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INTRODUZIONE

«Il modo di produzione della vita materiale condiziona il processo della vita sociale, politica ed intellettuale in generale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere sociale; è proprio il contrario, ossia è il loro essere a determinare la loro coscienza.»1
«I filosofi non hanno fatto altro che interpretare il mondo in modi diversi, senza trasformarlo.»2
«(Il comunismo) è la vera risoluzione dell'antagonismo tra Uomo e Natura, tra Uomo e
Uomo. E’ la vera risoluzione del conflitto tra l’esistenza e l’essenza, tra l’oggettivazione e
l’affermazione del sé. E’ l’enigma risolto dalla Storia, ed è cosciente di esserne la soluzione.»3
Queste tre citazioni di Karl Marx non hanno la presunzione di spiegare tutto il suo pensiero, né un riassunto del suo capolavoro. Tuttavia offrono la possibilità di comprendere che
l’analisi economica presentata da Marx occupa una posizione complessa in una costruzione molto più larga. L’economia di Marx non è una teoria economica, ma l’aspetto economico di una filosofia della storia. Per questo non è stato possibile riassumere tutta la sua speculazione economica, filosofica e sociale in poche pagine e spesso è stato necessario ricollegare a certi concetti
difficili spiegazioni che Marx dava per sottinteso.

FONDAMENTI FILOSOFICI E IL METODO
E’ molto difficile ridurre l’economia di Marx ad una semplici teoria o tesi che sia comparabile a quelle dei suoi contemporanei. Infatti, l’economia di Marx è opera della sua filosofia, e
di un filosofo per il quale l'economia non è un sistema vicino alla filosofia, ma una parte di un
sistema unico che ingloba Uomo, Natura e Storia. Per questo è stato scelto di fare precedere alla
presentazione dell’analisi economica di Marx le tre maggiori tesi filosofiche:

1

•

l’alienazione;

•

la dialettica;

•

il materialismo storico.

[Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1969, pagg. 4-6].
[Karl Marx, XI tesi su Feuerbach, 1845].
3
[Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1949, pagg. 121-122].
2

TEORIA SULL’ALIENAZIONE
Il termine alienazione deriva dal latino alienus che letteralmente significa «appartente ad
altri, estraneo». L’idea di alienazione, quindi, comunica l’atto per il quale qualcosa diventa
estraneo a qualcuno, ma nel linguaggio filosofico il termine riceva diverse interpretazioni e significati. Il primo a parlare di alienazione fu Jean-Jaques Rousseau nel Contratto Sociale e attribuisce al termine l’idea del trasferimento delle libertà individuali ad una sola, lo Stato. Più tardi,
con Hegel l’alienazione comincia nell’oggettivazione dell’oggetto e si afferma nella distanza
dello spirito dell’Uomo dalla sua propria creazione che gli è estranea, aliena. L’uomo, secondo
Hegel, si è “costruito” grazie al lavoro di disalienazione e la stessa Storia appare come l’opera
della Ragione. Feuerbach attribuirà al concetto di alienazione un significato negativo, ritenendo
che la causa dell’alienazione dell’Uomo si trovi in Dio.
In Marx vi è un influenza sia di Hegel sia di Feuerbach, dal momento che l’alienazione
marxista permette all’Uomo di crearsi e creare insieme la Storia, grazie all'alienazione dal lavoro. L’alienazione marxista, tuttavia, conserva anche un aspetto negativo feurbacchiano nel suo
concetto economico, quando nel processo di produzione l’Uomo produce qualcosa estraneo a se
stesso, cioè la merce. L’alienazione economica (o alienazione del lavoro) porta l’Uomo a creare
qualcosa di estraneo a se stesso, a creare la divisione del lavoro, la divisione sociale e le differenze tra gli stessi uomini, le classi. La prima forma di alienazione, secondo Marx, è rappresentata dalla proprietà privata, e solo con il superamento di questa, che si realizzerà nel comunismo,
potrà riportare l’Uomo alla sua vera esistenza, quella umana.

LA DIALETTICA
La dialettica marxista è da molti considerata erede universale di quella di Hegel, sebbene
molti altri abbiano messo in discussione questo punto di vista (come lo stesso Marx). Hegel mette in discussione il principio di contraddizione che esclude che una qualità possa esistere laddove
la qualità contraria è già presente. Egli, al contrario, ritiene che per conoscere l’essenza delle cose sia necessario mettere in rilievo gli opposti. La conoscenza hegeliana, quindi, è la conoscenza
dei contrari (affermazione-negazione, tesi-antitesi). Passando dall’idealismo hegeliano al materialismo marxista, la dialettica viene rovesciata: infatti dal movimento dialettico del pensiero, si
passa alla rappresentazione dialettica del mondo reale.
«La mia dialettica non solo è diversa all’inizio dal quella di Hegel, ma è completamente
l'opposta. Secondo Hegel il movimento del pensiero viene personificato con il concetto di Idea,

che è rappresenta il demiurgo della realtà. Per me4, al contrario, il movimento del pensiero non è
altro che la rappresentazione del mondo reale (materiale), codificato e decodificato dal cervello
dell’Uomo.»5

IL MATERIALISMO STORICO
Marx rifiuta l’idealismo hegeliano e ripristina il vecchio materialismo6 rappresentato da
Feuerbach. La Natura è storicamente prodotta dall’attività umana, che è funziona della storia.
Questa concezione della Storia, come produzione umana, raggiunge il suo apice con la visione
della società borghese: «Il punto di vista del vecchio materialismo è la società borghese, il punto
di vista del nuovo materialismo è la società umana o l’Umanità socializzata.»7. La critica di
Marx al vecchio materialismo riguarda anche il materialismo storico: «Conosciamo che una sola
scienza, la scienza della Storia.»8
«Per vivere è necessario bere, mangiare, avere una casa, vestirsi etc.:
1. Il primo fatto storico è la produzione dei mezzi di sussistenza che permettano di soddisfare i bisogni umani, cioè la produzione della vita materiale stessa è una condizione fondamentale di tutta la Storia;
2. Il secondo fatto storico che una volta soddisfatti i bisogni umani, è necessario soddisfare altri bisogni;
3. Gli uomini vivono riproducendosi. Ci sono quindi due stadi di produzione: quello
naturale, rappresentato dalla riproduzione umana, e quello sociale, personificato nella produzione industriale.»9
Le forza produttive e i rapporti sociali di produzione sono le due componenti del modo di
produzione, intorno al quale si organizza la società: le forze produttive concernono gli individui,
i mezzi di lavoro, la divisione tecnica del lavoro; i rapporti sociali di produzione, i rapporti tra gli
uomini al lavoro, riguardano in particolare la proprietà privata e la divisione sociale del lavoro.

4

Per Marx.
[Karl Marx, Introduzione generale alla critica dell’economia politica, 1857].
6
Il materialismo è la concezione filosofica per la quale l'unica realtà che può veramente essere detta esistere è la materia e tutto deriva dalla sua continua trasformazione.
7
[Karl Marx, X tesi su Feuerbach, 1845].
8
[Karl Marx, Friedrich Engels, Ideologia tedesca, 1846].
9
Ibidem
5

CONCETTO DI PRODUZIONE
E’ stato visto come l’interpretazione storico-economica di Marx conservi profonde
radici filosofiche, in particolare riguardo la filosofia hegeliana10. Infatti Marx riteneva che la dialettica muovesse dalla Natura e dall’Uomo e che quest’ultimo fosse parte integrante della Natura
stessa. Tuttavia, nonostante l’Uomo appartenga alla Natura, egli è nello stesso tempo in grado di
lottare contro la Natura, ad esempio sottomettendola e trasformandola secondo i propri scopi11.
Egli fa questo progettando un’attività produttiva e creativa. La produzione, che permette
all’uomo di “utilizzare” secondo i propri fini la Natura, viene considerata da Marx anche come
ciò che consente all’Uomo di ritenersi diverso dalla Natura e dagli altri animali.
Il rapporto tra Uomo-Natura12 viene regolato quindi dall’invenzione e dall'impiego degli
strumenti di produzione, che rappresentano l’aspetto materiale del lavoro. Inoltre, nel processo di
produzione non si stabilisce solo il rapporto tra Uomo-Natura, ma anche il rapporto tra gli stessi
uomini13.
Produzione
Natura

Invenzione
Progresso

Uomo

Schema 1- Rapporto Uomo-Natura

Gli uomini riescono a produrre soltanto se si associano in un certo modo14 e se si scambiano reciprocamente le loro attività. Infatti nel processo di produzione è indispensabile la divisione del lavoro15, che comincia come una divisione tra differenti occupazioni e attitudini, ma
che poi nel capitalismo diventa una complessa divisione in operazioni produttive all'interno di un
processo produttivo meccanizzato di fabbrica.

10

La filosofia di Hegel era nota a Marx dato che era stata al centro dei suoi studi quando era ancora studente all’Università di Bonn e poi a Berlino. «La filosofia fu per Marx [...] il punto di partenza. [...] Era un neohegeliano, il che significa, grosso modo, che pur accettando l’impostazione e i metodi fondamentali del Maestro egli e il suo gruppo respingevano le interpretazioni conservatrici date alla filosofia di Hegel da molti dei
suoi seguaci, e sostituivano interpretazioni pressoché opposte.» [Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, 2009 , pag. 9].
11
Vedere similitudini con la filosofia scientifica. «Sapere è potere» Francis Bacon
12
«L’unità essenziale dell’uomo con la natura, la vera resurrezione della Natura, il naturalismo compiuto
dell’Uomo e l'Umanesimo compiuto della Natura» è la società comunista [Karl Marx, Manoscritti economicifilosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1968, p. 111]
13
Vedere anche [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, p. 146].
14
Vedere C.S. e nota di Locke (Pactum unionis)
15
Vedere Divisione sociale del lavoro, pagina 59.

La produzione di oggetti ha come scopo lo scambio sul mercato, in quanto il produttore
produce per vendere (o scambiare) la propria merce ad un altro16. Ne consegue il concetto di
alienazione17 del lavoro (o estraniazione), dal momento che l’oggetto viene prodotto non ai fini
dell’utilizzazione e dell’appropriazione da parte del produttore stesso18, ma ai fini dello scambio
con altri prodotti.
Si viene a definire il seguente schema

Scambio
Produzione

mediante
denaro

Consumo

Schema 2- Ciclo produzione e scambio

[Excursus] L’Economia politica con Adam Smith nasconde, secondo Marx, l’alienazione del lavoro, che è
nell’essenza del lavoro, poiché l’operaio produce un oggetto a lui estraneo ed egli, consapevole di ciò, non può
fare altro che ritenere il suo lavoro estraneo alla sua persona.
In una visione capitalista, la forza-lavoro stessa diventa una merce, dal momento che si
vende il lavoro di qualcuno19.

16

Vedere cap.I “Per la critica all’economia politica”, distinzione tra valore d’uso e valore di scambio.
Un aspetto che non fu mai messo in discussione dall’economia politica, secondo Marx, è il rapporto tra
l’operaio, il suo lavoro e la produzione per celare l’alienazione (termine che Marx recupera da Hegel). Alienazione significa “diventare altro”, cioè cedere ad altri ciò che è proprio.
Nella produzione capitalistica “l’operaio diventa sempre più povero quanto maggiore è la ricchezza che egli
produce. In questo senso, alienazione del lavoro vuole significare che il lavoro dell’operaio è solo un oggetto
che gli si contrappone e che gli è estraneo. Infatti quel lavoro non appartiene all’operaio, ma al capitalista.
18
Autoconsumazione, sistema economico che caratterizzò il periodo medioevale detto circense.
19
Vedere Acquisto o vendita della forza lavoro, pagina 43.
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LA MERCE
VALORE D’USO E VALORE DI SCAMBIO
La merce20 è prima di tutto un oggetto esterno, una cosa che per mezzo delle sue proprietà soddisfa bisogni umani di qualunque specie. Essa può essere quindi definita come “qualsiasi
cosa necessaria, utile e gradevole alla vita”, che può essere un oggetto di bisogno umano o un
mezzo di sussistenza.

Ogni merce ha due valori:
1. il valore d’uso, determinato dal suo grado di utilità rispetto alle esigenze umane;
2. il valore di scambio, ossia il suo valore di mercato21
Il valore d’uso è il valore determinato dall’utilità della merce di cui l’uomo ha necessariamente bisogno e si presenta solo quando si consuma l’oggetto. Il valore d’uso rappresenta il
contenuto materiale della ricchezza della merce. Una “merce” il cui valore d’uso è alto può essere l’aria o l’acqua, in quanto questi due elementi sono indispensabili alla vita dell’uomo.
Il valore di scambio22 invece è il rapporto quantitativo entro il quale certi valori d’uso si
possono cambiare (in denaro o il costo della merce sul mercato). Tale rapporto muta in continuazione con i tempi e con i luoghi23 e per questo motivo il valore di scambio sembra essere qualcosa di casuale e semplicemente relativo. Una data merce si scambia con altre merci nelle proporzioni più diverse. Ad esempio, Z kg di grano può essere scambiato con X grammi di oro e Y
grammi di ferro.

Z grano

scambio

X oro

Y ferro

Ai loro valori d’uso viene
sostituito un solo valore
di scambio

20

La merce è l’unità base dell’esistenza della classe borghese, che si regge appunto su un’enorme raccolta
di merci.
21
Tout court, il suo prezzo. Approfondimento relativo all’argomento dei prezzi Funzione del denaro a pagina
30.
22

Il valore di scambio in genere viene indicato semplicemente con il termine «valore». Lo si può definire
come l’attitudine che ha un bene ad essere barattato con un altro bene. Il valore di scambio è un carattere
soggettivo dei beni, in quanto viene loro attribuito dagli esseri umani per facilitare i rapporti di scambio. Non
sempre esiste uno stretto rapporto fra il valore d’uso ed il valore di scambio, in quanto un bene che possiede
un grande valore d’uso può non avere alcun valore di scambio (ad esempio: l’aria), mentre un bene che ha
un enorme valore di scambio può avere scarso valore d’uso (ad esempio: il diamante).
23
Esso è infatti soggetto alle variazioni del mercato.
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Schema 3- Processo di scambio

In questo esempio il grano ha due valori di scambio, quello per l’oro e quello per il ferro.
Quindi ne deriva che Z kg di grano = X grammi di oro = Y grammi di ferro24. I valori di scambio
della medesima merce esprimono la stessa cosa e quindi esso viene considerato in generale come
il modo di espressione di un contenuto da esso distinguibile. Quindi, se 1 kg di grano può essere
scambiato con 0.1 g d’oro, queste due merci assumono lo stesso valore di scambio, pur mantenendo differente il loro valore d’uso, in quanto il vdu del grano sarà > del vdu dell’oro.
Z grano = X oro = Y ferro
Che cosa significa quest’equazione? Significa che in tre cose diverse fra di loro esiste
qualcosa di comune e della stessa grandezza, cioè z, x y sono uguali ad un terzo elemento, che
non sia né valore d’uso, cioè la loro utilità, né valore di scambio. Le tre merci hanno in comune
il fatto che sono tutte e tre frutto di un lavoro. Durante la loro produzione è stata spesa forza di
lavoro umano e pertanto sono considerate valori, valori di merci. Quindi il fattore comune che
appare nel valore di scambio della merce, è il valore della merce medesima, perchè indica quanto
la produzione della merce sia costata fatica alla società25.

EQUAZIONE GENERALE DEL VALORE
Ma come misurare la grandezza del valore della merce? Su che base si può calcolare ed
esprimere il valore di scambio di una merce? Naturalmente il valore26 di una merce è contenuto
nel suo lavoro, in particolare nella quantità di lavoro, cioè nel tempo di lavoro. E’ enunciata per
la prima volta l’equazione che rappresenta il fondamento della concezione economica di Marx27:

Valore

24

=

Quantità
di lavoro

«Non esiste alcuna differenza o distinzione tra cosa che hanno valore di scambio di uguale grandezza».
[Nicholas Barbon, 1640 - 1698, economista, fisico e speculatore finanziario]
25
Vedere pagina 20, «lavoro come dispendio di forza lavorativa umana».
26
Anche se volutamente anticipato, Marx propone un’ampia riflessione sul valore delle merci ne “Il Capitale”,
Ed. Newton Compton, 2010, pag. 84. In questa riflessione Marx proporrà anche una critica all’economia politica, accusata dallo stesso di «non aver a sufficienza indagato sul concetto di valore», ibidem.
27
«Tanto Ricardo quanto Marx affermano che il valore di ogni merce [...] è proporzionale alla quantità di lavoro in essa contenuta [...]. Entrambi mi misurano questa quantità in ore di lavoro [...].
[Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, 2009, pag. 23]
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Schema 4- Fondamento economico di Marx

[Excursus] Questo non significa che, poiché il valore di
una merce viene calcolato in base al tempo impiegato per
produrla, più tempo si impiega nella sua produzione, tanto più tale merce acquisterà valore e quindi un uomo pigro guadagnerebbe di più rispetto a un buon lavoratore.

A tal proposito Marx teorizza il lavoro sociale, cioè la società stabilisce un tempo di lavoro necessario in media a produrre quella determinata merce. Non viene infatti considerata una
singola forza lavoro, ma un complesso di forze lavoro. Solo la quantità di lavoro socialmente
necessario, cioè quel tempo considerato dalla società necessario per produrre quel tipo di merce,
determina la grandezza del valore28 di quella merce.
Da qui, si può giungere al concetto per cui, merci prodotte nel medesimo tempo hanno di
conseguenza la medesima grandezza di valore. Ne deriva che, se esistono merci che hanno differenti valori29, esistono diversi tempi di lavoro.

Ricapitolando, se una merce ha lo stesso valore di scambio di un’altra merce, significa che il suo tempo di lavoro socialmente ritenuto necessario alla sua produzone è uguale a quello di quella merce.

Per essere più precisi, occorrerebbe dire che i tempi di lavoro mutano non appena cambia
la forza produttiva del lavoro, cioè le condizioni di lavoro, che dipendono da diversi fattori:
1. abilità dell’operaio;
2. grado di sviluppo della scienza;
3. grado di applicazione della tecnologia;
4. combinazione sociale del processo di produzione;
5. entità ed efficacia dei mezzi di produzione;
6. condizioni naturali;

28
29

In base all’equazione valore = tempo impiegato di produzione.
Differenti valori di mercato (in valori di scambio sarebbe come dire diversi prezzi)
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In generale, tanto è più grande la forza produttiva del lavoro, tanto è più corto il tempo di
produzione, tanto più basso è il suo valore; al contrario, tanto è più piccola la forza lavoro tanto
più alto sarà il valore della merce30.
Maggiore

Minore

Minore

forza produttiva

tempo di produzione

valore della merce

Minore

Maggiore

Maggiore

forza produttiva

tempo di produzione

valore della merce
Schema 5- Lavoro - Produzione

Dunque, la grandezza di valore di una merce cambia direttamente col cambiare della
quantità e inversamente col cambiare della forza produttiva del lavoro che si realizza in essa.

[Excursus] Una cosa può essere valore d’uso senza essere necessariamente valore. Questo accade quando una
cosa è indispensabile all’uomo senza essere ottenuta per
mezzo di lavoro umano (come l’aria, l’acqua, terreno
vergine, praterie naturali, legna di foreste selvagge ecc.).
Infatti non tutto ciò che è utile all’uomo deve essere considerato come merce e come valore.
Affinché una cosa possa essere considerata come merce
occorre che questa si stata prodotta con lo scopo di
scambiarla.
Ad esempio, nel Medioevo, la produzione di beni di autoconsumo non veniva considerata come produzione di
merce.
In conclusione, nessuna cosa può essere considerata valore senza che sia utile a qualcuno o qualcosa.

30

Fondamentale regola della produzione in fabbrica e del capitalismo. I prezzi più bassi si ottengono con
molta forza lavoro, raggiungendo tempi di produzione brevissimi.
E’ come il prodotto di un lavoro artigianale che costa di più rispetto rispetto ad una merce industriale.
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DUPLICE CARATTERE DEL LAVORO RAPPRESENTATO NELLE MERCI
Come è già stato approfondito la merce ha due valori: il valore d’uso, che ne rappresenta
l’utilità e il valore di scambio, entro il quale due o più valori d’uso differenti diventano intercambiabili. Questo duplice aspetto del lavoro dipendente dai due caratteri della merce è stato
dimostrato per la prima volta da Marx31.
Il lavoro può essere di due tipi:
1. lavoro semplice, quel lavoro ritenuto alla portata di tutti32;
2. lavoro complesso, cioè più lavori semplici messi insieme;
Il fatto che ogni merce sia qualitativamente diversa da un’altra merce fa si che possa
essere scambiata con altre merci di valore d’uso differenti, quindi ogni merce, essendo tale, deve
avere diverso un valore d’uso rispetto ad un’altra merce. Infatti, sarebbe stolto scambiare un paio
di scarpe con un’altro identico paio di scarpe. Per esempio, un abito è composto da una certa
quantità di stoffa, però non si può dire che una questa quantità di stoffa, così com’è, sia uguale
all’abito. Infatti l’abito è frutto di un lavoro di assemblaggio, o meglio di cucitura, e quindi, per
produrlo, è stato necessario un particolare genere di attività produttiva, determinata da uno scopo
(nell’esempio, quello di cucire insieme della stoffa per creare un abito).

[excursus] Ogni lavoro che ha uno scopo bene preciso
viene chiamato lavoro utile, e da questo punto di vista il
lavoro viene sempre considerato in rapporto al suo effetto utile.

Stoffa e abito hanno quindi due valori d’uso differenti e sono merci, perchè si possono
confrontare tra di loro.

31

[Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1971, pp.12, 13]. Infatti Marx teorizza
che per calcolare il valore di scambio di una merce in base al tempo (valore=quantità di lavoro) è necessaria
una riduzione del lavoro a lavoro semplice. Da qui teorizza il lavoro semplice, cioè quel lavoro alla portata di
tutti e il lavoro complesso che si eleva al di sopra del lavoro semplice in quanto lavoro di più alta intensità.
(Ad esempio lavoro semplice produce x in 1 giorno; lavoro complesso produce 3x in un giorno).
32
Unskilled labour
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100cm2 di stoffa = 1 abito
Prima che la stoffa diventi abito, ci sono molti lavori diversi da compiere: sartoria, tessitura, filatura, cucitura etc., che Marx chiama nel loro complesso divisione sociale del lavoro33.

[excursus] La divisione sociale del lavoro è il presupposto dell’esistenza della produzione delle merci.
In ogni fabbrica il lavoro è prodotto in modo sistematico
e solo i prodotti di lavori privati autonomi e indipendenti
l’uno dall’altro si possono confrontare reciprocamente
come merci.
Come da introduzione, Marx, essendo stato grande ammiratore di Hegel, riprenderà in parte la sua filosofia.
Egli ricongiunge al significato di produzione l’attività
dell’uomo volta a servirsi della Natura per i suoi propri
scopi.
L’Uomo infatti, secondo Marx, produce un bene esclusivamente per i suoi scopi, e quindi, il lavoro, in quanto
formatore di valori d’uso34, è una condizione d’esistenza
per l’uomo, una perenne necessità della Natura che ha lo
scopo di mediare tra Uomo e Natura35, cioè di mediare la
vita umana.

Produzione
Natura

Lavoro come
condizione di
esistenza umana

Uomo

Schema 6- Natura-Produzione-Uomo

Il punto comune tra due merci, come già è stato detto, è il lavoro che le ha prodotte36.

33

Vedere La divisione sociale del lavoro, pag. 70.
Misura del grado di utilità di un prodotto in base alle esigenze dell’uomo
35
Vedere anche [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, p. 146].
36
Il concetto di lavoro comune come base per lo scambio di merci si rivelerà molto importante per capire
tutto ciò che segue. Vedere anche la definizione di Lavoro comune perchè umano, pagina 27 (inizio pagina).
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Questo lavoro in fin dei conti è un dispendio di forza lavorativa umana, cioè è costato fatica alla società, e quindi più è costato fatica, più il suo valore sarà maggiore.
Da un lato ogni lavoro è, in senso fisiologico, dispendio di forza lavorativa, che costituisce il valore reale della merce; dall’altro lato, ogni lavoro è dispendio di forza lavorativa umana
specificata dal suo fine, che invece costituisce il valore d’uso della merce, in qualità di concreto
lavoro utile37. Da qui, si distinguono i due valori del lavoro:
1. Valore reale, determinato dal dispendio di forza lavorativa umana;
2. Valore d’uso, determinato dal dispendio di forza lavorativa umana specificato da un
fine ben preciso;

IL VALORE DI SCAMBIO (O FORMA/APPARENZA DEL VALORE)
Le merci vengono prodotte sotto forma di valori d’uso, come ferro, oro, argento ecc., ma
come è stato detto una merce si può chiamare così perchè la sua produzione ha avuto come fine
ultimo quello dello scambio38.
Una merce viene prodotta per due cose:
1. essere utile all’uomo (valore d’uso);
2. essere scambiata con qualcos’altro (valore di scambio)
Inoltre, una merce viene prodotta con forza umana, quindi indipendentemente dalla sua
utilità o il suo scambio, è per di sé valore, in quanto dispendio di forza lavoro umana.

[excursus] «Non dimentichiamo che le merci hanno oggettività di valore in quanto sono manifestazioni di una
medesima unità sociale, di lavoro umano, e che di conseguenza la loro oggettività di valore è semplicemente
sociale39».

Fino a questo punto, abbiamo per una sola merce tre valori:

37

Ogni lavoro che ha uno scopo viene chiamato da Marx lavoro utile, ma per prassi ogni lavoro è considerato utile, pagina 19.
38
Una merce è tale perché diversa da altre merci con il fine ultimo di essere scambiata.
39
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 61].
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1. valore d’uso (utilità della merce);
2. valore di scambio (valore per cui due o più valori d’uso si rendono intercambiabili);
3. valore reale (in quanto frutto di lavoro);
Tuttavia, ognuno sa che una merce ha una forma di valore comune a tutte le altre, cioè il
denaro, e che a volte è anche in contraddizione con il valore d’uso delle stesse40.

L’ORIGINE DEL DENARO COME ESPRESSIONE DI VALORE

Ma qual è la forma del denaro? Qual è l’espressione di valore contenuta nel rapporto tra i
vari valori delle merci espressa nel denaro? Ci sono due espressioni di equivalenza:
1. Forma semplice di valore (rapporto 1:1, due merci);
2. Forma generale o sviluppata valore (rapporto 1:x, più di due merci);
Per iniziare, trattandosi di un’operazione assai complessa, bisogna ricorrere all’esempio
più semplice, cioè un rapporto 1:1, vale a dire il rapporto di una sola merce di genere diverso con
un’altra merce41.
Forma semplice di valore42

x merce A = y merce B
x merce A vale y merce B
In una una forma semplice di valore si misurano due poli (merce A e merce B). Uno rappresenta il proprio valore, mentre l’altro serve da materia di espressione di valore, cioè permette di
dire che 10 panini hanno lo stesso costo a 5 bottiglie d’acqua. C’è un elemento che è attivo, cioè
esprime il suo valore (merce A), e l’altro elemento che è passivo, cioè serve al primo per esprimere il suo valore.
Due membri dell’equazione:

40

Ad esempio, un terreno, se considerato merce, ha un valore d’uso molto alto (reddito domenicale), ma un
prezzo molto basso.
41
Ut sopra.
42
Forma semplice, singola, cioè accidentale. Vedere pag. 28 per esaminare la forma generale o sviluppata
di valore.
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1. Il valore attivo è chiamato anche valore relativo, cioè quel valore che viene espresso
nell’altra merce (10 panini vengono espressi in 5 bottiglie d’acqua).
2. Il valore passivo è chiamato invece valore equivalente, cioè funge da equivalenza
per il primo valore ed è sempre il secondo termine dell’equazione (le bottiglie
d’acqua servono per dare valore ai panini).
Naturalmente, trattandosi di una equazione a due termini, l’uno è presupposto dell’altro,
quindi non può esserci una merce con valore relativo se non può essere eguagliata ad un’altra
merce.
Forma relativa di valore
Come è stato appena detto, la forma relativa di valore è il valore attivo dell’eguaglianza e si
appoggia sul secondo termine dell'equazione, cioè il valore equivalente. Il significato del termine
relativo, impiegato per spiegare la forma del valore, appare abbastanza chiaro sin dal principio,
in quanto è relativo al secondo termine.
Il valore relativo di una merce viene espresso nell'uguaglianza con un’altra merce come
primo membro ed è sempre relativo al valore d’uso dell’altra merce. Si potrebbe dire che: il valore di una merce è contenuto nel valore d’uso dell’altra merce.
Posto che l'elemento di base delle due merci sia il lavoro, ogni merce contiene in se stessa
una determinata quantità di lavoro e per questo motivo la forma di valore non deve solo esprimere il valore reale della merce, ma deve stabilire la grandezza del valore, cioè un valore quantitativamente determinato. Quindi per determinare il valore dell’abito nell’espressone venti braccia di
tela = un abito, non si deve solamente tenere conto del genere di merce (abito o tela), ma anche
di una determinata quantità di tela per produrre l’abito.
Data l’equazione generale, cioè valore = quantità di tempo di produzione, il problema è risolto, in quanto possiamo dire che 20 braccia di tela sono eguali ad un abito, perchè il tempo di
produzione della tela è uguale a quello impiegato per l’abito.

24

Come è già stato detto43, il tempo di lavoro può essere soggetto a variazioni, in quanto dipende da una serie di fattori:
1.
2.
3.
4.
5.

forza lavorativa, che dipende a sua volta da:
abilità dell’operaio;
grado si sviluppo della scienza;
entità e efficacia dei mezzi di produzione;
condizioni naturali;
Si aggiungono a questi altri fattori:

Equazione iniziale

20 braccia di tela
£1

1 abito
£1
Schema 7- Forma relativa di valore 1

Esempio 1
Il valore44 della tela raddoppia a causa di una minore forza produttiva, mentre il valore di un abito rimane costante:

20 braccia di tela
£2

1 abito
£1

1 abito
£1
Schema 8- Forma relativa di valore 2

Esempio 2
Il valore della tela rimane costante, mentre il valore dell’abito viene dimezzato per un aumento di produzione:

43
44
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Vedere elenco pagina 17.
L’espressione valore adesso assume il significato di grandezza valore.

20 braccia di tela
£1

1 abito
50p

1 abito
50p
Schema 9- Forma relativa di valore

Esempio 3
Il valore della tela rimane costante, mentre il valore dell’abito raddoppia per
un aumento di tempo di produzione, dovuto ad una diminuzione di produzione:

20 braccia di tela
£1

½ abito
£1
Schema 10- Forma relativa di valore

Esempio 4
Se al contrario la variazione del valore della tela varia con il variare del valore dell’abito, allora il rapporto sarà sempre 1:1

20 braccia di tela
£2

1 abito
£2
Schema 11 - Forma relativa di valore 4

E’ da notare che i reali cambiamenti della grandezza di valore non si rispecchiano nella loro
espressione relativa, cioè nella grandezza del valore relativo. Infatti, se così fosse, all’aumentare
dell’uno aumenterebbe anche altro, o viceversa, mentre negli esempi 2 e 3 il valore relativo della
tela può aumentare o diminuire, rimanendo costante il suo valore equivalente. Per questo se aumenta di due volte la tela, mentre l’abito rimane costante, si compravano due abiti per lo stesso
valore di venti braccia di tela e non mezzo abito (£2=£1+£1 e non 2£ ≠ 0,5 £ perchè il valore
26

dell’abito è costante), al contrario, quando la grandezza del valore dell’abito viene raddoppiato,
mentre il valore della tela rimane costante, o viceversa, il valore della tela viene dimezzato comprerò solo mezzo abito.
Forma equivalente di valore
Si è visto come un merce A, esprimendo il proprio valore nel valore d’uso di una merce B,
imprima a quest’ultima anche una specifica forma di valore, quella di equivalente. La forma
equivalente di valore di una merce è conseguentemente la forma della sua immediata scambiabilità con un’altra merce e rappresenta il secondo termine dell'equazione. E’ necessario ricordare
che l’equivalente determina il valore del relativo45 e non il proprio valore. Il punto comune tra i
due valori rimane sempre la quantità di lavoro per la loro produzione.
Che cosa permette di considerare due merci uguali?
A questo punto è necessario non perdere di vista un punto essenziale, cioè come è possibile
considerare due cose, qualitativamente46 diverse fra di loro47, uguali? Qual è il parametro48 necessario per dimostrare che la merce A è uguale alla merce B?
Anche se la risposta a questa domanda è già stata fornita in precedenza49, cioè che il lavoro
è il punto comune tra due merci, mi è sembrata molto interessante la ricerca che Marx propone
parlando della forma di equivalente.
[excursus] Aristotele si era già posto il problema di come
due o più cose qualitativamente diverse potessero essere
considerate uguali, benché non avessero nulla in comune.
«Perchè, 5 letti sono = 1 casa e viceversa?»
Con questa domanda, Aristotele ammette che il rapporto
di valore sia qualitativamente uguale al letto ed afferma:
«non può esistere lo scambio senza l’uguaglianza e non
può esistere l’uguaglianza senza la commensurabilità».

45

In economia si dice forma fenomenica del suo opposto.
Non è possibile dire che siano quantitativamente diverse fra di loro, in quanto sarebbe una contraddizione
con l’eguaglianza tra due merci. A = B, quindi c’è scambio; A ≠ B, quindi non c’è scambio.
47
Necessariamente diverse fra di loro, perchè se non lo fossero, non potrebbero essere considerate merci.
48
Si noti che non si sta parlando di costante, bensì di parametro.
49
Vedere nota n. 36.
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A questo punto, Aristotele non riesce più a trovare una
risposta, perchè si chiede: «come è possibile che cose
tanto diverse siano tra di loro uguali?».
E’ evidente che si tratta di una creazione sociale, ossia
che è la società stessa che ha creato il concetto di valore
e il concetto di uguale.
Alla base dell’uguaglianza ci sta il lavoro, che ut sopra, è
il punto comune.
Aristotele, secondo Marx, non poteva riuscire a capire
questo concetto, perchè la società greca del suo tempo si
reggeva sul lavoro servile e quindi aveva come fondamento la disuguaglianza umana.
Ma con il concetto di uguaglianza umana si raggiunge
facilmente il concetto di uguaglianza del lavoro, lavoro
dell’Uomo.
Il punto comune non è più solo il lavoro, ma il lavoro
dell’Uomo.

Il complesso della forma semplice di valore
La forma semplice di valore si trova nel suo rapporto di valore con una merce di diverso valore d’uso e genere, cioè nel rapporto di scambio con essa. Il valore della merce A viene determinato tramite la possibilità di scambio con la merce B.
[excursus] E’ bene chiarire dal principio che, quanto è
stato detto prima sul duplice valore della merce, vale
unicamente quando si vuole scambiare merce con merce.
Un prodotto50 che è lì di per sé e non viene scambiato ha
un solo valore, il valore reale51.

