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Il riconoscimento delle maschere. Soggettività e intersoggettività
in Leggere «Il Capitale»
Cristian Loiacono
Da molte parti viene sollevata l’idea che si possa tornare a parlare di
socialismo proprio perché il socialismo reale è crollato. Questo fatto storico
sembra aver liberato anche Marx dalla morsa dell’ortodossia. Sulla scia della
MEGA2 sorgono nuovi studi e un più ampio e filosoficamente sorvegliato
accesso al testo di Marx sembra finalmente possibile. Tuttavia, la mia
impressione è che il ritorno a Marx soﬀra oggi di due limiti precisi. Il primo
è che un Marx pensato contro il marxismo rischia di lasciarci con in mano un
pugno di mosche. Il secondo limite sta nella prevalente incrinatura in chiave
etica. Bisognerebbe secondo alcuni evidenziare l’esigenza morale da cui
scaturiscono la critica marxiana dell’economia politica e del modo di
produzione capitalistico. Ciò è connesso – credo – al tentativo di
“agganciarsi” ad alcuni più o meno nuovi movimenti di trasformazione
politica e sociale, penso all’America Latina, penso a una parte consistente del
movimento detto noglobal o altermondialista. I movimenti sociali del
presente sembrano ispirati da un’indignazione, da una rivolta morale contro
lo sfruttamento, le crescenti disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo e
all’interno della Metropoli.
La riscoperta del «freddo» marxismo althusseriano, accusato di
strutturalismo, di «ventriloquismo», di «teoreticismo», di «scientismo», di
stalinismo, di fare «un discorso disincarnato» in cui si avverte una «estrema
mancanza di politica» (come ha detto Negri al convegno althusseriano del
novembre scorso), con quel suo reprimere ogni aﬄato sentimentale, ogni
rivolta morale, ogni slancio libero dello spirito, in nome come si dice – della
invincibilità delle strutture (e quindi del potere), oggi non potrebbe sembrare
più inopportuna. Un pensiero che nega risolutamente la parentela con
l’umanesimo, lo storicismo, che è sospettoso tutte le volte che si parla di
libertà, di responsabilità, di iniziativa, di creatività, non oﬀre certo il fianco a
chi vorrebbe recuperare “in qualche modo, purché sia” il marxismo.
Io non voglio spingermi qui fino a sostenere che le interpretazioni di
Marx in chiave antropologico-filosofica e quindi in chiave etico-morale,
oppure in chiave direttamente politica e soggettivistica siano del tutto
illegittime. Prima di tutto perché di fatto esiste nel corpus marxiano una vasta
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base testuale sulla quale chi vuole può appoggiarsi per compiere questa
operazione, la quale tra l’altro ha degli indubbi risvolti positivi sul piano
dell’immaginario, cioè dell’ideologico che deve necessariamente (stando
proprio ad Althusser) condire qualsiasi discorso politico. In secondo luogo
considero le tradizioni, e quindi anche quella marxista, il luogo di una
appropriazione conflittuale, che valorizza selettivamente, e polemicamente,
quello che torna in un certo senso “comodo”, spesso in funzione della
congiuntura. In questa sede desidero semplicemente contribuire a mostrare la
legittimità e… l’utilità, insomma l’attualità della “lettura” althusseriana del
Capitale. E se oggi qualcuno ritiene che dall’opera di Marx si possa trarre
un’etica (non è un insieme di precetti, ma una componente del discorso
razionale normativo), non vedo perché dovremmo biasimare chi tenta di
vedervi gli elementi una scienza storico-sociale (cioè un discorso razionale
descrittivo sulla struttura della società e sulle sue dinamiche) e per una
filosofia (o una metateoria, cioè per una riflessione sui modi in cui si forma la
teoria, o come diceva lo stesso Althusser, per una «teoria della pratica
teorica»). Aggiungo infine, per venire ai risvolti politici, che sarebbe
interessante tornare a interrogarsi sul mistero di come sia possibile che
proprio un marxismo così freddo abbia animato il movimento del Maggio
’68. Ci dovremmo tornare, io credo, anche per pensare la politica (o una certa
idea della politica) ai tempi odierni.

DUE (ALMENO DUE) MANIERE DIVERSE DI
LE G G ERE M A R X
Possiamo isolare due grandi tradizioni nel marxismo del Novecento. La
prima è quella continuista e raccoglie il più vasto numero delle
interpretazioni filosofiche del pensiero di Marx. La seconda è quella
discontinuista, e raccoglie – per quel che ne so – l’interpretazione
dellavolpiana e quella althusseriana. La domanda per entrambe le scuole
discontinuiste era la seguente: si può costruire il marxismo come teoria
scientifica? Sia della Volpe, sia Althusser ritenevano che per poter rispondere
a questa domanda fosse necessario isolare il rapporto tra Marx e la filosofia
del suo tempo. Ora, i referenti filosofici immediati di Marx (almeno del
giovane Marx) erano Hegel e Feuerbach. La rottura filosofica e la fondazione
della scienza dovevano allora significare o rottura con Hegel (della Volpe) o
rottura con Hegel e con Feuerbach (Althusser). La soluzione althusseriana al
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problema del rapporto tra Marx e Feuerbach rappresenta essa stessa una
rottura nella tradizione del marxismo novecentesco.
Ricordo brevemente che l’itinerario filosofico di Althusser fino a Marx si
scandì di due momenti “giovanili” importanti, che furono dominati prima
dallo studio di Hegel (la sua tesi di abilitazione – che un giorno vorrei
tradurre in italiano e che si trova pubblicata in francese nel primo volume
degli Ecrits philosophiques et politiques - era dedicata al “concetto di concreto
nella filosofia di Hegel”) e poi di Feuerbach (Althusser pubblica nel 1960 i
Manifestes philosophiques de Feuerbach, una antologia di scritti feuerbachiana
del periodo 1839-45). Ma queste due figure torneranno ad insidiare il suo
pensiero anche negli anni della maturità (lo scritto Su Feuerbach è del 1967,
mentre nel 1968 enuncia la famosa tesi hegeliana sulla storia come processo
senza soggetto né fine).
Un Marx feuerbachiano, se non addirittura un Feuerbach usato per
criticare Marx è poi, ancora oggi, uno degli elementi salienti di quella
riformulazione in chiave etica del marxismo e della Teoria critica della società
che va sotto il nome di etica del riconoscimento e di cui Axel Honneth è
considerato il sistematizzatore. Quella di Honneth è
1)

