Marx deve ancora attendere…
TORRE DI BABELE
Quando tutti parlano senza
capirsi è meglio tacere. Si
guadagna tempo e salute.
dietro una bandiera…
un compagno: un partito;
due compagni: due linee;
tre compagni : una scissione.
(…) Sotto i nostri occhi, si sta ve rificando un fe nom e no analogo. La moderna società borghese,
che ha m e sso in m oto m e zzi di produzione e scam bio così poderosi, rassomiglia allo stregone
che non rie sce più a dom inare le pote nze infe rna li che e gli ste sso ha e voca to. Da a lmeno
tre nt’anni, la storia de ll’industria e de l com m e rcio altra non è che la storia della ribellione delle
forze produttive contro i rapporti di proprie tà, che sono le condizioni de ll’e siste nza de lla
borghe sia e de l suo re gno. Basta ricordare le crisi com m e rciali che , con il loro ciclico ritorno,
m inacciano se m pre di più l’e siste nza de lla socie tà borghe se. Ogni crisi distrugge regolarmente
non solo una m assa di m e rci già prodotte , m a anche una gran parte de lle ste sse forze
produttive . L’e pide m ia de lla sovrapproduzione ; un’e pide m ia che in tutte le altre epoche della
storia sare bbe parsa un paradosso; si abbatte sulla socie tà: che all’im provviso si trova
ricacciata in uno stato di m om e ntane a barbarie ; si dire bbe che una care stia, una guerra di
ste rm inio l’abbiano privata di tutti i m e zzi di sussiste nza; m e ntre l’industria ed il commercio
se m brano annichiliti. E tutto que sto, pe rché ? Pe rché la socie tà ha troppa civiltà, troppi mezzi di
sussiste nza, troppa industria, troppo com m e rcio. Le forze produttive a sua disposizione non
favoriscono più lo sviluppo de i rapporti di proprie tà borghe si; anzi, esse sono diventate troppo
pote nti pe r que i rapporti, che si tram utano in intralci; e quando le forze produttive sociali
supe rano que sti intralci, ge ttano l’inte ra socie tà ne l disordine, mettendo in pericolo l’esistenza
de lla proprie tà borghe se . Il siste m a borghe se è dive ntato troppo stre tto pe r conte ne re le
ricche zze cre ate ne l suo se no.
C om e può la borghe sia supe rare la crisi? Da un lato, m e diante la distruzione forzata di una
m assa di forze produttive ; dall’altro lato, m e diante la conquista di nuovi m e rcati e lo
sfruttam e nto più pe rfe zionato di que lli e siste nti: cioè pre parando de lle crisi più ge nerali e
te rribili e dim inue ndo i m e zzi pe r pre ve nirle .

Le armi utilizzate dalla borghesia per abbattere il feudalesimo si rivoltano contro di essa.
Ma la borghesia non ha soltanto forgiato le armi che devono darle la morte; ha prodotto
anche gli uomini che le impugneranno: i moderni operai, I PROLETARI. (…) – manifesto
del partito comunista-1848