50

Si noti che si sta parlando di «prodotto» e non di «merce» in quanto quest’ultima attribuisce un valore di
scambio ai prodotti.
51
Si potrebbe obiettare che questo valore reale potrebbe essere anche inteso anche come valore d’uso, se
non fosse quest'ultimo debba essere necessariamente correlato da un valore di scambio.
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Ricapitolando, alla forma semplice relativa di valore di una merce corrisponde la singola forma equivalente di valore di un’altra merce.
L’espressione di A in una qualunque merce B distingue il valore della merce A solo dal suo
stesso valore d’uso, e quindi stabilisce un rapporto di scambio tra la merce e un qualunque genere di merce diversa da essa. In questo modo, la merce A ha, nell’espressione relativa di valore
della merce B, solo forma di equivalente, cioè forma diretta di scambiabilità in rapporto a questo singolo genere di merci52, alla merce B per esempio. E’ da notare che per la merce A ci saranno tante espressioni semplici di valore tanti quanti saranno i genere di merci con i quali si potrà scambiare53.
Particolarità della forma relativa di valore
Secondo il precedente ragionamento, una merce può avere infinite combinazioni per scambiarsi con altre merci. Questo significa in poche parole che qualsiasi merce può diventare specchio del valore di un’altra merce. A questo punto tutte le merci, che hanno come punto comune il
lavoro Umano, ad un certo punto si trovano tutto sullo stesso piano, come se fossero cittadine di
un unico Mondo, quello delle Merci. Appare così per la prima volta che ogni lavoro, non importa
quale sia, si trova allo stesso livello di un altro lavoro, determinando l’uguaglianza del lavoro e
di chi ha prodotto.
Forma generale o sviluppata di valore
Dopo aver esaminato la forma semplice di valore, composta solo da una forma relativa di
valore e una forma equivalente di valore (valide solo in un rapporto 1:1, tra due merci), è necessario studiare la forma generale o sviluppata di valore.
La forma generale o sviluppata di valore è valida nello scambio di più merci e consiste solamente nella somma di espressioni di forme di valore semplici relativi, o equazioni della prima
forma.

52

Con la funzione del denaro, questo limite poi verrà superato. Infatti lo scambio di merci non sarà più limitato dal genere, poiché, qualunque sia il tipo di merce, esso avrà un corrispettivo in denaro.
53
Ad esempio la merce A (oro) si può scambiare solo con B (argento) e C (rame). ne consegue che le
espressioni di valore della merce A (oro) saranno di 3 tipi: Z merce A (oro)= U merce B (argento) = V merce
C (rame) ecc., dove Z, U e V rappresentano la quantità da scambiare.
29

1 abito
10 libbre di tè
2 tazze di caffè

venti braccia di
tela

x merce A

Schema 12- Forma generale di valore

Esempio di forma generale di valore:
venti braccia di tela = un abito
un abito = dieci libbre di tè (= un abito)
quindi, venti braccia di tela = dieci libbre di tè

Forma generale di valore

Procedendo con il ragionamento di prima si giunge alla forma generale di valore di una
merce, cioè quando le forme relative sono più di due. La forma generale di valore54 si ottiene
esprimendo i valori delle merci in una sola e unica merce55 e indicando i valori di tutte le merci
tramite la loro uguaglianza con una merce X.
La forma generale di valore, nell’esempio soprastante, indica quel medesimo valore di
scambio per un numero x di forme relative di valore con una sola forma equivalente. In questo
modo questa forma di valore pone tra le merci un rapporto di scambio. Nella forma di cose uguali alla tela, l’abito, le libbre di tè ecc. appaiono ora tutte merci, non soltanto come cose uguali per
qualità, come valori in genere, ma contemporaneamente come grandezze di valore paragonabili
per quantità. Poiché rispecchiano le loro grandezze di valore in un unico e medesimo materiale
(la tela), queste grandezze si rispecchiano reciprocamente l’una nell’altra56.

54

La forma generale di valore riporta i prodotti di lavoro come un unico indifferenziato e uguale lavoro umano.
55
Come si vedrà successivamente, sarà compito del denaro risolvere questo problema.
56
Quindi, 1 abito = 10 libbre di tè = 2 tazze di caffè ecc.
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Ricapitolando all’equazione generale di Marx57, se 1 abito equivale a 10 libbre di tè,
significa che, non solo hanno lo stesso valore di scambio, ma che hanno di conseguenza lo stesso
tempo di produzione. Questo significa che il tempo di lavoro impiegato per produrre un abito, è
lo stesso per produrre 10 libbre di tè. Quindi, 1 abito = 1/10 libbra di tè e cioè 10 abiti = 100 libbre di tè58.

ORIGINE

DEL DENARO: RAPPORTO TRA FORMA VALORE RELATIVA ED EQUIVA-

LENTE

Dopo aver attentamente esaminato le forme di valore precedenti, semplice e generale o
sviluppata, è necessario riporsi l’interrogativo iniziale: qual’è l’origine del denaro? Adesso si saprà che nella procedura di scambio ci sono due forme di valore: relativa ed equivalente. A questo
punto, si saprà per certo che al grado di sviluppo della forma relativa di valore corrisponde il
grado di sviluppo della forma di equivalente, che è espressione della forma relativa di valore, da
cui quest’ultima rimane dipendente.
In particolare:
1. la forma equivalente semplice di valore fa di un’altra merce una sola forma relativa
di essa;
2. la forma equivalente generale o sviluppata di valore, come espressione del valore di
una merce in tutte le altre merci, dà loro diverse forme relative di valore59;
Nel primo caso, dire che abito = tela, o che tela = abito è la stessa cosa, in quanto, pur invertendo i poli si mantiene l’uguaglianza. Nel secondo caso, invece, le merci possono sviluppare
la loro forma equivalente di valore solo una alla volta, cioè non è possibile che tutte le merci siano allo stesso tempo forme di valori equivalenti; infatti, quando una merce è equivalente, tutte le
altre sono relative, e quindi in questo caso non si possono più invertire i poli, come nella forma
semplice di valore.
La forma generale dà al mondo delle merci una forma di valore relativa generalmente sociale, perchè tutte le merci che ne fanno parte, tranne una, sono escluse dalla forma di equivalen-

57

Valore (dispendio di forza lavorativa umana) = tempo di produzione (vedere pag. 20).
Proporzione elementare 1 abito : 10 libbre di te = 1/10 : 1; 1 : 10 = 10 : 100.
59
Concetto riportato graficamente a pagina 38.
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te. In questo modo, una merce (la tela nell’esempio di Marx) si trova nella forma di diretta
scambiabilità con tutte le altre merci, cioè in forma direttamente sociale.

Equivalente

Relative
Tè
Caffè

Tela

Abito
x merce A

Tabella 1- Forma generale del valore

Passaggio dalla forma generale di equivalente alla forma di denaro
Dal momento che si sa che la forma generale di equivalente rappresenta un valore60 e appartiene ad ogni merce, è necessario creare socialmente una nuova forma di valore, che non sia né
relativa, né equivalente, ma che si trovi tra le due: il denaro.

FUNZIONE DEL DENARO - INTRODUZIONE61
La funzione specifica del denaro è quella di rappresentare la parte dell’equivalente generale entro il mondo delle merci. Il denaro pertanto diventa (come la tela), l’equivalente generale
di ogni altra merce62.
[Segue una sezione dedicata alla funzione e alla natura del denaro].
Forma semplice di valore
Relativa

Equivalente

A

=

B

B

=

A

L’inversione dei poli in una forma
semplice di valore non cambia il valore
dell'uguaglianza

Schema 13 - Forma semplice di valore
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Il valore di scambio con tutte le altre merci
In questa breve introduzione visiva si accennerà solo la funzione del denaro, in quanto tale argomento
verrà riproposto in modo più approfondito a pagina 33.
62
Tabella pag. 31.
61
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Forma generale o sviluppata di valore
Equivalente

Relative
B
C

B

C
C

B

A

A

A

D

D

E

E

A=B=C=
DENARO

C

Un sola sola forma
equivalente per x forme
relative

E

In una forma generale di valore non è possibile
avere più equivalenti, poiché non avrebbe
nessun senso (ved. nota n. 51).
Tuttavia, data questa equivalenza tra le merci, è
necessario creare socialmente una forma di
valore unitaria (comune), cioè il denaro.
Schema 14 - Forma generale o sviluppata di valore

[excursus] L’oro ha raggiunto storicamente un posto privilegiato tra le merci che ne “Il Capitale“ Marx indica
come «merce privilegiata che ha assunto la forma di
equivalente speciale di valore63». Esso è il metallo che
per natura viene considerato moneta64.

Denaro come equivalente generale definitivo

63

Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 75
Infatti l’oro è il primo metallo che l’uomo scopre, e 1) la sua forma è pura e non contaminata; 2) difficile da
trovarsi in natura. Vedere pag. 34 per un approfondimento.
33
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Il denaro ha acquisito un notevole ruolo all’interno dello scambio delle merci: esso rappresenta l’equivalente generale definitivo. Infatti, non si tratta più di utilizzare un equivalente65 per
un certo numero di merci66, ma di usare un solo equivalente definitivo per tutti i generi di merci.
Il progresso consiste solo nel fatto che la forma generale di equivalente ora viene identificata in maniera definitiva per abitudine sociale con la forma specifica di denaro.
[excursus] Il denaro è stato connesso negli anni con la
merce oro. Come si vedrà67 la nascita del denaro sarà assai più complessa.
E’ importante distinguere la moneta con il denaro: la
moneta è il segno del valore della merce e rappresenta il
mezzo di scambio. Il denaro può essere qualsiasi cosa
che le parti considerino scambiabile.
Una volta che una merce viene usata come denaro, essa
acquisisce un valore che è spesso lievemente differente
dal suo valore intrinseco.
Il fatto di poter essere utilizzata come denaro aggiunge
utilità alla merce, aumentandone, quindi, il valore d’uso.
Ad esempio può essere considerato denaro l’oro o le sigarette (Seconda Guerra Mondiale).

L’oro appare ora come denaro rispetto alle altre merci ed assume due funzioni di equivalente:
1. come equivalente singolo in isolate operazioni di scambio;
2. come equivalente generale, quando rappresenta il mezzo di scambio con altre merci.
Inoltre, l’oro, ogni volta che ha avuto funzione di equivalente generale e ha conquistato il
monopolio di questo posto, è diventato merce denaro68. A questo punto, l'espressione della forma
relativa di valore diventa prezzo.[Seguirà un approfondimento al concetto di denaro].

65

Inizialmente l’equivalente era la stessa merce da scambiare (la tela), conservando pertanto un modo di
scambio ancora piuttosto arretrato.
66
Ad esempio limitatamente al genere della merce con cui si può scambiare.
67
Vedere pagina 33, Denaro.
68
Merce denaro = merce che, in quanto denaro, si intende scambiabile.
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IL DENARO

FUNZIONE DEL DENARO

La funzione del denaro è già stata in parte abbozzata precedentemente, mostrando la sua
funzione di mediatore tra il mondo delle merci e la singola merce. Il denaro acquisisce quindi il
ruolo di equivalente generale, assumendo la denominazione di merce speciale; infatti viene considerato anche merce, poiché è scambiabile con altra merce, ma è detto speciale perchè rappresenta anche il mezzo di scambio. Per anni la merce speciale, o denaro, è stata rappresentata sia
dall’oro, sia dall’argento date le loro qualità69 naturali.

Il denaro è la forma fenomenica della misura di valore delle merci, cioè esprime la loro
quantità di tempo di lavoro in un altro valore, il suo.
L’espressione di valore di una merce in denaro è il suo prezzo70.

[excursus] «Prima del denaro lo scambio esisteva, ma,
siccome le merci posseggono l’una per l’altra la forma
del valore di scambio soltanto nel prezzo, esso , eguagliandole, le fa scambiare mediante il denaro71».

DA DOVE NASCE L’ESIGENZA DI UNA FORMA DI DENARO
Come già studiato, esistono due forme naturali di valore, quella semplice e quella generale o sviluppata.
A questa si aggiunge una terza forma di valore (il denaro72), creata dalla società, per evitare che con l’aumento del numero e delle varietà di merci, le stesse vengano scambiate con altre
merci equivalenti, il che non avrebbe alcun senso.
Ad esempio, in una forma elementare di commercio, un paio di scarpe viene scambiato
con un abito, generando un rapporto 1:1 (forma semplice di valore); quando invece si vorrebbe

69

Vedere Perchè oro e argento vengono considerati denaro, pagina 34.
Come si vedrà a pagina 33, il denaro avrà anche la funzione di far circolare le merci.
71
[Aristotele, Ethica Nicomachea, libro V, cap. 8]
72
Attenzione a non confondere denaro con moneta. Denaro può essere oro, abito, tela, buoi ecc. Esso è
qualsiasi merce ritenuta socialmente scambiabile.
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scambiare il paio di scarpe con diverse qualità di abiti, è necessario ricorrere ad un terzo elemento che funga da equivalente per evitare lo scambio tra abiti uguali.
Si aggiunge poi un altro problema73, cioè che ogni possessore considera la propria merce
come equivalente generale rispetto alle altre, quindi, se tutti i possessori facessero questo ragionamento, ci sarebbero tanti equivalenti quanti sono le merci, cosa che matematicamente risulta
incalcolabile; infatti una sola merce alla volta può fungere da equivalente generale, onde evitare
che, essendo tutte le merci equivalenti (e quindi che non ci siano relativi), si blocchi il processo
di scambio.
Ricorrendo alla merce speciale, il denaro, risulta un solo equivalente per tutte le merci e
il problema precedente è risolto. In questo senso si può dire che tutte le merci semplici siano relative (relative al denaro, cioè prezzi). Inoltre, Marx aggiunge «la produzione borghese deve cristallizzare74 la ricchezza come feticcio nella forma di una singola cosa, l’oro e l’argento ne sono
la corrispondente incarnazione».

PERCHÈ ORO E ARGENTO VENGONO CONSIDERATI DENARO
«L’oro e l’argento75 non sono per natura denaro, ma il denaro è per natura oro e argento76».
Sono tre le considerazioni per le quali Marx giustifica la scelta di questi metalli come
merce-denaro77:
1. Oro e argento sono oggetti qualitativamente uniformi78;
2. Oro e argento sono facilmente sezionabili e ricomponibili, per cui si possono coniare
con essi monete;
3. Oro e argento sono metalli molto resistenti alle intemperie a agli acidi e inossidabili.
Inoltre, Marx aggiunge che sono unici metalli che per natura sono «già pronti79» e per
questo oro e argento non hanno alcuna differenza fra di loro. Entrambi hanno poi come merci la
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Problema già affrontato.
[Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, 1971, pag.135].
75
«Argento e oro, monetati o non monetati, sebbene usati come misura di tutte le altre cose, sono una merce esattamente come il vino, olio, tabacco, panno o stoffe» [Josiah Child, A discourse concerning trade, and
that in particolar of the East-Indies, ecc., Londra, 1689, pag. 2].
76
[Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, 1971, pag.135].
77
Ibidem, funzione di misura di valore
78
Questo significa concettualmente che l’oro o l’argento sono facilmente riconoscibili e un lingotto di oro è
sempre uguale ad un altro lingotto di oro. Se invece la misura di valore fosse un bue, bisognerebbe calcolare
il bue medio, perchè si differenzia da un altro, per ricalcolare il valore tutte le volte che muore.
79
Ibidem, pag.136
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grandezza di valore più permanente della media delle altre merci. Infine, l’oro è il primo metallo
che l’uomo scopre.

Alcune considerazioni sulla merce-denaro

Come già è stato detto, la società sceglie un oggetto (che può essere un metallo o un prodotto di qualsiasi tipo80), cui attribuisce il nome di merce-denaro, che, nell’esempio dell’oro o
dell’argento, è un tipo di merce scambiabile con altra merce. Una merce, quando acquista la funzione di merce-denaro, vedrà il suo valore d’uso raddoppiato; infatti, essa servirà non solo come
merce, ma anche come mezzo di scambio, denaro appunto.

IL DENARO: MERCE UNIVERSALE E EQUIVALENTE GENERALE
Il denaro acquista il nome di merce universale per le sue qualità di scambio.
Infatti esso, come già è stato detto, acquista la funzione di equivalente generale di tutte le
altre merci. In questo senso, essendo scambiabile con tutti i generi di merci, non ha limiti, e
quindi è universale. E’ da aggiungere che il denaro è l’unica merce che non ha confini, cioè è
universale. Infatti, esso, come oro o argento può scambiare tutte le merci in tutto il Mondo81.

Come si calcola il valore del denaro

E’ stato detto che il denaro è equivalente generale, e quindi implicitamente non è allo
stesso tempo relativo. Il denaro, alla pari di ogni altra merce, può indicare la sua grandezza di valore solo in maniera relativa, in altre merci. Quindi, il suo valore è determinato dal tempo di lavoro che occorre per produrlo e si indica nella quantità di ogni altra merce nella quale è racchiuso altrettanto tempo di lavoro.
La sua grandezza è stata stabilita nel momento in cui è entrato a far parte del processo di
scambio. Infatti, quando entra in circolazione, il suo valore è già determinato82.

80

Naturalmente la scelta non viene fatta a caso. Ad esempio l’oro o l’argento sono stati scelti per le loro qualità fisiche.
81
Money of the World are gold and silver [James Steuart, 1712-1780, British economist]
82
Un punto ritenuto molto importante da Marx non è tanto quello di capire che il denaro è merce, quanto di
capire perchè, come e in quale maniera lo è diventato. In questo senso lancia una sfida all’economia politica,
che, secondo lo stesso, non è andata troppo in profondità nell’argomento.
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[Segue un approfondimento a pagina 37, 38, 39 - Quanto denaro c’è in tutto il mondo e come si calcola]
Riflessioni di Marx sulla natura del denaro

«Il denaro, in quanto possiede la proprietà di comprar tutto, di appropriarsi di tutti gli
oggetti, è dunque l' oggetto in senso eminente. L'universalità della sua proprietà costituisce l'onnipotenza del suo essere, esso è considerato, quindi come ente onnipotente [...]. Il denaro è il
mediatore fra il bisogno e l'oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell'uomo. Ma ciò che media a
me la mia vita mi media anche l'esistenza degli altri uomini. Per me è questo l'altro uomo. [...]
Tanto grande è la mia forza quanto grande è la forza del denaro. Le proprietà del denaro sono
mie, di me suo possessore: le sue proprietà e forze essenziali. Ciò che io sono e posso non è
dunque affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più
bella fra le donne. Dunque non sono brutto, in quanto l'effetto della bruttezza, il suo potere scoraggiante, è annullato dal denaro. Io sono, come individuo storpio, ma il denaro mi dà 24 gambe:
non sono dunque storpio. [...] Io sono stupido, ma il denaro è la vera intelligenza di ogni cosa:
come potrebbe essere stupido il suo possessore? Inoltre questo può comprarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle persone intelligenti non è egli più intelligente dell'uomo intelligente?
Io, che mediante il denaro posso tutto ciò che un cuore umano desidera, non possiedo io tutti i
poteri umani? Il mio denaro non tramuta tutte le mie deficienze nel loro contrario? [...] Poiché il
denaro, in quanto concetto esistente e attuale del valore, confonde e scambia tutte le cose, esso
costituisce la generale confusione e inversione di ogni cosa, dunque il mondo sovvertito, la confusione e inversione di tutte le qualità naturali e umane. [...]
Il denaro, questa astrazione vuota ed estraniata della proprietà, è stato fatto signore del
mondo.
L'uomo ha cessato di essere schiavo dell'uomo ed è diventato schiavo della cosa; il
capovolgimento dei rapporti umani è compiuto; la servitù del moderno mondo di trafficanti, la
venalità giunta a perfezione e divenuta universale è più disumana e più comprensiva della servitù
della gleba dell'era feudale; la prostituzione è più immorale, più bestiale dello ius primae noctis»83.
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[Karl Marx, Manoscritti economici filosofici ’44.]
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IL PROCESSO DI SCAMBIO

COME FUNZIONA LO SCAMBIO DI MERCI
Le merci non possono essere scambiate da sole, ma hanno bisogno che ci sia qualcuno
che le scambi: questa funzione appartiene al possessore di merci. Dal momento che le merci non
possono avere rapporti con altre merci, poiché sono solo merci, tocca al possessore di merci mettersi in contatto con altri possessori per vendere la propria merce.
In breve, il processo di scambio si effettua in tre passaggi:
1. Il possessore di merci si mette in contatto con altri possessori di merci per vendere la
propria merce;
2. Tra il possessore di merci A e il possessore di merci B, interessato all’affare, viene
stipulato un contratto giuridico, che a sua volta diventa un rapporto di volontà, che
maschera un rapporto economico84;
3. I possessori di merce, entrambi rappresentanti della propria merce, scambiano i loro
valori d’uso attraverso un valore di scambio che hanno deciso insieme.
E’ interessante analizzare questo ultimo passaggio, cioè lo scambio di valori d’uso tra
possessori di merce. Partendo dall’inizio, prima dello scambio, per il possessore, la merce da
scambiare non rappresenta nessun valore d’uso, perchè se così fosse non andrebbe al mercato per
scambiarla; essa è solo depositaria di valore di scambio e deve essere per lui solo un mezzo di
scambio. Come mezzo di scambio, questa merce da scambiare rappresenta un valore d’uso per
tutti gli altri (tranne il possessore), per cui si può dire che: tutte le merci sono per i loro possessori valori di scambio e per i loro acquirenti valori d’uso. Ogni possessore di merci vuole disfarsi
della sua merce solo contro altra merce, il cui valore d’uso appaghi il suo bisogno e ha luogo
quindi il processo di scambio.
E’ interessante a questo punto riflettere ancora sul come i possessori vedono la loro merce85:infatti è stato detto che una sola merce alla volta, quando le altre sono forme relative di valore può essere equivalente; questo accade essenzialmente per due ragioni:

84

Tale rapporto di volontà significa la volontà favorevole dell’uno a comprare la merce dell’altro che maschera naturalmente un rapporto economico, che, come si vedrà in seguito, andrà a formare un interesse economico (M-D-M e D-M-D).
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1. per ogni possessore, la merce di altri conta come equivalente particolare della propria merce86;

Schema 15 - Equivalente particolare nel processo di scambio

2. al contrario la propria merce conta per lui come equivalente generale di ogni altra
merce87;

Schema 16 - Equivalente generale nel processo di scambio

Quindi, se per ogni possessore la propria merce è equivalente generale, non ci sarebbero
più forme relative, in quanto tutti i possessori vedrebbero nella loro merce l’equivalente delle altre. E’ per questo motivo che nasce il denaro, cioè una merce creata socialmente che si trova al di
sopra di questo conflitto. Infatti per metà è merce, in quanto scambiabile88, e per l’altra metà
rappresenta mezzo di scambio. Infine, la merce, per potersi realizzare come valore, deve essere
desiderata da altri (e quindi per essere scambiata), «dar prova di sé come valore d’uso», tenendo
presente che solo lo scambio può sancire l'esistenza di tale condizione. Questa opposizione tra i
due valori verrà superata con il denaro.

85

Questa riflessione sull’origine del denaro è rimasta ancora in sospeso . Infatti era stato detto (pag. 28) che
una sola merce può essere equivalente generale per le altre, mentre le altre devono essere forme relative di
valore. Infatti dire il contrario non avrebbe alcun senso --> spiegazione pagina successiva.
86
E’ in rapporto 1:1. Sceglie la merce X tra le tante e la mette in rapporto 1:1 con la propria. Si tratta quindi di
forma particolare di valore.
87
Dal punto di vista della sua merce, il possessore può vedere milioni di merci, quindi il rapporto diventa 1:x
e quindi si tratta di forma generale di valore.
88
Si ricorda che denaro significa qualsiasi cosa ritenuta scambiabile. E’ da evitare la confusione con il significato di moneta.
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LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

MISURA DEI VALORI DELLE MERCI E IL PREZZO
La prima funzione dell’oro89 sta nell’indicare i valori delle merci come grandezze uguali
per qualità e per quantità. Posto che tutte le merci vengano misurate in oro, i loro valori di scambio diventano prezzi nella proporzione in cui una determinata quantità di oro corrisponde ad una
determinata quantità di merce, che contengono la medesima quantità di tempo di lavoro. L’oro,
in questo senso, diventa la misura dei valori. In tal senso, l’oro funziona come misura generale
dei valori e solo per questa funzione esso viene considerato denaro. Adesso è possibile dire formalmente che tutti i valori di scambio delle merci si esprimono in oro. Si può definire il prezzo
come la forma di valore in cui appare il valore di scambio delle merci in seno al processo di circolazione.
L’espressione di valore di una merce in oro (denaro) è il suo prezzo90.
Il prezzo è quindi la forma di denaro delle merci ed è equivalente alla loro forma di valore in generale. Pertanto, viene stabilito un rapporto tra la merce A e il corrispettivo quantitativo
di oro in modo del tutto ideale. Infatti, la relazione di una merce con l’oro esiste solo idealmente
nelle merci.

[excursus] Adam Smith distingue due prezzi:
il prezzo reale, che è il prezzo teorico, cioè corrisponde
solo al lavoro che è stato dedicato alla merce;
il prezzo nominale, è invece il prezzo che tiene conto
dell’andamento del mercato, della domanda e dell’offerta
e quindi presenta delle oscillazioni - variazioni su scala
temporale.

89

Oro = denaro
«Tutto deve avere un prezzo; poiché in tal modo vi saranno sempre scambi e di conseguenza vi sarà
sempre una società. Lo scambio infatti non può esservi senza parità e la parità non può esservi senza
scambio (trad. lett. commensurabilità)». [Aristotele, Ethica Nicomachea, libro V, cap. 8]
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SCALA DEI PREZZI
Posto che l’oro sia diventato misura dei valori e che il valore di scambio delle merci corrisponda al prezzo, tutte le merci nei loro prezzi sono immaginarie quantità di oro. Dal momento
che queste merci vengono considerate quantità diverse di oro, per questa caratteristica esse si assomigliano sempre di più, quindi occorre fissare un punto di riferimento (una quantità di oro come unità di misura), dalla quale poi calcolare i prezzi delle merci, che deve diventare una scala
di misura, sulla quale stabilire le aliquote per suddividere le merci. Le merci non si riferiscono
più l’una all’altra come valori di scambio da misurarsi mediante il tempo di lavoro, ma come
grandezze di uguale denominazione, che vengono misurate in oro, il quale da misura dei valori si
trasforma in scala di prezzi.

Tutte le merci determinate nel prezzo si presentano tutte nella forma a merce A = x oro; b
merce B = y oro ecc. In questo modo si possono trasformare i valori delle merci in quantità immaginate di oro di diversa grandezza, che prendono il nome di grandezze auree. Queste merci si
rapportano e si confrontano come grandezze auree diverse e prendono come punto di riferimento
una quantità fissa di oro, la scala dei prezzi.
Il denaro, quale misura dei valori91 e quale scala dei prezzi92, compie due funzioni:
1. trasforma il valore della merce in prezzo;
2. misura il valore della merce, cioè il tempo di lavoro impiegato per la sua produzione,
in quantità d’oro, cioè trasformando il valore della merce in grandezza aurea.

Particolare dell’oro come merce denaro

L’oro, in quanto merce-denaro, e quindi anche merce, è soggetto alle oscillazioni del mercato. Dato che il suo valore può variare in qualsiasi momento, che cosa succede alla sua funzione
di denaro? La modificazione del valore dell’oro non intacca minimamente la sua funzione di mi-

91

Come misura dei valori in quanto è incarnazione sociale del lavoro umano.
Come scala dei prezzi, in quanto suddiviso in categorie e aliquote, in cui è possibile classificare la merce
in base alla sua quantità.
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sura di valore, in quanto, riversandosi su tutte le merci, lascerebbe i loro valori relativi reciproci
immutati93.

METAMORFOSI DELLA MERCE - IL PROCESSO M - D - M
In questa sezione verrà analizzato come, attraverso il processo di scambio, una merce
viene scambiata con un’altra merce per mezzo del denaro. Verrà trattato solo il primo caso di
metamorfosi, cioè lo scambio M - D - M (merce - denaro - merce), mentre il secondo caso metamorfosi, D - M - D (denaro - merce - denaro) verrà trattato successivamente94. L’esempio che
Marx suggerisce per meglio comprendere è il seguente: « Seguiamo adesso un qualunque possessore di merci, p. es. il tessitore di lino [...]. La sua merce, venti braccia di tela, è determinata
nel prezzo: esso è di due lire sterline (£ 2). Egli la vende a due lire sterline ad un uomo vecchio,
il quale successivamente con le stesse due lire sterline compra una Bibbia di ugual prezzo95 ». Il
processo di scambio si effettua in due metamorfosi opposte che si integrano a vicenda: trasformazione della merce in denaro e ritrasformazione del denaro in merce.

Schema 17 - Equazione M - D - M

Se il tessitore guarda al risultato finale dell’affare, egli possiede un Bibbia al posto della
tela, e al posto della sua merce originaria possiede un’altra merce di ugual valore, ma di utilità
diversa.

[excursus] Eraclito sosteneva: «Eκ δε του πυρος
ανταµειβεσθαι παντα και πυρ απαντων, ωσπερ χρυσου
χρεµατα και χρηµατων χρυσος96».

93

Marx non parla ancora del concetto di inflazione, anche se quanto descritto sopra rientra a far parte del
suo concetto.
94
Vedere Il processo di scambio D - M - D, pagina 48.
95
Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 97.
96
«Dal fuoco tutto diviene e il fuoco diviene da tutte le cose, come l’oro diviene dalle ricchezze e le ricchezze
divengono dall’oro» [Eraclito, 492 a. C. - 432 a. C., filosofo d'Efeso, greco e teorizzatore del divenire eracliteo παντα ρει].
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Il processo di scambio quindi si effettua nei mutamenti Merce - Denaro - Merce, ma esso
può assumere anche altre forme:
1. M-M: Merce - Merce, elementare forma di scambio merce-merce, antica forma di
scambio detta anche baratto;
2. M-D: Merce - Denaro, prima metamorfosi della merce, cioè vendita.
Il passaggio della Merce a Denaro, che Karl Marx chiama “salto mortale” è molto difficile da realizzarsi. Infatti, se non riesce questa trasformazione, non va a danno della merce, ma del
suo possessore. Per capire meglio questo rischio è necessario partire dall’inizio:
1. quando il produttore produce la merce, la produce con il solo scopo di venderla, e
cioè di attribuirle un valore di scambio;
2. tuttavia, la merce per gli altri deve avere un valore di uso, altrimenti, se non avesse
alcuna utilità, non verrebbe mai venduta;
3. la merce ha quindi un valore d’uso sociale97, perchè il lavoro che l’ha prodotta è utile
alla società quando essa riesce ad appagare i bisogni degli altri uomini con cui si vive in comunità;
4. ne deriva perciò una divisione sociale del lavoro98, che si sviluppa spontaneamente,
senza intenzione da parte dei produttori;
5. quindi, la divisione del lavoro trasforma il prodotto in merce e in tale maniera rende
d’obbligo la sua trasformazione in denaro (è escluso se questa transazione riuscirà o
meno).

D-M: Denaro - Merce, seconda metamorfosi della merce, cioè acquisto.

L'acquisto rappresenta il ragionamento contrario della vendita. «Se il denaro rappresenta,
nelle nostre mani, le cose che noi desideriamo acquistare, vi rappresenta pure le cose che abbiamo venduto per ottenere questo denaro99».

Ricapitolando, la metamorfosi complessiva di una merce si svolge in due fasi, M-D e DM, che sono due opposte modificazioni della merce; Il possessore infatti passa da ruolo di vendi97

Il prodotto deve soddisfare un bisogno sociale.
Divisione sociale del lavoro perchè i suoi vantaggi sono:
1) minor tempo di produzione, quindi prezzo minore;
2) produzione finalizzata ad appagare i bisogni della società (creazione di valore d’uso sociale);
3) l’intera quantità del prodotto cresce beneficio del consumatore.
99
[Merchier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Google eBook].
98
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tore a quello di acquirente e così via. E’ possibile notare questa ciclicità della merce, che da merce, tramite il denaro, ritorna ad essere nuovamente merce. Il processo di circolazione non si arresta mai, proprio come il Fuoco eracliteo non si spegne mai.

LA CIRCOLAZIONE DEL DENARO
La circolazione del denaro registra un continuo e uguale ripetersi del medesimo processo.
Infatti, la merce appartiene sempre al venditore e il denaro sempre all’acquirente, in quanto mezzo d’acquisto. La grande funzione del denaro in questo senso è quindi quella di fungere da mezzo di transizione tra venditore e acquirente, premettendo lo scambio. Esso, come mediatore delle
merci, permette loro di circolare e, in quanto tale, assume il nome di mezzo di circolazione. Naturalmente, presupposto della circolazione del denaro è la circolazione delle merci; il denaro, infatti, fa circolare le merci che hanno già acquisito un loro prezzo, e quindi sono già forma di valore relative allo stesso denaro.

Somma complessiva del denaro

Nel processo di circolazione del denaro, è necessario stabilire quanto denaro deve essere
iniettato nel processo di circolazione e perchè esso è in circolazione.
Quindi, come determinare quanto denaro è in circolazione?
La quantità di denaro in denaro in circolazione dipende da una serie di fattori:
1. Innanzitutto, la quantità di denaro viene determinata dalla somma complessiva dei
prezzi di tutte le merci100;
Questa somma complessiva dei prezzi è a sua volta determinata da altri fattori:
dal grado del prezzo dell’oro, in quanto quest’ultimo è una merce - denaro e in quanto
merce è soggetto a variazione di prezzo.
Infatti, pur rimanendo uguali i valori dei prezzi delle merci, questi cambiano con il valore
dell’oro (che è materiale del denaro), aumentando in proporzione al calare di questo101;

100

In effetti, il denaro rappresenta realmente la somma d’oro già rappresentata idealmente nella somma dei
prezzi delle merci. L’uguaglianza di queste somme è quindi evidente.
101
I prezzi delle merci aumentano in forma esponenziale al calare del valore dell’oro, in quanto se oggi con 1
oncia di oro si compra un abito, domani (se l’oncia di oro vale la metà di oggi), ci vorranno 2 once di oro per
compera 1 abito.
45

1. dalla massa delle merci circolanti, cioè dipende dalla produzione delle merci in certo
arco temporale (iniettare nuove merci sul mercato).
2. Infatti, se la massa di un genere di merci aumenta brutalmente (cioè se ne produce il
50% in più), queste andranno ad aumentare la quantità di denaro in circolazione.
3. Infatti, se 1 abito costa £ 20, se si producono 100 abiti, ci vorranno £ 2000, cioè
£1980 in più in circolazione;
4. dalla velocità di circolazione del denaro; infatti, se la somma complessiva delle merci aumenta troppo rispetto alla velocità lo scambio delle merci102 (cioè della velocità
di circolazione di denaro), diminuirà la massa di circolazione.
Infatti, il denaro sarà “aspirato” dal valore delle merci, e quindi congestionato103. Un
esempio concreto può essere quando tutti comprano “oro” come bene rifugio e si determina
un’assenza di liquidità. In questo caso, il prezzo dell’oro aumenterà (in quanto tutti lo compreranno), e la massa di denaro diminuirà, perchè sarà tutta contenuta (assorbita) nell’oro.