2)

una restaurazione in chiave antropologico-filosofica della
teoria critica della società che per molti aspetti privilegia
Feuerbach rispetto a Marx (cfr. Joas e Honneth, 1980);
una riformulazione in chiave post-metafisica e una
«naturalizzazione» della teoria hegeliana dello spirito
oggettivo.

Mi sembra allora utile confrontare questo approccio con la critica
althusseriana dell’antropologia filosofica e la teoria della soggettività.
Appare davvero sorprendente quanto siano vicini eppure opposti i due
discorsi interni alla tradizione marxista sul tema hegeliano del riconoscimento,
quello di ascendenza francofortese (poggiante sul giovane Marx) e quello di
ascendenza althusseriana (poggiante sul Marx della maturità riletto con le
lenti dello strutturalismo). Prendiamo ad esempio il tema della riproduzione
sociale. Su questo sfondo si costruisce la soggettività individuale. Solo che la
lettura francofortese postadorniana vede nella riproduzione sociale il luogo
dei rapporti intersoggettivi, mentre la lettura strutturalistica vede in essa il
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luogo della riproduzione del sistema di assoggettamento degli individuo al
potere.
In un saggio su Honneth apparso recentemente su Actuel Marx si
legge: «È innegabile che l’assioma intersoggettivo, l’idea secondo la quale i
soggetti si costituiscono entro dei rapporti di dipendenza verso gli altri e la
società, che l’individuazione si operi attraverso la socializzazione, costituisce
il basamento [socle, zoccolo] dell’etica del riconoscimento» (Duranty, 2007,
p. 159). Duranty sostiene giustamente che l’etica del riconoscimento si
inserisce entro l’orizzonte marxista nella misura in cui, in primo luogo ne
condivide una certa genealogia: «la nozione di riconoscimento è al servizio di
un progetto di rifondazione allargata del materialismo storico» (ibid., p. 161).
In eﬀetti se ripercorriamo la storia della Teoria critica dopo Adorno, ci
accorgiamo che il tentativo inaugurato da Habermas era proprio quello di
una ricostruzione del materialismo storico in una maniera che andasse oltre
l’orizzonte della teoria della razionalizzazione, visto che essa aveva portato al
vicolo cieco di una filosofia della storia di tipo negativistico (Honneth, 2002).
Infatti già nel saggio su Lavoro e interazione Habermas formula una critica
alla riduzione marxiana della prassi umana all’attività che produce valori
d’uso, al ricambio organico tra uomo e natura, che riconduce in definitiva al
prevalere – rintracciato in Marx – di un unico tipo di razionalità, la
razionalità strategica, ovvero la razionalità economica. Accanto a questa
determinazione della razionalità, Habermas sostiene la necessità di
rintracciare nell’interazione (comunicativa, linguisticamente fondata,
aﬀettivamente orientata) il fondamento di un altro tipo di razionalità, e per
questo solleva un importante questione, che è quella dell’intersoggettività e
del riconoscimento, temi che sono certo rintracciabili in Hegel ma che
Feuerbach mise alla base di un processo materialista e antispeculativo di
fondazione di un’antropologia filosofica. Fino alla Teoria dell ’agire
comunicativo tutto il lavoro di Habermas è volto a rintracciare nella
genealogia della razionalità moderna non solo il prevalere della
razionalizzazione strategica: lettura che rappresenterebbe (sia che la si valuti
positivamente, come Marx in fin dei conti fa, sia che la si valuti
negativamente, come fanno Horkheimer e Adorno nella Dialettica
dell’illuminismo) il peccato originale del marxismo, ma anche l’emergere e il
distinguersi reciproco di altre sfere della razionalità (quelle individuate da
Weber, o forse sarebbe meglio dire, quelle che risalgono alla tripartizione
sancita da Kant tra teoretico, pratico-morale ed estetico), le quali meritano di
stare una accanto all’altra, e delle quali va difesa la relativa autonomia.
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Accanto alla razionalità strategica, un tipo di razionalità orientato in senso
pratico-morale e quindi intersoggettivamente fondata deve trovare una
giustificazione e deve rappresentare anzi un argine rispetto alla tendenziale
avanzata della razionalizzazione puramente economica.
I I . A LT H U S S ER , OV V ERO, D EL M I S CO N O S C I M EN TO
N E C ES S A RI O
Dunque, secondo Habermas una logica comunicativa regge il
meccanismo della riproduzione sociale simbolica della società che assicura la
persistenza del mondo della vita (in opposizione alla logica funzional/
strumental/strategica che regge la riproduzione materiale ed è dominata dai
media del denaro e del potere, cioè la sfera economica e la sfera politicoamministrativa, ciò che Habermas chiama sistema). Dualismo.
Con una critica immanente al suo maestro Honnerh sostiene che la
logica comunicativa possa servire da paradigma per interpretare l’intero
meccanismo della riproduzione sociale (anche le lotte “redistributive” vanno
quindi inserite entro il paradigma delle lotte per il riconoscimento. Monismo
(Honneth e Fraser, 2005, p. 111-197).
Cosa risponderebbe Althusser? Stando a Leggere il Capitale è una
logica funzionale – ma sarebbe meglio dire strutturale – a reggere il
meccanismo della riproduzione sociale complessiva.
Leggiamo Althusser:
Dopo le condizioni materiali del processo di produzione, nelle
quali si esprime la natura specifica del rapporto che l'uomo intrattiene
con la natura, dobbiamo studiare ora le condizioni sociali del processo
di produzione: i rapporti sociali di produzione. Queste nuove condizioni
concernono il tipo specifico di rapporti esistenti tra gli agenti della
produzione in funzione dei rapporti esistenti tra questi agenti da una
parte e i mezzi materiali della produzione dall'altra. Questa
precisazione è capitale: perché i rapporti sociali di produzione non sono
ad alcun titolo riducibili a semplici rapporti tra gli uomini, a rapporti che
non metterebbero in causa che soli uomini e, dunque, alle variazioni di una
matrice universale, l'intersoggettività (riconoscimento, prestigio, lotta,
dominio e servitù ecc.). I rapporti sociali di produzione in Marx non
mettono in scena soli uomini, ma mettono in scena, all'interno di
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«combinazioni» specifiche, gli agenti del processo di produzione e le
condizioni materiali del processo di produzione. Insisto su questo punto
per una ragione che si ricollega all'analisi che Rancière ha dato di certe
espressioni di Marx, dove, all'interno di una terminologia ancora
ispirata dalla sua filosofia antropologica della giovinezza, si poteva
essere tentati di opporre, alla lettera, i rapporti degli uomini tra loro ai
rapporti delle cose tra loro. Ora, nei rapporti di produzione sono
implicati necessariamente dei rapporti tra uomini e cose, tali che i
rapporti degli uomini tra loro sono definiti dai rapporti precisi
esistenti tra gli uomini e gli elementi materiali del processo di
produzione.1
Se i rapporti di produzione ci appaiono ormai come una
struttura regionale, essa stessa inscritta nella struttura della totalità
sociale, essa ci interessa anche per la sua natura di struttura. Qui,
vediamo dissiparsi il miraggio di un'antropologia teorica, nello stesso
istante in cui si dissipa il miraggio di uno spazio omogeneo dei
fenomeni economici dati. Non solo l'economico è una regione
strutturata che occupa un posto proprio nella struttura globale del
tutto sociale, ma nel suo stesso luogo, nella sua autonomia (relativa)
regionale, funziona come una struttura regionale che determina in
quanto tale i suoi elementi. Ritroviamo qui i risultati degli altri studi di
questo libro: cioè che la struttura dei rapporti di produzione determina
i posti e le funzioni che sono occupati e assunti dagli agenti della
produzione, che sono gli occupanti di questi posti solo nella misura in
cui sono i «portatori» (Träger) di queste funzioni. I veri «soggetti» (nel
senso dei soggetti costituenti del processo) non sono dunque questi
occupanti né questi funzionari, non sono dunque, contrariamente a
tutte le apparenze, le «evidenze» del «dato» dell'antropologia ingenua,
gli «individui concreti», gli «uomini reali», ma la definizione e la
distribuzione di questi posti e di queste funzioni. I veri «soggetti» sono
dunque questi definitori e questi distributori: i rapporti di produzione (e i
rapporti sociali politici e ideologici). Ma siccome questi sono
«rapporti» non potrebbero essere pensati sotto la categoria di soggetto.
E se per caso, si osasse provare a ridurre questi rapporti di produzione
a rapporti tra gli uomini, cioè a «rapporti umani», si farà ingiuria al
1

