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L’articolo descrive lo sviluppo intellettuale di Lukács nel corso della sua 
intera vita. Già le sue prime opere giovanili furono considerate di altissimo 
interesse dagli intellettuali europei. L’adesione al movimento comunista 
accentuò la sua posizione critica verso la borghesia ungherese, alla quale 
apparteneva per nascita. Scrisse opere fondamentali per la cultura europea 
del Novecento e soprattutto per il marxismo, come Storia e coscienza di 
classe. Fu condannato dalla Terza Internazionale per la sua posizione poco 
ortodossa. Partecipò alla Rivoluzione dei Consigli del 1919 e alla sconfitta 
di questa dovette rifugiarsi a Vienna, continuando la sua attività politica 
nel Partito Comunista Ungherese. Passò poi a vivere a Berlino e a Mosca 
fino al 1945. Per le sue posizioni non ortodosse fu costretto ad abbando-
nare l’attività politica diretta e si dedicò alla critica letterarie e alla ricerca 
filosofica. È autore di capolavori come Goethe e il suo tempo, Il romanzo 
storico e Il giovane Hegel. Nel 1941 fu arrestato dalla polizia stalinista, ma 
riuscì ad evitare il Gulag. Nel 1945 tornò in Ungheria e alla vita politica, 
ma non gradito allo stalinismo fu costretto a ritirarsi definitivamente a 
vita privata, dedicandosi alla stesura di una critica dell’irrazionalismo, La 
distruzione della ragione, e di una monumentale Estetica. Gli ultimi anni 
di vita li dedicò alla stesura di una Ontologia dell’essere sociale. Fu un 
critico costante del regime kádárista e un sostenitore di una democratizza-
zione del socialismo realizzato. 
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Fino a qualche decennio fa, György Lukács era considerato uno dei maggiori 
filosofi del Novecento, poi il crollo del socialismo realizzato e il generale disin-
teresse verso il marxismo, gli ha fatto perdere immeritatamente l’importanza che 
aveva raggiunto. Rispetto a tutti gli altri pensatori marxisti, però, Lukács vanta una 
propria particolarità: era un pensatore di grande livello prima ancora di diventare 
marxista. Per trovare un caso analogo al suo, cito quello di Agostino di Ippona. 

Lukács nacque, nel 1885, in una famiglia dell’altissima borghesia di Buda-
pest. Il padre, direttore del Banco Anglo-Ungherese era uno degli uomini più ricchi 
del paese. Il giovane Lukács sentiva la vuotezza di valori etici della classe sociale 
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a cui apparteneva e se ne sentiva estraneo, andando, quindi, alla ricerca di alterna-
tive a tale assenza di valori. Da questa consapevolezza nascono molte riflessioni 
di Lukács che troveranno sbocco nella sua adesione al marxismo. Molte di queste 
riflessioni manifestano già una maturità teorica straordinaria. Le sue riflessioni 
giovanili furono indirizzate, verso l’arte, sperando in un’emancipazione culturale 
della società civile ungherese dalle forme culturali e spirituali feudali che ancora 
vi dominavano. Lukács trovò nel teatro uno strumento di crescita culturale e spi-
rituale, soprattutto perché il teatro era uno spettacolo di massa, a differenza delle 
arti figurative che rimanevano relegate all’élite. Dentro il carattere di massa del 
teatro, Lukács vi intravide un fattore democratico: «l’essere-nella-massa è già di 
per sé qualcosa di molto democratico» (Lukács 1967, 80). Si tratta di una nuova 
soggettività, l’essere-nella-massa, che se non ha ancora una coscienza, però ha 
una sentimentalità omogenea a quella degli altri esseri-nella-massa. Sono ele-
menti di un comune sentimento, di una forma di coesistenza con gli altri allo 
stesso grado nella fruizione della stessa opera. 

Proprio nel corso della sua incipiente attività di critico letterario ed artistico, 
troviamo il suo primo accenno al marxismo:

Penso soprattutto ad alcuni risultati delle scienze naturali e delle 
scienze umane (p. es. il marxismo), primi ad arrivare in ordine di 
tempo. Perché furono essi i primi a recarci la negazione della con-
cezione soggettivistica e impressionistica della vita, ad offrirci delle 
affermazioni univoche e controllabili, a ristabilire l’ordine delle 
cose. Ci diedero delle affermazioni che comportavano delle conse-
guenze, perché o erano vere o erano false, o giuste o sbagliate; ed 
ogni volta che si ammetteva la verità di una cosa ne conseguiva, 
necessariamente, il rifiuto di mille altre. (Lukács 1977, 35)

Emergono, già, due aspetti, che sono caratteristici della sua scelta di campo 
nei confronti del marxismo: la partigianeria del marxismo e l’opzione per l’og-
gettività. Pare chiaro che nel marxismo il giovane Lukács vede dei canoni inter-
pretativi non ambigui, che permettono una presa di posizione netta e chiara, è un 
prendere parte ad un confronto tra vero e falso, tra giusto e sbagliato e nello stesso 
tempo ad un rifiuto di tutto il resto. Non si tratta più di un soggettivismo, che può 
sempre scadere nell’opinabile, in una visione personale dettata da stati d’animo 
e sensazioni, ma continuità, e aggiungo costanza delle cose, al di là del mutabile 
spirito soggettivo. Qui non c’è più l’adolescenziale «mera negatività» – per dirla 
alla Hegel – ma si è aperta la ricerca di qualcosa che permetta di prendere posi-
zione, di parteggiare, con la certezza di essere dalla parte del vero e del giusto, 
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anche se si può sbagliare, ma si sa dove ci si trova. Questa è la coscienza di essere 
in un posto, di occupare una posizione, di essere dalla parte del positivo. 

Citando per la prima volta il nome di Marx, Lukács gli affida il compito di 
chiarire la filosofia di Hegel:

Platone e Kant sono già arrivati a produrre degli effetti, Plotino e 
Hegel non ancora (può darsi che tramite Bergson e Marx fra qualche 
decennio saranno divenuti “comprensibili” anch’essi). Ma una nuova 
filosofia si può conquistare solo mediante la lotta, e può acquistarla 
soltanto chi abbia ottenuto la facoltà di lottare. (Lukács 1977, 9-10) 

Marx è concepito come un hegeliano, che può svolgere la funzione di diffu-
sore del pensatore di Hegel, ma la filosofia è unita alla lotta per il rinnovamento 
della cultura. Nella lotta per il rinnovamento della cultura ungherese, Lukács 
sostiene che «lo sviluppo della cultura si manifesta in parte nell’abbassamento 
di livello e nella democratizzazione (demokratizálódás) dei problemi» (Lukács 
1977, 10). Democratizzazione sarà lo stesso termine della sua ultima opera poli-
tica del 1968, quindi a sessanta anni di distanza il termine ritorna immodificato; è 
un segno della maturità del suo pensiero. Si può notare in queste prime riflessioni 
lukácsiane, che sfiorano temi politici, un carattere fortemente etico, che rimarrà 
sempre presente nella sua concezione della politica e del marxismo. 

Il desiderio di un’emancipazione spirituale passò anche in una ricerca perso-
nale, individuale, soggettiva, mistica e, allo stesso tempo, idealistica che trovò un 
primo momento di espressione nel libro L’anima e le forme, che gli diede la prima 
notorietà fuori dell’ambiente ungherese. Si nota, però, che la lotta, di cui parlava 
qualche anno prima, è diventata una lotta interiore: Lukács deve fare i conti con 
se stesso prima che con l’ambiente presso il quale vive. Non a caso, lascia l’Un-
gheria e rifiuta una storia d’amore con Irma Seidler, una storia d’amore che lo 
costringerebbe a rimanere a Budapest, ad abbandonare la speculazione – l’opera 
come lui la definisce – per conciliarsi con la vita. Preferisce continuare la lotta. Il 
suicidio di Irma Seidler, delusa dal rifiuto di Lukács, è una scossa terribile. Nella 
sua riflessione si nota l’abbandono di temi idealistici, dettati dall’interiorità, e 
inizia la riflessione su temi oggettivi, concreti. 

Dalla critica letteraria delle prime produzioni teoriche Lukács passa alla più 
profonda riflessioni su temi estetici. È il periodo che trascorre ad Heidelberg, dove 
frequenta gli ambienti del neo-kantismo e si lega a rapporti di discepolato con Max 
Weber, Rickert, Simmel, Lask e comincia a redigere una Estetica, che però lascerà 
incompiuta. In questa Estetica tratta temi di apertura all’Altro, quali l’espres-
sione artistica, la comunicazione dell’opera d’arte, il rapporto Soggetto-Oggetto 
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nell’opera. Sono temi hegeliani, che lo spingono a riflettere sull’oggettivazione 
nell’opera della soggettività dell’artista e della comunicabilità di tale soggettività. 
In questo periodo delinea un progetto di Filosofia della Storia sulla base del pensiero 
di Dostoevskij, che pubblica ne La teoria del romanzo. La comunità popolare russa 
lo attira, probabilmente anche per l’influenza di Tolstoj. La dimensione spirituale 
della Grecia antica diventa un obiettivo di emancipazione, influenzato probabil-
mente dalla pubblicazione in quegli anni (1911) degli scritti giovanili di Hegel. Si 
tratta, però, sempre di progetti astratti e soggettivi, ancora idealistici e, quindi, non 
collegati alla storia reale. Infatti Lukács è affascinato dai narodniki, dei rivoluzio-
nari russi che in un solo gesto omicida, rompono la calma esistente dell’ambiente 
borghese, pur ricercando una redenzione non solo individuale, ma anche collettiva. 