In breve, l’intera quantità del denaro che in ogni periodo di tempo funge da mezzo di
circolazione è perciò determinata da:
1. somma complessiva dei prezzi di tutte le merci in circolazione (che hanno acquistato
un prezzo sul loro mercato);
2. grado dell’oro, cioè dal suo valore sul mercato (poiché è una merce);
3. massa delle merci in circolazione, cioè dipende dal flusso di produzione delle merci104;
4. velocità di circolazione del denaro, cioè se la somma complessiva delle merci aumenta, ma lo scambio rimane costante105, quindi diminuisce la massa del denaro (la
quantità del denaro in circolazione) al contrario, se tutti scambiassero, e la somma
complessiva delle merci rimane uguale, aumenta la soma di denaro;

LA MONETA
Nella sua funzione di mezzo di circolazione, l’oro (in questo caso il denaro) diventa moneta. Infatti, affinché la sua circolazione non sia ostacolata da difficoltà tecniche, l’oro viene co-

102

Vedere nota n.104 e 105.
Tesaurizzazione. Vedere pag. 45.
104
Infatti, se si producono molte merci in un piccolo spazio temporale, ma queste rimangono invendute, si
determina una diminuzione della quantità di denaro rispetto alla somma complessiva.
105
In parole semplici, se la produzione aumenta troppo rispetto alle vendite
103
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niato in corrispondenza della scala di misura in moneta di conto. In quanto moneta, l’oro perde le
sue caratteristiche di metallo, ma acquista la funzione di equivalente reale delle merci, in cui i loro prezzi vengono realizzati. Infatti, anche se una moneta da £1 è rovinata, non importa, perchè
non perde il suo valore.
La monetazione è compito dello Stato. Altre monete o forme di monete sono state imposte dalla Legge, come le banconote, la moneta di credito. Tutte queste forme di moneta hanno un
unica funzione, quella di pagare e sono considerate a pari titolo, mezzo di pagamento.
La Legge che immette nella circolazione del denaro banconote o monete deve limitare
l’emissione du carta moneta in base alla quantità nella quale effettivamente dovrebbe circolare
l’oro che essa rappresenta simbolicamente. E’ chiaro che, in base a quanto è stato detto prima
sulla variazione della quantità di denaro in circolazione, sarebbe praticamente impossibile ritirare
o immettere denaro seguendo il normale corso del mercato. E’ compito primario dello Stato assicurare è di mantenere la quantità o massa di denaro sopra il livello della somma complessiva dei
prezzi.
Il denaro viene può essere rappresentato da:

Schema 18 - Denaro

TESAURIZZAZIONE
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Tesaurizzazione significa «sottrarre denaro alla circolazione del denaro e conservarlo»,
tesaurizzarlo appunto 106 . Infatti, nonostante sembrerebbe che il processo M-D-M, vendita/acquisto, sia infinito, è possibile che ad un certo momento possa arrestarsi per una tesaurizzazione, cioè viene ritirato una quantità di denaro dalla circolazione e viene conservato. Infatti, con
la tesaurizzazione, la vendita non viene più rimpiazzata da un acquisto, e in tal modo, il denaro si
pietrifica in tesoro e il venditore di merci diventa tesaurizzatore.
Il fine della tesaurizzazione non è certo quello di arrestare il processo di scambio, in
quanto viene sempre sottratto poco denaro alla volta. Lo scopo principale è invece quello di creare riserve di tesori che servono come canali di afflusso o di deflusso del denaro che circola, in
modo tale che, qualora venisse a mancare liquidità o viceversa si possa subito intervenire in favore della situazione.

MEZZO DI PAGAMENTO
Il denaro, nell’atto di acquisto di una merce, assume una nuova funzione, quella di mezzo
di pagamento. Infatti tra il venditore e l’acquirente viene stipulato un contratto di vendita/acquisto, che a sua volta trasforma il venditore i creditore e l’acquirente in debitore.

[excursus] Lutero distingueva nel denaro due funzioni:
funzione di mezzo d’acquisto;
funzione di mezzo di pagamento;

Il denaro, come mezzo di pagamento, funge innanzitutto da misura di valore, mentre il
prezzo indica all’acquirente la somma di denaro che deve sborsare per acquistare la merce x. Nel
momento di transazione tra il venditore e l'acquirente, il denaro, che è equivalente alla merce x
desiderata, viene definito denaro di conto, perchè serve a bilanciare l'acquisto e la vendita.

106

«Esso si immobilizza, ossia da meuble diventa immeuble, da moneta diventa denaro, quando si interrompe la serie delle metamorfosi e la vendita non rimpiazzata dall’acquisto». [Boisguillebert, 1646-1714,
economista francese, oppositore del mercantilismo e delle teorie di Colbert (protezionismo, detto colbertismo].
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LA TRASFORMAZIONE DEL DENARO IN CAPITALE

BREVE EXCURSUS STORICO E SOCIALE SULLA NASCITA DEL CAPITALE
Il punto di partenza del capitale è la circolazione delle merci, in quanto, come si vedrà a
breve, è proprio dallo scambio di merce che nasce il capitale. Innanzitutto, è importante contestualizzare la nascita del capitale nel XVI secolo, allorché il commercio e il mercato mondiale
iniziarono a svilupparsi in modo più avanzato. Le grandi scoperte geografiche, infatti, dettero un
notevole impulso al commercio, aprendo i mercati sino ad allora sconosciuti, ricchi di specie e
soprattutto di metalli pregiati, che favorirono in Europa una determinata classe borghese. Un sicuro contributo allo sviluppo del capitalismo fu anche dato, a partire della seconda metà del XVI
secolo, dallo spirito calvinista, con la sua esaltazione del lavoro umano come missione data da
Dio e con la sua legittimazione dell'investimento del denaro dietro corresponsione d’interesse.

[excursus] Max Weber si chiede nella sua ricerca sulle
radici del Capitalismo, per quale motivo quest'ultimo si
sia sviluppato più precocemente nei paesi di religione
Protestante piuttosto che quelli orientati al Cattolicesimo;
«Perchè gli uomini devono fare denaro? Il guadagno di
denaro

-

se

ha

luogo

legalmente

-

all’interno

dell’organizzazione economica moderna è risultato ed
espressione dell’abilità nella professione che risiede
nell’etica: il dovere professionale [Beruf]»107.
La parola Beruf in tedesco significa chiamata o calling e
rievoca, nel contesto della Riforma Protestante di Lutero,
l’idea di un compito assegnato da Dio. Essa assume il significato di vocazione, che verrà in seguito radicalizzato
da Calvino.

107
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[Max Weber, L’Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo, BUR, 2007, pag. 76].

«Il Beruf è ciò che l’Uomo deve accettare, a cui si deve
“adattare”, perchè esprime una disposizione divina,
compito assegnato da Dio»108
«Ciascuno è chiamato a qualche Baruf»109 (detto anche
Befehl, cioè ordine o ubbidienza).
«se Dio vi indica una via dove voi [...] potete guadagnare
di più che seguendo un’altra strada, e se voi la rifiutate
per seguire la strada del guadagno minore110, allora state
contrastando uno degli scopi della vostra chiamata. [...]
Voi avete il diritto di lavorare al fine di essere ricchi»111

[Seguirà un approfondimento sulle origine del Capitalismo a pagina 94. Infatti, al fine di
comprendere meglio le ragioni di tale trasformazione, è meglio avere prima chiaro quanto verrà
esposto qui di seguito.]

L’ORIGINE DEL CAPITALE DAL PROCESSO DI SCAMBIO D - M - D
Occorre innanzitutto sapere che il denaro è la prima forma in cui il capitale si presenta.
Come è già stato illustrato112, esistono due tipi di processi di scambio:
1. Il processo M - D - M, cioè merce-denaro-merce, cioè vendere per acquistare, che si
caratterizza in tre metamorfosi distinte, M-M (merce-merce, l’ultimo risultato), M-D
(vendita) e D-M (acquisto).
2. Il processo D - M - D, cioè denaro - merce - denaro, in sintesi significa acquistare
per vendere. In questa metamorfosi il denaro si trasforma in capitale per le ragioni
che qui di seguito verranno annunciate.

108

[Max Weber, L’Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo, BUR, 2007, pag. 107].
[Dr. Martin Luther's sämmtliche Werke, Kirchenpostille (Libro di devozione), ed. di Erlangen, vol. X, pag.
233, 235-36, Google eBook].
110
Nel testo originale: «seguite il cammino che apporta un guadagno minore».
111
[Richard Baxter, Christian Directory, I, cap. X, tit. 1, dis. 9 (§ 24), vol I, pag. 378, col. 2]. Il passo: «Non
lavorare per essere ricco» dei Proverbi di Salomone (23, 4)
112
Metamorfosi della merce - il processo M - D - M, pag. 41.
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Il processo di scambio D - M - D

Il processo D - M - D si compone di due fasi:
1. D-M, cioè l’acquisto, dove il denaro viene trasformato in merce;
2. M-D, cioè la vendita, in cui la merce viene ritrasformata in denaro.
Tutto il processo sembrerebbe terminare con questo risultato: scambio di denaro con denaro, D - D. Tuttavia è del tutto evidente che il scambiare denaro per denaro sarebbe del tutto assurdo e senza significato se lo si volesse adoperare come un mezzo indiretto per scambiare un
ugual valore in denaro con un ugual valore in denaro (p. es. £ 100 per £ 100). Infatti sarebbe più
semplice e sicuro il sistema del tesaurizzatore, che si trattiene presso di sé le £ 100 e non le mette
a rischio nel processo di circolazione.
E’ evidente che l’idea del processo D - M - D non è quella di scambiare denaro per denaro, bensì di produrre (ricavare) nuovo denaro dal vecchio, trasformandolo in capitale. In questo
modo, la circolazione delle merci D - M - D’ inizia con la vendita e termina con l’acquisto.

Il processo M - D - M e D - M - D a confronto

Le differenze tra i due processi di scambio sono molteplici:
1. Il processo M - D - M ha come fine ultimo la vendita per l’acquisto, mentre D - M D l’acquisto di una merce per venderla nuovamente;
2. nel processo M - D - M il denaro viene del tutto speso, mentre nel processo D - M D rimane uguale (ipoteticamente) o viene incrementato;
3. Nel processo M - D - M il fine ultimo è il consumo, appagamento di bisogni comprando la merce, cioè valore d’uso; nel processo D - M - D invece è l’opposto, cioè
denaro, quindi valore di scambio.

La logica del processo D - M - D e la nascita del Plusvalore

Come è già stato appena introdotto, il processo D - M - D ha come fine quello di ricavare
nuovo denaro acquistando una merce vendendola successivamente ad un prezzo più alto. La
forma compiuta di questo processo è perciò:
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D - M - D’, in cui D’ = D + ∆D, ossia è uguale alla somma di denaro originariamente utilizzata per comprare113 la merce (M), più un incremento.
In questa merce quindi aumenta la sua grandezza di valore, cioè si aggiunge un plusvalore, cioè si valorizza e si trasforma il denaro in capitale.
Si può quindi dire che la circolazione del denaro (D - M - D) ha come fine la valorizzazione del valore, cioè l’aggiunta ad una merce di valore (per venderla ad un prezzo più alto,
traendone profitto), cioè la formazione di plusvalore114.

[excursus] «The use of the money is all the advantage
there is in having money»115
«Il denaro ha una natura feconda e fruttuosa. Infatti il
denaro può generare denaro e i suoi rampolli ne possono
produrre ancora di più. Cinque scellini possono produrre
6 scellini, che nuovamente impiegati ne possono produrre altri 7»116
«Quanto denaro è più presente, tanto più se ne produce
se impiegato di modo che l’utile sale sempre di più.
Se il denaro viene speso male, senza una logica di investimento esso muore come un animale, che dopo essere
stato ucciso, non avrà alcuna discendenza»117
«Il tempo è denaro: infatti che potrebbe guadagnare 10
scellini in una giornata, ma va a spasso per mezza giornata ne ha persi 5»118

113

Si dice anticipare una somma di denaro, quando la si impiega per un investimento.
Come si vedrà in seguito, la logica del processo D - M -D si sposa perfettamente con la logica di produzione capitalistica. Il bisogno del capitale (e quindi del capitalista) è quello di rigenerarsi, di aumentare, cioè
di autovalorizzarsi creando plusvalore, sfruttando di conseguenza la forza lavorativa.
115
[Benjamin Franklin, Necessary hint to those that would be rich (1736) per Advice to a young tradesman
(1748), in Works, ed. Sparks, Chicago 1882, vol. II, pp. 80-89] riportato anche da [Max Weber, L’Etica protestante e lo Spirito del Capitalismo, BUR, 2007, pp. 72-73].
116
[Benjamin Franklin, Necessary hint to those that would be rich (1736) per Advice to a young tradesman
(1748), in Works, ed. Sparks, Chicago 1882, vol. II, pp. 80-89] riportato anche da [Max Weber, L’Etica protestante e lo Spirito del Capitalismo, BUR, 2007, pp. 72-73].
117
Ibidem.
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«Il credito è denaro: infatti se qualcuno mi lascia il suo
denaro esigibile, mi regala gli interessi o quanto ne posso
fare per questo tempo. Ciò ammonta a una cifra considerevole, se un uomo ha molto [...] credito e ne fa buon
uso»119

FORMULA GENERALE DEL CAPITALE
Acquistare per vendere, o meglio acquistare per vendere più caro, è la forma propria al
capitale che frutta interesse. Dalle riflessioni precedenti si deduce che la forma generale del capitale sia:
D - M - D’

Contraddizione della forma generale

Dalla formula precedente appare una grossolana contraddizione rispetto all’equazione
generale del valore, per cui il valore di una merce viene determinato dal suo tempo di produzione. Infatti sembrerebbe che, tramite le formazione di plusvalore, venga accresciuto il valore della
merce, rimanendo costante però il suo tempo di produzione.
Partendo da uno scambio semplice di merci si noterà che non c’è arricchimento, cioè non
c’è formazione di plusvalore. Infatti, A scambia con B una merce X per una merce Y di ugual
valore e quindi alla fine, se X = Y, A e B avranno la stessa merce di ugual valore di scambio, ma
di diverso valore d’uso120.
Tuttavia, molti economisti vedono nel commercio, cioè nella forma sviluppata di scambio di merci, la formazione di plusvalore. Infatti «il commercio aggiunge valore ai prodotti, poi-

118

Ibid.
Ibid.
120
«Lo scambio è per sua natura un contratto d’uguaglianza, che avviene tra un valore x e un ugual valore y.
Quindi non è un mezzo per arricchirsi, giacché si dà tanto quanto si riceve» [Le Trosne, De l’intérêt social,
pag. 903].
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ché ai consumatori viene dato un valore più alto della stessa merce che ai produttori»121. Questo
è dovuto al fatto che il pratica le cose non avvengono come allo stato puro (in teoria)122.

Analisi del plusvalore e come viene creato

Marx decide di smontare la tesi123 secondo cui la formazione di plusvalore dipenderebbe
unicamente dalla volontà del venditore di guadagnare.

[excursus] Questa tesi sostiene che quando un consumatore paga più cara una merce significa che la formazione
di plusvalore dipende dal venditore.

Infatti Marx sostiene che se fosse così, tutti i venditori (e quindi anche gli acquirenti, poiché prima di diventare acquirenti dovevano essere per forza a loro volta venditori) alzerebbero
tutti i prezzi delle merci, andando a formare un rialzo generale dei prezzi.

LA FORMAZIONE DELLA CLASSE CAPITALISTA

C’è quindi una categoria di persone che acquista per vendere ad un prezzo più caro, che
consuma senza produrre: «Infatti quelli che ritengono che il plusvalore derivi da un accrescimento nominale del prezzo, cioè dal privilegio che ha il venditore di vendere la merce ad un valore
più alto, presuppongono l’esistenza di una classe che acquista soltanto senza vendere, e quindi
che consuma senza produrre»124. Infatti, se essi vivono, devono guadagnare e quindi non possono acquistare e vendere le merci per lo stesso prezzo, ma devono obbligatoriamente venderlo per
un prezzo più alto, generando un profitto. Questa classe è quella dei capitalisti.

LA TRASFORMAZIONE DELLA MERCE O DEL DENARO IN CAPITALE

121

[Samuel Philips Newman (1797 - 1842), Elements of political Economy, Andover e New York, 1835, pag.
175
122
Vedere la spiegazione nei paragrafi successivi.
123
Questa tesi è già stata enunciata (vedere nota n. 121) ed è stata sostenuta da molti economisti (Newman,
Torrens, Ramsay ed altri).
124
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 135].
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In questo modo, i capitalisti acquistano una merce per venderla ad un prezzo più alto e
quindi per guadagnarci. Questo processo si chiama trasformazione della merce in capitale, in
quanto la merce rappresenta per loro una rendita o un profitto. E’ chiaro che questo profitto non
produce denaro, e quindi non modifica la quantità complessiva di denaro, ma varia soltanto la
sua distribuzione. Infatti, mentre il venditore, si supponga che guadagni il 10% in più,
l’acquirente ci perderà il 10%. La quantità complessiva di denaro rimane quindi invariata. Questo processo di trasformazione (o metamorfosi della merce in capitale) è anomalo, in quanto è
già stato visto che lo scambio, per contratto deve essere equo ed eguale125.
Ma dove avviene, se non può avvenire nel processo di scambio? Il plusvalore non può
derivare dalla circolazione e quindi la sua formazione accadrà dietro le spalle della circolazione,
rimanendo invisibile. La spiegazione di Marx rimane semplice ed evidente: il possessore di merci, venditore della merce A, va al mercato per scambiare la sua merce in quanto per lui non rappresenta valore d’uso, ma solo valore di scambio. Sarebbe stolto pensare che questo venditore
vada al mercato per ritornare a casa con lo stesso valore di merce con cui è partito, e quindi il
suo scopo non è più solo quello di scambiare la merce, ma anche di generare un profitto mediante la sua vendita. La formazione di questo plusvalore non si trova né nella circolazione né da altre parti. E’ solo nascosta in mezzo a quest’ultima: la forza lavorativa126.

Acquisto o vendita della forza lavorativa

Come è già stato detto, la trasformazione del denaro in capitale non può avvenire
nell’atto dell’acquisto (D-M), in quanto il denaro si realizza nel prezzo della merce, né può avvenire nell’atto di vendita (M-D), in quanto da merce ritorna ad essere denaro.
Questa trasformazione non avviene neppure nel valore della merce, in quanto, essendo il
mercato equo dovrebbe essere scambiato con lo stesso valore.
Ricapitolando, la trasformazione del denaro non può avvenire in questi casi:
1. nella prima metamorfosi della merce (D-M), cioè l’acquisto, perchè da denaro si trasforma solo in merce;

125

Vedere nota n. 120.
Come si vedrà in seguito, per forza lavorativa Marx intende i salari degli operai. Essi rappresentano i
mezzi di sussistenza che permettono agli operai di sopravvivere. La formazione di plusvalore rappresenterà
il profitto del capitalista, che deriva dal sottopagare l’operaio.
55
126

2. nella seconda metamorfosi della merce (M-D), cioè la vendita, perchè da merce diventa solo merce;
3. nel valore della merce, in quanto il denaro verrebbe scambiato con una merce (o denaro) di equo valore;
Tuttavia, questa trasformazione avviene per forza nella circolazione. La merce infatti è il
risultato di una produzione ed il suo valore è un forza lavorativa umana127. Il possessore di merci
quindi ha in suo possesso per prima cosa la forza lavorativa umana128, che è sua schiava. Essa
rappresenta per lui il mezzo di produzione e quindi di guadagnare. Quindi per trasformare denaro
in capitale il possessore di merci deve trovare per prima cosa il lavoratore sul mercato delle merci129. Inoltre, per poter rappresentare il prodotto come merce occorre una divisione del lavoro
all’interno della società130.

IL TIPO DI MERCE E IL VALORE RAPPRESENTATO DALLA FORZA LAVORATIVA

A questo punto è necessario esaminare più a fondo quella specifica merce che è la forza
lavorativa.
Essa, in quanto merce, possiede un valore, ma come viene determinato? Il valore della
forza lavorativa, come quello di tutte le altre merci, è determinato dal tempo di lavoro che occorre per produrre e riprodurre questa merce speciale. Il presupposto della forza lavorativa è infatti
l’individuo, che ha bisogno di mantenersi, mangiando e bevendo, e di riprodursi. Quindi, dal
momento che forza lavorativa è composta da uomini, i quali hanno bisogno di sopravvivere, cioè
di mezzi di sussistenza, il valore della forza lavorativa è uguale al valore dei mezzi di sussistenza
che occorrono per mantenerla.

Particolarità della merce Forza Lavorativa

127

Vedere pag. 20.
« Per trasformare il denaro in capitale, non occorre solo che il capitalista vada al mercato per vendere le
proprie merci, ma egli deve acquistare forza lavorativa.». Infatti è proprio essa che forma plusvalore, trasformando il denaro in capitale. [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 415].
129
«Con lo svilupparsi del sistema capitalistico il lavoratore tenderà sempre più a divenire schiavo, merce tra
le merci» [Friedrich Engels e Karl Marx, Manifesto del Partito Comunista (1848), Editori Riuniti, 1962, p. 66].
130
Questo aspetto verrà approfondito e spiegato in seguito, vedere Divisione sociale del lavoro, pagina 70.
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La specifica natura di questa merce particolare, la forza lavorativa, porta di conseguenza
che, una volta stipulato il contratto tra acquirente e venditore, il suo valore d’uso non è ancora
veramente finito nelle mani dell’acquirente. Infatti, il possessore della forza lavorativa prima la
consuma e poi la paga131. Il possessore di forza lavorativa trasforma la forza lavorativa in capitale, perchè da essa ricava la produzione di merce e di plusvalore.

131

«L’operaio presta la sua industriosità, ma non rischia di perdere il suo salario» [Heinrich Friedrich von
Storch (1766-1835), Corso di economia politica, Pietroburgo, vol. II, pag. 37].
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LA PRODUZIONE DEL PLUSVALORE ASSOLUTO132
IL PROCESSO LAVORATIVO

I momenti semplici del processo lavorativo sono:
1. l’attività lavorativa determinata dallo scopo di produrre, cioè il lavoro stesso133;
2. l'oggetto su cui si agisce, cioè il prodotto;
3. il mezzo134 con cui si agisce, cioè la macchina135 o lo strumento di lavoro136.
Tramite il mezzo di lavoro, l’attività dell’uomo effettua nel processo lavorativo una trasformazione dell’oggetto di lavoro, che termina nel prodotto.
Il suo prodotto è il valore d’uso, materiale naturale reso conforme ai bisogni umani per
mezzo del mutamento di forma. Il lavoro consuma prodotti per creare altri e nuovi prodotti, vale
a dire fa uso di prodotti quali mezzi di produzione di prodotti.

Il processo di produzione capitalista

Dal punto di vista della produzione capitalista, cambiano alcune cose rispetto al processo
lavorativo “normale”:
1. in primis, l’operaio non lavora più per conto suo, ma per conto del capitalista;
2. i mezzi di produzione e la forza lavorativa vengono adattati all’esigenze della produzione capitalista e sono di proprietà esclusiva del capitalista;
3. il lavoro dell’operaio viene subordinato al capitale;

132

Plusvalore assoluto: «Il plusvalore prodotto tramite il prolungamento della giornata lavorativa io o chiamo
plusvalore assoluto [...]. Quello dovuto all’accorciamento del tempo di lavoro necessario [...], io lo chiamo
plusvalore relativo.» [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 239].
Vedere spiegazione e approfondimento pagina 59.
133
Lavoro utile, vedere definizione pagina 19.
134
E’ importante distinguere il mezzo di lavoro dallo strumento di lavoro. Il mezzo serve alla produzione,
mentre lo strumento serve alla riparazione del mezzo.
135
L’impiego e la creazione di mezzi di lavoro caratterizzano lo specifico processo lavorativo umano. Per
queste ragioni Benjamin Franklin definisce l’uomo «a toolmaking animal».
136
Il mezzo di lavoro è una cosa o un insieme di cose che il lavoratore frappone fra sé e l’oggetto del lavoro.
L’operaio si avvale delle proprietà meccaniche, fisiche e chimiche delle cose per farle agire come mezzi per
piegare al suo potere altre cose in conformità al suo scopo*.
*«La ragione è tanto astuta quanto potente. L’astuzia sta generalmente nell’attività mediatrice che, facendo
agire le cose le une sulle altre in conformità allo loro propria natura e facendole logorare dal reciproco lavorio, non mischiandosi essa direttamente in questo processo, raggiunge tuttavia il proprio scopo»
[Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie, parte prima, Logica, Berlino, 1840, pag. 382].
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4. il capitalista consuma la forza lavorativa per produrre.
Ma ciò che cambia davvero è che il prodotto è di proprietà del capitalista e non di chi lo
ha prodotto. Infatti il capitalista paga p. es. il valore giornaliero della forza lavorativa e quest'ultima produce per lui. Altra cosa altrettanto importante, la produzione di oggetti è esclusivamente
atta a produrre merci depositarie di valore di scambio. Infatti al capitalista non interessa il valore
d’uso dei suoi prodotti, se non in misura di quanto possano essere utili alla società ed essere
quindi depositari di valore di scambio.

Il processo di valorizzazione, cioè la produzione o formazione di plusvalore

Occorre adesso esaminare il processo di formazione di plusvalore. Il valore “vero” di una
merce è determinato dalla quantità di lavoro incorporato e cioè dal tempo di lavoro socialmente
oggettivato per la produzione di quella merce. Questo valore include in se stesso anche i valori di
mezzi di produzione e di tutto il processo lavorativo.
Ricapitolando, l’intero valore del prodotto viene determinato da:
1. prezzo di base137, cioè il valore di base del prodotto da lavorare che si è comprato al
mercato;
2. tempo socialmente necessario per la sua produzione;
3. valori dei mezzi per la sua produzione138;
4. valore dei mezzi di sussistenza della forza lavorativa.

Per capire meglio questo procedimento è necessario presentare un esempio concreto:
1. Il capitalista acquista per un totale di £10 10 kg di cotone al mercato per produrre 5 camicie;
2. Il capitale iniziale o anticipato è dunque di £10;
3. Il capitalista adesso deve affrontare anche nuove spese, quella della forza lavoro che gli
costa altre £10;
4. Adesso il capitale anticipato ammonta complessivamente a £20;
5. Il valore del prodotto è quindi di £20 in tutto, cioè è uguale al capitale anticipato per la
sua produzione.

137

O prezzo di costo.
Se p. es. una macchina da filare è durata dieci anni, durante il decennale processo lavorativo tutto il suo
valore ‘uso è passato nei prodotti di dieci anni.
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In questa maniera il denaro investito non è si è trasformato in capitale e non è stato valorizzato. Il capitalista tuttavia non ha consumato i suoi soldi in maniera stolta, ma li ha spesi in
maniera produttiva, cioè con il fine di produrre una merce, perchè ha fatto trasformare il cotone
in camicie. Tuttavia, il capitalista ha lavorato (comprando i prodotti sul mercato, pagando gli
operai e fornendo loro i mezzi di produzione), e non è possibile che non abbia preso una sterlina
dal suo lavoro. Il profitto del capitalista sta invece nella formazione di plusvalore, che secondo
Marx sta nel fatto di non pagare l’operaio. In modo più chiaro, il capitalista paga p. es. 6 ore lavorative all’operaio (£ 3 in totale), ma quest’ultimo deve lavorare per 12. Il salario dell’operaio
anziché essere di £ 6 è £ 3, perchè quelle £ 3 rappresentano il profitto del capitalista.
«La differenza di 3 sterline che costituisce il plusvalore (Mehrwert) è data dalla differenza di 6 ore di lavoro non pagate all’operaio, in cui esso produce la stessa quantità di merce in 6
ore (quindi se produce 5 camicie in 6 ore, in 12 ne produrrà 10 guadagnando solo il salario di 6
ore)».139 Il denaro è stato trasformato in capitale tramite il lavoro dell’operaio.
Ricapitolando, il capitalista crea plusvalore non pagando l’operaio come dovrebbe essere
pagato. Il salario del capitalista è determinato dalla formazione di plusvalore, che si viene a creare non pagando in modo equo il lavoro dell’operaio. Il capitalista ha rispettato tutte e regole dello
scambio. Infatti ha comprato il cotone per quello che costava; ha comprato la forza lavorativa e
mezzi di produzione. Il processo di produzione poi ha attribuito un valore x alla merce, valore
reale. Il capitale ha sottratto all’operaio x sterline, ma egli vende sul mercato la merce al suo valor reale. Il guadagno del capitalista è determinato dalla perdita di tempo dell’operaio.140

Come l'operaio crea inconsapevolmente plusvalore tramite il pluslavoro

Il processo lavorativo dell'operaio è costituito da due fasi:
1. prima fase (p. es. 6 ore) viene retribuita;
2. seconda fase (p. es. altre 6 ore) non viene retribuita;
La prima fase del processo lavorativo è del tutto normale, in quanto il lavoro dell’operaio
viene equamente retribuito.

139

[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 157, nota n. 13]. Il processo lavorativo retribuito all’operaio dura 12 ore al posto di 6.
140
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 157]
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La seconda fase, invece, sembrerebbe apparentemente anomala141, ma è del tutto normale
per il capitalista142. Infatti durante questa fase lavorativa, l’operaio lavora oltre i limiti del lavoro
necessario143 e retribuitogli e quindi per lui rappresenta una perdita di tempo e un dispendio di
forza lavorativa. Marx chiama questo spreco di tempo, tempo di lavoro superfluo, perchè non
crea nessun valore per l’operaio. Questa seconda fase viene chiamata da Marx pluslavoro144.

Schema 19 - Sintesi del processo di formazione di plusvalore

Prime 6 ore

Successive 6 ore

Profitto dell’operaio

Profitto del capitalista tramite formazione di
plusvalore
Tabella 2 - Plusvalore

141

Dal punto di vista dell’operaio, ma non del capitalista.
«La base del capitalista è la perenne esistenza dell’operaio» [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton
Editori, 2010, pag. 171].
143
Espressione che Marx adopera per indicare il lavoro necessario per produrre una merce.
144
Surplus labour.
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CAPITALE COSTANTE E CAPITALE VARIABILE
Nel processo di produzione, come si è visto, viene investito del capitale. Questo capitale
assume due forme in funzione del suo scopo:
1. il capitale costante145 non varia mai la sua grandezza di valore, in quanto rappresenta
quella parte di capitale che viene impiegato per mezzi di produzione, nelle materie prime e nei mezzi di lavoro;
2. il capitale variabile cambia forma e aspetto in quanto crea plusvalore e rappresenta quella parte di capitale investito nella forza lavorativa.
Una parte del capitale è stato impiegato nella forma di costante e viene utilizzato per i
mezzi di produzione, i quali fungono adesso da fattori del processo lavorativo fino a che si conservano. Una porzione del valore è quindi stata fissata nei mezzi di produzione, in quanto essi
non escono mai dal processo di circolazione, in quanto producono fino alla loro ultima ora di
funzionamento. Per questa proprietà specifica tale porzione del capitale costante prende la forma
di capitale fisso146. Tutte le altri parti che costituiscono il capitale anticipato147 nel processo produttivo rappresentano invece nei confronti di esso il capitale circolante o fluido. Infatti, il capitale variabile p. es. è circolante o fluido nel periodo di rotazione del capitale perchè viene impiegato nella retribuzione della forza lavoro e quindi si rigenera in continuazione148. Questa parte del
capitale infatti crea plusvalore.
Come si vedrà in seguito149, una macchina, ogni volta che produce un prodotto, trasmette
una parte del suo valore, il quale viene riflettuto nel prezzo del prodotto.

145

Il concetto di capitale costante e di capitale variabile non è nuovo all’economia classica. Già Adam Smith
chiamava il capitale costante capitale fisso.
Marx, secondo Schumpeter, sostituì con ragione alla distinzione ricardiana in capitale fisso e capitale circolante la divisione del capitale in costante e variabile (capitale - salari).
[Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, 2009, pag. 25]
146
«Il capitale fisso che s’immette nel processo produttivo [...] trasmette nel prodotto [...] una parte del suo
valore (il logoramento), e malgrado il logoramento seguita a funzionare nel processo produttivo; di conseguenza deve essere rimpiazzato ‘in natura’ solo secondo periodi più o meno lunghi, in ogni caso con frequenza minore del capitale fluido.» [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 683].
147
Capitale anticipato, il capitale iniziale con il quale il capitalista ha cominciato la sua attività.
148
«Il capitale fluido che s’immette nel processo produttivo trasmette nel prodotto tutto il suo valore e quindi
deve essere continuamente rimpiazzato ‘in natura’.» [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010,
pag. 683].
149
Vedere Trasmissione di valore dalle macchine al prodotto, pagina 79.
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[excursus] Ogni piccola parte del valore che la macchina
perde nel processo produttivo non è mai maggiore del
suo valore iniziale, e quando la macchina non ha più valore, essa non può più funzionare.

Questa circolazione particolare del capitale costante provoca una rotazione particolare del
capitale, ma non sconvolge il sistema. Infatti, la parte di valore che la macchina perde nella sua
forma naturale in seguito al suo logoramento circola come parte del valore del prodotto. Attraverso la sua circolazione il prodotto da merce si converte in denaro.

[excursus] Il capitale costante rimane sempre costante e
non si valorizza mai, mentre il capitale variabile si valorizza.
E’ chiaro che se p. es. c’è una variazione dei prezzi p. es.
del cotone (+ £1), la merce finita sarà rivenduta al suo
prezzo + £1. Questa variazione tuttavia è indipendente
dal capitale costante.

Schema 20 - Capitale costante e capitale variabile

Differenza tra capitale variabile-costante e capitale circolante o fluido-fisso

La differenza sostanziale che sussiste tra il concetto del capitale variabile-costante e quello del capitale circolante-fisso è che il capitale fisso e circolante o fluido agisce nella sfera della
rotazione del capitale, mentre quello variabile-costante agisce nella sfera della produzione.
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Il capitale fisso si rigenera nel periodo di rotazione a lunga scala, mentre quello circolante a breve scala150.

Schema 21 - Differenza tra capitale variabile-costante e capitale circolante o fluido-fisso

Breve excursus storico sulle origini della distinzione tra Capitale fisso e Capitale circolante

La differenza tra i due generi di anticipi viene introdotta unicamente allorché venne trasformato in capitale produttivo del denaro anticipato. Per Quesnay151, la differenza tra questi due
elementi del capitale produttivo si riduce esattamente alle diverse maniere con cui essi entrano
nel valore del prodotto ultimato, e quindi nei vari modi in cui vengono sostituiti e/o riprodotti, i
quanto il valore del capitale circolante o fluido, cioè variabile, viene rimpiazzato tutto ogni anno,
quello del secondo, al contrario, un po’ alla volta in periodi più o meno lunghi. Secondo Adam
Smith, la divisione del capitale in variabile e costante, dipende dal loro tempo di rotazione. Infatti il capitale circolante si rigenera molto più frequente e velocemente rispetto al quello costante.
Ricardo, insegnante di Marx, dal quale quest’ultimo sarà molto influenzato, ritiene che il capitale
fisso sia solo per i mezzi di produzione, mentre il capitale circolante per la forza lavoro. A
quest’ultimo Marx aggiungerà dal quale capitale circolante dipende la produzione di plusvalore.

IL PLUSPRODOTTO

Marx definisce il prodotto che è stato creato durante la fase di pluslavoro plusprodotto.
Esso dipende quindi dalla parte del capitale variabile, poiché è strettamente connesso alla
formazione di plusvalore.

