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CARATTERISTICHE DEL MARXISMO

• Il marxismo indaga il fatto sociale nella molteplicità delle sue manifestazioni 

• Si presenta come analisi globale  della società e della storia, che mette insieme  il punto di vista di diverse 
discipline, dalla filosofia all’economia, dalla storia alla sociologia.

Marx si oppone al vecchio materialismo contemplante di Feuerbach e propone 
un nuovo materialismo in cui l’uomo perviene alla soluzione dei suoi problemi non semplicemente mediante 
la contemplazione della realtà, ma attraverso la prassi rivoluzionaria

MATERIALISMO STORICO DIALETTICO

rottura e continuità con Hegel e Feuerbach

l’interpretazione dell’uomo e del suo mondo diventano immediatamente impegno di trasformazione 
rivoluzionaria/ideale dell’unione teoria/prassi



La filosofia di Marx è
• È una forma di MATERIALISMO perché non ammette l’esistenza di 

nessuna divinità né di realtà diverse dalla materia.
• Riprende la concezione dialettica della realtà di Hegel applicandola 

in particolare al mondo umano sociale.
• Il soggetto e l’oggetto si formano in un processo dialettico che li determina 

entrambi
• Soggetto l’uomo Oggetto l’ambiente naturale
• Soggetto il singolo Oggetto la comunità a cui appartiene
• Questa dialettica attraversa l’intera storia dell’umanità caratterizzandosi a 

livello macroscopico come trasformazione della struttura economica e come 
lotta di classe

• Materialismo VS Hegel approccio storico continuità Hegel
• Materialismo continuità Feuerbach approccio storico  vs Feuerbach

• La prospettiva dialettica continuità con entrambi



IDEOLOGIA
Marx usa il termine ideologia in un senso molto diverso da quello 
comune e con una connotazione fortemente negativa:
ideologica è qualsiasi rappresentazione che falsifichi la realtà con 
argomentazioni e rappresentazioni illusorie; in breve, il contrario della 
scienza, intesa come rappresentazione oggettiva della realtà
Del tutto all’opposto della filosofia tedesca che scende dal cielo in terra, qui è dalla terra che si vuole 
ascendere al cielo. Ossia non si prendono già le mosse da ciò che gli uomini dicono, si immaginano e si 
rappresentano e neppure dagli uomini quali vengono asseriti, pensati, immaginati e rappresentati, per 
giungere da ciò e con ciò agli uomini concreti; ma si prendono invece le mosse dagli uomini realmente 
operanti per rappresentare - nel loro reale processo di vita - lo sviluppo dei riflessi ideologici e gli echi di 
questo processo di vita. [...] Non già la coscienza determina la vita, ma la vita determina la coscienza.

«la "liberazione" è un atto storico, non un atto ideale, ed è attuata da condizioni storiche, dallo 
stato dell’industria, del commercio, dell’agricoltura, delle relazioni». (L’Ideologia tedesca)



«i filosofi si sono limitati ad interpretare il mondo in modi 
diversi; si tratta ora di trasformarlo» (tesi su Feuerbach)
• Questo è possibile attraverso lo strumento della dialettica hegeliana ripresa 

ed adattata:
• Azione pratica significa leggere il mondo in chiave materialismo storico 

individuare cioè il reale motore della storia nei rapporti di produzione 
materiale che si instaurano tra le diverse forze di lavoro via via implicate 
nelle diverse fasi storiche

• Azioni pratiche significa anche riconoscere i grandi attori del cambiamento 
che nella società industriale sono i proletari

• Azione pratica significa elaborare una strategia di liberazione che tenga 
conto delle analisi e ne rispetti le articolazioni:

• Lotta di classe
• Rivoluzione proletaria
• Trasformazione del capitalismo in comunismo



MATERIALISMO STORICO DIALETTICO
L’espressione non è usata da Marx ma da Engels
Il processo storico è determinato dalle condizioni economiche e dai 
rapporti che si creano su questa base cioè dal modo di produzione.
Il materialismo storico si configurerà, come una teoria scientifica della 
storia.
Sono le «condizioni materiali» che determinano le idee non viceversa. 
In particolare, è determinante l’economia. 
Ma le «condizioni materiali della produzione» possono essere ricostruite 
«con la precisione delle scienze naturali» pervenendo a identificare le 
leggi che regolano «il movimento reale della storia»



LA DIALETTICA DEL MONDO MATERIALE
• Strumento adeguato ad esprimere il movimento storico, la ragione 

dialettica deve esprimere non il movimento autonomo ed originario 
dello Spirito ( l’idealismo hegeliano) ma il concreto divenire storico 
della realtà. Solo così la filosofia acquisisce quella concreta 
immanenza nella realtà storica che lo stesso Hegel formalmente le 
attribuiva e può trasformarsi in efficace strumento di comprensione e 
di trasformazione del reale, secondo le forme della razionalità.