Questo periodo di rielaborazione di temi estetici, si interrompe bruscamente 
a causa dello scoppio della Prima guerra mondiale. La politica occupa drammati-
camente il centro della sua riflessione. I suoi maestri (Lask) o amici (Zalai) muo-
iono in guerra; la riflessione astratta sull’arte non è più possibile; si deve parteg-
giare. Lukács è contrario alle monarchie russa, austro-ungarica e tedesca, ma è 
altrettanto contrario alle democrazie occidentali:

Non ero per niente disposto ad accettare come un ideale il parla-
mentarismo inglese. Però a quel tempo non vedevo nulla che potessi 
mettere al posto di ciò che esisteva. Ed è da questo punto di vista che 
la rivoluzione del 1917 mi colpì così fortemente, perché d’un colpo 
appariva all’orizzonte che le cose potevano anche essere diverse. 
Questa “diversità” trasformò la vita intera di tutti noi, di una parte 
notevole della mia generazione. (Lukács, 1983, 54) 

L’insoddisfazione verso l’esistente lo spinge a cercare una terza via, una 
diversa soluzione al suo desiderio di emancipazione. 

Questa diversità lo spinge all’adesione al movimento comunista, nel dicem-
bre 1918. A questo avvenimento e a questo periodo risalgono i primi saggi dichia-
ratamente marxisti di Lukács. La partecipazione alla Repubblica dei Consigli 
(marzo-agosto 1919) è il primo momento di attività politica di Lukács. In questo 
periodo tumultuoso si può osservare, però, una altrettanto tumultuosa evoluzione 
del suo pensiero, ormai concentrato su temi politici. Naturalmente il carattere ide-
alistico ed etico degli anni pre-marxisti non svanisce di colpo, anzi induce Lukács 
alla sua scelta di campo: 

L’idealismo etico è una rivoluzione permanente contro l’esistente 
in quanto tale, in quanto qualcosa che non raggiunge il suo ideale 
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etico; e, dal momento che è una rivoluzione permanente, una rivolu-
zione assoluta, è in grado di definire e di correggere l’orientamento 
e il cammino del vero progresso, quello che non raggiunge mai un 
punto di equilibrio. (Cerutti et al. 1977, 109)

L’idealismo etico, però, apre la prospettiva della rivoluzione contro l’esi-
stente, questa è la grossa novità del periodo dell’adesione di Lukács al comuni-
smo. Rimangono ancora presenti nella sua concezione della politica sfumature 
mistiche, perché la redenzione (megváltás) è un termine che ricorre continua-
mente nel linguaggio di questi scritti politici giovanili di Lukács e indica con 
chiarezza il carattere messianico e mistico. 

Il rifiuto della democrazia rappresentativa rimane ancora presente nella sua 
prima concezione politica marxista e si intreccia alla scelta etica:

La possibilità stessa di porre la questione morale dipende allora 
dalla decisione se la democrazia fa parte soltanto della tattica del 
socialismo (…), oppure se ne è una parte integrante fino al punto 
che non la si può sopprimere prima di una piena chiarificazione 
di tutte le conseguenze morali e filosofiche. In quest’ultimo caso, 
infatti, ogni socialista cosciente e responsabile avrà un grande pro-
blema morale, quello di rinunciare al principio della democrazia. 
(Ivi, 112-113)

Lukács si considera un socialista cosciente, che non vuole rinunciare a 
nessuno dei due pilastri della scelta politica, democrazia e socialismo, pur con-
siderandoli in contrasto, perché privilegiarne uno sull’altro metterebbe in crisi 
la scelta etica. Il dilemma etico si presenta anche nella scelta dei mezzi rivolu-
zionari, perché Lukács è consapevole che una rivoluzione richiede non soltanto 
l’uso della forza, ma anche della violenza, e allora si ripropone una questione 
dostoevskijana:

Il bolscevismo poggia sull’ipotesi metafisica secondo la quale dal 
male potrebbe sorgere il bene e che sarebbe possibile, come dice 
Rasumihin1 nel romanzo Delitto e castigo: “giungere alla verità per 
una via piena di menzogne”. L’autore [Lukács] non può accettare 

1 Si tratta di un evidente errore di stampa Rasumihin in luogo di Razumichin, nome che viene 
dal russo razumíčnyi che significa “assennato”, “giudizioso”. Inoltre la frase esatta nel roman-
zo è: «Racconta balle e arriverai alla verità! […] Non si raggiunge neppure una sola verità 
senza aver prima mentito» (Dostoevskij 2004. Delitto e castigo. Tr. it. C. De Michelis. Roma. 
La Repubblica. 253-254). 
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questa fede, e per questo scorge un dilemma morale fondamentale 
e insolubile nel bolscevismo, mentre la democrazia – a suo parere 
– richiede soltanto rinunce e sacrifici sovrumani a coloro che 
vogliono realizzarla fino in fondo coscientemente e onestamente. 
Ma, in definitiva, nonostante richieda una forza sovrumana, non 
si tratta di una questione insolubile come il problema morale del 
bolscevismo. (Ivi, 117-118)

Ancora Dostoevskij è per Lukács lo strumento ermeneutico della sua ade-
sione al socialismo. Straordinaria è la sua capacità di intravedere le questioni fon-
damentali della costruzione della società socialista, ma preferisce la democrazia 
al bolscevismo, perché il dilemma morale, il bene che sorge dal male, gli sembra 
insuperabile.

La scelta etica, come un principio regolativo, guida l’azione rivoluzionaria, 
che ha uno scopo finale che va al di là di qualsiasi vantaggio individuale o collet-
tivo. Si tratta di una posizione morale di tipo kantiano, che riecheggia il giova-
nile neo-kantismo di Lukács. Sulla base dello stato di emergenza rivoluzionaria, 
Lukács rifiuta l’idea che qualche possibile calcolo possa condizionare la prassi 
rivoluzionaria. L’analisi è presupposto dell’azione, ma il vero criterio è la con-
tinua domanda che si dovrebbe porre il rivoluzionario, se la sua azione è capace 
di raggiungere lo scopo finale della trasformazione rivoluzionaria della realtà o 
meno. Si tratta di un criterio di autocontrollo che rifiuta ogni facile sociologismo, 
che inibisce l’azione politica, la condiziona secondo calcoli più o meno corretti 
e finisce nell’inazione. Il fine dell’azione rivoluzionaria è sempre la liberazione 
dell’uomo. Questo è il punto in cui la morale diventa etica, il singolo rivoluziona-
rio sente la responsabilità di partecipare a un movimento di realizzazione dell’u-
niversale, di un nuovo universale, la liberazione dallo sfruttamento. In questo 
quadro Lukács vede la realizzazione dello spirito hegeliano nel marxismo, anzi 
ne coglie il completamento, perché nel pensiero hegeliano non vi è un’etica, men-
tre il marxismo si fonda su una presa di posizione morale e su un’assunzione di 
responsabilità etica delle conseguenze della propria azione rivoluzionaria (Lukács 
1972, 9). L’azione rivoluzionaria ha una propria specifica questione etica: se la 
liberazione dell’uomo passa attraverso il peccato, si può evitare di agire? Sarebbe 
il dilemma espresso nella tragedia di Hebbel Judith, che nel primo Lukács marxi-
sta prende il posto del progettato sacrificio di Isacco da parte di Abramo, che tanto 
influenzò il Lukács pre-marxista. In entrambi i dilemmi si avverte il peso della 
responsabilità dell’azione e del calcolo delle sue conseguenze.

Il passaggio all’etica universale avverrà quando l’individuo subordinerà il suo 
stesso carattere ai propri interessi. Questo processo è il risultato di un’abitudine che 
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inizia nella disciplina del lavoro all’interno della produzione comunista. Questa 
disciplina del lavoro può scontrarsi con l’economia di mercato, che fa scarseg-
giare le merci o alza il prezzo di esse. Durante la Repubblica dei Consigli, Lukács 
affronta la questione pratica di una fase cruciale di passaggio tra la produzione 
capitalistica e la produzione comunista, quando ancora prevale l’economia di mer-
cato che vanifica i primi sforzi dei proletari durante la rivoluzione. A questa situa-
zione di crisi, Lukács trova due soluzioni: rafforzamento della disciplina del lavoro 
e della produzione o, nel caso di un fallimento della prima soluzione, la formazione 
di un diritto che gli stessi produttori si danno e che li obblighi all’aumento della 
disciplina del lavoro e della produzione (Lukács 1972, 57). Si tratta, in fondo, di un 
diritto che viene autoimposto dai produttori a se stessi. È una forma di democrazia 
di base tra le più antiche e più libere: la auto-dittatura su se stessi, che è ancora 
una scelta morale che diventa etica. Non è ammissibile una dittatura dall’esterno o 
dall’alto, come avverrà con lo stalinismo che imporrà una dittatura del proletariato 
sul proletariato a partire dal partito; Lukács ammette soltanto un’adesione sincera 
e profonda alla nuova moralità comunista. All’interno del proletariato il singolo si 
realizza nell’universale, ma soltanto all’interno della classe, perché nella società 
classista, l’etica proletaria non è universale, ma è l’etica di una classe.