L. Althusser, et al., Lire le Capital, Paris, Puf, 1996, p. 385, tr. it., p. 246.
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pensiero di Marx, che mostra con la più grande profondità, a
condizione d'applicare a qualcuna delle sue rare formule ambigue una
lettura veramente critica, che i rapporti di produzione (tanto quanto i
rapporti sociali politici e ideologici) sono irriducibili a ogni
intersoggettività antropologica, poiché non fanno altro che combinare
agenti e oggetti in una struttura specifica di distribuzione di rapporti,
di posti e funzioni, occupate e «portate» da oggetti e agenti della
produzione2 .
Possiamo citare il celebre saggio su «Ideologia e apparati ideologici di
stato», pubblicato dopo LC, in cui si dice: «Siamo sempre già dei soggetti e, in
quanto tali, pratichiamo senza interruzioni rituali di riconoscimento
ideologico, che ci garantiscono che siamo proprio dei soggetti concreti,
individuali, inconfondibili e naturalmente insostituibili» (Althusser, 1997, p.
192). E in una nota a questo brano aggiunge: «Hegel è un ammirevole ma
parziale teorico dell’ideologia in quanto teorico del Riconoscimento
universale»3 . Ecco, per Althusser il riconoscimento è sempre riconoscimento
ideologico, ferma restando la necessità dell’ideologico stesso (senza di cui
non ci sarebbe la possibilità di articolare discorsivamente il conflitto, anzi che
rappresenta esso stesso il conflitto…). Su questo Althusser non cambierà mai
idea.
Ancora, nel saggio in forma di intervista con Fernanda Navarro, pubblicato
negli anni ottanta col titolo Filosofía y marxismo e successivamente in
francese col titolo Sur la philosophie, Althusser è molto chiaro4 .
La tesi di fondo di Althusser, che ritorna nei suoi scritti a partire da
Pour Marx, passando per LC, per il saggio sugli AIS fino a Sulla filosofia può
essere riassunta in due punti:
1. Il riconoscimento è funzione dell’ideologia
2. Non esiste riconoscimento che non sia anche e nello stesso
tempo misconoscimento

2

Ivi, pp. 392-3, tr. it. 250-1.

