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Marx, la storia, il capitale

Roberto Fineschi 

With his theory of “history”, Marx tries to keep together both the continuity and 
discontinuity of the historical process. He develops a complex theory of histori-
cal action, where the actors are understood in their trans-individual, functional 
character: they are “forms”, and not just factual “figures” of the British capital-
ism of the 19th century. A better definition of crucial categories such as “class” or 
“period” will show the relevance of his thought to outline the long-run trends of 
the capitalistic mode of production and the structure of our contemporary society. 
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A 151 dalla pubblicazione della prima edizione tedesca del primo 
libro del Capitale e a 200 dalla nascita, Karl Marx si dimostra tutt’al-
tro che invecchiato, a condizione che se ne contestualizzi il pensiero 
nella sua effettiva dimensione teoretica. Un ambito in cui esso si è 
rivelato particolarmente efficace è la definizione di che cosa sia “sto-
ria” e “fase storica”, la distinzione tra “modo di produzione capita-
listico” e “capitalismo”, l’individuazione dei soggetti storici, ovvero 
la sua teoria delle “classi” 1. 

1. Dialettica di continuità e discontinuità storica

Marx sviluppa una strutturata e complessa nozione di “storia”; egli 
infatti non definisce un generico “prima”, rispetto ad un altrettanto 
generico “presente”, ma si sforza di mostrare come questo “prima” 
e questo “presente” abbiano delle leggi di funzionamento, possano 
essere strutturati in periodi. Si tratta di tenere insieme due aspetti, 
vale a dire tanto la continuità quanto la discontinuità storica: elabora-
re una teoria della storia che parli della storia degli uomini – per cui 
si possa dire che tutto quello che è successo può essere riferito agli 

1 Ho sviluppato questi temi in R. Fineschi, Ripartire da Marx, Napoli, La città del sole, 
2001 e, in particolare, in Per una teoria politica ispirata al Capitale, in Un nuovo Marx, Roma, 
Carocci, 2008, pp. 130-156. Versioni più divulgative sono disponibili su «Proteo»; vedi: La 
“storia” nel Capitale http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=266 e Modelli teorici o 
descrizioni storico-sociologiche? Per una rilettura della sussunzione del lavoro sotto il capitale, http://
www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=236.
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