Nel successivo periodo di esilio a Vienna, la militanza attrae totalmente 
l’attività del filosofo verso la politica. Sono gli anni della pubblicazione della 
sua opera marxista che lo renderà famoso in tutto il mondo, Storia e coscienza 
di classe, e anche delle polemiche che seguirono tale pubblicazione. Mentre sta 
redigendo l’opera, Lukács affronta la questione della partecipazione o meno dei 
partiti proletari ai parlamenti borghesi. Lukács sosteneva che in principio, al di 
là di qualsiasi tatticismo contingente, i comunisti non dovessero partecipare alle 
elezioni parlamentari e ai lavori parlamentari, perché

l’impegnarsi nell’attività parlamentare comporta quindi per ogni 
partito comunista la coscienza e l’ammissione che la rivoluzione è 
impensabile a breve scadenza. (“Sulla questione del parlamentari-
smo”, 1° marzo 1920, Lukács 1972, 76)

All’azione parlamentare Lukács preferiva

le esplosioni rivoluzionarie [che] sono azioni di massa spontanee, 
nelle quali al partito spetta il compito di rendere cosciente il fine, 
d’indicare la direzione. Ma per il fatto stesso che il punto di par-
tenza dello scontro sta nel parlamento, la spontaneità delle masse 
corre appunto un serio pericolo. (Ivi, 80)
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Questo spontaneismo messianico fu drasticamente condannato dallo stesso 
Lenin:

L’articolo di G. L. è molto di sinistra e molto cattivo. Il marxismo in 
esso è puramente verbale; la distinzione tra la tattica “difensiva” e 
quella “offensiva” è artificiosa; manca un’analisi concreta di situa-
zioni storiche ben determinate; le cose essenziali (la necessità di 
conquistare e di imparare a conquistare tutti i campi di attività e gli 
organismi in cui la borghesia esercita la sua influenza sulle masse, 
ecc.) non vengono prese in considerazione. (Lenin 1967, 134)

A distanza di quaranta anni Lukács ritorna sull’episodio e riconosce la 
pochezza dei suoi argomenti di contro alla ricchezza di quelli di Lenin:

Lenin propose di fare una distinzione tra istituzioni superate in 
senso storico universale e istituzioni superate in senso storico con-
tingente. Anche il parlamentarismo borghese, quindi, può essere 
rafforzato e migliorato. E almeno in parte resterà sempre tale, 
all’interno del sistema capitalistico (Lukács 1974, 162),ma sarà pur 
sempre un’arma nella lotta politica del proletariato. 

L’intervento di Lenin impose a Lukács la disciplina di partito, che lui accettò 
fino al punto da concepire la Terza Internazionale come un principio regolativo 
dell’azione politica: «la Terza Internazionale è un’idea regolativa per l’agire 
del proletariato, è il suo obiettivo inevitabile» (Lukács 1975, 93). L’idea o prin-
cipio regolativo è come una sorta di imperativo categorico che funge da guida 
nell’azione politica. L’uso che ne fa Lukács rivela ancora l’influenza del pensiero 
kantiano sul suo e inoltre permette di cogliere la sua ingenuità politica: la Terza 
Internazionale che si è appena costituita è formata da uomini e, in quanto fat-
tore umano, è passibile di errori che possono essere spiacevoli e addirittura fatali, 
come si dimostrerà nel corso degli anni successivi, quando Stalin si impadronirà 
della Terza Internazionale.

Storia e coscienza di classe, una delle opere filosofiche più importanti del 
Novecento, fu scritta da Lukács nel mezzo di una lenta assimilazione del marxi-
smo, dell’attività politica unita a una forte idealità etica, che non è affatto intesa 
da Lukács come un elemento negativo (Lukács 1978, IX), eredità di quel carat-
tere borghese della propria formazione spirituale che rimarrà sempre una sua 
caratteristica nota personale. Lui stesso non nasconde la complicatezza della sua 
posizione:
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Il passaggio da una classe alla classe che è ad essa specificamente 
nemica è un processo molto complicato. (Lukács 1978, IX)

E Lukács rimase sempre un pensatore complesso, ma perché era complicata 
la sua posizione di classe, era un intellettuale borghese, con concezioni spirituali 
molto aristocratiche, che aderiva alla lotta delle classi più escluse e sfruttate, le 
vittime del modo di produzione capitalistico-borghese. In pratica ogni sua presa 
di posizione a favore del proletariato era una implicita autocritica. A lui mancava 
quella che in Storia e coscienza di classe è definita una coscienza di classe «attri-
buita di diritto», la sua scelta per le vittime è una scelta etica, quindi sostanzial-
mente a partire da una comprensione del mondo attuale, cioè in atto, e poi una 
scelta partigiana, del volere prendere parte a questo mondo in atto, dalla parte 
delle vittime. Il Lukács del 1923 non sapeva che per Lenin 

la coscienza di classe socialista viene introdotta “dall’esterno”. Ciò 
che dunque era in me un’intenzione soggettiva ed in Lenin invece 
il risultato di un’analisi autenticamente marxista di un movimento 
pratico all’interno della totalità della società, divenne nella mia 
esposizione un risultato puramente spirituale e quindi qualcosa di 
essenzialmente contemplativo. (Lukács 1978, XIX)

I portatori della coscienza di classe dall’esterno all’interno del proletariato 
sono gli intellettuali e Lukács era proprio un rappresentante di questa categoria.

Il ruolo della dialettica in Storia e coscienza di classe è uno degli elementi di 
continuità tra la riflessione filosofica del giovane Lukács premarxista e il Lukács 
marxista. Celeberrima è l’apertura del saggio Che cos’è il marxismo ortodosso 
– il primo dei saggi che compongono Storia e coscienza di classe: «Per ciò che 
concerne il marxismo, l’ortodossia si riferisce esclusivamente al metodo». […] – 
che continua in direzione politica – «La dialettica materialistica è una dialettica 
rivoluzionaria» (Lukács 1978, 2). La funzione della dialettica è quella di supe-
rare l’incomunicabilità delle scienze per fondare una totalità dialettica, soltanto 
il marxismo può rimettere in moto le scienze particolari per rifondare una nuova 
concezione della società. Però la funzione della dialettica in Storia e coscienza di 
classe è indirizzata alla storia: 

Lo scopo che ci siamo proposti è determinato invece dall’idea che 
nella teoria e nel metodo di Marx sia stato infine scoperto il giusto 
metodo per la conoscenza della società e della storia. Nella sua 
intima natura, questo metodo è storico. (Lukács 1978, VII)
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La dialettica è però un metodo che si rivolge anche a se stesso, visto che il 
processo storico è dialettico. Tra la scienza stessa, la storia, e il suo metodo, la 
dialettica, c’è un’identità altrimenti non rintracciabile nelle scienze della natura. 
La storia è dialettica, perché il soggetto che la mette in atto, l’uomo, ha un modo 
di pensare dialettico e affronta nella sua azione pratica contraddizioni dialetti-
che, pervenendo a risultati che sono, a loro volta, contraddittori. Contraddittorio 
è il movimento della società, soprattutto nell’ambito dell’economia e, quindi, il 
metodo dialettico era lo strumento migliore per la comprensione di tale movi-
mento sociale. Il proletariato era cosciente di questo movimento dialettico del 
modo di produzione capitalistico, perché esso stesso è prodotto dello sviluppo 
della società borghese. 

Il metodo scientifico naturalistico, invece, negava la modificabilità dei feno-
meni naturali e ciò suscitava in Lukács una profonda perplessità, tanto che non 
concepisce la natura come fornita di un movimento, perché essa gli appare statica, 
così come appariva a Hegel, mentre soltanto quando la natura passa nel soggetto 
produttivo, allora essa assume un movimento, che è considerato più di origine 
sociale che naturale. Lukács riconosce il ruolo di spartiacque della dialettica hege-
liana tra il marxismo autentico e il marxismo revisionistico della Seconda Interna-
zionale, positivistico e astratto dalla realtà. Questo uso della dialettica hegeliana 
ha attirato verso Storia e coscienza di classe le simpatie dei movimenti studen-
teschi di protesta nel 1968, così come gli attirò, al momento della pubblicazione, 
le critiche del leader della Terza Internazionale, Zinoviev. Ma non c’è dubbio che 
Lukács recuperò una tradizione del marxismo autentico, cioè dello stesso Marx, 
che lo legava a Hegel. Marx ha saputo cogliere nella dialettica hegeliana il carat-
tere di movimento, di superamento continuo e costante di ciascun momento nel 
suo successivo. La dialettica di Lukács è la stessa dialettica della Logica hege-
liana, il passaggio dall’essere al nulla e poi al divenire; anzi per Lukács le cose 
si rivelano essere momenti di un generale processo ontologico in movimento, in 
divenire. Il movimento dialettico dall’essere al divenire si presenta nel carattere 
di feticcio della merce e in quanto merce «nell’autoconoscenza del proletariato, 
come autoconoscenza della società capitalistica»2.

