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Le Tesi su Feuerbach di Karl Marx 

Prof. Marco Apolloni 

 

Introduzione 

Composte nel febbraio 1845, le Tesi su Feuerbach di Karl Marx sono undici e vennero pubblicate in 

appendice allo scritto Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca 

(1888) di Friedrich Engels. Dunque, occorre subito precisare la loro forma frammentaria. Il loro scopo 

è enunciato da Marx in Per la critica dell’economia politica (1859): «Abbandonammo tanto più 

volentieri il manoscritto alla rodente critica dei topi, in quanto avevamo già raggiunto il nostro scopo 

principale, che era di veder chiaro in noi stessi»1. Lo stesso infatti può dirsi per le sue Tesi su 

Feuerbach. L’intento di Marx era appunto quello di «veder chiaro» dentro di sé, in modo tale poi da 

sviluppare una propria concezione materialista, solo più compiuta di quella feuerbacchiana. Infatti, 

in queste tesi appare evidente la netta presa di posizione del giovane Marx sulle teorie di Feuerbach, 

che hanno avuto il merito d’infrangere con il passato, ossia con le vecchie concezioni del 

materialismo francese, colpevole – secondo sia Marx sia Engels – di essere troppo individualista e 

astorico. Marx ha invece integrato la sua concezione materialista con alcuni preziosi insegnamenti 

hegeliani. A Hegel si deve la fondazione dell’essere sociale e storico dell’uomo, da cui poi Marx prese 

spunto per elaborare il suo «materialismo storico».  

Fra le più importanti acquisizioni teoriche del pensiero marxiano si annoverano le seguenti distinzioni 

tra: «forze produttive» e «rapporti di proprietà», «struttura» e «sovrastruttura». Concetti, questi, che 

intrattengono fra loro un proficuo rapporto dialettico; motivo per cui si contaminano a vicenda.  

Uno dei meriti principali di Marx è stato riuscire a far dialogare tra loro sia lo storicismo hegeliano 

sia il materialismo feuerbacchiano, con il risultato di avere ottenuto un’efficace sintesi 

nell’elaborazione del concetto di materialismo storico.  

Sia Feuerbach sia Marx erano esponenti di spicco della sinistra hegeliana cosiddetta materialista, in 

opposizione agli esponenti della destra hegeliana detta invece idealista.  

Proprio in virtù di ciò, setacciando il pensiero di Marx, non possiamo in alcun modo prescindere da 

Hegel, autentico spartiacque per tutte le filosofie a lui successive. 

 

Prima tesi 

Ciò che più manca alla filosofia materialista di Feuerbach – secondo Marx – è di non concepire 

l’attività umana sotto forma oggettiva, vale a dire: di non concepirla sotto forma di prassi, che è 

attività umana sensibile. Inoltre, Feuerbach per Marx pecca pure di misticismo e conserva qualche 

 
1 Per la critica dell’economia politica in: Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 749.  
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strascico idealista di troppo. Aspetto, questo, inammissibile per un materialista duro e puro della 

caratura di Marx. C’è ancora troppo idealismo nel materialismo di Feuerbach. Al riguardo Marx si 

esprime così riferendosi a Feuerbach nella prima delle undici tesi: «Egli, perciò, nell’Essenza del 

Cristianesimo, considera come veramente umano soltanto l’atteggiamento teoretico, mentre la prassi 

è concepita e fissata solo nel suo modo di apparire sordidamente giudaico. Egli non comprende, 

perciò, il significato dell’attività «rivoluzionaria», «pratico-critica» [...]»2. Si confronti questo 

passaggio marxiano con un altro simile tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844:  

 

Ogni prodotto è un’esca con cui si vuole attrarre a sé ciò che costituisce l’essenza dell’altro, il suo 

denaro; ogni bisogno reale o soltanto possibile è una debolezza che farà cascare la mosca nella pania 

– sfruttamento universale dell’essere sociale dell’uomo; allo stesso modo che ogni imperfezione 

dell’uomo è un vincolo che lo unisce al cielo, è il lato in cui il suo cuore è accessibile ai preti.3  

 

Cosa vuol dire? La religione non è nientemeno che il prodotto delle nostre carenze interiori. Quali? 

Per esempio, la più evidente: noi siamo esseri finiti, Dio è infinito. In tal senso Dio compensa i nostri 

limiti e rappresenta pertanto quella fame tutta umana di ciò che all’uomo è costitutivamente precluso. 

Coloro i quali fanno leva su questo diffuso senso di limitatezza dell’uomo sono i «preti», i quali sanno 

come toccare i nervi scoperti delle persone. Essi si nutrono con voracità delle debolezze altrui, per 

colmarle con le loro pretese dogmatiche che vogliono: o che si faccia come dicono loro e si creda 

ciecamente in ciò che loro pontificano, oppure che si venga condannati alla dannazione eterna.  

Di diverso avviso è Marx, che nella Lettera a Ruge del settembre 1843 scrive:  

 

Il nostro motto deve essere […] riforma della coscienza, non mediante dogmi, ma mediante l’analisi 

della coscienza mistica oscura a se stessa, sia che si presenti in modo religioso che si presenti in modo 

politico. Apparirà chiaro allora come da tempo il mondo possieda il sogno di una cosa della quale 

non ha che da possedere la coscienza, per possederla realmente.  