• È la realtà storica che determina la coscienza e non viceversa; quindi è 
su questa che bisogna intervenire per rinnovare la società. Non solo 
con il pensiero, ma anche (e soprattutto) con le azioni.

• dialettica=legge di sviluppo della realtà



La dialettica idealista di Hegel e la dialettica 
materialista di Marx

l’idealismo di Hegel

• Per Hegel l’evoluzione dell’umanità, 
ovvero delle sue forme storiche concrete, 
materiali, è causata dal progresso dell’Idea 
nel processo di ritorno a se stessa: la storia 
quindi è un processo spirituale che 
avviene nel mondo concreto, fisico. Gli 
stadi della storia concreta sono riflesso di 
quelli del processo puramente logico 
dell’Idea. È l’Idea a muovere la società, 
intesa come realtà concreta, in tutti i suoi 
aspetti: politici, religiosi, artistici e 
filosofici.

il materialismo di Marx.

• Anche Marx parla di un progresso della 
storia umana, e ammette che, all’interno di 
tale storia, vi sia un progresso di natura 
peculiarmente spirituale, ma considera 
questo progresso non come il riflesso di 
un’Idea assoluta (come pensava Hegel) ma 
dell’evoluzione di una realtà concreta: la 
realtà produttiva o economica



I FATTORI DELL’ECONOMIA POLITICA
le forze produttive e i rapporti di produzione 

• Le forze produttive di una società sono:
la forza lavoro, ovvero tutte le persone che in una società lavorano e producono;
i mezzi di produzione, cioè la terra, la tecnologia e gli strumenti utilizzati dalla forza 

lavoro;
le conoscenze tecniche e scientifiche che permettono la produzione e il suo sviluppo.

• I rapporti di produzione sono: 
i rapporti che si instaurano tra gli uomini all’interno del processo produttivo e che regolano 
la loro reciproca posizione

I rapporti di produzione costituiscono la struttura, cioè l’ossatura, la base economica 
della società. Tutti gli altri aspetti che normalmente vengono ritenuti centrali per 
comprendere un’organizzazione sociale, come l’ordinamento giuridico, quello politico e 
tutti gli altri campi della produzione intellettuale, costituiscono la sovrastruttura che 
procede dalla struttura economica della società.



È il modo di produzione 
consiste in forze produttive 
cioè mezzi di produzione e 
persone che producono e in 
rapporti di produzione cioè 
rapporti di classe

È lo spazio della 
coscienza e delle idee
Caratterizza le diverse 
società

Socio-economica
Politica
sociale…



• Il motore profondo dell’evoluzione della società nei suoi aspetti politici, 
religiosi, artistici e filosofici è costituito per lui dall’evoluzione dei diversi 
modi di produrre che la società progressivamente si dà. Cambiando i modi 
di produzione cambiano, di conseguenza, anche le forme politiche, 
religiose, artistiche e filosofiche alla base della vita sociale. Il modo di 
produzione economico è quindi la base o struttura dell’evoluzione storica, 
mentre le forme politiche, religiose, artistiche e filosofiche sono la 
conseguenza di tale base e della sua evoluzione: le sovrastrutture di essa.

• La dialettica storica, ovvero il processo di avvicendamento delle fasi della 
storia umana, riguarda quindi in primo luogo la sfera produttiva ed 
economica, cioè la sfera materiale per eccellenza, e in secondo luogo la 
sfera sovrastutturale, sia nei suoi aspetti politici (i più importanti per Marx!) 
che in quelli puramente spirituali (religione, arte, filosofia: ovvero i modi 
attraverso cui l’uomo rappresenta a se stesso il proprio universo).



CONFRONTO CON HEGEL
HEGEL

• Ha riconosciuto l’importanza del lavoro

• L’ alienazione è un’esperienza positiva e costruttiva

• Ha intuito che la liberazione scaturisce 
dall’oppressione

• Ha ridotto l’individuo ad autocoscienza e ha 
dimenticato l’uomo reale

• Ha considerato soprattutto il lavoro spirituale e 
speculativo

• Ha concepito l’alienazione e la disalienazione come 
operazioni ideali, che avvengono a livello di 
autocoscienza

MARX
• Ha approfondito il ruolo del lavoro nella società 

umana

• L’alienazione è il prodotto di un sistema economico 
sbagliato ed iniquo

• Ha conferito maggiore valore alle opposizioni reali

• Ha portato in primo piano l’uomo reale con le sue 
condizioni materiali di vita

• Ha cercato di superare la divisione del lavoro
manuale e spirituale, 

• Ha concepito l’alienazione e la disalienazione come 
processi reali, che si realizzano sul piano pratico.



