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Karl MARX – 1818 1883

Chi rivaluta più pienamente l’uomo e il suo mondo è Marx.

La filosofia di M. si distingue per il suo 
carattere Antiteoretico ed Impegnato

La filos. di M.. è diretta a promuovere e a 
dirigere lo sforzo di liberazione della 
classe operaia nei confronti di quella 
società borghese che si era venuta 
formando in seguito alla rivoluzione 
industriale.

A Hegel si contrappone una filosofia 
che partendo dall’uomo tende a 
trasformare la realtà stessa.

Importante è la 

PRASSI RIVOLUZIONARIA

“I FILOSOFI HANNO FINORA DIVERSAMENTE INTERPRETATO IL 
MONDO: SI TRATTA ORA INVECE DI TRASFORMARLO”

1848 – Manifesto del partito comunista

1867 – Il Capitale



  

La filosofia di Marx è costituita essenzialmente da una Antropologia, da una Teoria della Storia e da una Teoria 
della società. (Essendo ridotta la Società alla sua struttura economica sarà Teoria dell’economia)

Antropologia
Il punto di partenza è la rivendicazione dell’uomo con Feuerbach

Feuerbach però ha ignorato l’aspetto attivo e pratico della natura umana 
che si realizza nei rapporti sociali.

“L’UOMO E’ UN ENTE SOCIALE”

Marx vuole interpretare l’uomo e il suo mondo e insieme vuole realizzare la sua 
trasformazione            Attività rivoluzionaria

L’interpretazione dell’uomo è possibile solo se l’uomo non ha una essenza 
determinata una volta per tutte

L’interpretazione dell’uomo è possibile se si vede l’essere dell’uomo nei 
suoi rapporti esterni con gli altri uomini

Questi rapporti NON sono determinati una volta per tutte perché sono via via 
determinati storicamente : sono i RAPPORTI DI LAVORO



  

Il Materialismo storico

E’ il riconoscimento che la storia è fatta da individui umani 
viventi che si trovano sempre in certe condizioni materiali di vita

Le hanno già trovate 
fatte oppure le hanno 
prodotte con la loro 
azione.

L’unico SOGGETTO della 
storia è la società nella sua 
struttura economica

C’è una evidente polemica contro Hegel per il quale il 
Soggetto della storia è l’ IDEA   leggi



  

Gli uomini entrano in rapporto tra loro. I 
rapporti sono necessari, indipendenti dalla 
volontà.

L’insieme dei rapporti è la Struttura 
economica della società.

Sulla struttura si eleva la Sovrastruttura 
giuridica e politica.

Il modo di produzione della vita materiale 
condiziona il processo sociale, politico e 
spirituale della vita.



  

Allora:

L’elemento determinante è la Struttura economica della Società

LA SOVRASTRUTTURA invece è una “Specie d’ombra”

Per sovrastruttura Marx intende …

Implica che:

Le idee che dominano in 
un’epoca storica sono le 
idee della classe 
dominante.



  

Il Comunismo

Se l’uomo è ente sociale (=costituito dai rapporti di produzione), 
il suo sviluppo dipende dalle forme storicamente assunte dei 
rapporti di produzione.

Implica

Il  progresso della natura umana NON è un fatto individuale MA è 
un problema sociale.

BISOGNA TRASFORMARE LA STRUTTURA ECONOMICA 
DELLA SOCIETA’

Cosa fa la società capitalistica?

Che cosa essa produce?



  

La società capitalistica ha diviso Capitale e Lavoro

Così produce una lacerazione della personalità umana

Le forze produttive (è la Proprietà Privata) sono staccate dagli 
individui

Si contrappone alle forze produttive la maggioranza degli 
individui che sono diventati Individui Astratti

“Il lavoro, che è l’unico modo in cui gli 
individui possono entrare in rapporto con le 
forze produttive, ha perduto per essi ogni 
parvenza di manifestazione personale e 
sostenta la loro vita solo a patto 
d’intristirla.”

E’ necessario spiegare in cosa consiste l’INTRISTIMENTO



  

L’INTRISTIMENTO ovvero L’ALIENAZIONE

Marx parte dal principio che il valore di un bene è determinato 
dalla quantità di lavoro necessario per produrlo

Il capitalista non compra (=paga) il bene prodotto ma compra la 
Forza Lavoro

La Forza lavoro è 
una merce che vale 
quanto occorre per 
produrla (=il 
sostentamento 
dell’operaio)

È qui 

l’alienazione!!

La condizione 
dell’uomo

 nella società capitalistica 
è Alienazione



  

Il concetto di alienazione è preso da Hegel ma è trasformato:

Non è dell’idea ma dell’uomo reale

Non è una figura ma una condizione storica     - nota -

La proprietà privata aliena l’uomo dall’uomo

La proprietà privata trasforma l’uomo da fine in 
mezzo (da persona a strumento)



  

L’alienazione indebolisce il senso concreto 

del rapporto uomo – oggetto.

Ecco che nasce la nozione di una “essenza 
umana” universale ed astratta

E’ l’alienazione 
religiosa

La religione come l’immagine di un mondo rovesciato (= l’uomo 
considerato come spirito e non come uomo nei rapporti economici)

La religione è 
l’oppio del popolo, 
la felicità illusoria 
del popolo.

E’  IDEOLOGIA 



  

Da qui il Comunismo

Il comunismo 

elimina la proprietà privata (il capitale)

Elimina la lacerazione nella personalità degli individui

Il lavoro ridiventa attività autonoma e personale 
dell’uomo

Il lavoro ridiventa strumento di solidarietà umana

“Il comunismo è perciò il completo, consapevole ritorno 
dell’uomo a se stesso, come uomo sociale, cioè come uomo 
umano”.

Questa realizzazione avverrà per gradi.



  

La Dialettica

C’è dunque la necessità del passaggio dal Capitalismo al Comunismo

È di natura Dialettica
Conservazione e

Superamento di Hegel

La dialettica è uno strumento per comprendere il 
movimento reale delle cose NON i concetti

Questo metodo consiste nel comprendere non solo lo 
stato di cose esistenti ma anche la negazione di esso

La conclusione cui questo metodo conduce è la 
necessità cioè l’inevitabilità della negazione-distruzione



  

Nella fine del circolo, Hegel vedeva non solo superati ma anche conservati i 

momenti precedenti: nella dottrina di Marx non c’è nulla che assomigli alla Sintesi 

degli opposti di Hegel. Ciò che rimane della dialettica Hegeliana nell’interpretazione 

di Marx è soltanto la NECESSITA’ del passaggio da una certa fase alla sua 

negazione.
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