3

Ivi, p. 223.

4

L. Althusser, Sur la philosophie, pp. 68-79, (tr. it. .
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1. cfr. la critica althusseriana della teoria della conoscenza.
2. «Riconoscimento-misconoscimento sono le due facce di un unico eﬀetto.
L’ideologia rappresenta rapporti che sono immaginari, non perché sono falsi
o semplicemente illusori, ma perché funzionano a partire da un certo
riconoscimento più o meno eﬀettivo delle condizioni reali, e
simultaneamente a partire da un certo misconoscimento più o meno grande,
di queste condizioni… L’ideologia non è un luogo immaginario ma quel
luogo reale in cui l’immaginario si realizza» (Karsz, p. 211).
Non ho la possibilità di soﬀermarmi su questo punto, ma io ritengo che
qui sia in gioco un movimento, o una mossa interpretativa che ha origine
nella fenomenologia. Secondo lo Husserl della Crisi, infatti, la scienza, la
conoscenza sono sempre scoprenti-occultanti. W. Montag, in un saggio
dedicato alla lettura althusseriana di un testo di Foucault si soﬀerma su
questo punto in maniera molto acuta (Montag, in Turchetto, pp. 93-116).
I francofortesi da questo punto di vista hanno il “difetto” se così si può dire di
porre riconoscimento e misconoscimento in una relazione di semplice opposizione.
Nella ormai classica analisi che ne fa Honneth nel suo famoso Lotta per il
riconoscimento quest’ultimo viene individuato come una relazione positiva tra
soggetti, e in questo caso esso aiuta a formare un’individualità integra e
intatta. Nelle diverse sfere dell’interazione sociale, che Honneth ricalca dal
modello hegeliano (famiglia, società civile e stato), l’individuo è un soggetto
alla ricerca di un riconoscimento aﬀettivo, giuridico e sociale i cui veicoli
sono l’amore, i diritti, e la stima sociale del suo particolare apporto
(professionale, artistico, ecc…) alla comunità. Honneth propone anche una
prova ex negativo dell’importanza cruciale del riconoscimento (Anerkennung),
mostrando quanto siano devastanti per lo sviluppo della personalità umana,
gli eﬀetti del «disprezzo» (Missachtung) nelle tre diverse sfere sociali isolate in
precedenza. Come si vede bene anche senza un approfondimento particolare
del problema, Honneth interpreta il riconoscimento (Anerkennung) sul
piano psicologico-morale, senza tenere in minima considerazione l’aspetto
cognitivo. Tant’è vero che il contrario di anerkennen è missachten.
La traduzione francese (e anche italiana) di Anerkennung con
reconnaissance («riconoscimento») ha comportato una maggiore attenzione
all’aspetto gnoseologico contenuto nel verbo, anche per una serie di motivi
legati all’interpretazione del pensiero hegeliano per chiarire i quali
dovremmo risalire a Kojève. Per questo Althusser la mette al centro della sua
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teoria dell’ideologia. Mi accontento di dire che siamo di fronte a un
problema di traduzione linguistica che ne solleva uno ben più delicato di
traduzione filosofica.
Per concludere, la dialettica riconoscimento-misconoscimento, interpretata sul
terreno di una teoria della soggettività, permette a mio avviso di sfuggire alle
ingenuità antropologico-filosofiche connesse all’interpretazione honnethiana
della teoria hegeliana del riconoscimento – magari anche più giusta e
storicamente fondata (sui testi del giovane Hegel, per esempio, che Althusser
non conosce).
La domanda di riconoscimento non giungerà mai a costruire
un’individualità intatta e intergale, perché non c’è da nessuna parte «un vero
sé» da ricondurre a una libertà originaria. Ciò non toglie che, proprio grazie
al riconoscimento del necessario sfondo di opacità dal quale sorge, e del
meccanismo storico transindividuale che presiede alla sua formazione,
qualcosa come un soggetto possa essere interpellato, suo malgrado, a
veicolare delle trasformazioni.
Trä g e r . I l s o g g e t t o n e l m a r x i s m o a l t h u s s e r i a n o
Sono celebri le pagine di Marx relative alla considerazione scientifica
dei soggetti economici5 . Contro l’impostazione del socialismo precedente, e
dell’anarchismo a lui contemporaneo ecc., Marx insiste sull’importanza di
prescindere da ogni considerazione dei soggetti come soggetti morali,
imputabili. Il capitalista non è accusato come persona priva di principi
“umani”; reciprocamente il proletario non è l’ “uomo” della vittimizzazione
umanistico-ingenua del socialismo utopistico.
Cosa vuol dire che il soggetto, diciamo il capitalista, è un Träger dei
rapporti di produzione dominanti? La tradizione dell’economia politica
donava a Marx l’esempio più lucido di un atteggiamento scientifico di questo
tipo nella figura di David Ricardo, che emancipò, come Machiavelli aveva
5

