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La dialettica 

Movimento che attraverso la negazione 
porta ad una sintesi attraverso i l 
superamento della situazione precedente 



Alienazione 

Processo di oggettivazione in cui il prodotto 
di un uomo è appropriato da un altro uomo 



Materialismo storico  

Interpretazione della società e della storia 
a partire dalle condizioni materiali: 
divisione del lavoro disuguale 



Struttura sociale 

Forze produttive  
Rapporti di produzione 
 
La struttura determina in ultima analisi le 
forme della sovrastruttura 



Ideologia 

Forma di pensiero che rappresenta il 
mondo in modo parzialmente falsificato: 
giustifica le condizioni presenti e le 
rappresenta come eterne 



Scopo del Capitale 

Indagare il modo di produzione (struttura)  
emerso dalla rivoluzione industriale: il 
capitalismo. 
 
Capitale: lavoro accumulato all’interno di 
certi rapporti sociali storicamente 
determinati 



4 caratteristiche del 
capitalismo 
§  Divisione fra proprietari dei mezzi di 

produzione e forza lavoro 
§  La forza lavoro come merce  
§  I beni economici sono merci: valore d’uso 

e valore di scambio (valore-lavoro) 
§  Il capitale viene utilizzato per ottenere 

profitto da parte del capitalista 



Teoria del profitto 

§  Con delle merci di producono altre merci 
che hanno un valore maggiore 

§  Il profitto viene prodotto dal pluslavoro 
che genera plusvalore 

§  Il capitalismo si basa sullo sfruttamento 
insito nel suo modo di produzione 



La classe 

Insieme di individui che si trovano nella 
stessa posizione all’interno dei rapporti di 
produzione. 
Nel modo di produzione capitalista: 
borghesia e proletariato 
Differenza fra classe per sé e classe in sé: 
la coscienza di classe 



Il mutamento sociale 

Motore del mutamento è la dialettica fra 
forze produttive e rapporti di produzione 
 
Nel capitalismo il mutamento è generato 
dalla ricerca del profitto attraverso la 
crescita dlla produttività: sfruttamento e 
innovazione tecnologico-scientifica 



Il superamento del 
capitalismo:  
§  La caduta tendenziale del saggio di 

profitto 
§  La presa di coscienza della classe 

operaia che porta alla rivoluzione 



L’individuo e la società 

§  L’uomo è un animale sociale e la sua 
coscienza è prodotta dall’interazione 
sociale 

§  La centralità del lavoro 
§  L’individuo come prodotto della società 

moderna e dell’astrazione dei rapporti di 
lavoro 



L’individuo nella società 
capitalista 

L’individuo è determinato dal suo ruolo 
produttivo e quindi alienato 
 
Nella società comunista l’uomo è liberato 
parzialmente dalle necessità e può avere 
relazioni libere con i propri simili e con la 
natura 


