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 LA DINAMICA ECONOMICA DELLE 
SOCIETA’

 Da sempre (e sempre sarà) c’è la necessità di organizzare RISORSE 
NATURALI, CONOSCENZE, TECNICHE DI LAVORO E DI 
ORGANIZZAZIONE, per la produzione di beni necessari

 Queste FORZE PRODUTTIVE sono organizzate da gruppi di persone con 
interessi CONTRAPPOSTI che danno origine a RAPPORTI DI PRODUZIONE 
spesso all’origine di conflitti

 Questa STRUTTURA ECONOMICA è alla base della società: intorno a questa 
c’è una SOVRASTRUTTURA (etica, religiosa, ecc.)

 La classe dominante impone la propria ‘’impalcatura’’ giuridica, politica, il 
modo di concepire la società nel suo complesso in funzione del ruolo che vi 
svolge




Una delle fonti di conflitto

 Lungo il loro percorso di sviluppo le forze di produzione finiscono per entrare in 
conflitto con i rapporti di produzione esistenti o meglio con i RAPPORTI DI 
PROPRIETA’ che si instaurano al loro interno e che ne rappresentano 
l’ESPRESSIONE

 Questi rapporti di produzione possono poi trasformarsi in ‘’catene’’ dando così il 
via a possibili rivolte sociali

 I modelli sociali riflettono quindi il livello, lo stadio, di sviluppo di questi rapporti 
di produzione (ad es. le città-Stato tedesche più dinamiche e tendenzialmente 
instabili e tese al cambiamento rispetto alle società asiatiche)



 La divisione gerarchica in classi  

 Secondo la teoria dello sviluppo delle varie tipologie di rapporti di produzione:

 ANTICA ROMA: schiavi, patrizi (proprietari degli schiavi), nullatenenti-plebei

 FEUDALESIMO: nobili, proprietari terrieri, servi della gleba (che la coltivavano), il 
clero (che legittimava religiosamente questa divisione in classi), artigiani, apprendisti, 
mercanti

 Un esempio di classi emergenti e classi al tramonto in Italia: Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa in ‘’Il Gattopardo’’ (Il principe di Salina VS Don Calogero Sedara)

 Il capitalismo: sistema economico fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione 
e sul lavoro di individui che ‘’cedono’’ parte della propria forza-lavoro ai proprietari che in 
questo modo accumulano rendite da profitti



 La caduta tendenziale dei tassi di profitto
 Si parte dalle teorie di Adam Smith  (La ricchezza delle nazioni): il valore di un bene consiste nel 

lavoro necessario per produrlo, per trasformare l materia prima in bene di consumo

 Il bene immesso sul mercato avrà un prezzo che tendenzialmente andrà verso un proprio 
equilibrio e in base alla dinamica della domanda e dell’offerta si attesterà intorno al suo valore 
‘’reale’’  

il capitalista tenderà quindi a pagare sempre meno (il lavoratore lavorerà in parte 
‘’gratuitamente’’) per ottenere un PLUS-VALORE che andrà ad incrementare il suo profitto

 … il PROFITTO è però messo a rischio dalla LEGGE DI CADUTA TENDENZIALE DEL TASSO 
DI PROFITTO

 SOLUZIONI: 1) abbassamento o livello invariato dei salari 2) meccanizzazione/innovazione 
organizzativa (es. taylorismo-fordismo

 CONSEGUENZE: 1) impoverimento dei lavoratori 2) abbassamento dei consumi 3) 
abbassamento dei prezzi di vendita dei prodotti 4) ulteriore abbattimento dei salari




EVOLUZIONE STORICA DI QUESTA 

DINAMICA

 Queste contraddizioni e conflitti arriveranno al punto in cui la 
CLASSE LAVORATRICE eliminerà quella dei capitalisti e si 
entrerà in una società senza classi dove la funzione dello 
STATO non sarà più necessaria, in quanto sovrastruttura 
finalizzata a mantenere il predominio di una classe sull’altra




Conseguenze del capitalismo

 Lavoro alienato: il lavoro è potenzialmente un’attività appagante perché il prodotto finale contiene il frutto 
del suo ingegno-creatività, impegno. Nel sistema CAPITALISTICO di produzione da una parte abbiamo i 
PROPRIETARI e dall’altra i lavoratori che hanno come ricchezza solo il loro LAVORO che diventa esso 
stesso MERCE 

 Questo distacco produce alienazione, insoddisfazione: il suo prodotto non viene nemmeno visto dal 
lavoratore, non c’è connessione perché quei beni sono usati/goduti da altri

 L’attività lavorativa diventa, come il prodotto, qualcosa di ‘’esterno’’ e quindi un’attività forzata, una 
necessità forzata e non amata in quanto si lavora per qualcun altro 

 Si appartiene a qualcun altro, quando si lavora: l’attività non è più opera creativa ma è svolta da un 
lavoratore che è controllato da altri

 Storicamente l’attività lavorativa è stata TRASFORMATIVA  della natura, delle materie prime, indice di 
creatività ed era IDENTIFICATIVA per l’uomo, un processo importante per il suo senso di IDENTITA’

 Il lavoro produttivo diventa un mezzo per raggiungere un fine non un processo creativo e identificativo per 
l’uomo




Le varie forme di alienazione 

 Alienazione dai beni prodotti

 Alienazione dall’attività lavorativa

 Alienazione dall’identità umana

 Il mercato del lavoro poi separa tutte le identità le une dalle altre

 La causa: la proprietà privata e la DIVISIONE DEL LAVORO

 La soluzione: NON è l’aumento dei salari

 Il lavoro e le interazioni umane sono divenuti mezzi di guadagno piuttosto 
che un fine in sé




COME AVVIENE IL PROCESSO STORICO?

