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 Progresso tecnico e progresso sociale 

(Il progresso tecnico secondo Marx ) 

 

(E. Gini) 

 

1. Non costituisce certamente una scoperta clamorosa che, conoscenze formali e sistematiche  di 

possibilità valorizzabili praticamente, le tecniche descritte dai manuali hanno una storia, il che significa 

farle passare dalle teste degli specialisti al mondo dei fatti particolari, degli interessi delle persone 

concrete e delle attività circostanziate intraprese per esaudirli.  

  La qualità formale si manifesta soprattutto nei riguardi della tecnica moderna o, altrimenti detto, per  

la tecnologia, la tecnica sorta da un’elaborazione logica delle conoscenze scientifiche mirante a  

ritrovare in fondo ai loro concetti quella dimensione operativa propria delle scienze, mentre la tecnica 

pre scientifica si riassumeva nei miglioramenti dei mezzi di lavoro trovati per prova ed errore. In ogni 

caso, la tecnica evoca il mondo dei bisogni sociali piuttosto che quello dei bisogni individuali e la storia 

di cui si  parla è la storia di lungo respiro della specie, come si trova realizzata in quella dei popoli e 

delle civiltà.  

  In effetti, sino alle soglie dell’epoca moderna, tra il mondo della tecnica e quella del sapere mancava 

persino la possibilità di un contatto che potesse rendere attuabili scambi improntati a un reciproco 

incremento. Il primo era il mondo di coloro che lavorano con le mani, il mondo dei meccanici, con le 

loro pratiche consuetudinarie, i loro gerghi elaborati all’interno delle corporazioni, quando non nella 

stessa particolare officina, per gli scopi di coordinazione in questi ambienti limitati ma del tutto 

incomprensibili all’esterno, un mondo segregato sia sul piano culturale che sociale; il secondo era il 

mondo delle professioni liberali apprese per via di scambi verbali e durante regolari percorsi scolastici 

e universitari, chiamato in questo modo perché i relativi  studi caratterizzavano l’uomo libero, libero da 

intenti utilitari particolari che si riteneva fossero dominanti nell’apprendimento di un mestiere, nel 

tirocinio presso la bottega di un maestro o mastro. La lingua delle professioni liberali era il latino, la 

lingua della comunicazione tra i dotti di tutti i paesi, mentre i mestieri(metiér-mystère) si facevano un 

punto d’onore di non far conoscere ad estranei segreti professionali appresi con tanta fatica e ai quali 

si doveva il proprio sostentamento.  In mancanza di mezzi di comunicazione comuni, i due mondi si 

ignoravano a vicenda, con la conseguenza di chiudere il prima in una conoscenza libresca, impotente 

ad incidere sulle cose, e il secondo incapace di elevarsi sopra l’empiria dei casi particolari, nell’ambito 

della quale si consuma l’esistenza di quanti sono costretti a lavorare con le mani. 

  Con l’affermazione dei volgari nazionali, i quali acquistano piena dignità letteraria soltanto nel 

Cinquecento, si sviluppa un mezzo che, diventato di uso generale,  poteva mettere in comunicazione 

coloro che lavorano e vivono immersi nelle cose con gli uomini di studio, i rappresentanti dei concetti, 

dare forma alle esperienze e scoperte dei primi nella lingua comune, mentre le argomentazioni e le 

conclusioni tratte dai dotti trovavano il modo di ritornare nel mondo dei pratici ed elevarne la 

comprensione dei fatti a un livello inaccessibile alle loro forze. E non soltanto dei fatti, perché in 

concomitanza col miglioramento delle capacità espressive,  la matematica, scienza logica, cominciava 
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ad entrare nei cantieri e sostituire i formulari degli empirici, mentre  i rozzi uomini di mare imparavano 

a leggere le nuove carte nautiche preparate, sul modello tolemaico,  da geografi con cultura 

matematica, a loro volta impegnati a costruire la nuova geografia del globo seguendo le istruzione 

contenute nelle relazioni scritte dei viaggiatori o nei racconti a voce dei marinai. (1) 

