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KARL MARX

UN METODO CRITICO:
IL MATERIALISMO STORICO

Filosofia negativa (Hegel)

Rovesciamento
rispetto ad Hegel 

(idealismo)
Rovesciamento

rispetto a Feurbach
(uomo astratto in quanto specie)

1° tesi su Feurbach



  

Ideologia tedesca

La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è 
in primo luogo direttamente intrecciata all'attività materiale e 
alle relazioni materiali degli uomini, linguaggio della vita 
reale. Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale 
degli uomini appaiono […] come emanazione diretta del loro 
comportamento materiale. Ciò vale allo stesso modo per la 
produzione spirituale, quale essa si manifesta nel linguaggio 
della politica, delle leggi, della morale, della religione, della 
metafisica ecc. di un popolo. Sono gli uomini i produttori delle 
loro rappresentazioni, idee ecc., ma gli uomini reali, 
operanti, così come sono condizionati da un determinato 
sviluppo delle loro forze produttive e dalle relazioni che vi 
corrispondono fino alle loro formazioni più estese. La coscienza 
non può mai essere qualcosa di diverso dell'essere cosciente, e 
l'essere degli uomini è il processo reale della loro vita.



  

OGGETTO DELLA SOCIOLOGIA
=

i rapporti di produzione (economica)

CONCEZIONE DELL'UOMO: STORICAMENTE DETERMINATO 
(DAL MODO DI PRODUZIONE SPECIFICO DI OGNI SOCIETÀ)

“gli uomini entrano in rapporti determinati,

necessari, indipendenti dalla loro volontà”



  

PROBLEMA DELLA CONOSCENZA RISOLTO 
NELLA TEORIA DEL RISPECCHIAMENTO

STRUTTURA  E SOVRASTRUTTURA

RAPPORTO DETERMINISTICO NEL LUNGO PERIODO

RAPPORTO DIALETTICO NEL BREVE-MEDIO PERIODO

“Non è la coscienza che determina l'essere sociale bensì l'essere 
sociale che determina la coscienza sociale degli individui”

COSA FA IL MATERIALISMO STORICO?

Critica la sovrastruttura

(ex. Il Capitale “Critica dell'economia politica”)

E SE LA COSCIENZA CHE UN INDIVIDUO HA DI SÉ 
CONTRASTA CON IL SUO ESSERE SOCIALE?

Falsa coscienza!



  

L'ORIENTAMENTO PRATICO DEL METODO:
IL MODO DIALETTICO 

 
Non solo interpretazione ma anche critica e trasformazione: 11° glossa 
su Feurbach + La teoria deve nascere dalla prassi e con essa 
interagire: 8° glossa su Feurbach

Il processo dialettico del divenire (pratico-teorico) fa riferimento al piano 
empirico e storico: Critica della dialettica e in generale della filosofia di 
Hegel

La dialettica storica marxiana è antidealistica e materialistica: essa 
deve essere non solo uno strumento di indagine ma essere anche lo 
stesso svolgimento dei fatti

ROVESCIAMENTO DELL'ECONOMIA POLITICA 
PRECEDENTE (descrizione statica e acritica)
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