150
151

Vedere Capitale fisso e capitale circolante o fluido, pagina 109.
François Quesnay (1694-1774), economista fisiocratico.
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SAGGIO DEL PLUSVALORE
La formula che determina il saggio del plusvalore è:

Formula 1 - Saggio del plusvalore

Schema 22 - Esempio di calcolo del saggio del plusvalore

Il saggio del plusvalore è il rapporto tra il plusvalore ottenuto dallo sfruttamento di ore
lavorative non retribuite e il capitale variabile, ovvero il costo effettivo dei salari degli operai,
basato sul lavoro necessario. Il plusvalore dato dalle ore di lavoro non retribuite non è da attribuire ad un atteggiamento illecito del capitalista che non paga alcune ore agli operai, ma è da attribuire al fatto che il salario è fisso (quindi è fisso anche il costo giornaliero dell'operaio) mentre
il valore che viene prodotto è variabile (in base al lavoro effettuato) ed è generalmente superiore
al costo giornaliero dell'operaio. In questo modo, se un operaio ha lavorato 12 ore, di cui 7 di
tempo necessario, allora per il 58% del suo tempo è stato retribuito, mentre per il 42% è stato
sfruttato (pluslavoro)152. Il tempo di lavoro indica la durata totale della giornata di lavoro
dell’operaio, mentre il tempo di lavoro necessario indica il tempo necessario per produrre una
merce153 e quindi il tempo pagato all’operaio. Tuttavia, come è già stato detto più volte, l’operaio
è costretto da capitalista a lavorare di più del tempo necessario, cioè è viene sottoposto al pluslavoro.
Dal momento che il pluslavoro crea plusvalore, se si calcola quanto l’operaio ha lavorato
in più, si riesce anche a calcolare quanto questo è stato sfruttato.
In questo modo è anche possibile calcolare quanto plusvalore verrà creato; questo dipende da tre fattori:
152

Totale delle ore = 12. Tempo necessario = 7, dunque pluslavoro = 5. Su 12 ore, 5 = 42%, mentre 7 =
58%. (7:12=x:100)
153
Vedere nota n. 127.
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1. la quantità della forza lavorativa (1, 2, 3 ... 100 operai);
2. la quantità di capitale variabile investito (che dipende dalla quantità della forza
lavorativa, in quanto bisogna pagarla);
3. la massa (o quantità) di pluslavoro, cioè 6 su 12 ore per operaio o 4/12 ecc.
E’ ovvio che se ci sono molti operai e il loro pluslavoro rappresenta i 100% del totale del
loro lavoro, la massa del plusvalore sarà molto grande rispetto ad altri operaio il cui pluslavoro
rappresenta solo il 50% della loro giornata lavorativa. Nell’esempio precedente, la quantità di
capitale variabile investito ( o anticipato) è molto grande, in quanto per il capitalista è necessario,
non solo pagare gli operai, ma anche mantenere i mezzi e gli strumenti di lavoro.
La massa del plusvalore prodotto è uguale alla grandezza del capitale variabile anticipato
moltiplicato per il saggio del plusvalore (il rapporto tra il tempo di lavoro e il tempo necessario
di lavoro, ad esempio 12/6=2, cioè il 50% [6:12=x(50):100)] della giornata lavorativa). Dipende
quindi dal numero delle forze lavorative sfruttate allo stesso tempo e dal grado di sfruttamento
della singola forza lavorativa.
Qualora il capitale variabile venisse diminuito dal capitalista, ma il pluslavoro (cioè il
saggio di plusvalore) venisse aumentato, la massa del plusvalore prodotto resta immutata. Allo
stesso modo, una diminuzione del numero di operai occupati nella produzione di plusvalore può
venir compensata da un più alto grado di sfruttamento.

La giornata lavorativa e i tempi di lavoro
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Schema 23 - La giornata lavorativa e i tempi di lavoro

La giornata lavorativa è suddivisa sin dall’inizio in due parti, lavoro necessario e pluslavoro:
1. il lavoro necessario rappresenta il tempo di lavoro per il quale l’operaio viene retribuito. Questa parte della giornata serve all’operaio per sopravvivere e la sua
durata non può essere diminuita oltre la soglia sotto la quale l’operaio non riuscirebbe a sopravvivere. Con la formazione di plusvalore relativo, il capitalista cercherà di ridurla al minimo;
2. il pluslavoro rappresenta quella parte della giornata lavorativa nella quale
l’operaio è impegnato a creare plusvalore per il capitalista.
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La giornata lavorativa per un operaio è di 12 ore154. Tuttavia, come già è stato detto, delle
complessive 12 ore, il tempo di lavoro necessario in cui l’operaio viene retribuito per il suo lavoro ne può rappresentare solo la metà o poco di più, ma mai il totale delle ore. Infatti, se fosse così, il capitalista non guadagnerebbe mai nulla. In questo modo, la forza lavorativa acquista un valore in base al tempo che gli occorre per produrre una merce. Per esempio, se per mantenere un
operaio occorrono 6 ore di lavoro, egli lavorerà per 6 ore pagate, mentre per le altre lavorerà per
creare plusprodotto. Comunque la giornata lavorativa non è mai costante, ma è una grandezza
variabile. Infatti, una delle sue parti sono intercambiabili e possono variare in base al tempo e al
luogo di produzione. L'unica parte di tempo per forza determinata nel corso della giornata di lavoro è tempo di lavoro necessario, cioè il tempo necessario che occorre alla perenne riproduzione dell’operaio. Il resto della giornata di lavoro muta con la lunghezza o durata del pluslavoro.
Dopo il 1833, anno in cui il Parlamento legiferò sulla durata complessiva della giornata
lavorativa, la sua durata non può superare certi limiti. Ad un minimo, ad esempio di 2 ore, corrisponde un massimo (ad esempio di 12 ore).
I limiti sono necessari per le caratteristiche dell’operaio:
1. limite fisico della forza lavorativa, determinando stanchezza e quindi minore
produzione;
2. limite morale, oltre il quale l’operaio non può produrre (riposo, loisirs ecc.).
La giornata di lavoro è determinata dalla volontà del capitalista di guadagnare. Infatti, il
capitale ha un unico impulso vitale, quello di valorizzarsi e di creare plusvalore il più possibile.
Il pluslavoro, determina in questo senso, il desiderio del capitalista di guadagnare quanto più
possibile.

Il prolungamento della giornata lavorativa alla notte

Per il bisogno di produrre di più è necessario un prolungamento della giornata lavorativa
oltre i limiti della giornata naturale, fino a comprendere la notte.
L’istinto della produzione capitalistica è proprio quello di appropriarsi del lavoro per tutte le 24 ore del giorno. Si stabiliscono così i primi turni di lavoro, ognuno di 12 ore, in modo tale
da non perdere neppure un minuto.

154

Limite imposto dal Parlamento Inglese nel 1832-1833 atto a limitare la formazione di plusvalore assoluto.
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Periodo lavorativo

La successione di più giornate lavorative connesse tra di loro si chiama periodo lavorativo. Un periodo lavorativo richiede una grande quantità di capitale anticipato per un tempo abbastanza lungo.

Riflessioni di Marx sulla personalità umana dell’operaio soggetto al dominio del Capitale

« La realizzazione del lavoro si presenta come annullamento in tal maniera che l’operaio
viene annullato sino a morirne di fame [...]. Quanto più l’operaio si consuma nel lavoro, tanto
più potente diventa il mondo estraneo, oggettivo, che egli si crea dinanzi, tanto più povero diventa egli stesso, e tanto meno il suo mondo interno gli appartiene in proprio [...]. L’operaio “nel lavoro” non si afferma, ma si nega, si sente [...] infelice [...] sfinisce il suo corpo e si distrugge il
suo spirito. Perciò l’operaio solo fuori dal lavoro si sente presso di sé: e si sente fuori di sé nel
lavoro [...]. Il suo lavoro quindi non è volontario, ma costretto, è un lavoro forzato. »155.

Excursus storico sulle condizioni di lavoro nell’Inghilterra dell’Ottocento

Le condizioni di lavoro nell’Inghilterra dell’Ottocento era molto precarie ed instabili. Infatti le giornate lavorative erano spesso più di 12 ore, ignorando pertanto la salute fisica e mentale degli operai. Per di più, il 20% della forza lavorativa nelle industrie tessili, cartiere e minerarie
era costituito da bambini tra i 9 e i 10 anni.
« Alle 2, 3, 4 del mattino bambini di 9 o 10 anni sono buttati fuori dai loro sudici letti e
costretti a lavorare solo per la loro sussistenza fino alle 10, 11, 12 di notte »156
Le prime associazioni di lavoratori in Inghilterra nacquero nel 1824, tra cui la Trade
Unions. Tra il 1858 e il 1860 cominciarono a prendere luogo in Irlanda inevitabili proteste contro
lo sfruttamento minorile e le intollerabili condizioni di lavoro. In Inghilterra, la classe operaia
dette inizio alla sua resistenza e il Parlamento Inglese nel 1833 dichiara per legge che:

155
156
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[Karl Marx, Manoscritti economici filosofico del 1844].
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 189].

1. la giornata lavorativa ordinaria di fabbrica deve iniziare alle 5 e mezzo del mattino e finire alle 8 e mezzo di sera.
2. Ragazzi tra i 9 e i 18 anni possono lavorare solo di giorno, mentre è vietato farli
lavorare di notte.
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LA PRODUZIONE DEL PLUSVALORE RELATIVO

CONCETTO

DI

PLUSVALORE RELATIVO

E DIFFERENZA CON IL

PLUSVALORE AS-

SOLUTO

Marx indica due concetti di plusvalore:
1. il plusvalore assoluto è il plusvalore che viene prodotto tramite il prolungamento
della giornata lavorativa157;
2. il plusvalore relativo, al contrario, è il plusvalore che viene creato diminuendo il
tempo di lavoro necessario e di conseguenza diminuendo il salario dell’operaio.
Il plusvalore relativo è conseguente alle direttive che furono emanate dal Parlamento Inglese nel 1833, che impedirono ai capitalisti di prolungare le giornate lavorative al fine di aumentare la produzione di plusvalore. Chiaramente, la produzione di plusvalore relativo va nettamente a discapito dell’operaio; infatti egli lavorerà sempre 12 ore, ma invece di essere pagato p.
es. per le sue 6 ore, verrà pagato solo per 3 o 4 ore, mentre tutte le altre ore nelle quali l’operaio
produrrà plusprodotto, andranno a beneficio del capitalista.

Che cosa comporta il plusvalore relativo

Il plusvalore relativo è estremamente favorevole al capitalista, il quale vede incrementare
il suo profitto nelle medesime ore di lavoro. L’operaio, invece, vede il suo salario diminuire.
Tuttavia la sua paga non può essere diminuita sotto una certa soglia, quella che determina il valore proprio all’operaio e che gli serve per mantenersi. Infatti, se a questo occorrono 6 ore di lavoro necessario per vivere (mangiare e bere), il capitalista non potrà fare altro che pagarlo per 6
ore e creare plusvalore per il tempo rimanente. Se il capitalista decidesse di abbassare questa soglia, l’operaio non potrebbe più sopravvivere, perchè il suo salario non gli consentirebbe più di
bere, né di mangiare. Per evitare questo problema quindi si impone non di cambiare l’operaio,
ma cambiare il modo di produzione. Non rimane altro, se si vuole aumentare la forza produttiva,
che modificare il processo di produzione, rendendolo più veloce ed efficace (nuove tecnologie ad

157

La giornata lavorativa non può essere prolungata oltre il punto in cui l’operaio si sarebbe fermato per la
produzione del solo equivalente del valore della propria forza lavorativa.
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esempio), in modo tale che con una minor quantità di lavoro si produca una quantità maggiore di
valore d’uso.
In questo modo, lo stesso operaio produrrà nel medesimo tempo la stessa quantità di
merce stancandosi allo stesso modo e il capitalista, pagandolo sempre uguale, vedrà aumentare la
sua produzione di plusvalore.

La cooperazione tra gli operai per aumentare i Plusvalore Relativo

Per il capitalista rimane anche un’altra opzione, oltre a quella di migliorare il modo di
produzione. Infatti, come è già stato visto, la massa di plusvalore che viene creata in una una
giornata lavorativa dipende da vari fattori:
1. la quantità di forza lavorativa (il numero degli operai);
2. la quantità di capitale variabile investito (proporzionale alla quantità di forza lavorativa);
3. la massa o quantità di pluslavoro, che il capitalista ha deciso di imporre
all’operaio (6 ore o 4 ore ecc.);
Il primo punto, cioè quello della quantità della forza lavorativa rappresenta un modo di
creare più plusvalore senza modificare la durata complessiva della giornata lavorativa. Infatti è
ovvio che un capitalista che ha disposizione 100 operai nel medesimo tempo e nel medesimo
luogo produrrà più plusvalore rispetto ad un altro capitalista che ne ha soli 20. Un numero elevato di operai, dunque, rappresenta il punto di partenza della produzione capitalistica che avviene
nello stesso tempo e nello stesso luogo158.
In un esempio concreto, se per 12 ore ci sono 100 operai che producono 1 merce all’ora
(di cui il 50%159 della loro giornata lavorativa è finalizzata alla creazione di plusvalore), significa
che per il capitalista la produzione sarà complessivamente di 1200 merci a giornata lavorativa.
Essendo poi il 50% della giornata lavorativa devoluto alla formazione di plusvalore, significa
che, se 1 merce ha il valore di £1, sul totale di £1200, il capitalista avrà guadagnato £600. Le al-

158

E’ chiaro che gli operai devono lavorare tutti insieme e nella medesima fabbrica. Sarebbe infatti stolto dire
avere 100 operai se solo 20 sono effettivamente operativi. La produzione del plusvalore, come si vedrà con il
saggio del profitto, dipende anche dal grado di sfruttamento degli stessi operai, per cui il capitalista che ha
20 operai potrebbe produrre come con 100 operai mediante un grado di sfruttamento più elevato.
159
Cioè 6 ore.
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tre £600 andranno a colmare il capitale variabile, speso per i salari degli operai, mentre un po’ di
quelle del capitalista andranno a rifornire il capitale costante (di una minima parte).
Inoltre il capitalista, senza toccare alla durata complessiva della giornata di lavoro, anziché avere una giornata lavorativa di 12 ore, ne avrà una da 1200 ore.
Appare ormai palese che la forma del lavoro di molte persone, che lavorano in un medesimo tempo e luogo, è utile al capitalista, qualora egli volesse produrre più plusvalore per giornata lavorativa. Questa forma di lavoro tra molti operai si chiama cooperazione. La somma delle
forze meccaniche dei singoli operai differisce sostanzialmente dal potenziale sociale di forza che
si sviluppa allorché molte braccia cooperano nello stesso tempo ad una stessa operazione indivisa. I vantaggi della cooperazione per il capitalista sono quindi enormi:
1. allungamento della giornata lavorativa (con 100 operai, da 12 ore a 1200 ore);
2. maggiore produzione di plusvalore (con 100 operai si avrà una massa di plusvalore 100 volte più grande);
3. suddivisione del lavoro, cioè ogni operaio lavora specificatamente in un settore
di produzione (divisione del lavoro), quindi gli operai possono essere meno formati;
4. concentrazione dei mezzi di produzione;
5. forza produttiva aumentata senza aver toccato né la durata della giornata di lavoro, né i mezzi di produzione.
Naturalmente questo processo cooperativo comporta anche qualche svantaggio, ma sempre in misura minore rispetto ai suoi vantaggi:
1. il capitalista deve anticipare una somma di capitale variabile 100 volte superiore160;
2. la paga degli operai avviene contemporaneamente e simultaneamente;
3. anche il capitale costante deve essere anticipato deve essere previsto in una misura 100 volte superiore.

[excursus] « Mentre un uomo non è in grado di sollevare
una tonnellata, cento uomini la possono sollevare con la
sola forza di un loro dito.»161

160
161
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Da qui l’esigenza del sistema di credito per produrre di più.
[John Bellers, Proposals for raising a colledge of industry, London, 1696, p. 21].

[excursus] L’uomo, per natura, è portato ad unirsi ai suoi
simili.
Così Grozio sosteneva che gli uomini cominciarono ad
unirsi allorché si resero conto che insieme avrebbero
avuto più forza che rimanendo da soli.
Anche Marx sostiene che il solo contatto sociale fa sorgere

nella

maggior

parte

dei

lavori

produttivi

un’emulazione e uno specifico eccitamento degli spiriti
animali che accrescono la possibilità di rendimento individuale dei singoli, in modo tale che 100 persone unite
facciano il lavoro di uno solo che l’avrebbe fatto in 1/100
di tempo.
« Ciò deriva dal fatto che l’uomo è per natura un animale
se non politico, come diceva Aristotele162, almeno sociale.»

Perchè il bisogno di cooperazione tra gli operai? Quale logica capitalistica?

Sarebbe da chiedersi per quale motivo il capitalista necessita di così tanto plusvalore in
così breve tempo. Naturalmente Marx, rispondendo a questa legittima domanda, è di parte: il
motivo propulsore e il fine ultimo del processo di produzione capitalistico è innanzitutto
l’autovalorizzazione del capitale più grande possibile163, cioè la massima produzione di plusvalore, e di conseguenza il maggiore sfruttamento possibile della forza lavorativa.
[Segue un riepilogo nonché approfondimento del concetto di plusvalore assoluto e relativo] E’ necessario prima, però, studiare il processo della «divisione del lavoro» e dell’inserzione
nel ciclo produttivo de «Il macchinario all’interno dell’Industria»].

162
163

[Aristotele, Politica, Libro I, 1, 1252b].
« Il profitto [...] è l’unico scopo del commercio.» [J. Vanderlint, Money answers all things., p. 11].
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DIVISIONE SOCIALE DEL LAVORO

ORIGINE DELLA DIVISIONE DEL LAVORO
Come già prima è apparso, la cooperazione tra gli operai costituisce le fondamenta per la
divisione del lavoro. Infatti, quando gli operai sono molti, ognuno di essi fa una piccola parte del
lavoro complessivo, permettendo al capitalista una produzione di merci in breve tempo e veloce.
Sarebbe interessante, però, interrogarsi sulle origini della divisione del lavoro. E’ stato già detto164 come e perchè gli uomini sentano il bisogno di associarsi165.

L’analisi dall’economi antica all’economia politica classica
L’economia politica, secondo Marx, non esamina la divisione sociale del lavoro nella sua
generalità, ma si limita al suo studio solo nel campo della manifattura. Per l’economia politica,
questa divisione, che avviene in modo naturale, non è altro che un mezzo per fare calare il prezzo delle merci, in quanto il tempo che occorre alla loro produzione è nettamente inferiore.
Platone spiega la divisione del lavoro in seno alla comunità con la molteplicità dei bisogni e con l’unilateralità delle inclinazioni spontanee degli individui. Ogni uomo ha il suo proprio
lavoro. La società ateniese, d’altra parte, non è altro che l'idealizzazione del sistema egiziano
delle caste. Basti pensare alla concezione di Aristotele della società166, suddivisa tra uomini liberi e schiavi, per dedurne il perchè di una tale divisione del lavoro.
La nozione di divisione del lavoro è al centro dell'analisi dell'economia politica di Smith.
Egli pensa la divisione del lavoro come un fenomeno che manifesta una norma invariabile, in relazione necessaria con l'ampliamento del sistema degli scambi e quindi con lo sviluppo dell'economia.
Questa organizzazione del lavoro, per cui ogni lavoratore è applicato a un piccolo numero di operazioni produttive, è alla base dell'aumento della produttività del lavoro per tre ragioni:
poiché aumenta l'abilità del lavoratore che si specializza in poche operazioni, perché permette
I'accelerazione del passaggio da un'operazione all'altra, e infine perché semplificando ogni ope-

164

Vedere 2° excursus pagina 68.
Infatti, questi, associandosi, non solo hanno più forza, ma lavorano di meno.
166
cfr. pag. 26.
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razione favorisce l'intenzione di strumenti che sostituiscono il lavoro. In più, l'analisi di Smith
fornisce un argomento filosofico: all'origine della divisione del lavoro c'è la tendenza propria
dell'uomo al commercio e allo scambio dei prodotti. La divisione del lavoro secondo Smith assume due aspetti:
1. orizzontale, quando il settore industriale si diversifica in diversi rami di produzione;
2. verticale, quando la produzione viene suddivisa in diversi ruoli di produzione.
La divisione del lavoro, secondo Marx, è il modo in cui si manifesta la situazione della
proprietà privata, che divide gli uomini in modi di esistenza opposti. «La divisione del lavoro
[...] che a sua volta è fondata sulla divisione naturale del lavoro nella famiglia e sulla separazione
della società in singole famiglie opposte l'una all'altra, implica in pari tempo anche la ripartizione, e precisamente la ripartizione ineguale, sia per quantità che per qualità, del lavoro e dei suoi
prodotti, e quindi la proprietà, che ha già il suo germe, la sua prima forma, nella famiglia, dove
la donna e i figli sono schiavi dell'uomo.
La schiavitù nella famiglia, che certamente è ancora molto rudimentale e allo stato latente, è la prima proprietà, che del resto in questa fase corrisponde già perfettamente alla definizione degli economisti moderni, secondo cui essa consiste nel disporre di forza-lavoro altrui. Del
resto divisione del lavoro e proprietà privata sono espressioni identiche: con la prima si esprime
in riferimento all'attività esattamente ciò che con l'altra si esprime in riferimento al prodotto
dell'attività»
Marx e Engels rappresentano nella storia - successione dei modi di produzione - la relazione tra divisione del lavoro e forme di proprietà. Dopo la forma di proprietà tribale, dove la divisione del lavoro, poco sviluppata, e quella interna allo sviluppo e alla modificazione del gruppo familiare, nella fase della «proprietà della comunità antica e dello stato», la divisione del lavoro si sviluppa nel conflitto tra la proprietà privata dei cittadini (che diventa grande proprietà
immobiliare nel mondo romano) e la situazione degli schiavi e dei produttori nullatenenti. Nel
mondo feudale, l'opposizione è tra proprietà fondiaria e lavoro servile, e poi tra corporazione dei
maestri, e garzoni e apprendisti.
Nella divisione del lavoro si riflette dunque l'invariante che è il conflitto tra gruppi sociali, finché con il capitalismo, sulla scena della storia mondiale, lo sviluppo delle forze produttive
si manifesta nella contraddizione fondamentale coi rapporti di produzione:
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1. Le prime forme di divisione del lavoro si intravvedono nella divisione sociale tra
città e campagna167.
2. Un’altra premessa materiale alla divisione del lavoro sono la grandezza della
popolazione e la sua densità; infatti, per suddividere la popolazione è necessario
avere disponibile un certo numero di persone.
La divisione del lavoro è quindi originaria dalla divisione sociale sia perchè dipende dalla
sua popolazione sia perchè dipende dal suo campo di applicazione, sia città sia campagna. La divisione sociale viene determinata in due circostanze:
1. nella società, tra le diverse classi della popolazione determinate dal loro reddito
complessivo;
2. nella manifattura, ossia nel processo di produzione, dove ogni singolo operaio,
ossia l’operaio parziale, lavora per il capitalista.
In quest’ultimo caso, le diverse fasi di produzione, chiamate anche operazioni parziali, si
trasformano in piccoli mestieri individuali, determinando una divisione tra un’operaio ed un altro.

Schema 24 - L'effetto del capitalismo sulla divisione sociale

Differenze tra divisione sociale nella Società e nella Manifattura

167

La più grande divisione del lavoro materiale e intellettuale è la separazione di città e campagna.
L’antagonismo tra città e campagna comincia col passaggio dalla barbarie alla civiltà, dall’organizzazione in
tribú allo Stato, dalla località alla nazione, e si protrae attraverso tutta la storia della civiltà fino ai nostri giorni
(l’Anti-Corn Law League). L’esistenza della città implica immediatamente la necessità dell’amministrazione,
della polizia, delle imposte, ecc., in una parola dell’organizzazione comunale, e quindi della politica in genere. Apparve qui per la prima volta la divisione della popolazione in due grandi classi, che è fondata direttamente sulla divisione del lavoro e sugli strumenti di produzione. La città è già il fatto della concentrazione
della popolazione, degli strumenti di produzione, del capitale, dei godimenti, dei bisogni, mentre la campagna fa apparire proprio il fatto opposto, l’isolamento e la separazione. L’antagonismo fra città e campagna
può esistere solo nell’ambito della proprietà privata. Esso è la più crassa espressione della sussunzione
dell’individuo sotto la divisione del lavoro, sotto una determinata attività che gli viene imposta; sussunzione
che fa dell’uno il limitato animale cittadino, dell’altro il limitato animale campagnolo, e che rinnova quotidianamente l’antagonismo fra i loro interessi. Il lavoro è qui ancora una volta la cosa principale, il potere sopra
gli individui, e fin tanto che questo esiste, deve esistere la proprietà privata.
[Karl Marx, Friedrich Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1972, pagg. 40-41]
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Tra la divisione sociale che ha luogo nella società e quella manifatturiera sussistono non
poche differenze, alcune delle quali vengono esposte qui di seguito:
1. Nella società coesistono diversi artigiani, ognuno dei quali produce una merce
nella sua bottega, mentre nella manifattura ci sono molti operai, che insieme
producono una merce.
2. La prima sostanziale differenza è quindi che l’artigiano produce una merce,
mentre l’operaio parziale non produce da solo la merce, ma solo in comune con
altri operai.
3. inoltre, nella manifattura, la produzione di una merce presuppone la concentrazione dei mezzi di produzione nelle mani di un unico capitalista, mentre nella
società c’è la dispersione dei mezzi, poiché i produttori sono indipendenti gli uni
dagli altri;
4. infine, nella manifattura gli operai sono soggetti ad una sola autorità, quella del
capitalista, mentre nella società i produttori sarebbero totalmente liberi, se non
fosse per la concorrenza.

MANIFATTURA ETEROGENEA ED ORGANICA

La struttura della manifattura presenta due forme fondamentali:
1. manifattura eterogenea, cioè quel tipo di manifattura dove ogni singolo lavoro è
reso indipendente. Per esempio in una fabbrica di orologi, c’è l'operaio che produce le lancette e l’altro che è addetto al quadrante ecc., ma ogni singolo lavoro
può essere considerato indipendente, in quanto, le lancette possono essere vendute come merce indipendente dall’orologio;
2. manifattura organica, cioè dove ogni singolo lavoro è strettamente connesso ad
un altro lavoro. Per esempio in una fabbrica tessile, prima si fila e poi si tesse
ecc., ma non è possibile fare l’operazione inversa, in quanto la tessitura è dipendente dalla filatura.
Nel secondo esempio si manifesta l’importante della cooperazione tra gli operai. Infatti
solo una cooperazione tra di loro può dare origine al prodotto finito, e quindi alla merce.

DIVISIONE DEL LAVORO NELLA MANIFATTURA
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Nella logica della produzione capitalista, quello che interessa è risparmiare tempo e denaro. La manifattura, con il suo sistema di produzione, ha dato origine alla divisione del lavoro con
i suoi pro:
1. maggiore produzione di plusvalore;
2. maggiore profitto per il capitalista168;
3. tempo minore di produzione e quindi maggiore forza lavorativa169;

e i suoi contro:
1. l’operaio perde la sua identità perchè fa parte di un insieme, quindi viene chiamato lavoratore parziale170;
2. l’operaio diventa più ignorante, perchè facendo solo il suo piccolo lavoro o operazione parziale, non necessita di una grande formazione.
In questo modo, la merce, cioè il prodotto finito della produzione (manifattura) non sarà
più il prodotto in un unico operaio, ma un prodotto sociale171. Un numero abbastanza grande di
operai sotto il comando dello stesso capitale costituisce il naturale punto di partenza sia della
cooperazione sia della manifattura.
Al fine di ottenere vantaggi immediati e utili da un’ulteriore divisione del lavoro, occorre
aumentare ulteriormente il numero degli operai. Naturalmente, se sia aumenta il numero degli
operai, la parte del capitale variabile dovrà aumentare così come quella del capitale costante, dal
momento che occorreranno più mezzi e strumenti di lavoro. Deve aumentare, poi, anche la materia prima da fornire agli operai.

Ricapitolando, un aumento della suddivisione del lavoro nella manifattura necessita:
1. aumento del numero degli operai;
2. aumento del capitale variabile;
3. aumento del capitale costante;

168

Concetto non valido per le grandi industrie. Infatti il passaggio tra un’operazione e l’altra comporta maggiori spese per il capitalista.
169
«Quanto più un manifattura di grande varietà contempla un lavoro ripartito e attribuito a diversi operai
specializzati, tanto meglio viene eseguito il lavoro, con maggior celerità e con una minore perdita di tempo e
di lavoro.» [The advantages of the East-India trade, Londra, 1720, p. 71].
170
Lavoratore parziale, ted. Teilarbeiter, è l’appellativo dato al singolo operaio che fa parte di un insieme.
171
Vedere schema pagina 72.
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4. aumento della materia prima;
E’ ormai palese che il sistema della manifattura si sposi perfettamente con la logica della
produzione capitalista. Infatti, nella manifattura, è possibile creare un gerarchia, alla cui base vi
sono gli operai e alla cui testa si trova il capitale. Gli operai parziali, all’interno della manifattura, divisi come sono, contano quanto macchine e vengono utilizzati dal capitalista come strumenti di produzione.

LA DIVISIONE DEL LAVORO ALL’INTERNO DELLE GRANDI INDUSTRIE

Non sempre però più si dividono i processi di produzione, più c’è possibilità di maggiore
guadagno. Infatti l’enorme suddivisione del lavoro comporta per il capitalista di una grande industria notevoli costi: questo perchè la separazione dei diversi momenti produttivi della manifattura fa salire enormemente i costi di produzione; questa perdita è dovuta ai semplici spostamenti
da un processo all’altro.
La divisione del lavoro all’interno di una grande officina deve essere vista come un unico
meccanismo complessivo, dove la materia appare contemporaneamente in tutte le sue fasi di
produzione. Infatti la produzione avviene nel medesimo periodo di tempo e nello stesso spazio,
rappresentato dall’officina. Il periodo di tempo è determinato socialmente, cioè è quel tempo necessario che occorre alla produzione di una merce. Ne consegue che, se l’operaio complessivo,
cioè l’insieme di tutti gli operai parziali, deve impiegare 1h per produrre una merce, gli operai
parziali sono obbligati a rispettare le sue scadenze, dal momento che il ritardo di uno provocherebbe un ritardo generale in tutto il processo di produzione. Il risultato del lavoro dell’uno costituisce il punto di partenza del lavoro dell’altro.

Conseguenze della divisione del lavoro per la macchina e per l’operaio
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La grande industria col sistema di macchine sostituisce alla divisione del lavoro di tipo
manifatturiero una distribuzione puramente tecnica degli operai tra le macchine, in cui i lavori
sono eguagliati e livellati al massimo grado poiché l'organizzazione del lavoro avviene a livello
automatico, l'operaio ha solo la funzione di servire la macchina, una funzione in cui tutti sono intercambiabili. Ciò produce una grande mobilità di forza-lavoro, anche fra branche di produzione
diverse. E in ciò si vede bene come la divisione del lavoro nella grande industria investa con i
suoi meccanismi la forma sociale della riproduzione della forza-lavoro, non semplicemente perché le macchine rendono superfluo l'operaio, ma perché sviluppano una concorrenza tra le forzeIavoro rese simili e intercambiabili nelle loro funzioni appiattite, che non è altro che un processo
di adeguamento dell'esercito di riserva alle esigenze del capitale e quindi ancora una forma di
sviluppo delle forze produttive dominata dalla logica dell'accumulazione.
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IL MACCHINARIO ALL’INTERNO DELL’INDUSTRIA

LO SCOPO DEL MACCHINARIO NEL SISTEMA CAPITALISTA
Si ci era già chiesto172 come fosse possibile aumentare la produzione di plusvalore in una
giornata lavorativa di 12 ore senza toccare senza allungare la giornata lavorativa dell’operaio.
Erano state quindi trovate due soluzioni:
1. diminuire il tempo necessario dell’operaio, cioè quel tempo che gli occorre per
sopravvivere, ma sotto una certa soglia il capitalista non poteva diminuire questo
tempo;
2. non rimaneva altro per il capitalista di cambiare il modo di produzione, innovandolo e rendendolo più semplice per l’operaio parziale.
Lo scopo finale del macchinario, che è un mezzo di lavoro173, è:
1. agevolare l’operaio nel processo di produzione, rendendo quest’ultimo più semplice174;
2. diminuire il tempo di produzione della merce, e quindi;
3. abbassare il prezzo delle merci;
4. infine, creare plusvalore relativo, svalutando la forza lavorativa175
L’idea finale è inoltre quella di accorciare il tempo lavorativo dell’operaio in modo tale
da prolungare il tempo in cui si creerà plusvalore. Questo perchè, se senza macchinario l’operaio
produceva 6 camicie in 6 ore e adesso ne produce 12, significa che all’operaio occorrono con il
macchinario solo 3 ore per il suo tempo necessario; su una giornata di 12 ore quindi, se prima
l’operaio creava plusvalore in 6 ore (su 12), adesso ne crea in 9 ore, poiché nelle le altre 3 gli occorrono per guadagnare il suo salario per sopravvivere. Da un 50% di produzione di plusvalore si
passa quindi ad 75%.

172

Vedere schema pagina 63.
Vedere Il processo lavorativo a pagina 55. {cfr. E’ importante distinguere il mezzo di lavoro dallo strumento di lavoro. Il mezzo serve alla produzione, mentre lo strumento serve alla riparazione del mezzo.}
174
Possibilità per il capitalista di impiegare donne e bambini. Vedere pagina 79.
175
Impiegando donne e bambini, poiché una macchina è facilmente manovrabile e non richiede forza. Vedere pag. 79.
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Il maggiore profitto del capitalista, determinato dall’amento di creazione di plusvalore,
consente al capitalista di diminuire il prezzo della stessa merce del 25%176 (75%-50%).
In questo modo, il capitalista alla fine del mese avrà la stessa rendita, ma avrà diminuito
il prezzo della merce del 25%. D’altra parte, questa diminuzione di prezzo è giustificata dalla
diminuzione del tempo di lavoro necessario alla loro produzione, mantenendo sempre valida
l’equazione iniziale, tempo di lavoro = valore della merce177.

CHE COSA DIFFERENZIA UNA MACCHINA DA UNO STRUMENTO DI LAVORO

La differenza che sussiste tra una macchina e uno strumento di lavoro178 è che la prima è
automatizzata, vale a dire non necessita della forza dell’uomo per muoverla, mentre il secondo
abbisogna della fatica dell’uomo. Una macchina infatti si compone di tre parti:
1. macchina motrice, che genera la forza necessaria all’intera macchina per funzionare;
2. meccanismo di trasmissione regola e distribuisce il movimento della macchina e
sulla superficie della macchina;
3. macchina utensile o macchina operatrice, grazie alle operazioni svolte dalla motrice e dal meccanismo di trasmissione, modifica l’oggetto secondo le esigenze
di produzione.
Questa parte del macchinario, la macchina utensile179, ha dato l’avvio alla rivoluzione industriale del XVIII secolo.

Cooperazione di macchine omogenee e sistema di macchine

Il meccanismo di produzione mediante macchina si distingue in due tipi:
1. cooperazione di varie macchine omogenee, quando tutta la fabbricazione del
prodotto è compiuta dalla medesima macchina operatrice, la quale porta a termine tutte le diverse operazioni che prima effettuava un artigiano con il suo strumento.

