solo come metodo per aumentare la produzione sociale, ma anche
come unico metodo per produrre uomini di pieno e armonico sviluppo”.47

46 Ibidem, capitolo 1 terza sezione pp. 249-250 e 253.
47 Ibidem, capitolo 5 terza sezione pp. 306-307 e 310.
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