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La notte buia e la vacca sacra

Nel capitalismo altamente sviluppato del XXI 
secolo la notte

è buia, ma non tutte le vacche sono nere come 
sembrano. 

Le crisi economiche vengono a ricordarcelo.
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L’antefatto∗

Carissimo,
come ti dissi l’altra volta ho letto la «merda economica» e 

ne ho ricavato l’impressione di un film già visto. In effetti, la 
fola  del  «capitalismo  cognitivo»  (fola  non  in  termini 
assoluti,  naturalmente,  ma  nel  senso  in  cui  la 
concettualizzano, ideologicamente e unilateralmente, i nostri 
interlocutori  immaginari)  inizia  a invecchiare,  dopo i  fasti 
celebrati tra la fine degli anni Novanta e la prima metà del 
decennio successivo. Io stesso, nel 2004, scrivevo che «Oggi 
il  concetto  di  new economy è  in  ribasso alla  borsa valori 
delle categorie socioeconomiche di “tendenza”; le continue 
esplosioni delle  bolle speculative in ogni parte del mondo 
hanno infatti mostrato come alla base di  tutta l’impalcatura 
economica  rimanga  pur  sempre  il  “vecchio”  capitalismo». 
Praticamente tutti gli scritti più recenti (da quelli di Rullani 
agli scritti di Vercellone, da quelli di Negri a quelli di Žižek) 
hanno subito il duro trattamento critico da parte dell’ultima 
crisi economica mondiale, la cui interpretazione da parte dei 
vari  soggetti  di  cui  parliamo  sarebbe  a  questo  punto 
interessate e istruttivo conoscere. 

In  attesa  di  elaborare  nuove  –  e  spero  più  feconde  – 
analisi (possibilmente basate su un significativo fondamento 
empirico:  questo  sì  che  sarebbe  un  lavoro  davvero 
importante!),  e  rinnovandoti  i  miei  ringraziamenti  per 
avermi offerto l’alibi per l’ennesima full immersion nei testi 
marxiani, ti invio alcuni spunti di riflessione suscitati nella 
mia  zucca  dalla  lettura  del  malloppone  che  hai  avuto  la 

 Si tratta di una parte della lettera che ho inviato a un mio caro amico. Ho tolto 
ogni riferimento personale per motivi di riservatezza.
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bontà  di  trasmettermi,  i  quali  potrebbero  costituire  la 
«cornice  teorica»  dell’analisi  di  cui  sopra.  Trattasi  di 
suggestioni, non più che «chiose a margine» sul materiale 
cartaceo che ho cercato di rendere leggibili nella forma di un 
discorso compiuto, e il cui contenuto «dottrinario» peraltro 
non ti è per niente ignoto. La tesi centrale è la solita:  nel  
capitalismo altamente sviluppato del XXI secolo la notte è  
buia, ma non tutte le vacche sono nere come sembrano. La 
crisi economica è il fascio di luce che viene a illuminare a 
giorno la scena. Ma per guardare dentro il cono di luce, e 
scoprire i diversi colori delle vacche, occorre conquistare la 
corretta prospettiva dalla quale guardare il mondo. E come 
sempre  non  si  tratta  di  «difendere»  Marx  o  la  nostra  – 
inesistente – reputazione «marxista», ma di mettere a punto 
la  nostra  posizione  sulla  scabrosa  questione  del  valore  e 
sull’assai  equivocato,  talvolta  fino  al  ridicolo,  tema  del 
general intellect, diventato nella bocca dei «marxisti critici» 
oggi più alla moda un insulso luogo comune volto a fondare 
una prassi chimerico-riformista. 

L’obiettivo di fondo – e quindi non immediato – è quello 
di trovare il bandolo – o i bandoli – dell’intricata matassa 
capitalistica  in  modo da sviluppare un «discorso politico» 
minimamente fondato, non troppo sbilanciato dal lato delle 
speranze che ognuno di noi giustamente coltiva, non appeso 
ai pur legittimi desideri di chi vorrebbe vedere  ieri, per dir 
così,  e  non  domani  la  parola  fine scritta  a  chiusura 
dell’odierno film dell’orrore. Una volta (1970) Horkheimer 
disse che lui e il  suo caro amico Adorno avevano vissuto 
l’intera esistenza sotto questo principio: «essere pessimisti in 
teoria e ottimisti nella pratica!». Oggi, nel momento in cui 
«il dominio immigra negli uomini»1, nemmeno dal lato della 
1 «La  totalitarietà  della  società  si  dimostra  nel  fatto  che  essa  non  soltanto 
sequestra completamente i suoi membri, ma li crea a propria immagine … La 
disumanizzazione non è un potere esterno,  una propaganda comunque  intesa, 
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pratica c’è tanto da essere ottimisti. Se si vuol dare un senso 
profondo e non ideologico alla frase leniniana «la verità è  
rivoluzionaria», occorre legarla alla necessità per il pensiero 
radicale di affermare sempre la verità, anche quando questa 
non  induce  a  facili  entusiasmi,  non  ovviamente  per 
corrispondere a un bisogno di astratta  correttezza che non 
nutriamo,  ma  perché  dire  la  verità  è  il  primo  passo  per 
guardare le cose dalla giusta prospettiva. Come il drogato ha 
bisogno  della  dose  giornaliera  per  andare  avanti,  così  gli 
ideologi della rivoluzione hanno bisogno di vedere sempre 
incinta la madre delle rivoluzioni, anche per vendere libri a 
un  vasto  pubblico  di  cultori  della  «rivoluzione».  Noi  che 
purtroppo non partecipiamo al  mercato editoriale  abbiamo 
almeno la possibilità – nostro malgrado! – di dire la verità, 
tutta la verità e solo la verità sul dominio sociale del XXI 
secolo, il  quale attesta l’incontrastato e trionfante dominio 
del capitale, nonostante e anche grazie alle crisi economiche.

«Le versioni cosiddette corrette della teoria di Marx non 
stabiliscono i suoi risultati teorici su una base più solida. Al 
contrario,  esse  minano  le  sue  tesi  fondamentali  circa  il 
funzionamento  e  lo  sviluppo  del  capitalismo.  Esiste  una 
grande varietà  di  proposte  di  correzione,  ma  tutte  negano 
molti dei risultati teorici di Marx, includendo alcuni dei più 
importanti».  Questo  ha  scritto  Andrew  Kliman  nel  suo 
interessante  Se  è  giusto,  non  correggetelo,  l’ultimo 
documento che hai avuto la bontà di tradurmi dall’inglese. 
Condivido assolutamente quanto sostiene l’autore,  ma non 
bisogna  dare  l’impressione  di  prendere  di  mira  il 
«revisionismo» solo per dimostrare  che non c’è  niente  da 
correggere – cosa che peraltro penso anch’io – nella teoria 
marxiana  del  valore.  Occorre  un  po’  capovolgere 

un’esclusione  dalla  cultura.  Essa  è  proprio  l’immanenza  al  sistema  degli 
oppressi» (T. W. Adorno,  Riflessioni sulla teoria delle classi, 1942, in  Scritti  
sociologici, p.348, Einaudi, 1976).
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«dialetticamente» la cosa: noi sosteniamo la teoria di Marx 
nella misura in cui essa sembra armonizzarsi con la “nostra” 
teoria  critica  del  capitalismo  del  XXI  secolo.  Qui  non  si 
millanta  credito,  né  si  rilasciano  certificati  di  autenticità  
marxista. Qui, anzi, è bandito il «marxismo» stesso! Anche 
perché  il  nostro  obiettivo  non è  certo  quello  di  riabilitare 
l’uomo  con  la  barba  nel  consesso  dell’Accademia 
Scientifica,  come invece sembra stare a cuore al professor 
Kliman,  il  cui  lavoro,  ripeto,  trovo  assai  interessante.  Lo 
stesso Kliman mi pare che non voglia dare l’impressione di 
sostenere  che  la  teoria  marxiana  sia  corretta,  ma 
semplicemente che non sia gravata di «errori logici». In altre 
parole,  bisogna evitarsi  un destino  «ortodosso» di  censori 
antirevisionisti, lasciando la rognosa e infeconda bisogna ai 
«marxisti».  Più facile a dirsi che a farsi,  me ne rendo ben 
conto,  e  sono  sicuro  che  nelle  pagine  che  leggerai  avrai 
modo di osservare quanto il  razzolare possa essere diverso 
dal  predicare.  Tuttavia  so  che  esiste  quel  problema,  e 
intuisco la sua notevole portata teorica e politica. 

Provo ad  articolare  brevemente  la  tesi  che  cercherò  di 
sviluppare attraverso la critica delle tesi altrui. 

Nel  processo  sociale  complessivo  il  plusvalore  smunto 
dal  capitale  industriale  al  lavoro  vivo  produttore  di  beni 
(merci)  è  ripartito  tra  il  profitto  industriale,  il  profitto 
commerciale, il profitto dei servizi, l’interesse, la rendita e le 
imposte.  Tutti  gli  strati  sociali  parassitari  devono  l  loro 
esistenza  alla  formazione  del  plusvalore.  Più  cresce  la 
produttività  sociale  del  lavoro,  più  aumenta  la  massa  del 
plusvalore  e  più  cospicuo  diventa  l’esercito  delle  figure 
parassitarie  che  vi  si  accalcano  intorno  per  divorarne  una 
parte  possibilmente  pingue  e  crescente.  Insomma,  troppe 
bocche per una pappa tutt’altro che illimitata. Non ricordo se 
nella  Manna,  ma  da  qualche  parte  ho  ricordato  come già 
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Marx  lamentasse  la  dialettica  per  cui  l’aumento  della 
produttività sociale del lavoro desse corpo a un parassitismo 
sociale  sempre  più  espanso.  Basandosi  sul  censimento 
inglese del 1861 (Inghilterra e Galles), il barbuto calcolò che 
su  una  popolazione  di  circa  venti  milioni  di  leali  sudditi, 
solo 2.703.000 individui, tra lavoratori agricoli (1.098.261) e 
lavoratori  industriali  (1.605.404),  pari  se  non  sbaglio  al 
13,5%  dell’intera  popolazione,  tenevano  in  piedi  l’intera 
baracca  sociale.  «L’incredibile  aumento  della  forza 
produttiva nella sfera della grande industria e il collaterale 
aumento estensivo e intensivo dello sfruttamento della forza 
lavoro  in  tutte le  rimanenti  sfere  della  produzione  dà  la 
possibilità  di  impiegare  improduttivamente una  porzione 
sempre più grande della classe operaia»2. Una vera magagna 
per il  processo di accumulazione capitalistico.  C’è da dire 
che ciò che fa del prodotto materiale un contenitore di valore 
di scambio (il solo che contiene il vitale plusvalore primario 
o «basico») non è la sua «natura ontologica» di cosa dura e 
pesante, ma il rapporto sociale che domina la sua creazione. 
Infatti,  «Il  valore  come tale  non ha altra  “materia”  che il 
lavoro stesso.  Questa  determinazione  del  valore  … non è 
altro  che la  forma più astratta  della  ricchezza  borghese»3. 
L’espressione  tangibile  di  questa  ricchezza  astratta  è  il 

2 K. Marx,  Il Capitale, I, p. 329, Newton, 2005. Nel 1916 Lenin riporta questi 
dati  riferiti  all’Inghilterra  del  1901:  popolazione  =  32,5  milioni,  lavoratori 
produttivi = 4,9 milioni, pari al 15 per cento della popolazione. «Il numero dei 
rentiers vi  ammonta  a  un  milione,  mentre  diminuisce  la  percentuale  della 
popolazione  produttiva  …  Lo  strato  superiore  della  classe  operaia  inglese 
fornisce la massa dei membri dei sindacati, delle cooperative, delle associazioni 
sportive  e delle numerose sètte religiose.  Per presentare sotto colore roseo la 
situazione della classe operaia inglese, si suol parlare soltanto di questo strato 
superiore che costituisce la minoranza del proletariato» (Lenin, L’imperialismo,  
fase suprema del capitalismo, 1916, p. 282, Opere, XXII, Editori Riuniti, 1966).
3 Lettera di Marx a Engels del 2 aprile 1858, Marx-Engels,  Opere, XL, p. 330, 
Editori Riuniti, 1973.

8



denaro; di qui la dolce canzone che ascoltiamo in ogni dove: 
denaro, tutto si fa per te!

Gran  parte  dei  movimenti  che  osserviamo  nella 
«sovrastruttura politica» sono riconducibili, immediatamente 
e  mediatamente,  alla  bagarre  intorno  al  plusvalore  di  cui 
sopra, e forse non si esagera se si dice che il modo concreto 
in cui la spartizione del latte smunto alla vacca si dà nella 
«società  civile»  (il  cui  campione  più  emblematico  è  il 
famigerato Cavaliere Nero di Arcore4) trova una stringente 
corrispondenza  nel  sistema  politico-istituzionale,  in 

4 Secondo Hegel «la società civile è il campo di battaglia dell’interesse privato  
individuale di  tutti  contro tutti».  «Ciò è notevole  – commenta  Marx – per la 
definizione della società civile come bellum omnium contra omnes, (e) perché 
l’egoismo» privato è svelato come il “segreto del patriottismo dei cittadini”» (K. 
Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, p. 63, Editori Riuniti, 
1983). I teorici della società civile come fonte dell’etica pubblica più nobile e 
disinteressata  fanno  bene  a  disprezzare  Hegel  e  Marx:  infatti,  questi  due 
mascalzoni non sono pane per i loro delicati (o marci?) denti. Tra l’altro, una 
lettura  non  banale  –  non  progressista  –  della  recente  vicenda  riguardante  la 
cosiddetta  Protezione  Civile  SPA,  che  ha  visto  come  protagonisti  assoluti 
Berlusconi e il suo alter ego Guido Bertolaso, è assai istruttiva a tal proposito: la 
società  civile italiana  è  sempre  più  insofferente  nei  confronti  dei  «lacci  e 
lacciuoli» che le impone una politica  sempre  più ingessata.  In  generale,  solo 
l’illusione moralistica  degli  intellettuali  (gramsciani  e  antigramsciani)  può far 
ritenere  la  società  civile  migliore  della  classe  dirigente  politica  che  la 
rappresenta.  Come usa dire il  “popolino”,  «il  pesce puzza dalla testa»;  ma la 
testa, qui, è la società degli interessi materiali.  Barbara Spinelli ha scritto che 
«chi  dice  che  la  causa  della  corruzione  dilagante  è  della  società  mostra  di 
possedere una strana concezione marxista del mondo» (La Stampa, 21 febbraio 
2010). Appunto… Nelle solite intercettazioni telefoniche poste al servizio del 
Sacro Controllo di  Legalità,  gli  inquirenti hanno captato un colloquio tra due 
imprenditori  edili  che  esultavano  alla  notizia  dell’ultimo  italico  terremoto: 
«evviva,  finalmente  si  lavora!»  Naturalmente  i  mass-media  erano  pieni 
dell’indignazione  di  politici,  intellettuali,  preti  e moralisti  di  professione.  Ma 
come, ogni tanto uno dice la verità sul capitalismo, e lo si indaga! E’ una vera e 
propria ingiustizia! Quasi quasi m’indigno anch’io. Qualcuno ricordi ai diarroici 
dell’indignazione che la «società del benessere» che hanno conosciuto dagli anni 
Sessanta in poi ha avuto bisogno, per nascere, di cinque lunghi anni di terremoto 
mondiale,  sotto  forma  di  bombardamenti,  stragi,  olocausti  e  di  quant’altro  la 
società civile di questa epoca storica è capace. 
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generale, e nel sistema dei partiti  in particolare. Una volta 
era più facile osservare questa corrispondenza, mentre oggi 
coglierla  risulta  più  difficile  in  grazia  dell’aumentata 
complessità  sociale,  della  maggiore  stratificazione  sociale, 
ma  se  si  seguono  con  attenzione  i  movimenti  nella 
«sovrastruttura»  e  i  movimenti  nella  «struttura»  l’impresa 
non è per nulla impossibile.

Lo Stato cerca di gestire nel modo più razionale possibile 
la selvaggia contesa intorno alla vacca sacra, ma non sempre 
con  risultati  apprezzabili  (naturalmente  dal  punto  di  vista 
dell’insieme  dei  competitori).  Assicurare  la  continuità  del 
processo di valorizzazione del capitale è la sua fondamentale 
missione storica, che esso cerca di assolvere in competizione 
con  le  organizzazioni  statuali  degli  altri  Paesi.  Infatti,  la 
ripartizione  del  plusvalore  è  diventata  da  tempo  una 
questione  mondiale,  secondo  la  più  intima  essenza  del 
capitale, il quale per vivere deve necessariamente spezzare 
ogni  limite  (politico,  geografico,  razziale,  sessuale, 
ideologico,  etico,  ecc.)  che  gli  si  frappone.  Questa 
dimensione  del  problema  non  poteva  non  coinvolgere  lo 
Stato,  chiamato  a  difendere  gli  interessi  del  capitale 
nazionale. Il moderno imperialismo ha qui la sua radice più 
forte. La crisi economica di questi giorni ricorda ai teorici 
del  postimperialismo come il carattere internazionale  delle 
transazioni economiche non esclude per nulla la vigenza di 
capitali basati nazionalmente, anzi li presuppone.

Il  limite  del  capitale  non  è  quindi  esterno (i  limiti 
essoterici  esso  sa  superarli  benissimo),  ma  interno,  e 
consiste  nel  fatto  che  solo  il  lavoro  vivo  consumato  nel 
processo  produttivo  di  beni  materiali,  che  nel  mercato 
diventano merci, è in grado di creare plusvalore, ossia valore 
ex  novo che  si  aggiunge  a  quello  già  esistente.  Il  lavoro 
impiegato nella sfera della circolazione,  benché produttivo 
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di profitto per i singoli capitali che lo sfruttano, non produce 
plusvalore, ma permette a quei capitali di mettere le mani sul 
caldo latte smunto altrove, nelle fabbriche cinesi come nelle 
fattorie  americane,  nelle  industrie  giapponesi  come  nei 
distretti dell’Italia del Nord, e così via, su e giù per i verdi 
pascoli  della  valorizzazione  capitalistica.  Lo  sviluppo  del 
cosiddetto «capitalismo cognitivo», al netto della tanta fuffa 
ideologica che gli hanno appiccicato i teorici del  post-tutto, 
si  inquadra  perfettamente  nella  dialettica  sociale  appena 
abbozzata: lungi dal rivoluzionare la legge del valore esso ne 
è  piuttosto  un  risultato  necessario  nel  periodo  della 
sottomissione reale del lavoro e della società al capitale. Pr 
un  verso  il  processo  economico  capitalistico  –  che  è 
processo  di  creazione e  di  accaparramento di  valore  e 
plusvalore – diventa sempre più scientifico, e per altro verso 
il capitale si impadronisce di tutte le sfere economiche ed 
esistenziali  della  società,  facendo  di  essa  una  gigantesca 
occasione  di  profitti.  Il  fatto  che  i  «lavoratori  cognitivi» 
esterni  alla  fabbrica  siano  consumati  produttivamente,  in 
maniera  diretta  e  indiretta,  dal  capitale  industriale,  non 
significa che essi  producano plusvalore,  ma che essi  sono 
diventati  indispensabili  al  processo produttivo  alla  stregua 
delle macchine, delle materie prime, del lavoro vivo, e via di 
seguito. Il loro compenso rappresenta per il capitale un costo 
che si  scarica sul  valore delle  merci  senza «figliare»  quel 
magico  plus che  solo  il  lavoro  vivo  consumato  dentro  la 
fabbrica riesce a creare.