   Fenomeno decisivo e un tipico segno della modernità, questo del dialogo tra gli uomini pratici, la 

grande maggioranza della popolazione, e gli uomini di cultura che diventava di nuovo possibile(ecco 

un altro significato del concetto di Rinascimento) che  ne preparava un altro anche più decisivo: la 

formazione di una società complessa e articolata in cui le sue diverse componenti, invece di ignorarsi 

reciprocamente o disprezzarsi come nel Medioevo, si legavano in un tessuto di scambi materiali e 

intellettuali, di relazioni personali, sebbene guidati forse dalla ricerca  del reciproco vantaggio. 

Nell’intensificarsi dei contatti personali perseguiti per scopi di miglioramento dei mezzi di produzione e 

di scambio, si sviluppa quel genere di apprendimento che l’uomo vivente in società realizza quasi 

senza accorgersene, nasce dunque la società borghese, con la propria cultura nazionale, quindi né 

basata sul latino né sui vernacoli locali, bensì su letterature elaborate prodotte autonomamente e che 

proprio allora nei principali paesi dettero al mondo opere improntate a perfezione classica che 

dovevano restare esemplari anche nei secoli successivi. Nella nuova società, universale nella sua 

medietà, non entravano in relazione soltanto uomini pratici, tecnici e scienziati ma coinvolgeva in un 

moto unitario imprenditori, commercianti, uomini di cultura, amministratori e così via. Nel dialogo, le 

idiosincrasie personali, i particolarismi locali, di gruppi e di ceti, venivano stemperati e ciascuno, 

mentre comunicava agli altri le proprie conoscenze,  poteva apprendere qualcosa  in precedenza 

ignorato. (2) 

 

 

2. Intanto la tecnica pratica, quella che si sviluppa dalle attività dei cantieri, delle officine, della 

navigazione, o sui campi di battaglia dove le sue innovazioni sono state sempre apprezzate, poteva 

giovarsi dei perfezionamenti della matematica e, in relazione ad essi, della meccanica, per rispondere 

alle richieste di strumenti sempre più adeguati ai nuovi scopi provenienti dal mondo del lavoro, a sua 

volta sollecitato e rinnovarsi dal moltiplicarsi dei bisogni di una popolazione in via di aumento, 

dall’ampliamento dei commerci. 

  Grazie all’aumentato livello di istruzione generale, alle più circostanziate  richieste dei committenti, 

artigiani autodidatti, con al massimo una conoscenza approssimativa del disegno e del calcolo,  

presero ad apportare  agli strumenti di lavoro e ai processi industriali tutti quei miglioramenti suggeriti 

dall’esperienza  personale e da quella del proprio ambiente. Il mondo del lavoro cominciava a porsi 

domande, a cercare risposte, a interrogare gli esperti, che a loro volta smisero di ignorare gli uomini 

pratici. I miglioramenti tecnici presero a susseguirsi senza interruzioni, trovando accoglienza 

favorevole da parte della società in quanto rispondenti  alle esigenze di una vita meno rozza. 

 Nasceva l’ingegnere, il costruttore professionale di fortificazioni e macchine di ogni genere, con le sue 

esigenze di efficienza e rendimento nelle prestazioni  e dunque necessitato a distinguersi sempre più 

dall’empirico suo predecessore medievale, confuso con gli altri servi al seguito del suo signore, in 

grado di lavorare a stretto contatto di gomito con imprenditori, uomini di cultura, militari, politici 
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innovativi nel proprio campo e  interessati al rendimento dei mezzi impiegati per conseguire un dato 

fine. 

