
«dianoia», 32 (2021) DOI 10.53148/1031

Produzione, astrazione e rapporti sociali.
Il metodo marxiano per la critica dell’economia politica

Romano Martini

In 1857, at the same time as a world monetary crisis broke out, Karl Marx wrote 
a text entitled Einleitung which remained unpublished. The manuscript contains 
precious thematic nuclei and makes it possible to reconstruct significant itinerar-
ies of Marx’s thought, following those traces that best render its principal critical 
approach (the logical-methodological plan) and practical intentions (the plan of 
the political perspective). The following contribution presents a synthetic picture 
of Marx’s writing.
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1. Introduzione

A partire dagli anni Quaranta del XIX secolo Karl Marx inizia a con-
vogliare i propri studi sul nesso problematico tra la civil society (lo 
spazio delle relazioni economiche) e lo Stato (dimensione giuridico-
politica) 1. In corrispondenza con l’ascesa storica del capitalismo, il 
Moro individua l’estensione di una specifica razionalità economica 
agli ambiti regolativi o normativi che presiedono ai modi del con-
vivere associati. Carteggi, manoscritti, testi editi o pubblicati postu-
mi costituiscono un copioso materiale denso di ricerche ed elementi 
teorici che via via, in maniera sempre più significativa, puntelle-
ranno l’intramatura del principale progetto marxiano, quasi sem-
pre tradotto in programma politico: la Kritik der politischen Ökonomie 
diviene per il filosofo di Treviri un apicale punto sintetico di studi 
dediti alla trasformazione pratica del reale 2. 

L’onda insurrezionale che nel 1848 investe massicciamente il 
continente europeo non produce gli esiti rivoluzionari auspicati da 

1 Cfr. A. Zanini, Filosofia economica. Fondamenti economici e categorie politiche, Torino, Bol-
lati Boringhieri, 2005, p. 7 e ss.; pp. 138 ss.

2 La figura del Marx instancabile militante-attivista rivoluzionario, sin dai suoi scritti gio-
vanili costantemente intento a mantenere strettissima la relazione della produzione teorica 
con la pratica politica, viene efficacemente esposta da G. Imbriano, Marx e il conflitto. Critica 
della politica e pensiero della rivoluzione, Roma, DeriveApprodi, 2020.