A mio modesto avviso seguendo il filo rosso della legge 
del  valore  è  possibile  non  smarrirsi  nella  complessa 
apparenza creata dal velo monetario e dal velo tecnologico. 
Marxianamente – o dialetticamente – qui apparenza non sta 
per irrealtà, ma ha il significato di una realtà che si mostra 
tra contraddizioni, paradossi e capovolgimenti d’ogni sorta, 
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come se  la  società  avesse  il  demonio  in  corpo.  A questo 
punto fai pure entrare Padre Merrin: l’esorcismo è servito! 
Intanto  io  faccio  accomodare  Vitantonio  Gioia,  il  quale 
giustamente  osserva  che  «la  sfera  della  circolazione  non 
appare  a  Marx solamente  come il  “luogo di  origine  delle 
illusioni  tipiche  dell’economia  borghese”,  ma  come  un 
problema scientifico di grande rilievo dal momento che dalla 
sua  corretta  soluzione  dipende  un’analisi  corretta  dello 
sviluppo  economico  all’interno  dell’economia 
capitalistica»5. Non c’è dubbio. E’ da vedere piuttosto come 
io  possa  sbrogliarmela  non  essendo  uno  scienziato. 
Vedremo.

Cogliere i movimenti che si determinano sul piano della 
competizione economica mondiale attorno alla creazione e 
alla  spartizione  del  plusvalore,  collegarli  – 
«dialetticamente»,  è chiaro! – , da una parte ai movimenti 
politici e sociali che si realizzano nella «sovrastruttura» delle 
singole società, e dall’altra alle relazioni interimperialistiche 
che avvolgono il globo: penso che questo sia il programma 
«economico» dell’oggi. «Ma se a causa dell’estensione del 
progresso  tecnico,  in  effetti  dell’industrializzazione,  la 
porzione  del  lavoro  vivente,  da  cui  soltanto  deriva  il 
plusvalore, secondo il suo concetto, scende tendenzialmente 
fino a un valore limite, il nucleo del marxismo, la dottrina 
del  plusvalore,  ne  viene  intaccata.  La  presente  assenza  di 
una  teoria  del  valore  oggettiva  non  è  solo  condizionata 
dall’impostazione dell’economia scolastica, che oggi è quasi 
la sola ad essere ammessa nelle università. Essa deve essere 
messa  in  rapporto  con  la  proibitiva  difficoltà  di  fondare 
obiettivamente la formazione delle classi senza la teoria del 
plusvalore»6.  Ecco  qual  è  la  sfida  teorica  che  ci  tocca 
5 V. Gioia, Sviluppo e crisi nel capitalismo monopolistico, p.8, Dedalo, 1981.
6 T.  W.  Adorno,  Tardo  capitalismo  o  società  industriale?,  1968,  in  Scritti  
sociologici, p.319.
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affrontare. Ecco la «proibitiva difficoltà» che ci sta dinanzi. 
L’una  e  l’altra  troppo  sproporzionate  rispetto  alle  mie 
capacità.

Come vedi, niente che non ho già scritto. Purtroppo anche 
stavolta  gli  appunti  di  studio mi  sono sfuggiti  di  mano e 
hanno assunto la mostruosa fattezza che ti sta dinnanzi. Di 
questo mi scuso. D’altra parte la «provocazione» è tutta tua, 
e al limite sai di  poter sempre contare sul mio preventivo 
consenso circa un loro uso igienico. Non si tratta, da parte 
mia, di affettare una falsa modestia, ma piuttosto di esibire 
una modestia che ha, socraticamente, coscienza di sé.  Con 
quest’ottimo  viatico  “filosofico”  ti  saluto  e  ti  auguro 
un’eccellente vita.
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Introduzione

«Se  il  capitale  viene  preso  nell’unico  rapporto  in  cui 
genera  plusvalore,  esattamente  nel  suo  rapporto  con 
l’operaio,  dove  esso  smunge  plusvalore  tramite  la 
costrizione  fatta  sulla  forza  lavorativa,  vale  a  dire 
sull’operaio salariato, in tal caso questo plusvalore racchiude 
alte al profitto (guadagno di imprenditore + interesse) anche 
la rendita … Ma anche in seno a questa sfera non mediata, 
nel campo del processo diretto fra lavoro e capitale, le cose 
non  restano  semplici.  Sviluppandosi  il  plusvalore  relativo 
nel modo di produzione capitalistico vero e proprio, dove si 
sviluppano  le  forze  produttive  sociali  del  lavoro,  queste 
stesse forze e le connessioni sociali del lavoro si presentano 
nel processo come trasferite dal lavoro al capitale. Ed è in 
questo modo che il capitale si trasforma in qualcosa affatto 
misteriosa»7.  E’  in  questa  cosa  affatto  misteriosa che 
cercherò  di  penetrare,  sperando di  non perdermici  dentro, 
non perché temi  di  rimanere  da solo in un mondo buio e 
ostile,  ma per  il  motivo  esattamente  opposto:  ho paura di 
trovarmi tra tanta brutta compagnia. Può la teoria del valore 
sviluppata da Marx, ormai un secolo e mezzo fa, farmi da 
novello filo d’Arianna? Lo spero.

7 K. Marx, Il Capitale, III, pp. 1470-1772.
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La marxiana  teoria  del  valore-lavoro8 ha  avuto  sempre 
un’esistenza assai tribolata nel campo degli stessi epigoni di 
Marx, forse soprattutto in esso, a causa delle conseguenze 
teoriche  generali,  nonché  delle  ricadute  squisitamente 
politiche,  che  essa  indubbiamente  comporta.  Molti 
«marxisti»  l’hanno criticata  apertamente  in  quanto tradiva 
sopravvivenza della «fase hegeliana» dell’uomo di Treviri, il 
quale,  lungi  dal  capovolgere  l’idealistica  dialettica 
hegeliana, l’ha piuttosto messa al centro della sua analisi del 
valore. A causa di questo retaggio filosofico la sua legge del 
valore  non  avrebbe  alcuna  consistenza  scientifica  né,  di 
conseguenza,  alcun  reale  rapporto  con  il  reale  processo 
economico.  Altri  epigoni  ne  hanno  bensì  apprezzato  la 
validità  «per  il  capitalismo dei  suoi  tempi»,  mentre  per  il 
capitalismo sviluppato e globalizzato dei nostri giorni essa 
risulterebbe superata, inapplicabile e comunque gravemente 
insufficiente quantomeno sul piano dell’analisi. E se l’analisi 
della «struttura» appare debole…

Secondo questi critici benevoli ogni epoca dello sviluppo 
capitalistico  avrebbe  bisogno  di  una  corrispondente  legge 
del  valore,  in  modo da  poter  leggere  in  modo adeguato  i 
fenomeni economici e sociali che si radicano nel concreto – 
8 Cerco  di  dare  subito  una  prima  definizione  di  questa  teoria,  in  una  forma 
sintetica e perciò stesso approssimativa: per Marx la fonte di quello che chiamo 
plusvalore primario è la capacità lavorativa consumata (sfruttata) dal capitale nel 
vivo processo produttivo di beni materiali – i quali diventano cristallizzazioni di 
valore di scambio, cioè merci a tutti gli effetti,  solo sul mercato. Per Marx la 
sfera  della  produzione dei  valori  e  la  sfera  della  loro  circolazione  sono  due 
diversi momenti di uno stesso processo economico-sociale. Sulla base di questo 
plusvalore  primario prende  corpo  il  plusvalore  secondario,  sotto  forma  di 
profitto (industriale, commerciale, finanziario), e ogni forma di rendita. Vedremo 
in seguito in che senso pongo la differenza fra il  plusvalore primario e quello 
secondario;  ma  svelare  immediatamente  la  mia  fonte  può  essere  utile:  «Il 
profitto è soltanto una forma secondaria, dedotta, ed è una forma trasformata del 
plusvalore,  la  forma  borghese,  nella  quale  le  tracce  della  sua  origine  sono 
cancellate»  (K.  Marx,  Lineamenti  fondamentali  della  critica  dell’economia  
politica – o Grundrisse – , II, p. 256, La Nuova Italia, 1978).
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in realtà  solo empirico  – processo che produce sempre di 
nuovo  la  ricchezza  sociale.  Altri  ancora  hanno  deciso  di 
indossare i panni di avvocati d’ufficio della legge del valore 
com’è  uscita  dall’elaborazione  teorica  di  Marx,  ritenendo 
giustamente che essa costituisce il cuore pulsante di tutta la 
«teoria  economica» marxiana,  e  non solamente  una parte, 
sebbene  di  grande  rilevanza.  E  siccome  nella  concezione 
marxiana  della  società  borghese  «tutto  si  tiene»,  questi 
benemeriti avvocati hanno correttamente fatto osservare che 
qualora venisse meno la validità della «teoria economica» di 
Marx,  sarebbe  la  sua  intera teoria  critico-rivoluzionaria  a 
tirare  le  cuoia  Certo  apparirebbe  bizzarro  salvare  una 
concezione  materialistica dal proprio naufragio  economico. 
La questione appare davvero scabrosa. Ho potuto osservare 
nel  tempo  che  tutti  i  «marxisti»  che  hanno  certificato  la 
morte  della  teoria  marxiana  del  valore,  o  comunque  ne 
hanno  dichiarato  lo  stato  comatoso,  ovvero  ancora  hanno 
constato la  necessità  di  una sua  mutazione  genetica come 
conditio sine qua non per una sua dignitosa sopravvivenza 
nel nuovo contesto storico,  hanno finito presto o tardi per 
rigettare – alcuni solo di fatto, altri pure in linea teorica – 
l’intera  concezione  storico-sociale  di  Marx,  a partire  dalla 
scottante  questione della  «rivoluzione  sociale».Tuttavia,  la 
difesa intransigente dell’eterna vigenza della marxiana teoria 
del  valore,  se  è  certamente  indice  di  un  alto  tasso  di 
ortodossia marxista, non è di per sé una garanzia di qualità, 
non sempre esprime un alto grado di «coscienza di classe» – 
nell’accezione  lukàcsiana  della  locuzione9.  (Naturalmente 
tutto  questo  ragionamento  occorre  prenderlo  al  netto  del 
fatto  che  in  esso si  esprimono giudizi  del  tutto  personali, 
9 «La  coscienza  di  classe  non  è  la  coscienza  psicologica  di  singoli  proletari 
oppure la coscienza (intesa in termini di psicologia di massa) della loro totalità, 
ma il  senso divenuto cosciente della situazione storica della classe» (György 
Lukács, Storia e coscienza di classe, p. 96, Sugarco, 1988).
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assolutamente  privi  di  ogni  pretesa  di  scientificità:  c’è 
bisogno di precisarlo? Intanto forse è meglio farlo). Infatti, 
all’interno della terza categoria di epigoni insistono anche i 
cosiddetti crollisti, ossia quelli che interpretano la nota legge 
come un certificato di morte sicura – prima o poi… – per il 
capitalismo. A parte il  fatto che, come diceva Keynes,  nel 
lungo periodo siamo tutti morti e sepolti (magari non sarà 
per il 2012, ma chi ci dice che nel 3012 un corpo celeste non 
impatterà catastroficamente sul nostro pianeta decretando la 
fine del capitalismo?);  a parte ogni altra considerazione la 
concezione crollista della legge del valore è assurda e foriera 
di pratiche politiche quantomai aliene dalla «lettera» e dallo 
«spirito» di Marx. 
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Il capitalismo ha certamente mutato radicalmente volto, 
fino  a  rendersi  irriconoscibile  rispetto  alla  sua  metaforica 
foto scattata nel XIX secolo (non da Marx: egli non fu mai 
né un fotografo né un operatore cinematografico della realtà 
sociale, ma piuttosto un esploratore del profondo); ma la sua 
più  intima  natura  è  la  stessa  analizzata,  criticata  e 
condannata  –  sul  piano  storico,  politico  e  umano,  non 
moralistico – dal comunista tedesco. Di più: questa natura si 
è  piuttosto  straordinariamente  rafforzata  ed  espansa  col 
tempo, rendendo tra l’altro possibile lo sviluppo delle teorie 
che  stanno  alla  base  del  certificato  di  morte  stilato  in 
riferimento a un cadavere (la marxiana legge del valore) più 
vivo che mai. Questa tesi, che cercherò di argomentare nelle 
pagine  che  seguono,  fa  di  me  un  ennesimo  avvocato 
d’ufficio del vecchio barbuto di Treviri? Io non credo, anche 
perché  Marx  continua  a  difendersi  bene  da  solo,  almeno 
rispetto a chi si prende la briga di leggerlo di prima mano, e 
non si affida a letture di terza e di quarta mano, al sentito 
dire  e  al  luogocomunismo che  nel  corso dei  decenni  si  è 
accumulato  intorno  al  Capitale,  forse,  dopo  la  Bibbia,  il 
testo più citato e meno letto della storia. 
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Infatti, non è il punto di vista di Marx sulla questione del 
valore  che  qui  intendo  difendere,  mentre  m’interessa 
moltissimo  sviluppare  il  mio punto  di  vista,  attraverso  la 
critica delle altrui posizioni teoriche, alle quali non intendo 
affatto  ritirare  la  patente  di  «marxismo»,  più  o  meno 
«critico»,  più  o  meno  «ortodosso»,  e  anzi,  come  ormai 
faccio sempre, sono io che dichiaro subito e unilateralmente 
il mio disarmo nei confronti delle inflazionate «bandire» del 
cosiddetto  marxismo.  Non  mi  muovo  insomma  lungo  un 
percorso di  fedeltà,  ma di  ricerca,  di  elaborazione  di  una 
teoria capace di penetrare in profondità la realtà della società 
capitalistica  del  XXI  secolo,  e  questo  penso  che  sia 
perfettamente in linea con la «lettera» e con lo «spirito» di 
Marx. Quanto poi il mio punto di vista sia vicino o lontano 
da quello di quest’ultimo, non tocca a me dirlo né, ripeto, la 
questione  mi  assilla  o  mi  motiva.   Mentre  il  difensore 
d’ufficio della legge del valore ha come obiettivo la vittoria 
di Marx davanti al tribunale della storia, io mi muovo dalla 
legge  del  valore  perché  la  trovo  ancora  teoricamente 
vincente e in grado di dare un contributo straordinariamente 
fecondo alla ricerca di cui sopra. Ne consegue che mentre il 
primo  non  tradirebbe  mai  il  suo  cliente,  nemmeno  se  lo 
cogliesse  in  flagranza  di  reato,  con  le  mani  sporche  di 
sangue o di marmellata rubata, io non ci penserei due volte a 
gridare: la marxiana teoria del valore è nuda!, se ritenessi di 
acquisire elementi tali da suffragare questa scoperta. 

La  recente  crisi  economica  internazionale  ha  fatto 
giustizia  di  molte,  più  o  meno  insulse  e  volgari,  teorie 
fabbricate  intorno  a  un  capitalismo  che  sembrava  essersi 
finalmente emancipato dal suo maledetto  limite  storico:  la 
manna10 del profitto (nelle sue sempre più diverse, e a volte 
10 «Il  capitalismo  appare  effettivamente  come  una  gigantesca  cornucopia,  in 
grado  di  beneficiare  virtualmente  tutti  gli  strati  della  popolazione» (Peter  L. 
Berger, La rivoluzione capitalistica, p. 87, Sugarco, 1991).
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perfino  bizzarre,  configurazioni)  non  cade  dal  cielo,  non 
viene fuori dalla biblica moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
ma  ha  come  sua  ultima  istanza  il  dannato  processo 
produttivo di «beni e servizi»11. E i «servizi», per concorrere 
alla produzione della ricchezza sociale, non devono servire 
gli interessi eticamente abietti del «capitale speculativo», ma 
quelli sommamente etici del «capitale produttivo». L’attuale 
stucchevole  disputa  intorno  alle  «vere  responsabilità  della 
crisi»12, volta a scovare il solito capro espiatorio contro cui 
scaricare il malessere sociale (gli avidi giocatori d’azzardo 
della borsa, gli gnomi della finanza internazionale, sempre in 
odore  di  complotto  giudaico-plutocratico,  gli  esosi  e 
irresponsabili  manager  delle  multinazionali,  i  politici  che 
non hanno saputo esercitare il «controllo democratico» sugli 
spiriti animali del capitalismo, gli economisti che non hanno 
saputo prevedere l’arrivo della tempesta finanziaria, ecc.); la 
rivalutazione  e  la  riconsacrazione  del  «caro  e  vecchio» 
lavoro,  possibilmente  duro  e  produttivo  di  onesto  sudore 
della  fronte,  oltre  che  di  valori  («economici  ed  etici», 
beninteso), e della tanto bistrattata «economia reale», caduta 
in  disgrazia  ai  tempi  dell’ubriacatura  speculativa  e  ora 

11 Ho esposto il mio punto di vista «economico» in tre studi: Sviluppo e crisi nel  
capitalismo (1997),  La manna non  cade  dal  cielo (2008),  E’  il  capitalismo, 
bellezza! (2008). Attualmente questi appunti di studio si possono “scaricare” dal 
sito AAAA.Org.
12 «Dalla  grande  crisi  non  usciremo  soltanto  più  poveri,  ma  verranno 
profondamente  cambiati  molti  dei  paradigmi della nostra vita  contemporanea. 
Molti  pagheranno per gli  errori  di  pochi.  Più debito pubblico,  più inflazione. 
Meno  crescita,  meno  benessere.  Un  altro  mondo,  ma  non  per  questo 
necessariamente peggiore se avremo la capacità e la lungimiranza di riscoprire la 
centralità  dell’impresa  e  la  civiltà  del  lavoro,  liberandoci  dall’illusione, 
fortemente diseducativa, che il denaro produca da solo altro denaro» (Ferruccio 
de Bortoli,  Il mondo che verrà, in La grande crisi, pp. 7-8, Il Sole 24 Ore ed., 
ottobre 2008). Il  «nuovo mondo» di Bortoli,  a naso,  sembra  più miserabile – 
sotto tutti i punti di vista – di quello «vecchio».
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beatificata  anche  dal  Santo  Padre13,  tutto  questo  e  altro 
ancora  ci  dice come il  vecchio  Marx ha ancora  molto  da 
dirci, almeno a quelli di noi che non bevono la storiella della 
buona «economia  reale»  contrapposta  alla  cattiva 
«economia finanziaria».

Anche la  stratificazione,  la  composizione,  il  «tenore  di 
vita»  e  la  mentalità  della  classe  operaia  dei  nostri  tempi 
hanno naturalmente ben poco a che fare, almeno nei paesi 
capitalisticamente  più  avanzati,  con  la  dimensione 
qualitativa e quantitativa che caratterizzò la classe operaia 
del  XIX  secolo  e  di  larga  parte  del  secolo  successivo,  e 
questo ha avuto un preciso “ricasco” sulla sua percezione del 
ruolo  storico  –  e  persino  di  quello  contingente  –  che  le 
assegna il processo sociale materiale. Ma ha ancora un senso 
e una precisa pregnanza oggettiva il discorso intorno alla – 
per  alcuni  mitica,  per  altri  famigerata  –  «centralità  
operaia»?  Non  c’è  dubbio  che  soprattutto  negli  ultimi 
trent’anni il potere del capitale sul lavoro si è enormemente 
rafforzato,  e  ciò  non  solamente  a  causa  delle  continue 

13 Il quale comunque non smette di ricordarci (soprattutto nell’enciclica Caritas 
in Veritate) che il mercato, se non va affatto disprezzato «come se il suo sviluppo 
comportasse  ipso  facto la  morte  dei  rapporti  autenticamente  umani»,  non  va 
neanche assolutizzato, perché se «lasciato al solo principio dell’equivalenza di 
valore  dei  beni  scambiati,  (il  mercato)  non riesce a  produrre  quella  coesione 
sociale  di  cui  ha  bisogno  per  ben  funzionare».  Amen!  Al  solito  modo 
dell’economia  politica  volgare  qui  il  mercato  è  concepito  come  un  mero 
strumento  tecnico  che  permette  lo  scambio  tra  valori  equivalenti.  E  come 
qualsiasi altra tecnologia, l’uomo deve imparare a ben gestirlo. Ma Santissimo, il 
mercato è, in primo luogo e fondamentalmente, non il luogo imperituro dello 
scambio, ma un peculiare rapporto sociale!  E’ vero, il buon e iroso Dio volle 
punirci con il duro lavoro e il doloroso parto, ma precipitando Adamo ed Eva nel 
mondo profano si guardò bene dal creare il mercato, espressione di una società 
che ogni giorno mostra «la morte dei rapporti autenticamente umani». Possiamo 
però pretendere  che il  Santissimo Padre,  oltre  a leggere  Il  Capitale di  Marx, 
diventi  pure  un  marxista.  Onestamente  no.  E  poi,  se  nemmeno  chi  scrive  si 
definisce  un  «marxista»…  Forse  ha  ragione  Ratzinger:  in  giro  c’è  troppo 
relativismo! 
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rivoluzioni  tecnologiche  che  hanno  approfondito 
straordinariamente il processo di «sottomissione reale» del 
primo  sul  secondo,  ma  anche  –  e  sono  tentato  di  dire 
soprattutto – in grazia della perdurante assenza sulla scena 
storica  del  movimento  operaio nella  sua  accezione  non 
meramente  sociologica  e  ideologica,  bensì  in  quella 
eminentemente storica e politica. Per sintetizzare la genesi di 
quest’ultima questione scrivo una sola parola,  che ognuno 
può  declinare  a  modo  suo:  stalinismo.  E’  soprattutto  per 
reagire  a  questa  tragica  impotenza sociale che i  «marxisti 
critici» hanno creduto bene di costruire bizzarre teorie che 
volendo aggiornare Marx, non solo lo hanno completamente 
travisato  e  “tradito”,  il  che è,  dal  mio  punto di  vista  non 
ortodosso, la cosa di gran lunga meno grave, ma sono andati 
a finire dritti dritti nell’economia «volgare» e «triviale» che 
spiega la formazione della ricchezza sociale nella peculiare 
forma capitalistica a partire dai movimenti e dai processi che 
insistono  nella  sfera  della  circolazione,  là  dove  tutte  le 
vacche sembrano nere14.  