 

A differenza dei preti Marx vuole chiarire agli altri – a partire da sé – quali sono le verità reali, che si 

possono cioè toccare con mano, mettendo finalmente da parte la stampella della fede che ci fa credere 

anche contro ragione. La religione come «oppio dei popoli»4 di cui ci parla ha compromesso la salute 

delle nostre coscienze, addormentandole in modo da permettere la preservazione dello status quo, 

 
2 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 187. 
3 Marx, Manoscritti economico-filosofici, Torino, 1968, pp. 121-22.  
4 Di cui Marx ci parla in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. In questo significativo passo appare evidente il 

bisogno della «disillusione», così da permettere di guardare con occhi disincantati tutto quello che ci circonda e di rendere 
più comprensibile quello che prima ci appariva incomprensibile. 
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perché è inutile reclamare ricompense in questa vita, quando ogni soddisfazione si ricaverà nell’aldilà 

vagheggiato dai preti. In questo modo si scongiurano sul nascere le rivoluzioni. Motivo per cui la 

religione è da sempre alleata del potente di turno. Il materialista storico Marx sostiene che la religione 

sia una solenne menzogna, che ci si vuole raccontare per addolcire l’amara pillola della morte, che è 

l’altra faccia della vita, quella meno presentabile ma nondimeno presente.  

Secondo la visione materialista ciò che noi chiamiamo spirito altro non sarebbe che un prodotto della 

materia. Alcuni neurologi stanno fondando su basi empiriche l’origine materiale-sensitiva della 

coscienza umana, la cui localizzazione sarebbe il cervello. Con il risultato che essi5 sembrerebbero 

delineare l’ipotesi – dal vago sentore marxista – che lo spirito è nientemeno che la vita della mente, 

parafrasando Hannah Arendt. Da cui ne deriverebbe che il pensiero non è altro che il prodotto più 

elevato della materia. Ergo: il pensiero è pura materia spirituale. Senza nulla togliere ai meriti della 

ricerca neurologica, che in questi ultimi tempi ha compiuto dei passi da gigante, molti anni prima il 

fedele sodale di Marx, Friedrich Engels, ci ha lasciato scritto nel Ludovico Feuerbach e il punto di 

approdo della filosofia classica tedesca (1888) che:  

 

[...] la nostra coscienza e il nostro pensiero, per quanto appaiono soprasensibili, sono il prodotto di 

un organo materiale corporeo, il cervello. La materia non è un prodotto dello spirito, ma lo spirito 

stesso non è altro che il più alto prodotto della materia. Questo, naturalmente, è materialismo puro.6  

 

In Per la critica della filosofia del diritto di Hegel (1843) Marx afferma che: «La religione è la teoria 

generale di questo mondo, il suo compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il suo 

point d’honneur spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il suo completamento 

solenne, la sua fondamentale ragione di consolazione e di giustificazione»7. Queste parole marxiane 

mi ricordano un episodio de La fattoria degli animali di George Orwell, quello della cornacchia che 

incita gli altri animali della fattoria a lavorare sodo per guadagnarsi il regno dei cieli. Con ciò la 

cornacchia vorrebbe convincere gli altri animali della fattoria dell’esistenza di un superiore mondo 

celeste in cui i più operosi nell’inferiore mondo terrestre verranno ricompensati delle loro fatiche 

terrene. La cornacchia in questione è al soldo del tirannico maialino Napolèon, altro protagonista del 

capolavoro orwelliano. Napolèon per restare al potere sfrutta la dabbenaggine degli altri animali 

coadiuvato dalla fasulla predicazione della cornacchia. Si tratta di una metafora piuttosto calzante 

dell’irresistibile potere di controllo della religione sulle masse, affinché lo status quo rimanga tale e 

 
5 La fonte di questa mia considerazione è tratta dall’articolo Il cielo della materia che pensa de Il sole 24 ORE di domenica 

5 dicembre 2004, p. 33.  
6 Marx-Engels, Scritti sulla religione, Roma, 1973, p. 281.  
7 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, pp. 57-58.  
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quale.  

In definitiva, Marx sostiene che sono gli uomini a fare la religione e non viceversa. Inoltre, secondo 

lui la religione cela l’essenza umana che c’è dietro all’essenza divina.  

 

Seconda tesi 

Nella seconda tesi marxiana su Feuerbach si legge: «Nella pratica l’uomo deve provare la verità, cioè 

la realtà e il potere, il carattere immanente del suo pensiero»8. Mi soffermo in modo particolare: 

sull’espressione marxiana «carattere immanente», che possiede un preciso significato. Per farlo mi 

avvalgo di una precisazione gramsciana tratta dai Quaderni dal carcere:  

 

Quando si dice che Marx adopera l’espressione «immanenza» in senso metaforico, non si dice nulla: 

in realtà Marx dà al termine «immanenza» un significato proprio, egli cioè non è un «panteista» nel 

senso metafisico tradizionale, ma è un «marxista» o un «materialista storico». Di questa espressione 

«materialismo storico» si è dato il maggior peso al primo membro, mentre dovrebbe esser dato al 

secondo: Marx è essenzialmente uno «storicista» ecc.9 

 

Gramsci tocca qui un nervo scoperto, ossia il carattere «immanente» e «storicista» del materialismo 

storico marxiano, che non può in alcun modo prescindere – come d’altronde ammette lo stesso Marx 

– dalla «verità», che da lui viene intesa come un miscuglio alchemico tra «realtà» e «potere». Secondo 

Gramsci, bisogna considerare Marx un pensatore con i piedi ben attaccati per terra e proprio per 

questo: aristotelico e non platonico. A Marx dobbiamo il crollo dell’immagine – ormai trita e ritrita – 

del filosofo10 seduto sulle nuvole, un po’ come ce lo descrive con calcolata ironia Aristofane nella sua 

commedia Le nuvole, o che cade in un pozzo a furia di rimirare la volta stellata, come racconta 

l’aneddoto su Talete. 