  Alla sua mente addestrata all’osservazione e alla valutazioni obiettive non doveva sfuggire la natura 

dell’ausilio tecnico, quasi un prolungamento degli organi umani dei quali amplificano le forze e le 

possibilità operative, con la particolarità che tutti i fattori implicati nel funzionamento degli oggetti 

fabbricati dall’uomo, dunque pensati, sono esattamente distinguibili e relazionabili gli uni con gli altri in 

vista del risultato dell’intero apparato. Il mezzo tecnico, che si pone come medio tra l’azione umana e 

lo scopo da raggiungere, acquistava quindi autonomia, si configurava come sistema di possibilità 

operative esistenti al di là del loro impiego e da studiare in sé. Su questa base, la costruzione delle 

macchine divenne il luogo di elezione per l’applicazione di quanto la tradizione aveva tramandato sulla  

conoscenza delle leggi  meccaniche,  nonché una fonte di stimoli per  sviluppi ulteriori (P.Thuillier:Au 

commencement était la machine, La Recherche, n.63, gennaio 1976). La costruzione e l’impiego delle 

nuove macchine, necessarie per realizzare opere mai osate in precedenza e che ponevano problemi 

di un carattere nuovo, richiedeva la comprensione sempre più profonda del loro funzionamento, quindi 

lo sviluppo di una meccanica sempre più improntata al sapere matematico, che proprio in quel periodo 

(siamo in pieno Cinquecento) prese in tutta Europa uno slancio di cui si era perso anche il ricordo 

dopo l’epoca della sua prima fioritura in Grecia.  

  Se la macchina suggerisce con la sua stessa costruzione la possibilità di un’analisi, anche il lavoro 

umano in vista di un certo risultato poteva venire scomposto nelle sue operazioni elementari e 

ricomporlo al fine di ottenerne la sequenza più efficiente. Se una simile inclinazione analitica viene 

stimolata dal contatto con le cose, essa non prende forma nella pratica bensì costituisce un prodotto 

delle menti educate all’argomentazione logica, dunque alla capacità di nuovo ingegnere di relazionarsi 

col resto del mondo sociale dl quale riceveva richieste e trasferiva le sue realizzazioni. Quello che si 

cercava di ottenere era il risparmio di lavoro, aumenti di rendimento, la produzione di merci a prezzi 

più bassi e di qualità migliore di quelle portate sul mercato dalla concorrenza. 

 Infatti, una macchina reale non si esaurisce in un oggetto di calcolo ma si eleva a mezzo di relazioni 

di ogni genere del quale le attività industriali e commerciali alle quali partecipa danno appena 

un’immagine materiale. Come oggetto fatto in un certo modo, con quei materiali e per quegli scopi, 

essa diventa segno di cose e azioni con le quali, per un motivo o per l’altro, entra in relazione.  

Costruita con un certo tipo di legno, proveniente da una foresta o non da un’altra, lavorato in un certo 

modo, ecc., usata per certi scopi da alcuni e per scopi diversi da altri, incorpora infinite altre possibilità  

che l’eventuale utente potrà sfruttare nel futuro, col risultato di mettere in relazione tra loro una grande 

varietà di persone, compresi coloro che vi lavorano e usano le merci prodotte col loro mezzo.  

 

 

3. I risultati non si fecero attendere e provenivano da tutti i campi dell’attività umana.  Ad esempio, il 

filatoio a pedale e a lunetta prese a sostituire quello azionato dalla mano dell’artigiano o di un suo 

aiutante. Liberando una mano dalla funzione motrice, l’artigiano poteva dedicare tutta le sua 

attenzione alla guida del processo di filatura, aumentando, con la quantità di filato prodotto 

giornalmente da ciascun uomo,  la stessa qualità del prodotto. Man mano che le nuove tecniche di 
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produzione evolvevano, si espandeva pure il raggio d’azione delle nuove manifatture, i mercati che ne 

erano riforniti, il numero di persone che entravano,per una ragione o per l’altra, messe in relazione.  

  La nuova funzione sociale del lavoro e della tecnica, il loro inserimento nell’insieme delle relazioni 

commerciali  era stimolata dal clima culturale che si stava affermando, favorevole ai fati di esperienza, 

alle iniziative rischiose che stavano dando una nuova forma al mondo.  