Rimane il  fatto che, come scrive Pierangelo Garegnani, 
«La parte più astratta della teoria economica,  la teoria del 
valore  e  della  distribuzione,  versa  al  presente  in  una 
situazione  di  disagio  e  d’incertezza.  E’  venuto  infatti  a 
mancare quell’accordo pressoché unanime circa gli elementi 
di base, che caratterizzava la teoria ancora venti o trenta anni 

14 «Il  reale processo produttivo, unità del processo di produzione diretto e del 
processo di circolazione, dà luogo a nuove forme, in cui si smarrisce sempre più 
il  significato delle connessioni intrinseche,  i  rapporti  di  produzione diventano 
reciprocamente indipendenti e gli elementi di valore si consolidano in forme tra 
loro autonome. La conversione del plusvalore in profitto è, come abbiamo già 
osservato,  determinata  sia  dal  processo  di  circolazione  che  dal  processo 
produttivo  … Tutto ciò cela sempre di più la reale natura del plusvalore e quindi 
il reale meccanismo del capitale» (K. Marx,  Il Capitale, III,  p. 1473, Newton, 
2005). 
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fa»15.  A rompere  l’armonia  dottrinaria  intorno  al  valore  è 
stato lo sviluppo della «società della conoscenza», la quale 
avrebbe  mutato  gli  stessi  paradigmi  dell’economia  basata 
sulla  produzione  e  sullo  scambio  di  «beni  e  servizi». 
Dovremo in qualche modo misurarci  con questi  problemi, 
capirne il senso profondo e accertarne la consistenza. 

Penso  d’aver  messo  già  abbastanza  carne  al  fuoco  e 
orientato  a  sufficienza  il  lettore  circa  il  contenuto  delle 
pagine che seguono, perciò a questo punto è d’uopo passare 
al loro merito. Non prima però delle due seguenti ultime e 
brevissime avvertenze. I lettori si accorgeranno che la lancia 
della mia critica è soprattutto puntata contro un determinato 
tipo  di  «marxismo  critico»,  quello  rappresentato  da  Toni 
Negri  ormai  da  quasi  quarant’anni.  Come spiegare  questo 
fatto?  Forse  perché  trovo le  sue posizioni  particolarmente 
stimolanti?  o  pericolose?  ovvero  perché  m’interessa 
rivolgermi  alla  sua  stessa  «area  di  riferimento»  politica? 
Forse per tutti questi motivi, o forse per nessuno di essi. Il 
fatto  è  che  normalmente  critico  le  altrui posizioni  per 
mettere  a  fuoco  le  mie posizioni,  quindi  l’accanimento 
antinegriano che si nota in tutti i miei studi «economici» ha 
soprattutto questo significato strumentale. In effetti a Negri 
va riconosciuto il merito di aver richiamato l’interesse sulla 
marxiana teoria del valore-lavoro dopo un lungo periodo di 
suo oblio,  sebbene l’abbia fatto  veicolando una teoria  che 
nell’insieme non condivido affatto. E lo ha fatto cercando di 
costruire sulla base di una nuova teoria del valore (che, nei 
suoi  auspici,  riprendendo  Marx  andasse  oltre  Marx)  una 
nuova prassi politica rivoluzionaria. Ecco perché a uno come 
me  Negri  appare  l’ideale  bersaglio  da  colpire,  non  per 
affondarlo  o  denigrarlo,  intenzione  che  non  mi  sfiora 

15 P. Garegnani, Marx e gli economisti classici, p. 5, Einaudi 1999.
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neanche, ma, lo ripeto, semplicemente per mettere a punto la 
mia posizione.

L’antefatto serve unicamente a illustrare il  carattere del 
tutto  estemporaneo  di  questo  modesto  lavoro,  il  quale 
consiste di appunti di studio che ho cercato di rendere in una 
forma sufficientemente leggibile e, mi auguro, interessante.
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1. Il capitalismo scoppia di salute.

Vorrei tanto poter dire anch’io: «Signori, il genio di Marx 
è fuori discussione, ma le leggi di sviluppo del capitalismo 
da egli elaborate ormai oltre un secolo e mezzo fa, dati alla  
mano risultano  largamente  superate.  L’evidenza  empirica, 
che  deve  sorreggere  qualsivoglia  teoria  scientifica,  milita 
contro l’uomo con la barba morto miseramente a Londra, nel 
cuore  del  vecchio capitalismo.  Soprattutto  invecchiata  e 
moribonda appare la sua legge del valore, la quale si mostra 
del  tutto  inadeguata  a  dar  conto  della  ricchezza  sociale  e 
dello  sfruttamento  del  lavoro  nel  capitalismo  del  XXI 
secolo».  Mi  piacerebbe  dirlo,  per  passare  anch’io,  armi  e 
bagagli,  dalla  parte  dei  «marxisti  critici»,  i  quali  tanta 
fortuna editoriale e politica sembrano riscuotere tra le nuove 
generazioni di «militanti rivoluzionari»: come mi piacerebbe 
intascare soldi e firmare autografi girando per salotti, studi 
televisivi  e  aule  universitarie,  parlando nientemeno che di 
«insorgenza rivoluzionaria dei lavoratori cognitivi contro il 
capitale  costretto  al  suicidio  dal  proprio  stesso  sviluppo». 
Ma non posso, e questo fa di me, ipso facto, un «ortodosso», 
nei migliori dei casi, un «dogmatico» nei peggiori. Ben triste 
sorte per uno che, come me, ricusa l’etichetta di «marxista», 
non  in  astio  al  barbuto  di  Treviri,  ma  in  risoluta 
contrapposizione ai suoi epigoni di ieri e di oggi, «marxisti 
critici»  compresi,  i  quali,  «sotto  sotto»,  mostrano  un 
attaccamento quasi feticistico alla barba di Marx, nonostante 
affettano nei suoi confronti  un atteggiamento critico che a 
volte sconfina nel «partito preso». 

Vorrei dire  quelle  cose,  ma  non  posso.  Cosa  me  lo 
impedisce? La fedeltà al pensiero marxiano? Evidentemente 
no: non cerco nella realtà dati e fenomeni a sostegno di quel 
pensiero,  e  se  lo  sviluppo  della  teoria  critico-radicale 
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dovesse condurre al suo superamento, o addirittura alla sua 
sconfessione, non impiegherei un solo istante per dare una 
pedata  al  foruncoloso  fondo schiena del  «Moro»,  con ciò 
dimostrandomi peraltro fedele – ahi! – al suo «comunismo 
critico»,  prima che esso fosse trasformato in una sterile  e 
financo reazionaria ideologia di partito – e poi di Stato. No, 
non  è  questo.  D’altra  parte,  non  sostengo  che  la  «teoria 
economica»  di  Marx  ci  dia  uno  strumento  interpretativo 
assolutamente adeguato  a  comprendere  le  complesse 
dinamiche  del  capitalismo  di  questo  inizio  XXI  secolo, 
anche  in  considerazione  del  fatto  che  la  categoria  di 
assoluto, usata sul terreno filosofico come su quello storico, 
politico  ed  economico,  è  forse  quella  più  maltratta  dal 
dialettico  –  non  relativista  –  scolare  di  Hegel.  Più 
semplicemente penso che essa, per un verso rimanga di gran 
lunga  la  migliore rispetto  alle  altre  teorie  economiche  in 
circolazione, e per altro verso che è solo a partire da essa, 
muovendoci da  essa,  camminando sul  suo  stesso  fecondo 
terreno, possiamo continuare a svilupparla,  avendo sempre 
bene a mente che la marxiana «teoria economica» non è che 
un momento,  certamente  fondamentale,  della  più generale 
teoria  critico-rivoluzionaria  della  società  borghese. 
Certamente,  la  «teoria  economica»  (meglio:  anche  essa) 
come  punto  di  partenza,  non come  punto  d’arrivo,  anche 
perché il pensiero critico non conosce traguardi concettuali 
né saturazioni,  e  questo in  intima  correlazione  alla  natura 
«rivoluzionaria» della società capitalistica. E qui giungiamo 
ai concetti di «vecchio» e «nuovo». 

Applicare  al  capitalismo  termini  come  «vecchio», 
«nuovo»,  «moderno»,  «postmoderno»  e  così  via,  non  ha 
alcun senso, e chi ne fa un uso sconsiderato tradisce la sua 
abissale  incapacità  di  cogliere  l’intima  e  storicamente 
peculiare  natura  di  questa  formazione  storico-sociale.  Nel 
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capitalismo  tutto:  dai  processi  produttivi  alle  loro  forme 
organizzative,  dalle  tecnologie  alle  merci  prodotte,  dal 
mercato alla società genericamente intesa, dalle transazioni 
economiche  alle  relazioni  sociali,  dalle  mode alle  culture, 
ecc.; tutto diventa sempre più rapidamente vecchio e nuovo. 
E  tutto  è  a  rischio  di  rapida  obsolescenza,  a  partire 
naturalmente dagli individui, il  cui «capitale umano» deve 
continuamente rinnovarsi,  pena la sua dolorosa fuoriuscita 
dal mercato (non alludo solo al mercato del lavoro, ma alla 
società tout court). Ai tempi di Marx, lo «spazio di tempo» 
che  separa  il  vecchio  dal  nuovo  si  calcolava  in  decenni, 
almeno  due;  oggi  nello  stesso  lasso  di  tempo  si  danno 
almeno quattro cicli tecnologici16. E la tendenza è al ribasso, 
e si corre sempre più frequentemente il rischio di vedere le 
proprie  macchine  invecchiare  ancora  dentro  l’imballaggio. 
Anche  per  questo  si  diffonde  l’uso  dell’affitto  dei  fattori 
della produzione: macchine e lavoratori, lasciando a terzi la 
loro  proprietà.  Questo  ha  ingenerato  nella  scienza  sociale 
contemporanea l’idea che ormai «tutto è servizio»: «Il nuovo 
capitalismo è molto più legato al tempo che alla materia … 
Il  capitalismo  si  sta  allontanando  dalle  proprie  origini 
materiali,  per  diventare,  sempre  più,  una  questione  di 
tempo»17. Ma il capitalismo è stato sempre una questione di 
tempo: tempo di lavoro. 

Altrettanto prive di senso appaiono definizioni del tipo: 
«capitalismo  selvaggio»,  «capitalismo  ben  temperato», 
«capitalismo speculativo», ecc., soprattutto quando si cerca 
di contrapporre sul piano economico ed etico l’uno all’atro. 
16 «Il ciclo di vita di molti prodotti si è ridotto da qualche anno a pochi mesi: per 
fare un esempio, la Ford ha prodotto il modello T per un’intera generazione di 
americani, mentre al giorno d’oggi il ciclo di vita di un nuovo computer può 
essere di due anni, forse meno» (M. Hammer, j. Champy, Ripensare l’azienda, p. 
27,  Sperling  &  Kupfer,  1997).  Questo  brano,  scritto  nel  1993,  appare, 
tecnologicamente parlando, vecchissimo.
17 Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, p. 130, Mondadori, 2000.
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Dinamico,  contraddittorio,  distruttivo,  antagonistico, 
rivoluzionario,  disumano:  questi  sono i  concetti  giusti  per 
definire l’odierno modo di produrre e distribuire la ricchezza 
sociale.  Per  Marx  il  capitalismo  è  sinonimo  di  squilibrio  
permanente,  di  sproporzione  permanente,  di  permanente 
esuberanza di tutti i suoi momenti costitutivi, e le periodiche 
crisi  insorgono  non  a  causa  della  stagnazione,  come 
accadeva nelle società precapitalistiche, ma in grazia del suo 
incessante  e  tendenzialmente illimitato  sviluppo.  Il 
capitalismo  scoppia letteralmente  di  salute!  Esso è,  e non 
può che essere, una economia dell’eccesso. 

Più studio Marx, più studio i sui detrattori,  più studio i 
suoi  epigoni  più o meno «ortodossi» e più studio il  reale 
processo di sviluppo del capitalismo, e più mi rendo conto 
che non solo le  tesi  centrali  della  «teoria  economica» del 
primo  non risultano  in  alcun modo confutate  dalla  mitica 
«evidenza  empirica»,  ma  come  solo  nel  XXI  secolo  esse 
trovano un più puntuale fondamento materiale. Non a caso 
leggendo gli scritti «economici» di Marx è difficile sottrarsi 
a un moto di benevolo stupore per l’estrema freschezza del 
discorso marxiano, al di là di certi riferimenti empirici legati 
al grado di sviluppo del capitalismo, e della società borghese 
colta nella sua totalità, del suo tempo. Certo è che intanto 
bisogna leggerlo,  Marx,  mentre  non è difficile  cogliere  in 
molti  suoi  detrattori,  critici  ed  epigoni  una  sua  lettura  di 
seconda,  e a  volte  di  terza  mano,  e ciò concorre  a quella 
coazione  a  ripetere  di  luoghi  comuni  che  personalmente 
trovo  massimamente  odiosa.  Quando,  ad  esempio,  da 
«destra» e da «sinistra», lo si fa passare per una specie di 
«colbertista  del  proletariato»,  per  un  teorico  della  «mano 
pubblica» e balle speculative di eguale tenore, la mano di chi 
ha letto  anche solo superficialmente i suoi scritti  non può 
non scivolare verso la metaforica pistola. Non se ne può più 
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delle caricature di Marx, disegnato ora coi tratti rassicuranti 
di Proudhon, ora con quelli più ambigui di Lassalle, ora con 
quelli  assai più molesti  di Stalin, Mao e brutta compagnia 
«marxista-leninista» cantante.

E c’è anche da considerare che in molte teorizzazioni dei 
«marxisti  critici»  (alla  Toni  Negri,  per  intenderci,  o  alla 
Žižek Slavoj) pesa come un macigno la micidiale esperienza 
del  cosiddetto  «socialismo  reale»,  che  essi  evidentemente 
non  hanno  compreso  nella  sua  reale  dinamica  storica  e 
sociale,  al  punto  da  coinvolgere  l’intonso comunista  di 
Treviri  basato  a  Londra  nel  loro  fallimento  teorico  e 
politico18. «Se il comunismo è fallito, deve esserci più di una 
magagna nel suo stesso fondamento teorico. Per non ripetere 
gli  errori,  dobbiamo  individuare  e  superare  quelle 
magagne»: non ho il minimo dubbio sul fatto che i «marxisti 
critici» leggano Marx alla luce di quest’esiziale errore, così 
come  Rosa  Luxemburg  teorizzò  a  suo  tempo  la  non 
realizzazione  del  plusvalore  nei  limiti  del  capitalismo 
avanzato  per  rispondere  a  una  esigenza  essenzialmente 
politica:  distruggere le posizioni dei «revisionisti»  (nemici 
del  crollo)  e  degli  «ortodossi»  (sostenitori  a  parole  del 
crollo). E qui tocchiamo un altro aspetto che pure bisognerà 
trattare,  ossia  il  bisogno  dei  «marxisti  critici»  di  fondare 
sempre  di  nuovo su una «nuova base economica» la  loro 
pratica  politica,  e  proprio  a  questa  «dialettica»  ho  alluso 
prima parlando del loro feticismo economicista.

Certo,  Marx  non  ha  previsto  moltissime  cose  che 
l’evidenza  empirica  ci  sbatte  in  faccia:  l’estrema 
finanziarizzazione  dell’economia,  la  gigantesca 

18 Nello scritto  Lo scoglio e il  mare.  Studio sulla sconfitta della Rivoluzione 
d’Ottobre  –  1917-1924  – (AAAA.Org)  si  trova  la  mia  interpretazione 
dell’esperienza rivoluzionaria  sovietica  (in appendice si  trova anche un breve 
studio  sulla  rivoluzione  –  nazionale-borghese  –   cinese  e  sulla  cosiddetta 
rivoluzione culturale).
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«sovrastruttura speculativa», il gonfiarsi dell’economia non 
dedicata all’immediata produzione delle merci («terziario», 
«terziario  avanzato»,  ecc.);  alcuni  gli  rinfacciano  anche  il 
non  aver  previsto  la  scoperta  dell’energia  atomica  e  lo 
sviluppo  delle  tecnologie  intelligenti.  Per  non  parlare  del 
WEB!  Ma  signori,  stiamo  parlando  di  Marx  o  di 
Nostradamus?  A  parte  che  chi  si  prendesse  la  briga  di 
leggere i  suoi  scritti  scoprirebbe  che  i  fenomeni  che 
l’evidenza  empirica  oggi  ci  mostra  con  tanta  irruenza 
allignavano, sottoforma di  tendenze storiche già abbastanza 
pronunciate,  ai  tempi  del  «vecchio  capitalismo»  da  lui 
indagato con tanta pignoleria (per Engels, più incline all’uso 
propagandistico della teoria, financo esagerata pignoleria)19; 
19 Un solo esempio – relativo alla finanziarizzazione dell’economica capitalistica 
– della precocità  dei  processi  e della loro puntuale analisi  da  parte  di  Marx: 
«Essendo sviluppato il capitale che rende interesse e il sistema produttivo, ogni 
capitale pare raddoppi e a volte triplichi in seguito alle varie maniere in cui lo 
stesso capitale o anche lo stesso titolo di credito si presenta in forme differenti in 
mani  diverse.  La  maggior  parte  di  questo  “capitale  monetario”  è  meramente 
fittizio» (Il Capitale, p. 1232); «La produzione su ampia scala e volta a mercati 
mondiale  (rende il)  credito  indispensabile.  Qui  si  ha  un’azione reciproca.  Lo 
sviluppo del processo produttivo fa estendere il credito e quest’ultimo da canto 
suo fa sì che le operazioni commerciali e industriali si ingrandiscano» (ivi,  p. 
1239); «In un sistema di produzione in cui tutto il meccanismo del processo di 
produttivo si  fonda sul  credito,  deve  per forza  di  cose sorgere  una crisi,  una 
affannosa ricerca di mezzi di pagamento … Per questo a primo aspetto pare che 
la crisi sia solo una crisi di credito e di denaro» (ivi, p. 1245); «Lo sviluppo del 
sistema di credito e la stragrande concentrazione degli affari inerenti a prestiti di 
denaro nelle mani di grandi banche, comporta di per se stessa una più veloce 
accumulazione del capitale prestabile» (ivi, p. 1253). Soprattutto i seguenti passi, 
tratti  dai  Grundrisse,  sono  particolarmente  interessanti:  «L’intero  sistema  del 
credito, e il commercio speculativo, la superspeculazione ecc. ad esso connessi, 
si  basano  sulla  necessità  di  allargare  e  scavalcare  i  limiti  ristretti  della 
circolazione e della sfera dello scambio» (Lineamenti fondamentali della critica 
dell’economia politica, II, pp. 20-21, La Nuova Italia, 1968). Non resisto, devo 
fare un altro esempio, questa volta relativo «all’applicazione tecnologica delle 
scienze nella produzione complessiva»: «quello  automatico è solo la forma più 
perfetta  e  adeguata  del  macchinario,  che  sola  lo  trasforma  in  un  sistema  … 
L’intero  processo  di  produzione  non  si  presenta  sussunto  sotto  l’abilità 
immediata dell’operaio, ma come impiego tecnologico della scienza. Dare alla 
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a parte questo, occorre rilevare che la «teoria economica» di 
Marx  non  era  fondata  su  meri  presupposti  empirici,  in 
quanto egli intese trascendere la mera datità per cogliere le 
radici storiche e sociali del nuovo regime sociale borghese. 
Anzi, egli criticò sempre gli economisti che arrestavano lo 
sguardo alla superficie del processo economico,  il  che, tra 
l’altro, rispondeva sia all’interesse di classe di cui essi erano 
l’espressione20,  sia  il  reale  procedere  contraddittorio, 
antagonistico e feticistico dell’economia capitalistica. Ecco 
perché  la  sua  «teoria  economica»  non  risente  per  nulla 
dell’usura  del  tempo,  e  anzi  il  trascorrere  del  tempo  – 
essendo esso  non un  mero  flusso  cronologico  di  secondi, 
minuti, giorni, ecc., bensì uno «spazio esistenziale» pieno di 
eventi  – gli  conferisce un aspetto  sempre più giovanile,  a 
dispetto  della  barba  del  suo autore.  La  confutazione  della 
«teoria  economica»  di  Marx  non  risiede  nell’evidenza 
empirica,  ma  si  colloca  al  livello  della  teoria:  è  su  quel 
terreno che il vecchio ubriacone di Treviri21 va impallinato; 
in  altre  parole,  come  avrebbe  detto  lui,  hic  Rhodus,  hic  
salta! 