2 “La reificazione e la coscienza del proletariato” (Lukács 1972, III, 224). Il parallelo tra logica 
hegeliana e logica del capitale è ripreso, ad esempio, da Dussel, che nell’analizzare la relazio-
ne tra dialettica hegeliana e marxiana ha sostenuto il parallelo tra essere e valore, tra essere 
determinato e merce, tra qualità e valore d’uso, tra quantità e valore di scambio, tra misura e 
denaro, tra passaggio nell’essenza e trasformazione del denaro in capitale, e quindi tra essenza 
e capitale, tra essenza come riflessione in se stessa e processo di produzione del capitale, tra 
mondo fenomenico e processo di circolazione del capitale, tra realtà come unità di essenza ed 
esistenza e realizzazione del capitale cioè unità di produzione e circolazione delle merci (Cfr. 
Dussel 1994, 187-204 e, in italiano, 207).
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La dialettica del divenire sociale è, secondo Lukács, rivoluzionaria, perché 
un momento passa nel suo opposto e, in tal modo, il suo senso, la sua direzione si 
invertono, si rovesciano, dal vero passano al non vero, dal positivo al negativo e 
viceversa. La dialettica in Storia e coscienza di classe ha anche la funzione di un 
superamento dell’apparenza verso l’essenza, verso la verità dell’essere, per dirla 
con Hegel. La misurazione della distanza tra apparenza ed essenza è la scienza, 
come ricorda Marx, alla condizione di rovesciare l’apparenza per fare emergere 
la verità che è nascosta da essi, appunto l’essenza. La verità della totalità della 
società capitalistica può essere raggiunta soltanto con questo movimento di supe-
ramento dell’apparenza verso l’essenza, che è allo stesso tempo un passaggio e 
un divenire. La totalità è, quindi, una costruzione concettuale dialettica e senza 
l’uso del metodo dialettico sfuggirebbe l’esistenza e il senso della totalità sociale. 
Lukács riconosce al marxismo la superiorità teorica per cogliere la totalità in 
movimento della società borghese.

La dialettica è l’essenza stessa della politica rivoluzionaria. La teoria passa, 
quindi, nella prassi concreta. La prassi è il momento di verifica della validità della 
teoria, può essere anche il suo momento di negazione, tocca alle masse il giudizio 
finale, quando quella prassi diventa il loro strumento di azione rivoluzionaria; però 
il cambiamento rivoluzionario comporta la realizzazione di qualcosa di “radical-
mente nuovo”. Per l’autoliberazione del proletariato è indispensabile comprendere 
la società borghese come un intero, ma il proletariato deve comprendere la propria 
funzione organica a questa società. Esso deve comprendersi come il motore della 
riproduzione sociale ed economica del modo di produzione capitalistico, ma allo 
stesso tempo come l’escluso da questa società e intravedere nella teoria la futura con-
dizione sociale, che rappresenti il superamento della società borghese. La liberazione 
del proletariato viene dalla conoscenza della propria situazione reale, cioè dell’essere 
posto in una situazione di classe, in uno spazio storico, sociale, economico.

La dialettica, di cui il proletariato si è impadronito grazie agli intellettuali 
che si sono schierati con esso, è in grado svelare l’essenza del modo di produzione 
capitalistico, cioè il rapporto tra lavoro e valore, tra valore d’uso e valore di scam-
bio, tra lavoro e pluslavoro/plusvalore. Lukács mette in rilievo che dietro l’appa-
renza delle merci c’è un rapporto tra esseri viventi. La vita è, quindi, la verità del 
feticismo delle merci, il quale a sua volta è l’essenza della società capitalistica; 
quindi una vita liberata dal feticismo delle merci, non più reificata, è l’obiettivo 
da raggiungere nel movimento rivoluzionario.

Come prodotto del capitalismo, il proletariato è necessariamente 
sottoposto alle forme di esistenza del suo produttore. Questa forma 
di esistenza è l’inumanità, la reificazione. (Lukács 1978, 100)
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La reificazione, come fenomeno sociale nasce nella società dominata dalla 
forma d’esistenza della merce, cioè di una cosa – uno spettro, dice Marx – che 
impone il suo dominio alla totalità sociale. Le cose sostituiscono gli uomini nei 
rapporti tra uomini, come fantasmi (immagini) al posto di cose. La paradossalità 
di questa forma di dominio è che essa proviene dall’attività produttiva degli stessi 
uomini. Si tratta di una sorta di rovesciamento del prodotto contro il produttore, 
un’astuzia della ragione capitalistica, che impone il processo di produzione tramite 
la parcellizzazione del processo lavorativo, che è, a sua volta, un rafforzamento 
della divisione del lavoro. Il rapporto del lavoratore con il prodotto del suo lavoro 
e con la sua stessa attività lavorativa diventa il rapporto del lavoratore con il tempo 
di lavoro. La parcellizzazione ha richiesto la misurazione del gesto lavorativo, il 
quale misurato e calcolato ha messo in mostra la sua capacità di essere elastico, 
cioè con l’abitudine si può indurre un operaio a compiere sempre più velocemente i 
gesti lavorativi, fino a quando l’abilità e la velocità conseguite diventino la base per 
un’ulteriore accelerazione del gesto lavorativo. Questa elasticità della forza-lavoro 
diventa una cosa, separabile dal corpo del lavoratore, soprattutto se la forza-lavoro 
diventa sempre più specialistica. Questa specializzazione ha un influsso sulla psi-
cologia dell’operaio, sulla sua “anima”, sulla sua razionalità, perché induce il lavo-
ratore a comportarsi come una macchina sul luogo del lavoro.  La merce non è 
prodotta per trasformare in cosa i rapporti umani, ma dentro la società capitalistica 
avviene questo rovesciamento della sua funzione, per cui da valore d’uso diventa il 
valore stesso e l’individuo non può sfuggire a questa situazione di fatto.

Il fordismo riesce anche a calcolare i bisogni degli individui e, in tal modo, 
a manipolarli, come se essi fossero cose separabili dall’individuo stesso. Il fordi-
smo costruisce per la prima volta nella storia una vera e propria totalità sociale, 
la quale però domina l’individuo. Conseguentemente a questa forma di domi-
nio sul singolo, tutte le strutture sociali devono essere sottoposte, a loro volta, al 
dominio della società capitalistica. Lukács denuncia l’incapacità della filosofia di 
cogliere il fenomeno della reificazione, e la conseguente alienazione spirituale, 
dell’individuo moderno. La filosofia, in particolare, e la cultura, in generale, nella 
società borghese rispecchiano la condizione di falsa coscienza dell’individuo che 
dipende dalla sfera del modo di produzione capitalistico al quale egli appartiene, 
così si avrà una coscienza dipendente dal consumo, una dalla circolazione del 
capitale, un’altra dall’amministrazione pubblica o privata del capitale e così via. 
Mancherà all’individuo, come agli intellettuali, una visione generale della totalità 
sociale. La borghesia non può comprendere a pieno la totalità della società civile 
che domina, perché essa non è legata al processo produttivo della merce, come lo 
è invece il proletariato, essa si è autorelegata in una posizione di contemplazione 
del processo produttivo, per meglio dominarlo.
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Il proletariato è l’elemento che riproduce l’essenza della società capitali-
stica, perché il materiale produttore delle merci. Lukács sostiene l’esistenza di 
una coscienza di classe attribuita di diritto e spiega cosa sia: 

La coscienza di classe è la reazione razionalmente adeguata che 
viene in questo modo attribuita di diritto ad una determinata situa-
zione tipica nel processo di produzione. (Lukács 1978, 67)

Sarebbe la coscienza che ogni proletario dovrebbe avere nel considerare 
la propria condizione d’essere, la propria situazione di classe, se fosse in grado 
di farlo, cioè superando la situazione nella quale si trova a vivere, cioè dopo la 
sconfitta della rivoluzione e dentro l’egemonia fordista. Andare oltre l’apparenza 
fino all’essenza è uno dei paradigmi epistemologici marxisti che, quindi, Lukács 
rispetta alla lettera, anche se riprende dalla tradizione filosofica la categoria della 
possibilità oggettiva. Il suo scopo è la connessione della coscienza di classe con la 
totalità, secondo gli interessi veri e autentici di questa classe. Un intellettuale bor-
ghese, come Lukács, contribuisce alla formazione della coscienza di classe pro-
letaria, occupando la posizione di esteriorità rispetto alla totalità sociale, da dove 
può svelare l’essenza di quella totalità. È così compiuto il percorso dall’apparenza 
all’essenza, dalla falsità della coscienza borghese alla verità della coscienza pro-
letaria e questa verità è immediata nella coscienza di classe proletaria, perché la 
conoscenza delle leggi economiche permette all’intellettuale di rendersi conto che 
il proletariato è l’elemento riproduttivo dell’intero sociale. A questo punto, però, 
l’intellettuale borghese non è più borghese, ma è diventato un intellettuale prole-
tario – Gramsci direbbe “organico” –, è parte della coscienza di classe proletaria. 

