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Stilato  da  Karl  Marx  e  da  Friedrich  Engels  nel  1847  a  Londra,  in  nome  della  lega  dei  comunisti,  il  
Manifesto del Partito Comunista contiene i fondamenti ideologici di una nuova concezione scientifica della  
storia, il  materialismo storico: “La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotta  
delle classi”. Nel brano seguente tale enunciazione, che resterà un cardine della dottrina marxista, viene  
spiegata analiticamente:  la borghesia,  dopo aver eliminato completamente  il  mondo feudale con i  suoi  
ordini e le sue gerarchie, ed essersi appropriata di tutti  i mezzi di produzione, ha prodotto a sua volta  
un’altra  classe  rivoluzionaria,  oppressa  e  nullatenente,  il  proletariato,  destinata  a  sconfiggerla  e  
soppiantarla. Scopo del partito comunista sarà quello di unire i proletari di tutto il mondo e di condurli alla  
rivoluzione “col rovesciamento violento di tutto l’ordinamento sociale finora esistente”.

I. Borghesi e proletari
La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotta delle classi.
Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve,  
oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto, e condussero una lotta ininterrotta, ora 
latente ora aperta; lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o  
con la comune rovina delle classi in lotta.
Nelle epoche anteriori della storia troviamo quasi dappertutto una completa articolazione della società in 
differenti  ordini,  una  molteplice  graduazione  delle  posizioni  sociali.  In  Roma  antica  abbiamo  patrizi,  
cavalieri, plebei, schiavi; nel Medioevo signori feudali, vassalli, membri delle corporazioni, garzoni, servi 
della gleba, e, per di piú, anche particolari graduazioni in quasi ognuna di queste classi.
La società borghese moderna, sorta dal tramonto della società feudale, non ha eliminato gli antagonismi fra 
le classi. Essa ha soltanto sostituito alle antiche, nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme  
di lotta.
La nostra epoca, l’epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver semplificato gli antagonismi di 
classe.  L’intera  società  si  va  scindendo  sempre  piú  in  due  grandi  campi  nemici,  in  due  grandi  classi 
direttamente contrapposte l’una all’altra: borghesia e proletariato.
La borghesia ha avuto nella storia una parte altamente rivoluzionaria.
Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali 
La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di 
produzione,  dunque  tutti  i  rapporti  sociali.  Prima  condizione  di  esistenza  di  tutte  le  classi  industriali  
precedenti  era  invece  l’immutato  mantenimento  del  vecchio  sistema  di  produzione.  Il  continuo 
rivoluzionamento della produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, 
Il bisogno di uno smercio sempre piú esteso per i suoi prodotti sospinge la  borghesia  a percorrere tutto il 
globo terrestre. Dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto deve creare 
relazioni.
Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato una impronta cosmopolitica alla produzione 
e al consumo di tutti i paesi. Le antichissime industrie nazionali sono state distrutte, e ancora adesso vengono 
distrutte ogni giorno. Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione diventa questione di vita o 
di morte per tutte le nazioni civili, da industrie che non lavorano piú soltanto materie prime del luogo, ma  
delle zone piú remote, e i cui prodotti non vengono consumati solo nel paese stesso, ma anche in tutte le parti 
del mondo. Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese, subentrano bisogni nuovi, che per essere 
soddisfatti  esigono  i  prodotti  dei  paesi  e  dei  climi  piú  lontani.  All’antica  autosufficienza  e  all’antico 
isolamento locali e nazionali subentra uno scambio universale, 
Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che le porteranno la morte; ha anche generato gli uomini 
che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i proletari.
Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il proletariato, la classe 
degli operai moderni, che vivono solo fintantoché trovano lavoro, e che trovano lavoro solo fintantoché il  
loro lavoro aumenta il capitale. Questi operai, che sono costretti a vendersi al minuto, sono una merce come 
ogni altro articolo commerciale, e sono quindi esposti, come le altre merci, a tutte le alterne vicende della  
concorrenza, a tutte le oscillazioni del mercato.
Con l’estendersi dell’uso delle macchine e con la divisione del lavoro, il lavoro dei proletari ha perduto ogni 
carattere  indipendente  e  con ciò ogni  attrattiva  per  l’operaio.  Egli  diviene un semplice  accessorio della  