E cosa trascende la bruta datità, per parlare il linguaggio 
degli  uomini  colti,  dell’evidenza  empirica?  Il  rapporto 
produzione  carattere  scientifico  è  quindi  la  tendenza  del  capitale  e  il  lavoro 
immediato è ridotto a un semplice momento di questo processo» (Lineamenti, II, 
pp. 390-393). Riprenderemo in seguito questo aspetto.
20 «L’economista volgare non fa altro, in realtà, che tradurre in un linguaggio 
apparentemente  più  teoretico  le  bizzarre  rappresentazioni  dei  capitalisti 
prigionieri  della  concorrenza»  (Storia  delle  teorie  economiche,  II,  p.  350, 
Einaudi, 1955).
21 «Purtroppo  Marx,  in  seguito  a  una solenne bevuta  durante  la  mia  visita  a 
Londra  per  capodanno,  è  stato  seriamente  malato  per  14  giorni»  (Lettera  di 
Engels  a  Joseph  Weydemeyer  del  23  gennaio  1852,  Marx-Engels,  Opere, 
XXXIX, p. 507, Editori Riuniti, 1972). E poi, tutto quel parlare di «osterie della 
storia»! C’è forse un nesso  dialettico – è chiaro! – tra le sue sbronze e la sua 
teoria del valore? A giudicare da quel che hanno scritto e scrivono alcuni suoi 
critici il sospetto appare più che legittimo. Ma io continuo a preferirlo a loro, 
nonostante la barba inumidita da pessime sostanze alcoliche. 
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sociale  di  dominio  e  di  sfruttamento  capitale-lavoro, 
naturalmente. Marx fonda dunque la sua «teoria economica» 
su  presupposti  eminentemente  teorici,  presupposti  insieme 
storici e sociali,  «economici» e «filosofici», «scientifici» e 
politici. E’ per questo che le «sue» leggi di sviluppo hanno 
sempre il carattere di tendenze, compresa quella afferente il 
cosiddetto  –  e  quanto  mai  equivocato  –  «crollo  del 
capitalismo»; tendenze che si danno, che divengono e che si 
sviluppano  sempre  di  nuovo  all’interno  di  un  quadro  di 
riferimento  sociale  anch’esso  necessariamente  e 
permanentemente mosso, se non, a volte, terremotato. Marx 
non fotografa e non filma il processo economico, piuttosto lo 
stende sul divano e lo analizza in profondità, ponendogli le 
giuste  domande.  L’analogia  con la  psicoanalisi  non è  per 
nulla casuale, e a giudicare dal paragrafo sul «carattere di  
feticcio della merce e il suo segreto», la marxiana «scienza 
del profondo» autorizza simili interpretazioni “paradossali”. 
Personalmente  ho  sempre  associato  quello  straordinario 
paragrafo al film L’esorcista, forse per via del tavolo che «si 
mette colla testa in giù», come se avesse il diavolo in corpo.

Genialità,  profetismo,  capacità  divinatorie:  cosa  ha 
permesso alle analisi  di      Marx di sfidare il tempo (cosa 
che appare ancor più stupefacente se messa in rapporto a una 
società così dinamica com’è senza dubbio l’attuale)? Niente 
di  tutto  questo,  ovviamente.  Semplicemente,  da  buon 
psicoanalista  del  dominio,  Marx  ha  lasciato  esprimere 
liberamente il capitale secondo il suo concetto; e secondo la 
sua più intima e irriducibile natura il capitale mostrava già 
allora  quel  carattere  che  solo  nell’epoca  della  sua  piena 
maturità  ha mostrato tutta  la sua razionale irrazionalità,  la 
stessa che ai nostri assuefatti  appare come un ancorché di 
naturale,  di  banale.  E  qui  occorre  pure  fare  una  breve 
riflessione,  che  mi  è  venuta  leggendo  le  critiche 
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antimoderniste  dell’aristocratico  Joseph  de  Maistre,  di 
questo tenore: «Gli altri non credono che alla materia e si 
arrabbiano quando si parla loro di un altro ordine di cose. Il 
nostro secolo ha bisogno di una astronomia meccanica,  di 
una  chimica  meccanica,  di  una  gravità  meccanica,  di  una 
morale  meccanica,  dei  rimedi  meccanici  per  guarire  le 
malattie  meccaniche;  tutto  oggi  è  meccanico.  Orbene, 
soltanto lo spirito  religioso può guarire questa malattia»22. 
Beata ingenuità! Ecco, il pensiero che scopre precocemente 
le  magagne  della  moderna  società  borghese  ci  appare 
oltremodo ingenuo. 

Il  fatto  è  che  mentre  nella  fase  «adolescenziale»  dello 
sviluppo capitalistico il soggetto poneva ancora, tra sé e il 
dominio,  una  certa  distanza,  e  ciò  lo  metteva  nelle 
condizioni di cogliere il «risvolto dialettico» del cosiddetto 
progresso,  oggi  esso  vive  completamente  immerso  nel 
dominio, e ciò gli impedisce di cogliere in tutta la sua tragica 
pregnanza  il  «risvolto»  di  cui  sopra.  «Amici  miei,  ma  di 
quale  risvolto  maligno  di  parla?  Qui  non  vedo  alcun 
risvolto!» Ma l’occhio che è appiccicato all’albero, può mai 
vedere la foresta? Di più:  se il  «risvolto» stesso si è fatto 
corpo, corpo ad altissima composizione organica di capitale, 
come può il  soggetto porre la distanza praticamente da se 
stesso?  Non  può.  Orbene,  ho  come  il  sospetto  che  se 
qualcuno avesse dovuto elaborare in quest’epoca storica la 
«teoria economica critica», in particolare, e la teoria critica 
della società borghese in generale, difficilmente egli avrebbe 
potuto cogliere la sostanza economico-sociale  del dominio 
con la stessa pienezza, con la stessa radicalità e con lo stesso 
respiro storico che si riscontrano indubbiamente in Marx. Il 
«velo monetario», oggi, è fin troppo spesso23.
22 J. de Maistre, Le serate di Pietroburgo, p. 138.
23 Leggendo Marx si può comprendere fino a che punto si fosse spinta la scienza 
economica nel periodo di ascesa storica della nuova classe imprenditoriale; non 
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solo egli non nascose le sue fonti, senza le quali non avrebbe potuto elaborare la 
sua «teoria economica»,  ma le esibì senza alcuna reticenza, sia per dimostrare 
come le sue non fossero le tesi sorte nell’avvinazzata testa di un utopista, e sia 
per  mettere  in  luce  il  progressivo  decadimento  di  quella  scienza,  non  più 
alimentata  dagli  Smith,  dai  Ricardo,  dagli  Hodgskin,  ecc.   Più  la  società 
borghese si fa complessa e contraddittoria, e meno coraggioso e spregiudicato 
appare il pensiero economico, il quale si trivializza nell’economia apologetica, il 
cui  ricorso  sempre  più  ossessivo  alla  matematica  esprime  proprio  la  sua 
indigenza  dottrinaria  e  la  sua acriticità,  ridicolmente  coperta  da una presunta 
«avalutatività  scientifica».  L’economista  Terenzio  Cozzi  accusa  la  scienza 
economica  contemporanea  di  «eccesso  di  formalizzazione,  scarso  realismo  e 
dubbi  criteri  di  razionalità»:  «Dobbiamo ancora apprendere  molto  dai  recenti 
miracoli  economici  di  Cina  e  India  …  Nessuna  valida  spiegazione  appare 
possibile se non si tiene conto dei condizionamenti che derivano dalle istituzioni 
e  dalla  storia  economica,  politica  e  sociale  dei  diversi  paesi.  Ma  la  teoria 
economica  sembra  essersene  disinteressata,  probabilmente  perché  è  difficile 
trattare  questi  aspetti  in  termini  matematici,  quelli  che  le  principali  riviste 
sembrano  considerare  come  il  requisito  essenziale  della  scientificità. 
Bisognerebbe  però  ricordare  che  l’economia  politica  dovrebbe  essere  ancora, 
come lo  è  sempre  stata,  una scienza  sociale  e  non una scienza matematica» 
(Economia  politica:  stato  attuale  e  prospettive,  in  Il  pensiero  economico 
italiano, n. 1 - 2009, p. 20, Fabrizio Sena editore).
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2.  La notte,  la  vacca sacra e l’ideologia  dei  «marxisti  
critici».

Dal  punto  di  vista  sia  quantitativo sia  qualitativo  (una 
differenza, questa, che nel contesto delle società umane, in 
generale,  e  della  società  borghese in  particolare  ha scarsa 
pregnanza) il  capitalismo del nostro tempo,  almeno quello 
delle società più avanzate, è talmente diverso da quello a suo 
tempo  «monitorato»  da  Marx,  da  rendere  praticamente 
improponibile  qualsiasi  confronto.  Tuttavia,  non nel  senso 
che le «leggi» fondamentali  del  suo sviluppo sono venute 
meno, o hanno mutato completamente natura e significato, 
ma nel senso esattamente opposto. La marxiana  teoria del  
valore,  la  quale,  è  bene  ricordarlo  a  scorno della  Scienza 
Economica  Avalutativa,  è  al  contempo  «legge»  dello 
sfruttamento del lavoro, «legge» dell’alienazione universale 
e  «legge» della  reificazione  di  tutti gli  individui24;  questa 
scabrosa e sempre più scandalosa «legge» non solo non ha 
esaurito la sua «spinta propulsiva», non solo non ha alcun 
bisogno di mutare radicalmente segno e natura, come invece 
sostengono  molti  «marxisti  critici»,  ma  essa  si  mostra 
sempre  più  adeguata  a  spiegare  la  radice  di  quegli  stessi 
fenomeni  che inducono nella  testa  dei  «critici»  l’idea  che 
quella legge non viga più. Per i «critici» è la stessa legge del 
valore  in  quanto  realtà  oggettiva,  e  non  solo  la  sua 
espressione  teoretica  (nella  sua  doppia  configurazione: 
«classica» e marxiana), a non vigere più, a essere non più 
che un simulacro di oggettività.

24 Proprio a motivo di questo trittico Lucio Colletti accusò il dialettico Marx di 
aver gravemente  indebolito l’impianto scientifico della sua teoria del valore. Ma 
a essere debole era il concetto scientista di scienza elaborato dal noto «marxista» 
italiano, che finirà la sua onorata carriera di scienziato sociale come consigliere 
«culturale»  di  Silvio  Berlusconi.  Io  vedo  in  questa  traiettoria  politica  tanta 
dialettica e tanta coerenza. E non sono affatto ironico.
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La finanziarizzazione  sempre  più  spinta  dell’economia, 
l’espandersi del settore terziario, la socializzazione sempre 
più capillare del processo economico colto nella sua totalità, 
l’ingigantirsi  della  cosiddetta  industria  della  speculazione 
finanziaria,  l’estendersi a tutta la società e a tutto il  globo 
della forma salario e della forma merce, lungi da stilare un 
certificato di morte per la legge del valore, trovano in essa la 
sua adeguata e puntuale spiegazione, dove per «adeguata» e 
«puntuale»  non  bisogna,  ovviamente,  intendere 
meccanicistica e  adialettica spiegazione.  Del  resto,  al 
povero  Marx è  stato  persino  rimproverato  il  fatto  di  aver 
detto,  nel  terzo  libro  del  Capitale,  che  il  plusvalore  era 
irriducibile  a  una  misurazione  empirica,  fabbrica  per 
fabbrica, in quanto ciò che davvero conta nella definizione 
dei  prezzi,  e  dunque  nella  vitale  realizzazione  del  valore 
attraverso «il salto mortale» nel mercato, è il capitale nella 
sua dimensione astratta, è il lavoro nella sua configurazione 
astratta, è il plusvalore nella sua realtà ugualmente astratta. 
Troppa  astrattezza per  chi  aveva  preso  per  oro  colato  le 
formulette matematiche adoperate da Marx nel primo e nel 
secondo libro per rendere più comprensibile il processo di 
valorizzazione del capitale: eppure l’uomo con la barba ebbe 
anche  l’accortezza  di  avvisare  gli  astanti  di  non rimanere 
alle formulette, ma di capire il significato storico e sociale 
della  sostanza  che  esse  rendevano  in  una  modalità 
semplificata, accessibile anche ai «non addetti ai lavori». La 
scienza empirica non può capire come ciò che può essere 
quantificato sia il prodotto di un processo sociale astratto, e 
non può capirlo,  perché il  suo «rozzo materialismo» vede 
nella merce un oggetto di valore, e non il «coagulo» di una 
relazione sociale.

Il  valore  e  il  plusvalore  non  si  misurano,  ma  si 
comprendono sul  piano  della  teoria,  ossia  al  livello 
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dell’analisi  storica  e  sociale.  Solo  chi  non  ha  compreso 
questo  fatto  fondamentale,  può  vedere  nella  prima 
asserzione  l’espediente  per  sottrarre  la  teoria  del  valore  a 
una sua puntuale verifica scientifica. Una volta Engels definì 
le «scienze esatte» come le scienze nelle quali «le quantità si 
possono  misurare  e  seguire  esattamente»25.  Certamente  il 
valore  e  il  plusvalore,  in  quanto  espressioni  di  peculiari 
rapporti sociali,  non hanno questo carattere deterministico; 
anche per questo sono convinto che la teoria critico-radicale 
non sia una scienza, né esatta né inesatta, ma una coscienza 
di classe.

Ma come, nel primo e nel secondo libro Marx ci dice che 
la  società  borghese  moderna  è  «formata  soltanto  da 
capitalisti industriali e da operai salariati», e poi viene fuori, 
nel  terzo,  che  «il  ricostituirsi  dei  capitali  utilizzati  nella 
produzione  è  legato  in  particolar  modo  alla  capacità  di 
consumo  delle  classi  non  produttive»26:  a  che  gioco 
giochiamo?  Allora  avevano  ragione  Malthus  e  Rosa 
Luxemburg? 

Giustamente  Marx  osservava  che  la  sfera  della 
circolazione è il  regno dell’economia volgare. Infatti,  essa 
«ama rappresentare  il  capitale  come fonte  indipendente di 
valore», e nella sfera della circolazione «la fonte del profitto 
non  è  più  distinguibile,  e  il  risultato  del  processo  di 
riproduzione  capitalistico,  distinto  dal  processo  stesso,  ha 
un’esistenza autonoma»27. Oggi tutto è sul mercato, e tutto è 
mercato: in pratica nulla può sottrarsi al processo allargato 
di valorizzazione di uomini e cose, al punto che la locuzione 
«mettere a valore» è diventata, insieme all’odioso «capitale  

25 F. Engels, Dialettica della natura, Marx-Engels, Opere, XXV, p. 362, Editori 
Riuniti, 1974.
26 Marx, Il Capitale, p. 1240.
27 Ivi, p. 1180.
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umano»28,  la  frase  più  alla  moda  presso  economisti, 
sociologi, politici, intellettuali e financo la «gente comune» 
non  se  la  fa  mancare.  «Mettere  a  valore»,  «mettere  a 
profitto», occorre puntare soprattutto sul «capitale umano», 
esso è «la risorsa più importante». Mai gli individui avevano 
parlato così chiaramente il linguaggio della verità, il quale 
continua  a  essere  il linguaggio  del  dominio.  L’espansione 
capillare  del  capitale,  della  forma  merce  e  del  rapporto 
sociale  capitalistico  ha  fatto  sì  che  la  scena  economico-
sociale  appaia  come l’hegeliana  notte,  nella  quale  tutte  le 
vacche  sembrano  nere.  Tutto  appare  livellato,  omogeneo, 
indifferenziato, privo di colore, di sfumature, di profondità.

Negli anni Settanta i «marxisti critici» hanno  creduto di 
veder passare il comando dal capitale al lavoro, mentre in 
realtà  il  primo  non solo  non lo  ha  perso,  il  comando  sul 
lavoro  salariato,  ma  lo  ha  piuttosto  espanso  in  termini 
quantitativi, qualitativi e territoriali. Il capitale ha sempre più 
saldamente  nelle  sue  mani  il  comando,  e  deve 
necessariamente essere così, in quanto nel vigente dominio 
sociale  è  il  capitale  il  soggetto  del  processo  economico 
allargato, in esso si fissa il marxiano «cervello sociale», il 
quale  rappresenta  «l’accumulazione  della  scienza  e 
dell’abilità»29. Pensare che le cose starebbero esattamente al 
contrario, in grazia dell’iniziativa soggettiva del lavoro vivo, 
può essere confortante, può riscaldare qualche cuore, ma è 

28 L’uso del termine capitale è ormai iperinflazionato: praticamente si applica su 
tutto. Ho sentito parlare persino di «capitale neuronale», il quale pare decresca 
con gli anni. La cosa non mi turba affatto, mentre la caduta del mio capitale di  
capelli mi inquieta assai di più. Come sempre, il linguaggio tradisce il soggetto e 
dice assai di più di ciò che egli ha in mente di dire: il capitale domina ogni cosa. 
«Il capitale è una specie di parola cabalistica, come chiesa o Stato o un’altra di 
quelle espressioni generali inventate da coloro che tosano la restante umanità allo 
scopo  di  nascondere  la  mano  che  impugna  il  coltello  da  tosatore»  (Thomas 
Hodgskin, citato da Marx, Storie delle teorie economiche, III, p. 290).
29 Marx, Lineamenti, II, p. 392.
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falso,  completamente  falso,  e  la  teoria  critico-radicale,  se 
vuole  rimanere  fedele  al  proprio  concetto  e  alla  sua 
potenziale funzione storica, deve dire la verità, solo la verità, 
tutta  la  verità,  anche  per  non creare  false  prospettive  che 
durano quanto una stagione modaiola per poi lasciare spazio 
a  una  dolorosa  e  lunga  scia  di  frustranti  delusioni. 
L’ottimismo  della  rivoluzione  può  accendere  effimeri 
entusiasmi  che  decretano  il  successo  politico-editoriale  di 
pochi «cattivi maestri», ma non costruisce nulla di buono sul 
piano della teoria e della prassi.    

