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BORGHESIA E PROLETARIATO

La storia di ogni società finora esistita è stata la storia di lotte di classe. Uomini liberi e schiavi, patrizi e  
plebei, baroni e servi della gleba, membri di una corporazione e artigiani, in breve oppressori e oppressi si  
sono sempre reciprocamente contrapposti, hanno combattuto una battaglia ininterrotta, aperta o nascosta, 
una battaglia che si è ogni volta conclusa con una trasformazione rivoluzionaria dell'intera società o con il  
comune tramonto delle classi in conflitto.

Nelle precedenti epoche storiche noi troviamo dovunque una suddivisione completa della società in diversi 
ceti e una multiforme strutturazione delle posizioni sociali. Nell'antica Roma abbiamo patrizi, cavalieri, plebei,  
schiavi; nel Medioevo, feudatari, vassalli, membri delle corporazioni, artigiani, servi della gleba, e ancora, in  
ciascuna  di  queste  classi,  ulteriori  specifiche  classificazioni.  La  moderna  società  borghese,  sorta  dal  
tramonto della società feudale, non ha superato le contrapposizioni di classe. Ha solo creato nuove classi al 
posto delle vecchie, ha prodotto nuove condizioni dello sfruttamento, nuove forme della lotta fra le classi. 
La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si caratterizza però per la semplificazione delle contrapposizioni di 
classe.  L'intera società si divide sempre più in due grandi campi contrapposti, in due grandi classi che si 
fronteggiano direttamente: borghesia e proletariato.  

Dai servi della gleba del Medioevo sorse il  popolo minuto delle prime città; da questo popolo minuto si 
svilupparono i primi elementi della borghesia. La scoperta dell'America e la circumnavigazione dell'Africa 
crearono un nuovo terreno per la borghesia in ascesa. Il mercato delle  Indie orientali e quello cinese, la 
colonizzazione dell'America, il  commercio con le colonie, la moltiplicazione dei mezzi di scambio e delle  
stesse merci diedero un impulso fino ad allora sconosciuto al commercio, alla navigazione, all'industria, e 
quindi favorirono un rapido sviluppo dell'elemento rivoluzionario nella decadente società feudale. L'attività 
industriale fino ad allora vincolata a moduli feudali o corporativi non poteva più fronteggiare le crescenti  
aspettative prodotte dai nuovi mercati. Al suo posto comparve la manifattura. 

I  maestri  artigiani  vennero  soppiantati  dal  ceto  medio  industriale;  la  divisione  del  lavoro  tra  le  varie 
corporazioni  scomparve  di  fronte  alla  divisione  del  lavoro  nella  stessa  singola  officina.  Ma  i  mercati 
continuavano a crescere e con essi le aspettative. Anche la manifattura non bastava più. Il  vapore e le 
macchine rivoluzionavano la produzione industriale. Al posto della manifattura si affermò la grande industria  
moderna, al posto del ceto medio industriale apparvero gli industriali milionari, i comandanti di intere armate  
industriali, i moderni borghesi. 

La  grande  industria  ha  creato  il  mercato  mondiale,  il  cui  avvento  era  stato  preparato  dalla  scoperta 
dell'America.  Il  mercato  mondiale  ha  dato  uno  smisurato  impulso  allo  sviluppo  del  commercio,  della 
navigazione, delle comunicazioni terrestri. Tale sviluppo ha a sua volta retroagito sulla crescita dell'industria, 
e nella stessa misura in cui crescevano industria, commercio, navigazione e ferrovie si sviluppava anche la 
borghesia. Essa ha accresciuto i suoi capitali e messo in ombra tutte le classi di origine medievale. Noi  
vediamo dunque come la stessa borghesia moderna sia il prodotto di un lungo processo di sviluppo, di una 
serie di trasformazioni nel modo di produzione e di scambio. 
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Ciascuno di questi stadi di sviluppo della borghesia è stato accompagnato da un corrispondente progresso 
politico.  Ceto oppresso sotto il  dominio dei  signori  feudali,  associazioni  armate e autonome nell'età  dei  
Comuni, qui repubblica cittadina indipendente, là terzo stato tributario della monarchia, poi al tempo della  
manifattura  contrappeso  alla  nobiltà  nella  monarchia  dei  ceti  o  in  quella  assoluta,  ed  ancora  pilastro 
fondamentale delle grandi monarchie, la borghesia si conquistò infine l'assoluto dominio politico dopo la 
nascita della grande industria e del mercato mondiale nel moderno Stato rappresentativo. Il potere statale 
moderno è solo un comitato che amministra gli affari comuni dell'intera classe borghese. 