Ci limitiamo a citare questo passo: «Il possessore di denaro diventa capitalista nella sua
qualità di veicolo consapevole… egli funziona come capitalista, ossia come capitale
personificato…»; p. 648: «Solo in quanto è capitale personificato, il capitalista ha valore
storico e possiede quel diritto storico all’esistenza… E solo in quanto egli è capitale
personificato, la sua propria necessità transitoria è insita nella necessità transitoria del modo
di produzione capitalistico…»; dove si parla anche di un «istinto» (per l’arricchimento)
come «eﬀetto del meccanismo sociale, all’interno del quale egli non è che una ruota
dell’ingranaggio». K. Marx, Il Capitale, Libro I, Roma, Editori Riuniti, 19895, , p. 186
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fatto per la politica, l’economia politica dai suoi ultimi legami con la morale,
ancora forti in Smith (autore, come sappiamo di un saggio sulle passioni). In
Marx la considerazione del soggetto è quindi consona ad un atteggiamento
“scientifico” (sistemico) di fondo che, se da un lato è quello della grande
tradizione risalente alla rivoluzione copernicana, dall’altro si connette più
direttamente a una corrente pure poderosa e vincente, quella della
considerazione scientifica della politica. Riporta quindi ad un’ispirazione
profonda del pensiero marxiano l’interpretazione proposta da Althusser e dal
suo gruppo come una rivoluzione senza precedenti in Lire le ‘Capital’.
Il concetto di soggetto-supporto Träger «è – dice Rancière nel suo saggio
– di importanza capitale».
Abbiamo già visto Marx – aggiunge – utilizzarlo per definire gli
oggetti economici. Che questo concetto ser va a definire
simultaneamente il soggetto e l’oggetto mostra bene lo spostamento di
concetti che si è operato. Nei Manoscritti la coppia centrale era la
coppia soggetto/oggetto (o persona/cosa). I rapporti che definivano la
realtà economica si mantenevano nella sfera determinata da questa
coppia soggetto/oggetto: azione del soggetto sull’oggetto,
rovesciamento del rapporto soggetto/oggetto, riconoscimento del
soggetto nell’oggetto. Nel Capitale è la posizione di eccentricità dei
rapporti di produzione a determinare il posto del soggetto e
dell’oggetto. La coppia soggetto/oggetto non è più la matrice che
determina la costituzione del campo della realtà economica. Il soggetto
non è che il supporto di rapporti di produzione costitutivi
dell’oggettività economica.6
I testi di Leggere il Capitale per suﬀragare questa definizione della funzione
della soggettività – una delle cose che all’epoca della prima uscita del libro
fecero andare su tutte le furie i filosofi umanisti cattolici, marxisti, e non a
caso fu respinta con particolare fervore proprio in Italia. Prendo un brano dal
saggio centrale di Althusser :
Segnalo, tuttavia, che il falso problema del «ruolo dell'individuo
nella storia» è nondimeno l'indice di un problema vero, che dipende a
6

