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La critica della religione 
Il fondamento della critica religiosa è: l’uomo fa la religione e non la religione l’uomo. Infatti 
la religione è la consapevolezza e la coscienza dell’uomo che non ha ancora acquisito o ha 
di nuovo perduto se stesso. Ma l’uomo non è un essere astratto isolato dal mondo. L’uomo è 
il mondo dell’uomo, lo Stato, la società. Questo Stato, questa società producono la religione, 
una coscienza capovolta del mondo proprio perché essi sono un mondo capovolto. 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. Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, 
poiché l’essenza umana non possiede una vera realtà. La lotta contro la religione è quindi 
indirettamente la lotta contro quel mondo del quale la religione è l’aroma spirituale. 
La miseria religiosa esprime tanto la miseria reale quanto la protesta contro questa miseria 
reale. La religione è il gemito dell’oppresso, il sentimento di un mondo senza cuore e 
insieme lo spirito di una condizione priva di spiritualità. Essa è l’oppio del popolo. 

Critica della filosofia del diritto di Hegel 
L'alienazione 
Dall’oggettivazione all’alienazione 
Noi partiamo da un fatto economico, attuale. L’operaio diventa tanto più povero quanto più 
produce ricchezza, quanto più la sua produzione cresce in potenza ed estensione. L’operaio 
diventa una merce tanto più a buon mercato quanto più crea delle merci. Con la messa in 
valore del mondo delle cose cresce in rapporto diretto la svalutazione del mondo degli 
uomini. Il lavoro non produce soltanto merci; esso produce se stesso e il lavoratore come 
una merce, precisamente nella proporzione in cui esso produce merci in genere. 
Questo fatto non esprime nient’altro che questo: che l’oggetto, prodotto dal lavoro, prodotto 
suo, sorge di fronte al lavoro come un ente estraneo, come una potenza indipendente dal 
producente. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, che si è fatto 
oggettivo: è l’oggettivazione del lavoro. La realizzazione del lavoro è la sua oggettivazione. 
Questa realizzazione del lavoro appare, nella condizione descritta dall’economia politica, 
come privazione dell’operaio, e l’oggettivazione appare come perdita e schiavitù 
dell’oggetto, e l’appropriazione come alienazione, come espropriazione. 
La realizzazione del lavoro si rivela una tale forma di privazione che l’operaio è spogliato 
fino alla morte per fame. L’oggettivazione si rivela una tale forma di perdita dell’oggetto che 
l’operaio è derubato non solo degli oggetti più necessari alla vita, ma anche degli oggetti più 
necessari del lavoro. Già, lo stesso lavoro diventa un oggetto di cui egli può impadronirsi 
solo con lo sforzo più grande e le interruzioni più irregolari. L’appropriazione dell’oggetto 
prodotto si rivela una tale forma di estraniazione che più oggetti l’operaio produce, meno 
può possederne e tanto più cade sotto il dominio del suo prodotto, del capitale. 