Teoria e pratica erano legate in lui. Perciò cuore pulsante della sua filosofia era una certa prassi, che 

vuol dire: teoria-in-azione. Le parole vanno accompagnate dai fatti. «Evidentemente l’arma della 

critica non può sostituire la critica delle armi, la forza materiale non può essere abbattuta che dalla 

forza materiale»11, ipse dixit in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Per Marx la 

rivoluzione andava combattuta impugnando le armi e i libri. Egli distingue due tipi di lotta: una 

spirituale e un’altra invece materiale. C’è un episodio storico a cui sia Marx sia Engels sono 

affezionati. Si tratta della rivolta contadina dell’aprile 1525 capeggiata da Thomas Muntzer. Per Marx 

 
8 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 188.   
9 Gramsci, A., Quaderni dal carcere, sez. Filosofia della praxis, in: Problemi fondamentali del marxismo, 4,11.  
10 Il bersaglio polemico di Aristofane era Socrate. 
11 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 58.  
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una rivoluzione senza le armi non avrebbe potuto funzionare. Dalla teoria si sarebbe dovuti passare 

alla pratica. Di preciso questo fu ciò che avvenne, seppure con esiti di gran lunga deludenti rispetto 

alle attese di quei contadini del Cinquecento.  

Nella pellicola I diari della motocicletta di Walter Salles, dedicata agli anni giovanili del 

rivoluzionario marxista argentino Ernesto Guevara, si può vedere una scena che aiuta a comprendere 

meglio il concetto marxiano di rivoluzione armata. A un’esplicita domanda dell’amico Alberto 

Granado, se credesse o meno nella possibilità di combattere una rivoluzione disarmata, Guevara 

liquida la questione dicendo che una rivoluzione senza armi non potrebbe funzionare. Marx sarebbe 

stato d’accordo.  

 

Terza tesi 

Dalla terza Tesi su Feuerbach:  

 

La dottrina materialistica della modificazione delle circostanze e dell’educazione dimentica che le 

circostanze sono modificate dagli uomini e che l’educatore stesso deve essere educato [...] La 

coincidenza del variare delle circostanze dell’attività umana, o auto-trasformazione, può essere 

concepita e compresa razionalmente solo come prassi rivoluzionaria.12  

 

Marx qui si riferisce a una certa parte della filosofia passata, che, a suo avviso, non ha saputo 

eliminare l’elemento della fatalità. Ragion per cui si scaglia contro ogni sorta di fatalismo, poiché il 

fato stesso non è nient’altro che il prodotto del «variare» delle circostanze umane. Noi soli siamo gli 

unici artefici della nostra buona o cattiva sorte mediante le nostre scelte consapevoli e inconsapevoli, 

questo è quello che pensa Marx. Perciò è pressoché inutile – oltre che controproducente – prendersela 

a tutti i costi con entità fittizie, sia di natura divina sia fatalistica. In un certo senso possiamo parlare 

di una sorta di positivismo marxiano. Dopotutto Marx è figlio della sua epoca, che è positivista fino 

al midollo. Scienza first, questo può essere il motto marxiano. Marx si considera uno scienziato, prima 

ancora che un filosofo. Il marxismo – ovvero la dottrina filosofica da Marx scaturita – si fregia di 

considerarsi una scienza, seppure a tratti – dato il dogmatismo diffuso nel pensiero marxista – si 

notano più somiglianze con il catechismo cattolico che con il metodo scientifico fondato sul dubbio 

metodico cartesiano e la ricerca socratica di un sapere mai del tutto posseduto ma sempre 

aggiornabile, dunque, migliorabile.  

 

 
12 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 189.  
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Quarta tesi 

La quarta Tesi su Feuerbach si riferisce al «fondamento mondano» della religione fissato dalla 

concezione feuerbacchiana. A tal proposito, Marx così si esprime:  

 

Questo fondamento deve essere […] in sé stesso tanto compreso nella sua contraddizione, quanto 

rivoluzionato praticamente. Pertanto, dopo che, per esempio, la famiglia terrena è stata scoperta come 

il segreto della sacra famiglia, è proprio la prima a dover essere dissolta teoreticamente e 

praticamente.13  

 

Se Feuerbach ha parlato per primo di alienazione religiosa dell’uomo, tuttavia non l’ha poi teorizzata, 

secondo Marx. Di ciò si occupa lui. L’alienazione intesa come estraniazione dal proprio vero sé e 

dalla monotona routine lavorativa nelle fabbriche capitaliste si compie nell’operaio alle prese con la 

catena di montaggio; questo lavoratore sfruttato, a furia di ripetere una serie di gesti monotoni 

acquista la consapevolezza di essere altro rispetto al prodotto grezzo che lavora; motivo per cui si 

aliena dalla mansione che svolge per non impazzire14. In definitiva, senza l’alienazione del soggetto 

dall’oggetto, il manovale non riuscirebbe a fare ciò che deve per ottenere il salario.  