J. Rancière, “Le concept de critique”, in L. Althusser, et al., Lire le ‘Capital’, Paris,
PUF, 19963, p. 152 [per errore d’impaginazione il brano cit. è alla p. segnata 154 del testo
consultato], (tr. it. cit. p. 106).
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pieno diritto dalla teoria della storia: il problema del concetto delle
forme d'esistenza storiche dell'individualità. Il Capitale ci dà i principi
necessari per porre questo problema, definendo, per il modo di
produzione capitalistico, le diverse forme di individualità richieste e
prodotte da questo modo di produzione, secondo le funzioni di cui gli
individui sono i «portatori» (Träger) nella divisione del lavoro,
all'interno dei diﬀerenti «livelli» della struttura. Ben inteso, anche qui,
il modo d'esistenza storico dell'individualità all'interno di un modo di
produzione dato non è leggibile a occhio nudo nella «storia», il suo
concetto deve dunque essere anch'esso costruito e, come ogni concetto,
riserva delle sorprese, di cui la più cruda è che non assomiglia molto
alle false evidenze del «dato», che è solo la maschera dell'ideologia
corrente (Althusser, 2006, p. 196).
Althusser riprende qui un discorso già aﬀrontato nel saggio su
“Contraddizione e surdeterminazione” di Per Marx. Possiamo solo
aggiungere che qui non è in gioco solo il concetto di storia, ma anche la
possibilità di una teoria politica.
Più avanti, ancora Althusser:
Se i rapporti di produzione ci appaiono ormai come una struttura
regionale, essa stessa inscritta nella struttura della totalità sociale, essa
ci interessa anche per la sua natura di struttura. Qui, vediamo dissiparsi
il miraggio di un'antropologia teorica, nello stesso istante in cui si
dissipa il miraggio di uno spazio omogeneo dei fenomeni economici
dati. Non solo l'economico è una regione strutturata che occupa un
posto proprio nella struttura globale del tutto sociale, ma nel suo stesso
luogo, nella sua autonomia (relativa) regionale, funziona come una
struttura regionale che determina in quanto tale i suoi elementi.
Ritroviamo qui i risultati degli altri studi di questo libro [56]: cioè che
la struttura dei rapporti di produzione determina i posti e le funzioni
che sono occupati e assunti dagli agenti della produzione, che sono gli
occupanti di questi posti solo nella misura in cui sono i
«portatori» (Träger) di queste funzioni. I veri «soggetti» (nel senso dei
soggetti costituenti del processo) non sono dunque questi occupanti né
questi funzionari, non sono dunque, contrariamente a tutte le
apparenze, le «evidenze» del «dato» dell'antropologia ingenua, gli
«individui concreti», gli «uomini reali», ma la definizione e la
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distribuzione di questi posti e di queste funzioni. I veri «soggetti» sono
dunque questi definitori e questi distributori: i rapporti di produzione (e i
rapporti sociali politici e ideologici) [57]. Ma siccome questi sono
«rapporti» non potrebbero essere pensati sotto la categoria di soggetto.
E se per caso, si osasse provare a ridurre questi rapporti di produzione
a rapporti tra gli uomini, cioè a «rapporti umani», si farà ingiuria al
pensiero di Marx, che mostra con la più grande profondità, a
condizione d'applicare a qualcuna delle sue rare formule ambigue una
lettura veramente critica, che i rapporti di produzione (tanto quanto i
rapporti sociali politici e ideologici) [58] sono irriducibili a ogni
intersoggettività antropologica, poiché non fanno altro che combinare
agenti e oggetti in una struttura specifica di distribuzione di rapporti,
di posti e funzioni, occupate e «portate» da oggetti e agenti della
produzione. (p. 251).
E veniamo a Balibar:
Per designare gli individui Marx usa sistematicamente il termine
Träger, tradotto il più delle volte con “supporto”. Come si dà l’esistenza
degli uomini, in termini teorici? Come se ne può avere conoscenza?
Solamente sotto forma di “supporti”, supporti delle relazioni implicate
nella struttura. In questo senso, le forme d’individualità sussistono solo
come specifici eﬀetti strutturali.
Per identificare ancor meglio il modo di procedere della teoria
marxiana, potremmo forse fare riferimento ad un termine in verità
relativo ad altri ambiti teorici: pertinenza. Ogni pratica presente nella
struttura sociale, dotata di una relativa autonomia, deve essere
analizzata come uno specifico ambito di pertinenza. Tale pertinenza,
infatti, determina ed identifica gli elementi che mette in
combinazione. Perciò, non esiste alcun ragionevole motivo di pensare
che elementi riferibili ad ambiti di pertinenza diﬀerenti, o addirittura
molto diﬀerenti, vadano poi necessariamente a coincidere nell’unicità
degli individui concreti, in una presunto entità unitaria chiamata:
“individuo”. Infatti, in questo caso, gli individui apparirebbero la
riproduzione locale, in piccolo, dell’intera articolazione sociale. L’idea
che un supporto unitario di questo genere possa esistere, è frutto di
un’ideologia psicologista, tanto quanto il tempo lineare è frutto
dell’ideologia storicistica. [47]
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[…] L’analisi di Marx, come abbiamo visto, esclude
completamente questa concezione. Ci costringe ad abbandonare l’idea
di una frammentazione dei centri, e a pensare nell’assenza radicale di
un centro. Le pratiche, relativamente autonome, che si articolano nella
struttura sociale sono insiemi di rapporti, posti e caratterizzati da
specifiche combinazioni. Questo concetto è primario, e come tale
precede quello d’individualità, le cui forme storiche sono strettamente
relative, e prodotte, da tali relazioni. [48] (Althusser et al. 2006, p. 323)
E ancora Balibar
Nel capitolo del Libro I che tratta della riproduzione Marx usa
moltissime immagini per farci capire la modalità d’esistenza dei
supporti (Träger) della struttura, ossia degli agenti del processo di
produzione. La riproduzione è il teatro in cui le cose si rivelano per
quello che sono “alla luce del giorno” (III, 26), dove cioè cambiano
radicalmente d’aspetto (ganz anders aussehen). Sulla sua ribalta si fanno
avanti individui mascherati (“La maschera economica caratteristica dei
capitalisti – die ökonomische Charaktermaske des Kapitalisten – rimane
aderente all’uomo soltanto perché il suo denaro funziona in
continuazione come capitale”, III, 9): gli individui non sono altro che
maschere. […](ivi. p. 335).
Infine cito questo brano che è l’unico in cui si parla di riconoscimento in un
senso aﬃne a quello usato da Honneth et al.
Ora, una classe non può essere il soggetto di un rapporto
proprietà nello stesso senso in cui – giuridicamente - si aﬀerma che
l’individuo è soggetto proprietario, cioè è soggetto della sua proprietà,
né, ugualmente, può istituire rapporti di partenariato con “altri”
mediante la stipula di un contratto. Una classe non ha nulla a che fare
con il rapporto d’inerenza tra soggetto ed oggetto, né con una
relazione di mutuo riconoscimento tra soggetti. Una classe è frutto
dell’incessante meccanismo di ripartizione dei mezzi di produzione,
ossia del capitale complessivo, da cui dipende la ripartizione del
prodotto sociale complessivo (come mostra Marx nel penultimo
capitolo de Il Capitale, libro II: Rapporti di produzione e rapporti di
distribuzione). Le classi non sono “soggetto” ma “supporto”, e i loro
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attributi e caratteristiche concreti (il livello di reddito di volta in volta
raggiunto, le loro frazioni interne, i rapporti che intrattengono con le
diﬀerenti istanze e livelli della struttura sociale) sono gli eﬀetti di tale
funzione. (ivi. p. 303).
Träger: portatore, supporto, veicolo. Cfr. i termini tedeschi,. Le risorse
metaforiche di questo termine sono innumerevoli. Facciamo l’esempio di
“portatore sano” di una malattia (Krankheitsträger) proprio del discorso
immunologico-epidemiologico (politico) contemporaneo, e quello di
“portatore di significato” (Bedeutungsträger). Tutti insistono su due caratteri:
quello della funzione, non riducibile a semplice mezzo, e quello, diremmo,
sistemico. Träger è anche un pezzo di metallo che è stato magnetizzato, non
è però un metallo come mezzo conduttore d’elettricità o di calore. Gli
scienziati medievali, gli alchimisti, lavorarono molto sul potere del magnete,
sulle sue virtù. Poteri e virtù, dai tempi di Erodoto e Plinio il Vecchio, sono
fonti di infinite fabulazioni. E senza dubbio è stato il potere aﬀabulatorio di
un corpo (il corpo magnetico) che non poteva essere considerato come
semplice mezzo conduttore a fare la fortuna del magnete, fino alle soglie
della scienza moderna. Rappresenta, infatti, un problema molto intrigante
quello di determinare i poteri, le virtù di un corpo, di un oggetto in generale.
La scienza moderna c’insegna che tali poteri e virtù non risiedono in
nient’altro che nelle relazioni fra le cose. Eppure resta un livello di analisi,
testimoniato dai concetti della critica dell’economia politica, della linguistica
ecc. in cui si pone il problema inverso, quello degli oggetti di queste relazioni.
La categoria del soggetto può essere descritta allora come incrocio di due
vettori di analisi: la/e relazione/i fra oggetti, gli oggetti della/e relazione/i. Il
capitalista, soggetto della critica dell’economia politica, è supporto del
capitale, cioè del rapporto di produzione capitalistico7 . Nella teoria critica
che noi descriviamo possiamo continuare a far uso della categoria di soggetto,
solo dopo averla così definita, e mettendola in relazione con la categoria di
modo di produzione, anch’essa ridefinita all’interno di una “economia
generale”.
Con il concetto marxiano di Träger potremmo dunque aiutarci a
pensare in modo più rigoroso (non dimentichi tuttavia del suo potere di
fabulazione) il concetto di incorporazione (embodiment) così importante da
venti anni a questa parte, indispensabile per pensare il soggetto nell’epoca
7