Tutte queste conseguenze si trovano nella determinazione: che l’operaio sta in rapporto al 
prodotto del suo lavoro come a un oggetto estraneo. Poiché è chiaro, per questo 
presupposto, che quanto più l’operaio lavora tanto più acquista potenza il mondo estraneo, 
oggettivo, ch’egli si crea di fronte, e tanto più povero diventa egli stesso, il suo mondo 
interiore, e tanto meno egli possiede. Come nella religione. Più l’uomo mette in Dio e meno 
serba in se stesso. L’operaio mette nell’oggetto la sua vita, e questa non appartiene più a lui, 
bensì all’oggetto. Più è grande questa sua facoltà e più l’operaio diventa senza oggetto. Ciò 
ch’è il prodotto del suo lavoro, esso non lo è. Quanto maggiore dunque questo prodotto, 
tanto minore è egli stesso. L’espropriazione dell’operaio nel suo prodotto non ha solo il 
significato che il suo lavoro diventa un oggetto, un’esterna esistenza, bensì che esso esiste 
fuori di lui, indipendente, estraneo a lui, come una potenza indipendente di fronte a lui, e 
che la vita, da lui data all’oggetto, lo confronta estranea e nemica. 
La stessa produzione è espropriazione in atto 
Abbiamo finora considerato l’alienazione, l’espropriazione dell’operaio solo secondo un 
lato: quello del suo rapporto coi prodotti del suo lavoro. Ma l’alienazione non si mostra solo 
nel risultato, bensì anche nell’atto della produzione, dentro la stessa attività producente. 
Come potrebbe l’operaio confrontarsi come un estraneo col prodotto della sua attività, se 
egli non si è estraniato da se stesso nell’atto della produzione stessa? Il prodotto non è che il 
résumé dell’attività, della produzione. Se, dunque, il prodotto del lavoro è la espropriazione, 
la stessa produzione dev’essere espropriazione in atto, o espropriazione dell’attività, o 
attività di espropriazione. Nell’alienazione dell’oggetto del lavoro si riassume soltanto 
l’alienazione, l’espropriazione, dell’attività stessa del lavoro. 
In che consiste ora l’espropriazione del lavoro? Innanzitutto in questo: che il lavoro resta 
esterno all’operaio, cioè non appartiene al suo essere, e che l’operaio quindi non si afferma 
nel suo lavoro, bensì si nega, non si sente appagato ma infelice, non svolge alcuna libera 
energia fisica e spirituale, bensì mortifica il suo corpo e rovina il suo spirito. L’operaio si 
sente quindi con se stesso soltanto fuori del lavoro, e fuori di sé nel lavoro. Come a casa sua, 
è solo quando non lavora e quando lavora non lo è. Il suo lavoro non è volontario, bensì 
forzato, è lavoro costrittivo. Il lavoro non è quindi la soddisfazione di un bisogno, bensì è 
soltanto un mezzo per soddisfare dei bisogni esterni a esso. La sua estraneità risalta nel fatto 
che, appena cessa di esistere una costrizione fisica o d’altro genere, il lavoro è fuggito come 
una peste. Il lavoro esterno, il lavoro in cui l’uomo si espropria, è un lavoro-sacrificio, un 
lavoro mortificazione. Finalmente l’esteriorità del lavoro al lavoratore si palesa in questo: che 
il lavoro non è cosa sua ma di un altro; che non gli appartiene, e che in esso egli non 
appartiene a sé, bensì a un altro. Come nella religione l’attività spontanea dell’umana 
fantasia, dell’umano cervello e del cuore umano, opera indipendentemente dall’individuo, 
cioè come un’attività estranea, divina o diabolica, così l’attività del lavoratore non è attività 
spontanea. Essa appartiene a un altro, è la perdita del lavoratore stesso. 
Le conseguenze dell’alienazione 
Il risultato è che l’uomo (il lavoratore) si sente libero ormai soltanto nelle sue funzioni 
bestiali, nel mangiare, nel bere e nel generare, tutt’al più nell’aver una casa, nella sua cura 
corporale ecc., e che nelle sue funzioni umane si sente solo più una bestia. Il bestiale diventa 
l’umano e l’umano il bestiale. Il mangiare, il bere, il generare ecc., sono in effetti anche 
schiette funzioni umane, ma sono bestiali nell’astrazione che le separa dal restante cerchio 
dell’umana attività e ne fa degli scopi ultimi e unici. 