 «L’attuale disoccupazione italiana ha luogo in condizioni 
affatto originali. Il livello della spesa pubblica, in specie per 
sanità,  scuola,  servizi  è  di  tale  portata  da  sdrammatizzare 
alla radice il fenomeno … Da questo punto di vista, si può 
dire  che  la  contraddizione  passa  attraverso le  spese  dello 
Stato;  e  che  si  dà  un  preciso  interesse  operaio  al 
mantenimento delle  funzioni definibili come “improduttive” 
… Solo gli ideologi del lavoro produttivo, specie zoologica 
in  estinzione  confinata  ormai  in  quegli  spogli  parchi  che 
sono gli uffici studi del sindacato e del Partito comunista, 
rimuovono,  mentendo  per  omissione,  la  componente  di 
rifiuto  del  lavoro  produttivo  che  v’è  nel  fenomeno  della 
disoccupazione giovanile»30.

Per  comprendere  la  genesi  di  simili  teorizzazioni,  che 
peraltro elogiano lo Stato Assistenziale messo in piedi dalla 
classe dominante italiana sulla  base di un debito pubblico 
sempre meno sostenibile e fonte di magagne d’ogni tipo31, 
30 Febbraio 1978 –  Autonomia possibile, valore d’uso, lavoro non-operaio, Pre-
print n. 1 della rivista Metropoli; da La parabola del ’77: dal “lavoro astratto” 
al “General Intellect”, a cura di F. Piperno.
31 Per quanto riguarda la spesa pubblica, occorre ricordare che essa è alimentata 
fondamentalmente dal plusvalore sociale, e che per aumentarla occorre innanzi 
tutto accrescere il fiume di ricchezza sociale che la alimenta, cosa che a sua volta 
implica  una  ristrutturazione  dell’intera  organizzazione  sociale  in  modo  da 
renderla più produttiva. Insomma, occorre aumentare il grado di sfruttamento del 
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occorre  tenere  presente  contro  quale  oggetto  era 
principalmente  rivolta  la  punta  della  lancia  dei  «marxisti 
critici». Questo oggetto si chiamava «sinistra istituzionale», 
e si componeva di due soggetti politici intimamente connessi 
tra  loro:  il  cosiddetto  Partito  Comunista  Italiano  e  il 
Sindacato  Confederale  di  sinistra,  la  CGIL.  Verso  questi 
soggetti  i  «marxisti  critici»  mantennero  sempre 
l’atteggiamento del bambino imbronciato che rimprovera al 
padre  tutte  le  sue  magagne,  tutte  le  sue  promesse  mai 
mantenute.  In  sostanza  essi,  pur  accusando  la  «sinistra 
istituzionale»  di  praticare  una  «politica  borghese»,  non 
furono  mai  in  grado  di  concepire  i  soggetti  che  la 
sostanziavano  alla  stregua  delle  altre  formazioni 
politicosindacali  borghesi,  ad  esempio  la  Democrazia 
Cristiana  e  la  CISL.  Con  ciò  essi  tradivano  tutta  la  loro 
indigenza  teorica  che gli  derivava da una lettura  falsa  (in 
sostanza  stalinista-togliattiana)  della  storia  del  movimento 
operaio  dopo  l’epocale  sconfitta  da  esso  subito  a  partire 
dalla  seconda metà  degli  anni  Venti  (con il  fallimento  in 
Germania  nel  1923,  in  Inghilterra  nel  1926  e  nelle  città 
proletarie della Cina nel 1927 a far da «eventi di cesura» tra 
l’ondata  ascendente  del  movimento  operaio  iniziata  nel 
primo dopoguerra e il  tragico riflusso controrivoluzionario 
iniziato  con  il  fascismo,  lo  stalinismo  e  il  frontismo 
antifascista). 

lavoro. Ma proprio l’alto volume della spesa pubblica italiana in rapporto al PIL 
rende  quantomeno difficile  l’aumento  della  produttività  generale  del  Sistema 
Paese,  ed  è  esattamente  questo  il  circolo  vizioso  del  Welfare italiano che  la 
politica cerca di sbrogliare ormai da quarant’anni. Invano. I sinistri propongono 
demagogicamente  di  aumentare  la  tassazione  sui  profitti  e  sulle  rendite,  ma 
questo  alla  fine  sortirebbe  l’unico  risultato  di  deprimere  ulteriormente 
l’economia, ossia il motore fondamentale della spesa pubblica di un Paese che 
non desidera soffocare nel proprio debito. Ai lavoratori rimane una sola strada 
sicura per difendere il loro «benessere»: lottare per aumenti salariali.

40



Soprattutto  i  «marxisti  critici»  non  compresero  la 
complessa  dialettica  e  –  soprattutto  –  la  radicalità  della 
sconfitta subita dalla Rivoluzione d’Ottobre, a causa del suo 
isolamento internazionale e della debolezza «strutturale» del 
proletariato russo, letteralmente annegato, prima nella marea 
degli interessi contadini, e poi negli interessi della potenza 
imperialistica  grande-russa  venuti  violentemente  fuori, 
sottoforma  di  stalinismo,  dopo  la  brevissima  parentesi 
rivoluzionaria (1917-1924, con la morte di Lenin a fare da 
approssimativo e  simbolico momento di «svolta»).  Questa 
indigenza analitica e teoretica ha fatto sì che quei «critici» si 
sentissero comunque figli del «Comunismo Internazionale» 
post leniniano, che pensassero di appartenere in ogni caso a 
quella  storia,  «fatta  di  vittorie  e  di  sconfitte,  di  eventi 
straordinari e di miserie». Che la Russia Sovietica di Stalin 
fosse un paese capitalistico-imperialista come gli altri, che i 
partiti «comunisti» d’Occidente fossero partiti borghesi tout  
court, con l’aggravante, per chi vuole «portare avanti» una 
teoria e una pratica di liberazione,  di chiamarsi  comunisti, 
questo i «marxisti critici» alla Piperno e alla Negri non lo 
hanno capito allora e, ciò che è peggio,  continuano a non 
comprenderlo oggi, e anzi dopo la caduta – anche sulle loro 
teste – del muro di Berlino, nell’Anno del Signore 1989, essi 
hanno  in  qualche  modo  radicalizzato  la  loro  impotente 
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ottusità32, in sfregio a un capitalismo mondiale che gongola 
per la sua «storica vittoria» ai danni del «socialismo reale».

Insieme  all’elogio  del  Welfare State all’italiana,  nello 
scritto appena citato vi è un giudizio tutt’altro che negativa 
dello sviluppo capitalistico occidentale, che si spiega sempre 
con la reazione istintiva, non correttamente fondata sul piano 
teorico  e  politico,  dei  «marxisti  critici»  nei  confronti  del 
miserabile capitalismo – più o meno di Stato –  di matrice 
«sovietica». Leggiamo: «La pratica sindacale di privilegiare 
l’aspetto reddito sull’aspetto capitale non contraddice questo 
svolgersi della categoria denaro … E’ questa la chiave per 
capire  la  sostanziale  simpatia  con  cui  gli  operai 
dell’Occidente (ma forse anche quelli dei Paesi a socialismo 
realizzato) hanno e guardano allo sviluppo capitalistico … 
Del  resto,  niente  di  irragionevole:  l’opzione  di  massa  a 
favore  delle  sviluppo  capitalistico  proviene  dalla 
consapevolezza, anch’essa di massa, che – sia pure a prezzo 
dell’astrattizzazione  dei  bisogni,  sia pur facendo emergere 
un’umanità  “capovolta”  –  questo  modo  di  produzione 
assicura, magari con le scorie produttive, l’appagamento di 
bisogni  concreti,  l’espansione  del  processo  di  vita,  il 
ricambio  ricco  con  la  natura».  Praticamente  un 

32 Qualcosa di simile si riscontra anche in Slavoj Žižek e in Alain Badiou. Il 
primo anche nell’interessante  Soggetto scabroso (2000) lamenta un «ritorno al 
volgare  capitalismo  liberale»  (insomma,  «si  stava  meglio  quando  si  stava 
peggio», per dirla con i nostalgici del fascismo italiano), mentre il secondo ha il 
coraggio di scrivere quanto segue: «La lunga esperienza delle dittature comuniste 
avrà avuto il merito di mostrare che la mondializzazione finanziaria e il regno 
senza divisioni dell’universalità vuota del capitale potevano avere come nemico 
autentico solo un altro progetto universale, anche se deviato e insanguinato; che 
solamente Lenin e Mao facevano realmente paura» (A. Badiou,  San Paolo. La 
fondazione dell’universale,  p.  15,  Cronopio,  1999).  Povero Vladimiro:  quante 
volte i tuoi epigoni, dopo averti imbalsamato e beatificato, ti hanno inchiodato 
alla croce dello stalinismo mondiale! Eppure hai avuto pure la fortuna di morire 
al momento giusto… Forse San Paolo ha fatto una fine migliore, dopotutto. 
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“comunismo”  entro  i  limiti  dello  stesso  capitalismo,  per 
mutuare una formula marxiana. 

Intanto notiamo quanta consapevolezza e libertà di scelta 
i «marxisti critici» italiani di fine anni Settanta attribuivano 
alla «massa», nel frattempo divenuta «moltitudine», parola 
che  suona  anche  meglio  all’orecchio  del  moderno 
«marxista».  Le  «masse»  non  subiscono,  più  o  meno 
passivamente,  il  dominio  capitalistico,  ma  fanno 
«un’opzione»  a  suo  favore,  in  mancanza  di  una  migliore 
alternativa.  E  così  i  «marxisti  critici»  disegnano  questa 
bizzarra dialettica sociale: lo Stato si occupa di garantire il 
quadro di legalità generale, sovente anche facendo ricorso al 
manganello  e  alla  prigione,  come  gli  stessi  «Autonomi» 
hanno avuto modo di sperimentare; i capitalisti e gli «operai 
massa»  producono le merci idonei a soddisfare i bisogni, e 
«l’operaio  sociale»,  schifato  dal  lavoro  produttivo  (che 
delega  volentieri  ad  altri)  e  attratto  dalla  «sorgente  della 
ricchezza vera, quella sensuale», si appropria queste merci 
gratuitamente,  attraverso  «la  pratica  del  valore  d’uso»,  in 
poche parole in grazia del mitico «esproprio proletario». E’ 
il trionfo – si nota l’ironia? – dell’umano  valore d’uso sul 
capitalistico valore di scambio, giustamente concepito come 
la  radice  del  male.  Insomma,  dal  «socialismo  in  un  solo 
paese»,  il  quale  faceva  acqua  da  tutte  le  parti  già 
quarant’anni fa, si passa al “comunismo” in una sola prassi 
politico-sociale: un «salto dialettico» veramente notevole. Il 
riformismo  violento,  e  persino  armato  è  sempre  stato  un 
tratto distintivo dei «marxisti critici» di casa nostra, e lo ha 
notato anche Žižek, a proposito del libro del professor Negri 
Goodbye Mr. Socialism (2006): «In ciò (per Negri) risiede la 
caratteristica  della  “transizione  sociale  rivoluzionaria 
odierna: occorre spingere il capitale a riconoscere il peso e 
l’importanza del bene comune, e se il capitale non è pronto a 
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farlo, occorre costringerlo”. Notate la precisa formulazione 
di  Negri:  non  “abolire”  il  capitale,  ma  “costringerlo”  a 
riconoscere  il  bene  comune,  in  altre  parole  si  resta  nel 
capitalismo – se ci sono mai state idee utopistiche, questa è 
sicuramente una»33. Più che di un’utopia, parlerei piuttosto 
di una chimera, di un impossibile mostro sociale, perché del 
«comunismo» che ha in testa il professore non mi fido per 
nulla.  Tuttavia  Žižek  ritiene  «che  Negri  sulla  questione 
chiave  ha  ragione».  La  «questione  chiave»  è  il  supposto 
passaggio del capitale dal profitto alla rendita. Cercheremo 
in seguito di argomentare come il professore italiano abbia 
torto soprattutto in quella questione, e non solo sulla risposta 
politica  che  in  essa  si  radica,  come  pensa  il  professore 
sloveno. 

Giustamente i «marxisti critici» di quegli anni rigettavano 
il rivoltante moralismo «dei partiti operai», i quali facevano 
del  duro  lavoro  di  fabbrica  un  valore  etico  in  sé,  mentre 
Marx vi vedeva la sentina di  ogni ignominia34,  soprattutto 
nel  momento  in  cui  lo  stesso  capitalismo  lasciava 
intravvedere la concreta possibilità  della vita umana,  della 
comunità  «dell’uomo  in  quanto  uomo»,  nel  cui  seno  il 
processo  economico  è  completamente  sussunto  sotto 
l’imperio  dei  bisogni  umani  (umanizzati),  concepiti  e 
soddisfatti  umanamente.  Ma intanto essi  avrebbero dovuto 
ricusare nel modo più risoluto la patente di «partito operaio» 
(se non nella volgare accezione sociologica della locuzione) 
al  Partito  Comunista  Italiano,  un  partito  borghese 
esattamente come lo era la Democrazia Cristiana, e quella di 
33 Slavoj Žižek, First As A tragedy, Than As A Farce, p. 139, Verso, 2009.
34 Quanto poco Marx mitizzasse i lavoratori lo si può constatare anche da questi 
passi dal sapore nietzschiano: «L’Inghilterra in questi ultimi tempi s’è esposta al 
ridicolo  più  che  any  other  country,  gli  operai  per  la  loro  natura  cristiana  di 
schiavi,  i  borghesi  e  gli  aristocratici  per  il  loro entusiasmo per  la  schiavitù» 
(lettera di  Marx a Joseph Weydemeyer  del 14 giugno 1852,  in  Marx-Engels, 
Opere, XLI, p. 334, Editori Riuniti, 1973).
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«socialismo  realizzato»  alla  Russia,  alla  Cina  (anche  alla 
Cina  di  Mao  e  della  «Gloriosa  Rivoluzione  Culturale 
Proletaria») e agli paesi «socialisti». Invece sono rimasti «in 
mezzo al guado», cullando il mito di una «base comunista» 
sempre pronta a gettare in mare la «burocrazia del Partito» 
(una «base», detto di passata, il cui tasso di stalinismo era di 
gran  lungo  superiore  rispetto  a  quello  che  facevano 
registrare  i  «vertici»),  e  coinvolgendo  anche  l’incolpevole 
Marx  in  un  disastro  che  chiamava  in  causa  non  il 
«socialismo  reale»,  ma  il  reale  capitalismo  e  il  reale 
imperialismo venuto fuori in Russia e in Cina. L’alternativa 
a quel disastro non era – e non è – il «marxismo critico», ma 
lo sviluppo della teoria critico-radicale di Marx.

Come  Rosa  Luxemburg,  per  dare  un  fondamento 
materiale alla sacrosanta lotta contro il centro kautskiano e i 
revisionisti  senza  peli  ortodossi  sulla  lingua,  pensò  di 
mobilitare  il  problema  della  realizzazione  del  plusvalore, 
analogamente  –  e  mutatis  mutandis:  Rosa,  come  disse 
Vladimiro, a volte volò basso come una gallina, ma spesso si 
liberò in alto come un’aquila, mentre qui trattiamo solo di 
polli,  a  iniziare  ovviamente  da  chi  scrive  –  i  «marxisti 
critici»,  da  eccellenti  epigoni  del  «materialismo  storici», 
sentono forte il bisogno di trovare una base economica alle 
loro  bizzarre  tesi  politiche.  E  siccome  pensano  che  in 
qualche  modo  anche  la  vecchia  barba  di  Marx  è  rimasta 
impigliata  nel  crollo  dei  miti  che  essi  stessi  un  tempo 
avevano  coltivato  (ad  esempio  sottoforma  di  «lotta  ai 
kulaki», o di «epopea partigiana antifascista e antinazista», 
ovvero  di  «Rivoluzione  Culturale  Proletaria»),  ecco  che, 
nella misura in cui la «teoria economica» marxiana appare 
loro  come  inadeguata  a  sostenere  la  lotta  contro  le 
«organizzazioni operaie ufficiali», essi devono scoprire una 
fondamentale  magagna  in  quella  stessa  teoria.  Per  la 
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Luxemburg si trattò di mantenere ferma la teoria del crollo e 
la  teoria  dell’imperialismo,  contro  il  riformismo  dei 
revisionisti  e  il  pacifismo  dei  centristi;  per  gli  assai  più 
modesti «marxisti critici» di oggi si tratta di individuare un 
«nuovo soggetto sociale rivoluzionario» e una «nuova prassi 
di  emancipazione  sociale»,  dopo  il  fallimento  dei 
«socialismi reali» e dei «partiti operai» che a essi facevano 
in  qualche  modo  riferimento.  Essendo  il  presupposto 
completamente infondato (infatti, almeno sul nostro piccolo 
pianeta non si è mai realizzato un solo atomo di socialismo, 
almeno  nell’accezione  marxiana  del  termine,  che  io 
rivendico  totalmente),  non  potevano  non  essere  false  le 
conseguenze teoriche e pratiche.

Mentre  per  Rosa  Luxemburg  il  capitalismo  sviluppato 
non è in grado di realizzare il plusvalore prodotto dal lavoro 
vivo,  e  per  la  vitale  bisogna  necessita  del  consumo 
improduttivo dei paesi  non ancora assoggettati  al  dominio 
capitalistico,  per  i  «marxisti  critici»  è  la  stessa  marxiana 
legge  del  valore  che  è  stata  assassinata  dallo  sviluppo 
capitalistico,  in quanto la produzione di merci non ha una 
reale  consistenza  economica,  ma  è  piuttosto  una  finzione 
ideologica e politica che permette al capitare di reiterare il 
suo  dominio  sulla  società,  trasformata  in  una  «immane 
fabbrica»35 (o  in  una  «immane  prigione»,  a  secondo  se 
35 Ad  esempio,  per  Toni  Negri  «le  metropoli  sono  divenute  dei  luoghi  di 
produzione  …  Oggi  attraversare  una  metropoli  è  attraversare  una  fabbrica 
immateriale … La metropoli è il capitale costante in azione, è un’espropriazione 
forsennata  della  forza  lavoro  …  Nella  metropoli  produttiva, 
l’inclusione/disgiuntiva è quella che include tutta la popolazione nella metropoli 
come spazio produttivo ed ivi la distribuisce secondo funzioni, mobili e flessibili, 
sostanzialmente precarie nella costruzione di valore, cioè, nella costruzione di 
ricchezza  e  nell’estrazione  di  profitto»  (Presentazione  di  Junkspace  di  Rem 
Koolhaas,  ottobre 2007). Harry Cleaver  ha scritto che «l’analisi  di  Negri  si  è 
evoluta  a  tal  punto  che  è  suscettibile  di  essere  accusata  di  “feticismo  della 
produzione”» (Lavoro, valore e dominio: sull’attuale rilevanza della teoria di  
Marx del valore-lavoro nella crisi dello Stato piano keynesiano, traduzione di 
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nell’analisi prevalgono le categorie di Marx o di Foucoult). 
La fabbrica non produce più valori nell’accezione «classica» 
del  termine,  ma  forme  ideologiche  (la  forma  capitale,  la 
forma lavoro salariato, la forma merce, ecc.) che incastrano i 
corpi  degli  individui  all’interno  di  una  realtà  sociale  che 
produce una ricchezza di tipo nuovo, sconosciuta ai tempi di 
Smith,  di  Ricardo  e  di  Marx.  Marx,  pur  avendo  intuito 
questa  «tendenza  storica»,  è  rimasto  invischiato  nella 
vecchia  concezione  della  legge  del  valore  che  poneva  al 
centro  lo  sfruttamento  del  lavoro  vivo  nel  processo 
industriale  e  la  differenza  tra  lavoro  produttivo  e  lavoro 
improduttivo36.  Nel  momento  in  cui  tutta  la  società  si  fa 
fabbrica, dicono i «critici», la classica legge del valore deve 
necessariamente saltare.

