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Rileggendo i classici del lavoro/15 

Lavoro e materialismo storico in Marx 

 
di Giorgia Martini

Difficile pensare ad una serie che ripercorra i classici del 

lavoro senza includere Karl Marx. Allo stesso tempo è 

forse ancora più complicato restituire, in poche colonne, 

una visuale esaustiva sulla filosofia marxiana del 

lavoro. La presenza del tema è costante in tutta 

l’opera del filosofo del Capitale: il lavoro è, infatti 

molto spesso il perno attorno cui Marx costruisce la 

propria riflessione. La centralità del lavoro all’interno 

del pensiero marxiano è inevitabilmente connessa alla 

concezione della storia che Marx espone all’interno 

dell’Ideologia tedesca 

 

In quest’opera monumentale Marx e Engels 

costruiscono la teoria del materialismo storico: questo 

significa in primo luogo che la storia umana si fonda 

sull’«esistenza di esseri umani viventi», i quali sono 

organizzati in un modo specifico, che può essere 

constatato in modo oggettivo. Da ciò, Marx sostiene 

che il mondo materiale sia parte di un rapporto 

biunivoco con l’essere umano, poiché «l’ambiente crea 

l’uomo nella stessa misura in cui l’uomo crea 

l’ambiente» (Introduzione di F. Codino, in K. Marx, 

L’ideologia tedesca, al suo interno, La concezione 

materialistica della storia, a cura di F. Codino, Editori 

Riuniti, Roma 1966, p. 24)Dalle forme di produzione 

della vita materiale dipendono tutte le forme concrete di 

relazione degli uomini fra loro; di conseguenza, al 

mutare del sistema di produzione, cambiano anche i 

rapporti sociali e le istituzioni politiche e giuridiche. Per 

questo motivo, secondo Marx, chi possiede i mezzi di 

produzione materiale, possiede, allo stesso tempo, i 

mezzi della produzione intellettuale.  

In questa cornice, chi detiene la forza lavoro è al centro 

della Storia: per Marx, infatti, la classe dei lavoratori è, 

al contempo, un prodotto della moderna grande 

industria e espressione della presa di coscienza della 

necessità di operare la rivoluzione. 

Gli uomini si distinguono dagli altri animali 

primariamente per il fatto di produrre i propri mezzi 

di sussistenza, attività attraverso la quale 

«producono indirettamente la loro stessa vita 

materiale» (K. Marx, L’ideologia tedesca, al suo 

interno, La concezione materialistica della storia, a cura 

di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 34). E 

proprio in questo processo, gli esseri umani definiscono 

un «modo di vita determinato», perciò, scrive Marx, 

«come gli individui esternano la loro vita, così essi 

sono» e ancora, «ciò che essi sono coincide [...] con la 

loro produzione» e dipende «dalle condizioni materiali» 

di quest’ultima. In altre parole, ciò che gli uomini sono 

coincide sia con l’oggetto della loro produzione, sia con 

il modo in cui producono. Tale coincidenza, come 

anticipato, fa si che tutte le produzioni umane, non solo 

quelle materiali, ma anche quelle spirituali (idee, 

rappresentazioni, pensieri, che si concretizzano nella 

politica, nelle leggi, nella morale) dipendano dalle 

attività e dalle relazioni materiali che legano gli 

individui.  

 

Ecco, dunque, perché se «la coscienza non può mai 

essere qualcosa di diverso dall’essere cosciente» (K. 

Marx, La concezione materialistica, p. 44), poiché la 

produzione di idee e rappresentazioni da parte degli 

uomini è espressione di loro stessi, della loro vita 

materiale, allora il punto di partenza sono gli esseri 

umani viventi in quanto tali e la loro coscienza è il 

risultato delle condizioni materiali, e non viceversa.  

 

Il mutare delle condizioni materiali e l’aumento della 

popolazione e dei bisogni generano la divisione del 

lavoro, che è per questo sintomo del «grado di 

sviluppo delle forze produttive di una nazione».  