Manoscritti economico-filosofici del 1844 



Il materialismo storico-dialettico 
Un nuovo realismo 
Il fatto è dunque il seguente: individui determinati che svolgono un’attività produttiva 
secondo un modo determinato entrano in questi determinati rapporti sociali e politici. In 
ogni singolo caso l’osservazione empirica deve mostrare empiricamente e senza alcuna 
mistificazione e speculazione il legame fra l’organizzazione sociale e politica e la 
produzione. L’organizzazione sociale e lo Stato risultano costantemente dal processo della 
vita di individui determinati; ma di questi individui, non quali possono apparire nella 
rappresentazione propria o altrui, bensì quali sono realmente, cioè come operano e 
producono materialmente, e dunque agiscono fra limiti, presupposti e condizioni materiali 
determinate e indipendenti dal loro arbitrio. 
Produzione spirituale come emanazione della vita materiale 
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 qui ancora 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 qualche cosa di diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il 
processo reale della loro vita. 

L'ideologia tedesca 
Struttura e sovrastruttura 
Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, 
necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un 
determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L’insieme di questi 
rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale 
sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme 
determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, 
in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli 
uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la 
loro coscienza. 
L’epoca della contraddizione e della rivoluzione 
A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in 
contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne 
sono soltanto l’espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l’innanzi s’erano mosse. 
Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E 
allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si 
sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. 

Per la critica dell'economia politica 



La lotta di classe 
La storia di ogni società è stata finora la storia di lotte di classe. Uomo libero e schiavo, 
patrizio e plebeo, barone e servo della gleba, membro di una corporazione e artigiano, in 
breve oppressore e oppresso si sono sempre reciprocamente contrapposti, hanno combattuto 
una battaglia ininterrotta, aperta o nascosta, una battaglia che si è ogni volta conclusa con 
una trasformazione rivoluzionaria dell'intera società o con il comune tramonto delle classi in 
conflitto. 

Il manifesto del partito comunista 
  
La dittatura del proletariato e l'avvento del comunismo 
Abbiamo già visto in precedenza che il primo passo nella rivoluzione operaia è l’elevarsi del 
proletariato a classe dominante, la conquista della democrazia. 
Il proletariato si servirà del suo dominio politico per togliere gradualmente dalle mani della 
borghesia tutto il capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello 
Stato, cioè del proletariato organizzato come classe dominante e per accrescere con la più 
grande celerità possibile la massa delle forze produttive. 
Queste misure naturalmente saranno differenti a seconda dei diversi paesi. Per i paesi più 
progrediti, tuttavia, potranno applicarsi quasi ovunque i seguenti punti: 
1. Espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della rendita fondiaria per le spese 

dello Stato. 
2. Imposta fortemente progressiva. 
3. Abolizione del diritto di successione. 
4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e i ribelli. 
5. Accentramento del credito nelle mani dello Stato tramite una banca nazionale con 

capitale dello Stato e monopolio esclusivo. 
6. Accentramento di tutti i mezzi di trasporto nelle mani dello Stato. 
7. Aumento delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e 

miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo. 
8. Uguale obbligo di lavoro per tutti, formazione di eserciti industriali, soprattutto per 

l’agricoltura. 
9. Unificazione dell’esercizio dell’agricoltura e dell’industria, graduale eliminazione 

dell’antagonismo tra città e campagna. 
10. Istruzione pubblica e gratuita per tutti i bambini. Abolizione del lavoro di fabbrica per i 

fanciulli nella sua forma attuale. Unificazione dell’istruzione e della produzione 
materiale ecc. 

Allorché, nel corso dell’evoluzione, le differenze di classe saranno scomparse e tutta la 
produzione sarà concentrata nelle mani degli individui associati, il pubblico potere perderà il 
suo carattere politico. In senso proprio il potere politico è il potere di una classe organizzata 
per l’oppressione di un’altra classe. Se il proletariato, nella sua lotta contro la borghesia, si 
riunisce necessariamente in classe, attraverso la rivoluzione si impone come classe 
dominante e, in quanto classe dominante, distrugge violentemente gli antichi rapporti di 
produzione, esso cancella insieme a quei rapporti anche le condizioni di esistenza 
dell’antagonismo di classe. 
Al posto della vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi di classe 
subentra un’associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione per il libero 
sviluppo di tutti. 

Il manifesto del partito comunista


