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CARLO   MARX 

1818-1883 
 

E un poco di Federico Engels 

1820-1895 

 

 

 
 

Monumento a Marx (sinista nella foto), Lenin (destra) nel parco Otxarkoaga a  

Bilbao 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Otxarkoaga10.jpgDi Xabi1980 

(https://www.panoramio.com/photo/9221099) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], 

attraverso Wikimedia Commons 
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In qual scuola Karl  Marx vada arruolato 

È un fatto non ancor ben assodato 

 

C’è chi parla di sinistra hegeliana 

Chi coi positivisti l’impantana. 

 

E il materialismo tedesco è bene in vista 

Pel suo carattere  materialista.  

 

Mentre Hegel, partendo dall’idea 

tutta realtà giustificar  si bea 

 

Post factum, di Marx la filosofia 

vuol che l’uom punto di partenza  sia 

 

e possa non soltanto interpretare 

la realtà, ma questa in più trasformare. 

 

 

 

Vita e Opere 

 

Nacque a Treviri, ebreo poi protestante 

nel Diciotto, famiglia benestante. 

 

A Berlino Hegel studia, ma le critiche 

Di Feuerbach del tutto lo convincono. 

 

A Jena si laurea,  lavoro duro, 

Con tesi su Democrito e Epicuro. 
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Al  giornalismo si dà, e a propaganda, 

ciò che ben presto in esilio lo manda 

 

Parigi,  Brussel , Londra soprattutto 

Dove il suo tempo passerà con frutto  

 

(e alla natura il suo tributo diè, 

Marzo quattordici , anno Ottantatre). 

 

Nel Quarantotto scrive il Manifesto 

Con Engels. Il proletariato è desto 

 

Perché  il socialismo da utopia 

della realizzazion va sulla via. 

 

Sessantasette, il Capitale pubblica, 

L’opera maggiore, di cui sol postumi 

 

Il secondo e  il volume terzo e ultimo  

Engels pubblicherà. Intanto fondasi 

 

Nel  Sessantaquattro con molto seguito 

La prima internazionale e Marx domina. 

 

Nel Capitale afferma che la via 

Ch’è nelle leggi dell’economia 

 

Date da Smith,  da Malthus, da Ricardo,  

di necessario, senza gran ritardo 

 

inevitabilmente porterà 

al dissolversi della società 

 

capitalistica,  che sull’antitesi 

delle classi social fondata trovasi. 
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L’espropriazion della classe che domina 

Avrà la conseguenza inevitabile 

 

D’una società  d’uomini eguali, 

Società senza più classi sociali. 

 

Di tal sviluppo volea si svegliasse 

La coscienza nell’operaia classe 

 

E i suoi migliori anni furon spesi 

Per unificare in tutti i paesi  

 

L’organizzazione e pur  l’unità 

Del proletariato in priorità. 

 

Collaborò con lui, fedele amico 

Per quarant’anni, ENGELS FEDERICO. 

 

Nacque nel Venti e settanticinquenne 

Morì. Questi è noto perché divenne 

 

L’illustratore ed anche il difensore 

Della filosofia del suo autore,  

 

ciò che compar in più d’un’occasione, 

del Capitale nella prefazione 

 

nel suo Anti-Dühring, ch’è  del Settantotto 

e nel suo Feuerbach , dell’Ottantotto. 

 

 

 

 

Pensiero di Marx 

 

Marx come Feuerbach la realtà 
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Total dell’uom  rivendicar vuol già: 

 

spirtualità non c’è sol, o ragione 

ma anche appetito, bisogno, emozione, 

 

o, per usare frase  ancor  più seria 

oltre allo spirito c’è la materia. 

 

A quest’idea il nostro autor  s’appiglia 

Nel suo scritto “La Sacra Famiglia” 

 

(Quarantaquattro), e Feuerbach ei loda 

Perché mettendosi  contro la moda 

 

Non sol dell’uomo il significato 

Ma l’uomo stesso al centro ha collocato, 

 

al posto del “ciarpame filosofico” 

che  infinita autocoscienza vi colloca. 

 

L’uomo è il centro della speculazione, 

ma questa deve dar luogo all’azione 

 

che trasformi e assoggetti la realtà, 

che sia al servizio dell’umanità. 

 

Filosofia è allor trasformazione 

non sol di realtà giustificazione 

 

(realtà per Hegel già bell’e fatta). 

Questa trasformazione Marx poi tratta 

 

E riconosce che non è possibile 

Se della realtà non ben comprendesi 

 

L’obiettiva dialettica alla quale 
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Le idee dan sol il riflesso mentale. 

 

E’ costituita la realtà storica 

Dai rapporti sociali ed economici 

 

Ai quali son determinati gli uomini 

Dai lor bisogni. Tai  rapporti spiegano 

 

Al tempo stesso ogni istituzione 

Di politica, giure e religione, 

 

nelle qual   Hegel la realizzazione  

Assoluta vedea della ragione. 

 

Per Marx ad Hegel va riconosciuto 

Il merito d’aver per il primo veduto 

 

Della dialettica il moto, anche se 

nel misticismo sfigurato si  è.  

 

In Hegel sulla testa la dialettica 

Cammina, per cui basta capovolgerla 

 

E una fisionomia ragionevole 

Acquisterà del tutto accettabile. 

 

Sui piedi marcerà, sui material  

Bisogni, aggettivo che fu fatal 

 

Al nom di questa scuola filosofica 

Chiamata del  materialismo storico. 

 

Engels nell’Anti-Dühring dirà che 

della società la real base è 

 

solamente la struttura economica, 
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la quale permette  in ultima analisi 

 

di spiegar per ciascuna  epoca storica 

le sovrastrutture che si presentano: 

 

istituzion politiche e giuridiche, 

dottrine religiose e filosofiche.  

 

Possiamo dir che Marx ed Engels vogliono 

sostituire all’Hegeliana dialettica,  

 

i momenti della qual son concetti,  

altra i cui momenti son in effetti 

 

le realtà economiche, ed ideale 

Non è l’opposizione, ma reale, 

 

Ne sono attor le proletarie masse 

E questa lotta è una lotta di classe.  
 