La borghesia ha giocato nella storia un ruolo altamente rivoluzionario. La borghesia ha distrutto i rapporti 
feudali, patriarcali, idilliaci dovunque abbia preso il potere. Essa ha spietatamente stracciato i variopinti lacci 
feudali  che legavano la persona al suo superiore naturale, e non ha salvato nessun altro legame fra le  
singole persone che non sia il nudo interesse, il crudo "puro rendiconto". Essa ha affogato nelle gelide acque  
del  calcolo  egoistico i  sacri  fremiti  della  pia  infatuazione,  dell'entusiasmo cavalleresco,  della  malinconia 
filistea....In una parola, al posto dello sfruttamento celato dalle illusioni religiose e politiche ha introdotto lo  
sfruttamento aperto, diretto e arido.

Solo la borghesia ha dimostrato che cosa possa compiere l'attività dell'uomo. Essa ha compiuto ben altre 
meraviglie che le piramidi egiziane, acquedotti romani e cattedrali gotiche, ha portato a termine ben altre  
spedizioni che le migrazioni dei popoli e le crociate. Essa ha trasformato il medico, il  giurista, il  prete, il  
poeta, l'uomo di scienza in suoi salariati. 

La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli  strumenti  di  produzione, dunque i 
rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali. La prima condizione di esistenza di tutte le precedenti  
classi  industriali  era  invece  la  conservazione  immutata  del  vecchio  modo  di  produzione.  L'ininterrotta 
trasformazione della produzione, il continuo sconvolgimento di tutte le istituzioni sociali, l'eterna incertezza e 
l'eterno movimento distinguono l'epoca della borghesia da tutte le epoche precedenti. Vengono quindi travolti 
tutti i rapporti consolidati, arrugginiti, con il loro codazzo di rappresentazioni e opinioni da tempo in onore. E 
tutti i nuovi rapporti invecchiano prima di potersi strutturare. Tutto ciò che è istituito, tutto ciò che sta in piedi  
evapora, tutto ciò che è sacro viene sconsacrato, e gli uomini sono finalmente costretti a considerare con 
sobrietà il loro posto nella vita, i loro rapporti reciproci. 

