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I. 
 
“Se il prodotto del lavoro non appartiene all’operaio, e un potere estraneo gli sta di fronte, 
ciò è possibile soltanto per il fatto che esso appartiene ad un altro estraneo all’operaio. Se 
la sua attività è per lui un tormento, deve essere per un altro un godimento, deve essere la 
gioia della vita altrui. Non già gli dèi, non la natura, ma soltanto l’uomo stesso può essere 
questo potere estraneo al di sopra dell’uomo. Si ripensi ancora alla tesi sopra esposta, che 
il rapporto dell’uomo con se stesso è per lui un rapporto oggettivo e reale soltanto 
attraverso il rapporto che egli ha con gli altri uomini. E quindi egli sta in rapporto al 
prodotto del suo lavoro, al suo lavoro oggettivato come in rapporto ad un oggetto 
estraneo, ostile, potente, indipendente da lui, sta in rapporto ad esso in modo che padrone 
di questo oggetto è un altro uomo, a lui estraneo, ostile, potente e indipendente da lui. Se 
si riferisce alla sua propria attività come a una attività non libera, si riferisce a essa come 
un’attività che è al servizio e sotto il dominio, la coercizione e il giogo di un altro uomo. 
Dunque, col lavoro estraniato, alienato, l’operaio pone in essere il rapporto di un uomo 
che è estraneo e al di fuori del lavoro, con questo stesso lavoro. Il rapporto dell’operaio 
col lavoro pone in essere il rapporto del capitalista – o come altrimenti si voglia chiamare 
il padrone del lavoro – col lavoro. La proprietà privata è quindi il prodotto, il risultato, la 
conseguenza necessaria del lavoro alienato, del rapporto di estraneità che si stabilisce tra 
l’operaio, da un lato, e la natura e lui stesso dall’altro. La proprietà privata si ricava quindi 
mediante l’analisi del concetto del lavoro alienato, cioè dell’uomo alienato, del lavoro 
estraniato, della vita estraniata, dell’uomo estraniato”. 
 
(K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1949, pagg. 81-83) 
 
 
II. 
 

“Tutto il mondo ha capito che la libertà è solo una menzogna quando la grande 

maggioranza della popolazione è condannata a un'esistenza di miseria e, priva 

d'istruzione e d'agi e di pane, è destinata a fare da serva ai potenti e ai ricchi. Private 

generalmente e sistematicamente di ogni educazione scientifica, grazie alle paterne 

cure di tutti i governi e delle classi privilegiate le quali traggono utilità nel mantenerle 

il più a lungo possibile nell’ignoranza, nella devozione e nella fede − tre sostantivi che 

esprimono all’incirca la stessa cosa − le masse non conoscono neppure l’esistenza e 

l’uso di quello strumento di emancipazione intellettuale che si chiama critica, senza la 

quale è impossibile una completa rivoluzione morale e sociale.” 
 
(Mikhail Bakunin, Stato e anarchia, 1873) 



 
 
III.  
 
Il problema fondamentale del destino della specie umana a me sembra sia questo: se, e 
fino a che punto, l’evoluzione civile degli uomini riuscirà a dominare i turbamenti della 
vita collettiva provocati dalla loro pulsione aggressiva e auto-distruttrice. In questo aspetto 
proprio il tempo presente merita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno 
esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile 
sterminarsi a vicenda, fino all’ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della loro 
presente inquietudine, infelicità, apprensione. E ora c’è da aspettarsi che l’altra delle due 
“potenze celesti”, l’Eros eterno, farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo 
avversario altrettanto immortale. Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà 
l’esito? 
 
(S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929) 
 
 
IV. 
 
“Si dice abitualmente che il potere supremo può toglierci la libertà di parlare o di scrivere 
ma non la libertà di pensare. Ma in quale misura e con quale esattezza sapremmo noi 
pensare se non pensassimo, per così dire, in comunione con gli altri, cui noi comunichiamo 
i nostri pensieri e che a noi comunicano i loro? Si può ben dire che quel potere esterno 
che toglie agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i propri pensieri toglierebbe 
loro anche la libertà di pensare; la quale è l’unico tesoro che ancora ci rimane in mezzo a 
tutti i pesi della condizione civile ed è anche l’unico aiuto che può 
ancora soccorrerci contro tutti i mali di quella condizione.” 
 
(I. Kant, Cosa significa orientarsi nel pensiero, 1786) 
 
 
  