  Ma il progresso non doveva arrestarsi al filatoio a lunetta, perché, tanto per restare  nel campo 

tessile, le invenzioni presero a succedersi in maniera inarrestabile, tutte apportando qualche 

miglioramento a un processo o uno strumento precedente per aumentarne il rendimento e quindi il 

raggio d’azione. Ad esempio, restando nel campo dell’industria tessile, le invenzioni decisive furono 

quella dovuta al barbiere Arkwright che meccanizzò la filatura del cotone, quelle di Greaves   e di 

Wyatt, che meccanizzarono la tessitura del cotone, invenzioni con le quali veramente la rivoluzione 

industriale poté decollare con tutte le conseguenze che ne dovevano derivare. Rivoluzione che prese 

la sua fisionomia definitiva quando a muovere queste macchine e le altre già in circolazione, l’animale 

o l’energia idraulica o quella del vento furono sostituite dalla macchina a vapore di Watt, alla cui 

costruzione non fu estranea l’opera di una scienziato come Black. 

  Questo nuovo spirito di collaborazione sorto tra i saperi e il lavoro, era l’effetto di una maggiore unità 

sociale, unità peraltro necessaria perché la nuova invenzione potesse venir spiegata agli eventuali 

utilizzatori e quindi riscuotere il successo che riscosse,e che metteva  accanto a un ingegnere come 

Watt, lo scienziato Black e l’imprenditore Boulton. (3) Tutti gli elementi della vita sociale scoprivano di 

avere qualcosa da scambiare o da dirsi, entravano in relazione. Le possibilità tecniche sono in effetti 

tanto materia di descrizione formale che segni rinvianti alle utilità con cui soddisfare bisogni tramite il 

lavoro, un passaggio dalla teoria alla pratica che è anche un passaggio dalla pratica alla teoria e da 

entrambe all’intero mondo sociale nel quale la macchina pensata astrattamente andrà ad operare.  

 Dai rapporti di lavoro quasi personali dell’epoca precedente, si passa (siamo in pieno illuminismo) a 

un lavoro insieme più astratto(divisione del lavoro) e insieme più organico, coordinato nei diversi suoi 

momenti, tendenza che si poneva a contrasto con l’organizzazione sociale, ancora fondata sui rapporti 

irrazionali stabiliti nel più lontano ed oscuro passato. 

 

 

4.  Le tendenze dell’epoca dovevano metter capo alla grande impresa dell’Encyclopédie di d’Alembert 

e Diderot, (4) progettata per venir incontro tanto al bisogno degli uomini di lettere di conoscere meglio 

il mondo in cui vivevano e le cose di cui parlavano che a quello degli artigiani di acquistare una 

maggiore penetrazione circa i segreti dei loro mestieri e, insieme, di rapportarsi all’intero corpo sociale. 

Perché la tecnica (il lavoro) potesse diventare fattore di emancipazione e non di asservimento, 

com’era sempre stato, occorreva infrangere le sue interne divisioni che concorrevano pure a 

segregarla dal resto della vita sociale. L’intera cultura andava gettata su nuove basi, basi che 

escludessero i fumosi saperi del passato, da sostituire con i pensieri vivi che nascono nel contatto 

degli uomini tra loro e con le cose, compresi quelli che nascono quando l’uomo ripiega su se stesso 

per riflettere. Perciò la nuova cultura perseguita dall’Encyclopédie doveva essere comprensiva di 

scienza, tecnica, lavoro e relazioni sociali, come si riflettono in quel mezzo universale  di relazione che 

è il linguaggio. 
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 La creazione dell’École Polytechnique(anno 1795) doveva sancire, con l’unità delle conoscenze, lo 

studio sistematico delle scienze come il fondamento comune  delle professioni tecniche viste non 

come attività indifferenti agli scopi da servire ma come ausili per intervenire nella realizzazione dei 

nuovi scopi che la società riteneva vitali, all’epoca la vittoria della Rivoluzione contro la coalizione di 

potenti nemici.  Essa in effetti non si limitava a preparare ingegneri pronti a servire qualsiasi padrone, 

purché pagasse bene, ma voleva essere soprattutto fucina di repubblicani e patrioti pronti a 

combattere per le loro idee.  

  L’Encyclopédie, che precorreva la nuova società industrializzata che si andava preparando, dava 

anche un’immagine del lontano futuro verso il quale essa stava avviandosi?  