 Ogni mutamento storico è frutto di un conflitto fra classi sociali dominanti (superiori) e 
subordinate (inferiori) causato dai rapporti economici che si sono instaurati

 L’analisi è quindi essenzialmente sociologica perché non è lo scontro di idee, l’azione di alcuni 
eroi o leader a determinare la storia, gli eventi ma lo scontro/dinamica tra gruppi sociali con 
interessi convergenti o contrapposti

 Di fronte all’aumento dei commerci, la crescita dell’industria sostituì la classe degli artigiani e la 
borghesia imprenditoriale impose la logica del profitto al di sopra dei legami umani : dal VALORE 
PERSONALE (dell’individuo come PERSONA), al VALORE DI SCAMBIO

 I principi morali, religiosi, i sentimenti furono accantonati in quanto la maggioranza della 
popolazione, dagli scienziati, agli avvocati, ai poeti o sacerdoti, si erano di fatto trasformati in  
lavoratori salariati

 Dalle ‘’illusioni’’ politiche e religiose si passò allo sfruttamento brutale

 Dai diritti di libertà proclamati da alcuni statuti a protezione del popolo si passò all’unica libertà: il 
LIBERO MERCATO

 SOLUZIONE?: tutte le proprietà in mano allo STATO in modo che ognuno potesse lavorare 
secondo le proprie capacità e consumato in base ai propri bisogni




LA NASCITA DELLE CLASSI SOCIALI

 Si parte da un’economia arcaica alle grandi società dove le persone iniziano e 
dipendere le une dalle altre e iniziano le specializzazioni del lavoro

 Iniziano forme di ‘’specializzazione lavorativa’’ secondo un processo in cui le 
persone scambiano beni e lavori: i ‘’nuovi lavori’’ iniziarono a definire gli individui, 
lo status, lo stile di vita, le frequentazioni sociali, ecc. gli interessi in comune o in 
contrasto

 Le epoche storiche si fondano quindi su 4 forme evolutive di proprietà:
 TRIBALE: la proprietà era in comune

 PROPRIETA’ STATALE O COMUNALE: iniziò la schiavitù e la proprietà privata

 PROPRIETA’ FEUDALE/TERRIERA

 PROPRIETA’  DI TIPO CAPITALISTICO

 I RAPPORTI SOCIALI SI CAPISCONO QUANDO SI INDIVIDUANO LE VARIE 
FORME POSSIBILI DI PROPRIETA’




DALLA STRUTTURA ALLA 

SOVRASTRUTTURA

 UNA VOLTA INDIVIDUATE LE FORME DI 
PROPRIETA’ SI POSSONO ANALIZZARE LE 
FORME SOCIALI MA ANCHE LE 
SOVRASTRUTTURE CULTURALI CHE 
‘’GIUSTIFICANO’’ E 
TRAMANDANO/CONSOLIDANO QUESTI ASSETTI 
(la politica, le leggi, la religione, ECC.




EVOLUZONE STORICA e l’UTOPIA DI MARX

 Partendo da Hegel (tesi-antitesi-sintesi e lo spirito del tempo che si evolve in questa 
dialettica fino alla felicità/armonia) Marx arriva al materialismo storico in base al quale LA 
SOCIETA’ PERFETTA SARA’ QUELLA IN CUI OGNUNO LAVORERA’ IN ARMONI PER IL 
BENE DI TUTTI

 IL CAPITALISMO NON SOLO E’ SFRUTTATORE PER DEFINIZIONE MA E’ ANCHE 
INSTABILE FINANZIARIAMENTE (es. le criptovalute, Bitcoin, le speculazioni finanziarie, 
ecc.)             ricorrenti crisi finanziarie

 Concentrazioni di ricchezze, impoverimento generalizzato delle classi subalterne

 Lo stato moderno è un ‘’comitato di affari’’: le lotte per avere voce in capitolo (es. il diritto di 
voto) in realtà sono solo degli obiettivi a breve termine e non risolvono il problema di fondo

 Anche i partiti sono dei ‘’veicoli di interessi economici delle classi dominanti’’




Cosa pensava  Pierre-Joseph Proudhon

(1809-1865) della proprietà

 I diritti di libertà, alla parità, alla sicurezza e uguaglianza sono 
inviolabili e sono alla base della società ma…

 …mentre la libertà dei ricchi e dei poveri possono coesistere, 
alla proprietà dei ricchi corrisponde la povertà della 
MAGGIORANZA

 La proprietà è intrinsecamente ANTISOCIALE sia che 
appartenga al singolo che allo STATO: può essere sostituita dal 
POSSESSO / usufrutto




CRITICHE AL MODELLO SOCIALE  

IDEATO DA MARX

 L’applicazione fu un disastro in termini di libertà degli individui 
(es. URSS, Cina, Cambogia e le varie repressioni)

 L’inevitabilità della RIVOLUZIONE in realtà nega l’opzione di 
altre alternative e della gradualità (es. il pensiero RIFORMISTA)

 In realtà è difficile pensare ad una DITTTURA DEL 
PROLETRIATO ‘’migliore’’ di un’altra possibile tirannia

 Viene trascurato il peso dei pensieri NAZIONALISTICI e dei 
personaggi CARISMATICI e il culto della personalità




QUALI TEORIE SOCIOLOGICHE 

VENGONO PRODOTTE IN PARALLELO?

 WEBER: "la superiorità del piccolo numero’’

 Gaetano Mosca:  "principio minoritario" cioè poche persone 
governano le masse, nella dicotomia governanti-governati

 Vilfredo Pareto:  le élites e la loro circolazione sono i concetti 
chiave per un'interpretazione globale dei fenomeni politico-
sociali.
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