Nei Manoscritti economico-filosofici Marx sostiene che:  

 

Con la massa degli oggetti cresce […] la sfera degli esseri estranei, ai quali l’uomo è soggiogato, ed 

ogni nuovo prodotto è un potenziamento del reciproco inganno e delle reciproche spogliazioni. 

L’uomo diventa tanto più povero come uomo, ha tanto più bisogno del denaro, per impadronirsi 

dell’essere ostile, e la potenza del suo denaro sta giusto in proporzione inversa alla massa di 

produzione; in altre parole, la sua miseria cresce nella misura in cui aumenta la potenza del suo 

denaro. Perciò il bisogno del denaro è il vero bisogno prodotto dall’economia politica, il solo bisogno 

ch’essa produce.15  

 

Il denaro viene qui rappresentato – senza mezzi termini – come l’elemento perturbatore del carattere 

delle persone, per il cui possesso sono capaci di compiere qualunque nefandezza. Per Marx, 

l’accumulo di denaro è ciò che sta conducendo la società verso il baratro e per questo scriverà Il 

capitale. La lotta di classe preconizzata da Marx è necessaria per rendere prassi le sue teorie ed 

estirpare le radici incancrenite della società al fine di ripiantarne di nuove. Tale lotta condurrà verso 

 
13 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 189.  
14 Per un’interpretazione tragicomica dell’alienazione dell’operaio si rimanda alla visione del film Tempi moderni, che ha 

per protagonista l’attore Charlie Chaplin alle prese con i disumani ingranaggi di una catena di montaggio. 
15 Marx, K., Manoscritti economico-filosofici, Torino, 1968, p. 121.   
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il gradino ultimo della scala rivoluzionaria marxiana: l’utopica società perfetta, senza più classi, cioè 

priva di disuguaglianze sociali, in cui regnerà sovrana l’unità e la comunità d’intenti, in cui non ci 

sarà più il denaro e vigerà il baratto, ovvero, un sistema di scambi equo per tutti. Scopo delle utopie 

– pur essendo pressoché irraggiungibili – è far progredire il genere umano da una condizione 

d’inferiorità di diritti a una di maggiori diritti per tutti. Insomma, l’ideale migliora all’ideale. Dunque, 

anche se è irrealizzabile, tutto si può dire tranne che non sia utile.  

In riferimento alla quarta Tesi su Feuerbach, vale la pena riportare un brano marxiano tratto da Per 

la critica della filosofia del diritto di Hegel:  

 

[…] è dunque compito della storia, una volta scomparso l’al di là della verità, di ristabilire la verità 

dell’al di qua. È innanzitutto compito della filosofia, operante al servizio della storia, di smascherare 

l’autoalienazione dell’uomo nelle sue forme profane, dopo che la forma sacra dell’autoalienazione 

umana è stata scoperta. La critica del cielo si trasforma così in critica della terra, la critica della 

religione nella critica del diritto, la critica della teologia nella critica della politica.16  

 

Qui Marx si riaggancia a quanto detto in precedenza, poiché una volta stabilito il cosiddetto 

«fondamento mondano» della religione, non ha più senso cercare verità più grandi di noi. Dunque, la 

«famiglia terrena» e non la «sacra famiglia» è la sola plausibile. Ci invita a rimanere saldamente 

aggrappati a questa vita terrena, ridimensionando le nostre pretese di un’inverosimile vita 

ultraterrena, che il filosofo di Treviri nega. Perché? Proprio a causa della credenza nell’altra vita 

riparatrice dei torti subìti in questa la lotta di classe non si è ancora compiuta, pur essendoci stati dei 

focolai rivoluzionari presto sopiti nel corso della storia (rivolta gladiatoria di Spartaco, le jacquerie 

del Trecento, la Rivoluzione francese, eccetera). Per Marx c’è solo una vita ed è adesso, è tutto 

immanenza il suo pensiero, non può compiere rivoluzioni chi coltiva la trascendenza.    

 

Quinta tesi 

La quinta Tesi su Feuerbach amplia i temi della prima, qui Marx sostiene che «Feuerbach, non 

soddisfatto dell’astratto pensiero, vuole (aggiungervi) l’intuizione; ma egli non concepisce la 

sensibilità come attività pratica umana-sensibile»17. Per dirla tutta, Marx incolpa Feuerbach di essersi 

fermato a dei presupposti, dimenticandosi poi di svilupparli come avrebbero meritato.  

Feuerbach è stato per Marx il primo pensatore a scovare i limiti dell’ideologia religiosa, ma il cui 

demerito principale è stato quello di non avere superato una volta per tutte questa rozza forma 

 
16 Per la critica dell’economia politica in: Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 58.  
17 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 189.  
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ideologica, in pratica: lo accusa di avere tenuto in piedi la fandonia religiosa. Al contrario di 

Feuerbach, Marx non vuole saperne di appoggiarsi alla stampella della religione. Marx è per 

l’affermazione della realtà sensibile a scapito di quella soprasensibile, secondo lui non più veritiera 

di una favola della buonanotte, una di quelle che si raccontano ai bambini per far prendere loro sonno 

illudendoli con un happy end tanto finto quanto dannoso alla lunga. Cosa c’è di buono nel crescere 

una generazione d’illusi? Marx risponderebbe: niente di niente. Il suo ateismo è sostanziale più che 

formale, è l’ateismo di chi è convintamente materialista e storicista (dall’unione di questi due termini 

ambivalenti ricaviamo il termine materialismo storico), secondo lui ogni epoca sarebbe la cifra delle 

epoche precedenti, solo che, a differenza di Hegel che credeva nel mito del progresso inarrestabile 

che avrebbe determinato un miglioramento tale per cui ogni epoca futura sarebbe stata migliore della 

precedente, per Marx dobbiamo parlare di una visione tanto storicista quanto soteriologica-

escatologica, ossia c’è un disegno di salvezza e c’è anche un punto di arrivo verso cui tendere: la 

società perfetta senza classi e senza più ingiustizie. Ragion per cui la visione che ne deriva credo sia 

più quella di un Marx che, pur rinnegando in toto la religione, ne adotta i metodi e le finalità.  

