
Marx, creatore del socialismo scientifico 
 
Marx ed Engels con la loro opera hanno elaborato la teoria e la tattica del  socialismo scientifico (o 
comunismo), in un’ aspra lotta contro le scuole del socialismo piccolo-borghese, del socialismo 
utopico e altre correnti socialiste reazionarie.  
Il Manifesto del Partito Comunista (in questo mese ricorre il 170° anniversario di questo 
capolavoro) offre una sintetica esposizione critica delle correnti socialiste non proletarie e 
antiscientifiche, idealistiche o irreali, a cui rimandiamo i lettori.  
Marx è stato il primo a trasformare il socialismo da utopia a scienza, come risultato della visione 
delle contraddizioni di classe fra proletariato e borghesia e delle insanabili contraddizioni del modo 
di produzione capitalistico.  
Per Marx la nuova società non è più un’invenzione di sognatori o un sistema ideale derivante da 
principi astratti, com’era stata vista nel passato, ma il risultato necessario dello sviluppo della 
società capitalista e della lotta fra le classi antagoniste che si svolge al suo interno. In questo 
“movimento reale”, al proletariato spetta il compito storico di impadronirsi del potere politico, 
abolire il capitalismo e costruire il socialismo, prima fase, inferiore, della società comunista, 
realizzando così la missione storica della liberazione dell’intera umanità.  
Marx ha chiarito che in questo periodo di trasformazione rivoluzionaria lo Stato “non può essere 
altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato”. Questo significa che solo una specifica classe 
sociale, la classe operaia, può dirigere tutta la massa dei lavoratori e degli oppressi dalla borghesia 
nella lotta per spezzare il giogo capitalistico, distruggere lo Stato borghese, schiacciare la resistenza 
degli sfruttatori, organizzare la società socialista e sviluppare la rivoluzione internazionalmente  per 
proseguire la lotta fino alla società senza classi e senza Stato.   
Dal punto di vista teorico Marx giunge al socialismo moderno – che è ad un tempo la teoria, la 
tattica e il programma del movimento operaio e comunista internazionale – elaborando e 
sviluppando tre fondamentali correnti d’idee del secolo XIX:  
- Il socialismo francese, dai precursori illuministi che erano dei materialisti, seppure ancora volgari 
(Diderot, D’Alembert, Holbach, etc.), fino a Saint Simon e Fourier che sostenevano un carattere 
pianificato, socialmente organizzato della produzione, come messaggio di tipo evangelico o 
filantropico, senza rapporto con la lotta rivoluzionaria degli operai; 
- La filosofia  classica tedesca, in particolare la dialettica hegeliana: Marx gettò via il suo guscio 
mistico e la sua forma mistificatoria, recuperando e ripulendo il nocciolo razionale che c'è in essa. 
In tal modo ha creato il materialismo dialettico, la filosofia del proletariato, e la concezione 
materialistica della storia, le più grandi conquiste del pensiero scientifico. 
- L’economia politica classica inglese, in particolare Ricardo e Smith, che hanno posto le basi della 
teoria secondo cui il valore deriva dal lavoro, per arrivare alla scoperta marxiana del plusvalore e 
alla critica scientifica dell’intera economia borghese.  
La dottrina di Marx sorge dunque come continuazione diretta della dottrina dei più grandi 
rappresentanti di queste fonti e si nutre anche delle grandi scoperte delle scienze naturali (fisica, 
chimica, biologia, etc.).  
Solo con Marx la lotta della classe operaia trova un programma scientifico, una concezione 
strategica e tattica. Il socialismo scientifico marxista è un vertice del pensiero e una concezione 
nuova, integrale e unica del mondo e della società, superiore a tutte le filosofie e le religioni nate 