176

In teoria, ma non nella pratica. Infatti ogni macchina trasferisce parte del suo valore al prodotto, facendo
così aumentare il suo prezzo. Vedere Trasmissione di valore dalle macchine al prodotto pag. 79.
177
Vedere schema Equazione generale del valore pagina 16.
178
« La riunione di tutti questi strumenti semplici, mossi da un unico motore, costituisce una macchina.»
[Charles Babbage, On the economy of machinery. matematico e filosofo inglese, 1791-1871].
179
In ted. Arbeitsmaschine.
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2. la produzione di merce in un sistema di macchine avviene quando una merce
viene prodotta da più di una macchina. Queste macchine sono di serie e compongono insieme un sistema. Esse cooperano tra di loro e nella loro individualità
sono complementari tra di loro.
Si noti la similitudine tra il sistema di macchine e la cooperazione fra gli operai. Infatti
una macchina inserita in un sistema di macchine è come un operaio parziale che con altri forma
un operaio complessivo. Un sistema di macchine può essere anche automatico, quando la macchina operatrice effettua tutte le operazioni che richiede la lavorazione della materia prima senza
l’obbligo d’un intervento da parte dell’uomo. Attraverso questa suddivisione delle macchine la
manifattura offre al sistema delle machine la base naturale della divisione e perciò
dell’organizzazione del processo di produzione.

La convenienza della macchina per il sistema industriale

E’ immediatamente evidente che la grande industria incrementa in maniera del tutto eccezionale la produttività del lavoro immettendo nel processo di produzione delle macchine. Le
macchine infatti permettono all’operaio di produrre più rapidamente, sottraendogli i vecchi strumenti di lavoro. La convenienza della macchina per un’industria è enorme: essa fa economizzare non solo capitale al capitalista, ma tempo180 e fatica all’operaio. La differenza tra il lavoro che
il costo di una macchina e il lavoro che essa fa economizzare, vale a dire il grado della sua produttività, dipende certo dalla differenza tra il suo valore e il valore dello strumento che essa sostituisce. Per essere conveniente i costi della sua manutenzione devono essere inferiori al valore
dell’operaio, mentre i suo grado di produttività, cioè il grado in cui la macchina sostituisce la
forza lavorativa dell’uomo, deve essere maggiore di quello dell’operaio. Il suo valore, determinato dal suo prezzo di acquisto, è stato pagato dal capitalista con la parte costante del capitale e
rappresenta un notevole investimento. Infatti, tale costo verrà ammortizzato nella produzione con
un % maggiore di creazione di plusvalore.

180

Nell’idea che la giornata lavorativa dell’operaio sia solo tempo di lavoro necessario e non formazione di
plusvalore.
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Schema 25 - Costo della macchina all'interno dell'industria

Trasmissione di valore dalle macchine al prodotto

Il capitalista acquista la macchina con la parte del suo capitale costante. Dal momento
che l’acquisto delle macchine è stato fatto con capitale costante, esso no può creare plusvalore,
ma non impedisce alla macchina di trasferire parte del suo valore ad ogni prodotto che lavoro.
Infatti, quanto una macchina è out of service, significa che il suo valore è stato consumato tutto e
è stato totalmente trasferito agli articoli che negli anni ha lavorato. Per ogni prodotto che produce, la macchina trasferisce un x del suo valore al prodotto, facendo così aumentare il prezzo della
merce che produce. Infatti, la macchina è una parte costitutiva del prodotto in quanto possiede un
suo valore, che trasferisce nel prodotto stesso una volta che lo ha terminato. Quindi, invece di fare calare il prezzo del prodotto, lo fanno aumentare in proporzione del loro valore.
Il precedente ragionamento181, ovvero sia che il prezzo della merce potrebbe essere diminuito del 25% grazie all’aumento di formazione di plusvalore determinato dall’inserzione della
macchina nel ciclo produttivo, è valido solo in teoria. Infatti, conoscendo il processo di trasmissione di valore da macchina a prodotto, l capitalista non perderà un solo soldo diminuendo il
prezzo della merce.

Conseguenze della macchina sull’operaio

181
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Vedere Lo scopo del macchinario nel sistema capitalistico fine pag. 76.

Le conseguenze dell’inserzione nel processo produttivo del sistema di macchine sono:
1. offerta di lavoro per donne e bambini; infatti, le macchine, dando la possibilità di
fare a meno della forza dei muscoli, diventano il mezzo per impiegare operai
senza elevata forza muscolare o dal fisico non ancora sviluppato, ma di membra
maggiormente flessibili. Così Marx spiega l’appropriazione del capitale delle
forze supplementari di donne e di bambini.
2. risparmio sul tempo necessario di lavoro e sfruttamento; con l’inserzione di
bambini e di donne, il capitalista risparmia molto. Infatti, se prima della macchina il tempo di lavoro necessario per un operaio era di 6 ore ed era necessario per
tutta la famiglia, adesso, p. es. in una famiglia di 4 persone, sarà di 1:30 h pro
capite. Il capitalista, in questo ragionamento ci guadagna, perchè con lo stesso
tempo necessario di lavoro (1:30, cioè 1.50*4=6), e cioè lo stesso salario, avrà 3
persone in più che, non solo lavoreranno, ma che creeranno plusvalore. In più, se
si aggiunge l‘opzione dello sfruttamento, il capitalista, non solo risparmierà sulla
famiglia (retribuendola con lo stesso valore, ma con più operai), ma anche sul
singolo operaio donna-bambino182. Questo per “scelta politica” del capitalista
senza scrupoli.

Schema 26 - Intensificazione del lavoro

3. intensificazione del lavoro; è evidente che la velocità e quindi l’intensità del lavoro viene spontaneamente accresciuta dal progresso della meccanica. Da quando il Parlamento Inglese nel 1833183 dichiarò illegale lavorare più di 12 ore al
giorno, i capitalisti hanno dovuto trovare il modo di creare plusvalore relativo,
cioè contenuto nelle 12 ore, ed abbandonare i plusvalore assoluto.

182

« L’aumento numerico degli operai è stato notevole, grazie all’aumentata sostituzione del lavoro maschile
con quello delle donne e [...] dei bambini. Tre ragazze di 13 anni, con salari settimanali che vanno dai 6 agli
8 scellini, hanno sostituito un solo uomo adulto con un salario che varia dai 18 ai 45 scellini.» [Thomas de
Quincey, The logic of the political economy, London, 1844, nota a pag. 147].
183
Già dal 1832.
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Grazie alla macchina, non solo si raggiunge l’obbiettivo del plusvalore in 12 ore, ma lo si
deve triplicare se non quadruplicare. L’obiettivo del capitale (e quindi del capitalista) è infatti
quello di autovalorizzarsi il più possibile184 e di rispondere alla domanda del mercato.

Excursus storico sulla lotta tra operaio e macchina

Lo sfruttamento, l’intensificazione del lavoro e i turni di notte sono tra i motivi principali
delle rivolte operaie che presero luogo nel XVII secolo. Gli operai compresero che alla base di
tutto stava non solo il capitale, ma anche la macchina, quella determinata forma di mezzo di produzione sul quale si erigeva l’intero sistema di produzione capitalistico185. Quasi tutta l’Europa
poté assistere nel corso del XVII secolo alle rivolte operaie contro la cosiddetta Bandmühle, una
macchina per tessere nastri e passamani.
La più grande paura dell’operaio era quella di vedersi sostituito dalla macchina automatizzato. Così la macchina, invece di essere una compagna con la quale lavorare, diventò ben presto il nemico numero uno. Laddove la macchina invade lentamente un campo di produzione, essa
genera la miseria cronica negli stati operai che sono in concorrenza con essi. Il mezzo di lavoro
opprime l’operaio. Ben presto la macchina prende il controllo di tutta la fabbrica, poiché producendo così tanto, riesce a soddisfare da sola la richiesta dell'intero mercato. Si vede un calo, non
solo di operai, ma di fabbriche tra il 1861 e il 1868.

184

Argomento già proposto a pagina 63, La giornata lavorativa e i tempi di lavoro, Il prolungamento della
giornata lavorativa alla notte.
185
Tra i movimenti di protesta operaia contro le macchine si ricorda il Luddismo, diffusosi in Inghilterra nel
XIX secolo.
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LA PRODUZIONE DEL PLUSVALORE ASSOLUTO E RELATIVO

PLUSVALORE ASSOLUTO E PLUSVALORE RELATIVO

Come è già stato detto186 il plusvalore è ciò che viene prodotto dall'operaio, senza che
questo venga pagato per il suo lavoro e costituisce il principale profitto del capitalista. La trasformazione del denaro in capitale avviene proprio grazie alla formazione di plusvalore, che consente al denaro di autovalorizzarsi.
Il plusvalore può assumere due aspetti a seconda di come esso viene formato:
4. il plusvalore è assoluto quando esso viene creato allungando la durata complessiva della giornata di lavoro. Questo significa che, se il capitalista vuole aumentare la sua produzione di plusvalore di 1 ora, l’operaio dovrà lavorare un’ora in
più, cioè 13 ore in totale;
5. il plusvalore è relativo quando, al contrario, esso viene creato all’interno della
stessa giornata lavorativa. Ad esempio, per un aumento di produzione di plusvalore relativo, l’operaio lavorerà sempre 12 ore, ma anziché 6 ore retribuite, lavorerà per 5 ore, per poi creare plusvalore nelle 7 ore rimanenti.
Di grande aiuto alla formazione di plusvalore relativo si rivelerà l'invenzione delle macchine, in quanto consento all'operaio di produrre in minor tempo il suo lavoro necessario alla sua
sopravvivenza e quindi di dedicarsi di più alla formazione di plusvalore relativo.
La produzione di plusvalore assoluto costituisce il fondamento universale del sistema capitalistico e il punto di partenza per la produzione di plusvalore relativo. La formazione di plusvalore relativa gioca ad aumentare o diminuire il tempo dedicato al pluslavoro187 e quindi presuppone un modo di produzione specificatamente capitalistico, divenendo quindi forma universale e socialmente dominante nel processo di produzione.

186
187

Vedere pagina 56.
In questa la giornata lavorativa è suddivisa sin dall’inizio in due parti: lavoro necessario e pluslavoro.
88

VARIAZIONE DEL PLUSVALORE

La variazione del plusvalore dipende da varie circostanze:
1. lavoro necessario che occorre all’operaio: se le condizioni naturali (clima, fertilità del terreno ecc.) fanno si che l’operaio debba necessitare di più ore necessario
di lavoro, il plusvalore deve necessariamente variare;
2. grandezza lavorativa della giornata: infatti dalla durata complessiva della giornata lavorativa (p. es 12 ore o 14 ore) dipende la creazione di plusvalore assoluto.;
3. intensità del lavoro e grado di sfruttamento della forza lavorativa; infatti, grazie
alla macchine, l’operaio potrebbe produrre p. es. 6 camicie all’ora contro 1 senza
macchina. E’ ovvio che più produce in meno tempo, maggiore sarà il plusvalore
che verrà creato nella stessa giornata lavorativa;
4. Al contrario, se la formazione di plusvalore viene a sua volta diminuita/aumentata, l’intensità di lavoro, il grado di sfruttamento della forza lavorativa
così come la durata complessiva della giornata lavorativa cambiano con essa.
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RIASSUNTO DELLE FORMULE DEL SAGGIO DEL PLUSVALORE

Schema 27- Riassunto delle formule del Saggio del Plusvalore
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IL SALARIO

TRASFORMAZIONE DEL VALORE DELLA FORZA LAVORATIVA IN SALARIO

Il salario dell’operaio si presenta come prezzo del lavoro, come una determinata quantità
di denaro che viene pagata in cambio di una determinata quantità di lavoro. Il salario, dunque,
rappresenta il valore del lavoro, che rappresenta la forma oggettiva del lavoro sociale impiegato
nella sua produzione ed è misurato i base al tempo impiegato nella produzione. Il valore del lavoro è quindi il tempo che viene oggettivamente impiegato dall’operaio nella produzione di una
merce.
Dal momento che la stessa produzione capitalistica pone le proprie fondamenta sul lavoro
salariato, non è possibile sostenere che se un operaio guadagna £1 per ora, lavorando 12 ore avrà
ottenuto £12. Questo perchè la produzione capitalistica si regge anche sulla formazione di plusvalore, che le consente di trasformare denaro in capitale. Se quell’operaio venisse pagato con
£12, il capitalista avrebbe scambiato solo il suo lavoro con del denaro, senza che questo venga
trasformato in capitale. In breve, al fine di evitare questo circolo vizioso, il capitalista pagherà
quel operaio con un valore sempre < della sua forza lavorativa (nell’esempio < £12). Infatti la
sua forza lavorativa avrà prodotto anche plusvalore.
Con il concetto di plusvalore, non solo viene alla luce una contraddizione sul concetto di
lavor188, in quanto all’operaio non viene scambiato in denaro l’equivalente, ma nell’espressione
«valore del lavoro» il concetto di valore viene rovesciato nel suo opposto. Questa espressione,
«valore del lavoro», rimane pertanto figurata, una licenza poetica189 che i capitalisti usano impiegare nei loro discorsi. Infine, la variazione del salario è strettamente legata alla variazione del
plusvalore190, tanto che ne è dipendente.

188

Infatti si è parlato dell’equazione generale del valore, per cui valore di una merce = tempo di lavoro impiegato nella sua produzione. Vedere Equazione generale del valore a pagina 16.
189
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 392, nota 26].
190
Vedere Variazione del plusvalore, pagina 82.
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Marx fa un’indagine sulla differenza dei salari nazionali e scruta attentamente i motivi di
tali differenze. Tali motivi non sono altro che le conseguenze di diverse situazioni politiche, sociali e climatiche relative ad ogni singolo paese.
Come viene mascherata la produzione di plusvalore nel salario dell’operaio

Dato che il valore è solo un’espressione irrazionale per valore della forza lavorativa, ne
consegue che in maniera evidente che il valore del lavoro deve essere sempre più piccolo del suo
prodotto di valore191. Per “mascherare” all’operaio il lavoro non retribuito, il capitalista pagherà
l’operaio non per ore di lavoro, ma per giornate di lavoro, cosicché diventi pressoché impossibile
all’operaio di accorgersene. In questo modo, tutto il lavoro si presenta come retribuito.

Diverse forme di salario

Il salario assume diverse forme che verranno brevemente esposte qui di seguito:
1. salario a tempo, cioè la forma del salario che fa comparire il valore di una giornata lavorativa o una settimana lavorativa ecc. (salario d’un giorno, salario d’una
settimana ecc.);
2. L’unità di misura del salario a tempo è. per l’appunto, il tempo, che può essere
stimato (salario nominale192) oppure realmente misurato (salario reale193);
3. salario a cottimo, cioè quella forma di salario che si riferisce non al tempo di
produzione, ma al rendimento del produttore, ossia quanto ha prodotto.

191

Data la produzione di plusvalore (x ore di lavoro non retribuite) da parte dell’operaio.
Per salario nominale (o monetario) si intende la quantità di moneta che viene data al lavoratore dipendente, periodicamente, in cambio della sua prestazione. Dato che il valore della moneta cambia di continuo con
il mercato, esso non rappresenta realmente il valore della prestazione lavorativa dell’operaio.
193
Per salario reale si intende, invece, il potere d'acquisto del salario nominale, cioè la quantità di beni e servizi che il lavoratore può ottenere con esso.
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IL PROCESSO DI ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE
LA SFERA DELLA CIRCOLAZIONE
Fino ad adesso è stata analizzata solo la prima parte del processo di scambio, cioè quella
dell’acquisto delle materie prime e della produzione di merce e di plusvalore. Questa prima parte
era relativa al processo D - M, cioè la trasformazione del denaro in produzione di merce. Il denaro anticipato dal capitalista è stato a sua volta suddiviso in capitale costante, cioè atto a finanziare i mezzi di produzione ecc., e in capitale variabile, quella parte di capitale impiegata dal capitalista per acquistare forza lavorativa La trasformazione di una somma di denaro in mezzi di produzione (capitale costante) e in forza lavorativa (capitale variabile) è il primo movimento per trasformare il denaro in capitale.
La seconda fase del movimento, il processo produttivo, ha termine allorché i mezzi di
produzione e la forza lavorativa hanno prodotto x merci, cioè quando quest’ultime vengono trasformate in merci. Inoltre, durante il processo di produzione, il capitalista fa produrre all’operaio
plusvalore, traendo direttamente da questo lavoro non pagato. La seconda parte è invece caratterizzata dalla vendita di tale merce, e quindi dal ritorno del capitale in denaro194.
Il denaro ricavato (D’vedere nota n. 163) sarà superiore al denaro anticipato dal capitalista per
la sua produzione, grazie alla formazione di plusvalore, che trae direttamente dagli operai lavoro
non pagato e lo fissando nel prezzo delle merci. Colui che si appropria di questo beneficio rappresentato dal plusvalore è sicuramente il capitalista195.

La riproduzione semplice

Ogni processo produttivo deve essere continuo, in quanto una società non può cessare di
consumare. Per questo, ogni processo di produzione sociale è allo stesso tempo processo di riproduzione. Come la produzione, anche la riproduzione possiede una forma capitalistica, e quindi crea plusvalore.
In questo senso, il plusvalore viene accumulato via a via che si riproduce e viene considerato dal capitalista come incremento periodico del valore del capitale, cioè frutto periodico del

194

Metamorfosi della merce da Merce a Denaro (M - D’). D’ = D (capitale anticipato) + ∆D (plusvalore). Vedere La logica del processo D-M-D e la nascita del Plusvalore, pag. 49.
195
Più in là, si vedrà che il plusvalore verrà diviso fra vari capitalisti.
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procedere del capitale, e prende la forma di un reddito che proviene dal capitale. Per esempio, un
capitalista, dopo 10 produzioni, avrà 9 volte in più di plusvalore rispetto alla prima volta.
A questo punto, si accumula capitale nelle mani del capitalista, il quale può utilizzarlo in
due modi:
1. consumarlo tutto periodicamente, senza reinvestirlo, cioè lasciando il processo di
produzione immutato;
2. decidere di reinvestirlo nella produzione acquistando nuova forza lavorativa,
mezzi di produzione ecc.

Schema 28 - La riproduzione semplice nel processo di transformazione del capitale

Nel primo caso si assiste ad una riproduzione semplice, cioè una riproduzione che rimane
perennemente uguale, dato che il capitale fornito dal plusvalore non viene reintegrato nel processo di produzione. Il capitalista infatti spenderà il proprio profitto a suo piacere, senza reinvestirlo. In questo caso, dopo un periodo più o meno lungo, la riproduzione semplice trasforma il capitale in capitale accumulato, cioè in plusvalore capitalizzato. Nel secondo, invece, l’operaio, che
ha prodotto plusvalore, vedrà il suo lavoro trasformato in capitale variabile dal capitalista, e gli
tornerà in parte come salario.
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Trasformazione del Plusvalore in Capitale

Prima di iniziare la sua attività di produzione, il capitalista deve anticipare del denaro da
trasformare in capitale. Questo denaro infatti gli occorre per acquistare forza lavorativa, mezzi di
produzione e strumenti di lavoro, per poi trasformarlo in capitale costante e variabile. Questo denaro anticipato verrà rimborsato negli anni di riproduzione al capitalista grazie plusvalore. Infatti, quando il plusvalore, invece di essere adoperato per il soddisfacimento dei bisogni personali
del capitalista, viene impiegato come capitale, si forma un nuovo capitale196 che si aggiunge
all’antico e viene accumulato197. L’uso del plusvalore come capitale, cioè la riconversione di
plusvalore in capitale, significa accumulazione del capitale o capitalizzazione del plusvalore.
L’accumulazione di capitale da parte del capitalista si risolve in un secondo momento in
riproduzione del capitale su scala progressiva. Il ciclo della riproduzione semplice si scambia e si
trasforma in una spirale che non ha termine. Infatti, come diceva Franklin198, da 5 scellini se ne
producono 6, poi 7, poi 8 e quindi +∞.

Particolarità della conversione del Plusvalore in Capitale

Al fine di evitare equivoci ed errori grossolani di comprensione è importante chiarire subito le differenze che sussistono tra la “tesaurizzazione” e la “capitalizzazione”. Infatti tesaurizzare significa sottrarre denaro alla circolazione e conservarlo; escludere il denaro dalla circolazione rappresenterebbe l’esatto opposto della sua valorizzazione come capitale, senza soffermarsi su quanto sarebbe stolto e pazzo tesaurizzare del denaro. Al contrario, capitalizzare significa
accumulare del capitale per poi reinvestirlo, e quindi, a differenza della tesaurizzazione, il denaro
non viene sottratto dalla circolazione. In più, anche se il capitalista decidesse di non reinvestire il
plusvalore che ha capitalizzato, lo spenderebbe per i suoi bisogni e soddisfacimenti personali,
consumandolo199. Di certo non lo tesaurizzerebbe.

196

«Il denaro ha una natura feconda e fruttuosa. Infatti il denaro può generare denaro e i rampolli ne possono produrre ancora di più. Cinque scellini possono produrre 6 scellini, che nuovamente impiegati ne possono
produrre altri 7». [Benjamin Franklin, Necessary hint to those that would be rich (1736) per Advice to a young
tradesman (1748), in Works, ed. Sparks, Chicago 1882, vol. II, pp. 80-89] riportato anche da [Max Weber,
L’Etica protestante e lo Spirito del Capitalismo, BUR, 2007, pp. 72-73]. Vedere pagina 48-49.
197
« Accumulazione di capitale: l’impiego di una parte del reddito come capitale.» [Robert Malthus, Princia
ples of political economy, 2 ediz., Londra, 1836, p. 320].
198
Vedere nota n. 196.
199
« Consumare il disponibile.» [Hegel]
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Un errore che Marx rileva nell’economia classica è proprio quello di confondere il concetto di tesaurizzazione con quello di capitalizzazione. Inoltre, un altro errore è stato quello di
considerare la capitalizzazione del plusvalore come una semplice trasformazione di esso in forza
lavorativa. Questo starebbe a significare che tutto ciò che guadagno lo spendo per pagare i salari
agli operai. Tuttavia, dal momento che Marx rileva l’esistenza di due tipi di capitale, variabile e
costante, questo ragionamento viene facilmente confutato, dal momento che la capitalizzazione
di plusvalore viene distribuita anche alla parte di capitale costante. Tuttavia Marx concorda su un
punto, già esposto da Ricardo e poi portato avanti da Adam Smith, cioè che «non vi è errore più
grande che il capitale venga accresciuto dal non-consumo»200. Infatti, come prima è stato notato,
non è la tesaurizzazione a portare i frutti del capitale, ma la capitalizzazione201.

PLUSVALORE

COME REDDITO E

CAPITALE,

FONDO DI CONSUMO E FONDO DI AC-

CUMULAZIONE

E’ stato esposto fino a questo punto come il plusvalore serva al capitalista e come esso
venga trasformato nuovamente in capitale. Il plusvalore, divenuto nuovo capitale, va a costituire
il fondo di consumo e il fondo di accumulazione del capitalista per due motivi:
1. il plusvalore è fondo di consumo quando costituisce il reddito del capitalista e
viene trasformato in denaro
a. reddito, cioè generato periodicamente dalla formazione di plusvalore;
b. reddito, cioè come frutto che viene consumato periodicamente dal capitalista per i suoi bisogni;
2. il plusvalore è fondo di accumulazione quando viene ritrasformato in capitale,
dal quale il capitalista attinge periodicamente per pagare gli operai e le macchine.
Il rapporto in cui il plusvalore viene ripartito in capitale (costante) e in reddito (variabile)
varia in continuazione e dipende dalle esigenze del capitalista.
Essa cambia indipendentemente con il cambiare della grandezza del plusvalore stesso,
che dipende da altre circostanze ancora, come:

200

[David Ricardo, Principles of political economy, p. 163, nota].
Sembrerebbe una contraddizione rispetto a quanto è già stato esposto sugli errori commessi
dall’economia classica rilevati da Marx. Infatti, sebbene l’economia classica non avesse ancora messo a
fuoco il concetto di tesaurizzazione e di capitalizzazione - secondo Marx - essa ha comunque notato la castità del capitale quando non consumato. D’altra parte, la ruota dell’economia gira grazie al consumo.
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1. il grado di sfruttamento della forza lavorativa, cioè l’aumento/abbassamento del
tempo di lavoro necessario;
2. il grado di produttività del lavoro sociale, ossia l’aumento/diminuzione della
produzione di prodotti in un tempo x;
3. grado di sviluppo della tecnologia, poiché, come è stato visto, le condizioni precedenti dipendo fortemente da quest’ultimo punto.

FONDO DI LAVORO

La parte di plusvalore che viene reinvestita nel processo di produzione, cioè quella parte
del plusvalore che va a costituire il fondo di accumulazione, a sua volta viene ripartita in capitale
costante e capitale variabile. Quest’ultimo va a costituire il cosiddetto fondo di lavoro, dal quale
il capitalista attinge per pagare i salari dei suoi operai. Le due parti del capitale sono tra di esse
molto legate. Infatti per far fruttare la parte del capitale costante, impiegato nei mezzi di produzione, occorre una forza lavorativa viva e viceversa. Inoltre, come è già stato detto, sarà proprio
la parte del capitale variabile a formare nuovo capitale grazie alla formazione di plusvalore mediante l’impiego di forza lavorativa.

L’EFFETTO DELL’ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE SULLA CLASSE OPERAIA

Seguendo il ragionamento precedente, la riproduzione semplice produce ogni anno (p.
es.) una determinata quantità di plusvalore convertito in capitale variabile. Questo capitale variabile servirà al capitalista per assumere nuovi operai, e aumentare a sua volta la produzione di
plusvalore, et cetera. Questo processo di acquisto della forza lavorativa arriverà ad un punto in
cui la domanda di forza lavorativa sarà maggiore dell’offerta. Di conseguenza i salari degli operai dovranno aumentare202.
E’ possibile riassumere il ragionamento precedente, affermando che più si crea plusvalore, maggiore sarà il capitale variabile per acquistare forza lavorativa, più sarà l’acquisto di forza

202

In theoria, unicamente. Infatti quando l’accumulazione supera l’offerta di lavoro, i salari degli operai devono aumentare e, al fine di evitare questa situazione, il capitalista preferisce investire nei macchinari. Vedere
Legge dell’accumulazione del capitale, pagina 139.
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lavorativa, con una brevissima proposizione: accumulazione del capitale è perciò aumento del
proletariato203.

Plusvalore convertito in capitale costante

Al contrario, con un aumento del grado di produttività legato ad un miglioramento della
tecnica

204

, potrebbe invece variare la composizione del capitale205, in quanto il capitale supple-

mentare 206verrebbe investito di buon grado nell’acquisto di nuovi mezzi di produzione, quali
macchine, e quindi andrebbe ad aumentare la parte del capitale costante. Per esempio, se
all’inizio il capitale anticipato dal capitalista fu impiegato per il 50% in mezzi di produzione (capitale costante) e per il 50% rimanente in forza lavorativa “viva” (capitale variabile), a seguito di
un aumento del grado di produttività della tecnica, la parte del capitale costante rappresenterà
l’80% del capitale totale, mentre solo il 20% sarà impiegato per pagare i salari degli operai. E’
stato detto prima che a seguito dell’accumulazione del capitale aumenta in maniera proporzionale la classe proletaria; tuttavia, questo avviene anche per la classe borghese, rappresentata dai capitalisti207.
Infatti ogni accumulazione di capitale diviene il mezzo per un’altra accumulazione208 di
capitale e insieme all’accresciuta massa della ricchezza che funziona come capitale cresce, più o
meno il numero dei capitalisti.

203

In economia, per proletario si intende solo l’operaio salariato che produce ed economizza capitale, che
viene gettato in mezzo a una strada allorché è divenuto superfluo per i bisogni di valorizzazione dello stesso
capitale.
«Il proletariato è quella classe della società che trae il suo sostentamento esclusivamente dalla vendita del
proprio lavoro e non da profitto di un capitale qualsiasi. [...] Il proletariato [...] è [...] la classe lavoratrice [...].»
[Karl Marx, Friedrich Engels, Il Manifesto dei Comunisti e Il Catechismo dei Comunisti, Edizioni Maquis, Milano, 1971, pag. 5].
204
E’ stato già detto come la tecnica sia più favorevole alla creazione di plusvalore. Infatti la macchina permette di:
1) rendere più facile la produzione (impiego di donne e di bambini);
2) risparmio di tempo e quindi maggiore creazione di plusvalore etc..
205
Per composizione del capitale si intende la sua suddivisione in parte costante in parte tecnica.
Marx distingue due composizioni del capitale:
1) composizione del valore del capitale, costituita dal capitale costante e dal capitale variabile;
2) composizione tecnica del capitale, composta dai mezzi di produzione e dalla forza lavorativa “viva”.
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 444].
206
Cioè il plusvalore convertito in capitale.
207
«La classe dei grandi capitalisti [...] è la classe dei borghesi, ossia la borghesia.»
[Karl Marx, Friedrich Engels, Il Manifesto dei Comunisti e Il Catechismo dei Comunisti, Edizioni Maquis, Milano, 1971, pag. 7].
208
E’ possibile dire adesso che l’accumulazione del capitale si realizza attraverso un costante mutamento
qualitativo della sua composizione. Infatti la produzione di plusvalore dipende dall’investimento iniziale.
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Particolarità dell’aumento del capitale complessivo

Il capitale di ogni singolo capitalista viene centralizzato nelle mani di un’unica classe,
quella capitalista. La quantità di capitale aumenta molto velocemente, e in particolar modo quella costante. E’ ovvio che l’aumento della parte costante del capitale viene fatta a spese del capitale variabile. Ad un aumento del capitale costante segue quindi un abbassamento del capitale
variabile e, conseguentemente, della forza lavorativa.

Offerta di lavoro minore alla richiesta

L’aumento della parte costante del capitale complessivo determina un abbassamento
dell’offerta di lavoro, e quindi il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare. Tuttavia la classe
capitalista sfrutta questo momento di sovrappopolazione209, perchè più c’è richiesta di lavoro,
più c’è concorrenza e quindi più i salari degli operai possono essere diminuiti210. I capitalisti
creano così un esercito industriale di riserva disponibile, cioè braccia disponibili a lavorare a
basso costo per il capitalista. Si potrebbe dire allora che una costante produzione di sovrappopolazione relativa di operai è una necessità dell’accumulazione capitalistica. In questo modo, il capitale si accresce, e i mezzi di produzione diventano datori di lavoro per gli stessi operai. Il capitale aumenta la sua offerta di lavoro, accrescendo la sua parte variabile, e risponde in modo veloce alla richiesta di lavoro sollecitata dalla forza lavorativa.

LEGGE GENERALE DELL’ACCUMULAZIONE CAPITALISTICA
Si

è

visto

quindi

come

la

classe

operaia

sia

responsabile

indirettamente

dell’accumulazione del capitale. Infatti, più sono operai disposti a prestare le loro braccia, maggiore quantità di capitale variabile sarà messa a loro disposizione e più plusvalore verrà formato.
La forza lavorativa disponibile è quindi sviluppata da quelle stesse cause che sviluppano la forza
di espansione del capitale211. Infatti la disoccupazione tra gli operai aumenta in modo proporzionale alla ricchezza. Questo perchè più il grado di tecnologia è sviluppato, più la macchina sosti-

209

Disoccupazione.
L’operaio, da proletario, subisce tutte le oscillazioni del mercato del lavoro ed è soggetto alla concorrenza. In tal modo egli diventa schiavo della concorrenza e l’unico modo per emanciparsi da questa realtà è
quella della proprietà privata.
211
Infatti all’aumentare del capitale variabile aumenta in proporzione anche la forza lavorativa
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tuisce l’operaio, e più quest’ultimo viene oppresso. «Il capitalista non ha alcun valore storico, alcun diritto storico di vivere, alcuna ragione di essere sociale, se non fosse perchè funziona come
capitale personificato. E’ proprio a questo titolo che la sua esistenza precaria è dipendente dal sistema transitorio del capitalismo.»
Inoltre, l’aumento di accumulazione di capitale, che va ad aumentare anche la parte variabile del capitale, rappresenta un’offerta maggiore di lavoro; tuttavia questo non significa che
verranno assunti più operai, ma che semplicemente, gli operai già assunti lavoreranno di più. La
condizione di esistenza per l’operaio è quindi quella di vendere la propria forza lavorativa per
aumentare la ricchezza altrui, ossia per creare plusvalore e, di conseguenza, autovalorizzare il
capitale.
La caratteristica che differenzia il capitalismo dalle altre forme di sistemi di produzione è
il fatto che i capitalisti non producono al fine di consumare la merce, ma al fine di accumulare
ricchezza. Alla base di questo sistema economico c’è il capitalista, che investe denaro in merci,
le quali vengono usate nel processo produttivo per poi venderne il prodotto e ricavarne una
somma di denaro maggiore di quella investita. Ciò è possibile soprattutto grazie al plusvalore
che proviene dal pluslavoro dell’operaio, cioè una eccedenza di lavoro prestato rispetto a quello
che sarebbe necessario per produrre i beni di consumo dei lavoratori oppure, ciò che è lo stesso,
rispetto al lavoro rappresentato dai salari dei lavoratori. Questo lavoro in più, gratuitamente prestato, rimane a disposizione del capitalista ed è l'unica fonte del profitto.

Excursus sull’accumulazione «originaria» e la preistoria del Capitale

Si è visto come il denaro si converta in capitale, come questo nasca dalla formazione di
plusvalore e come questo venga formato grazie alla produzione capitalistica, la quale è stata iniziato da un capitalista x che aveva del denaro da trasformare in capitale. Ma da dove l’ha preso
questo denaro? Marx spiega in un tono comico come all’origine del mondo vi fosse un peccato
originale economico, quello dell’accumulazione del capitale. Marx rifiuta la teoria secondo cui
nella storia vi siano sempre stati gli uomini poveri e gli uomini ricchi. Quest’ultimi diventarono
tali perchè all’inizio appartenevano ad una “élite” intelligente, che aveva capito la necessità di
accumulare capitale. Così come nel Medioevo i ricchi diventarono signori feudali e i poveri
schiavi, così nella società capitalista, i borghesi diventarono grandi capitalisti e gli operai proletari. La struttura economica della società capitalista, dunque, deriva dalla struttura economica
feudale.
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[Segue un approfondimento storico sull’accumulazione capitalistica, «Da dove nasce la
tendenza dell’accumulazione capitalistica» a pagina 99]
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L’ORIGINE DEL CAPITALISMO

INTRODUZIONE

Il punto di partenza del Capitalismo è stata la servitù dei lavoratori e la proprietà privata.
La connessione che sussiste tra il sistema economico capitalista e quello feudale è che la servitù
dei lavoratori si è trasformata da sfruttamento feudale in sfruttamento capitalistico. I primi inizi
della produzione capitalistica risalgono al XIV e XV, sebbene l’inizio vero e proprio venga collocato solo nel XVI secolo con i Comuni. In Italia la produzione capitalista si sviluppa precocemente, ma, con la scoperta dell’America, il suo predominio commerciale cessa di esistere ed iniziò un movimento cin senso contrario. Infatti, gli operai dalle città furono rigettati nelle campagne, incrementando in maniera straordinaria la piccola coltura.
La rivoluzione che gettò le basi del modo di produzione capitalistico ebbe il suo preludio
alla fine del XV secolo. Infatti, quando i signori feudali cominciarono a saccheggiare le terre di
altri signori, allontanarono anche i contadini che lavoravano quelle terre, facendoli diventare
uomini miseri e poveri in cerca di lavoro. Le grandi guerre feudali, inoltre, avevano divorato la
vecchia nobiltà feudale212, e la nuova nobiltà, figlia del suo tempo, cominciava a considerare il
denaro come il potere più forte e più potente. Di conseguenza la necessità fu quella di guadagnare più denaro quanto fosse possibile, trasformano le terre arabili i pascoli, allontanando milioni
di contadini.

