Materialismo di Feurbach

Nasce a Treviri nel 1818

Influenzato
Storicismo di Hegel

Nel 1841 si laurea in filosofia all'Università
di Jena
Nel 1843 si trasferisce a Parigi dove
conosce Friedrich Engels

Analizza la società nel suo complesso

Nel 1845 viene espulso dalla Francia per i
suoi scritti e si trasferisce a Bruxelles

E' una filosofia della prassi
Critica la società capitalista
Economia

Vita

Struttura
Società

Cultura, religione, politica

Tornato in Germania per un breve periodo
viene espulso e nel 1850 emigra a Londra

Sovrastruttura
Materialismo storico

Dialettica sfruttatori e oppressi

Nel 1851 abbandona la politica attiva, per
far fronte ai bisogni della sua numerosa
famiglia tormentata da problemi economici

Storia
Lotta di classe

Nel 1847 viene incaricato dalla "Lega dei
comunisti" di redigere un documento
programmatico

Pensiero marxista

Si dedica pienamente agli studi filosofici ed
economici

Della religione (oppio dei popolo)
Alienazione
Del capitalismo

Nel 1883 muore a Londra

Sfruttamento della forza-lavoro
Feticismo delle merci

Analisi del sistema capitalista

Il capitale

KARL MARX

Teoria del plusvalore
La società è divisa in classi

Manoscritti economico-filosofici (1844)
L'ideologia tedesca (1846)

Filosofo

Opere principali

Manifesto del partito comunista (1848)
Il capitale (1866-94)

Collettivizzazione dei mezzi di produzione
Abolizione proprietà privata
Superamento della lotta di classe (nessuno
è più sfruttato)

Teorico del

Comunismo

Diviso in tre volumi di cui due pubblicati
postumi

KARL MARX
1. Vita
1.1. Nasce a Treviri nel 1818
1.2. Nel 1841 si laurea in filosofia all'Università di Jena
1.3. Nel 1843 si trasferisce a Parigi dove conosce Friedrich Engels
1.4. Nel 1845 viene espulso dalla Francia per i suoi scritti e si
trasferisce a Bruxelles
1.5. Nel 1847 viene incaricato dalla "Lega dei comunisti" di redigere
un documento programmatico
1.6. Tornato in Germania per un breve periodo viene espulso e nel
1850 emigra a Londra
1.7. Nel 1851 abbandona la politica attiva, per far fronte ai bisogni
della sua numerosa famiglia tormentata da problemi economici
1.8. Si dedica pienamente agli studi filosofici ed economici
1.9. Nel 1883 muore a Londra

2. Opere principali
2.1. Manoscritti economico-filosofici (1844)
2.2. L'ideologia tedesca (1846)
2.3. Manifesto del partito comunista (1848)
2.4. Il capitale (1866-94)
2.4.1. Diviso in tre volumi di cui due pubblicati postumi

3. Filosofo
4. Comunismo
4.1. Collettivizzazione dei mezzi di produzione
4.2. Abolizione proprietà privata
4.3. Superamento della lotta di classe (nessuno è più sfruttato)

5. Pensiero marxista
5.1. Analizza la società nel suo complesso
5.2. E' una filosofia della prassi

5.3. Critica la società capitalista
5.4. Materialismo storico
5.4.1. Società
5.4.1.1. Struttura
5.4.1.1.1. Economia
5.4.1.2. Sovrastruttura
5.4.1.2.1. Cultura, religione, politica
5.4.2. Storia
5.4.2.1. Dialettica sfruttatori e oppressi
5.4.2.2. Lotta di classe
5.5. Alienazione
5.5.1. Della religione (oppio dei popolo)
5.5.2. Del capitalismo
5.6. Il capitale
5.6.1. Analisi del sistema capitalista
5.6.1.1. Sfruttamento della forza-lavoro
5.6.1.2. Feticismo delle merci
5.6.1.3. Teoria del plusvalore
5.7. La società è divisa in classi

6. Influenzato
6.1. Materialismo di Feurbach
6.2. Storicismo di Hegel

