
 

 

 
 
 
 
Le tre leggi della dialettica 

Friedrich Engels (1820-1895) fu per quarant’anni amico e collaboratore di Marx. 
Il cosiddetto Diamat (Dialektischer Materialismus, materialismo dialettico) è il nucleo 
fondamentale della visione del mondo del marxismo sovietico. Ed esso trova i suoi testi 
fondamentali proprio in Engels più che in Marx. Marx, infatti, si era limitato ad assumere la 
dialettica come metodo per interpretare la storia e la società. Engels, invece, sotto gli 
stimoli del positivismo, della teoria evolutiva e degli sviluppi della scienza, estende 
l’interpretazione dialettica alla natura. 

 
Le leggi della dialettica sono per Engels: 
 

1. La legge della conversione della quantità in qualità (grandi mutamenti quantitativi 

producono alla fine cambiamenti qualitativi) 
2. La legge della compenetrazione degli opposti (esistono nella realtà contraddizioni 

oggettive che non possono venir considerate separatamente una dall’altra) 

3. La legge della negazione della negazione (il processo dialettico si svolge per 
successive negazioni che danno origine a conformazioni sempre nuove, come nel 
caso del proletariato che nega la borghesia producendo una società più matura e 
più alta) 

 
Queste leggi non sarebbero idee aprioristiche imposte alla natura, bensì “astrazioni” dalle 

effettiva storia della natura. 
In questo modo Engels prende le distanze dal materialismo meccanicistico dogmatico e 
statico, e sostiene che l’intero sviluppo della scienza conferma le leggi della dialettica. 
La dialettica è la teoria dell’universo tutto. 
 
Lo scontro con Dühring 
Eugen Dühring si era divertito a ridicolizzare Marx, il quale aveva scritto (Capitale): “la 

proprietà privata capitalistica è la prima negazione della proprietà privata individuale. Ma 
la produzione capitalistica genera essa stessa la propria negazione”. 
Contro la pretesa di ingabbiare la realtà nelle reti della dialettica, Dühring aveva scritto 
che “l’ibrida forma nebulosa delle idee di Marx non sorprenderà chi sappia che cosa si può 
combinare prendendo come base scientifica la dialettica di Hegel”. 
La reazione di Engels contro Dühring fu decisa e impegnata: “la dialettica è un processo 
semplicissimo che si compie dappertutto e giornalmente, che ogni bambino può intendere, 

solo che lo si liberi dal gran mistero sotto il quale lo nascondeva la vecchia filosofia 
idealistica e sotto il quale è interesse di metafisici poco agguerriti dello stampo di Dühring 
continuare a nasconderlo”. 
La dialettica, dice Engels, è “una legge di sviluppo estremamente generale della natura, 
della storia e del pensiero; legge alla quale, malgrado ogni lotta e ogni resistenza, ma 
anche il sig. Dühring, senza saperlo, è obbligato, a suo modo, a obbedire”. 

 
La controversia sulla validità o meno della dialettica è proseguita, per lungo tempo, 
all’interno del marxismo: per Bertrand Russel “la dialettica è una delle credenze più 

fantastiche che Marx abbia mediato da Hegel” 
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Engels e la fondazione del DIAMAT 