[excursus] Moro compie un'analisi critica sulla situazione politica ed economica dell'Inghilterra dell'epoca. In
particolare egli ritiene assurda e illegittima la sanzione di
pena capitale per il furto (in Inghilterra erano aumentati i
furti con l'introduzione del sistema delle enclosures213).
Va dato atto a Moro che la pena di morte non fece altro
che aumentare i furti e gli omicidi.

212

In particolare la Guerra delle Due Rose (1455-1485) tra Bianchi (York) e Rossi (Lancaster) segnò la fine
della vecchia nobiltà feudale e segnò l’ascesa dei Tudor.
Inoltre la grande nobiltà andava sempre più affermando la propria indipendenza dal potere regio, ed addirittura i grandi feudatari presero a guerreggiare più o meno apertamente tra di loro per il possesso dei feudi.
213
Nell’inglese antico, inclosures.
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Ci sono due possibilità per risolvere questo problema:
tornare alla situazione economica del medioevo (una posizione reazionaria che Moro non condivide) ;
sviluppare un'industria manifatturiera per la produzione
di lana in modo da creare un'economia mercantile che
possa favorire il benessere sociale nella nazione.
Moro sembra escludere queste ipotesi. Ritenendo che il
male dei mali sia la proprietà privata, ne propone l'abolizione, in maniera da ripartire i beni materiali in maniera
eguale. Si tratta di un sistema di tipo comunistico.
È possibile fare paragoni con La repubblica di Platone;
tuttavia nell'Utopia lo stato perfetto non esiste, ma si può
conoscerlo in maniera analitica, mentre nella Repubblica
invece la città ideale esiste solo nell'iperuranio.

Inoltre, un nuovo impulso allo sviluppo del proletariato in Inghilterra fu dato dalla Riforma nel XVI secolo. Infatti, con la distruzione dei conventi, coloro che vi risiedevano diventarono parte della miseria e della povertà, e molte terre che appartenevano al clero passarono nelle
mani degli speculatori per poche sterline, che le rivendettero a prezzi altissimi. La classe dei contadini, nel XVII secolo, costituiva la classe più popolosa di Inghilterra. La glorious revolution214
nel 1688-1689 con Guglielmo d’Orange, portò al potere i fabbricanti di plusvalore, proprietari
fondiari e capitalisti che inaugurarono la nuova era del capitalismo. Essi si appropriarono dei beni dello Stato e li resero privati215. Infatti con le «Bills for enclosures of commons216», leggi sulla
recinzione dei fondi comuni217, le proprietà rubate dai capitalisti al popolo diventarono legalmente private.
L’ultimo grande processo di espropriazione dei contadini espulsi dalle terre fu il cosiddetto «clearing of estates», cioè il diradamento dei fondi, a causa del quale molti villaggi e molte
terre furono annientate dai grandi proprietari terrieri.

214

Così John Locke la denominò per l’assenza di conflitti sanguinosi.
Inclosures.
216
L’Inclosure Act fu consolidato dal Parlamento Inglese dal 1801 al 1882. Marxisti e neo-marxisti ritengono
che i ricchi proprietari usarono la loro posizione per appropriarsi degli open fields con lo scopo dei loro personali interessi. Questo creò una classe di contadini senza terra (landless working class) destinata al proletariato.
217
«I mali della società cominciarono con la proprietà privata» [Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social,
1762].
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L’ORIGINE DEL PROLETARIATO

Tutti quei contadini che erano stati messi al bando e buttati fuori dalle terre per la dissoluzione dei vincoli feudali e gli espropri dei grandi capitalisti andarono a costituire la miseria e la
povertà di tutta l’Inghilterra. Inoltre, con Enrico VIII nel 1530, fu loro vietato di fare
l’elemosina, dal momento che furono ufficialmente riconosciuti come vagabondi e mendicanti.
In più, lo stesso Enrico VIII decise di farne frustare una buona parte, pensando che dopo la punizione si mettessero a lavorare218. Come Edoardo VI, chiunque persona che si rifiuti di lavorare
deve essere trattata come schiavo dalla società. Essa ha il diritto di farlo lavorare quanto vuole e
di obbligarlo a qualsiasi tipo di lavoro. Con Elisabetta, nel 1572, i mendicanti privi di licenza e
maggiori di 14 anni devono essere duramente frustati e marchiati al lobo dell’orecchio sinistro,
in caso nessun datore di lavoro fosse disposto ad accogliere i loro servizi per due anni. Giacomo
I dichiarò ufficialmente che qualsiasi persona sorpresa in strada a fare l’elemosina venisse dichiarata formalmente mendicante. Così la popolazione agricola, espropriata violentemente,
espulsa dalle campagne e resa vagabonda, era obbligata d leggi grottesche a sottostare a quella
disciplina necessaria al lavoro salariato.
Tutte queste masse di contadini andarono così a formare la classe operaia d’Inghilterra,
sottomessa alle tacite leggi del capitale e della produzione, continuamente oppressa del ritmo incessante della produzione capitalista. Fu dato loro un lavoro ed un salario, minimo necessario
con il quale poter sopravvivere. A tal proposito, fu stabilita una legge che regolava la tariffa dei
salari per la città e per la campagna. Era fatto divieto, sotto pena di reclusione, di pagare un salrio più alto di quello indicato dallo Statuto dei Lavoratori219. Il proletariato è sorto con la rivoluzione industriale del XIX secolo in Inghilterra, prodotta dalle scoperte tecnologiche della macchine a vapore e dalle diverse macchine tessili. Queste macchine, infatti, erano molto meno costose di un operaio, mutarono tutto il sistema di produzione sostituendosi ai lavoratori, poiché
producevano merci migliori ed a minor prezzo di quanto potessero produrre gli operai.
Il lavoro venne sempre più diviso fra i singoli operai, di modo che l’operaio, che prima
eseguivo un intero ciclo di lavoro, ora non ne faceva che una parte. La divisone del lavoro, tramite la cooperazione degli operai, garantiva al capitalista una maggiore forza lavoro e quindi una
maggiore produzione di plusvalore per giornata lavorativa.

218

«[...] to put themselves to labour [...].».
Statute of Labourers promulgato nel 1531 dalla camera dei Comuni sotto Edoardo III per migliorare le
condizioni di lavoro a seguito della Peste Nera che aveva colpito gran parte dell’Inghilterra. Lo Statuto dei
Lavoratori fissò inoltre un salario massimo per lavoratore, decisione che colpì molte famiglie già affette dalla
peste e provocò inssurezioni popolari.
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Per conseguenza, si formarono due grandi classi:
1. la borghesia, quella dei grandi capitalisti, detentori del capitale;
2. il proletariato, quella degli operai, che non posseggono niente e che, per tale ragione, sono costretti a vendere la loro propria forza lavorativa.
Nel XIX si formano per la prima volta sindacati e associazioni di operai, volte a protestare e a tutelarsi contro l'oppressione capitalista. Nel 1825 tutte le Trade Unions furono riconosciute illegali dallo Parlamento Inglese. Infine, il 29 giugno 1871 venne promulgato dallo stesso Parlamento Inglese un Atto Parlamentare che legalizzava le Trade Unions.

L’ORIGINE DEI CAPITALISTI

Durante i grandi espropri che videro masse di contadine destinate alla povertà e alla miseria, si formarono grandi proprietari terrieri che si appropriarono dei beni della Chiesa220 e delle
common lands, privatizzandole. Essi furono anche contadini indipendenti che, durante l’intero
XV secolo, oltre che a lavorare come salariato, coltivarono per conto proprio e si arricchirono.
La rivoluzione agricola alla fine del XV secolo221, i grandi proprietari terrieri e i contadiniimprenditori si arricchirono rapidamente e cominciarono ad accumulare capitale.
Nel XVI secolo si aggiunge un elemento estremamente importante, cioè la caduta del valore dei metalli, in particolare dell’oro e dell’argento, e di conseguenza anche del denaro. La caduta del denaro portò ad un ribassamento del salario lavorativo a beneficio dei proprietari terrieri.

L’ORIGINE DEL MERCATO

Tutti quei contadini senza campi diventarono operai al servizio di un solo capitalista. Tutta la loro attività lavorativa era volta a produrre plusvalore per il capitalista e quindi arricchirlo.
Essi non producevano più prodotto per il loro sostentamento, ma merci, le quali venivano vendute dal capitalista ad altri capitalisti, et cetera.

220

L'Atto di supremazia, nell'originale inglese Act of Supremacy, fu il provvedimento con il quale il 3 novembre del 1534 il re Enrico VIII d’Inghilterra ufficializzava la separazione della Chiesa inglese dall'autorità della
Curia Romana.
221
Con la Rivoluzione agricola nel XVII secolo furono aggiunte nuove tecniche di coltivazione, come il sistema di rotazione biennale e rotazione a maggese, l’aratro in metallo, i mulini a vento ecc.
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Si creò quindi il luogo di scambio, il mercato, dove non solo si vendeva, ma si acquistava
anche forza lavorativa.

L’ORIGINE DEL CAPITALISTA INDUSTRIALE
L’origine del capitale industriale, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, si trova
nel lontano Medioevo. Infatti durante l’età medioevale esistevano due tipi di capitale:
1. il capitale commerciale, cioè quello ricavato dalla coltivazione della terra;
2. il capitale usuraio, cioè il capitale imprestato con interessi molto elevati.
Tuttavia la costituzione feudale nelle campagne e l’organizzazione corporativa nelle città
ostacolavano la trasformazione del capitale in denaro, formatosi per mezzo dell’usura e del
commercio in capitale industriale222. Ma vi sono ben altre cinque cause che stanno all’origine
della nascita del sistema capitalistico grazie all’accumulazione di capitale:
1. la scoperta di nuove terre, le nuove esplorazioni marittime, permisero di scoprire
nuovi giacimenti di oro di argento, di assoggettare le popolazioni indigene come
schiavitù, la trasformazione dell’Africa in un parco commerciale;
2. il sistema coloniale garantiva ad ogni Paese un surplus di risorse e dette enorme
sviluppo al commercio e alla navigazione. Le società Monopolia223 furono le potenti leve della concentrazione del capitale ;
3. il sistema del credito pubblico, ossia dei debiti dello Stato, s’estese nel periodo
della manifattura in tutta l’Europa ed imprime il suo marchio all’era capitalistica. Il debito pubblico si trasforma in una delle leve più possenti
dell’accumulazione originaria del capitale. Infatti i creditori dello Stato, banche
e imprese, in realtà non imprestano nulla poiché la somma prestata viene subita
convertita in obbligazioni e titoli di Stato224 che possono essere cedute a terzi
senza difficoltà. La loro somma di denaro viene infatti comprata dal Mercato e i
creditori ci guadagnano la percentuale stabilita dal tasso di interesse. Il debito
pubblico ha fatto nascere le società per azioni, il commercio sviluppato, i giochi
di Borsa e la moderna bancocrazia. La Banca d’Inghilterra, fondata nel 1694,
comincio a prestare il suo denaro al governo al tasso d’interesse dell’8%; allo

222

Infatti non era permesso che un commerciante diventasse anche fabbricante.
Le antenate delle società per azioni così definite da Luther.
224
Nel linguaggio finanziario questo processo mediante il quale una società compra i debiti di un’altra società, Banca o Stato e li converte in obbligazioni (cioè li vende al mercato) si chiama cartolarizzazione.
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stesso tempo ha avuto dal Parlamento l’autorizzazione di prestare questo stesso
denaro al pubblico stampando moneta e banconote;
4. il sistema di esazione fiscale, dato che il debito pubblico è basato sulle entrate
dello Stato che ne deve pagare gli interessi annui. Il sistema delle imposte e delle
tasse è divenuto l’indispensabile complemento del sistema dei prestiti nazionali.
Del resto l’aumento delle tasse causato dall’ingrandirsi del debito pubblico spinge il governo a nuovi prestiti allorché si presentino nuove spese eccezionali. Il
fiscalismo moderno, di cui le tasse sui beni di prima necessità, costituisce il punto di appoggio della progressione automatica. Il sistema delle tasse è stato per la
prima volta adottato in Olanda225.
5. il sistema protezionistico fu un mezzo artificiale per capitalizzare i mezzi di produzione e mezzi di sussistenza delle Nazioni e accumulare grandi capitali. Nessuna importazione, tutte esportazioni: questo processo, iniziato da Colbert sotto
Luigi XIV costituisce il modo per potenziare l’economia di una Nazione ed accrescere valore alla valuta della moneta nazionale.

DA DOVE NASCE LA TENDENZA DELL’ACCUMULAZIONE CAPITALISTICA

In un primo tempo i lavoratori erano liberi ed indipendenti, cioè lavoravano il loro pezzo
di terra e cioè che più lavoravano più guadagnavano. Tuttavia, dopo il Medio Evo, quando i signori feudali compresero che il potere più forte risiedeva nel denaro e si comprese che quest'ultimo poteva essere trasformato in capitale e con la nascita della proprietà privata, i contadini furono scacciati dalle loro terre e diventarono parte della miseria e povertà inglese. Così dalla proprietà privata fondata sul lavoro personale si giunse alla proprietà privata capitalistica, basata
sullo sfruttamento di lavoro che in sostanza è di altri, ma che da un punto di vista formale è libero226.
Questa espropriazione si attua mediante il meccanismo delle leggi immanenti della produzione capitalistica stessa, cioè mediante la centralizzazione dei capitali227. L'espropriazione
delle masse popolari e la loro espulsione dal suolo costituiscono la base del modo di produzione

225

Campionessa del Capitalismo nel XVII.
Si è visto con la creazione di plusvalore come l’operaio sia trasformato inconsapevolmente schiavo.
« La differenza tra uno schiavo ed un operaio è che quest’ultimo è soggetto a tutte le oscillazioni del mercato, in quanto sottoposto alla concorrenza.» [Karl Marx, Friedrich Engels, Il Manifesto dei Comunisti e Il Catechismo dei Comunisti, Edizioni Maquis, Milano, 1971].
227
I capitalisti non producono per produrre merci, ma per accumulare ricchezza. La merce diventa quindi un
strumento per lo svolgimento di tale operazione.
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capitalistico. Così molti contadini diventano proletari e i grandi proprietari, da espropriatori,
grandi capitalisti.
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LE METAMORFOSI DEL CAPITALE E IL LORO CICLO

IL CICLO DEL CAPITALE MONETARIO228

Precedentemente229 si è parlato del processo ciclico del capitale e come questo da denaro
si tramutasse in capitale grazie a tra stadi:
1. D - M, cioè l’atto di acquisto;
2. P, cioè l’atto di produzione di nuova merce con la materia prima acquistata;
3. M - D, cioè l’atto di vendita
Sono state solo studiate le metamorfosi D - M e M - D, cioè l'acquisto e la vendita, senza
esaminare però lo stadio intermedio P, ossia dove viene formato il capitale230. E’ da tenere presente che il vero processo di produzione capitalistica dovrebbe essere scritto come D - M - D’,
dove D’ = D + ∆D dato dalla formazione di plusvalore. Per questioni di semplicità, come Marx
consiglia ne Il Capitale, non si terrà conto delle variazioni di valore che potrebbero verificarsi
durante il processo ciclico. Essendo stato studiato il plusvalore, il concetto di capitale costante e
di capitale variabile, è possibile riesaminare i tre stadi di trasformazione delle merce in modo più
dettagliato.

Primo stadio D - M

Lo stadio D - M indica la conversione di una somma di denaro (D) in una somma di merci (M); dalla parte dell’acquirente avviene la trasformazione del denaro in merce, mentre dalla
parte del venditore di merce avviene l’opposto, cioè la trasformazione di merce in denaro. Tale
processo, preso singolarmente, costituisce già un ciclo autonomo di un capitale individuale.
In dettaglio, la somma di merci (M) è composta da due fattori:
1. i mezzi di produzione (indicati con Pm)231 che sono serviti per la sua produzione;
2. la forza lavorativa (indicata con L), cioè l’insieme degli operai (operaio complessivo) ha
prodotto mediante i mezzi di produzione tale somma di merce (M);
228

Si parlerà in modo più approfondito di capitale monetario in Capitale monetario, pagina 107.
Vedere pagine 48 e 49.
230
E’ già stato considerato un aspetto del capitale, il plusvalore.
231
Sono mantenuti i simboli originali dello scritto di Marx.
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Ne consegue che, quando l’acquirente acquista la merce (M), acquista indirettamente anche una dei mezzi di produzione e della forza lavoro che è servita alla realizzazione di questa
merce. Graficamente, il ragionamento precedente potrebbe essere così riassunto:

Schema 29 - Composizione della merce da mezzi di produzione e forza lvorativa

Dal momento che M=Pm+L (mezzi di produzione + forza lavoro), all’atto dell’acquisto il
denaro viene frazionato in due parti:
1. D-L (denaro che va ad acquistare il salario la forza lavoro necessario alla produzione
d M);
2. D-Pm (denaro che va ad acquistare la parte del valore dei mezzi di produzione di M).
Tuttavia, avendo studiato il concetto di plusvalore, si saprà di certo che L contiene in se
anche il plusvalore. Se ne deduce che l'acquirente non compra solo la forza lavoro, ma anche il
suo plusvalore.
A questo punto dovrebbe essere ormai chiara la trasformazione del denaro (D) in capitale
costante e variabile232 mediante l’acquisto della somma di merci (M); infatti comprando la merce
M, compra inconsapevolmente la parte del valore dei mezzi di produzione, il salario della forza
lavorativa e il plusvalore occorsi per la produzione di tale merce M.
Trasforma pertanto una parte del denaro D in Pm, cioè capitale costante e l’atra parte D
in L, capitale variabile, di cui una parte per la forza lavorativa e latra per il plusvalore233.

232

Vedere per definizione Capitale costante e Capitale variabile, pagina 59.
La percentuale dell’uno e dell’altra (p. es. 50% forza lavorativa e l’altro 50% plusvalore) è data dl saggio
del plusvalore.
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Schema 30 - Composizione della forza lavorativa da plusvalore e salario

In altri termini, il denaro (D) compare adesso nella forma di capitale produttivo (P), poiché ha la capacità di creare valore e plusvalore. Esso è anche capitale monetario, poiché, se da
una parte è capitale produttivo (P), perchè può produrre plusvalore e valore, dall’altra ha lo stesso valore del denaro (D) iniziale.
Il denaro (D) nella qualità di capitale monetario234 può svolgere due funzioni:
1. mezzo d’acquisto generale, cioè acquistare una merce;
2. mezzo di pagamento per comprare la merce.
Ricapitolando, lo stadio D - M trasforma il denaro (D) in capitale produttivo (P), poiché
può creare plusvalore e valore. Brevemente è possibile anche dire che il denaro, da capitale monetario assume il ruolo di capitale produttivo. Il capitale produttivo racchiude in sé, in potenza, il
risultato del processo di produzione capitalistico.

Il passaggio D - L

E’ interessante sviluppare uno studio sull’acquisto della forza lavoro.
Il passaggio D - M -

L

che è uguale a D - L indica l’acquisto della forza lavoro tramite

denaro, che d’ora in poi verrà chiamato capitale monetario235.
L’acquirente compra una merce e, inconsapevolmente compra sia Pm sia L.

234

Il capitale monetario è un misto di denaro e di capitale. Infatti, se da un lato esso server per comprare una
merce per rivenderla (p. es.), dall’altro serve anche come mezzo di pagamento per comprarla.
235
Infatti si comporta sia come denaro, in quanto funge da mezzo di pagamento, sia come capitale, in quanto mediante l’acquisto della forza lavorativa può creare plusvalore e valore.
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Al momento dell’acquisto di M egli trasforma il denaro in due parti di capitale monetario: una destinata all’acquisto di Pm e l’altra all’acquisto della forza lavoro, L. L è uguale al salario dell’operaio, che con questi soldi andrà a comperare i mezzi di sussistenza.

Schema 31 - Composizione del passaggio D-L

Quindi, secondo questo ragionamento, D - M1 - DL - M2 e, dato che L = merce forza lavoro, D - L è uguale a D - M, che grazie al salario DL, compra altra merce M. Quindi, M - DL M. D - L, cioè l’acquisto della forza lavorativa mediante l’acquisto di una merce x è il momento
caratteristico della trasformazione del capitale monetario in capitale produttivo, essendo la condizione essenziale perchè il valore anticipato sotto forma di denaro si converta effettivamente in
capitale, il valore che produce valore. Infatti, solo comprando la forza lavorativa è possibile creare plusvalore. Condizione prima del formarsi del capitale è infatti lo sfruttamento della forza lavorativa; dal pluslavoro di questa proviene il plusvalore, che permette l’autovalorizzazione del
capitale.
I mezzi di produzione, in sé non aggiungono alcun nuovo valore alla merce prodotto.
Questo perchè, come si è visto con la definizione di capitale costante e capitale variabile236, solo
la parte variabile del capitale può creare plusvalore, anche perchè, plusvalore = sfruttamento.

SECONDO STADIO - P - FUNZIONE DEL CAPITALE PRODUTTIVO

Tra D - M, l’acquisto, e M - D, rappresentato dalla vendita, c’è la trasformazione del capitale monetario in capitale produttivo (passaggio che verrà indicato con P).
Tra l’acquisto e la vendita il capitale viene bloccato dal processo di produzione. Questo
perchè, M è composta da L e da Pm, e quindi il capitalista non può vendere la forza lavorativa237
236

Vedere Capitale Costante e Capitale Variabile, pagina 59.
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per ricavare del denaro. Questo significa che il ciclo del capitale si blocca per un istante, il tempo
che la forza lavorativa consumi in modo produttivo la merce acquistata dal capitalista sul mercato (M1) e che con quest’ultima ne produca un’altra (M2), tale da poterla rivendere.
Nel processo di produzione, cioè quando la forza produttiva consuma in modo produttivo
M1, il capitale monetario, con il quale era stata comprata L, viene trasformato in capitale produttivo. Infatti questo apporterà al capitalista il profitto determinato dal plusvalore e da un valore
aggiunto alla merce238. Dalla circolazione del capitale si passa quindi alla sua produzione.
L’atto di produzione consiste nel consumare il capitale monetario anticipato nell’acquisto
della merce (M1), consumandolo appunto in L e in Pm239, per poi farlo tornare in dietro, in modo
tale che, dopo la vendita D1 sia maggiore di D2 (D1 > D2). D2 sarà maggiore di D1 grazie al plusvalore ed ad un’eventuale profitto da parte del capitalista, se lo desidera. Nel suo funzionamento, quindi, il capitale produttivo consuma le proprie parti costitutive trasformandole in una massa
di prodotto di valore più alto. Il valore del capitale produttivo (P) + il plusvalore è quindi uguale
a quello di D2 così come D1 era uguale a quello del capitale monetario.
D2 dove D2 = P + ∆p, cioè capitale produttivo più plusvalore e/o profitto.

TERZO E ULTIMO STADIO D - M

L’ultimo stadio è quello della vendita, rappresentato da M - D2. In questo stadio, dalla
merce, che è stata prodotta da L + Pm, si passa alla capitale merce M2 che viene rivenduta dal
capitalista sul mercato. Essa viene denominata capitale merce, perchè è frutto di una produzione
capitalistica. In D2, come è stato appena detto, vi è racchiuso il plusvalore e/o un eventuale profitto. Il processo di produzione è oramai giunto a termine e ricomincia il processo di circolazione.
M2, quale depositaria di capitale valorizzato240 , deve concludere il ciclo D1 D2, vendendosi come prodotto (e non come capitale merce) al mercato.

237

Questa non è composta da schiavi, ma da proletari.
Tuttavia, come è già stato detto all’inizio di questa sezione, non verrà trattato l’aumento del profitto del
capitalista grazie ad un aumento del valore (prezzo) della merce.
239
Qualora quest’ultima non fosse stata ancora comperata dal capitalista.
240
Grazie alla funzione del capitale e al plusvalore.
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Avviene quindi la ritrasformazione della merce in denaro. Allo stesso modo, dal momento che la merce è già stata venduta sul mercato, e quindi si è il capitale è già stato trasformato in
denaro, così viene trasformato il plusvalore in denaro, che va a beneficio del capitalista.
Graficamente, quanto esposto potrebbe essere così riassunto:

Schema 32 - Stadio D-M o ultimo stadio M-D-M

IL CICLO COMPLESSIVO

E’ stato visto come il ciclo di trasformazione D1- M - D2 viene interrotto dal processo di
produzione P241 e poi viene ripreso con la vendita. La merce M1 viene trasformata da L e da Pm
in una merce diversa M2 sia per materia che per valore. Ade essa non solo viene aggiunto valore,
tramite la produzione, e quindi il dispendio di forza lavorativa, ma racchiude inoltre il plusvalore.
All’interno di questo movimento, quindi, il valore del capitale anticipato non solo si conserva, ma viene accresciuto, aumentando di volume. Infatti, nello stadio conclusivo, quando riprende la forme iniziale di capitale monetario (D2), si vedrà che è aumentato242. Questo, come è
appena stato detto, riprende la forma iniziale, poiché da capitale produttivo ridiventa capitale
monetario (P - D2). Tale processo complessivo è dunque un processo ciclico, poiché le due forme iniziale del capitale sono sempre D (D1 e D2 alla fine, cioè D1 + ∆D).

241

«Il capitale produttivo, convertito in forza lavorativa e mezzi di produzione.» [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 595, nota n. 27].
242
L’aumento del capitale dipende dal saggio del plusvalore e dal tempo di lavoro dedicato per aumentare il
valore della merce in merito.
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Il capitale quindi da monetario si trasforma in produttivo per ridiventare monetario. Esso
rimane sempre capitale, e, poiché si trasforma grazie al processo di produzione, viene chiamata
capitale industriale.

Schema 33 - Capitale industriale

Tale ciclo del capitale si presenta in tre forme distinte:
1. quale ciclo del capitale monetario, in quanto capitale industriale nella sua forma di
denaro, come capitale monetario, rappresenta il punto du partenza e di arrivo
dell’intero processo (D1 ... D2);
2. produzione mediante la funzione P che costituisce in questo ciclo l’interruzione delle
due fasi della circolazione D1 - M1 ... P ... M2 - D2
3. ritorno al capitale monetario con D2, quando il capitale produttivo P che si è valorizzato, viene ritrasformato in capitale monetario.
Il processo ciclico del capitale è quindi unità di circolazione e di produzione e comprende
sia l’una che l’altra.
Il ciclo del capitale monetario è, inoltre, la forma fenomenica più caratteristica del ciclo
del capitale industriale, il cui impulso, nonché fine ultimo, è la valorizzazione del valore, cioè to
make money e accumulare. Per questo motivo, il capitale monetario effettua questo ciclo per generale plusvalore mediante l’impiego del capitale variabile.

Carattere capitalistico del ciclo complessivo del Capitale

Per prima cosa, tutto questo ciclo presuppone il carattere capitalistico del processo di
produzione stesso. Infatti il capitalista anticipa il capitale industriale per consumarlo in capitale
monetario, quindi in capitale produttivo, per poi ritrasformalo in capitale monetario. Tuttavia, il
capitale produttivo presuppone a sua volta la produzione di plusvalore tramite il salariato, così
come i mezzi di produzione che gli serviranno a produrre tale plusvalore.
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IL CICLO DEL CAPITALE PRODUTTIVO

Il ciclo del capitale produttivo ha la formula generale di P - M2 - D2 - M3 - P2 - M4 ecc.
Infatti il capitale monetario si trasforma in capitale produttivo al memento della trasformazione della merce M1 in M2, cioè rappresenta la fase di transizione tra M1 e M2.
Grazie al processo di produzione, M1, che rappresenta la materia prima che il capitalista
ha comperato sul mercato, si trasforma in M2, valorizzandosi. Tale processo di produzione avviene grazie a L, la forza lavorativa, e Pm, i mezzi di produzione. Il processo produttivo, quindi,
non solo aumenta il valore di M1 in M2, ma valorizza lo stesso capitale, grazie alla formazione
plusvalore.
Il processo P, inoltre, interrompe momentaneamente il processo di circolazione del capitale, proprio perchè consegna la merce a L e a Pm, affinché la valorizzi. La circolazione del capitale riprenderà non appena il processo di produzione viene terminato, cioè quando il capitale
produttivo viene ritrasformato in capitale monetario. Il processo di produzione P inizia con il capitale merce (M1) acquistato con il capitale monetario, trasformato in M2 grazie a P, e ritrasformato in capitale monetario D2, composto da D1 + ∆D, dato dal plusvalore e/o da un eventuale
profitto del capitalista.
E’ interessante notare che il valore di D1 è uguale a quello di P, che hanno entrambi in
potenza ∆D. Infine, allorché M2, prodotto da P, viene venduto, il capitale monetario ricavato dalla sua vendita può sia riconvertirsi in capitale produttivo, riacquistando un’altra merce e così via,
oppure venire consumato in modo non produttivo, riacquistando la forma di denaro.

Conversione del Plusvalore in Capitale monetario

In tutto questo processo di produzione capitalista, dove va a finire il plusvalore?
Esso viene accuratamente messo da parte da capitalista, finché acquista la grandezza sufficiente per fungere da capitale monetario. Il plusvalore si stabilizza quindi in tesoro e in tale
forma costituisce il capitale monetario latente243.
Tutto i carattere della produzione capitalistica viene determinato
1. dalla valorizzazione del valore del capitale anticipato, cioè dalla produzione più
grande possibile di plusvalore;

243

Latente perchè finché viene conservato (tesaurizzato) assume la forma di denaro e non di capitale, in
quanto, in tale posizione, non ha la possibilità di riprodursi.
116

2. dalla produzione di capitale, perciò dalla conversione di plusvalore in capitale.
Il plusvalore, convertito in denaro, può essere anche speso subito, senza aspettare che la
sua grandezza sia ritenuta dal capitalista sufficiente da trasformarlo in capitale monetario. Sta al
capitalista scegliere il modo più opportuno, se tesaurizzarlo, oppure reinvestirlo usando il capitale monetario iniziale tale che D2 (D1 + plusvalore) possa essere subito utilizzato per comprare altra merce e non che D2 venga separato dal plusvalore, così per tesaurizzare quest’ultimo.
Qualora invece il capitalista volesse accumulare il plusvalore, andrebbe a costituire un
fondo di riserva, dal quale sia potrà pagare i mezzi di produzione, sia potrà trasformarlo in capitale variabile per aumentare la forza lavoro (L), sia reinvestirlo trasformandolo in capitale monetario.

Ciclicità infinita del processo ciclico e una falla del Capitalismo

Il ciclo si riassume graficamente così:

Schema 34 - Il processo D-M-P-M-D

La serie continua delle metamorfosi del capitale nel suo processo comporta un costante
raffronto tra il valore originario e le variazioni della grandezza di valore del capitale che si verificano nel ciclo. Nel caso di un abbassamento dei prezzi delle materie prime si verificherà logicamente un ammucchiamento del capitale monetario, che sia rimarrà non utilizzato, sia andrà a
comperare più merce. P. es. con un abbassamento del 50% dei prezzi, ci sarà 50% di capitale
monetario utile in più che può essere impiegato dal capitalista in altri acquisti di materie prime.
Al contrario, con un aumento dei prezzi, il capitalista si vedrà costretto ad attingere nel suo tesoro di plusvalore accumulato e trasformarlo subito in capitale monetario per mantenere costanti i
ritmi di produzione. Al contrario sarà obbligato a diminuire il grado di produttività della sua impresa.
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Tale ciclo viene interrotto solo quando tutto il sistema capitalista si interrompe, cioè
quando c’è una ricchezza tale da non spingere più il capitalista ad accumulare. Essi spendono
aumentando i salari della forza lavoro e non creando più plusvalore. Tuttavia il risparmio244 è il
presupposto della classe capitalista, perchè è proprio la stessa voglia di accumulare che tiene saldo tutto il sistema capitalista.
Il bisogno di produrre del capitalista nasce con l’esigenza di accumulare sempre di più245,
e qualora venisse a mancare questo forza, non ci sarebbe i salari verrebbero alzati, le classi verrebbe abolite, la produzione consumata: la fine del capitalismo. Ma questa è un’altra storia246.

244

Risparmio, cioè conversione di plusvalore in capitale.
Marx direbbe cristallizzare la ricchezza è un bisogno vitale per la classe borghese.
246
La tesi precedentemente enunciata è stata raccolta da Joseph A. Schumpeter ne “Capitalismo, socialismo e democrazia” che scrisse nel 1942.
[Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, 2009, pag. 23].
[Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, 2009, pag. 430, 12, 13, 14].
245
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ROTAZIONE DEL CAPITALE

CAPITALE FISSO E CAPITALE CIRCOLANTE O FLUIDO

Tra le forme «reali» assunte dal capitale durante la sua «rotazione», quella che ha avuto
maggior importanza, dal punto di vista della contabilità del capitalista, è la distinzione tra capitale fisso e capitale circolante.
1. Il capitale fisso è costituito da: edifici, impianti, macchine e tutti quegli elementi che
partecipano a più cicli produttivi, cedendo a ognuno di essi solo una parte del loro
valore;
2. viene invece considerato capitale circolante l'insieme di ciò che l'economia politica
borghese chiama «fattori di produzione» che vengono consumati interamente in ogni
ciclo produttivo; esso cioè trasmette interamente e una sola volta il suo valore alla
produzione. Il capitale circolante è costituito essenzialmente da materie prime e da
salari247.