3. Come sta la legge del valore? Splendidamente!

«Le categorie marxiane debbono essere rifondate tenendo 
presente  il  carattere  sociale  dello  sviluppo capitalistico»37. 
Questo scriveva Negri nel 1978, e devo ammettere che egli 
ha  mantenuto  fermo  nel  corso  del  tempo  il  suo  punto  di 
vista.  Ideologico  fin  nella  radice  dei  capelli,  il  professore 
italiano,  ma  coerente.  Nell’Anno  del  Signore  1978  il 
professore  legge  i  Grundrisse,  e  scopre  improvvisamente 
che due anime albergano nel comunista di Treviri: un’anima 
oggettivista e determinista (quella che avrebbe dato la stura 

Sandy Synge, pp. 84-85 del formato elettronico sito sul Web). Su questo punto 
forse egli non si sbagliava. Vedremo in seguito di che valore e di che profitto si 
tratta.
36 «Lavoratore produttivo è colui che aumenta direttamente il capitale» (K. Marx, 
Lineamenti, I, p. 292).
37 A. Negri, Marx oltre Marx, p. 194, Feltrinelli, 1979. «La sussunzione reale del 
lavoro e della società nel capitale (è un) passaggio che trasforma le categorie 
marxiane imprimendo loro fin da ora un dinamismo fortissimo» (ivi, p. 124).
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alla teoria del crollo), l’altra soggettivista e radicale, calda e 
rivoluzionaria.  Naturalmente al  Nostro,  che si  scontra con 
l’opportunismo  delle  «organizzazioni  operaie  ufficiali», 
piace molti di più l’anima calda del vecchio Marx. «Non si 
può  negare  che  queste  pagine  siano  percorse  da  una 
straordinaria  tensione  soggettiva  e  rivoluzionaria,  e  che, 
forse di conseguenza, l’accennata scorciatoia fra teoria del 
plusvalore  e  teoria  della  crisi  sia  in  essa  imboccata  e 
percorsa addirittura con irruenza»38. Negri trova soprattutto 
contraddittoria  la  marxiana  teoria  della  crisi,  che  egli 
inopinatamente associa alla  teoria del crollo  (che in Marx 
non c’è, almeno nei termini meccanicisti e deterministi che 
invece si riscontano nella teoria economica degli epigoni), 
una  volta  che  la  si  metta  a  confronto  con  la  legge  della  
caduta tendenziale del saggio di profitto introdotta nel terzo 
libro del  Capitale.  «Il  pasticcio  delle  cause antagonistiche 
coronerà il quadro, offrendoci in tal modo una descrizione 
così poco realistica della crisi indotta dalla caduta del saggio 
di  profitto  che  in  essa  le  cause  antagonistiche  risultano 
sempre più impotenti e caratterizzanti che l’andamento della 
legge stessa»39.

Insomma, Marx prima fa crollare il capitalismo attraverso 
la  caduta  del  saggio  del  profitto,  e  poi  lo  salva,  facendo 
intervenire, come una sorta di deus ex machina, le tendenze 
antagonistiche:  a  che  gioco  giochiamo?  Il  fatto  è  che  il 
professore non ha capito la dialettica del processo analizzato 
da  Marx,  e  percepisce  come  una  contraddizione  di  Marx 
quello  che  è  un  sua  limite  concettuale,  che  gli  deriva 
soprattutto dalla prospettiva politica dalla quale si è messo a 
leggere gli  scritti  di  marxiane:  una prospettiva  ideologica, 
capovolta, non permette che una lettura e una interpretazione 

38 Ivi, p. 108.
39 Ivi, p. 111.

48



ideologica  anche di quegli scritti.  L’ideologia è un circolo 
vizioso  che  non  risparmia  niente  e  nessuno.  Scriveva  a 
Maurice  Dobb  nel  1937:  «Non  c’è  dubbio  che  Marx  si 
attendeva  che  il  saggio  del  profitto  sarebbe,  di  fatto, 
continuato a diminuire col progresso dell’accumulazione del 
capitale e delle sue trasformazioni tecniche.  Ma il  fatto di 
non aver  fornito  nessuna  prova  a priori  che  una  serie  di 
influenze  sarebbe  necessariamente  prevalsa  sull’altra, 
rappresenta  un’omissione  commessa,  a  mio  parere,  non 
perché  il  terzo  volume  del  Capitale è  incompiuto,  ma 
deliberatamente. Sarebbe stato infatti estraneo al suo metodo 
storico  di  suggerire  che  si  potesse  dare  astrattamente  una 
risposta,  o  dedurre  meccanicamente  una  conclusione  di 
applicazione  universale  da  dati  relativi  a  trasformazioni 
tecniche considerate in astratto»40. Non c’è dubbio.

«Il modo di produzione capitalistico trova un limite nello 
sviluppo delle forze produttive che non ha nulla a che fare 
con la produzione della ricchezza come tale, e questo limite  
peculiare  testimonia  la  limitatezza  e  il  carattere  soltanto  
storico  transitorio del  modo  di  produzione  capitalistico; 
testimonia che esso non è per la produzione della ricchezza 
un modo di produzione assoluto,  che esso piuttosto ad un 
certo  grado dello  sviluppo  entra  in  conflitto  con  il  suo 
ulteriore sviluppo»41. Si è voluto leggere in questi, come in 
altri  analoghi  passi,  una  concezione  crollista  da  parte  di 
Marx.  Soprattutto  la  parte  del  Capitale dedicata  alle 
controtendenze rispetto alla caduta tendenziale del saggio di 
profitto smentisce nel modo più evidente una lettura di quel 
tipo,  la  quale ha una sua legittimità  solo se riferita  a non 
pochi epigoni di Marx, quelli  che, ad esempio,  rinviavano 
alle calende greche la «rivoluzione proletaria» in attesa della 

40 M. Dobb, Economia politica e capitalismo, pp. 112-113, Einaudi, 1950.
41 K. Marx, Il Capitale, III, p. 1136.
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crisi capitalistica perfetta che avrebbe annichilito per sempre 
la capacità di ripresa e di sviluppo dell’economia basata sul 
profitto, e che conseguentemente avrebbe ridotto a zero le 
capacità di resistenza e di contrattacco delle classi dominate. 
La  rivoluzione  d’Ottobre  e  il  movimento  operaio 
internazionale  del  primo  dopoguerra  hanno  fatto  giustizia 
della concezione evoluzionistica e meccanicistica che si era 
imposta  nella  Socialdemocrazia  europea alla  fine del  XIX 
secolo. Il crollo non si aspetta, si prepara. 

Naturalmente  a Marx non poteva sfuggire  che solo nel 
contesto di  una catastrofica crisi  economica poteva aprirsi 
una  fase  di  sommovimento  sociale  radicale,  capace  di 
scuotere dalle fondamenta l’intero assetto sociale, e del resto 
i  movimenti  sociali  del  passato  (buon  ultimo  quello  del 
1848) confermavano questa prospettiva. Ma volere con tutte 
le  forze  la  catastrofe  economica  non  fa  ipso  facto di  un 
soggetto  un  crollista,  un  ideologo  del  crollo  «inevitabile 
definitivo».  Marx sapeva  benissimo che  senza rivoluzione 
sociale  il  crollo  economico  non  è  che  un  momento 
transitorio nel processo sociale capitalistico, il quale procede 
per cicli espansivi, crisi, depressioni, crolli, guerre, riprese e 
via  di  seguito,  lungo  spirali,  circoli  virtuosi  che  poi 
diventano  viziosi  e  viceversa,  ecc.  Non  si  capirebbe 
altrimenti la sua ostinata polemica contro tutte le concezioni 
economiciste, sindacaliste e operaiste che avevano la meglio 
nel movimento operaio del suo tempo, soprattutto nel Paese 
capitalisticamente più avanzato,  l’Inghilterra.  Ma allora, in 
che senso Marx parla di  limite storico del capitalismo? Lo 
vedremo tra  breve.  Intanto  ribadisco che,  a  differenza  del 
professor  Negri,  non  colgo  «una  serie  di  oscillazioni 
marxiane  nel  discorso  della  crisi»,  e  ciò  perché  non 
interpreto  in  chiave  crollista  la  sua  teoria  della  crisi,  né 
colgo,  nella  «più  tarda  riformulazione  del  pensiero 
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marxiano» una «formulazione che travolge il suo impianto 
fondamentale,  che  nega  la  centralità  della  legge  del 
plusvalore a fondamento di ogni altra categoria marxiana»42. 
Per capire quanto è infondata la convinzione del professore 
basta confrontare i  Grundrisse con  Il Capitale e con le più 
tarde  riflessioni  marxiane:  la  «legge  del  plusvalore»  è 
costantemente al centro della sua «teoria economica»,  ma, 
ovviamente,  Marx  non fonda  su  di  essa  la  possibilità  del 
crollo  del  capitalismo:  anche  per  l’uomo  con  la  barba  di 
Treviri  senza  rivoluzione  sociale  non c’è  comunismo  che 
tenga. «E’ qui allora che va rivendicata l’unità del pensiero  
marxiano,  oltre il  marxismo,  oltre la soffocante  tradizione 
ortodossa»43. Certamente. Solo che Negri, come molti altri 
«marxisti critici», insieme all’acqua sporca hanno gettato via 
anche l’incolpevole bambino.

Vedere  nel  processo  d’espansione  e  di  penetrazione 
capillare  del  capitale  nella  società  un  dispotismo  che 
riproduce  le  forme  d’organizzazione  gerarchica  della 
fabbrica capitalistica, è un errore che prende corpo quando si 
tenta di stabilire un rapporto deterministico tra «struttura» e 
«sovrastruttura»,  ossia tra fenomeni economici e fenomeni 
sociali in generale, impedendosi in tal modo di cogliere le 
necessarie mediazioni che connettono gli uni agli altri, e le 
funzioni specifiche dei diversi momenti che compongono la 
totalità sociale. 

Qui pongo la distinzione tra «struttura» e «sovrastruttura» 
solo  per  motivi  di  sintesi.  In  effetti,  concepisco  una sola 
struttura:  la società  capitalistica  colta  nella  sua totalità,  la 
quale ha nella prassi che produce e distribuisce la ricchezza 
sociale  il  suo  momento  dominante.  La  distinzione  tra 
«struttura»  e  «sovrastruttura»,  che  Marx  adoperò  come 

42 A. Negri, Marx oltre Marx, p. 111.
43 Ivi, p. 146.
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metafora topica per rappresentare in modo schematico una 
complessa dialettica storico-sociale,  se cristallizzata in una 
rigida teoria,  diventa  la  base dottrinaria  sulla  quale  riposa 
quel  «marxismo  storico-dialettico»  degli  epigoni  che  ha 
posto la metafisica distinzione ontologica tra essere sociale e 
coscienza: come se i due momenti non si presupponessero e 
non si producessero a vicenda e in modo inestricabile! Come 
lo sviluppo delle forze produttive sociali  è il  motore della 
storia,  così  lo  sviluppo  della  società  nel  suo  complesso 
rappresenta a sua volta il  motore dell’ulteriore sviluppo di 
quelle forze, e così via, lungo un processo che non è di mera 
interazione  tra  momenti  «ontologicamente»  separati,  bensì 
di profonda, intima e inscindibile relazione. 

Scrive Marx: «In quanto poi le macchine si sviluppano 
con l’accumulazione della scienza sociale, della produttività 
generale, non è nel lavoro, ma nel capitale, che si esprime il 
lavoro generalmente sociale. La produttività della società si 
commisura  al  capitale  fisso …  L’intero  processo  di 
produzione  non  si  presenta  sussunto  sotto  l’abilità 
immediata dell’operaio, ma come impiego tecnologico della 
scienza. Dare alla produzione carattere scientifico è quindi la 
tendenza del capitale  e il  lavoro immediato è ridotto a un 
semplice  momento  di  questo  processo»44.  Questa 
eccezionale  dialettica  induce  nella  testa  della  scienza 
economica post classica, che secondo Marx si dipana sotto il 
segno  della  volgarità  –  se  non  della  «trivialità»  –  e 
dell’apologetica,  l’idea  assurda che il capitale  sia in sé la 
fonte  del  valore45,  mentre  ciò  dà  sostanza  di  valore  al 

44 Marx, Lineamenti, II, p. 393.
45 Marx, ad esempio, dopo aver descritto il processo attraverso cui il capitale 
incrementa  il  saggio  di  sfruttamento  del  lavoro  vivo  grazie  all’impiego  della 
tecnologia e della scienza, parla dell’«assurdità della tesi di Lauderdale, che vuol 
fare del capitale fisso una fonte di valore autonoma e indipendente dal tempo di 
lavoro» (LI, II, p. 397).
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capitale  è  unicamente il  lavoro,  sotto  la  duplice  veste  di 
«lavoro morto» e di «lavoro vivo», ossia di tempo di lavoro 
già speso e accumulato come grumo materiale nella forma 
merce (più correttamente, nel prodotto industriale che anela 
a quella forma)46, e tempo di lavoro dispiegato nel presente 
per  animare  il  morto e  conferirgli  un  plus  di  vitalità.  Il 
«capitale  fisso»  (le  materie  prime,  le  macchine,  la 
tecnologia,  la scienza) rappresenta  un po’ gli  aguzzi denti 
che  permettono  al  vampiro  di  succhiare  fresco  e  vitale 
sangue dal collo della vergine. Ma qui l’orrida analogia deve 
cessare, perché – come mi suggeriscono esperti vampirologi 
–  a  differenza  della  vergine  predestinata,  la  quale 
segretamente  anela  al  maligno  risucchio,  il  lavoratore 
salariato  subisce  come  una  vera  e  propria  maledizione  la 
propria  vampirizzazione  da  parte  del  capitale.  Il  capitale 
sussume con dolore la sua vittima,  la quale  è incapace di 
provare alcun godimento.

E qui giungiamo finalmente alla scabrosa questione del 
general  intellect,  che  però  toccheremo in  seguito.  Adesso 
una breve digressione storica per illuminare meglio la scena.

Mutatis mutandis – e c’è davvero molto da cambiare! – , 
per  molti  «marxisti  critici»  si  può  dire  quanto  scrive 
Vitantonio  Gioia  su  Engels:  «Engels  rileva  il  mutamento 
profondo  della  struttura  economica  dell’economia 
capitalistica, e, tuttavia», non riesce bell’intento di darci una 
46 In effetti, è solo nel mercato che il brutto «crisalide» può trasformarsi in una 
splendida  farfalla,  è  in  quel  magico  luogo  che  il  valore  in  potenza può 
trasformarsi  un valore  in atto, attraverso la sua realizzazione e trasfigurazione 
monetaria. Ecco perché l’occhio del miope vede nel mercato la fonte originaria 
del  valore:  un  triviale  errore  che  però  poggia  su  un  solidissimo  fondamento 
sociale. Come il «materialista storico», a differenza dell’ateo, spiega il bisogno 
di Dio non con l’ignoranza degli  uomini,  o con la loro «antropologica paura 
dell’ignoto»,  ma a cagione dei loro peculiari rapporti sociali,  analogamente  il 
«teorico  critico»  spiega  l’ideologia  degli  economisti  con  il  reale  processo 
economico, il quale è innanzitutto e fondamentalmente un processo sociale tout 
court.
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visione d’assieme di queste trasformazioni … il fatto è che 
Engels  pare  invischiato  in  una  logica  del  genere:  per 
dimostrare che il socialismo è una “necessità storica”, deve 
preliminarmente dimostrare che il capitalismo non è più in 
grado di svilupparsi e anzi si avvia inesorabilmente verso la 
fine»47.  In  effetti,  come tanti  economisti  di  ieri  e  di  oggi 
Engels giunse a pensare che il laissez faire non fosse solo un 
periodo  necessariamente  transitorio  nello  sviluppo  del 
capitalismo,  ma  lo  concepì  piuttosto  come  una  sorta  di 
irripetibile  «età  dell’oro»  del  capitalismo,  il  cui  tramonto 
aveva dato origine a un capitalismo per così dire  bastardo, 
degenerato, incapace di muoversi lungo il sentiero tracciato 
dalla legge del valore venuta fuori in modo cristallino nel 
periodo  della  libera  concorrenza.  Il  capitale  finanziario,  i 
trust e  i  monopoli,  la  sempre  più  spinta  separazione  tra 
proprietà  capitalistica  e  funzione  dirigente,  l’espandersi  di 
un  aggressivo  ceto  parassitario  divoratore  di  cedole, 
l’interventismo  economico  dello  Stato:  questi  e  altri 
fenomeni  sembravano  aver  corrotto  lo  spirito  capitalistico 
quale lo avevano conosciuto Smith, Ricardo e Marx, e che 
aveva  dominato  nel  lungo  e  fecondo  periodo  del  laissez  
faire.  Mentre  per  Marx  la  natura  rivoluzionaria  del 
capitalismo è qualcosa di  immanente al  concetto  stesso di 
capitale,  per  Engels  l’epoca  rivoluzionaria  è  ormai  alle 
spalle  del nuovo capitalismo,  impaludato in un gigantesco 
meccanismo  incapace  di  veloci  cavalcate  in  avanti. 
All’analisi puntuale del dominio capitalistico si sostituisce lo 
sforzo di interpretare i suoi fenomeni come altrettanti gradini 
che conducono all’inevitabile trionfo del socialismo. Dalla 
«scienza» si passa all’«utopia», anzi: all’ideologia.

In un certo senso Engels si può considerare il teorico di 
riferimento di quei «marxisti critici» i quali pensano che il 

47 V. Gioia, Sviluppo e crisi…, pp. 132-135.
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dominio  della  borghesia  non  abbia  più  un  fondamento 
oggettivo nella produzione della ricchezza sociale, e che tale 
classe  non  ha  ormai  che  una  funzione  meramente 
parassitaria,  difesa  ad  oltranza  dallo  Stato  capitalistico,  il 
quale «quanto più si appropria le forze produttive tanto più 
diventa un capitalista collettivo, tanto maggiore è il numero 
dei  cittadini  che sfrutta»48.  Ne  La via al  potere (1909)  di 
Kautsky troviamo la prima compiuta teorizzazione di questo 
«mutamento di paradigma sociale»: «Il modo di produzione 
capitalistico sorse in un’epoca nella quale masse di proletari 
erano  senza  lavoro,  senza  risorse,  come  esistenze 
parassitarie, inutili alla società. il capitalista che prendeva gli 
operai al suo servizio era il loro salvatore … Ma un po’ alla 
volta  il  rapporto  è  cambiato.  I  proletari,  da  fastidiosi 
mendicanti che si facevano lavorare per pietà, sono diventati 
la classe operaia che è alla base della vita della società; la 
persona  del  capitalista,  al  contrario,  diviene  sempre  più 
inutile per il progresso della produzione, come mostrano con 
evidenza le società per azioni e i trust. Il rapporto di lavoro 
salariato  si  trasforma  sempre  di  più  da  una  necessità 
economica in un semplice rapporto di forza, tenuto in piedi 
dal potere dello Stato»49. Qui la storia passata e presente è 
raccontata sotto forma di «idillio», per dirla con Marx: nel 

48 F. Engels,  Anti-Dühring, in Marx-Engels, Opere, XXV, p.268.  «gli operai – 
continua Engels –  rimangono salariati, dei proletari. Il rapporto capitalistico non 
viene soppresso viene spinto al suo apice. Ma giunto all’apice si rovescia. La 
proprietà  statale  delle  forze  produttive  non  è  la  soluzione  del  conflitto,  ma 
racchiude  in  sé  il  mezzo  formale,  la  chiave  della  soluzione».  Un  terreno 
scivolosissimo, quello del capitalismo di Stato, il cui avvento Engels preconizzò 
con assoluta determinazione.
49 K. Kautsky,  La via al potere, pp. 58-59, Laterza, 1974. Scrive giustamente 
gioia : «non va sottovalutato il fatto che la stragrande maggioranza . se non la 
totalità – dei teorici della Seconda Internazionale hanno letto Marx attraverso il 
“filtro” dell’opera engelsiana. E’ not, ad esempio, che lo stesso Kautsky ammette 
di aver imparato a leggere  e “a capire il Capitale” attraverso l’opera di Engels e, 
in special modo, attraverso l’Anti-Dühring» (V. Gioia, Sviluppo…, p. 255).
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passato  l’idillio  è  dalla  parte  della  borghesia,  parla  a  suo 
merito e a demerito del proletariato; nel presente le parti si 
invertono,  e  la  classe  operaia  appare  avviata  a  un  sicuro, 
inevitabile  successo,  proprio  perché  la  borghesia  è  un 
gigante  dai  piedi  economici  d’argilla.  «L’inarrestabile  e 
rapido progresso del proletariato nel suo insieme, malgrado 
singole sconfitte molto dure, diventa cosa così evidente, che 
nulla può toglierci la sicurezza della vittoria»50. Per questo 
Kautsky giudicava ozioso il lavoro teorico teso a indagare in 
profondità i mutamenti che erano intervenuti nel capitalismo 
altamente  avanzato.  I  fatti  si  incaricheranno  di  svelare  la 
concezione  kautskiana  dello  sviluppo  capitalistico,  della 
rivoluzione sociale e del socialismo, concezione che si trova 
ampiamente sviluppata nei testi  che precedono di molto il 
cosiddetto «tradimento del rinnegato Kautsky». 