Il materialismo storico marxiano si è saputo fare carico dello storicismo hegeliano andando oltre e 

ricavando una nuova, efficace sintesi. Come insegna la dialettica hegeliana, pare lecito quantomeno 

dubitare della definitività di questa sintesi marxiana. Non saprei come altro definire se non 

dogmatismo quello dei marxisti che credono definitiva la loro concezione finalistica della storia. Il 

sol dell’avvenire alla fine sorgerà secondo loro e non ci saranno più ultimi né primi perché tutti 

saranno davvero uguali nella società nuova, comunista, con uomini nuovi, vale a dire: rinnovati, 

altruisti, uomini che avranno ritrovato la loro umanità andata perduta nell’individualista e competitiva 

società borghese, capitalista.  

La visione a cui chiede di credere Marx è una nuova fede, una fede materialista, ma non per questo 

meno forte, se non destinata a essere più perdente alla lunga. Perché? Una rivoluzione immanente 

deve fare i conti con i risultati sotto gli occhi di tutti, come quelli della rivoluzione russa del 1917 

ispirata agli ideali marxiani ma rimasta ferma al penultimo gradino della scala rivoluzionaria, quello 

della dittatura del proletariato (il problema di ogni socialismo reale storicamente applicato), una 

rivoluzione i cui effetti si sono trascinati fino al 1991 (anche se l’agonia era cominciata due anni 

prima, nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e la sconfitta dell’Unione Sovietica nella cosiddetta 

Guerra Fredda), una rivoluzione che ha tradito le alte aspettative di chi vi aveva riposto la propria 

fede. Una rivoluzione trascendente è invece sfavorita in partenza rispetto a una immanente. Il 

presupposto di quella trascendente è che non si sa quando accadrà, come un ladro di notte verrà il 

giorno del giudizio, parafrasando San Paolo o Paolo di Tarso, a seconda se si è o meno cristiani. 

Motivo per cui il cristianesimo – per esempio – avrà sempre una carta vincente in più da giocare 
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rispetto al marxismo.   

Sulla definizione di materialismo storico insiste il pensatore marxista Antonio Gramsci, che in un 

brano dei Quaderni dal carcere scrive:  

 

[…] parte essenziale del materialismo storico non è né lo spinozismo, né lo hegelismo, né il 

materialismo francese, ma precisamente ciò che non era contenuto se non in germe in tutte queste 

correnti e che Marx ha sviluppato, o di cui ha lasciato gli elementi di sviluppo; la parte essenziale del 

marxismo è nel superamento delle vecchie filosofie e anche nel modo di concepire la filosofia, ed è 

ciò che bisogna dimostrare e sviluppare sistematicamente.18  

 

Il termine «sistematicamente» mi fa venire in mente la definizione stessa della filosofia dataci da 

Hegel, rinvia alla nozione di «sistema». È evidente come anche per Gramsci la filosofia di Marx sia 

da intendersi come «sistema» più che alternativo, direi piuttosto aggiuntivo a quello hegeliano. 

Tuttavia, come ogni «sistema», è implicito in esso il bisogno di essere continuamente rinnovato 

altrimenti deperirebbe; non si dimentichi che Marx è un dialettico cresciuto alla scuola della dialettica 

hegeliana. 

Marx propone un nuovo umanesimo, più radicale, che sappia formare un uomo nuovo, il quale a sua 

volta riesca a fondare una società nuova, la futura e perfetta società senza classi comunicata. In Per 

la critica alla filosofia del diritto di Hegel (1843): «Essere radicale significa cogliere le cose alla 

radice. Ma la radice dell’uomo è l’uomo stesso»19. A ragion veduta si può parlare di umanesimo 

marxiano.  

Secondo il materialista Marx i pensieri hanno una consistenza reale, sono «attività umana pratico-

sensibile», non vengono estrapolati da chissà quale realtà alternativa, ma sono partoriti dal nostro 

cervello, che è a sua volta un prodotto fisico e non metafisico. Per Marx «la sensibilità deve costituire 

la base di ogni scienza». Il materialismo marxiano mal si concilia con il residuo idealismo 

sopravvissuto in Feuerbach, il quale non ha ancora tagliato il cordone ombelicale che li tiene legati 

alla metafisica alla quale invece dichiara guerra Marx.  