 

 

5. Gli inizi della rivoluzione industriale dovevano rafforzare l’idea circa la natura cooperativa del lavoro 

e della solidarietà che lega tra loro le diverse parti della società dove cooperando, mercanteggiando, 

conversando non solo si acquistano e vendono merci ma si scambiano anche punti di vista, 

informazioni, si fanno progetti in comune sia di natura privata che pubblica. Il segreto di questa 

propensione allo scambio, al commercio dell’uomo, e quindi alla vita sociale, non è l’altruismo bensì 

proprio quell’egoismo che, ben inteso, spinge l’uomo a fare anche gli interessi degli altri mentre, nella 

sua intenzione, sta perseguendo soltanto il proprio.  

  Quest’istinto egoistico-sociale dell’uomo è padre di grandi cose, a cominciare dalla divisione del 

lavoro, che non ha come origine le diverse attitudini naturali degli uomini, bensì è il risultato dello 

sviluppo dei mezzi di produzione, della tecnica e del sistema di relazioni vigenti in una data epoca, 

dunque dalla storia. Lo svilupparsi delle  diverse attitudini, e quindi delle diverse occupazioni, anziché 

non essere la causa del bisogno di scambiare e relazionarsi, ne è una conseguenza.  

  Per istituire la relazione occorre passare da punti di vista e interessi personali, spesso istintivi, ad altri 

più comprensivi, condivisi perché più meditati, razionali delle semplici opinioni.  

 Accade agli uomini il contrario di quanto accade agli animali, nei quali le doti di attitudini naturali di 

ciascuna specie non vengono messe in comune, non sanno giovare le une alle altre, con la 

conseguenza  che restano per lo più immutate nel tempo.  

  Così  A. Smith poteva scrivere:”La divisione del lavoro…è la conseguenza necessaria, lenta, 

graduale, della tendenza al commercio e allo scambio reciproco e dei prodotti.  Questa tendenza al 

commercio è verosimilmente una conseguenza necessaria dell’uso della ragione e della parola. 

Comune a tutti gli uomini, non si trova negli animali.  L’animale, diventato adulto, vive dei propri mezzi. 

L’uomo ha bisogno continuamente del sostegno degli altri e se lo attendesse dal unicamente dal 

beneplacito degli altri lo attenderebbe invano. …Poiché dunque ci procuriamo la maggior parte dei 

servizi, che ci sono reciprocamente necessari,con lo scambio, il commercio, il baratto, è proprio questa 

disposizione al baratto che sta all’origine della divisione del lavoro…La differenza delle doti naturali tra 

gli uomini non è tanto la causa quanto l’effetto della divisione del lavoro” (A. Smith, citato in C. Marx: 

Manoscritti economico-filosofici del 1844,1968, Torino,pp.143-4). 
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6. Il grande moto della produzione e della civiltà, detto rivoluzione industriale, non escludeva nelle sue 

origini e natura la tendenza a realizzare una maggiore conoscenza reciproca tra uomini, individui, 

classi, nazioni, a unirli  nello sforzo comune per migliorare le loro condizioni, a sviluppare le forze 

intellettuali e morali degli individui, credenze che la stessa Encyclopèdie assumeva a giustificazione 

della sua impresa.  

  Anche per  Marx il moto di produzione è un moto di civiltà in quanto risulta dalle interazioni reciproche 

tra lo sviluppo dei mezzi di produzione e l’allargamento dei mercati, dall’insorgere di nuovi bisogni e 

dallo sviluppo dei mezzi atti a soddisfarli, dunque da un maggior numero di persone trascinate nel 

movimento della storia, dove acquistare una conoscenza più approfondita di se stessi come produttori 

e come consumatori.  