4. Il capitalismo nell’epoca della sussunzione reale della  
società.

Com’è  noto,  Marx  tratta  soprattutto  nei  Grundrisse il 
processo per cui il capitale espande continuamente la forza 
produttiva sociale del lavoro attraverso l’impiego sempre più 
diffuso e razionale della tecnologia e della scienza. Ciò che 
conta sempre più nel capitalismo giunto nella sua «fase di 
maturazione»  (ammesso  sempre  che  una  simile  locuzione 
abbia un senso), non è il cosiddetto «plusvalore assoluto», 
che  il  capitale  ottiene  soprattutto  allungando  il  limite 
cronologico  della  giornata  lavorativa,  bensì  quello 
«relativo»,  che  il  capitale  ottiene  a  parità  di  giornata 
lavorativa e spesso con una giornata lavorativa decrescente, 
secondo l’aureo motto lavorare meno, ma lavorare di più. In 

50 Ivi, p.61. 
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effetti, con l’introduzione del sistema delle macchine e con 
la conduzione scientifica della produzione, il capitale ottiene 
da ogni singolo lavoratore che egli lavori sempre meno per 
sé («tempo di lavoro necessario» a riprodurre se stesso come 
mera capacità lavorativa, come salariato), e sempre più per il 
padrone,  pardon:  per  il  capitale  fattosi  persona51.  Questo 
decisivo  salto  di  qualità  segna  grosso  modo  il  passaggio 
dalla  «sottomissione  formale  del  lavoro  al  capitale»  alla 
«sottomissione  reale  del  lavoro  al  capitale»,  la  quale 
rappresenta per Marx «il modo di produzione specificamente 
capitalistico»52.  In  effetti,  quel  passaggio  segnala  la 
trasformazione del capitalismo, dalla vecchia manifattura, in 
cui il retaggio della genesi della sussunzione del lavoro da 
parte del capitale (l’ingresso del vecchio capitale mercantile 
e  usuraio  nel  processo  immediato  della  produzione)  è  in 
qualche modo ancora visibile, alla macchinofattura, in cui il 
lavoro  vivo  diventa  mera  appendice  del  lavoro  morto  in 
grazia  della  razionalità  scientifica  che  investe  la  sfera 
tecnologica,  la  sfera  organizzativa  e  quant’altro  attengono 
alla produzione di plusvalore. Quanto più sviluppato si fa il 
capitalismo,  quanto  più  reale  diventa  la  sussunzione  del 
lavoro  al  capitale,  realtà  che  si  celata  alla  vista  grazie  al 
«velo  tecnologico»,  il  quale  mostra,  almeno  nei  paesi 

51 «Il capitale è esso stesso la contraddizione in processo, per il fatto che tende a 
ridurre il tempo di lavoro a un minimo, mentre, dall’altro lato, pone il tempo di 
lavoro come unica misura e fonte della ricchezza.  Esso diminuisce,  quindi,  il 
tempo di lavoro nella forma del tempo di lavoro necessario, per accrescerlo nella 
forma  di  lavoro  superfluo»  (Marx,  Lineamenti,  II,  p.  402).  Superfluo, 
naturalmente,  dal  punto di  vista  del  lavoratore,  mentre  da quello  del  capitale 
questo «lavoro superfluo» rappresenta la sua stessa ragion d’essere. E’ proprio 
vero: l’oggettività non è che un punto di vista…
52 Marx, Il Capitale, libro primo, capitolo sesto inedito, p.51, Newton, 1976. «Se 
la  produzione  del  plusvalore  assoluto  può  essere  considerata  un’espressione 
materiale  della sottomissione formale  del  lavoro  al  capitale,  la  produzione di 
plusvalore relativo può essere considerata come l’espressione della sottomissione 
reale del lavoro al capitale» (p. 52).
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capitalisticamente più avanzati, da un lato un lavoro sempre 
meno  sporco,  faticoso  e  lungo,  e  dall’altro  un  «tenore  di 
vita» dei lavoratori sempre più alto.  

Il marxiano concetto di  sussunzione reale è intimamente 
connesso a quello di composizione organica del capitale53, il 
quale  apparentemente  esprime  solo  il  grado  di  sviluppo 
tecnologico  del  modo  specificamente  capitalistico  di 
produrre la ricchezza sociale, mentre in realtà esso cela la 
somma  contraddizione  di  questo  modo  di  produzione:  la 
stessa  fonte  del  suo  successo  storico  rappresenta  al 
contempo  il  suo  più  forte  e  irriducibile  limite  storico. 
Ritorneremo tra breve su questo punto. 

L’espansione  del  capitale,  della  forma  merce  e  della 
forma  salario:  la  socializzazione  totalitaria del  rapporto 
capitalistico  nella  realtà  di  quest’inizio  secolo consente  di 
«applicare»  i  concetti  di  sussunzione  reale e  di 
composizione  organica ben  al  di  là  dei  vecchi  confini 
costituiti  dalla  fabbrica.  In  effetti,  al  generico  e  troppo 
inflazionato concetto di  globalizzazione, preferisco di gran 
lunga il concetto di socializzazione totalitaria del capitale, il 
quale  più  che  della  sua  espansione  mondiale,  che  dà  per 
assolutamente  acquisita,  tiene  conto  soprattutto  della  sua 
espansione capillare in ogni anfratto della spazio sociale, a 
iniziare  dai  corpi  («spirito»  e  «soma»)  degli  individui, 
sempre più fatti a immagine e somiglianza del capitale (nelle 
sue  diverse  configurazioni:  denaro,  merce,  tecnologia, 
razionalità, ecc.). Scriveva Adorno: «E’ stato dimostrato da 

53 In  Marx questa composizione è data da un rapporto tra valori:  capitale 
costante/capitale variabile: al numeratore il capitale speso in macchine, materie 
prime e scienza, e al denominatore il capitale speso in capacità lavorativa degli 
operai,  ossia  in  salari.  Questo  rapporto  ha  un  senso  solo  se  registra  il  reale 
mutamente  che  interviene  periodicamente  nella  base  tecnica  del  processo 
produttivo, cioè a dire se esprime in termini di valori monetari la composizione 
tecnologica di quel processo, e non semplici variazioni nel valore dei mezzi di 
produzione e nel valore  della capacità lavorativa.  
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tempo che il lavoro salariato ha foggiato le masse dell’età 
moderna,  e  ha  prodotto  l’operaio  come  tale.  In  generale, 
l’individuo non è solo il sostrato biologico, ma – nello stesso 
tempo  –  la  forma  riflessa  del  processo  sociale  … 
L’individuo,  nell’economia  moderna,  funge  da  semplice 
agente della legge del valore. Di qui occorre dedurre, non 
solo  la  sua  funzione  sociale,  ma  l’intima  struttura 
dell’individuo  in  sé.  Decisiva,  nella  fase  attuale,  è  la 
categoria  della  composizione  organica  del  capitale  … 
Quando l’integrazione  della  società,  soprattutto  negli  stati 
totalitari,  determina i soggetti,  sempre più esclusivamente, 
come  momenti  parziali  nel  contesto  della  produzione 
materiale, la “modificazione della composizione tecnica del 
capitale”  si  continua  negli  individui,  afferrati  e,  in  realtà, 
direttamente  costituiti  dalle  esigenze  tecnologiche  del 
processo  di  produzione.  Cresce,  così,  la  composizione 
organica  dell’uomo.  Il  lato  per  cui  i  soggetti  sono 
determinati in se stessi come strumenti di produzione e non 
come  fini  viventi,  cresce  come  la  parte  delle  macchine 
rispetto  al  capitale  variabile.  La  tesi  corrente  della 
“meccanizzazione”  dell’uomo  è  ingannevole,  in  quanto 
concepisce l’uomo come un ente statico, sottoposto a certe 
deformazioni ad opera di un “influsso” esterno, e attraverso 
l’adattamento  a  condizioni  di  produzione  esterne  al  suo 
essere.  In  realtà,  non  c’è  nessun  sostrato  di  queste 
“deformazioni”,  non  c’è  un’interiorità  sostanziale,  su  cui 
opererebbero  –  dall’0esterno  –  determinati  meccanismi 
sociali: la deformazione non è una malattia che colpisce gli 
uomini,  ma è la malattia della società,  che produce i suoi 
figli come la proiezione biologistica vuole che li produca la 
natura: e cioè “gravandoli di tare ereditarie»54.

54 T. W Adorno, Minima moralia, pp. 278-279, Einaudi, 1994.
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Il  capitale  si  fa  corpo,  e  il  corpo,  che  notoriamente  è 
dominato dalla cieca volontà di vivere (come aveva intuito 
Schopenhauer, questa imperiosa e irrazionale volontà nella 
società disumana può assumere un aspetto davvero orribile), 
diventa il migliore alleato del dominio. Quando il mezzo di 
produzione  diventa  un  sistema  di  macchine  l’individuo 
addetto al loro controllo diventa una tecnologia intelligente, 
una  biotecnologia,  ossia  un  «organo  cosciente»  delle 
macchine. Ho voluto riportare questa bella pagina adorniana 
soprattutto per sottolineare come il destino maligno toccato 
in sorte agli  individui sussunti immediatamente al capitale 
nel processo produttivo di valore e di plusvalore (i cosiddetti 
operai)  si  sia espanso come un gas venefico molto oltre i 
confini del «bagno penale industriale», fino ad ammorbare 
l’intero  «consorzio  umano»,  ormai  «geneticamente 
trasformato», a ulteriore conferma del fatto che il capitale 
non è una cosa, ma un rapporto storico e sociale (di dominio 
e  di  sfruttamento)  che  riguarda  tutti55.  L’intera  umanità  è 
ridotta al rango di tecnologia intelligente, di biotecnologia, e 
come nel ristretto  ambito della produzione della ricchezza 
sociale la vera e propria soggettività è dalla parte del capitale 
(il quale è il  momento attivo, pensante, volitivo, cosciente 
del processo), nella società tout court le cose, nella sostanza, 
non mutano di  segno. Dovremo ritornare  anche  su questo 
punto.  Intanto  vediamo  come  la  teoria  economica 
apologetica  concettualizza  la  composizione  organica  degli 
individui: «Sappiamo ormai che la rapidità del cambiamento 
e  la  capacità  di  adattamento  “biologico”  alle  situazioni  in 
movimento sono i due cardini che caratterizzano il contesto 

55 «Nel momento in cui la categoria della merce si universalizza, questo rapporto 
si muta radicalmente e qualitativamente. Il destino del lavoratore si trasforma in 
destino  generale  dell’intera  società;  l’universalità  di  questo  destino  è  anzi 
premessa perché il processo lavorativo delle aziende si configuri e si orienti in 
questa direzione» (György Lukács, storia e coscienza di classe, p. 118).
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ambientale di oggi e, ancor più, di domani»56. Qui la società 
capitalistica  ha  la  selvaggia  consistenza  della  «prima 
natura», della natura propriamente detta, e le virgolette poste 
sull’aggettivo non attenuano, ma anzi sottolineano la gravità 
della condizione (dis)umana.

Sul  piano  propriamente  politico-istituzionale,  l’epoca 
della sottomissione reale del lavoro al capitale corrisponde 
(sempre in termini storici, e non cronologici), nel Paese che 
conobbe la prima e più «selvaggia» rivoluzione industriale 
capitalistica della storia, il «fatale anno 1846», anno in cui 
«il  partito  guidato  dal  settore  più  attivo  della  borghesia 
inglese,  gli  industriali»,  ruppe  il  monopolio  istituzionale 
dell’aristocrazia e dei gruppi  rentiers per affermare i sacri 
diritti  del  profitto contro  quelli,  ritenuti  profani dalla 
borghesia  in  ascesa,  della  rendita.  La  lunga  querelle 
dottrinaria  tra  Ricardo  e  Malthus  trova  finalmente  il  suo 
punto di caduta. «I liberoscambisti, i rappresentanti ufficiali  
della moderna società inglese rappresentano il partito della 
borghesia  cosciente,  del  capitale  industriale  che  cerca  di 
sfruttare  la  sua  forza  sociale  come  forza  politica,  e  di 
estirpare le ultime, arroganti vestigia della società feudale»57.

La  fase  della  sottomissione  formale  corrisponde 
grossomodo  alla  teorizzazione  smithiana  del  lavoro 
comandato (command), in cui il rapporto del capitale con il 
lavoro appare ancora come esterno al processo immediato di 
valorizzazione, come un rapporto tra potenze autonome che 

56 Angelo Deiana,  Il capitalismo intellettuale, p. 65, Sperling & Kupfer, 2007. 
Per Deiana il nuovo capitalismo «E’ come un ecosistema in cui convivono anche 
tanti altri attori, predatori,  vittime e soggetti  indifferenti: in ogni caso, le vere 
specie dominanti emergenti sono quelle che vivono, per così dire, in simbiosi fra 
di loro. Tale riflessione evolutiva è di fondamentale importanza» (ivi, p. 55). Di 
fondamentale  importanza  per  vedere  a  che  punto  è  il  darwinismo  sociale 
«intelligente»  del  XXI  secolo.  Un punto  davvero  poco  rassicurante,  come  la 
realtà che il pensiero economico apologetico cerca di interpretare.
57 K. Marx, The Chartists, in The New York Daily Tribune, 25 agosto 1852.

61



sul  mercato  contrattano  liberamente  il  prezzo  del  merce-
lavoro  e  le  condizioni  complessive  del  suo  uso,  del  suo 
consumo  produttivo.  Tuttavia,  riferendosi  al  lavoro 
(salariato) nei termini di una merce, esposta nel mercato al 
destino della compravendita e della concorrenza, Smith pose 
il  tassello  fondamentale  che  permise  a  Marx  di  mettere 
insieme  il  complesso  mosaico  della  valorizzazione 
capitalistica. Ricardo colse l’insufficienza teorica immanente 
al concetto di lavoro comandato, e mise in luce come esso 
fosse  il  risultato  del  rapporto  capitalistico  quale  veniva  a 
dispiegarsi dentro lo spazio fisico nel quale il capitale usa il 
lavoratore. Lungi dall’essere la spiegazione della legge del 
valore,  il  lavoro  comandato  doveva  essere  spiegato,  e  si 
spiegava con il concetto di lavoro contenuto, contenuto nella 
merce. Dal mercato, il rapporto capitale-lavoro viene in tal 
modo  spostato  nel  luogo  del  consumo  produttivo  della 
capacità  lavorativa del salariato.  Il  lavoro comandato,  dirà 
Marx,  presuppone,  sul versante  storico,  la  separazione del 
lavoratore dai mezzi della produzione, ossia la formazione 
dell’individuo che vive solo di salario, e su quello empirico-
sociale  l’esistenza  del  processo  produttivo  di  valore  e 
plusvalore. Ricardo segnala in qualche modo l’avvento della 
sottomissione reale, vale a dire l’assoluto dominio del lavoro 
da  parte  del  capitale,  e  Marx  segnala  come  il  grande 
economista inglese, ormai avviatosi sul viale del tramonto, 
confessasse apertamente di essersi sbagliato circa i benefici 
che  anche i  lavoratori  avrebbero  tratto  dall’ingresso  in 
fabbrica delle macchine e della scienza. Solo i percettori di 
rendita  e  di  profitti,  osservò  il  vecchio  Ricardo,  si  sono 
enormemente avvantaggiati del nuovo corso capitalistico.

Tuttavia  Ricardo,  pur  avendo  individuato  il  luogo  e  la 
fonte del valore,  lasciò aperto il  problema dell’origine del 
profitto,  in  quanto,  impelagato  ancora  nella  smithiana 
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«formula trinitaria»58,  non riuscì  a spiegare il  lievitare  del 
capitale investito a partire dal processo produttivo, mentre il 
lavoro comandato di Smith ebbe almeno il grande merito di 
suggerire a Marx l’idea che la magagna fosse celata proprio 
nello «scambio ineguale» tra capitale e lavoro. Ma la truffa 
non si attuava – e non si attua – all’interno del mercato, nel 
quale vige, mediamente, lo scambio tra eguali valori, bensì 
all’interno della fabbrica (e su questo punto Ricardo aveva 
visto giusto), e che non di generica truffa si tratta, ma di un 
«furto  di  tempo di lavoro» perpetrato ai  danni dell’ignaro 
lavoratore.  Solo  in  questo  ristretto  senso  Proudhon  ebbe 
ragione  a  definire  un  furto  la  proprietà.  La  società 
capitalistica  non  si  regge  in  primo  luogo  sulla  proprietà 
privata  di  cose tangibili  (strumenti  di  produzione,  materie 
prime,  beni  immobili  e  via  di  seguito),  ma  soprattutto  e 
fondamentalmente  sulla  proprietà  di  tempo  di  lavoro  
altrui59.  Vero  è  che  storicamente  il  capitale  ha  dovuto 
separare con la forza i fattori materiali della produzione dal 
lavoro vivo, ma è soprattutto vero che quella separazione, 
una volta avvenuta, trova il suo attuale fondamento e la sua 
continuità storica non nella proprietà di cose materiali,  ma 
nella possibilità per il capitale di mettere sempre di nuovo le 

58 «Salario, profitto e rendita sono le tre fonti originarie di ogni reddito così come 
di ogni valore di scambio», scrisse Adam Smith nel primo libro della Ricchezza 
delle nazioni. Com’è noto Marx ironizzò molto su questa «trinità economica», la 
quale presentava il lavoro salariato, il capitale e la proprietà terriera come cose 
naturali, praticamente esistenti sin dai tempi di Adamo ed Eva (almeno nella fase 
post  peccato  originario),  e  non  come  rapporti  sociali  corrispondenti  a  una 
peculiare epoca storica. Eppure, ancora nel XXI secolo il pensiero economico 
appare irretito nella formula trinitaria.
59 «In un primo tempo la proprietà privata viene considerata soltanto nel suo lato 
oggettivo; però il lavoro è pur sempre considerato come la sua essenza. La sua 
forma  d’esistenza  è  quindi  il  capitale»  (K.  Marx,  Manoscritti  economico-
filosofici del 1844,  p. 107, Einaudi, 1968). «Solo in quanto il  lavoro è inteso 
come l’essenza della proprietà privata, anche il movimento economico come tale 
può essere colto nella sua determinazione reale» (ivi, p.142).
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mani  sul  tempo  di  lavoro  gratuito,  e  ciò  naturalmente 
presuppone  il  mantenimento  del  rapporto  sociale 
capitalistico. Ecco perché il luogo della «rivoluzione sociale 
anticapitalistica» non è la fabbrica, ma la società tout court.