Analogamente si faccia per il concetto di Bedeutungsträger, in linguistica, ecc.
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contemporanea. I francesi hanno tradotto Träger con support (supporto).
Chissà quanto ciò si discosti, per portare un altro esempio, dal concetto di
interfaccia, e da tutto il sistema logico che ha permesso la scoperta e la
comprensione del concetto di enzima in biologia (Monod). Cito questo
esempio perché dal campo della biologia, più particolarmente da quello
dell’immunologia, è discesa un’ulteriore catena di significati che hanno
permesso di pensare il concetto di incorporazione e da questo, come se ci
trovassimo di fronte a un processo di risalita, un approfondimento della
riflessione sulla posizionalità del soggetto in filosofia e negli studi culturali
degli ultimi decenni. Oggi il concetto di supporto, in una prospettiva nonpiù-umanistica, può essere applicato allo studio e alla concettualizzazione
degli attuali rapporti fra corpo e tecnica. E proprio il fatto che esso sia
servito al rinnovamento di un’intera branca della scienza naturale incita in
questo senso. Dobbiamo liberare il concetto marxiano di supporto e
reinnestarlo nel nostro discorso. Un’operazione metaforica del tutto lecita, a
nostro avviso. Se è vero che la critica dell’economia politica – una delle tesi
fondamentali di LC - è uno dispositivo filosofico e non solo uno strumento
che si limita a un’analisi regionale (l’economia politica).

NOTE
1. SULLA POLITICA SENZA SOGGETTO
[…per concludere provo a tornare sulla questione come una simile
interpretazione del marxismo possa essere il “traduttore” di una istanza
politica di trasformazione. La mia ipotesi è semplice: gli spazi “rivoluzionari”
sono quelli in cui non si dà soggetto. Bisogna pensare la politica al di là
dell’idea che sia sempre necessaria una soggettività perché avvenga un evento
politico. La destituzione della soggettività fondante di cui Leggere il Capitale
rappresenta l’esempio più significativo, almeno se ci limitiamo alla tradizione
del marxismo (cioè se non pensiamo anche alle teorie di tutta la corrente
strutturalistica e poststrutturalistica) impone un ripensamento della politica,
non solo della filosofia di Marx, alla luce dell’idea (hegeliana) della storia
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come processo senza soggetto (né fine/i), idea che Althusser tematizzerà nei testi
successivi a LC ma che trova ovviamente un presupposto nella teoria della
soggettività che qui viene formulata. Ciò non significa che la agency sparisca
completamente, ma che non è aﬀatto vero che sia necessario un soggetto per
dare inizio a un processo politico].