macchina,  al  quale si  richiede soltanto un’operazione manuale  semplicissima,  estremamente  monotona e 
facilissima da imparare. Quindi le spese che causa l’operaio si limitano quasi esclusivamente ai mezzi di  
sussistenza dei quali egli ha bisogno per il proprio mantenimento e per la riproduzione della sua specie. 
L’industria moderna ha trasformato la piccola officina del maestro artigiano patriarca nella grande fabbrica 
del capitalista industriale. Masse di operai addensate nelle fabbriche vengono organizzate militarmente. E 
vengono poste,  come  soldati  semplici  dell’industria,  sotto  la  sorveglianza  di  una  completa  gerarchia  di 
sottufficiali e ufficiali. Gli operai non sono soltanto servi della classe dei borghesi, dello Stato dei borghesi,  
ma  vengono asserviti  giorno  per  giorno,  ora  per  ora  dalla  macchina,  dal  sorvegliante,  e  soprattutto  dal 
singolo  borghese  fabbricante in persona. Questo dispotismo è tanto piú meschino, odioso ed esasperante,  
quanto piú apertamente esso proclama come proprio fine ultimo il guadagno.
Quando lo sfruttamento dell’operaio da parte del padrone di fabbrica è terminato, in quanto all’operaio viene  
pagato il  suo salario in contanti,  si  gettano su di  lui  le altre parti  della  borghesia,  il  padron di  casa,  il 
bottegaio, il prestatore su pegno e cosí via.
Il proletariato passa attraverso diversi gradi di sviluppo. La sua lotta contro la borghesia comincia con la sua 
esistenza.
. Gli operai cominciano col formare coalizioni contro i borghesi e si riuniscono per difendere il loro salario. 
Fondano perfino associazioni permanenti per approvvigionarsi in vista di quegli eventuali sollevamenti. Qua 
e là la lotta prorompe in sommosse.
Ogni tanto vincono gli operai; ma solo transitoriamente. Il vero e proprio risultato delle loro lotte non è il  
successo immediato ma il fatto che l’unione degli operai si estende sempre piú. Questa organizzazione dei  
proletari in classe e quindi in partito politico torna ad essere spezzata ogni momento dalla concorrenza fra gli 
operai stessi. Ma risorge sempre di nuovo, piú forte, piú salda, piú potente. Essa impone il riconoscimento in 
forma di legge di singoli interessi degli operai, approfittando delle scissioni all’interno della borghesia. Cosí 
fu per la legge delle dieci ore di lavoro in Inghilterra.
Fra  tutte  le  classi  che  oggi  stanno  di  contro  alla  borghesia,  il  proletariato  è  una  classe  realmente 
rivoluzionaria. Le altre classi decadono e tramontano con la grande industria; il proletariato è il suo prodotto 
piú specifico.
Il  sottoproletariato,  questa  putrefazione  passiva  degli  infimi  strati  della  società,  che  in  seguito  a  una 
rivoluzione proletaria viene scagliato qua e là nel movimento, sarà piú disposto, date tutte le sue condizioni 
di vita, a lasciarsi comprare per mene reazionarie.
La  lotta  del  proletariato  contro  la  borghesia  è  in  un  primo  tempo  lotta  nazionale,  anche  se  non 
sostanzialmente,  certo  formalmente.  È  naturale  che  il  proletariato  di  ciascun  paese  debba  anzitutto 
sbrigarsela con la propria borghesia.
Ogni società si è basata finora, come abbiamo visto, sul contrasto fra classi di oppressori e classi di oppressi.  
Ma, per poter opprimere una classe, le debbono essere assicurate condizioni entro le quali essa possa per lo 
meno stentare la sua vita di schiava. 
L’operaio  diventa  povero,  e  il  pauperismo  si  sviluppa  anche  piú  rapidamente  che  la  popolazione  e  la  
ricchezza. Da tutto ciò appare manifesto che la borghesia non è in grado di rimanere ancora piú a lungo la 
classe dominante della società e di imporre alla società le condizioni di vita della propria classe come legge 
regolatrice.  Non è  capace  di  dominare,  perché non è  capace di  garantire  l’esistenza al  proprio  schiavo  
neppure entro la sua schiavitú, perché è costretta a lasciarlo sprofondare in una situazione nella quale, invece  
di essere da lui nutrita, essa è costretta a nutrirlo. La società non può piú vivere sotto la classe borghese, vale  
a dire la esistenza della classe borghese non è piú compatibile con la società.

IV. Posizione dei comunisti rispetto ai diversi partiti d’opposizione
I comunisti sdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni. Dichiarano apertamente che i loro 
fini  possono  esser  raggiunti  soltanto  col  rovesciamento  violento  di  tutto  l’ordinamento  sociale  finora  
esistente. Le classi dominanti tremino al pensiero d’una rivoluzione comunista. I  proletari  non hanno da 
perdervi che le loro catene. Hanno un mondo da guadagnare. Proletari di tutti i paesi, unitevi!