  Tuttavia, i successivi sviluppi dovevano smentire l’illusione e disegnare un  quadro  più fosco. Se la 

storia, scritta finora dal punto di vista delle classi dominati, viene riscritta dal punto di vista del 

lavoratore, il quale, trasformando le cose e il mondo,  produce anche la storia, diventa  la  storia dello 

sviluppo dei mezzi e dei rapporti di produzione, dei conflitti che si accendono dove entrano in gioco 

interessi e valutazioni di classi, di classi che lavorano senza godere i frutti delle loro fatiche, e classi 

che senza lavorare si appropriano delle fatiche degli altri. (5) 

   Se il fatale processo della soddisfazione dei bisogni col lavoro e lo scambio porta all’invenzione del 

denaro,   questo si emancipa presto dalle ragioni della sua nascita, quale mezzo escogitato per 

rendere più agevoli gli scambi e trova nel processo della sua auto valorizzazione, che è la produzione 

del profitto, ossia, altro denaro, la sua unica ragion d’essere. Con ciò, il denaro da strumento al 

servizio di scopi umani, diventa capitale, vale a dire una forza che agisce col fine esclusivo della sua 

valorizzazione. Il moto di produzione di capitale col capitale è inarrestabile e ha come risultato 

l’accumulazione di masse sempre più grandi di capitali in poche mani, quindi di fabbriche grandi che 

diventano sempre più grandi ingoiando quelle più piccole,  gettando sul lastrico i relativi proprietari che 

finiscono per ingrossare le masse dei proletari che non hanno da vendere che le proprie braccia. 

Trasformati i piccoli proprietari indipendenti, i professionisti, in salariati agli ordini del capitale, cresce 

pure il numero dei soggetti dello sfruttamento. Da qui la previsione, tratta con l’esattezza di un 

pronostico scientifico, dell’inevitabile ribellione di tutti i soggetti e al rovesciamento degli attuali rapporti 

tra le classi. 

 In questo quadro desolante, non c’è spazio per i sentimenti, l’arte, la morale, la giustizia, la religione. Il 

capitale prende le scoperte degli inventori e ne fa strumenti per asservire un numero maggiore di 

proletari e, insieme, di assoggettare a uno sfruttamento sempre più intenso quelli che già sono al suo 

servizio. I progressi della tecnica che, se usati  per quello che rappresentano, potrebbero servire ad 

alleviare le fatiche degli uomini, a favorirne lo sviluppo intellettuale e morale, ad aumentarne la felicità, 

vengono dal capitale impiegati per sottoporre al gioco di uno sfruttamento più intenso non solo gli 

adulti, ma persino donne e bambini che nelle condizioni più arretrate erano almeno al riparo dalla sua 

voracità.  

  Gli stessi provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di lavoro come  l’accorciamento della 

giornata lavorativa imposta per via di legge ai padroni delle fabbriche, diventano motivi per 

incrementare la produzione di plusvalore, quindi di un maggiore sfruttamento.   
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“ Se quindi l’uso capitalistico del macchinario crea, da un lato, nuovi potenti motivi di un 

prolungamento smisurato della giornata lavorativa e rivoluziona il modo stesso di lavorare ed anche il 

carattere del corpo lavorativo sociale in maniera tale da spezzare la resistenza a questa tendenza, 

dall’altro lato quest’uso produce anche, in parte con l’assunzione al capitale di strati di lavoratori in 

passato inaccessibili,in parte col disimpegno degli operai soppiantati dalla macchina, una popolazione 

operaia sovrabbondante, la quale è costretta a lasciarsi dettar legge dal capitale”(Il capitale, Lib.I, Cap. 

XIII).  

 “Appena l’accorciamento delle giornata lavorativa , il quale in un primo tempo crea la condizione 

soggettiva della condensazione del lavoro, ossia la capacità dell’operaio di mettere in moto in un dato 

tempo più energia, diventa obbligatoria per legge, la macchina diventa nelle mani del capitale il mezzo 

obiettivo e sistematicamente applicato per estorcere una quantità maggiore di lavoro nel medesimo 

tempo. E questo avviene in duplice maniera: mediante l’aumento della velocità delle macchine e 

mediante l’ampliamento del volume di macchinario da sorvegliare da uno stesso operaio, ossia 

mediante l’ampliamento del suo campo di lavoro. Il perfezionamento nella costruzione del macchinario 