Essa, originariamente, si traduceva per Marx nella 

«divisione del lavoro nell’atto sessuale» (K. Marx, La 

concezione materialistica, p. 51) e nelle attività che la 
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richiedono spontaneamente (forza fisica). Diviene, 

invece, «divisione reale solo dal momento in cui 

interviene una divisione fra il lavoro manuale e il lavoro 

mentale». Tale separazione genera la convinzione che la 

teoria e la prassi possano essere qualche cosa di distinto, 

che possa esistere la «”pura” teoria» e dunque, «con la 

divisione del lavoro si dà la possibilità, anzi la realtà, 

che l’attività spirituale e l’attività materiale, il 

godimento e il lavoro, la produzione e il consumo 

tocchino a individui diversi». Per questo la divisione del 

lavoro implica una distribuzione ineguale, «sia per 

quantità che per qualità, del lavoro e dei suoi prodotti» 

(K. Marx, La concezione materialistica, pp. 51-52).  

 

La posizione di Marx si configura perciò come un 

ribaltamento delle convinzioni classiche, 

aristoteliche in particolare: la distinzione fra lavoro 

intellettuale e manuale era colonna portante per il 

mondo antico e per quanto entrambi fossero 

indispensabili per la sopravvivenza dello Stato, solo 

l’esercizio della pura teoresi era da considerarsi attività 

realmente degna dell’essere umano. Sul versante 

opposto si colloca invece la posizione marxiana, la 

quale contiene critiche taglienti rispetto a coloro che, 

ancora al tempo di Marx, i giovani hegeliani in 

particolare, si limitavano alla mera speculazione 

teoretica, prescindendo dalle implicazioni pratiche, 

concrete, con la pretesa però di rappresentare un punto 

di svolta rispetto ai filosofi precedenti. 

 

Inoltre, nella visione marxiana, la divisione del lavoro 

instaura un sistema rigido e vincolante per cui 

«ciascuno ha una sfera di attività determinata ed 

esclusiva che gli viene imposta e dalla quale non può 

sfuggire» (K. Marx, La concezione materialistica, p. 

53). Emanciparsi dalla propria attività è impossibile se 

non si vuol perdere i mezzi per la propria sussistenza. 

Al contrario, nella futura società teorizzata da Marx, non 

esistono sfere di attività esclusive, ma «la società regola 

la produzione generale e appunto in tal modo mi rende 

possibile di fare oggi questa cosa, domani quell’altra» 

(K. Marx, La concezione materialistica, p. 53). Solo, 

quindi, attraverso il superamento della condizione 

materiale, rappresentata dalla divisione del lavoro, è 

possibile ripristinare quell’unità di teoria e prassi, 

venuta meno proprio con la scissione del lavoro 

manuale dal lavoro intellettuale.  

 

Finché, invece, sussiste la divisione del lavoro, gli 

uomini sono costretti a permanere in uno stato di 

dipendenza reciproca, poiché essa «implica già 

immediatamente anche la divisione delle condizioni di 

lavoro, degli strumenti e dei materiali, nonché «la 

separazione fra capitale e lavoro» e all’aumentare della 

divisione del lavoro, aumentano anche quelle 

separazioni. In questa cornice, l’individuo e la forza 

produttiva, che teoricamente gli appartiene, sono 

due entità separate e indipendenti, proprio a causa 

del frazionamento a cui egli è sottoposto entro i limiti 

di un regime di divisione del lavoro. L’individuo resta 

collegato alla sua forza produttiva solo attraverso il 

lavoro, attività che, in tali circostanze, «ha perduto ogni 

parvenza di manifestazione personale» e in quanto 

attività per forza di cose alienata, può garantire la «vita 

soltanto intristendola» (K. Marx, La concezione 

materialistica, p. 102). 

 

Per Marx è quindi impossibile qualunque forma di 

elaborazione teorica che prescinda dalla concretezza 

delle condizioni materiali degli individui, poiché essi 

sono espressione vivente della propria esistenza 

materiale, e la coscienza produttrice di forme teoriche 

non può essere diversa dall’«essere cosciente». Tutto il 

contrario invece per gli antichi, che vedevano proprio 

nella commistione con la materia l’inevitabile 

compromissione di un’esistenza consacrata alla pura 

teoria. La conseguenza della distinzione fra teoria e 

prassi è per Marx da un lato l’ignoranza, di chi si limita 

alla pura speculazione, di ogni nesso fra la filosofia e il 

proprio ambiente materiale, dall’altro coloro che sono 

vincolati solo all’attività materiale e alla produzione 

sono perciò stesso condannati ad essere sovrastati dalla 

propria «sfera di attività determinata». 