Rotazione del Capitale e semplici esempi di rotazione del Capitale

Per rotazione del capitale si intende il periodo che va dal momento dell'anticipo del valore-capitale in una determinata forma al ritorno nella stessa forma del valore-capitale in processo248.
Il valore del capitale in genere viene anticipato, non speso, in quanto esso, una volta attraversate le varie fasi del suo ciclo, torna nuovamente al punto di partenza, ma ingrossato da
plusvalore. Il tempo che passa dal suo punto di partenza a quello di ritorno costituisce la sua rotazione e la durata di questa rotazione rappresenta a sua volta un periodo di rotazione.
247

«Il capitale fisso funziona nel processo produttivo [...] durante un ciclo più o meno lungo di periodi di rotazione del capitale circolante, mentre ogni singola rotazione ha per condizione il rimpiazzamento di tutto il
capitale circolante [...].»
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 759].
248
«Il ciclo del capitale, considerato non come fatto isolato ma come processo periodico, si chiama la sua
rotazione. La durata di questa rotazione è data dalla somma del suo tempo di produzione e del suo tempo di
circolazione. Questa somma di tempi costituisce il tempo di rotazione del capitale. Essa misura perciò l'intervallo tra un periodo ciclico del capitale complessivo e quello successivo, la periodicità nel processo di esistenza del capitale, ossia, se si vuole, il tempo di rinnovo, ripetizione del processo di valorizzazione, rispettivamente di produzione, dello stesso valore-capitale»
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, da pag. 663].
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Schema 35 - Rotazione del capitale

Il punto di partenza D1 rappresenta il capitale anticipato dal capitalista che, dopo essersi
trasformato produttivo, viene accresciuto in D2. Tuttavia, tra D1 e D2 ci sono M1 - P - M2. P rappresenta L, la forza produttiva, e Pm, i mezzi di produzione. Questi ultimi, pagati dal capitalista
per valorizzare la sua merce, sono rispettivamente capitale variabile e capitale costante249.
La rotazione di questi due tipi di capitale è differente:
1. il capitale variabile (circolante o fluido) si deve rigenerare ogni rotazione perchè nella retribuzione di L e del plusvalore;
2. Il capitale fisso che s’immette nel processo produttivo trasmette al prodotto una parte
del suo valore (il logoramento), e malgrado il logoramento seguita a funzionare nel
processo produttivo; di conseguenza deve essere rimpiazzato ‘in natura’ solo secondo periodi più o meno lunghi, in ogni caso con frequenza minore del capitale fluido.
Ne consegue che, se il capitale variabile si consuma velocemente, al contrario la parte del
capitale costante può durare diversi decenni. Per esempio, sia il capitale anticipato di £100.000
di cui:
1. £80.000 di capitale fisso;
2. £20.000 di capitale circolante.
Il tempo di riproduzione del capitale fisso sia di 10 anni, in maniera che ritornino al capitalista ogni anno £8.000250; le £20.000 del capitale fluido si rigenerano invece 5 volte per anno,
cioè £100.000251. Ciò significa che con £100.000 per anno, il capitalista guadagna £8.000, dal
momento che la rotazione del capitale ha fruttato annualmente £108.000 contro le $100.000 anticipate dal capitalista.

LA ROTAZIONE DEL CAPITALE VARIABILE

249

Vedere Il capitale costante e il capitale variabile pag. 54??
£80.000/10anni= £8.000/anno.
251
Il capitale fluido si rigenera interamente. £20.000*5= £100.00 per anno.
250
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Il capitale circolante variabile speso durante la produzione può essere impiegato di nuovo
nel processo di circolazione solo in quanto il prodotto in cui è stato trasmesso il suo valore è stato venduto, cioè convertito da capitale merce a capitale monetario. La stessa cosa, naturalmente,
avviene per il capitale costante circolante, in quanto il valore del capitale costante viene trasferito nel prezzo della merce.
Per capire quanto plusvalore sarà creato dal capitale circolante, è necessario conoscere
quanto capitale variabile è stato anticipato dal capitalista e il tempo di produzione, tale da calcolare il saggio del plusvalore. Il saggio del plusvalore annuo si ottiene moltiplicando il saggio del
plusvalore per il numero delle rotazioni. E’ solo il capitale effettivamente operante nel processo
lavorativo che produce il plusvalore, e al quale si applicano tutte le leggi svolte sul plusvalore.
Per trovare il numero delle rotazioni complessive sfruttando il saggio del plusvalore annuo, occorre dividere il capitale che ha effettuato la rotazione annua per la quantità del capitale
anticipato.

Schema 36 - Numero delle rotazioni in un anno
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LA RIPRODUZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
COMPLESSIVO

CAPITALE SOCIALE

Il processo produttivo del capitale è rappresentato dal suo processo di lavoro e di valorizzazione per il cui risultato è il prodotto merce e il cui motivo propulsore è la produzione del plusvalore252. Il capitale sociale è formato dall’insieme di tutti i capitali di tutti i capitalisti, cioè di
tutte le rotazioni dei capitali individuali. Infatti i cicli dei capitali individuali si intersecano gli
uni con gli altri, si presuppongono e si condizionano a vicenda, e proprio con questa sovrapposizione formano il movimento del capitale sociale complessivo.

CAPITALE MONETARIO

Il capitale monetario nella rotazione del capitale ha due aspetti:
1. esso si presenta come primus motor che dà movimento a tutto il processo di produzione, dal momento che costituisce la forma in cui ogni capitale individuale comincia il suo ruolo di capitale;
Il capitale monetario come primus motor si presenta come:
a. denaro, in quanto al momento dell’atto di vendita della merce può essere trasformato dal capitalista in denaro;
b. ciclo continuo, in quanto il profitto può essere anche reinvestito dal capitalista sotto forma di capitale monetario accresciuto.
2. esso viene anticipato e poi viene trasformato in capitale produttivo, per poi essere
nuovamente ritrasformato in capitale monetario o in denaro, in base alle scelte del
capitalista.

252

«[...] la produzione capitalista è in sostanza produzione di plusvalore [...]»
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 203].
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L’elemento del capitale anticipato varia in base alla grandezza che si vuole del captale
produttivo. Infatti, occorrerà una quantità maggiore di capitale anticipato per ottenere più capitale produttivo.
Un accrescimento del capitale monetario può essere fatto anche senza accrescerlo direttamente con del denaro supplementare. Infatti, se il capitalista ha a sua disposizione una certa
quantità di materie prime che non gli sono costate nulla253, egli accrescerà il suo capitale monetario alla fine del processo produttiva senza avere sborsato una lira. Ricapitolando, il capitale monetario anticipato sotto forma di denaro, dopo essersi convertito in capitale produttivo comprende potenze produttive (materie prime, forza lavoro che possono essere sfruttate di più che il normale) i cui limiti non vengono determinati dal suo valore, ma possono agire in varia maniera, sia
in via intensiva che estensiva. Una volta che il capitalista ha anticipato il capitale monetario è libero di utilizzare la forza lavoro come vuole (perchè l’ha acquistata), e quindi di sfruttarla i più o
di meno.

Capitale monetario anticipato dal sistema di credito

E’ ovvio che la quantità di capitale monetario da anticipare dipende dalla lunghezza del
periodo di rotazione. Per un grande periodo di rotazione occorre una somma maggiore di capitale
monetario da anticipare che per un periodo brevissimo. Perciò la produzione è legata ai limiti in
cui il capitalista singolo dispone di capitale monetario. Tali limiti vengono però infranti dal sistema di credito e dalle società per azioni.
Quindi, le attività di queste imprese in debito con altre sono vincolate dal mercato, e se
quest’ultimo viene perturbato, la loro attività viene ostacolata; dal canto loro, sono proprio queste imprese in debito con altre che generano perturbazioni sul mercato monetario. Infatti si verrebbe a creare un’anticipazione (quella del azienda 1 in debito con l’azienda 2 in credito) di
un’altra anticipazione (quella dell’azienda con la forza lavoro e i mezzi di produzione).
[Argomento trattato in modo più approfondito in “La funzione del credito nella produzione capitalistica”]

253

Creazione del plusprofitto. Vedere Rendita differenziale e plusprofitto, pagina 137.
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LA CONVERSIONE DEL PLUSVALORE IN PROFITTO

PREZZO DI COSTO E PROFITTO

Il valore di ogni merce M prodotta in maniera capitalistica viene rappresentata nella formula M=c+v+pv, cioè capitale costante + capitale variabile + plusvalore. Qualora si detragga da
questa formula il plusvalore (pv), il prezzo della merce rimarrà uguale al prezzo al quale il capitalista avrà consumato il suo capitale produttivo, senza ottenere alcun profitto. C+v, vale a dire il
prezzo necessario alla produzione della merce M viene chiamato da Marx prezzo di costo.
Il prezzo di costo è pagato con il capitale monetario anticipato dal capitalista, quindi al
momento della vendita della merce M, sicuramente il capitalista avrà gli stessi soldi in mano, e
avrà prodotto gratuitamente.
Grazie al plusvalore e a un eventuale surplus di produzione, il capitalista ricaverà dalla
produzione un profitto.
La formula M=c+v+pv si divide dunque in due parti:
1. parte costante (k) rappresentata dal prezzo di costo, cioè c+v;
2. parte variabile (pv), rappresentata dal plusvalore;
Questa distinzione nasce in seno alla stessa natura dell produzione di merce in maniera
capitalistica. La formazione di plusvalore è infatti elastica (relativo e assoluto) e dipende unicamente dalle esigenze del capitalista. Aumentare o diminuire il saggio del plusvalore non muta il
prezzo della merce, ma solo il profitto del capitalista/sfruttamento dell’operaio, dal momento che
il profitto del capitalista coincide con lo sfruttamento dell’operaio. Il prezzo di costo non ha nulla
a che vedere con la formazione del valore e con la valorizzazione del capitale.
Avendo stabilito che c+v = k, la formula M=c+v+pv diventa quindi M=k+pv. Ancora due
precisazioni sul prezzo di costo:
1. la parte costante del prezzo di costo, cioè il capitale costante (c) viene rimpiazzato al
momento della vendita della merce al mercato. Questo specie di “rimborso” del capitale monetario anticipato dal capitalista assumendo due distinti aspetti:
a. esso viene rimborsato perchè inglobato nel prezzo della merce;
b. esso viene rimborsato perché speso in modo produttivo nella merce tramite il
logoramento dei mezzi di produzione che hanno prodotto la merce M.
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2. la parte variabile del prezzo di costo, al contrario, viene spesa, ma come generatrice
di valore. Infatti, è grazie a questa parte di capitale che nasce il plusvalore (pv).
Le differenza tra le due parti costitutive del prezzo di costo si fanno più accentuate quando si registra un aumento o diminuzione di una o dell’altra parte.
Ad esempio:
1. variazione del capitale costante: data una merce di valore 600 (400c + 100v +
100pv), si registra un aumento di 100c, quindi cambia anche il valore della merce da
600 a 700 (500c+100v+100pv);
2. variazione del capitale variabile: data la medesima merce di valore 600 (400c + 100v
+ 100pv), si registra un aumento del capitale variabile di 50v. La merce rimane a
600, ma cambia la composizione del capitale (400c + 150v + 50pv). Diminuisce infatti il plusvalore.
Al contrario, si diminuisce il capitale variabile di 50v, la merce rimane sempre a 600, ma
è cambiata nuovamente la sua composizione (400c + 50v + 150pv).
Come si avrà notato, quando cambia la quantità di capitale costante, cambia anche il valore della merce. Al contrario, con una variazione di valore del capitale variabile (v), il valore
della merce rimarrà uguale, ma accrescerà o diminuirà il plusvalore (pv), cioè il profitto del capitalista.
Ricapitolando, ad un aumento/diminuzione della parte costante del capitale corrisponde
un aumento/diminuzione del prezzo della merce. Al contrario, ad un aumento/diminuzione della
parte variabile del capitale, il prezzo complessivo della merce rimane costante, ma aumenta/diminuisce il plusvalore (pv). Fissato infatti il prezzo della merce, il plusvalore diminuisce in
base all’aumento della forza lavorativa. E’ possibile dire che la grandezza del plusvalore è inversamente proporzionale a quella del capitale variabile254.

254

Sarebbe lecito chiedersi se questa affermazione non si pone in contraddizione rispetto a quanto è stato
detto precedentemente sulla parte del capitale variabile. Infatti è stato studiato quanto il capitale variabile
influenzi la produzione di plusvalore. Maggiore è quest’ultimo, maggiore sarà la creazione di plusvalore, dal
momento che ci saranno più operai impegnati in questa attività. Tuttavia, qui è lecito aggiungere un nuovo
dato, forse lasciato implicito fino ad adesso, vale a dire il grado di sfruttamento. Infatti, per il capitalista, è
possibile creare la stessa quantità di plusvalore con lo stesso capitale variabile anticipato. Questo dipende
dal grado di sfruttamento, se elevato sarà maggiore il plusvalore, se basso sarà minore il plusvalore.
Nell’esempio fatto, quindi, quando aumenta il capitale variabile, il grado di sfruttamento sarà minore (infatti ci
sarà meno plusvalore); al contrario, quando la quantità di capitale variabile diminuisce, c’è più formazione di
plusvalore, cioè un maggiore grado di sfruttamento. Naturalmente, tale spiegazione rimane in teoria. Si saprà
che il capitalista deve accumulate più ricchezza possibile, quindi manterrà il grado di sfruttamento più eleva125

Schema 37 - Aumento/diminuzione attraverso il prezzo di costo

I due elementi del prezzo di costo (k) hanno in comune il fatto che sono entrambi parte
del valore delle merci che rimpiazzano il capitale anticipato.
Come accennato nella nota (248)255, il plusvalore trae origine da k, cioè dal prezzo di costo. Infatti è difficile determinare se esso nasce sia dal capitale variabile sia dal capitale costante,
ma è possibile affermare con certezza che trae origine dal capitale anticipato (c+v, cioè k). Il plusvalore (pv) determina, dunque, il profitto del capitalista e verrà indicato da Marx con p.
La formula della merce diventa allora: M=k+p, cioè merce è uguale al prezzo di costo
(capitale costante + capitale variabile) più profitto (p, cioè pv, plusvalore). Perciò il profitto come si presenta qui, + la medesima cosa che il plusvalore.
Se il plusvalore fosse uguale a zero, che non si verificherò mai in una produzione capitalistica, è facilmente dimostrabile matematicamente come il prezzo di costo sia uguale al prezzo
con il quale il capitalista porterà la sua merce prodotto la mercato. Per esempio, dato che il prezzo di costo è < al prezzo con il quale si venderà la merce (M), M=k+p è uguale anche a k=M-p.
Se p=0, allora k=M. Si è dimostrato che il prezzo di acquisto e di vendita senza il plusvalore (o
profitto qualsiasi) sono uguali. Quando, al contrario, il prezzo di vendita risulta < del prezzo di
costo, il capitalista perde una parte del suo capitale (solo in teoria, mai in pratica).
Il limite minimo quindi del prezzo di vendita della merce è dato dal suo prezzo di costo.

to possibile per creare più plusvalore possibile. Nella prassi, aumentando il capitale variabile, aumenta pure
la formazione di plusvalore.
Proprio per questo problema, Marx si trova in difficoltà, non riuscendo a trovare la vera origine del plusvalore, ossia se questi derivi dal capitale costante o dal capitale variabile. Esso di certo proviene dal k, il prezzo
di costo, cioè dal tutto il capitale anticipato. Esso lo chiamerà per questa sua natura ambigua, profitto. Vedere pagina successiva.
«Il capitalista attende un ugual profitto da tutte le parti del capitale che egli ha anticipato.» [Robert Malthus,
a
principles of Political Economy, 2 ed., London, 1836, pag. 268].
255
Vedere pagina precedente.
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Il prezzo di costo, inoltre, si presenta come il prezzo di acquisto che il capitalista ha pagato per la produzione della merce (M). In tal senso, come è già stato dimostrato, M = k256.
L’eccedenza di k, cioè del prezzo di costo della merce, si presenta come plusvalore o profitto257,
o detto in parole molto semplici, l’eccedenza del prezzo di vendita della merce sul suo prezzo di
costo.

256

Se il plusvalore (che ormai viene chiamato profitto) è uguale a zero.
«Il prezzo naturale che consiste nel costo di produzione [...], non può assolutamente includere il profitto
[...]. L’eccedenza del prodotto nei confronti della spesa [...] rappresentano il suo profitto.»
[Robert Torrens (1780-1864), An essay on the production of wealth, London, 1821, pag. 51-53. 349].
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SAGGIO DEL PROFITTO

IL SAGGIO DEL PROFITTO

La produzione capitalista ha come unico obiettivo quello di valorizzare il capitale anticipato. Il prezzo di costo, analizzato nella precedente sezione, non è altro che un passaggio di transizione tra un capitale 1 e un capitale 2 più grande rispetto all’1. Infatti, dalla stessa formula generale del capitale, D1 - M - D2, conoscendo che D2 è un incremento di D1, è possibile notare tale
caratteristica.
L’incremento di D2 è dato dalla valorizzazione del capitale, e in particolare, dalla formazione di plusvalore. Nella precedente sezione è stato analizzato come il plusvalore costituisca il
profitto del capitalista.
Dal saggio del plusvalore258, ossia pv/v (plusvalore diviso capitale variabile) era possibile
calcolare quanto % di plusvalore veniva prodotto con x di capitale variabile. Il saggio del plusvalore, inoltre, può essere calcolato anche come pluslavoro/tempo necessario, cioè in una giornata
lavorativa determinare il tempo dedicato dall’operaio al pluslavoro.
Ma, dal momento che plusvalore = profitto, come è possibile calcolare il profitto che viene ricavato da tutto il capitale anticipato (costante e variabile)? Il saggio del profitto determina il
profitto ricavato da una quantità di capitale (costante e variabile) anticipato.

Equazione 1 - Percentuale del profitto ricavato da x di capitale anticipato

A differenza del saggio del plusvalore, dove viene calcolato solo il rapporto tra plusvalore e capitale variabile, il saggio del profitto viene calcolato in base a tutto il capitale anticipato.

258

Già studiato in Saggio del plusvalore, pagina 60 e in Riassunto delle formule del Saggio del Plusvalore,
pagina 83.
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Dal saggio del profitto, infatti, se vide l’eccedenza del valore rispetto all’acquisto della
merce. Di fatto, il rapporto pv/C esprime il grado di valorizzazione di tutto il capitale anticipato,
cioè esprime il rapporto in cui la grandezza delle variazioni del capitale variabile sta nei riguardi
della grandezza del capitale complessivo.
Per vedere da punto di vista matematico la relazione che sussiste tra il saggio del profitto
e il saggio del plusvalore, Marx suggerisce questa formula:

Equazione 2 - Sistema di equazioni del saggio del profitto e saggio del plusvalore

da cui deriva che:

Equazione 3 - Relazione tra saggio del profitto e saggio del plusvalore

e cioè che p’ : pv’ = v : C, cioè che il saggio del profitto (p’) sta al saggio del plusvalore
(pv’) come il capitale variabile (v) sta al capitale complessivo (C). Da tale proporzione, inoltre,
si deduce che p’ è sempre < di pv’, dato che v sarà per forza di cose < di C (di cui fa parte, ma +
c)259.

Esempio di calcolo del Saggio del profitto e di Saggio del Plusvalore

Viene posto all’attenzione un esempio di calcolo del saggio del plusvalore (pv’) e del
saggio del profitto (p’) in modo tale da rendere più chiare le formule enunciate poc'anzi.

259

Tranne nel caso in cui C sia solo capitale variabile v.
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Date questi dati, e sapendo che pv’ = 100%, si calcola il saggio del profitto,

cioè pv’*

che quindi diventa p’ = 100* 3000/1500, cioè 20%. Il saggio del profit-

to è quindi del 20%, mentre il saggio del plusvalore è del 100%. In tale modo viene rispettata la
disequazione secondo cui, p’ è < di pv’.
Ricapitolando, mentre tutto il capitale variabile si trasforma il capitale variabile260 e
quindi rappresenta il 100% della produzione di plusvalore, sul capitale complessivo, rappresenta
solo il 20%. Semplicemente, 3000v : 15000C = 20% : 100%, cioè 3000v sono uguali al 20% del
totale.

Variazione del Saggio del profitto dovuto a cause esterne

Il saggio del profitto, come il saggio del plusvalore, è soggetto a variazioni legate a fattori esterni alla produzione. E’ già stato notato261 per la produzione di plusvalore come l’abilità
dell’operaio, l’invenzione di nuove macchine, il grado di sfruttamento dell’operaio etc. influenzino direttamente la formazione di plusvalore.
Qui di seguito verranno elencati alcuni esempi di variazione del saggio del profitto:
1. sviluppo delle comunicazioni per abbreviare il tempo di circolazione ed aumentare le rotazione annue;
2. variazione dei prezzi delle materie prime etc.

260
261

Cioè l’operaio ha lavorato per il 50% della sua giornata lavorativa nella formazione di plusvalore (6/12).
Vedere Equazione generale del valore, pagina 16.
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L’EFFETTO DELLA RETE DI COMUNICAZIONE SUL SAGGIO DEL PROFITTO

Come è stato visto, più rotazione ci sono in un anno, più plusvalore viene accumulato. Il
tempo di rotazione è vincolato però dal mercato, cioè esso si conclude solo quando la merce M
viene venduta (D1 - M - D2). I tempi di circolazione erano molto lenti nel XIX secolo, ma a seguito di un progresso senza fine, i tempi di comunicazione si sono raccorciati. Se prima per andare dall'Inghilterra all’India occorrevano 12 mesi, adesso se ne impiegano nemmeno 7 ore.
Questo significa che se prima la rotazione della merce M era una sola all’anno (12 mesi), adesso
sono almeno 1248,3 rotazioni all’anno.
Quindi, per esempio, se il capitale investito (C) è di £100, di cui 80c e 20v, immaginando
che il saggio del plusvalore sia 100%, la rotazione in un anno apportava 80c + 20v + 20pv, cioè
il 20% del profitto262.
Adesso, con 1248,3 rotazioni/anno, da 80c + 20v il prodotto annuo sarà 99864c + 24966v
+ 24966pv263, cioè con un saggio del profitto corrispondente al 24966%264. Da £100, si è arrivati
a £24966. Appare dunque evidente come le comunicazioni abbiano un ruolo importante nei tempi di circolazione.

EFFETTO DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI SUL SAGGIO DEL PROFITTO

Restando immutato il saggio del plusvalore, il saggio del profitto può avere altre variazioni. Questo dipende anche dalla variazione dei prezzi delle materia prime. Qualora accadano
dei mutamenti in seguito ad una fluitazione di prezzo della materia prima, viene esercitato direttamente un’influenza sul saggio del profitto, senza cambiare la massa del plusvalore e il salario
dell’operaio.
Una variazione del prezzo della materia prima va infatti a cambiare C, il capitale complessivo, e quindi diminuire matematicamente il saggio del profitto. Infatti, se prima con 100c +
20v, si aveva un profitto del 17%265, con un aumento del 50% dei prezzi, verrà aumentato c (il

262

100*20/100.
Saggio del plusvalore = 100%.
264
(80c + 20v)*1248,3; pv’=100% e quindi pv=24966. C=100 (capitale anticipato, mai quello attuale cioè c+v,
124830); quindi 100pv’* 24966 / 100 = 24966%. Il saggio del profitto, con un saggio del plusvalore, può essere calcolato con una variazione percentuale, cioè (y-x)/y*100 dove y > x.
265
Saggio del plusvalore = 100%. Calcolo 100pv’*20v/120C=17%.
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capitale costante) del 50%, mentre v rimarrà inalterato. Quindi, 200c + 20v hanno un profitto del
9%266, quasi la metà in meno.
L’aumento del saggio del profitto è dovuto sempre all’aumento relativo o assoluto del
plusvalore, in rapporto ai costi registrati per la sua produzione ovvero al capitale complessivo
anticipato. Nell’esempio precedente è stato dimostrato matematicamente che più aumenta il capitale costante in rapporto a quello variabile, più il profitto diminuisce. Marx teorizzerà questo
comportamento nel caduta tendenziale del saggio del profitto che sarà analizzata qui di seguito.

266

Saggio del plusvalore = 100%. Calcolo 100pv’*20v/220C=9%
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PREZZI E VALORI DI MERCATO

PREZZO E VALORE DI MERCATO DELLA MERCE

E’ importante operare una distinzione tra valore di mercato e valore individuale delle
singole merci prodotto dai vari produttori.
Innanzitutto, cosa che appare del tutto evidente, la somma totale delle merci deve corrispondere mediamente alla somma totale del denaro in circolazione.
Stabilire il prezzo della merce, in accordo con l’equazione generale del valore267, dipende
da molteplici fattori legati ai modi di produzione, al tempo di produzione ed alle oscillazioni del
mercato che verrano qui di seguito analizzate.
In primo luogo è chiaro che una valutazione in denaro dei valori delle merci non può essere fatta prima dello scambio. A questo punto è necessario chiedersi se effettivamente i prezzi
reali delle merci, che vengono calcolati sulla base dell’equazione generale del valore, corrispondano ai prezzi ai quali vengono vendute. La difficoltà a rispondere a questa domanda sta nel fatto
che le merci non vengono scambiate semplicemente come merci, ma come prodotti del capitale,
che racchiudono in sé plusvalore e profitto.
E’ per questo che lo scambio delle merci ai loro effettivi valori non appartiene al modo di
produzione capitalistico poiché sarebbe un modo di vendita più arretrato rispetto a quello capitalistico. Da qui l’esigenza di un valore in più268 di determinare un nuovo valore, quello di mercato.
Il valore di mercato è:
1. il valore medio delle merci prodotte in una determinata sfera della produzione;
2. il valore della singola merce soggetto alla domanda e all’offerta.
Accade quindi che il prezzo di mercato della merce sia minore di quello reale (nel caso in
cui la domanda sia minima, ma l’offerta alta), e al contrario, il prezzo della merce sia maggiore
di quello reale (nel caso in cui l’offerta sia minore rispetto alla domanda).

267

Vedere Equazione generale del valore, pagina 16.
In aggiunta al valore reale delle merci calcolato in base al tempo di lavoro / produzione.
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Grafico 1 - Rapporto domanda prezzi

In questo grafico si vede come i prezzi delle merci siano soggetti alla domanda, cioè come al diminuire della domanda aumentino i prezzi. E’ uguale dire che al diminuire dei prezzi,
aumenta la domanda. Prezzi e domanda sono dunque inversamente proporzionali.

Grafico 2 - Curva dei prezzi nel caso D<O

In questo grafico si vede chiaramente che se la domanda (D) è minore rispetto all’offerta
(O), i prezzi diminuiranno rispetto al valore reale della merce. Infatti, se l’offerta è larga (cioè
una produzione larga), ma la domanda è bassa, le merci, pur di essere vendute, avranno prezzi
minori.
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Grafico 3 - Curva dei prezzi nel caso D>O

Al contrario, se la domanda (D) è maggiore dell’offerta (O), i prezzi tenderanno ad aumentare in quanto la produzione non riuscirà a soddisfare tutti i bisogni sociali.

La domanda

Per domanda si intende la quantità di un bene o di un servizio richiesta al mercato dai
consumatori269. La domanda è soggetta alle fluttuazione del mercati, come è stato visto prima, e
si caratterizza essenzialmente per tre fattori:
1. concentrazione della domanda, cioè il numero dei consumatori o clienti che richiedono il bene o servizio (se uno, monospolio; se due o più, oligospolio; se
molti gruppi, domanda polverizzata.);
2. elasticità della domanda, cioè la variabilità della domanda in relazione ad una determinata variabile, prezzo, crescita demografica ecc.;
3. differenziazione della domanda, cioè molteplici domande per molteplici cose.
Generalmente, quindi, la domanda viene da parte dei consumatori che richiedono un certo bisogno sociale, il quale, a suo volta, deve essere soddisfatto dall’offerta.

L’offerta
269

Questa è la definizione di domanda valida nella microeconomia. Infatti, nella macroeconomia, per domanda si intende la domanda di forza lavoro (cioè dalla parte dei produttori), mentre viene definita offerta la
forza lavoro offerta, appunto, dalla forza lavoro (generalmente i consumatori).
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Per offerta si intende la quantità di un bene o di un servizio che viene messo a disposizione del al mercato con un certo prezzo270.
Le caratteristiche dell’offerta influenzano il prezzo della merce. Infatti, se l’offerta è larga, il bene offerto, a seconda se la domanda è alta/bassa, aumenterà/diminuirà.
Essa viene influenzata da diversi fattori:
1. costi di produzione, la cui diminuzione aumenta l’offerta dal momento che si produce di più271;
2. tecnologia, che permette un abbassamento ulteriore dei costi di produzione.

DOMANDA E OFFERTA: LE TEORIE ECONOMICHE PRINCIPALI

Su questo ampissimo argomento della domanda-offerta si esamineranno solamente le teorie più studiate, come quella classica, neoclassica e marxista.
1. l’economia classica, con Adam Smith, sostiene che la domanda e l’offerta tendono sempre all’equilibrio, senza l’intervento di terzi, in quanto il prezzo di mercato
della merce tende sempre al suo prezzo reale (Teoria della gravitazione o
dell’oscillazione dei prezzi). Infatti, il prezzo di mercato tende sempre al prezzo
reale a seguito delle fluttuazione della domanda e dell’offerta; questo significa
che se la domanda è superiore all’offerta, il prezzo di mercato sarà maggiore del
prezzo reale. Tuttavia, il prezzo di mercato non potrà mai distanziarsi enormemente dal suo valore reale, in quanto se ne accorgerebbe gli agenti economici,
aggiustando l’offerta allineandola alla domanda, cioè facendo produrre di più;
2. secondo l’economia neoclassica, rappresentata dal pensiero di Keynes, non sempre il mercato da solo è in grado di mantenere in equilibrio la domanda e l’offerta.
Infatti Keynes sostiene che nel breve periodo i prezzi e i salari tendano verso il
basso e, se in quel periodo la domanda di forza lavoro272 da parte dei produttori è

270

In vendita.
In theoria.
272
Domanda qui in senso macroeconomico.
271
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bassa, vi sarà una riduzione dell’offerta di forza lavoro e quindi una conseguente
riduzione di impiego, cioè un aumento della disoccupazione.
In più, dal momento che il salario non può scendere sotto una certa soglia sotto la quale
la forza lavoro non può vivere, quando aumenta l’offerta di forza lavoro, essa viene riassorbita
poco a poco273, creando un equilibrio di sottocupazione. Un intervento dello Stato è quindi auspicabile274;
Nell’ipotesi marxista, infine, l’equilibro tra domanda ed offerta rimane solo nella teo275

ria , poiché è molto raro nella pratica. Se domanda e offerta giungono all'equilibrio, il prezzo
reale coincide con il prezzo di mercato, dal momento che l’una annulla l’altra. In pratica, però,
domanda e offerta non trovano mai equilibrio, perchè l’offerta è determinata dalla domanda e la
domanda dall’offerta; infatti, se la domanda cresce, cresce anche l’offerta, et cetera. Nello stesso
modo il mercato è soggetto alla produzione e la produzione dal mercato.
Marx spiega che il prezzo di mercato non è fondato sul rapporto tra domanda e offerta,
ma sul valore di mercato stesso, cioè al lavoro sociale necessario corrispondente in essa.
E’ necessario, per stabilire tale rapporto, che la quantità di lavoro socialmente necessario
destinato alla produzione di tutte le merci sia corrispondente a tutto il bisogno sociale, cioè che
l’offerta sia corrispondete alla domanda.

La concorrenza nell’Economia di Mercato e nel processo Domanda-Offerta

Marx aggiunge un dato estremamente importante nell’economia di mercato: la concorrenza. Allorché la domanda per un certo tipo di merce è più alta dell'offerta, ogni acquirente - entro certi limiti276 - offre un prezzo maggiore dell’altro e in tale maniera fa salire il prezzo di tutte

273

Proprio perchè i produttori non hanno abbastanza denaro per retribuire la forza lavoro dal momento che
non possono abbassare i salari della forza lavoro già impiegata.
274
Keynes, nel suo capolavoro Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, critica la
Legge di Say, formulata dal francese Jean-Baptiste Say (1767-1832), in cui sosteneva che in un regime di
libero scambio, la domanda e l’offerta giungevano da sole all’equilibrio, in quanto coloro che compravano
vendevano a loro volta, poiché i prodotti si pagano con i prodotti. L’offerta era quindi sempre in grado di
creare la propria domanda, dal momento che ogni venditore era anche compratore. Secondo la Legge di
Say, quindi, ogni produzione generava un reddito di importo equivalente e tutto il reddito veniva sempre interamente speso, sia direttamente sia indirettamente.
Keynes blocca questa legge inserendo il concetto di tesaurizzazione, già esposto da Marx ne Il Capitale,
dicendo che il venditore avrebbe potuto tesaurizzare i denaro ottenuto tramite l vendita.
275
«[...] l’economia politica presuppone questo equilibrio. Per quale motivo? [...] per studiare i fenomeni nella
loro forma regolare [...] e per trovare un equilibrio nelle loro opposte direzioni, nel loro reciproco conflitto.»
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 1042].
276
Limiti razionali.
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le merci oltre il valore di mercato, soddisfacendo i desideri dei venditori, che vorrebbe vendere
al prezzo più alto in assoluto.
Allorché, invece, l’offerta supera la domanda, uno dei venditori comincia a vendere al
prezzo minore, portando tutti gli altri venditori a vendere più basso ancora277.
In breve, secondo Marx i prezzi delle merci sono in contraddizione con il loro valore,
perchè questi vengono determinati dal mercato e no dal loro vero valore. Il loro vero valore, al
contrario, risiede nel tempo che è stato socialmente necessario alla loro produzione. Valore e
prezzo, quindi, possono coincidere dal punto di vista del valore se esiste un collettivo che sappia
attribuire un tempo socialmente necessario alla produzione di una determinata merce (il cosiddetto lavoro astratto).
«E’ la legge del valore che determina i prezzi di produzione del capitale.» [Karl Marx]

277

Sempre entro limiti ragionevoli, cioè mai oltre k, il prezzo di costo.
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LEGGE DELLA CADUTA TENDENZIALE DEL SAGGIO DEL PROFITTO

DEFINIZIONE
La legge della caduta tendenziale del saggio del profitto si esprime in un continuo aumento della parte del capitale costante nei confronti della parte variabile del capitale. Viene definita tendenziale in quanto si manifesta come tendenza al modo di produzione capitalistico.
La legge della caduta tendenziale del saggio del profitto dimostra come il capitalista investendo sempre di più nei macchinari (aumentando il capitale costante) a discapito della forza
lavorativa (diminuendo la parte variabile del capitale), diminuisca sempre di più il suo profitto.
Marx giunse a questa conclusione sulla base della teoria del valore: essendo il capitale
sotto forma di salari (capitale variabile) ad essere l'unica fonte di plusvalore, l’aumento della
composizione organica del capitale riferita agli investimenti sulle macchine e sul continuo aggiornamento tecnologico (capitale costante) avrebbe dato come risultato del processo produttivo
dei profitti progressivamente decrescenti in proporzione agli investimenti complessivi.
Matematicamente, dato che il saggio del profitto (p’) è = pv’*v/C, al diminuire di pv’278
tende alla diminuzione anche il saggio del profitto.
Questo significherebbe per un capitalista che, al fine di aumentare la sua produzione di
plusvalore, deve aumentare di conseguenza anche il numero degli operai. Di conseguenza,
l’operaio avrà una salario più basso, cioè al di sotto del suo valore.

Equazione 4 - Caduta tendenziale del saggio del profitto

Come si vede in queste due formule (Spv, saggio del plusvalore e Sp, saggio del profitto)
il profitto è direttamente influenzato dalla formazione di plusvalore, che a sua volta è prodotto
unicamente dall’operaio complessivo.