in parte è necessario per esercitare una pressione maggiore sugli operai, in parte accompagna 

spontaneamente l’intensificazione del lavoro, perché il limite della giornata lavorativa costringe il 

capitalista all’economia più rigorosa nei costi di produzione. Il perfezionamento della macchina a 

vapore aumenta il numero dei colpi di stantuffo al minuto e consente insieme, mediante un maggior 

risparmio di energia, di far funzionare con lo stesso motore un meccanismo più ampio, restando 

invariato, o addirittura diminuendo, il consumo di carbone. Il perfezionamento del meccanismo di 

trasmissione diminuisce la frizione e- ed è questo che distingue con tanta evidenza il macchinario 

moderno da quello più vecchio-riduce il diametro e il peso degli alberi grandi e piccoli, a un minimo 

sempre decrescente ” (Il capitale, Li. I, Cap.XIII, 3). 

   

7. Non essendo ancora in grado di distinguere tra innovazione di piccola portata e innovazioni radicali, 

le prime suggerite dagli stessi processi di produzione e delle quali è possibile valutare costi di sviluppo 

e realizzazione, vantaggi sperati, e tutto quanto rientra nello spirito di calcolo dei progetti 

imprenditoriali, le seconde spesso nascono all’esterno di un settore industriale e ne sconvolgono gli 

assetti di potere, a Marx dovevano sfuggire i profonde condizionamenti che l’ambiente esterno esercita 

sulle imprese e con le quali debbono venire a patti, vale a dire, adattarsi(Ved.  Impresa,       ). Non c’è 

soltanto la tendenza del mondo economico a connettersi, a costituire sistema in quanto ad esempio, 

un settore può essere il mercato di sbocco di un altro, o quello che lo rifornisce di materie prime(come 

l’industria e l’agricoltura, ecc. ). Infatti, esistono rapporti, intellettuali, culturali, ecc. che si istituiscono 

entro l’intera società la quale è più di un nome in quanto le sue parti agiscono e reagiscono le une 

sulle altre. Essi possono essere suggeriti dal mondo della produzione ma non ne dipendono 

direttamente. Molte innovazioni radicali, appena immaginabili nelle sue linee generali e sorte nella 

mente di originali, in punti imprevedibili del mondo sociale che andavano a cambiare e del quale 

ledevano gli interessi costituiti, si sono affermate nell’incomprensione generale  e contro la volontà di 

quasi tutti. Più  che prodotti della voracità di plusvalore di un capitale che se ubbidisce soltanto ai suoi 

istinti non può conservare la necessaria chiarezza di idee, simili innovazioni  rappresentano l’istituirsi 

di nuovi nessi, nuovi rapporti di interessi intellettuali e materiali tra le diverse componenti del mondo 
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sociale, come ad esempio le imprese dirette da uomini attenti alle novità, i centri di ricerca, le 

università o i singoli inventori.  

 

8.Sopra ci siamo soffermati ad accennare alla nuova prospettiva in campo culturale e sociale aperta 

dall’Encyclopédie e la conseguenza che ne è stata ricavata nel campo dell’istruzione tecnica in 

un’epoca di fermento di idee e di tensione delle volontà quale si può considerare il decennio della 

Grande Rivoluzione. E veramente sono questi gli anni in cui si fissano i contenuti, e metodi e la natura 

dell’istruzione tecnica che restano validi anche ai nostri giorni. Il posto dell’istruzione tecnica non si 

situa nella bottega artigiana o nella fabbrica, ma tra le istituzioni universitarie della scienza, da una 

parte, e le tendenze pratiche dell’epoca, così come si riflettono nelle prese di posizioni etiche e 

politiche degli individui. Con questo non vogliamo dire di più che il posto della tecnica è di fornire 

strumenti per la realizzazione di scopi pratici, in quanto essa, pur avendo una dimensione strumentale, 

costituisce una vera forza sociale,  integrata a tutto il complesso delle altre forze.  

