
 

 

 
 
 
Concezione parziale e concezione totale dell’ideologia 
Karl Mannhein (1893-1947) fu il pensatore che più di ogni altro ha contribuito, con il suo 

lavoro Ideologia e utopia (1929), all’impostazione dei problemi tipici della sociologia della 
conoscenza. 
La sociologia della conoscenza studia i condizionamenti sociali del sapere, “cerca di 
analizzare la relazione tra conoscenza ed esistenza”. Il fatto di appartenere a una 
determinata classe, per esempio a quella borghese o a quella proletaria, cosa comporta 
per le idee morali, religiose, politiche, economiche: e come vengono condizionate le 
produzioni mentali di chi appartiene a una chiesa, a un ceto, a un partito, o a una 

generazione, da tale appartenenza? 
Per Mannhein: “ci sono aspetti del pensare i quali non possono venire adeguatamente 
interpretati finchè le loro origini sociali rimangono oscure”. 
 

Già la teoria degli idola di Bacone è un esempio della consapevolezza del condizionamento 
sociale del pensiero. 
Fu Machiavelli a far notare che in una maniera si pensa in piazza e in un’altra in palazzo. E 

Marx ha stabilito come uno dei fulcri del suo pensiero che “non è la coscienza degli uomini 
che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro 
coscienza”. 
Ora, la sociologia della conoscenza assume e modifica questa affermazione di Marx, nel 
senso che, senza negare che esista una influenza della società sul pensiero, “ritiene che 
questa influenza non sia una determinazione, ma un condizionamento”: “il marxismo vide 

chiaramente come dietro ogni dottrina si celi la coscienza di una classe. Questo pensiero 
collettivo fu chiamato da Marx ideologia”. 
L’ideologia, in Marx, è un pensiero capovolto ( non sono le idee a dar senso alla realtà, ma 
è la realtà sociale a determinare le idee morali, religiose, filosofiche, ecc.) e distorto (il 
borghese, per esempio, propone le sue idee come valide universalmente, mentre esse 
sono solo la difesa di interessi particolari). 
Mannheim, innanzi tutto, distingue tra concezione particolare dell’ideologia e concezione 

totale: “sotto la prima includiamo tutti quei casi in cui la “falsità” non supera il piano della 
semplice bugia”. Ma la sociologia della conoscenza non critica le singole asserzioni che 
camuffano situazioni particolari, piuttosto le esamina su di un piano, che non si presenta 
per nulla uguale in tutti gli uomini: la concezione particolare dell’ideologia mantiene le sue 
analisi su di un livello puramente psicologico. 
Invece “la concezione totale dell’ideologia si riferisce all’ideologia di un’età o di un gruppo 
storico-sociale, come una classe”. 

 
Il marxismo è ideologico? La distinzione tra ideologia e utopia 
Ora, però, Marx usò unilateralmente la scoperta del condizionamento sociale del pensiero. 
La Weltanschauung (visione del mondo) borghese è la diretta filiazione di una situazione 
storica e sociale. Ma se il condizionamento sociale vale per il pensiero borghese, non vale 
anche per il pensiero marxista? “Come sociologi, non vi è alcuna ragione di non applicare 

al marxismo quanto esso stesso ha scoperto e di non rilevare, caso per caso, il suo 
carattere ideologico”. 
E proprio quando uno “ha il coraggio di sottomettere non solo il punto di vista 

dell’avversario, ma quello di ciascuno, il suo compreso, all’analisi ideologica”, allora si 
passa dalla critica dell’ideologia alla sociologia della conoscenza vera e propria. La quale 
sociologia della conoscenza compie anche un’altra distinzione: quella tra ideologia e 
utopia. 

Con ideologia, dice Mannheim, intendiamo “le convinzioni e le idee dei gruppi dominanti”, 
che nascondono lo stato reale della società a sé e agli altri. 
Il concetto di utopia è relativo a coloro che sono così fortemente impegnati nella 
trasformazione di una determinata condizione sociale, da non riuscire a scorgere nella 
realtà se non quegli elementi che essi tendono a negare. Il pensiero di tali gruppi non è 
mai un quadro obiettivo della situazione. 
Quindi, mentre l’ideologia è il pensiero conservatore che si erge a difesa degli interessi 

acquisiti, l’utopia è il pensiero volto a distruggere l’ordine esistente. 
L’ideologia è il pensiero della classe “superiore” che detiene il potere e cerca di non 
perderlo; l’utopia è il pensiero della classe “inferiore” che mira a liberarsi dalle oppressioni 
e a impadronirsi del potere. 
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Il relazionismo evita il relativismo? 
Se il pensiero è socialmente condizionato, allora dev’essere socialmente condizionata 
anche la sociologia della conoscenza. 
Alla base della genesi della sociologia della conoscenza Mannheim vede “l’intensificarsi 
della mobilità sociale”. Si tratta di una mobilità verticale e orizzontale: 
“La mobilità orizzontale è il movimento da una posizione all’altra senza che intervenga un 
cambiamento nello stato sociale; la mobilità verticale, invece, consiste in un rapido 

movimento tra i diversi strati nel senso di un’ascesa o di un declino sociale.” 
L’uno e l’altro tipo di mobilità contribuiscono a rendere le persone incerte nei riguardi della 
loro concezione del mondo e a distruggere l’illusione, dominante nelle società statiche, per 
cui “ogni cosa può mutare, ma il pensiero rimane eternamente lo stesso”. 

 
Ma se ogni pensiero è socialmente condizionato, se ogni concezione del mondo è relativa 
alla condizione sociale di chi ne è portatore, dove sta la verità? 

Il presupposto fondamentale della sociologia della conoscenza (e cioè il condizionamento 
sociale del pensiero) non porta di necessità al relativismo? 
 
Certo il pensiero è socialmente condizionato; tuttavia, dice Mannheim, l’intellettuale 
(intellighentzia), proprio in base alla sua consapevolezza dei condizionamenti riuscirebbe a 
svincolarsi dal condizionamento sociale. 

Da qui la teoria del relazionismo: “Il riferimento delle idee individuali all’intera struttura 
storico-sociale non dovrebbe andar confuso con un filosofico relativismo che nega la 
validità di ogni modello e l’esistenza di un ordine nel mondo. Come il fatto che ogni misura 
nello spazio dipende dalla natura della luce non significa che le nostre misure siano 
arbitrarie, quanto piuttosto che esse sono valide in relazione alla luce, così è il 
relazionismo, e non già il relativismo e l’arbitrarietà a esso implicita, che si applica alle 
nostre discussioni. Il relazionismo non significa che manchino criteri di verità nella 

discussione, ma è proprio della natura di certe affermazioni il non poter venire formulate 
in assoluto, ma solo nei termini della prospettiva posta da una determinata situazione”. 
 
Ogni conoscenza scientifica è relativa all’epoca in cui la si propone e la si prova: dipende 
dal sapere precedente, dagli strumenti all’epoca disponibili eccetera. Tuttavia le teorie 
scientifiche sono universali e valide per tutti, se pur smentibili in un successivo periodo. 
A questo punto ci pare difficile individuare una vera differenza tra relativismo e 

relazionismo. 
In realtà nel pensiero di Mannheim manca una chiara distinzione tra la genesi (sociale o 
meno) delle teorie e la loro prova; Mannheim ha comunque posto tutta una serie di 
problemi sui quali ha successivamente lavorato la sociologia empirica sia europea sia 
americana. 
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