278

Saggio del profitto (pv’), pv/v, cioè plusvalore diviso capitale variabile.
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CAPITALE PRODUTTIVO D’INTERESSE E IL TASSO D’INTERESSE

IL CAPITALE PRODUTTIVO D’INTERESSE
Il capitale produttivo d’interesse è un tipo particolare di capitale che viene immesso nel
processo di circolazione. Fino ad adesso, per capitale è stato inteso il denaro, che trasformandosi
in capitale monetario, diventava produttivo, e quindi, alla fine della sua rotazione registrava una
variazione al rialzo, cioè il profitto del capitalista. Il processo di circolazione del capitale era D1 M - D2, dove D1 - M rappresentavano l’acquisto e M - D2 la vendita.
Il capitale produttivo d’interesse, al contrario, possiede un’altra natura di scambio diversa
da quella appena menzionata. Infatti il suo processo di circolazione è assai diverso da quello del
capitale produttivo essendo Di - D1 - M - D2 - Df, dove Di - D1 rappresenta il passaggio del capitalista A (creditore e capitalista monetario) al capitalista B (debitore), D2 - Df il passaggio tra il
capitalista B (debitore di A e capitalista industriale) al capitalista A (creditore di B che ha ricavato dallo scambio l’interesse su profitto di B). Il capitalista B, infatti, grazie al capitale anticipato
da A, è riuscito a valorizzarlo279 di cui, una parte del profitto è andata a beneficio del capitalista
A (trasformandosi in interesse) e una parte trasformata in profitto.
Esaminando il passaggio iniziale Di - D1 in modo più dettagliato si noterà che la quantità
di denaro imprestata a B da A aveva assunto già l’aspetto di capitale, in quanto A aveva visto nel
suo denaro Di l’interesse che avrebbe ricavato da Df, il denaro finale. Infatti, il capitalista A non
ha prestato il suo denaro280 a B per riprenderlo nella sua stessa forma in cui lo h prestato, bensì
per ricavare un profitto281.
Affinché il desidero di A venga avverato, il capitalista B non deve solo conservare il capitale di A, ma in più valorizzarlo. Marx vede nel denaro prestato da A, non solo capitale, ma
capitale merce. Il capitale di A, infatti, è una merce che, valorizzandosi, serve a creare capitale.

279

Creando plusvalore/profitto.
Già capitale.
281
Da buon capitalista, infatti, tende all’accumulazione del capitale.
280
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L’interesse è dunque solo una porzione del profitto del debitore che viene ceduta al creditore.

TASSO D’INTERESSE

Dato che l’interesse è solo una porzione del profitto che il capitalista debitore cede al capitalista creditore, il limite massimo dell’interesse è rappresentato dallo stesso profitto, qualora il
debitore ceda al creditore tutto il suo profitto282. Di conseguenza, l’interesse dipende dal profitto
e quindi dalla formazione di plusvalore.
Il tasso di interesse rappresenta la misura dell’interesse che il creditore chiede la debitore
e la remunerazione che il debitore deve dare in più del denaro imprestato al suo creditore. Il debitore, infatti, ricevendo una somma di denaro, si impegna a pagare una somma superiore a quella ricevuta e la differenza tra la somma finale e quella iniziale costituisce l'interesse, che viene
solitamente calcolato in percentuale sulla somma prestata.

Il ruolo del Saggio dell’Interesse nell’economia globale

Marx propone un’ampia riflessione sulle conseguenze che il saggio d’interesse può portare sull’economia globale a seguito di un’accumulazione di capitale senza freni. Infatti, come è
già stato notato, la natura del capitalista ha come principio quello di accumulare sempre più capitale possibile.
Tuttavia, quando l’accumulazione è giunta al punto in cui il capitalista ha troppo denaro,
quest’ultimo ha bisogno di liberarsi di denaro per crearne ancora dell’altro283. Di conseguenza,
se insieme a questo afflusso di capitale supplementare non ha luogo un regolare sufficiente sviluppo nel campo dell’investimento, si andrà incontro a periodiche accumulazioni di capitali che
cercano investimenti.
Ne consegue che il saggio dell’interesse aumenta enormemente perchè i capitalisti vogliono trarre il massimo profitto dai loro pochi investimenti.

282

Non si escludono casi particolari in cui l’interesse del creditore è maggiore del profitto del debitore. In
questi casi, il debitore deve ottenere un altro prestito al fine di pagare il creditore et cetera.
283
«La più grande aspirazione, dopo quella di guadagnar denaro, è di disfarsene in qualunque maniera che
procuri interesse o profitto; infatti il denaro in quanto denaro non rende nulla.»
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 1194].
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Se aumenta il saggio dell’interesse, aumenta anche il saggio del profitto284, quindi aumentano i prezzi delle merci e così via; insomma, la ricchezza è la causa del lusso e il lusso distrugge la ricchezza.

284

Infatti il capitalista B (debitore) dovrà pagare più interesse, e di conseguenza, dovrà aumentare il profitto.
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IL SISTEMA DEL CREDITO

LA FUNZIONE DEL CREDITO NELLA PRODUZIONE CAPITALISTA

Il credito è indispensabile per un capitalista che ha appena cominciato il suo processo
produttivo. Infatti, più denaro è a sua disposizione, più riuscirà a produrre i minor tempo e in un
minor numero di rotazioni285.
Quindi, il credito, abbassando le rotazioni, abbassa anche i costi di circolazione.
Il credito permette quindi di:
1. produrre su larga scala, e quindi di evitare più rotazioni;
2. tagliare i costi di circolazione delle merci, dal momento che si evita un numero
maggiore di rotazione;
3. velocizzare il processo di scambio, perchè il capitalista non deve aspettare la fine
della rotazione per iniziarne un’altra;
4. per le società per azioni, il capitale da privato diventa sociale, in quanto molti capitalisti si mettono insieme, e formano grandi aziende;
5. di conseguenza il grande capitalista diventa dirigente di fabbrica, mentre gli altri
amministratori e azionisti.

Capitale bancario

Il capitale bancario è una forma particolare del capitale monetario ed è formato da:
1. denaro contante;
2. oro e banconote;
3. titoli.
I titoli possono essere a loro volta:
titoli commerciali, cioè che hanno una scadenza
titoli pubblici o buoni del tesoro.

285

Vedere Capitale monetario anticipato dal sistema di credito, pagina 113.
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I titoli di Stato rendono un interesse al creditore annuo, tuttavia rappresentano un capitale
inesistente o fittizio. Infatti, non appena il creditore darà in prestito il suo capitale286 allo Stato,
questo viene subito consumato non come capitale ma come denaro.
Questo significa che il capitale non esiste più, e lo stato dovrà ridare al creditore un’altra
somma in denaro più l’interesse, senza che sia stato lo stesso capitale imprestato a creare il profitto.
L’accumulazione del capitale fittizio viene chiamata da Marx capitalizzazione. Spesso e
volentieri i titoli di Stato sono bersagliati dalla speculazione, poiché gli speculatori possono, a
seconda dell’attualità politica, prevedere un aumento o meno dei titoli287.
Per gli altri titoli, come quelli commerciali, il capitale viene detto capitale
d’investimento, in quanto servirà realmente ad un’attività produttiva.
Le banche, inoltre, possiedono dei depositi e dei fondi di riserva. I fondi di riserva, come
è già stato visto288, hanno lo scopo di mantenere costante la somma totale del denaro in circolazione in rapporto con la produttività. I depositi bancari costituiscono il tesoro della Banca, e
spesso questo denaro viene imprestato ad altri per fruttare interessi. Si tratta nuovamente di capitale fittizio, in quanto viene imprestato come capitale, ma speso dal singolo debitore come denaro.

Il Capitale fittizio

Merita soffermarsi più a lungo sul concetto di capitale fittizio, con il quale Marx ha compiuto una dettagliata analisi sulla ormai prossima realtà finanziaria.
Innanzitutto, per capitale fittizio Marx intende quale capitale prestato dal quale scaturiscono interessi, senza che questo si sia realmente valorizzato. Infatti, il capitale fittizio è stato
prestato tramite titoli, obbligazioni, azioni etc., senza che si sia realmente convertito in capitale
monetario o reale.
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E’ capitale perchè gli frutterà interesse a lungo termine.
Se ad esempio di alzano le tasse, ci sarà indubbiamente un aumento.
288
Vedere Tesaurizzazione, pagina 45.
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In un esempio concreto, il capitalista A impresta allo Stato £100 che in un anno gli frutteranno £5289. Dopo un anno, A recupera le £5 e vende le sue £100 a B che nuovamente le rivenderà dopo un anno a C recuperando £5. Il problema sta nel fatto che lo Stato restituisce ad A o B
non più il capitale iniziale, quanto una semplice somma di denaro.
Infatti, non appena A o B hanno prestato allo Stato £100 queste sono state subito spese,
per cui hanno perso il loro valore di capitale. Essendo i denaro privo della qualità di valorizzarsi,
lo Stato ha dovuto pretendere l’interesse del 5% da un altro creditore ecc.
Questo significa che il primo anno lo Stato accumula un debito di £5 per darle ad A, il
secondo anno un nuovo debito di £10290 per darle a B, et cetera. A inconsapevolmente cede il
suo titolo a B, e B a C per il motivo che lo Stato non può cedere il suo debito.
Qualunque sia il numero delle operazioni successive, il capitale del debito pubblico resta
una capitale solo immaginario, e quando questo titolo di credito dello Stato diventa invendibile,
perchè troppo caro, si ci accorge che questo capitale che occorrerebbe per comperare il titolo
non lo ha nessuno e quindi nessuno può comprare il titolo.
La formazione del capitale fittizio si chiama capitalizzazione, cioè il montante totale dei
debiti che lo Stato o un’azienda hanno contratto con i loro azionisti.

Come avviene la creazione del Capitale fittizio

Al fine di capire meglio il concetto di capitale fittizio occorre comprendere da dove deriva e come può essere creato. Per capire meglio la sua creazione è opportuno tracciare un micromodello di produzione, ricorrendo alle notazioni marxiste:

Schema 38 - Creazione del capitale fittizio

In questo modello di rotazione del capitale tutto il processo variazione del denaro anticipato è corretto. Infatti, D2 è > di D1 non perchè è stato creato del capitale fittizio, ma perchè è
stato prodotto del plusvalore a discapito dell’operaio. Non è stato creato nessun capitale fittizio,
ma è stata solo modificata la sua equa retribuzione.
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Saggio dell’interesse del 5%.
Le £5 di A + le nuove £5 di B.
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Se ne micromodello, al contrario, si aggiunge un dispensatore di credito, cioè
un’istituzione o ente che presta dei soldi (una banca), alla fine della rotazione, dato che D1 è stato anticipato dalla banca, D2 andrà in parte a pagare gli interessi della banca e in parte a costituire il profitto del capitalista. Fino a questo punto tutto funziona correttamente.
Adesso si analizzerà quello che non funziona: il sistema bancario ha la facoltà di prestare
denaro in quantità molto superiore a quella effettivamente esistente nel deposito. In Europa, ad
esempio, il fondo di deposito può essere in media introno al 15-20% dei prestiti e negli States al
10%.
Quindi, una banca americana che ha in deposito $120 può prestare legalmente fino a
$1200291. In tale modo viene creato del capitale fittizio, rappresentato sulla carta, ma che non
esiste nei depositi delle banche. L’unico modo per abbassare il moltiplicatore del credito bancario è aumentare la riserva obbligatoria in deposito.
Tuttavia, questa proposta è stata bocciata dai liberisti dal tempo della deregulation di
Reagan. La Banche, non essendo controllate, cominciarono a prestare al di spora dei loro dei loro
depositi, creando sempre più capitale fittizio. Un capitalismo senza freni. La creazione del capitale fittizio è infinita, perchè se smette di produrne, la crescita si abbassa e non si possono più
pagare i debiti.

LA CRISI FINANZIARIA DEL 2008: IL CREDITO E LA CRISI DEI SUBPRIMES

La crisi finanziaria che è iniziata negli Stati Uniti agli inizi del 2007 ed esplosa alla fine
del 2008 con la bancarotta della banca americana Lehman Brothers è dovuta in parte al fallimentare sistema di credito americano consistito dai subprimes. Tali contratti mutali prevedevano un
accordo tra creditore e debitore la cui garanzia era basata sull’ipoteca. Questo significa che, qualora il debitore non potesse più rimborsare i debiti, era costretto ad ipotecare la casa, il cui valore
normalmente sarebbe corrisposto al valore del debito. Tuttavia, le cosa non andarono normalmente in quanto tra il 2000 e il 2005 ci fu una crisi dell’immobiliari che diminuì il valore degli
immobili, lasciando a mani vuote i creditori.

291

$120*10=$1200. In Europa, €1800 o € 2400.
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Schema 39 - Il meccanismo della cartolarizzazione e la crisi finanziaria del 2008

Quando la Banca non può più imprestare, perchè non ha più liquidità a disposizione,
chiede questo denaro al Mercato emettendo della obbligazioni. Nel precedente schema, la Banca
emette della obbligazioni in un periodo X (p. es. di 1 anno). Per un anno di tempo il Mercato
compra le obbligazioni della Banca, con le quali292 la Banca può nuovamente imprestare per un
anno.
Alla fine dell’anno scade il mutuo, quindi la Banca recupera i soldi imprestati +
l’interesse, parte del quale viene distribuito a coloro che hanno comprato le obbligazioni della
Banca.
La crisi finanziaria è esplosa nel momento in cui la Banche si sono accorte che la garanzia del loro mutuo, che era l’immobiliare, era calato, cioè era di valore inferiore al mutuo, hanno
smesso di imprestare e hanno recuperato tutte le ipoteche. In più, dal momento che i mutui erano
obbligazioni sul Mercato, a pagarne le conseguenze fu proprio il Mercato.

292

Con il denaro ricavato dalle obbligazioni.
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Le conseguenze della formazione del credito e del Capitale fittizio sul mercato mondiale

Una legge economica descritta da Marx (ma presente anche nei manuali dell'economia
politica) stabilisce che, la massa monetaria e il valore delle merci prodotte devono crescere di pari passo.
Se in qualche modo la massa monetaria cresce più del valore delle merci, l'eccedenza si
riversa inevitabilmente nella circolazione, tentando di valorizzarsi in essa, diventando cioè prettamente speculativa.
L'economia dei maggiori e più vecchi paesi industrializzati ha superato da tempo l'equilibrio fra produzione e consumo interni, e molti paesi ormai si approvvigionano all'estero di merci
non più prodotte all'interno.
Con la crescente divisione internazionale del lavoro l'eccezione è diventata anche qui la
regola, per cui il mercato mondiale presenta una sorta di specializzazione per aree: ad esempio in
Occidente la produzione di macchine fotografiche e di prodotti elettronici di consumo ha incominciato ad estinguersi già quarant'anni fa; le cosiddette Tigri asiatiche importano la maggior
parte del cibo in cambio di prodotti industriali; alcuni paesi in via di sviluppo importano cibo pur
esportando materie prime agricole tanto da essere praticamente obbligati alla monocoltura da
esportazione.
Sulla base di questa divisione del lavoro il credito interno si è espanso fino a diventare
credito internazionale, per cui, nelle transazioni materiali, il maggiore paese importatore del
mondo, gli Stati Uniti, ha incominciato ad indebitarsi non solo all'interno ma anche all'estero, accumulando sia debito commerciale che statale.

I titoli che non rappresentano Capitale fittizio

Non tutte le obbligazioni o azioni rappresentano per forza un capitale meramente illusorio. Infatti se A compra un’azione di una società x delle ferrovie, il suo capitale servirà come capitale alle società, in quanto andrà a creare plusvalore grazie al salario degli operai delle ferrovie.
Questo significa che A, investendo nella società x, ha imprestato i suoi soldi (che per lui sono
capitale d’interesse) alla società x (che riceve i suoi soldi come capitale produttivo). Questo capi-
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tale esiste e l’interesse dato A è una porzione del plusvalore realizzata dalla società nella sua attività di costruzione delle ferrovie293.
A può vendere a B il suo titolo, e B a sua volta, lo può rivendere a C. Queste operazioni
non cambiano affatto il sostanza della cosa, in quanto al posto di A, adesso è C ad avere il titolo
che realizzerà l suo capitale investito in plusvalore.
Questi titoli di proprietà, dunque, poggiano su solide basi, cioè su una somma di capitale
vera e reale. E’ ovvio che, in un breve o lungo periodo, il valore del titolo registra delle variazioni, dovute al aumento o diminuzione della compra del suo titolo da parte degli operatori di borsa.
Tuttavia gli operatori di borsa, A, B e C hanno comprato una merce, il cui prezzo è stato fissato e
si muove in maniera coordinata con il mercato, in rapporto alla grandezza e alla certezza che
questi titoli garantiscono. Il valore di mercato dei titoli rimane pur sempre parzialmente speculativo, poiché viene determinato in base a delle previsioni e non in base a delle certezze.

IL «CURRENCY PRINCIPLE» E LA TEORIA RICARDIANA

Tutti i grandi economisti, compreso Marx, hanno parecchio riflettuto sul concetto di currency principle.
Secondo la Currency School294, di cui fece parte anche Ricardo, l’immissione di banconote nella circolazione del denaro provocava un aumento dei prezzi, in quanto il denaro stesso si
sarebbe svalutato295 e al contrario, con una riduzione della quantità di denaro in circolazione i
prezzi sarebbe diminuiti.
Secondo Ricardo, essendo l’oro il denaro, l’aumento dei prezzi era dovuto ad importazione di oro nella Nazione e, al contrario, una loro diminuzione era causata da una esportazione
di oro. I prezzi, di conseguenza, salgono e cadono periodicamente perchè periodicamente circola
troppo o poco denaro.
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«La differenza tra un banchiere e un usurai è che l’usuraio prede per sé tutto il plusvalore, mentre il banchiere solo una porzione calcolata sul costo del denaro (l’interesse).» [Francis William Newman (18051897), Lectures on political economy, London, 1851, pag. 44] per [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton
Editori, 2010, pag. 1317].
294
Scuola di pensiero britannica nata nel 1810 che teorizzò il principio della valuta o currency principle.
295
In economia si definisce tale processo con il termine di inflazione.
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Stando al currency principle i prezzi delle merci devono accrescere nel Paese che importa
l’oro, e in questo modo, in questo Paese importatore di oro diminuisce il saggio di interesse296.
Questo perchè il Paese A, esportatore di oro, avrà un tasso di cambio con il Paese B, importatore
di oro, più alto. Infatti, A avrà una moneta più forte (avendo diminuito la sua massa d’oro esportandola a B), mentre B avrà una moneta più debole (avendo importato da A una quantità di oro).

296

Per saggio o tasso di interesse si indica infatti il costo del denaro (p. es. di chi lo prende in prestito). Se il
valore del denaro aumenta (a seguito di una diminuzione della quantità di oro presente nella Nazione), il costo aumenterà a sua volta (valore del denaro = costo del denaro).
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TRASFORMAZIONE DEL PLUSPROFITTO IN RENDITA FONDIARIA
DEFINIZIONE DI RENDITA FONDIARIA

Per rendita297 fondiaria Marx intende quella somma di denaro che viene pagata dal capitalista al proprietario fondiario per utilizzare il suo terreno e per produrre, valorizzando il suo capitale298. In questo modo il modo di produzione capitalistico si estende anche alle campagne e
all’agricoltura, poiché il capitalista attraverso la rendita fondiaria sfrutta la produzione agricola
al fine di ottenere un profitto. Perciò la rendita fondiaria è qui la forma in cui la proprietà terriera
si trova realizzata, economicamente valorizzata.
L’interesse sul capitale investito dal capitalista nel suolo come strumento di produzione
crea denaro tramite la produzione della terra.

La determinazione del valore della rendita fondiaria

Il valore della rendita fondiaria viene stabilito in base al bisogno sociale dei prodotti della
terra. Questo significa che se la domanda dei prodotti agricoli cresce, crescerà contemporaneamente anche la rendita fondiaria, cioè il valore del suolo. «[...] Fornisce rendita fondiaria solo
quel terreno per il quale il prezzo di produzione del suo prodotto è inferiore al prezzo di produzione regolatore del mercato, in maniera da creare plusprofitto[...].»299

RENDITA DIFFERENZIALE E IL PLUSPROFITTO

Per rendita differenziale Marx indica la differenza tra il prezzo generale di produzione di
una sfera di produzione e il prezzo particolare del proprietario della risorsa naturale. Questo significa che se coloro che non hanno a disposizione una risorsa naturale (che devono comprare
per produrla), p. es. il carbone che gli costa £2, produrranno la merce con una prezzo di produ-
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In economia, il termine rendita indica il reddito percepito dal proprietario di una terreno che proviene dalle
risorse naturali della sua terra.
298
La rendita fondiaria è una specie di affitto.
«Nella realtà si presenta come rendita fondiaria tutto ciò che il fittavolo paga al proprietario fondiario in forma
di affitto contro il permesso di coltivare la terra.» [Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag.
1337].
299
[Karl Marx, Il Capitale, Newton Compton Editori, 2010, pag. 1419].
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zione di £10, mentre il proprietario di un terreno in cui vi sono dei giacimenti di carbone avrà un
costo complessivo di produzione del £8. Le £2, che rappresentano la differenza tra il costo di
produzione generale e quello particolare (nell’es. del proprietario del terreno). Per la concorrenza
sul mercato, se entrambi venderanno la loro merce a £12, il proprietario guadagnerà +£2. In questo caso la rendita differenzia si trasforma in plusprofitto.

TEORIA SULLA RENDITA DIFFERENZIALE

E’ importante notare nell’esempio precedente che la rendita non entra a far parte del
prezzo della merce. Questo perchè il prezzo della merce non viene calcolato sulla rendita, ma sul
tempo di produzione (teoria sulla rendita differenziale300). Tra un proprietario-capitalista e un
capitalista comune (come nell’esempio precedente) i prezzi reali delle merci sono uguali, in
quanto hanno entrambe stessi tempi di produzione. L’unica differenza è che il capitalistaproprietario beneficerà di un plusprofitto (che nell’esempio è stato indicato come £2), mentre il
capitalista comune dovrà pagarli per produrre la merce (prezzo di costo).

La distinzione delle tre classi e i loro rispettivi redditi

E’ importante scorgere in questa definizione di rendita fondiaria la distinzione fatta da
Marx di tre classi e non più di due:
1. classe degli operai salariati;
2. classe dei capitalisti industriali;
3. classe dei proprietari fondiari.
Così i loro rispettivi redditi:

Schema 40 - La distinzione delle classi e dei rispettivi redditi

300

La teoria sulla rendita differenziale fu per la prima volta enunciata da James Anderson (1738-1808) nel
1777 in Ricerche intorno alla natura delle leggi sui cereali e poi ripresa da Robert Malthus.
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LE LEGGI DEL SISTEMA CAPITALISTICO

INTRODUZIONE

La spina dorsale del capolavoro di Marx è composta dalle leggi del sistema capitalistico, disegnate
qua e là da Marx nei tre libri che compongono Il Capitale. Queste quattro leggi (Legge
dell’accumulazione del capitale, Legge delle pauperizzazione, Legge della caduta tendenziale del profitto,
Legge dello sviluppo del capitalismo: le crisi), che adesso verranno accuratamente esaminate hanno in
comune due aspetti:
1. essere dipendenti dall’accumulazione del capitale, l’unica vera e propria legge che governa
il sistema capitalistico, senza la quale lo stesso sistema non potrebbe esistere;
2. esprimere le contraddizione del capitalismo, dal momento che la stessa produzione capitalistica diventa anche distruzione, poiché più il capitalista possiede ricchezza, più ha bisogno di disfarsene reinvestendola (per ottenerne ancora di più). Se, però, all'accumulazione
non corrisponde la produzione, e cioè l’accumulazione è maggiore della produzione, i capitalisti intesteranno poco pretendendo tanto, elevando il tasso d’interesse. Se aumenta il
tasso d’interesse aumenta anche il saggio del profitto, e quindi aumentano i prezzi301.
Dai due aspetti sopracitati si vede molto bene come l’analisi economica di Marx abbia luogo in
contesto storico ben preciso. Già nel Manifesto Marx e Engels sostengono che «le armi della borghesia
che servirono ad abbattere il sistema feudale verranno usate (dal proletariato) contro la stessa borghesia»302. Le leggi che qui di seguito verranno esaminate costituiranno la prova della debolezza del sistema
capitalistico e chiariranno meglio, si spera, quanto detto finora.

301

Vedere Il ruolo del Saggio d’Interesse nell’Economia globale, pagina 129.
{Ne consegue che il saggio dell’interesse aumenta enormemente perchè i capitalisti vogliono trarre il massimo profitto dai
loro pochi investimenti.
Se aumenta il saggio dell’interesse, aumenta anche il saggio del profitto280, quindi aumentano i prezzi delle merci e così via;
insomma, la ricchezza è la causa del lusso e il lusso distrugge la ricchezza.}
302
[Friedrich Engels e Karl Marx, Manifesto del Partito Comunista (1848), Editori Riuniti, 1962]

LEGGE DELL’ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE303

La prima contraddizione, che è già emersa in modo implicito in queste pagine, risiede proprio nella tendenza del capitalista ad accumulare capitale per produrre sempre di più.
Dal momento che il plusvalore è prodotto unicamente dalla parte variabile del capitale, a mano a
mano che il capitale si accumula, questo dovrebbe essere reinvestito nella parte variabile, in modo tale da
ottenere sempre più capitale. Secondo questo ragionamento, la forza lavorativa dovrebbe crescere a pari
passo con l’accumulazione, in quanto più c’è capitale variabile più c’è profitto304 e quindi c’è più forza
lavoro. Ogni anno ci sarà sempre più bisogno di impiego, e così via. Ma, quando l’accumulazione diventerà maggiore della forza lavorativa, cioè la domanda di forza lavoro dalla parte del capitalista sarà maggiore dell’offerta di forza lavoro, cosa succederà?
Dal momento che ci sono pochi operai disposti a lavorare, i capitalisti si vedranno costretti ad aumentare i loro salari, diminuendo la formazione di plusvalore.

Grafico 4 - Salari e offerta di lavoro

Per evitare questo problema, cioè che non ci siano abbastanza operai rispetto alle esigenze dei capitalisti305, questi ultimi andranno ad investire di più nei macchinari, cioè andranno ad incrementare la
parte costante del capitale. Il risultato è che il capitalista, invece di investire nel capitale variabile, investirà nel capitale costante, senza capire che, così facendo, non avrà più profitti a lungo termine perchè le
macchine non gli potranno produrre plusvalore.

303

Già esposta in parte. Vedere Legge generale dell’accumulazione capitalistica, pagina 92.
Dimostrato dalla Legge della caduta tendenziale del saggio del profitto esposta a pagina 127.
305
Esigenze che derivano dalla loro eccessiva accumulazione.
304
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Il capitalista, andando ad investire nel macchinari, avrà sempre meno bisogno di operai, e quindi
si creerà disoccupazione, che Marx chiama esercito industriale di riserva, cioè operai pronti a subentrare
ad altri per sostituirli nel loro lavoro.
Ne segue che il capitalista concentra sempre più capitale nelle sue proprie mani, e gli stessi capitalisti si ridurranno di numero. Infatti, le molte aziende, per sopravvivere di fronte alla spietata concorrenza
dovranno vendere a prezzi sempre più bassi, e cioè aumentare le produttività senza aumentare i costi dei
pochi operai. Ad un certo punto, solo le grandi aziende riusciranno a sopravvivere e compreranno tutto le
più piccole. I piccoli capitalisti cadranno in miseria e diventeranno parte del proletariato. I grandi, al contrario, aumenteranno le loro ricchezze, diventando sempre più ricchi e forti.
Così seguirà un polarizzazione delle ricchezze, che, secondo Marx e Engels, avrà termine con la
rivoluzione proletaria306.

Ricapitolando:
1. all’accumulazione del capitale segue un aumento del capitale variabile, poiché è l’unico
che produce plusvalore, e cioè forza lavorativa;
2. per evitare che ci siano pochi operai disposti a lavorare, e che i salari aumentino, i capitalisti preferiscono investire nei macchinari per sostituirli agli operai, diminuendo il loro profitto ( 1a contraddizione del capitalismo);
3. l’aumento del capitale costante è responsabile dell’aumento della disoccupazione (creazione di un esercito industriale di riserva);
4. l’aumento del capitale costante aumenta la concentrazione del capitale e solo i capitalisti
che possiedono di più riusciranno a sopravvivere (gli altri si uniranno al proletariato).
5. Aumento del capitale = aumento del proletariato307.
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«I proletari non hanno nulla da perdere fuorché le loro catene.»
[Friedrich Engels e Karl Marx, Manifesto del Partito Comunista (1848), Editori Riuniti, 1962]
307
Grazie alla proletarizzazione dei piccoli capitalisti.
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LEGGE DELLA PAUPERIZZAZIONE

Come è stato dimostrato nella Legge dell’accumulazione capitalistica, più vi è accumulazione di
capitale più vi è accumulazione di miseria.
Questo è uno degli aspetti della polarizzazione delle ricchezze, che vede da una parte
l’accumulazione sfrenata delle ricchezze e dall’altra l’aumento della povertà, della sofferenza
dell’ignoranza, della violenza, della degradazione etico-morale e della schiavitù.
Tale legge si verifica in due occasioni:
1. creazione dell’esercito industriale di riserva, cioè disoccupazione dovuta all’aumento della
macchine; tale esercito è pronto per sostituire gli operai divenuti troppo vecchi per produrre. Questo esercito industriale di riserva è la conseguenza dell’accumulazione che induce il
capitalista ad investire nei macchinari piuttosto che nella forza lavorativa creando così sovrappopolazione relativa;
2. diminuzione del salario nominale; infatti al fine di creare più impiego, in risposta
all’incessante offerta di forza lavoro, il capitalista abbassa il salario al minimo per sopravvivere.

LEGGE DELLA CADUTA TENDENZIALE DEL SAGGIO DEL PROFITTO

Come è già stato analizzato precedentemente308, con la legge della caduta tendenziale del saggio
del profitto Marx dimostra che quanto più il capitalista investe nei mezzi di produzione (che fanno parte
del capitale costante) diminuendo proporzionalmente la parte del capitale variabile a discapito della forza
lavoro, si riduca il profitto dello stesso capitalista. Infatti, essendo il capitale variabile fonte generatrice di
plusvalore, se essa viene meno, cessa di esistere anche il plusvalore.

308

Vedere Legge della caduta tendenziale del saggio del profitto, pagina 127.
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Marx dimostra questo concetto con una formula matematica:

Equazione 5 - Caduta tendenziale del saggio del profitto

Diminuendo il capitale variabile (che dà il saggio del plusvalore pv/v) si avrebbe una diminuzione
del profitto. Mutando la composizione del capitale C (determinata da c e v) a discapito della forza lavoro
si diminuisce il profitto del capitalista.
In questa formula Marx vede una grande contraddizione propria al sistema di produzione capitalistico. Infatti, posto che il saggio del plusvalore rimanga costante, più C è grande, più il saggio del profitto
diminuirà309. In questo modo viene dimostrato da Marx che più si investirà sul modo di produzione, più
verrà diminuito il profitto da esso ricavato.
Ricapitolando, con la legge della caduta tendenziale del saggio del profitto, Marx dimostra come
il capitalista, cercando di guadagnare di più per accumulare di più, posto che il saggio del profitto rimanga costante, aumentando le spese di produzione310, in realtà diminuisca il suo profitto311. La contraddizione si fa ancora più profonda quando si pensa che il sistema capitalistico è fondato sull’accumulazione, che
richiede un saggio del profitto elevato. Ma più si investe nella produzione, meno si guadagna.

LEGGE DELLO SVILUPPO DEL CAPITALISMO: LE CRISI

L’accumulazione del capitale, la pauperizzazione e la caduta tendenziale del saggio del profitto
sono inseparabilmente pilastri del sistema di produzione capitalista. Le loro contraddizioni, insieme, si affermano nelle crisi che ciclicamente distruggono il sistema capitalistico.

309

C è infatti denominatore. Aumenta solo il capitale costante, perchè v è costante (poiché Spv costante).
Prezzo di costo (k).
311
Infatti C, che rappresenta il prezzo di costo è denominatore. Tuttavia sia aumenta solo c, il capitale costante, dal
momento che v è costante essendo Spv, il saggio del profitto, costante.
310
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Allora, per massimizzare il profitto i capitalisti producono sempre di più finché si verifica una sovrapproduzione312 e una sovracapitalizzazione, l’inevitabile conseguenza del capitalismo. Infatti, intensificando al massimo la produzione per l'ottenimento del massimo profitto, si favorisce l'insorgere di crisi
di sovrapproduzione. Per uscirne, la società capitalistica deve distruggere parte della produzione e delle
forze produttive, distruggere ricchezza e provocare miseria per produrre nuova ricchezza.
Un’altra grossa contraddizione risiede proprio nella realizzazione del plusvalore, cioè nella sua
vendita: infatti, più il capitalista vuole produrre plusvalore, meno pagherà l’operaio, il quale non potrà
compragli la merce. In questo modo, produzione e realizzazione di plusvalore entrano in conflitto. E’ tipico della produzione capitalista quindi crearsi distruggendosi.

LE CRISI: LE DIFESE DELLA CLASSE BORGHESE

Il capitalismo è dunque una crisi permanente, che non ha luogo di ripararsi. Infatti una crisi ne
produce un’altra e così via.
Già nella depressione economica che si abbatté in Inghilterra tra il 1846-1847 Marx e Engels avevano intravisto la fine del capitalismo. Ma così non fu, perchè la borghesia in un modo o nell’altra riusciva sempre a rimandare questa crisi ad un’altra crisi.
Tale comportamento si esprime in due modi:
1. la borghesia distrugge i suoi mezzi di produzione (recessione o guerra), per poi ripartire da
capo;
2. la borghesia conquista nuovi mercati per trovare nuovi acquisti.

Dopo crisi: la profezia di Marx

Ci sarà un momento secondo Marx in cui il proletariato si ribellerà e si verificherà la rivoluzione
proletaria che da sola preparerà la società al comunismo mediante una dittatura del proletariato. Tale dittatura sarà necessaria, al parere di Marx e di Engels, dal momento che permetterà al proletariato di controllare la borghesia.
312

In economia, la sovrapproduzione è l'eccesso di offerta di un determinato prodotto rispetto alla domanda del mercato. La sovrapproduzione porta ad una discesa dei prezzi ed alla difficoltà di vendere la merce.
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CONCLUSIONI

Karl Marx è unico e particolare pensatore nonché economista in tutta la storia dell’Umanità. Tutti
i pensatori come Marx hanno conosciuto i loro sostenitori e critici, ma solo Marx è riuscito a suscitare
adorazione e odio. Dell’enorme amalgama di storia, economia, filosofia e politica che Marx ha proposto,
pochissimi sono riusciti a capire tutto, ma quasi tutti un pochino.
Dopo quasi ormai un secolo e mezzo dalla morte di Marx la sua parola si è distesa nella storia, dal
marxismo rivoluzionario di Rosa Luxemburg313 e Karl Kautsky314, dal comunismo russo di Lenin, Trotsky e il stalinismo a Mao Tsé-Toung. Infine, un grande teorico di Marx, Joseph Schumpeter aveva così
pronunciato la sua sentenza sul caso Marx:
«Un tribunale di giudici competenti in economia dovrebbe condannare Marx. [...] lunghe liste di
conclusioni che non derivano da premesse o che sono completamente errate. [...] ma non dipendono solo
da Marx [...]
[...] Allo stesso modo, la stessa corte potrebbe pronunciare una sentenza completamente diversa:
[...] dagli errori di Marx non pochi fiori sono spuntati.
[...] Infatti Marx fu il primo economista [...] a riconoscere e spiegare sistematicamente come la
teoria economica possa essere convertita in analisi storica [...].»315

313

Rosa Luxemburg, 1870-1919 fu una figura di spicco del socialismo europeo iscritta al SPD.
Karl Kautsky, 1854-1938 fu segretario del SPD, politico e teorico marxista nonché editore del quarto volume de Il
Capitale.
315
[Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS, 2009]
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