sul terreno della società divisa in classi.  Perciò il marxismo non ha alcun bisogno di appoggiarsi su 
brandelli di altre correnti di pensiero che esprimono gli interessi delle classi possidenti. 
Il punto essenziale della dottrina del socialismo scientifico è l’interpretazione della funzione 
storico-universale del proletariato come creatore della società socialista, che Marx formulò per la 
prima volta nel 1844.  
Da allora ai nostri giorni la storia ha provato che solo questa classe, la più rivoluzionaria di tutta la 
società, può strappare il potere alla borghesia e costruire una società basata sulla proprietà 
comune, sociale, dei mezzi di produzione e di scambio e l’abolizione di ogni forma di sfruttamento 
dell’essere umano sull’essere umano. Ecco due tratti essenziali che differenziano il socialismo 
scientifico dal capitalismo, senza i quali non si può nemmeno parlare di socialismo e tanto meno di 
comunismo. 
Nel socialismo la produzione e la distribuzione dei beni è pianificata e nella produzione dei beni 
materiali si stabilisce il principio “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo 
lavoro”.  
Nella fase superiore, cioè nella società comunista, in cui spariscono le vecchie divisioni fra lavoro 
manuale e intellettuale, città e campagna, e la concezione borghese del diritto “uguale”, il principio 
direttivo diventa “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”. 
Alla luce dell’esperienza storica compiuta dal proletariato, delle vittorie e delle sconfitte subite, 
delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni, le teorie politiche che ipotizzano un socialismo non 
classista, non proletario, meritano di essere trattate per quello che sono: posizioni da smascherare 
e combattere senza pietà in quanto – in un modo o nell’altro – fanno il gioco della reazione.  
Purtroppo oggi c’è una grande confusione e incomprensione riguardo il socialismo scientifico. 
La borghesia ha tutto l’interesse a spacciare per socialismo quello che non è socialismo, così da 
sviluppare velenose campagne ideologiche e politiche anticomuniste, dirette contro la classe 
operaia e i popoli oppressi per convincerli che non bisogna lottare per la nuova società, che il 
capitalismo è l’unico orizzonte possibile, che la teoria e le conclusioni del socialismo scientifico 
sono vecchie, superate, etc. (in realtà la borghesia non può elaborare una filosofia e una 
concezione scientifica del mondo).  
I revisionisti, che hanno svuotato di contenuto rivoluzionario il socialismo scientifico e fatto 
regredire la lotta della classe operaia e dei popoli oppressi a un livello molto basso su tutti i 
terreni, ancora continuano a parlare di socialismo e a definirsi socialisti. Ma come abbiamo visto, 
dapprima i revisionisti sovietici hanno deformato il socialismo e restaurato il capitalismo, e oggi i 
revisionisti di Cina – un paese che non ha mai raggiunto il socialismo proletario - si nascondono 
dietro la formula del “socialismo di mercato” per sfruttare a sangue e ingannare centinaia di milioni 
di proletari.  
Vi sono poi le attuali varianti piccolo borghesi del socialismo, come quelle diffuse in America Latina 
e in Europa sotto il nome di “socialismo del XXI  secolo”, che preconizzano la possibilità di 
costruire il socialismo senza la rivoluzione sociale del proletariato, senza instaurare la dittatura del 
proletariato, senza la necessità del partito marxista-leninista chiamato a elevare la coscienza, 
organizzare, unificare, mobilitare e dirigere nella lotta la classe più rivoluzionaria e i suoi alleati alla 
conquista della nuova società. Nella loro essenza sono ciarlatanerie sociali, che non causano 
nessun danno al capitale e molti danni alla classe operaia. 
A 200 anni dalla nascita di Marx, il capitalismo sta portando alla distruzione il genere umano e il 
pianeta.  



La crisi capitalistica e il feroce attacco alla classe operaia e ai lavoratori sfruttati, le condizioni di 
miseria dilagante per  milioni di lavoratori, di giovani, hanno riportato all’ordine del giorno la 
questione del socialismo e della sua attualità, come alternativa radicale allo stato di cose presente.  
Questo socialismo non può essere altro che quello scientifico, teorizzato da Karl Marx, gigante del 
proletariato. 
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