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ii. Elementi teorici
La concezionematerialistica della storia parte dal principio che la produzione

e, con la produzione, lo scambio dei suoi prodotti sono la base di ogni ordina-
mento sociale; che, in ogni società che si presenta nella storia, la distribuzione
dei prodotti, e con essa l’articolazione della società in classi o stati, si modella su
ciò che si produce, sul modo come si produce e sul modo come si scambia ciò
che si produce. Conseguentemente le cause ultime di ogni mutamento sociale e
di ogni rivolgimento politico vanno ricercate non nella testa degli uomini, nella
loro crescente conoscenza della verità eterna e dell’eterna giustizia, ma nei mu-
tamenti del modo di produzione e di scambio; esse vanno ricercate non nella
filosofia, ma nell’economia dell’epoca che si considera. Il sorgere della conoscenza
che le istituzioni sociali vigenti sono irrazionali ed ingiuste, che la ragione è di-
ventata un nonsenso, il beneficio un malanno, è solo un segno del fatto che nei
metodi di produzione e nelle formedi scambio si sono inavvertitamente verifica-
ti dei mutamenti per i quali non è più adeguato quell’ordinamento sociale che si
attagliava a condizioni economiche precedenti. Con ciò è detto nello stesso tem-
po che i mezzi per eliminare gli inconvenienti che sono stati scoperti debbono
del pari esistere, più o meno sviluppati, negli stessi mutati rapporti di produzio-
ne. Questi mezzi non devono, diciamo, essere inventati dal cervello, ma essere
scoperti per mezzo del cervello nei fatti materiali esistenti della produzione.

Su queste basi, quale è dunque la posizione del socialismo moderno?
L’ordinamento sociale vigente, ed è questo un fatto ammesso ora quasi gene-

ralmente, è stato creato dalla classe oggi dominante, la borghesia. Ilmododi pro-
duzione peculiare della borghesia, da Marx in poi designato col nome di modo
di produzione capitalistico, era incompatibile con i privilegi locali e di ceto e con
i vincoli reciproci dell’ordinamento feudale; la borghesia infranse l’ordinamento
feudale e sulle sue rovine instaurò l’ordinamento sociale borghese, il regno del-
la libera concorrenza, della libertà di domicilio, dell’eguaglianza dei diritti dei
possessori delle merci, insomma tutte quelle che si chiamano delizie borghesi.
Il modo di produzione capitalistico si poté ora sviluppare liberamente. Le forze
produttive elaborate sotto la direzione della borghesia si svilupparono da quan-
do il vapore e le nuove macchine utensili trasformarono la vecchia manifattura
nella grande industria con celerità e proporzioni fin allora inaudite. Ma come
al loro tempo la manifattura e l’artigianato, che sotto la sua azione si era ulte-
riormente sviluppato, erano venuti in conflitto con i vincoli feudali delle cor-
porazioni, così la grande industria, arrivata al suo più pieno sviluppo, viene in
conflitto con i limiti entro i quali la confina il modo di produzione capitalisti-
co. Le nuove forze produttive hanno ormai superato la forma borghese del loro
sfruttamento; né questo conflitto tra forze produttive e modo di produzione è
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