 

Sesta tesi 

La sesta Tesi su Feuerbach recita: «Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana. Ma 

l’essenza umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all’individuo singolo. Nella sua realtà 

è l’insieme dei rapporti sociali»20. L’uomo per Marx è un animale sociale nel senso che ciascuno vive 

 
18 Gramsci, A., Quaderni dal carcere, sez. Filosofia della praxis, in: Problemi fondamentali del marxismo, 4,11.  
19 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 58.   
20 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 189.  
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in funzione dell’altro. Al contrario del misantropo Rousseau, che da nemico della società credeva in 

un principio autarchico secondo cui ognuno può essere in migliore compagnia con sé che con gli altri 

abitanti di una grande città, Marx elevò i rapporti umani a veri e propri rapporti divini. Motivo per 

cui quest’ultimo era a favore di una religione dell’uomo per l’uomo, poiché in una società più umana 

– quella futura comunista da lui prospettata – ognuno può essere dio per l’altro, obiettivo più che 

ambizioso: utopico. Ciò che ha corrotto l’uomo Marx credeva fosse non tanto la società – creazione 

questa in sé e per sé non nociva – bensì il denaro, che è proprio ciò che fa cadere «la mosca nella 

pania», per usare una calzante immagine marxiana. Dunque, da qui a rintracciare nel capitale – che 

altro non è se non l’accumulo spropositato di denaro – il peccato originale dell’umanità il passo è 

breve. Al denaro va data la responsabilità dell’imbarbarimento nonché impoverimento umano. Esso 

è un medium spregevole, nonché il prodotto più iniquo di una società mercificata (Freud oserà di più 

e dirà che è materia di scarto individuando una curiosa connessione tra soldi e feci). Liberarci di 

questo feticcio equivarrebbe per Marx a liberare il genere umano dalla peggiore forma di schiavitù. 

Tolto di mezzo il denaro si tornerà al baratto, la cui logica è tanto semplice quanto conveniente: io 

do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me, a seconda di ciò che serve a ognuno, cosicché nessuno verrà 

scontentato. Ciò sarebbe possibile solo a patto che ciascuno possa vedere nell’altro un potenziale 

amico e non per forza un nemico, ecco venire a galla l’importanza della religione umanista marxiana, 

dove l’altro può essere un dio per noi e noi per lui. Ognuno deve riconoscere nei propri simili delle 

persone fidate e non degli antagonisti con i quali sentirsi in perenne competizione. Quella capitalista 

è la società della competizione sfrenata, che costringe l’essere umano a ingegnarsi per raggirare il 

proprio simile. Per questo Marx reclama una società più equa, ovvero, più giusta, che passa da principi 

di solidarietà, comunità, unità, che la società capitalista non possiede, una società quest’ultima: 

egoista, individualistica, disunita.   A ben riflettere, che senso ha competere? Per chi crede che la vita 

non sia altro che una maratona con sé soltanto e non una corsa sugli altri, ovvero, che non ci si deve 

preoccupare di arrivare primi o ultimi perché non è una gara, competere non ha proprio senso. Tra 

l’altro, una società troppo focalizzata sulla competizione è una società individualista che ha 

disimparato l’altruismo dell’amore. E cos’è l’amore se non il cemento che solidifica i rapporti umani 

rendendo più unita, più forte una società.  

Nel Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca (1888) Engels così 

scrive:  

 

Religione deriva da religare e vuol dire, originariamente, legame. Ogni legame tra due uomini, 

dunque, è una religione… […] E così l’amore sessuale e il legame sessuale vengono divinizzati come 

«religione», unicamente perché non scompaia dal linguaggio la parola religione, cara alla memoria 
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idealista».21 

 

A quanto pare, l’amore per il prossimo vale anche per i marxisti, intendendo con essi i seguaci di 

Marx. E chi meglio e più di Engels può dirsi marxista? Nessuno, direi. Cosa ci prospetta Engels? 

L’idea forse di un marxismo inteso come religione pienamente umana, che riguarda un legame 

speciale che rinsalda i rapporti fra gli uomini ed esso è l’amore. Per chi? Per i propri compagni, 

termine in cui sono soliti chiamarsi fra loro i comunisti e che designa delle persone che condividono 

la stessa militanza nonché lo stesso traguardo: la società perfetta comunista raggiungibile passando 

per il sentiero angusto della lotta di classe in funzione di una rivoluzione radicale e trasformatrice, 

grazie alla quale tutti i torti verranno appianati con le maniere forti.    

 

Settima tesi 

Nella settima Tesi su Feuerbach, Marx sostiene che Feuerbach non si avvede che il «sentimento 

religioso» è un prodotto della società e che «l’individuo astratto, che egli analizza, appartiene ad una 

forma sociale determinata»22. Qui riprende il tema già trattato nella precedente tesi ed evidenzia come 

«l’individuo astratto», da lui citato, non sia altro che l’espressione più altisonante dell’individualismo 

esasperato della società borghese, liberale, capitalista23. Marx vuole che si comprenda che l’individuo 

non è poi così astratto, come lascia intuire Feuerbach. Il pensiero marxiano può definirsi 

antimetafisico e si può dire che Marx sia stato il continuatore ideale di quella scuola filosofica che, a 

partire dai filosofi della natura, si prendano Epicuro e Democrito24, vorrebbe ricollocare la filosofia 

– per dirla con il lessico di Platone – sul mondo inferiore delle copie, ovvero dei fenomeni e della 

natura, a differenza dei metafisici-platonici che guardano invece al superiore mondo delle idee. 

Proprio per questo che la critica marxiana alla religione è anche – e soprattutto – la critica a qualunque 

forma di metafisica.  

