
 

 

 
 
 
 
Il nesso tra hegelismo, marxismo e freudismo quale base della teoria critica della 

società 
La Scuola di Francoforte trae la sua origine dall’ “Istituto per la ricerca sociale” fondato a 
Francoforte, agli inizi degli anni Venti. 
Fu con la nomina di Max Horkheimer, nel 1931, a direttore che l’Istituto acquistò sempre 
più importanza, assumendo la fisionomia di una scuola che elaborò quel programma 
passato alla storia delle idee col nome di “teoria critica della società”. 
Nel 1931 Horkheimer dà vita alla “Rivista per la ricerca sociale” che si presenta con una 

impostazione certamente “socialista” e “materialista”, dove però l’accento viene posto 
sulla totalità e la dialettica: la ricerca sociale è “la teoria della società come un tutto”; essa 
non si risolve o dissolve in indagini specializzaste e settoriali, ma tende a esaminare le 
relazioni che reciprocamente legano gli ambiti economici con quelli storici, e con quelli 

psicologici e culturali, a partire da una visione globale e critica della società 
contemporanea. 
La teoria critica della società sorge per “incoraggiare una teoria della società esistente 

considerata come un tutto”; ma una teoria che fosse appunto critica, capace cioè di far 
emergere la contraddizione fondamentale della società capitalistica. 
 
In due parole: il teorico critico è “quel teorico la cui unica preoccupazione consiste in uno 
sviluppo che conduca ad una società senza sfruttamento”. La teoria critica della società 
vuole essere comprensione totalizzante e dialettica dei meccanismo della società 

industriale avanzata, al fine di promuoverne una trasformazione razionale che tenga conto 
dell’uomo, della sua libertà, della sua creatività, del suo armonico sviluppo in una 
collaborazione aperta e feconda con gli altri piuttosto che di un opprimente sistema e della 
sua perpetuazione. 
 
Al centro delle riflessioni dei francofortesi troviamo sia le più importanti questioni politiche 
come anche quei problemi teorici sui quali aveva indugiato il marxismo occidentale. 

Il fascismo, il nazismo, lo stalinismo, la guerra fredda, la società opulenta, la rivoluzione 
mancata, da una parte; e, dall’altra, il rapporto tra Hegel e il marxismo e tra questo e le 
correnti filosofiche contemporanee: sono tutti temi che si intersecano all’interno della 
riflessione degli esponenti della Scuola di Francoforte. 
 
Gli esponenti della Scuola di Francoforte 
Tra i primi membri ci fu l’economista Friedrich Pollock, il filosofo Max Horkheimer, al quale 

si unirà poco dopo il filosofo, musicologo e sociologo Theodor Wiesengrund Adorno. In 
seguito entreranno nel gruppo il filosofo Herbert Marcuse, il sociologo e psicanalista Erich 
Fromm. 
Con la presa del potere da parte di Hitler, il gruppo francofortese fu costretto a emigrare, 
prima a Ginevra, poi a Parigi, infine a New York. 
Dopo la seconda guerra mondiale, Marcuse e Fromm restano negli Stati Uniti, mentre 

Adorno, Horkheimer e Pollock tornano a Francoforte 

MARXISMO, POSTILLUMINISTI     Volume 8             sk 8.3.1 

DEL PRIMO OTTOCENTO, POSITIVISMO 
La scuola di Francoforte                                                 pag. 1 

 
Genesi, programma e sviluppi della Scuola di Francoforte 