Questa presa di coscienza, però, richiede una comprensione dell’essere, 
che è una forma di autocoscienza che si fonda su valori etici, che a sua volta 
pone un conflitto tra l’interesse morale singolo, spesso opportunistico, e i valori 
etici dell’appartenenza di classe. La coscienza di classe da in-sé passa a per-sé, 
diventa il porre l’esigenza di liberazione dalla reificazione, dallo sfruttamento, 
verso l’emancipazione e al regno della libertà. Per arrivare a questo scopo finale è 
necessaria la rivoluzione, il rovesciamento del sistema capitalistico e della società 
borghese. Per realizzare la rivoluzione è necessaria l’organizzazione di un partito 
rivoluzionario. La coscienza del proletariato è una forma soggettiva di organiz-
zazione, il partito comunista; coscienza del proletariato e partito sono talmente 
connesse che secondo Lukács sono «certamente considerate dal punto di vista 
storico-universale, un solo ed identico processo» (Lukács 1978, 405). Il partito 
comunista, in quanto è la guida della rivoluzione, è un momento superiore rispetto 
alla coscienza di classe, in quanto fissa gli scopi finali dell’azione rivoluzionari 
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e decide sull’uso della tattica e, quindi, della violenza. Questa guida si svolge 
autonomamente rispetto alla coscienza di classe. Il partito deve essere in grado di 
mantenere unite la teoria con la praxis, ma anche far convivere tendenze opposte, 
addirittura trasformare tali tendenze in elementi organizzativi. Il partito comunista 
autentico, invece, richiede una partecipazione dell’intera personalità umana, non 
distingue diritti e doveri, ma i diritti divengono doveri e i doveri divengono diritti. 
Il partito deve essere in grado di mantenere la tensione dialettica tra lo scopo 
finale della rivoluzione per l’edificazione della società socialista e i momenti con-
creti entro i quali mettere in atto la sua azione rivoluzionaria. 

Si richiede al partito, in particolare ai suoi dirigenti, capacità dialettica di 
interazione con questa realtà umana, che è la realtà che devono trasformare per 
prima, cioè stimolare la nascita di una coscienza di classe proletaria. Per Lukács, il 
modello del dirigente comunista è Lenin. In realtà il Lukács di Storia e coscienza di 
classe conosce molto poco Lenin. Dopo la morte di Lenin, Lukács, in pochi mesi, 
approfondì la conoscenza del pensiero di Lenin e scrisse il libretto Lenin. Teoria 
e prassi nella personalità di un rivoluzionario, che rappresentò un vero e proprio 
superamento della stessa Storia e coscienza di classe. Lukács riconosce in Lenin 
la capacità di interpretare dialetticamente il fattore umano all’interno dell’orga-
nizzazione rivoluzionaria del partito comunista. Fondamentale per Lukács è la 
teoria leniniana dell’abitudine: bisogna abituare gli individui a partecipare alla 
politica, a farsi autonomamente ciascuno di essi membro dello Stato, così come 
è già membro autonomo della società civile. Ogni problema nella costruzione 
del socialismo va affrontato all’interno del partito, allora le discussioni, i con-
fronti, i dissensi sono estremamente utili e fecondi per l’analisi e la ricerca di 
soluzioni alle questioni poste dalla costruzione del socialismo. Questo è anche il 
senso del realismo di Lenin, che seppe cogliere e comprendere le tendenze sociali 
che potevano agevolare e sostenere la lotta del proletariato. Questo atteggiamento 
di fronte alla realtà, continuamente mutante, richiedeva una capacità di cambiare 
continuamente atteggiamento di fronte ad essa. Il pensiero dialettico permette di 
cogliere le contraddizioni della realtà, i contrasti di classi, e anche il loro muta-
mento, la loro sintesi, il riproporsi di nuovi contrasti. 

Proprio sulla dialettica si fonda il punto centrale della difesa di Lukács alle 
accuse dell’ala ortodossa del Partito bolscevico, rivolte a Storia e coscienza di 
classe; Lukács si richiama esplicitamente a Lenin e alla chiarificazione della dia-
lettica all’interno della propria opera. Inoltre Lukács con la sua argomentazione 
vuole mostrare innanzitutto il carattere dialettico della propria concezione della 
natura e della società, intese in un continuum inscindibile. 

La militanza nel Partito Comunista Ungherese lo distrae dalla riflessione 
filosofica vera e propria fino alla sconfitta della sua linea politica, espressa nelle 
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Tesi di Blum, e al trionfo delle tendenze più staliniste (1930). Nelle Tesi di Blum 
Lukács sostiene che la dittatura democratica si fonderà sull’alleanza tra comuni-
sti e socialdemocratici, tra proletariato e borghesia progressista. Questa dittatura 
democratica permetterà il passaggio dalla democrazia borghese, non più consi-
derata negativamente, alla dittatura del proletariato, all’abolizione dello Stato e 
all’instaurarsi della democrazia socialista. La dittatura democratica ha delle finalità 
precise: innanzitutto la realizzazione completa dei principi della rivoluzione bor-
ghese, cioè uguaglianza, libertà e fratellanza, quindi abolizione delle differenze di 
classe, libertà totale nei limiti del rispetto reciproco tra cittadini, superamento delle 
differenze nazionali, etniche, sessuali. Con la dittatura democratica la rivoluzione 
borghese diventa rivoluzione proletaria. Le Tesi di Blum furono aspramente criti-
cate dal centro del partito, cioè da Béla Kun, che era rimasto in Unione Sovietica, 
il quale appoggiandosi alla teoria del social-fascismo, elaborata in quegli anni da 
Stalin, escludeva totalmente una politica di alleanza con i socialdemocratici e con 
la borghesia progressista. Lukács fu costretto all’autocritica e a lasciare la lotta 
politica diretta. Lasciò anche Vienna per andare a vivere a Berlino, perché temeva 
l’estradizione in Ungheria, dove lo attendeva una condanna a morte. A Berlino si 
dedicò in particolare allo studio di estetica e critica letteraria. Nel 1930 trascorse 
un anno di studi a Mosca, presso il Marx-Engels-Lenin Institut in collaborazione 
con Lifsic. Fu in quel periodo che poté leggere i Manoscritti economico-filosofici 
del 1844 di Marx, lettura che rappresentò per lui una vera e propria illuminazione:

Ricordo ancora oggi l’impressione sconvolgente che fecero su di me 
le parole di Marx sull’oggettività come proprietà materiale prima-
ria di tutte le cose e di tutte le relazioni. Ad essa si ricollegava, come 
si è già esposto, la comprensione del fatto che l’oggettivazione è un 
modo naturale di dominio umano del mondo, mentre l’estraneazione 
è un tipo particolare di oggettivazione che si realizza in determinate 
circostanze sociali. (Lukács 1978, XL)

Le tesi fondamentali di Storia e coscienza di classe erano smentite e Lukács 
iniziò a prendere le distanze da quell’opera. Contemporaneamente si interessava 
alla teoria leniniana del rispecchiamento e della mimesis estetica. 

Durante l’esilio moscovita Lukács si allontana dalla militanza politica più 
attiva e si dedica agli studi di critica letteraria, di storia della filosofia, di fondazione 
di un’estetica marxista, di lotta teoretica contro l’irrazionalismo. Scrive opere fon-
damentali per sostenere che il vero realismo è quello borghese e non quello sociali-
sta, che è un’applicazione letteraria di direttive politiche dall’alto. Il vero realismo 
rispecchia i rapporti sociali, mette in rilievo i caratteri umani che si formano entro 
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tali rapporti, quindi soltanto i grandi scrittori borghesi, quali Balzac, Tolstoj, Tho-
mas Mann, sono stati in grado di esprimere questi tipi umani. Lukács polemizza con 
il naturalismo alla Zola, perché ritiene che non vi sia un vero rispecchiamento, ma 
una riproduzione meccanica della realtà. Lo scrittore non deve descrivere, ma nar-
rare la realtà in forma dialettica, cioè rappresentare la realtà oggettiva dentro la sua 
narrazione soggettiva. L’intellettuale deve sapere trovare un equilibrio tra la propria 
soggettività e la realtà oggettiva, quello che non sanno più fare i filosofi dopo Hegel, 
che antepongono la propria interpretazione soggettiva alla comprensione oggettiva 
della realtà sociale e storica. Così nascono miti irrazionali o mistici, quale quello 
della razza, della superiorità della Germania sulle altre nazioni. Hegel è lo spartiac-
que tra le filosofie razionalistica e irrazionalistica. Lukács vede nel giovane Hegel 
un anticipatore di alcuni temi del marxismo, come l’alienazione. Lukács conduce la 
sua solitaria lotta al fascismo da intellettuale, con i suoi mezzi intellettuali, offrendo, 
però, strumenti ermeneutici per interpretare l’essenza irrazionale del fascismo o 
l’essenza iperrazionalistica dello stalinismo. 