L'ALIENAZIONE
• HEGEL
Alienazione come movimento dello Spirito, che si fa altro da sé, esce fuori di sé, per manifestarsi nella natura e nel mondo e tornare 
in sé arricchito
Con il termine alienazione l’autore de La fenomenologia dello spirito indica l’estraniazione dello spirito da se stesso. Questo stato si 
verifica quando la realtà dello spirito si oggettivizza dando origine alla natura. Nel suo percorso lo spirito, tramite il lavoro fisico e 
l’attività spirituale (filosofia, religione, arte), supera dialetticamente questa condizione di alienazione, riappropriandosi così del mondo 
esterno. 

• FEUERBACH
L’alienazione è religiosa, dovuta al fatto che l’uomo ha posto la propria essenza fuori di sé, in un altro ente (Dio) e in questo modo si 
estranea perché non riconosce la propria essenza.
L’alienazione è la situazione in cui si trova il soggetto che crea una realtà esterna a lui e vi si sottomette. Nello specifico Feuerbach si 
riferisce all’alienazione dell’uomo che si sottomette alla sfera religiosa da lui stesso creata.

• MARX
L’alienazione non è un fenomeno spirituale ma un fatto concreto, l’espressione storica della disumanizzazione che caratterizza i
rapporti lavorativi nella società capitalistica. Per uscirne non basta esercitare una funzione critica, occorre piuttosto modificare la base 
materiale della società
L’alienazione è “economica”. L’uomo diventa una pedina di un sistema economico che lo domina e che gli sottrae i frutti del lavoro. 
L’uomo è così assoggettato ai meccanismi della produzione che inoltre sembrano svilupparsi secondo logiche esterne ai suoi bisogni e 
alle sue necessità reali.



Marx: alienazione come stato di scissione,               - al prodotto del proprio lavoro (non gli appartiene)

dipendenza e autoestraniazione - alla propria attività (strumento per il profitto  del capitalista) 

dell’operaio rispetto:                                                   - alla propria essenza (che si può esprimere solo  nel lavoro libero, creativo)                                     

- al prossimo (per il rapporto conflittuale con il capitalista)

• L a causa dell’alienazione: la proprietà privata dei mezzi di produzione, con cui il capitalista può 
espropriare il proletario del suo lavoro e della sua umanità. La proprietà privata trasforma l’uomo da fine 
in mezzo, da persona a strumento di un processo impersonale (catena di montaggio).

• Unica via d’uscita rispetto all’alienazione: abolizione della proprietà privata mediante la rivoluzione e 
conseguente sostituzione del sistema capitalistico con  il comunismo.                                              





Il Manifesto del Partito comunista (1848)
È uno dei più grandi scritti politici di tutti i tempi.
Ha esercitato enorme fascino anche sugli avversari
Contesto: moti popolari 1848
Prosa: energica, nitida e chiarissima
Esortazione allo scontro basato su un’analisi scientifica della società borghese

Alcuni temi:
Materialismo storico: il mutamento storico deriva anche dalla lotta di classe
 Il giudizio sulla borghesia e la diagnosi del suo ruolo nella storia;
La teoria delle classi sociali e i suoi riflessi di intendere la rivoluzione proletaria;

Rapporto tra borghesia e proletariato
Rapporto tra comunismo e proletariato

Le diverse forme di socialismo anteriori a quello scientifico



Materialismo storico: il mutamento storico 
deriva anche dalla lotta di classe

• La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di 
lotte di classi.[…] La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si 
distingue però dalle altre per aver semplificato gli antagonismi di 
classe. L'intera società si va scindendo sempre più in due grandi campi 
nemici, in due grandi classi direttamente contrapposte l'una all'altra: 
borghesia e proletariato



Il giudizio sulla borghesia e la diagnosi del 
suo ruolo nella storia

• Marx esalta il merito e il ruolo che la borghesia ha avuto nella storia per dissolvere la rigida e 
solidissima società dell’antico regime.

