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Che cosa ci dice Marx in questa frase di apertura?

MATERIALISMO VERSUS IDEALISMO

STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA

PROCESSO STORICO – TEORIA DEL MUTAMENTO SOCIALE

CONFLITTO COME MOTORE DEL PROCEDERE STORICO

CENTRALITÀ DELLE CLASSI SOCIALI – DETERMINAZIONE ECONOMICA

CONSISTENZA ONTOLOGICA DEL PROCESSO STORICO (NON SOLO FUNZIONAMENTO)

“SINORA” = CI SARÀ UN SALTO/UNA ROTTURA (RIVOLUZIONE)

DITTATURA DEL PROLETARIATO



Che cosa ci dice Marx in questa frase di apertura?

1) Gli individui che condividono la stessa posizione economica, o CLASSE,
tendono anche ad AGIRE ASSIEME, come gruppo

2) Le CLASSI ECONOMICHE sono i gruppi più importanti da individuare in
una società: la loro storia è la STORIA della società umana

3) Le classi sono ANTAGONISTICHE ed il risultato dei loro conflitti
determina gli sviluppi della società (VS Comte)

Visione dell'individuo come membro di una classe sociale

Fattori economici determinanti per la storia della società

Marx teorico del conflitto

La teoria del conflitto che è teoria delle classi
non è semplicemente una teoria della STRUTTURA sociale

ma anche del MUTAMENTO!



LE CLASSI SOCIALI

Una classe è costituita da persone simili nei rapporti che intrattengono
con la PROPRIETA':

 

  

Non posseggono nulla (gli schiavi)

Hanno lo stesso tipo di proprietà
(la capacità lavorativa ad esempio degli operai/tecnici/ingegneri;
il capitale dei capitalisti;
la terra dei proprietari terrieri)

Le classi hanno INTERESSI INCONCILIABILI: in sistemi basati sulla proprietà,
se una classe guadagna lo fa a spesa di un'altra (SFRUTTAMENTO!)

Il loro rapporto definisce il carattere di una società e la lotta fra di esse lo sviluppo storico

“Una classe oppressa costituisce la condizione vitale
per ogni società basata sull'antagonismo di classe”

(Miseria della Filosofia)

DEFINIZIONE OGGETTIVA

LOTTA COME MECCANISMO
DIALETTICO DELL'EVOLUZIONE

(cfr Hegel)



La visibilità della stratificazione diventa netta e
oggettivamente rilevabile in fase capitalistica.

Ci sono DUE CLASSI di importanza centrale:
i CAPITALISTI sono gli OPPRESSORI

e il proletariato è l'OPPRESSO

diventa così la chiave di lettura con cui Marx
reinterpreta la storia e indica il futuro 



DOVE E COME MARX PARLA DELLE CLASSI
 

Libro Terzo del Capitale:
Determinazione oggettiva
e scientifica
dell'appartenenza di
classe in base alla forma
di reddito: lavoro-salario;
capitale-profitto; terra-
rendita fondiaria (che
tende a scomparire!)

Primo punto di vista:
BASE ECONOMICA

Lotte di classe in Francia,
18 brumaio di Luigi Bonaparte,
Guerra civile in Francia:
Analisi del comportamento politico
di classe in Francia, in un dato
periodo e sotto l'effetto di un conflitto
(tentativo di colpo di Stato di Bonaparte):
8 classi che si schierano con
la borghesia/proletariato 

Secondo punto di vista:
COMPORTAMENTO POLITICO

  
L'appartenenza oggettiva insuff!

Passaggio da classe in sé a classe per sé 

Il Manifesto del partito
comunista:
pamphlet per formare
la coscienza di classe
in cui è spiegata
l'evoluzione delle
classi sociali
(struttura dialettica)

Terzo punto di vista:
EVOLUZIONE



EVOLUZIONE
 

La teoria del mutamento sociale si fonda sulla contraddizione
tra sviluppo costante e incrementale delle forze produttive
(si veda il processo di valorizzazione) e rapporti di produzione
che tendono invece a conservarsi per volere della classe dominante
interessata a mantenere lo status quo

Da qui la necessità di organizzare le rivoluzioni
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