
L’OPERA GIOVANILE DI
MARX

Dalle posizioni della sinistra 
hegeliana al distacco da 
Hegel, seguendo Feuerbach

Feuerbach

Critica in Hegel
l’errore logico, 
ovvero l’inversione 
tra soggetto e 
predicato

Marx

Stessa vritica
iniziale di 
Feuerbach

Ma 
rileva in 
più

Un opportunismo politico, ovvero 
Hegel, per ingraziarsi il governo 
prussiano, vuole affermare che leggi 
dello Stato, dal contenuto 
chiaramente arbitrario, siano 
l’espressione della razionalità 
universale

Passaggio all’attività 
giornalistica (le critiche 
al regime prussiano gli 
precludono la carriera 
universitaria)

Passaggio dal liberalismo al 
comunismo

Citoyen: è il cittadino che 
gode di pari diritti di 
fronte alla legge 
(conquista delle 
rivoluzioni borghesi)

Bourgeois: singoli cittadini 
divisi dalla disuguaglianza 
economica (che costituisce la 
loro effettiva realtà), 
nonostante l’uguaglianza 
formale del diritto

La vera uguaglianza deve allora 
realizzarsi a livello economico 
(comunismo)

L’economia diventa allora l’oggetto 
d’analisi privilegiato di una filosofia che 
vuole indagare la realtà da un punto di 
vista materialistico



L’alienazione del 
lavoro

Dalla teoria 
dell’alienazione 
religiosa di Feurbach

All’analisi 
dell’alienazione che 
si verifica in una 
fabbrica capitalistica 

Il lavoro compiuto 
dall’operaio in una fabbrica 
capitalistica è alienato
perché:

1) L’operaio non è 
proprietario del prodotto 
del proprio lavoro

2) L’operaio è 
espropriato dal senso 
del proprio lavoro, causa 
la ripetizione di singoli 
gesti meccanici che in sé 
non trovano senso, se 
non all’interno 
dell’intero processo 
produttivo che l’operaio 
però non vive 

3) l’operaio con il 
proprio lavoro 
contribuisce a 
rafforzare la sua 
controparte sociale, il 
capitalista, che ha 
interesse a sfruttarlo

4) E’ espropriato dalla 
sua stessa essenza 
umana, poiché il lavoro 
è espressione  e 
realizzazione della 
dignità umana

Differenze dal 
precedente lavoro 
artigiano

Concezione ripresa 
dalla 
Fenomenologia 
dello Spirito di 
Hegel. Marx si 
avvicina a Hegel e, 
attraverso di lui, 
comprende i limiti 
del materialismo di 
Feuerbach, da cui 
pure ha preso 
spunto

Come nell’alienazione religiosa, 
anche qui l’operaio deve 
riappropriarsi di quanto alienato a 
favore del capitalista

Per farlo, è necessario abolire la 
proprietà privata dei mezzi di 
produzione, causa dello 
sfruttamento capitalistico, 
instaurando il comunismo



La concezione materialistica 
della storiaTeoria che deriva dalla 

critica a Feuerbach e 
dall’avvicinamento ad Hegel

Critica a Feuerbach: la 
natura umana non è 
sempre uguale nel tempo 
ma muta storicamente in 
seguito al lavoro stesso 
dell’uomo

I bisogni dell’uomo 
progrediscono e 
aumentano mano a mano 
che la conoscenza tecnica 
e il lavoro permettono di 
soddisfarli

L’uomo può soddisfare 
bisogni complessi 
attraverso la divisione 
del lavoro, dividendosi 
cioè le attività produttive 
a seconda delle proprie 
compresenze

Materialismo storico: parte 
dal presupposto che la 
materia muti storicamente 
e che alla baase di questo 
mutamento ci sia un 
processo dialettico 
(hegeliano però rovesciato 
materialisticamente)

Modo di produzione: il 
modo in cui una 
comunità organizza la 
produzione dei beni di cui 
ha bisogno. Ogni modo 
produzione implica 
particolari…

Rapporti di produzione: 
sono le particolari relazioni 
sociali che si stabiliscono  
tra i diversi gruppi che 
partecipano al processo 
produttivo (rapporti in 
genere di disuguaglianza e 
di sfruttamento)

I modi di 
produzione 
storicamente 
verificatisi: 1) 
asiatico 
2)schiavistico 3) 
feudale 4) 
capitalistico

In ogni modo di 
produzione c’è 
una classe 
dominate e una 
che, sfavorita 
dai rapporti di 
produzione, 
funge da 
negazione 
dialettica del 
modo di 
produzione 
stesso

Quando questa 
contraddizione diventa 
strutturale, si ha un 
cambiamento del modo di 
produzione, che diventa 
favorevole alla classe che 
prima si opponeva (es dal 
feudalesimo al capitalismo, 
attraverso l’azione della 
borghesia

E’ possibile ipotizzare, 
sulla base di tale logica 
dialettica, che la classe 
del proletariato, 
negazione del 
capitalismo, instaurerà il 
futuro il socialismo, 
liberando sé stessa e 
tutta l’umanità, in quanto 
il suo interesse 
particolare è l’abolizione 
di ogni forma di 
sfruttamento.