 

L’abolizione della divisione del lavoro è per Marx 

possibile solo all’interno della comunità, 

nell’Ideologia si legge infatti: «solo nella comunità con 

altri ciascun individuo ha i mezzi per sviluppare in tutti 

i sensi le sue disposizioni; solo nella comunità, dunque, 

diventa possibile la libertà personale» (K. Marx, La 

concezione materialistica, p. 112). Nella comunità, il 

cittadino è il lavoratore: infatti, se gli antichi pensavano 

che svolgere lavori manuali fosse incompatibile, o 

quasi, con la condizione di cittadino, perché il 

mescolarsi con la materia impediva lo svolgimento 

consapevole delle pratiche proprie della cittadinanza, 

per Marx si può dire l’esatto contrario.  

 

A questo proposito Adriano Tilgher spiega come, 

secondo Marx, nella fase compiuta della società 

comunista, «la servile subordinazione degl’individui 

alla divisione del lavoro scompare, scompare il 

contrasto fra lavoro intellettuale e manuale» e «il lavoro 

cessa così di essere fato di natura o dura espiazione 

o astratto dovere morale: diventa il modo normale di 

agire dell’uomo. L’uomo tipo non è più il saggio o 

l’asceta o il cittadino, è il lavoratore inteso come 

produttore. Un’immensa società di liberi lavoratori 

liberamente associati amministranti in comune gli 

strumenti del lavoro e trasformanti indefinitamente la 
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materia del mondo pel maggior bene della comunità» 

(A. Tilgher, Homo Faber. Storia del concetto di lavoro 

nella civiltà occidentale, Firenze Libri, Firenze 1983, p. 

99). 

 

L’uomo quindi per Marx esprime sé stesso in quanto 

uomo solo nel lavoro, in quell’attività di produzione 

dei mezzi utili alla propria sussistenza che per prima 

lo aveva distinto dagli altri animali e non in altre 

pratiche, speculative o politiche che siano. 

Esattamente il contrario rispetto alla prospettiva 

classica, che concepiva il lavoro come un’incombenza 

che a qualcuno doveva toccare per potere rendere liberi 

dalla necessità altri, permettendo loro di essere buoni 

cittadini.  

 

Per Marx la produzione della realtà materiale è alla base 

della storia umana, per questo il materialismo storico è 

una concezione del mondo che si fonda sulla storia 

reale e ha come obiettivo «la trasformazione della realtà 

non per mezzo del pensiero ma attraverso l’azione 

pratica umana» (Introduzione di F. Codino, in K. Marx, 

La concezione materialistica della storia, cit., p.26.) 

 

In conclusione, quindi, il lavoro umano è alienato nel 

momento in cui è completamente rivolto alla 

produzione di beni «sotto il condizionamento esterno 

del “bisogno fisico”», ciò infatti impedirebbe all’uomo 

di realizzare sé stesso al pieno delle sue possibilità e 

nella molteplicità di dimensioni che lo costituiscono. 

Secondo Marx, è inevitabilmente questo il caso del 

modo di produzione capitalistico, sotto il quale il 

lavoratore perde la propria umana specificità e diventa 

animale fra gli altri. Il lavoro liberato invece 

continuerebbe a configurarsi come produzione, che 

quindi in quanto tale non può che essere espressione di 

un bisogno, ma questa volta il bisogno sarebbe legato 

non a beni esterni, ma «all’uomo in cui la sua propria 

realizzazione esiste come necessità interna, come 

bisogno» appunto (A. Tilgher, Homo faber, cit., p. 

100). 

 

Nella filosofia marxiana l’uomo è concepito come 

«causa ed effetto, creatore e creatura di sé medesimo», 

egli è prodotto dall’ambiente, è il risultato delle 

condizioni reali in cui vive, ma allo stesso tempo è 

produttore del mondo che gli sta attorno, per cui il suo 

agire libero è sempre finalizzato al mutamento della 

realtà per meglio adeguarla ai propri fini. 
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