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The essay aims to illustrate Marx’s political thought, in order to show that Marx’s
intellectual figure and proposal are political in itself. The author tries to answer
two relevant questions: on the one hand, the meaning of the Marxian Theory of
historical development and, on the other hand, Marx’s reflection on State, Revolution and Democracy. Furthermore, the essay shows how the History of Political
Thought is interpreted by Marx and, finally, how the History of Political Thought
interprets Marx.
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Un intervento su un tema così ampio e così frequentato può solo
presentarsi come un saggio di una possibile chiarificazione concettuale, senza alcuna pretesa di rispondere in modo esaustivo a
domande che implicherebbero un impegno ben più analitico.
In via preliminare si chiarisce che “pensiero politico” deve essere inteso sia come l’intrinseca politicità della prestazione intellettuale di Marx, sia come la sua proposta politica concreta, sia ancora
come la storia del pensiero politico interpretata da Marx – in margine si pone anche la questione di come la storia del pensiero politico
interpreta Marx –.
1. Tre critiche novecentesche
Per quanto riguarda la proposta politica di Marx, una critica assai
influente, di parte razionalistica e democratica, è centrata sulla asserita assenza in Marx di un pensiero specificamente politico che non
si limiti alla critica della politica ma abbia anche capacità propositiva. È la tesi, avanzata da Bobbio al culmine dell’influenza del
marxismo nella cultura italiana, che non esiste una compiuta teoria
marxistica dello Stato e che anzi si dà una reciproca impermeabilità fra democrazia e socialismo realizzato. Una confusione che deriva dal fatto che in Marx, secondo Bobbio, è dato ritrovare una teoria
tecnico-realistica dello Stato come dominio di una classe sull’altra,
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