  Si tratta di un’idea efficace, in quanto non si limita ad enunciare una speranza   superlativa ma che il 

futuro si dovrà poi incaricare di realizzare, bensì di una prospettiva in linea con le tendenze e la 

coscienza della nostra epoca. 

  Chi invece sovraccaricava il futuro di compiti non si sa quanto accolti volentieri e con disposizione ad 

assolverli, è quel Marx che sopra abbiamo visto bacchettare il capitale e la proprietà quali ostacoli 

frapposti alla realizzazione della società ideale.  

  Scriveva infatti:”Dal sistema della fabbrica, come si può seguire nei particolari negli scritti di Robert 

Owen, è nato il germe dell’educazione dell’avvenire, che collegherà per tutti i bambini oltre una certa 

età, il lavoro produttivo con l’istruzione e la ginnastica, non solo come metodo per aumentare la 

produzione sociale, ma anche come unico metodo per produrre uomini di pieno e armonico sviluppo”(Il 

capitale, Lib.I,Cap.XIII,9).Si tratta tutto sommato di enunciazioni così generali che, a parte gli 

entusiasmi accademici di quanti agisce per partito preso, sono interpretabili in tutti i modi. Fino a 

quando non si viene a precisare nei fatti che cose si intenda con lavoro, istruzione e ginnastica, esse 

non possono che restare sul piano delle formule verbali, capaci di afferrare l’immaginazione ma 

proprio per questo povere di significato e impotenti a produrre gli effetti pratici sperati.     

 

 

 

 

NOTE 

(1)Nella navigazione oceanica, le esperienze fatte navigando nel Mediterraneo o lungo le coste dei 

mari del nord, noti da lungo tempo,  erano di scarso aiuto.  Per determinare la posizione in mare 

aperto, o la rotta più breve tra due punti, occorrevano lunghi e complessi calcoli matematici che gli 

uomini di mare dovevano apprendere dagli scienziati di terraferma ( M.Boas:Il Rinascimento 

scientifico,1450-1630, Milano,1981,p.26 e sgg.). 

(2)Valga per tutte l’esempio della critica artistica la quale, dando alle opere degli artisti una veste 

letteraria e quasi traducendole nelle forme del linguaggio,  si poneva come mediatrice tra mondi degli 

artisti e quello della cultura, dunque dell’intera società.  
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 (3)Veramente, la cooperazione tra imprenditori, tecnici e scienziati che doveva portare lo spirito 

pratico entro la scienza e la scienza nelle attività pratica, non comincia nelle lavorazioni tessili bensì, 

senza dimenticare l’industria degli strumenti ottici, in quella della meccanica, nella fabbricazione degli 

orologi che, incorporando le leggi dinamiche appena scoperte da Galilei e Huyghens, diventavano 

strumenti di precisione(H. Alan Llyod: Misuratori meccanici del tempo, in(a cura di)C. Singer ad alt.: 

Storia della tecnica, vol.3,1993,Torino,p. 655 e sgg.). Per costruire i meccanismi di questi 

strumenti(viti, ingranaggi, perni, ecc.) si inventarono le prime macchine che alla precisione univano il  

funzionamento automatico e la possibilità di eseguire lavorazioni in serie, come richiesto da ogni 

attività industriale. In precedenza, gli orologi, come gli altri prodotti delle manifatture,  erano costruiti 

interamente dallo stesso artigiano che vi dedicava tutto il suo tempo e le sue abilità(M. 

Daumas:Meccanica di precisione, in ibidem, Vol. 4,p.388 e sgg.). 

(4)Il nome completo dell’opera recita: Encyclopèdie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers par une société des gens des letters. 

(5)Col lavoro, l’uomo produce le cose di cui ha bisogno e venendo così a dipendere sempre meno 

dalle condizioni naturali. Le cose stanno in maniera tale che l’uomo, emancipandosi dalla natura, 

finisce per produrre pure se stesso, la sua storia. Invece, coloro che vivono nell’ozio sono condannati 

a vedere le loro facoltà native marcire nel consumo di pensieri che, non avendo potere di mutare le 

cose,  non hanno nessuna consistenza propria.   