Soltanto con il ritorno in Ungheria nel 1945 riprenderà la lotta politica 
diretta, definirà cosa è una democrazia popolare e una politica culturale che possa 
attrarre gli strati sociali estranei o nemici del movimento proletario. Questa breve 
stagione sarà chiusa dalle violente accuse da parte della dirigenza stalinista del 
Partito Comunista Ungherese. Lukács, ormai anziano, si ritira a vita privata. 
Salvo tornare alla lotta politica, prima intellettuale, e poi diretta, approfittando 
della morte di Stalin e della fine dello stalinismo. La lotta intellettuale inizia nel 
1954 con la pubblicazione di un saggio, Il giovane Marx, dove Lukács riprende la 
sua interpretazione di Hegel, già presentata ne Il giovane Hegel, secondo la quale 
ci sono due Hegel, uno esoterico, rivoluzionario, criptomaterialista, liberale, di 
contro allo Hegel essoterico, cioè mistico, reazionario, idealista: l’interpretazione 
stalinista di Hegel, che ammetteva un solo Hegel, quello essoterico. 

Nel rovesciamento della dialettica hegeliana emerge la capacità di Marx di 
calare l’alienazione del lavoro, cioè l’oggettivazione dell’idea nella materia, nelle 
condizioni storiche della società capitalistica. Seppure i due usassero lo stesso 
metodo dialettico, è stato il punto di vista, la prospettiva, a modificare la loro 
analisi e il loro giudizio finale sul sistema capitalistico. Marx compie una scelta 
etica: esce dal sistema, si pone al lato delle vittime e parteggia per loro, Hegel non 
sceglie, rimane al suo posto, cioè dentro il sistema. La differenza tra i due emerge 
chiaramente nelle rispettive concezioni della storia. Hegel concepisce la storia 
come realizzata da un “portatore”. Per Marx è fatta dagli uomini, al di là della 
loro coscienza di esserne i produttori. Ma chi, come lui, sa superare l’apparenza 
fenomenica di questa produzione umana, allora può cogliere il senso della storia, 
che è poi il senso del divenire umano.
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La lotta politica diretta iniziò nella primavera del 1956, quando il regime 
stalinista ungherese di Rákosi cominciò a sgretolarsi e si profilò la possibilità di 
una de-stalinizzazione. Lukács si lanciò nella lotta politica, tenendo discorsi, pub-
blicando saggi e sostenendo tesi totalmente in contrasto con quelle tradizionali 
del regime morente, contro il quale Lukács sostenne la necessità di un cambio, 
di un ritorno al leninismo, ovviamente al leninismo autentico, che sia sostanziato 
dal porre al centro del dibattito politico la questione del “democratismo” (Lukács 
1977, Discorso al dibattito filosofico del circolo Petöfi – estratto, 85). Il punto di 
maggior distacco tra la pianificazione stalinista e la teoria marxiana della ripro-
duzione sociale è l’assenza nella pianificazione stalinista di una partecipazione 
delle masse lavoratrici alle decisioni riguardanti i piani quinquennali. Lukács par-
tecipò alla Rivoluzione del 1956, facendo parte del governo Nagy e, sconfitta 
della Rivoluzione, fu deportato in Romania. Si rifiutò di lasciare il gruppo dei 
prigionieri, nonostante che il nuovo regime di Kádár lo volesse liberare, timoroso 
della grande fama del suo nome all’estero. Alla fine fu rapito per essere liberato! 

Ma non appena libero Lukács riprese la sua battaglia politica indiretta per il 
rinnovamento della cultura all’interno del marxismo, per permettere la crescita e 
la maturazione anche del senso comune all’interno degli Stati socialisti. Questo 
rinnovamento va condotto su tutto il fronte culturale, anche nell’arte, nella lette-
ratura, dove imperava il dogma della superiorità del realismo socialista. Il dogma-
tismo staliniano, come qualsiasi dogmatismo, produce mediocrità. I punti fermi 
della lotta ideologica antistalinista di Lukács sono il rifiuto di una “conciliazione 
con la realtà” e la difesa della “prospettiva”, cioè di un leninismo autentico con-
tro la deformazione stalinista del pensiero di Lenin. Lukács avvia così un’analisi 
costante di un confronto tra Lenin e Stalin per svelare più chiaramente le devia-
zioni di Stalin rispetto a Lenin, deviazioni che su alcuni punti teorici sono veri 
e propri tradimenti dell’autentico pensiero leninista. La sua intenzione è quella 
di negare la legittimità fondante dello stalinismo, che consisteva nel considerare 
Stalin l’erede più autentico di Lenin. Lukács fu sempre favorevole alla scelta di 
Stalin a favore dell’edificazione del socialismo in un solo paese, contro la scelta 
di Trotskij per la rivoluzione mondiale. Ma Lukács ricorda che

il socialismo in un solo paese viene da Lenin. Stalin solo dopo la 
morte di Lenin difese con successo questa idea contro la cosiddetta 
ortodossia marxista di Trotskij. (Lukács 2013, 67-68)

Un altro aspetto caratteristico dello stalinismo fu la cristallizzazione dell’e-
mergenza rivoluzionaria, come se la rivoluzione fosse sempre in corso e non fosse 
possibile costruire una normale situazione di convivenza civile; così da creare un 
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clima di reciproca diffidenza orizzontale, ma di totale fiducia verticale nei con-
fronti del Partito e dello Stato e del loro demiurgo: Stalin. In tal modo si accrebbe 
il settarismo, che garantiva il controllo sociale, ma impediva il progresso sociale 
in tutti i sensi dall’economico al culturale e soffocò la società civile in un clima 
di reciproco sospetto, di costante necessità di obbedienza al capo, di disciplina 
forzata, aspetti tipici delle sette religiose. Il tipo umano che meglio si adattò allo 
stalinismo fu quello privo di talento e di mediocri capacità, disposto al compro-
messo. Si tratta di una forma nuova di uomo, un’antropologia estraniata e defor-
mata dell’essere sociale, non certo quella auspicata da Marx. Nell’Ontologia 
dell’essere sociale, Lukács ribadisce che lo stalinismo è una forma particolare di 
estraniazione e di reificazione del marxismo (Cfr. Lukács 1982, vol. II, cap. 4, § 
1, 586 e cap. 4, § 2, 663). La conseguenza più grossa della politica stalinista nei 
confronti dei sindacati è la perdita di autonomia della classe operaia, che rimane 
ostaggio della politica dello Stato, come nel caso della trasformazione dei Soviet, 
una forma di democrazia popolare di base, nel Parlamento, che poteva facilmente 
essere manipolato dall’alto. 

Anche dentro il Partito le conseguenze dello stalinismo furono pesanti: per 
Stalin la partiticità era l’affermazione della centralità del partito nel mondo spiri-
tuale, mentre Lenin, e Lukács con lui, intendeva per partiticità il prendere parte, il 
partecipare spontaneamente nel mondo umano, quindi spirituale, secondo la pro-
pria personalità, il parteggiare. Quindi nell’arte ci fu un pesante intervento di Sta-
lin: l’artista, ingegnere delle anime, doveva sempre istillare nei lettori valori posi-
tivi, non aveva “diritto alla disperazione”, non godeva di nessuna libertà artistica, 
ancor meno pratica. L’oggettivismo, quindi, era condannato dallo stalinismo, che 
privilegiava il soggettivismo, altro atteggiamento psicologico tipicamente bor-
ghese, con una risoluta presa di posizione sulle questioni politiche. In generale 
Stalin, partendo dalla sua credenza di essere l’erede legittimo e unico di Lenin, 
imponeva dall’alto le sue decisioni immediatamente, cioè privandole di tutte le 
mediazioni dialettiche, che invece erano i dettagli concreti che Lenin curava al 
massimo. Inoltre la dialettica tra universale e singolare nello stalinismo diventa 
sempre la riduzione del singolare all’universale. Nei suoi appunti sull’Etica, mai 
scritta, Lukács annota:

Periodo stalinista Invece dello sviluppo avanzato di morale (e 
diritto) sull’etica, ri-trasformazione della morale nel diritto Contro 
periodo stalinista Una infondata esaltazione della morale si rovescia 
nel giuridico (con tutte le riserve, reservatio mentalis, ipocrisia, 
autoillusione ecc., che qui seguono necessariamente. (Lukács 1994, 
Notizen zur Ethik, cfr. K/63 e cfr. K/53, 104-105)



45

Antonino Infranca

Lukács indica chiaramente che la conseguenza dello stalinismo è la subordi-
nazione della morale e dell’etica al diritto, una forma di feticizzazione del diritto 
rispetto alla morale dell’individuo. 