• Elementi di emancipazione che tale classe ha obiettivamente prodotto in contrapposizione alle 
rigide barriere poste dalle gerarchie feudali e nobiliari

A questo momento le armi che son servite alla borghesia per atterrare il feudalesimo si rivolgono 
contro la borghesia stessa. Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che la porteranno 
alla morte; ha anche generato gli uomini che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i 
proletari. Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il 
proletariato, la classe degli operai moderni, che vivono solo fintantoché trovano lavoro, e che 
trovano lavoro solo fintantoché il loro lavoro aumenta il capitale. Questi operai, che sono costretti a 
vendersi al minuto, sono una merce come ogni altro articolo commerciale, e sono quindi esposti, 
come le altre merci, a tutte le alterne vicende della concorrenza, a tutte le oscillazioni del mercato.



La teoria delle classi sociali e i suoi riflessi di 
intendere la rivoluzione proletaria
Proletari di tutto il mondo unitevi!
La battaglia contro la borghesia poggia sulla consapevolezza da parte 
del proletariato di essere una classe autonoma che se vuole ribaltare 
l’ordine esistente deve rimanere coesa/unità.
Impadronirsi del potere politico e usarlo come leva per sopprimere la 
proprietà capitalistica dei mezzi di produzione e quindi le differenze di 
classe.
Bisogna conquistare lo stato per trasformare la società



Lotta di classe
• I proletariati costituiscono la classe dei salariati che non hanno alcun

rapporto con i mezzi di produzione e che dipendono rigidamente dal
datore di lavoro per la loro sopravvivenza fisica

• Vendono ai padroni il proprio lavoro e diventano essi stessi una merce
riducendosi al livello di cosa

Lo sviluppo industriale distrugge ogni partecipazione cosciente e
creativa dell’operaio alla fabbricazione dell’oggetto perché in tale
sistema la sua attività non si rivolge all’opera completa ma ad una
minima parte di essa e si esaurisce nella ripetizione meccanica di alcuni
movimenti

Provoca la scomparsa degli artigiani e la formazione 
di due classi distinte e contrapposte:

Borghesia VS Proletariato



• Per cambiare questo stato di cose è necessario superare il capitalismo che è 
un sistema economico ingiusto e disumanizzante

• Superato il conflitto fra le classi non ci sarà più bisogno di un potere 
politico ma basterà l’amministrazione della società esercitata dalla 
collettività non da un ceto specializzato di funzionari

• Comunismo come regime politico in grado di restituire all’uomo la propria 
umanità mediante un’attività lavorativa non alienante

• Prevede l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e la sua 
sostituzione con la proprietà comune la conclusione dello sfruttamento e 
della lotta di classe e l’estinzione dello Stato e del potere politico



Le diverse forme di socialismo anteriori a quello 
scientifico

• Socialismo reazionario
• Delle fasce più basse della borghesia diffuso in area tedesca attacca il capitalismo 

rimpiangendo il passato
• Socialismo conservatore

• Tipicamente borghese  (il pensatore più rappresentativo Proudhon) correggere le storture del 
capitalismo senza doverlo abbattere (per Marx il capitalismo non può essere curato)

• Socialismo utopistico
• In Francia e in Inghilterra legato alle teorie di Owen e Saint-Simon no hanno colto il ruolo che 

può svolgere il proletariato si erano rivolti a tutta la società per ottenere riforme pacifiche
MARX

• Socialismo scientifico basto su una critica serrata del modo di produzione capitalistico, che 
individua nel proletariato industriale una forza rivoluzionaria, destinata ad abbattere e a costruire 
una società completamente nuova la società comunista in nome della quale il MANIFESTO esorta 
a lottare 



Il comunismo
• Scontro rivoluzionario Borghesia VS Proletariato

Fase di transizione

• Dittatura proletaria (dittatura della maggioranza)  il proletariato si eleva 
a classe dominante

• Abolizione della proprietà privata (il sistema di produzione viene accentrato e 
passa sotto il controllo dello Stato

• Produzione suddivisa in modo egualitario(scomparsa delle classi)
• Stato solo come struttura organizzativa

• Una nuova umanità: vero e proprio mutamento antropologico. Nella 
società comunista gli uomini non sono obbligati al lavoro, ma possono realizzarsi 
secondo le proprie capacità e attitudini che sono in ciascuno diverse. 



• Secondo molti studiosi Marx è stato:
• Un ottimo sociologo 

• (descrizione reale della società /riforme sociali)
• Un buon economista (merce/valore/plus valore)

• Nella vita umana il fatto economico è importante ma non 
unico ed esclusivo (interiorità/spiritualità/valori)

• Un pessimo profeta
• Emancipazione della società/dittatura di elites di partito
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