La necessità di uno sbocco sempre più vasto per i suoi prodotti lancia la borghesia alla conquista dell'intera 
sfera terrestre. Bisogna annidarsi dappertutto, dovunque occorre consolidarsi e stabilire collegamenti.  La 
borghesia  ha  strutturato  in  modo  cosmopolitico  la  produzione  e  il  consumo di  tutti  i  paesi  grazie  allo 
sfruttamento del mercato mondiale. Con grande dispiacere dei reazionari essa ha sottratto all'industria il suo 
fondamento nazionale.  Antichissime industrie  nazionali  sono state  distrutte  e continuano a esserlo  ogni 
giorno. Nuove industrie le soppiantano, industrie la cui  nascita diventa una questione vitale per tutte le  
nazioni civili, industrie che non lavorano più le materie prime di casa ma quelle provenienti dalle regioni più  
lontane, e i cui prodotti non vengono utilizzati solo nel paese stesso ma, insieme, in tutte le parti del mondo.  
Al  posto dei  vecchi bisogni,  soddisfatti  dai  prodotti  nazionali,  se ne affermano di  nuovi,  che per essere 
soddisfatti  esigono  i  prodotti  delle  terre  e  dei  climi  più  lontani.   Al  posto  dell'antica  autosufficienza  e 
delimitazione  locale  e  nazionale  si  sviluppano  traffici  in  tutte  le  direzioni,  si  stringe  una  reciproca 
interdipendenza universale fra le nazioni. E ciò sia nella produzione materiale che in quella spirituale. 
Le creazioni intellettuali  di  un paese diventano proprietà comune di  tutti.  La ristrettezza e l’esclusivismo 
nazionali, giorno dopo giorno, si fanno sempre più impossibili; e dalle varie letterature nazionali e locali si 
forma una letteratura mondiale. Grazie al rapido sviluppo dei mezzi di produzione e di comunicazione, la  
borghesia trascina nella corrente della civilizzazione perfino le nazioni più barbare. Il basso prezzo delle sue 
merci è l’artiglieria pesante che abbatte qualsiasi Grande Muraglia e fa capitolare i barbari più ostinatamente  
ostili  agli  stranieri.  Pena la loro morte, essa costringe tutte le nazioni ad adottare il modo di produzione  
borghese. In altre parole, la borghesia modella il mondo a sua immagine e somiglianza. 

                                                                                                Karl Marx: Il Manifesto _  Borghesia e proletariato  -  pag. 2



La borghesia ha sottomesso la campagna alla città. Ha creato metropoli enormi; ha fatto crescere in modo 
prodigioso  la  popolazione  urbana  a  scapito  di  quella  rurale  e,  così  facendo,  ha  preservato  una  parte 
considerevole della popolazione dall’idiotismo della vita dei campi. Così come ha subordinato la campagna 
alla città, i popoli barbari o semi-civilizzati a quelli civilizzati, la borghesia ha assoggettato i paesi agricoli a  
quelli industriali e l’Oriente all’Occidente.

Ecco dunque quanto abbiamo finora considerato: i mezzi di produzione e di scambio sulla cui base si è  
formata la borghesia sono stati creati nel seno della società feudale. Ad un determinato grado dello sviluppo 
di  questi  mezzi  di  produzione  e  di  scambio,  le  condizioni  nelle  quali  la  società  feudale  produceva  e 
scambiava  i  suoi  prodotti,  l’organizzazione  feudale  dell’agricoltura  e  della  manifattura,  in  una  parola:  i  
rapporti  feudali  di  proprietà,  cessano di  corrispondere  alle  nuove  forze  produttive.  Essi  intralciavano la  
produzione  invece  di  favorirne  lo  sviluppo.  Si  trasformarono  in  altrettante  catene.  Dovevano  essere 
spezzate. Furono spezzate. Al loro posto si innalzò la libera concorrenza con un ordinamento sociale e 
politico ad essa corrispondente, con il dominio economico e politico della classe borghese. 

Sotto i nostri occhi, si sta verificando un fenomeno analogo. La moderna società borghese, che ha messo in 
moto mezzi di produzione e scambio così poderosi, rassomiglia allo stregone che non riesce più a dominare 
le potenze infernali che egli stesso ha evocato. Da almeno trent’anni, la storia dell’industria e del commercio  
altra non è che la storia della ribellione delle forze produttive contro i  rapporti  di proprietà, che sono le  
condizioni dell’esistenza della borghesia e del suo regno. Basta ricordare le crisi commerciali che, con il loro  
ciclico  ritorno,  minacciano  sempre  di  più  l’esistenza  della  società  borghese.  Ogni  crisi  distrugge 
regolarmente  non  solo  una  massa  di  merci  già  prodotte,  ma anche una  gran  parte  delle  stesse  forze 
produttive. L’epidemia della sovrapproduzione, un’epidemia che in tutte le altre epoche della storia sarebbe 
parsa  un  paradosso,  si  abbatte  sulla  società:  all’improvviso  essa  si  trova  ricacciata  in  uno  stato  di  
momentanea barbarie; si direbbe che una carestia, una guerra di sterminio l’abbiano privata di tutti i mezzi di 
sussistenza;  mentre  l’industria  ed il  commercio  sembrano annichiliti.  E  tutto  questo,  perché? Perché  la 
società ha troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive 
a  sua  disposizione  non  favoriscono più  lo  sviluppo  dei  rapporti  di  proprietà  borghesi;  anzi,  esse  sono 
diventate troppo potenti per quei rapporti, che si tramutano in intralci; e quando le forze produttive sociali 
superano questi intralci, gettano l’intera società nel disordine, mettendo in pericolo l’esistenza della proprietà 
borghese. Il sistema borghese è diventato troppo stretto per contenere le ricchezze create nel suo seno. 

