
Prospettiva Marxista Pagina 1 

 

L’esigenza del marxismo di separare teo-
ricamente il fattore determinante dello svi-
luppo storico della società – la produzione e 
riproduzione della vita reale, i rapporti ma-
teriali dell’esistenza, il modo di produzione 
con la divisione in classi corrispondente – 
da tutto ciò che costituisce l’esistenza giuri-
dica, istituzionale, intellettuale della società 
non ha mai avuto nulla a che fare con l’in-
tento di ridurre tutti questi ultimi aspetti del-
la vita collettiva ad elementi irrilevanti. An-
zi, è proprio individuando la determinazione 
materiale che il socialismo scientifico ha 
potuto affrontare, per la prima volta con un 
metodo pienamente coerente con il dato rea-
le, l’azione delle sfere sociali in ultima ana-
lisi determinate. Lungi dal liquidare il tutto 
con la frase napoleonica «l’intendenza se-
guirà», il marxismo ha posto le basi meto-
dologiche per comprendere l’azione delle 
forme politiche, delle concezioni generali 
operanti in una specifica società, indicando 
come ad una determinata struttura economi-
co-sociale corrisponda una determinata esi-
stenza politica e ideologica di quella società 
stessa, come la contraddizione tra i muta-
menti nel profondo delle fondamenta sociali 
e l’esistenza del complesso universo di con-
cezioni che si articola sulla base di queste 
fondamenta costituisca un fattore centrale 
della dinamica storica. Il marxismo non to-
glie un grammo alla reale importanza storica 
dell’universo sovrastrutturale dell’elabora-
zione giuridica, politica, delle percezioni 
collettive. La spiega. Spiegandola, la rende 
un elemento valutabile nell’analisi del muta-
mento sociale e nell’azione politica coscien-
te in esso. Comprendendola e spiegandola, 
avendola in questo processo teorico separata 
dall’insieme della formazione sociale, è in 
grado, quindi, di restituirla all’insieme di 
questa formazione, finalmente recuperata 
nella sua unitarietà su basi materiali. Gli ele-
menti della sovrastruttura, con i loro reali 
margini di incidenza, una volta individuati e 
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