Anche da Marx Stalin era molto distante. Lukács ricorda che Stalin aveva 
sostenuto che il valore sarebbe scomparso nella società comunista, sostenendo 
che tale tesi era in continuità con la teoria del valore in Marx. In realtà, Marx 
aveva sostenuto che il valore era presente, sotto varie forme, in ogni epoca sto-
rica e tale presenza sarebbe continuata anche nel comunismo, dove il lavoratore 
sarebbe stato pagato per l’intero tempo di lavoro impiegato, salvo quella quota di 
pluslavoro che sarebbe stata usata per i servizi sociali. Dunque il pluslavoro non 
sarebbe sparito neanche nella società comunista. La conseguenza più rilevante 
del metodo di Stalin è che le affermazioni teoretiche di Stalin appaiono fretto-
lose, superficiali e sofistiche, dando l’impressione che il marxismo è soltanto 
ideologia politica. Infatti l’ideologia stalinista non era capace di analizzare il 
mondo a lei contemporaneo con tutte le sue complessità. Lukács avanza anche 
un sospetto:

Ci sarebbe solo da riflettere se dalla prassi manipolata del periodo 
staliniano non sia nato un sistema, un metodo, che costituisce un 
reale ostacolo per il ritorno oggi necessario al marxismo autentico. 
Lo propenderei più per il sì che per il no. (Lukács 1993, 73) 

Lukács sostiene l’uso autentico del marxismo, cioè una capacità di utilizzare 
alla lettera gli insegnamenti di Marx e, allo stesso tempo, un uso dialettico di essi, 
il loro concreto rapporto con la realtà concreta.

Nella sua monumentale Estetica Lukács ritorna ad usare la dialettica come 
il metodo per analizzare la struttura dell’opera d’arte. Essa esiste per indipenden-
temente dal soggetto e dopo, nel momento della fruizione, è posta in rapporto col 
soggetto. L’opera d’arte nasce, quindi, dalla comunione fra soggettività e oggetti-
vità, fra l’artista e la realtà, che è oggetto del rispecchiamento dell’artista (Lukács 
1970, X/1, 744), un rispecchiamento più preciso, pari a quello della scienza. Que-
sta è la radice della concezione lukácsiana del realismo. L’opera d’arte porta con 
sé, nella sua identità di forma e contenuto, due relazioni: quella di se stessa con 
la realtà oggettiva come totalità e quella di se stessa con l’animo del fruitore, così 
che l’opera diventa il mondo proprio del fruitore. L’arte è, quindi, una forma spe-
ciale di oggettivazione e in quanto tale il modello dell’oggettivazione è il lavoro. 
Lukács ha modo di ribadire le radici della dialettica marxiana, facendo risalire ad 
Hegel la comprensione del lavoro come mezzo di rapporto tra soggetto e natura. 
Il marxismo ha approfondito questa comprensione ponendo tra il soggetto e la 
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società le forze produttive e i rapporti di produzione, facendo della società una 
“seconda natura” (Lukács 1970, XII/1, 998-1001). 

Lukács traccia una netta distinzione tra l’uomo intero e l’uomo interamente 
impegnato, che è in fondo l’uomo estraniato:

Parleremo dell’uomo “interamente impegnato” (in rapporto ad 
una determinata oggettivazione) contrapponendolo all’uomo intero 
della vita quotidiana, che, per dirla con un’immagine, si rivolge 
alla realtà con tutta la superficie della sua esistenza. (Lukács 1970, 
I/1, 41)

Si nota quanto l’Estetica sia in stretta relazione con la politica e l’etica. E 
infatti Lukács sostiene che «l’arte eterna un momento dello sviluppo storico del 
genere umano» (Lukács 1970, III, 210).  

Siamo di fronte ad un’estetica di taglio ontologico ed etico e, infatti, il vec-
chio Lukács dedicherà gli ultimi anni di vita alla stesura di una Ontologia dell’es-
sere sociale che doveva essere l’introduzione a un’Etica che non ebbe il tempo 
di scrivere e che ci rimane sotto forma di semplici appunti. In questa Ontologia 
Lukács, per riparare ai danni dello stalinismo, auspica un ritorno al marxismo 
autentico, un ritorno a Marx e Lenin. Quando a Mosca, nel 1930, Lukács lesse i 
Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx, scoprì la concretezza ontolo-
gica del pensiero di Marx. Per “concretezza” intendo dire quel rimandare conti-
nuamente alle cose, agli uomini, alla realtà concreta, oggettiva, che è al di fuori 
dell’Io; per “ontologica” intendo che quella realtà concreta è una realtà sociale e 
storica, prodotta da un essere sociale e storico, che è un essere umano che appar-
tiene al genere umano e si riconosce in tale appartenenza. Lukács sa che a fonda-
mento del capitalismo, come di qualsiasi sistema di produzione della ricchezza, 
c’è l’uomo, ma non l’uomo nella sua astratta umanità, ma nella concreta condi-
zione di essere umano sfruttato, alienato ed estraniato dal modo capitalistico di 
produzione della ricchezza. Il capitalismo ha la sua specifica forma di produzione 
e riproduzione della vita e dell’esistenza umana. Questa è la concretezza della 
condizione umana tipica del capitalismo. È una visione antropologica e ontolo-
gica dell’essere umano, è l’essere-proprio-così dell’uomo nell’epoca del capita-
lismo. Lukács capisce che l’azione rivoluzionaria contro il sistema capitalistico 
non può essere ipotizzabile in tempi brevi, perché il capitalismo ha imposto la sua 
ontologia all’umanità, ha imposto una forma ontologica capitalistica all’essere 
sociale. Il comunismo, la dimensione reale nella quale realizzare l’essere sociale, 
non è in contrapposizione alla società borghese, ma è il “regno della libertà”, 
come lo definisce Marx:
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Il Regno della libertà (Reich der Freiheit) comincia soltanto là dove 
cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; 
si trova […] oltre la sfera della produzione materiale vera e propria 
[…] Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane 
[culturali], che è fine a sé stesso, il vero regno della libertà. (Marx 
1975, III, cap. 48, 1101-1102) 

Il Regno della libertà è il momento in cui la storia finora conosciuta, la prei-
storia, passa ad essere la vera storia dell’uomo, con la liberazione dal lavoro alie-
nato, con la realizzazione dell’essere umano in tutta la pienezza della sua appar-
tenenza al genere umano (Gattungsmässigkeit). Lukács indica con chiarezza 
quando l’essere umano entra nella condizione di appartenere al genere umano:

Come la coscienza specificamente umana può nascere solo in col-
legamento e come effetto dell’attività sociale degli uomini (lavoro e 
linguaggio), cosi la consapevole appartenenza al genere si sviluppa 
dalla loro convivenza e cooperazione concreta. (Lukács 1976, vol. 
I, cap. IV, § 3, 381)

L’uomo si sente uomo quando agisce con gli altri esseri umani e la loro coa-
zione e interazione fonda l’umanità concretamente, cioè mediante azioni pratiche 
libere e non costrette.

Lukács nella sua Ontologia, afferma che «il lavoro, quindi, può essere con-
siderato il fenomeno originario [Urphänomen], il modello [Modell] dell’essere 
sociale» (Lukács, 1981, vol. II, cap. 1, 13).3 Lukács usa il concetto di lavoro come 
lo aveva usato Marx, cioè come “fonte originaria” del capitale e come lo aveva 
usato Hegel, cioè come l’essere che diviene nel nulla. Lukács va anche oltre e 
sostiene che il lavoro è il momento originario dell’essere umano e il modello 
di qualsiasi forma di prassi umana. Il lavoro è il momento dominante, o sover-
chiante (Übergreifendes Moment) dell’essere sociale, perché è il momento della 
riproduzione della vita umana. L’essere sociale è, quindi, dominato nel corpo e 
nella mente dalla propria attività lavorativa e in essa si eleva dalla singola indi-
vidualità alla genericità umana, nel lavoro l’uomo comincia ad appartenere al 
genere umano. L’appartenenza al genere umano è lo scopo finale da tenere come 
principio regolativo di ogni azione umana che voglia avere un valore etico, è prin-
cipio regolativo di ogni azione umana tra uomini, quindi è anche sostanzialmente 

3 Sul senso di “fenomeno originario”, “modello”, “principio”, “fondamento”, ecc. cfr. il mio 
saggio, Infranca 2005. 
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principio regolativo della politica. Lukács indica con precisione come debba 
essere la struttura di tali principi regolativi:

I principi devono innanzi tutto essere fondati nella realtà dinamica 
dello sviluppo sociale, cioè devono essere “astrazioni intelligibili”, 
per usare le parole di Marx; e poi è indispensabile riconoscere le 
mediazioni dialettiche tra i principi generali e singoli obiettivi con-
creti. (Lukács 1977, 143)

Anche le relazioni sociali sono dominate dal lavoro e dalla posizione teleo-
logica di fini da realizzare con il lavoro, più esattamente le relazioni sociali sono 
dominate dalla questione: cosa fare del pluslavoro e del plusvalore prodotto, che è 
eccedente la naturale riproduzione della vita biologica, e che nel sistema capitali-
stico è la categoria dominante sia nell’economia sia nella politica. Nel socialismo 

la quantità di lavoro necessaria per la riproduzione fisica dell’uomo 
deve diminuire costantemente, il che significa che per tutti gli 
uomini può essere trovato lo spazio necessario per una esistenza 
socialmente umana. (Abendroth, Holz, Kofler 1968, 67) 