Come può la borghesia superare la crisi? Da un lato, mediante la distruzione forzata di una massa di forze 
produttive; dall’altro lato, mediante la conquista di nuovi mercati e lo sfruttamento più perfezionato di quelli 
esistenti: cioè preparando delle crisi più generali e terribili e diminuendo i mezzi per prevenirle. 
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.

La lotta del proletariato contro la borghesia, benché non sia, in sostanza, una lotta nazionale, ne prende  
tuttavia, all’inizio, la forma. È ovvio che il proletariato di ciascun paese deve farla finita, innanzitutto, con la  
propria borghesia. [...] Una guerra civile, più o meno latente, travaglia la società fino al momento in cui essa  
esplode in aperta rivoluzione ed il proletariato stabilisce le basi del suo potere attraverso il rovesciamento 
violento della borghesia.

Come abbiamo già detto, tutte le società finora esistite si sono fondate sull’antagonismo tra la classe degli  
oppressori  e quella degli  oppressi.  Ma per opprimere una classe è necessario quanto meno assicurarle 
condizioni di esistenza che le consentano di vivere da schiava. Al culmine del feudalesimo, il servo della 
gleba è riuscito a diventare membro del Comune; ed il  borghese  in nuce del medioevo ha raggiunto la 
posizione di borghese, pur stando sotto il giogo dell’assolutismo feudale. 
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Invece,  l’operaio  moderno,  lungi  dall’elevarsi  col  progresso  dell’industria,  scende  sempre  più  in  basso, 
perfino al di sotto del livello delle condizioni della sua classe. Il lavoratore precipita nel pauperismo ed il  
pauperismo cresce ancora più rapidamente della popolazione e della ricchezza. È quindi evidente che la  
borghesia è incapace di ricoprire il ruolo di classe dominante e di imporre alla società, quale legge suprema,  
quella delle condizioni di esistenza della propria classe. La borghesia non può dominare, perché non è più in  
grado di assicurare l’esistenza al proprio schiavo, pur nel quadro della sua schiavitù; e perché è costretta a 
lasciarlo cadere in una situazione tale in cui, invece di farsi mantenere da esso, deve piuttosto mantenerlo. 
La società non può più esistere sotto il dominio della borghesia, il che equivale a dire che l’esistenza della 
borghesia è oramai incompatibile con quella della società.

Per la classe borghese, la condizione fondamentale di esistenza e di supremazia è l’accumulazione della 
ricchezza in mani private, la formazione e l’accrescimento del capitale; condizione del capitale è il lavoro 
salariato. Il lavoro salariato poggia esclusivamente sulla concorrenza reciproca degli  operai. Il progresso 
dell’industria, di cui la borghesia è l’agente passivo ed inconsapevole, sostituisce l’isolamento degli operai 
con la loro unione rivoluzionaria mediante l’associazione. 

Lo sviluppo della grande industria scalza da sotto i piedi della borghesia il terreno stesso sul quale essa ha 
stabilito il suo sistema di produzione e di appropriazione della ricchezza prodotta.

La borghesia  produce innanzi  tutto  proprio  coloro che la  seppelliranno.  La sua caduta e  la  vittoria  del  
proletariato sono ugualmente inevitabili.
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