 

Ottava, nona e decima tesi 

L’ottava, la nona e la decima Tesi su Feuerbach sono tutte e tre permeate da un comune filo conduttore 

Ecco un mash-up delle tre tesi raggruppate:  

 

Tutta la vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che trascinano la teoria verso il misticismo 

trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella comprensione di questa prassi. […] Il 

 
21 Marx-Engels, Scritti sulla religione, Roma, 1973, p. 288.  
22 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 190.  
23 Borghesia, liberalismo, capitalismo, sono i nemici da combattere ed estirpare secondo Marx. 
24 Si rimanda alla tesi di laurea del giovane Marx intitolata: La differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di 
Epicuro.   
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punto più alto cui giunge il materialismo intuitivo, cioè il materialismo che non intende la sensibilità 

come attività pratica, è l’intuizione degli individui singoli e della società borghese. […] Il punto di 

vista del vecchio materialismo è la società borghese, il punto di vista del materialismo nuovo è la 

società umana o l’umanità sociale.25  

 

Nella nona Tesi su Feuerbach Marx consolida la sua concezione della «vita sociale» intesa 

«essenzialmente» come «pratica», ovvero come «prassi». Nella nona tesi gli si può attribuire il merito 

di riconoscere l’intuizione separata «degli individui singoli e della società borghese». Nella decima 

ci suggerisce l’idea che, se il vecchio materialismo feuerbacchiano è tagliato su misura sulla «società 

borghese», il punto di vista del nuovo materialismo deve rivolgersi all’intera «società umana», o 

«umanità sociale»; si tratta di rendere la società più solidale; in essa deve regnare più reciprocità tra 

le persone, tutti devono avere gli stessi diritti e doveri, in questo modo verrebbe meno la 

disuguaglianza sociale e la tirannide degli oppressori sugli oppressi.  

In definitiva, per Marx il comunismo può «rendere l’uomo ancor più umano» e rimetterlo «sui propri 

piedi» che significa convincerlo che la partita si giochi tutta qui, tutta ora. «L’uomo […] cercando un 

superuomo nella realtà fantastica del cielo, non ha trovato che l’immagine riflessa di se stesso…»26 

scrive in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel (1843). Se c’è salvezza per l’umanità, essa 

va ricercata in questa vita. 

 

Undicesima tesi 

L’undicesima e ultima Tesi su Feuerbach afferma: «I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato 

il mondo ma si tratta di trasformarlo»27. Come? Con una rivoluzione comunista, che abbia come punto 

di approdo la società perfetta, senza classi sociali, senza denaro, senza ingiustizie. Possibile? Sono 

stati fatti dei tentativi, mi riferisco a quel fenomeno storico chiamato socialismo reale. Com’è andata? 

Non tanto bene, pensando soprattutto all’esperienza rivoluzionaria in Unione Sovietica. C’era da 

aspettarselo? Per l’ottimista antropologico Marx si doveva provare. Con il senno di poi in cui siamo 

tutti maestri quella marxiana si è rivelata un’utopia inattuabile. Perché? Forse per via dell’eccessivo 

ottimismo marxiano verso la natura umana. Detto questo, il trasformismo rivoluzionario di Marx 

annunciato in questa folgorante undicesima Tesi su Feuerbach può venire ricondotto a uno dei 

principi della termodinamica del chimico francese Lavoisier: «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto 

si trasforma». Se Lavoisier intende dire che la materia si trasforma, Marx vuole significare che anche 

la società è trasformabile. Chiunque vuole migliorare lo stato presente delle cose ha una mentalità 

 
25 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 190.  
26 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 57. 
27 Marx-Engels, Opere scelte, Roma, 1966, p. 190. 
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trasformativa, per dirla con il gergo marxiano. Di certo la pretesa di Marx era cambiare radicalmente 

in meglio la società.  

Nell’undicesima Tesi su Feuerbach Marx invita a non accontentarsi di analizzare la realtà alla maniera 

dei filosofi, ma si deve osare cambiarla andando alla radice dei problemi e non c’è nulla di più 

radicale della rivoluzione da lui vagheggiata. Solo mediante l’azione rivoluzionaria si può riedificare 

dalle fondamenta la società. Da Lavoisier a Marx il passo è breve e sullo sfondo il loro trasformismo 

si concilia bene con il «panta rei», «tutto scorre», di Eraclito. Tutti e tre credevano in un rinnovamento 

continuo, la trasformazione della materia di Lavoisier e l’eterno fluire delle cose di Eraclito ben 

s’intonano con la dialettica della storia di Marx culminante con la lotta di classe, laddove Hegel si era 

solo accontentato di individuare la dialettica servo-padrone senza andare oltre: invocare un 

capovolgimento della situazione a vantaggio degli svantaggiati così come farà Marx. Motivo per cui 

quest’ultimo è passato alla storia del pensiero come il filosofo più rivoluzionario, mentre Hegel come 

il filosofo dello Stato. Se Marx è contro lo status quo, Hegel ne è invece un sostenitore accanito 

perché hegelianamente ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale, vale a dire: lo Stato 

incarna il non plus ultra della realtà-razionalità con tutto il bagaglio di rischi annessi e connessi, per 

esempio: è dietro l’angolo l’erronea giustificazione di uno Stato totalitario e quindi le derive in tal 

senso che si avranno nel tormentato Novecento.  