2. MARXISMO VS MARX?
Una seconda osservazione conclusiva. Io rivendico la superiorità del
marxismo, o dei marxismi, sul pensiero di Marx. L’idea di un ritorno a un
Marx che sarebbe stato semplicemente deturpato dal marxismo mi ripugna
profondamente, e rappresenta l’esatto contrario di ciò che l’operazione
althusseriana intendeva rivelare. Leggere il Capitale era un appello a scoprire
ciò che Marx stesso – pur nella grandezza delle sue intuizioni e delle sue
scoperte – non era stato in grado di vedere, non solo ciò che egli avrebbe
visto e altri avrebbero successivamente occultato o deformato. L’idea
soggiacente all’intera operazione interpretativa del gruppo era quella di
destituire anche il soggetto-autore di quell’aura sacrale con la quale
l’ideologia individualistica ci aveva abituati ad ammantare i “padri fondatori”,
gli autori, le autorità. Leggere il Capitale è un invito ad attraversare i testi di
Marx senza paura di non capire, di non essere in grado, insomma senza sensi
di inferiorità: Leggere il Capitale significa innanzitutto una cosa: il Capitale
di Marx si può leggere. In secondo luogo: il capitale come rapporto sociale, e
il modo di produzione capitalistico, e le formazioni sociali che esso domina si
possono leggere, si possono capire al di là delle fantasmagorie che essi
producono. Leggere il capitale è quindi anche un appello a sfidare il presente
e la sua apparente, naturale, indecifrabilità.
3. IL PESO DELLE TRADIZIONI NAZIONALI
La cultura filosofica francese è molto chiusa in se stessa. E questo ce lo
confermerebbe anche Althusser che lamentava un forte «provincialismo» e
una grande ignoranza di quello che avveniva oltre il perimetro dell’Esagono.
Anche all’interno del marxismo le tradizioni nazionali hanno avuto un peso
molto significativo e per lo più negativo che spesso ha prevalso sulla sua
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vocazione internazionalista. Ma neanche Althusser fa eccezione. Non mi
risulta che conoscesse granché della Scuola di Francoforte, e leggendolo non
mi ricordo di aver mai incontrato dei riferimenti a personaggi come Adorno,
Horkheimer, Marcuse. Ma in questa ignoranza Althusser era in buona
compagnia. Michel Foucault racconta in un’intervista del 1983 che tutta la
linea di pensiero tedesco da Weber alla Teoria critica della società era molto
mal conosciuta in Francia e non era insegnata nell’università francese. E
aggiunge: «Or, il est certain que si j’avais pu connaître l’école de Francfort, si
j’e l’avais connue à temps, bien du travail m’aurait été épargné, il y a bien de
bêtises que je n’aurais pas dites et beaucoup de détours que je n’aurait pas
faits en essayant de suivre mon petit bonhomme de chemin alors que des
voies avaient été ouvertes par l’école de Francfort» (Dits et écrits, vol. II, p.
1258). Giudizi retrospettivi, si dirà… Nelle mie letture le prime tracce di una
ricezione del pensiero di Adorno in Francia le ho trovate in Lyotard, che
desumeva il tema weberiano della crisi di legittimazione passando per
Habermas (Lyotard, 1983). Ma negli anni sessanta non credo ci fosse un
fervido scambio culturale.
Ci sono, è vero, più tracce di una ricezione dello strutturalismo e del
marxismo strutturalistico da parte dei filosofi e dei sociologi legati in qualche
modo alla Teoria critica. Nel 1969 venne dalla Germania una bella
stroncatura, e l’autore di questa stroncatura si chiamava Alfred Schmidt,
acuto esponente della nuova generazione francofortese, che scrisse anche un
importante libro sul Concetto di natura in Marx. Nel suo pamphlet di un
centinaio di pagine contro Althusser e Lévi-Strauss, Schmidt conclude
sostenendo che a dispetto delle sue intenzioni è proprio lo strutturalismo a
ereditare una concezione (scheleriana) di antropologia filosofica: «Della
precedente antropologia rimane nell’antropologia strutturale il dogma che vi
sono fondamenti ultimi, sovratemporali, ai quali tende tutta la
conoscenza» (Schmidt, p. 102). Althusser naturalmente avrebbe concordato
su questo giudizio, se riferito a Lévi-Strauss (Althusser, 2003). E infatti
Schmidt sembra addossare il grosso delle colpe più a Lévi-Strauss che ad
Althusser, che aveva almeno il merito di tentare di dare una risposta seria e
da sinistra al ritorno dell’umanesimo apologetico post-XX Congresso del
PCUS, con il relativo civettare col giovane Marx.
Si dovrebbero anche citare anche i lavoro di Urs Jaeggi sullo
strutturalismo. Uno per tutti cito il volume collettivo eorien des Historischen
Matelislismus curato Urs Jaeggi proprio insieme a Honneth ( Jaeggi e
Honneth, 1977) in cui, oltre al saggio di Balibar “Über historische Dialektik.
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Kritische Anmerkungen zu ‘Lire le Capital’”, si può leggere il saggio
“Geschichte und Interaktionverhältnisse. Zur strukturalistischen Deutung
des Historischen Materialismus” [Storia e rapporti di interazione. Sul
significato strutturalistico del materialismo storico]. Secondo Honneth:
«Althusser cancella i confini tra un concetto di soggetto sovraccaricato in
termini di filosofia della storia e un concetto di intersoggettività storica.
Perciò egli è costretto a passare dalla critica dei fondamenti filosofico-storici
del marxismo immediatamente a una concezione della storia sistemica
sovraindividuale, e soprattutto (überhaupt) non può rendersi conto della
funzione realizzatesi-nella-storia (geschichtsrealisierenden) delle interrelazioni
comportamentali [interaktiver Handlungszusammenhänge]» (p. 437).
Insomma Honneth desidera svincolare la teoria dell’azione comunicativa
dalla critica althusseriana dell’antropologia filosofica perché, dice essa
colpisce chi ha una impostazione di filosofia della storia, mentre il nostro
materialismo storico lavora con un concetto di soggetto più sociologico (o
fors’anche psicologico-sociale) e meno “filosofico”. Anzi, la critica
althusseriana della filosofia della storia sfocia nell’errore opposto, quello che
consiste nella cancellazione pura e semplice del soggetto dalla storia. Una
critica non molto originale, come si vede. Mentre sembra davvero diﬃcile,
visti anche i titoli di riferimento ai quali lo stesso Honneth faceva ricorso in
quegli anni (Feuerbach, Rousseau, e poi Mead per finire con Winnicott e
l’interazionismo simbolico), non sospettare che la critica althusseriana non
potesse colpirlo in qualche punto delicato del suo tentativo di ricostruzione
del materialismo storico.
Torino, maggio 2007
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