Si tratta, quindi, di dare un altro valore alla produzione lavorativa.
Sul valore si forma anche l’obiettività sociale, che è il momento in cui una 

società riconosce un valore, il quale, in definitiva, è la forma che assume il tempo 
socialmente necessario per produrre un oggetto, forma che diventa la misura di 
giudizio di un valore, ossia più sarà il tempo necessario per produrre una merce, 
più valore avrà quella merce, in concomitanza con l’abilità del produttore, che non 
sprecherà tempo per produrre quella merce. In tal modo si costituisce attorno a un 
oggetto un in-dividuum, un non diviso, tra il soggetto produttore e la società che 
riconosce il valore dell’oggetto prodotto. Lukács può così sostenere che l’oggetti-
vazione (Vergegenständlichung) diventa esteriorizzazione (Entäusserung), termine 
al quale Hegel dava il significato di “alienazione”. Così l’esteriorizzazione del sog-
getto diventa oggettivazione di un valore, riconosciuta dagli altri, ma è un risultato 
che si raggiunge soltanto alla condizione di trasformare il proprio comportamento 
secondo le necessarie regole dell’atto lavorativo e, quindi, pone la necessità del 
cambiamento di comportamento da parte del soggetto agente. L’oggettivazione 
diventa così l’origine dell’alienazione, del diventare altro, anche se per Marx e 
Lukács questo altro non è necessariamente estraneo, ma anzi è la conseguenza e, 
allo stesso tempo, il motore del progresso umano: l’essere umano modifica il suo 
essere in rapporto alla prassi a cui si dedica. È indubbio, quindi, che
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i valori sorgono soltanto ad opera della oggettivazione-alienazione. 
La mera oggettività è per principio indifferente al valore. Solo in 
quanto venga immessa nel sistema delle oggettivazioni-alienazioni 
essa può acquistare un valore. (Lukács 1981, vol II, cap. 3, § 2, 404)

Il valore è, quindi, una formazione sociale, che non esiste in natura, ma è 
una conseguenza dell’azione umana, che riunisce in sé gli elementi naturali e la 
loro assunzione entro la sfera sociale. L’oggettivazione, però, mantiene in sé un 
carattere disantropomorfizzante, perché sorge da una conoscenza dell’essere in sé 
naturale che diviene, dopo la trasformazione nell’attività lavorativa, valore d’uso.

L’economia è, quindi, il campo in cui nasce la politica, che retroagisce ten-
tando di dominare questo suo momento originario. La politica, in realtà, domina 
il mondo fenomenico che nasce dalla struttura economica, che è sempre l’essenza 
della società. La politica è proprio il momento della scelta tra decisioni alterna-
tive che vengono presentate dallo sviluppo delle forze produttive. Le scelte sono 
determinate dal momento ideale e dall’ideologia, quindi hanno una propria deter-
minazione storica. L’autonomia e l’indipendenza dell’ideologia dalla morale può 
aumentare la sua efficienza nei confronti delle masse, anche perché l’ideologia 
può mascherare efficacemente gli scopi economici oggettivi. In tal senso l’unità di 
essenza (economia) e fenomeno (ideologia) è confermata, ma si tratta di un’unità 
dialettica, in cui il fenomeno interagisce con l’essenza in maniera determinante 
nei confronti di quella e, allo stesso modo, l’essenza trova nel fenomeno una 
sua forma di oggettivazione, come Marx aveva sostenuto. Nascono, così, forme 
oggettivate e alienate di prassi umana che danno luogo a nuove forme di oggetti-
vazioni e alienazioni e anche questo progredire appartiene alla genericità umana. 
L’estraniazione, quindi, proviene dall’alienazione (Lukács 1981, vol II, cap. 3, § 
2, 397). L’estraniazione è il momento conclusivo della lunga riflessione lukácsiana 
sulla struttura costitutiva dell’essere sociale. L’estraniazione è un fenomeno che 
nasce nello sviluppo sociale ed economico della società civile, in questo sviluppo 
gli uomini sono privati o del risultato della loro produzione (oggettivazione) o dei 
processi di produzione (alienazione del e nel lavoro). L’estraniazione è anche una 
forma di esclusione, che l’essere sociale subisce, dal controllo della riproduzione 
sociale e individuale del proprio essere. Il punto più alto che l’estraniazione può 
raggiungere si ha quando essa diventa norma, cioè quando funge da elemento 
regolatore della vita quotidiana degli esseri umani (Lukács 1994, fr. O/139, 48). 

Il soggetto è il portatore di un comportamento conveniente alla propria 
personalità, che è ciò che lui riesce a comprendere e concepire di se stesso. La 
personalità dipende dalle scelte e dalle azioni, dettate o dalla genericità, che è 
una appartenenza al genere (Gattungsmässigkeit, termine che Lukács riprende da 
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Marx) o dalla particolarità, che sarebbe la singolarità dell’essere sociale. La gene-
ricità rivela la nostra sostanza umana e razionale, mentre la particolarità è la sfera 
della nostra singola soggettività. Naturalmente la nostra genericità-in-sé tende a 
passare a una genericità-per-sé che è il momento della soggettività più matura e 
cosciente, quella che opera in circostanze spesso indipendenti dalla volontà del 
singolo, ma che è anche il momento costitutivo dell’individuo (In-dividuum, cioè 
“indiviso”), cioè l’unità indivisa e indivisibile del sociale e del particolare, dell’u-
niversale e del singolare. Si forma così un’armonia tra genericità e individualità 
che determina la coscienza del singolo essere sociale, ma anche la coscienza di 
una collettività sociale. Questo allargamento è l’obiettivo di Marx, di Lenin, di 
Gramsci e dello stesso Lukács, di autori autenticamente rivoluzionari.

Dopo il 1956 il giudizio di Lukács su Lenin diventa più libero e oggettivo. 
Il punto dal quale fa partire il suo ritorno a Lenin è quello dell’autonomia dei sin-
dacati rispetto al partito e allo Stato. I sindacati indipendenti avrebbero difeso gli 
interessi del mondo del lavoro anche contro, eventualmente, il partito, portatore 
della “coscienza socialista”, nel corso dell’edificazione del socialismo. Il sindacato 
avrebbe dovuto stimolare, da un lato, e controllare, dall’altro, l’azione del partito e 
non rimanere, come invece accadde con Stalin, sottoposto al controllo del partito, 
un meccanismo della burocratizzazione della vita sociale dell’URSS, proprio ciò 
che Lenin cercò sempre di evitare. La democrazia socialista è concepita da Lukács 
sulla scorta di Lenin come una prassi quotidiana, una maniera di manifestare la 
propria genericità, cioè la propria appartenenza al genere umano; una prassi che 
coinvolge le istituzioni fino al punto di farle diventare una presenza nella vita quo-
tidiana degli esseri umani. Si tratta di fare diventare le istituzioni, o lo Stato, un’a-
bitudine della vita quotidiana degli esseri umani. Sull’abitudine si deve fondare il 
processo di democratizzazione, un processo di liberazione della vita quotidiana dai 
vincoli posti dalla progettualità stalinista, da un lato, e dalla produzione e dal con-
sumismo capitalistico, dall’altro. La democratizzazione è un processo infinito, essa 
è realizzazione incessante, è liberazione e non libertà. La liberazione delle forze 
produttive è anche liberazione dal tempo di lavoro necessario:

Il livello di sviluppo della produzione in quanto decremento del 
lavoro necessario per l’autoriproduzione dei lavoratori e la batta-
glia ideologica circa il volume e il contenuto del “superfluo” sono 
fenomeni sociali, determinati oggettivamente. (Lukács 2013, 88)

Questo è l’obiettivo dello sviluppo umano e, quindi, del socialismo: liberare 
l’uomo dal lavoro necessario e permettere lo sviluppo del lavoro libero, del lavoro 
come gioco, ma anche come primo bisogno della vita:
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Marx soleva parlare molto succintamente dello sviluppo socialista 
futuro, ma considerava che uno dei criteri dello sviluppo socialista 
è che il lavoro imposto per obbligo si trasformi in bisogno vitale per 
l’uomo. Io mi azzardo a sostenere che soltanto il buon lavoro si può 
convertire in bisogno sociale – esattamente in confronto al semplice 
bisogno vitale economico, giacché per natura ogni lavoro realizzato 
dall’uomo è la manifestazione di un bisogno vitale. Ma l’uomo 
considera unicamente (…) il lavoro ben fatto come parte organica 
del suo proprio sviluppo. Solo il buon lavoro dà all’operaio dignità, 
autostima, ecc. (Lukács 2015, 108-109)

Il “lavoro ben fatto” è molto più che il soddisfacimento di un bisogno, è già 
un mettere in valore l’umanità dell’uomo, dopo aver soddisfatto i bisogni primari 
della vita materiale. Soltanto un lavoro svolto con il criterio del “lavoro ben fatto” 
permette al lavoratore di riappropriarsi spiritualmente della sua attività produttiva, 
di prendere coscienza della sua attività produttiva, e di superare l’estraniazione. 
Naturalmente il passo successivo sarà la volontà di riappropriarsi degli strumenti 
di produzione per potere realizzare il proprio “lavoro ben fatto”. Questo è l’ultimo 
messaggio che Lukács ci ha lasciato: la convinzione che ogni singolo individuo 
possa iniziare un lento e crescente processo di emancipazione propria e collettiva.
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