Dunque, con il senno di poi è facile dichiarare il fallimento del socialismo reale sovietico ispirato alle 

idee di Marx, come non è difficile rilevare un altrettanto grave fallimento causato dal nazismo che ha 

fondato il suo Stato ipertrofico sulle idee di Hegel. Cosa ne possiamo dedurre? Potrei sbagliarmi, ma 

credo che filosofi della storia del calibro di Hegel e Marx vadano maneggiati con cura, perché un 

conto è la filosofia e ben altro è la storia. Se la prima fa rima con razionalità, la seconda invece è 

frutto della casualità. In bocca al lupo a quei filosofi della storia che si arrabattano ancora oggi a 

razionalizzare il caso e provano a dare seguito al bello quanto poco realistico slogan di Cicerone della 

historia magistra vitae. La storia non è maestra di un bel niente, perché gli uomini che ne sono 

protagonisti sono dei cattivi scolari, oltre ad avere la memoria corta. La generazione dopo a stento 

ricorda quanto fatto da quella prima, figurarsi da quella prima ancora e così via. Non è tanto un 

problema di implementare i programmi di storia nelle scuole, il che non guasterebbe giacché 

innalzerebbe il livello medio d’istruzione dei nostri scolari (cosa buona e giusta), ma non credo che 

con ciò si possa risolvere un deficit costitutivo dell’essere umano, un animale che ha bisogno di 

dimenticare per vivere, perché troppa storia non aiuta a vivere meglio, anzi, fa l’effetto contrario, 

come sapeva bene l’anti-storicista Nietzsche che ce lo spiega nell’imprescindibile testo Sull’utilità e 

il danno della storia per la vita. Non è però tanto una questione di storia antiquaria, monumentale, 

critica, per usare la tripartizione nietzscheana, il guaio è che chi prova a riflettere criticamente – 
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quindi con lucidità – di storia dev’essere consapevole della parzialità e partigianeria a cui va incontro. 

Se l’oggettività è una chimera da molti inseguita con perlopiù scarsi esiti nell’ambito delle scienze 

umane, per uno storico lo è ancora di più e a maggior ragione per dei filosofi della storia, i quali, pur 

avendoci provato, non sono riusciti a trovare la panacea di tutti i mali. Il rischio di riconoscere ai 

filosofi della storia meriti che non hanno è di ricavare dalle loro filosofie un dogmatismo che ha 

ragione di essere per chi coltiva una forma mentis filosofica.  

Una filosofia per definirsi tale non dovrebbe essere dogmatica, nemmeno se ad averla teorizzata sono 

stati dei giganti del pensiero: Hegel e Marx compresi. Qualunque filosofo che si metta sulle orme di 

Socrate dev’essere aperto alla possibilità, per dirla con Kierkegaard, ovvero il più socratico dei 

filosofi moderni: possibilità che sì e possibilità che no. Filosofare è scegliere, dunque il filosofo è 

esperto in scelte, in quanto ne è consapevole meglio e più di altri. La sua è la consapevolezza di chi 

sa che potrebbe avere ragione, come no. La ragione in fondo la si dà ai fessi. Il filosofo non è né fesso 

né tantomeno vuole fare fessi gli altri; non è un caso che proprio Kierkegaard sia un antihegeliano fra 

i più feroci del suo tempo e lo è forse in maniera più genuina di Schopenhauer, il quale lo fu senz’altro 

anche per invidia nei confronti di Hegel. Kierkegaard ha saputo mettere in luce i limiti di Hegel e di 

quegli altri pensatori come Marx che gli saranno succedanei, i limiti cioè di filosofi che pontificano 

di storia neanche fossero rabdomanti, modus philosophandi tanto bizzarro quanto pericoloso alla 

lunga. A mio avviso, la storia dei totalitarismi del Novecento ha dato ampiamente ragione a quei 

filosofi – come Kierkegaard – che concepiscono la filosofia più alla maniera socratica. La filosofia 

in fondo – perlomeno quella socraticamente intesa – ci mette in guardia nei confronti di quelli che è 

la nostra connaturata limitatezza in quanto uomini, come insegna anche un altro socratico, però del 

Cinquecento, sto parlando di Montaigne. Marx nel volere trasformare attuando una rivoluzione per 

cambiare fisionomia alla società è stato più e – allo stesso tempo – meno di un filosofo. È più di un 

filosofo perché non si accontenta di interpretare il mondo, ma per lui il punto è proprio trasformarlo, 

come sentenzia nella undicesima Tesi su Feuerbach, che ritengo sia lecito considerare il manifesto 

del suo pensiero, la sua dichiarazione d’intenti. È meno di un filosofo perché trasformare il mondo 

alla maniera marxiana può portare anche a peggiorare le cose pur volendole migliorare. Con questo 

non voglio dire che non si debba fare niente per cambiare auspicabilmente in meglio le cose. Contesto 

solo a Marx l’idea che una rivoluzione possa essere la soluzione ai problemi che affliggono l’umanità 

e la società dall’uomo stesso creata. Ogni filosofo ha la sua ricetta, quella di Marx secondo me non è 

stata efficace. Dunque, che senso ha studiare ancora oggi la filosofia di Marx? Per lo stesso senso che 

ha studiare la teoria della relatività di Einstein, malgrado la fisica odierna abbia fatto notevoli passi 

in avanti rispetto ai grandiosi ma insufficienti traguardi einsteiniani. Pur essendo superati, sia Marx 

sia Einstein hanno permesso il loro stesso superamento e di questo noi posteri non saremo loro mai 
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sufficientemente grati.  