Filosofia della storia e 
finalismo: il marxismo 
ricade in una 
metafisica di tipo 
hegeliano?



Il concetto di ideologia in Marx

Struttura

Sovrastruttura

Consiste nei modi di produzione, ovvero nel 
modello economico con cui una società 
produce i propri beni

E’ l’insieme di tutte le attività e saperi 
umani diversi da quelli economici, le cui 
caratteristiche sono però condizionate in 
modo decisivo dal modo di produzione

I saperi sovrastrutturali 
contengono:

Un contenuto oggettivo, ovvero le concrete 
nozioni (politiche, giuridiche, religiose, 
artistiche) che quei saperi comunicano.

Un contenuto non oggettivo, ingannevole 
che deriva dal condizionamento della 
struttura. E’ questo propriamente il 
contenuto ideologico.

Nella maggior parte dei casi  il contenuto 
ideologico tende  a difendere il carattere 
positivo del modo di produzione 
dominante.

In particolare sono le classi dominanti ad 
utilizzare il sapere sovrastrutturale per 
comunicare posizioni ideologiche, in base 
alle quali il dominio di quella classe appare 
giusto e razionale.

Il marxismo si propone di essere “critica 
delle ideologie”, ovvero un sapere che 
rivela il falso contenuto ideologico dei 
saperi sovrastrutturali, separandolo dal 
nucleo oggettivo.



La critica dell’economia politica

Intende smacherare il contenuto 
ideologico presente nelle analisi 
degli economisti classici (borghesi 
e liberali) . Smith e Ricardo

Le analisi degli economisti classici 
contengono corrette valutazioni 
scientifiche nelle loro analisi del 
capitalismo (contenuto oggettivo). 
Ma vogliono far credere che le 
leggi del capitalismo siano in sé 
razionali e non condizionate 
storicamente (contenuto 
ideologico)

Marx intende invece mettere in 
evidenza le contraddizioni 
implicite del sistema capitalistico 
(l’agire al suo interno della 
negatività dialettica) destinata a 
produrre il suo superamento.

Feticismo delle merci: il 
capitalismo fa sembrare il valore 
di scambio delle merci come una 
proprietà naturale delle merci 
stesse, mentre dipende invece 
dalla quantità di lavoro sociale 
oggettivato. La merce riflette 
dunque la realtà dei rapporti di 
produzione

Teoria del plusvalore

Modi di 
produzione pre
capitalistici

M-D-M

Si scambia della 
merce per 
ottenere denaro 
con il quale 
comprare altra 
merce

Capitalismo

D-M-D1

Apparente irrazionalità: il 
denaro da semplice mezzo di 
transazione, diventa il fine 
del processo economico

La razionalità sta nel fatto che 
la somma di denaro ottenuta 
in conclusione è maggiore di 
quella investita. Da dove 
deriva però questo 
plusvalore=?

Non è una somma arbitraria aggiunta 
dal capitalista per guadagnare. 
Provocherebbe una concorrenza al 
ribasso che distruggerebbe il sistema.

Deriva dalla possibilità di guadagnare sul 
capitale variabile (la forza lavoro umana) 
facendola lavorare un numero di tempo 
maggiore di quanto impiega a produrre il 
proprio stipendio.

Saggio sulla caduta tendenziale del saggio di 
profitto

Tendenza del capitalismo ad aumentare gli 
investimenti in capitale costante (macchinari) 
piuttosto che in variabile.

Ma dal capitale costante non si può 
ricavare plusvalore, per cui il saggio di 
profitto complessivo diminuisce.

Tale diminuzione può essere rallentata 
dall’aumento di produttività per unità 
tempo che le macchine consentono

La tendenza del capitalismo, però, per far 
fronte a questa diminuzione, sarà quella di 
favorire la concentrazione della proprietà 
in poche mani (monopoli)

Questo aumenterà le contraddizioni sociali 
proprie del capitalismo, favorendo la 
prospettiva rivoluzionaria

Molte teorie marxiste successive 
teorizzeranno, sulla base di questa legge, 
l’imminente crollo del materialismo



Engels

Ricerca una conferma delle leggi della dialettica 
storica anche nella natura

Teorizza una “dialettica della natura” che 
testimonierebbe il valore scientifico della 
dialettica hegeliana, interpretata 
materialisticamente

L’interpretazione della storia secondo la 
dialettica potrebbe così avere lo stesso valore 
di una legge naturale

Rischio di interpretare il marxismo in 
un’ottica dogmatica

A questa interpretazione si richiamerebbero tutti i marxismi 
ortodossi successivi, dando origine al DIAMAT (materialismo 
dialettico). Degenerato nella teoria stalinista