In  fondo,  quelli  che  parlano  di  economia  immateriale 
riferendosi  al  capitalismo contemporaneo dicono la  verità: 
infatti il tempo è impalpabile, come l’anima che dimora nei 
nostri  corpi  profani.  Amen!  La  «smaterializzazione nella 
produzione di valore economico» non è affatto una novità 
«dell’attuale capitalismo delle reti», come pensa ad esempio 
Enzo  Rullani,  ma  rappresenta  l’intima  natura  del  capitale 
colto  nel  suo  più  essenziale  concetto.  Infatti,  ciò  che 
interessa al capitale non è la produzione di valori d’uso, cioè 
di prodotti  aventi una determinata qualità materiale idonea 
a  soddisfare  bisogni  materiali  e  immateriali (i  concetti 
vebleniani  di  consumo  vistoso  e  di  sciupio  vistoso60 non 
coglievano  certo  una  realtà  estranea  allo  stesso  pensiero 
marxiano61),  ma  di  valori  di  scambio,  ossia  di  valori 
intrappolati  nel  vile  corpo  delle  merci,  alla  stregua 

60 «Nessuna classe sociale, neppure la più miserabile, rinuncia a ogni tradizionale 
consumo vistoso. Alle ultime voci di questa categoria di consumo non si rinuncia 
se non sotto la stretta della più cruda necessità. Molto squallore e malessere sarà 
sopportato  prima  che  l’ultimo  ninnolo  o  l’ultima  pretesa  di  onorabilità 
finanziaria sia messa da parte» (T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 84-
85,  Il  Saggiatore,  1969).  Marx  sperimentò  di  persona  questa  cruda  realtà, 
soprattutto quando si trattò di ospitare a casa sua i giovani amici delle sue figlie: 
come nascondere ai loro occhi la condizione di miseria nella quale viveva la sua 
famiglia?  «Non sono mai stato così  a corto di  denaro – il quale,  com’è noto 
compra anche l’onorabilità e la rispettabilità – da quando mi occupo di denaro», 
soleva scrivere Marx al suo amico Engels. E anche qui, in fondo, insiste un po’ 
di dialettica. 
61 «La ricchezza gaudente le appare (alla nascente società capitalistica) come una 
superfetazione,  finché  essa  stessa  non impara  a  combinare  lo  sfruttamento  al 
consumo e non ha assoggettato a sé la ricchezza gaudente … Via via che la sua 
ricchezza aumenta, egli (il capitalista industriale) si allontana da questo ideale e 
diventa  dissipatore,  se  non altro  per  mettere  in  mostra  la  sua ricchezza» (K. 
Marx, Storie delle teorie economiche, I, pp. 340-354, Einaudi, 1954).
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dell’anima  di  cui  sopra.  E’  l’impalpabile plusvalore  che 
giustifica  l’intero  processo  materiale,  è  il  denaro,  questa 
astratta potenza sociale,  che motiva il capitalista.  Ciò che 
conta, in questa società, non è la ricchezza materiale, ma la 
ricchezza  astratta che  si  materializza,  per  così  dire,  nel 
denaro, il quale mi rende il signore di tutte le cose, a partire 
dal lavoro altrui, merce tra le merci62.

Per quanto riguarda il cosiddetto consumo vistoso, ossia 
l’uso  delle  merci  come  mezzo  di  reputazione  e 
autopromozione sociale, basta leggere la seguente citazione 
per capire quanto esso fosse sviluppato ai tempi di Marx, e 
quale importante ruolo giocasse già allora: «La rapidità della 
riproduzione  è  connessa,  o  meglio  è  espressa  dal  vivere 
giorno per giorno dei consumatori che mutano la biancheria 
e gli abiti con la stessa rapidità con cui mutano le opinioni, e 
non portano lo stesso vestito dieci anni»63. Questi passi mi 
appaiono  francamente  superati,  non  per  gli  anni  di  vita 
accordati al vestito, ma perché oggi le opinioni si mettono e 
si  dismettono  assai  più  velocemente  di  un  cambio  di 
biancheria intima. Nell’epoca della «vita liquida», anche le 
idee  subiscono  il  trattamento  vebleniano  del  consumo 
vistoso  e  dello  sciupio  vistoso.  Il  moderno  concetto  di 
funzione  d’uso non  è  che  una  radicalizzazione  del  valore 
d’uso nell’epoca del capitalismo altamente sviluppato e della 
sussunzione  reale  degli  individui  al  capitale,  quando  «la 
marca non si accontenta più di rimanere ad aspettare sullo 
scaffale  del  supermercato,  ma  si  rivolge  direttamente  al 
consumatore, andandolo a cercare proprio là dove egli vive. 
Perché il suo obiettivo non è quello di produrre i prodotti, 

62 «Il  denaro dà a ognuno il dominio sul lavoro» (K. Marx,  Storia delle teorie  
economiche,  III,  p.  319,  Einaudi,  1958).  E’  questo  dominio  che  fonda 
storicamente la società classista.
63 Ivi, p.312.
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ma quello di  “produrre” i  consumatori,  cioè di attrarre gli 
individui e di trasformarli in attori del suo mondo»64. 

Ma  non  si  tratta  di  un  generico  «potere  della  marca», 
come credono Codeluppi e gli altri teorici del «capitalismo 
semantico»;  si  tratta  fondamentalmente  del  potere  sempre 
più  onnilaterale  del  capitale,  il  quale  trasforma  in  merci 
vendibili sul mercato tutto ciò che può soddisfare il bisogno 
di sognare, di sperare, di amare, di credere, di divertirsi degli 
individui  reificati  fin  nel  più  profondo  del  soma  e  della 
psiche  (sempre  ammessa,  ma non concessa,  la  legittimità 
della  loro  distinzione  concettuale).  E’  il  capitale,  non  la 
marca  a  ridurre  il  mondo  a  mercato,  per  dirla  con  S. 
Latouche,  e  l’inversione  dei  termini  è  centrale,  perché 
ancora una volta ciò che viene in evidenza non è l’oggetto 
carico di significati, o il suo valore d’uso immateriale, ma il 
rapporto  sociale  che  rende  possibile  sempre  di  nuovo  lo  
spettacolo della merce. E’ la vitale necessità del capitale di 
allargare  continuamente  l’orizzonte  del  profitto,  sempre 
troppo  esiguo  se  confrontato  alle  sue  gigantesche 
aspettative65,  che  rimpiazza  gli  obsoleti  bisogni con  i  più 
moderni e volitivi  desideri66, per la massima irritazione del 
Santo  Padre,  di  Giuliano  Ferrare  e  del  «conservatorismo 
etico»,  il  quale  si  spinge  fino  al  punto  di  auspicare 
l’«introduzione della gratuità come antidoto alla logica del 
profitto»67. 

64 Vanni Codeluppi, Il potere della marca, p. 28, Boringhieri, 2001.
65 Come  diceva  Schopenhauer,  «La  ricchezza  e  la  conoscenza  assomigliano 
all’acqua del mare: quanto più se ne beve tanto più si diventa assetati».
66 «In  questa  economia  “ricca”,  i  bisogni  deperiscono  presto  se  non  si 
trasformano in desideri» (A. Deiana, Il capitalismo, p. 24).
67 Gaetano Vallini, Una nuova economia per il mondo globalizzato, Messaggero 
di  Sant’Antonio,  p.  62,  settembre  2009.  Vallini  cita  l’enciclica  Caritas  in  
Veritate, là dove Benedetto XVI osserva che «il primo capitale da salvaguardare 
e valorizzare è l’uomo»: ma il Santissimo Padre è forse marxista? 
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Secondo  Hammer  e  Champy,  due  campioni  americani 
della Scienza Sociale Applicata, «a partire dagli anni Ottanta 
i clienti hanno preso il sopravvento: non sono più i venditori 
a comandare, ma i clienti. I clienti dicono ora ai fornitori che 
cosa  vogliono,  quando  lo  vogliono,  come  lo  vogliono  e 
quanto sono disposti a pagare»68. Nientemeno. Il mondo si è 
rovesciato e io non ne sapevo niente! Ma forse è la Scienza 
Sociale che riflette a gambe in aria, poggiando la cospicua 
testa  sull’asfalto.  Infatti,  non  riesco  a  spiegare  altrimenti 
come essa non possa vedere dietro la presunta «dittatura del 
cliente» la ben più reale dittatura del marketing, e quindi la 
dittatura del capitale in generale, e del capitale industriale in 
particolare.  La  socializzazione  totalitaria  degli  interessi 
economici  viene  concepita  dalla  Scienza  Sociale  come 
libertà  del  cittadino,  del  cliente,  dell’utente,  del 
consumatore,  insomma  dell’odierno  non-uomo,  ridotto  a 
mera appendice del  meccanismo sociale.  Scriveva Adorno 
nel lontanissimo 1968, quando in Italia imperversava quella 
forma televisiva di pubblicità che oggi ci appare fin troppo 
ingenua  chiamata  Carosello:  «Oggi  come  in  passato,  si 
produce  in  vista  del  profitto.  Al  di  là  di  ogni  previsione 
possibile  all’epoca  di  Marx,  i  bisogni  sono  diventati 
interamente  funzioni  dell’apparato  produttivo  (quali  erano 
potenzialmente da tempo), e non viceversa. Sono totalmente 
controllati  e diretti  … Nel  frattempo il  valore d’uso delle 
merci  ha  perso anche la  sua ultima ovvietà  “naturale”  … 
Persino dove vi è abbondanza di beni, essa soggiace a una 
sorta  di  maledizione.  Il  bisogno,  che  tende  all’apparenza, 
trasmette ai beni il suo carattere di apparenza»69. 

Chi pensa che il motore dell’economia capitalistica sia il 
mercato,  perché  lì  prendono  corpo  fenomeni  ben  visibili 
68 M. Hammer, j. Champy, Ripensare l’azienda, p. 21.
69 T. W. Adorno, Tardo capitalismo o società industriale?, in Scritti sociologici, 
pp. 321-325.
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(transazioni  finanziarie,  compravendita  di  beni  e  servizi, 
ecc., il tutto attraverso la mediazione monetaria), non riesce 
a  capire  come  il  «momento  egemone»  del  processo 
economico allargato stia da un’altra parte, e cioè là dove si 
creano  i  presupposti  del  mercato,  nella  produzione  della 
ricchezza sociale. non sono i clienti che «chiedono prodotti e 
servizi studiati in base ai loro particolarissimi bisogni», ma è 
all’opposto il capitale che fa nascere negli individui ridotti a 
«clienti»  (cioè  a  consumatori  di  merci)  ogni  sorta  di 
«particolarissimi  bisogni».  «Non  è  soltanto  l’oggetto  del 
consumo ad essere prodotto dalla produzione, anche il modo 
di  consumarlo,  non  solo  oggettivamente  ma  anche 
soggettivamente.  La  produzione  fornisce  non  solo  il 
materiale al bisogno, ma anche un bisogno al materiale»70. 
Quando  parliamo  di  «bisogni  indotti»  non  dobbiamo  mai 
dimenticare di aggiungere: «dal capitale».

Nella  Storia  delle  teorie  economiche,  dopo  aver  citato 
con  approvazione  un  passo  tratto  da  un  saggio  scritto 
dall’economista  inglese  Hodgskin,  simpatizzante  del 
movimento  operaio,  Marx  fa  la  seguente  significativa 
affermazione:  «Tutto  il  mondo  oggettivo,  il  “mondo  dei 
beni”, è sommerso qui come un semplice momento,  come 
una  manifestazione  evanescente  ma  incessantemente 
riprodotta della produttività sociale dell’uomo. Si confronti 
ora  questo  “idealismo”  col  feticismo  grossolanamente 
materiale,  a  cui  si  riduce  la  teoria  ricardiana  “in 
quell’incredibile  imbrattacarte”  di  Mac  Culloch,  dove 
scompare non solo la differenza fra l’uomo e l’animale, ma 
persino quella fra l’essere vivente e la cosa. E poi si venga a 
dire  che  l’opposizione  proletaria  al  sublime  spiritualismo 
dell’economia borghese predica un materialismo grossolano, 

70 K. Marx, Lineamenti, I, p. 16.
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rivolto  esclusivamente al  brutale  bisogno»71.  E no signori, 
materialista  è  la  società  borghese!  La  continua  critica 
marxiana  del  materialismo  borghese  che  non  consente  a 
Smith  –  per  non  parlare  degli  epigoni  –  di  vedere  nella 
merce  altro  che  un  «bene  materiale»,  una  cosa  dura  e 
pesante,  un  «volgare  e  triviale»  oggetto  con  appiccicato 
addosso  un  valore,  è  fondata  sul  peculiare  «materialismo 
nuovo»  esposto  da  Marx  in  forma  eccezionalmente 
condensata nelle Tesi su Feuerbach: è la relazione sociale di 
dominio  e  di  sfruttamento  capitale-lavoro  la  sostanza  che 
fonda il peculiare materialismo di Marx, e non la sostanza 
naturale di Feuerbach e del materialismo borghese del XVIII 
secolo. Ancora una volta ci troviamo dinanzi a una sostanza 
immateriale, la quale si svela solo all’occhio che guarda il 
mondo  dal  punto  di  vista  umano,  e  non dalla  prospettiva 
della scienza economica72.

Ma evidentemente i teorici del  capitalismo immateriale, 
da buoni materialisti della materia, alludono a qualcos’altro, 
e  non certo  al  «furto  di  tempo  di  lavoro».  Scrive  sempre 
Rullani: «In tutte le produzioni – manifatturiere o di servizio 
–  la  maggior  parte  del  valore  dipende  non  tanto  dalle 
prestazioni  ottenibili  dal  prodotto  materiale,  ma  dal 

71 Ivi, p. 289. «Gli economisti esaltano naturalmente, quali Pindari del capitale, 
gli elementi oggettivi della produzione e ne sopravalutano l’importanza rispetto 
all’elemento soggettivo, al lavoro vivo, immediato … Senza dubbio, Hodgskin 
mette in evidenza, di fronte alla rozza concezione degli economisti, (il) soggetto, 
per così dire ciò che vi  è di  soggettivo nel soggetto,  in contrapposizione alla 
cosa» (ivi, pp. 298-319). Ho modificato leggermente i passi di Marx, per ragione 
di sintesi, senza tuttavia mutarne in alcun modo il significato.
72 Chiamo  punto di vista umano la prospettiva che lascia cogliere «agli  occhi 
della  coscienza»  la  possibilità della  liberazione  nell’attualità del  dominio 
sociale.  La  dialettica  tra  possibilità  e  attualità,  tra  il  possibile  futuro  e  la 
concretezza del presente pone capo a una tensione storico-sociale che, in assenza 
del  soggetto  storico  rivoluzionario,  assume  l’aspetto  di  una  vera  e  propria 
tragedia,  la tragedia dei nostri  tempi,  invisibile  anche agli  occhi di  chi vede 
sempre incinta la madre della «rivoluzione sociale».
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significato che l’utilizzatore attribuisce all’esperienza che il 
prodotto rende possibile. Il valore dipende dalla costruzione 
di mondi  (cognitivi  e relazionali)  in cui queste esperienze 
diventano possibili e acquistano senso, diventano “uniche”, 
preziose,  emotivamente  coinvolgenti»73.  Ecco  il  punto: 
occorre  chiarire  il  concetto  di  produzione  di  valore  
economico:  cos’è  e  dove  si  produce  questo  valore?  Che 
significa «vendere con un surplus “immateriale” di valore»? 
Inutile  dire  che  Rullani  confonde  il  valore  d’uso  con  il 
valore di scambio, e forse pensa di sottrarsi al materialismo 
volgare  solo  perché  parla  di  merci  immateriali,  di 
capitalismo  smaterializzato,  di  capitalismo  delle  reti,  di 
«produzione  di  capitale  intellettuale  o  relazionale  di  tipo 
nuovo»  e  altre  definizioni  e  allocuzioni  tratte  dal  gergo 
economico più alla moda. Invece è proprio il materialismo 
della  materia  che  gli  suggerisce  di  concentrarsi  sul  corpo 
delle cose, più o meno smaterializzate: anche uno spettacolo 
musicale  è,  nel  capitalismo,  una  merce,  che  peraltro,  per 
essere prodotta e venduta, ha bisogno del concorso di altre 
merci ben materiali. L’ex direttore del Sole 24 Ore Ferruccio 
de Bortoli,  critico dei filosofi  del  return on equity («della 
creazione di valore anche a breve e a ogni costo»), interpreti 
di una «finanza corrotta da un’avidità senza limiti», ci offre 
un perfetto  esempio  di  materialismo triviale:  «Si  è  vissuti 
nella convinzione che non solo le leggi dell’economia non 
valessero più (del resto non si era parlato della fine dei cicli 
economici  quando c’era  la  bolla  di  Internet?)  ma  persino 
quelle  della  fisica.  Un  bene  solido,  l’immobile,  non  può 
essere reso perfettamente liquido, nemmeno attraverso la più 
sofisticata  delle  operazioni  finanziarie.  Forse  con  il 

73 Enzo Rullani, L’economia italiana come economia delle reti. Versione Web.
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contributo  di  un’alchimista.  Ma  Cagliostro,  che  voleva 
trasformare il piombo in oro, si sa come andò a finire»74.

5. Il profitto nell’epoca del «capitalismo cognitivo».

Per  Enrico  Sassoon  «alla  base  del  nuovo  modo  di 
produzione  capitalistico  sta  il  lavoro  intellettuale, 
l’economia reale è divenuta economia in cui la conoscenza è 
il  fattore  primo  di  generazione  del  valore,  in  termini  più 
specifici alla vita delle organizzazioni, del profitto»75. Ora, 
«in  termini  più  specifici  alla  vita»  reale  del  capitalismo, 
anche nel XXI secolo «il  fattore primo di generazione del 
valore»  rimane  il  lavoro  salariato.  Ancora  una  volta  il 
«profitto» viene qui a celare la sua fonte di ultima istanza, il 
vecchio e caro plusvalore smunto alla vacca del lavoro vivo 
nell’immediato  processo  produttivo.  Ma  allora,  «il  lavoro 
intellettuale«  non  conta  nulla?  Ma  non  scherziamo!  E 
soprattutto non confondiamo i piani dell’analisi,  e per non 
cadere in confusione occorre che il faro puntato sulla notte 
scura  rimanga  sempre  acceso.  Di  che  lavoro  intellettuale 
stiamo parlando?  Se  ci  riferiamo alla  ricerca  scientifica  e 
alla sua resa tecnologica non si può avere il minimo dubbio 
sul fatto che il lavoro intellettuale,  nella sua teoria e nella 
sua  prassi,  rivesta  un’importanza  sempre  più  decisiva  nel 
processo  di  accumulazione  capitalistica.  Ma  questo  è  un 
esito  immanente  al  concetto  stesso  di  capitale.  Abbiamo 
visto  che  il  passaggio  dalla  sottomissione  formale  alla 
sottomissione reale del lavoro al capitale ha avuto luogo con 
la  trasformazione  della  scienza  a  mezzo  di  produzione di 
prima grandezza. La scienza per un verso dà al capitale il 
74 F. de Bortoli, Il mondo…, p. 10.
75 E. Sassoon, Presentazione al libro di A. Deiana Il capitalismo intellettuale,  p. 
XIX.
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pieno dominio sulla natura e sull’uomo, e per altro verso gli 
permette  di  allargare  continuamente  i  limiti  della 
valorizzazione  attraverso  la  creazione  del  «plusvalore 
relativo» (più plusvalore a parità di «ore lavorate» o a meno 
ore).  Il  processo  di  produzione  da  processo  lavorativo 
semplice diviene un processo scientifico che sottomette  le 
forze naturali e le forze sociali76. 

Ma  in  quanto  strumento  di  produzione  altamente 
sofisticato  e  altamente  costoso,  il  lavoro  intellettuale, 
riguardato dal punto di vista appena considerato,  ancorché 
lavoro assolutamente  produttivo, rappresenta per il capitale 
che  lo  impiega  un  costo,  alla  stregua  degli  altri  mezzi  di 
produzione. In quanto capitale fisso la scienza non produce 
profitto,  e  senza  l’intervento  nel  processo  produttivo  del 
lavoro vivo il suo costo non potrebbe scaricarsi sul prodotto 
e dunque sulla merce: senza quel lavoro la scienza sarebbe 
per il capitale una spesa inutile, improduttiva. Quanto ciò sia 
vero  basta  parlare  con  un  imprenditore,  o  aprire  un 
qualsivoglia manuale di finanza, nel quale la “voce” Ricerca 
e  Sviluppo è  rubricata  tra  le  cosiddette  spese di  struttura, 
sottraendo  le  quali  dall’utile  lordo si  ottiene  l’utile  
operativo, che «l’ulteriore margine dell’impresa dopo aver 
pagato  tutte  le  cosiddette  spese  di  struttura:  ricerca  e 
sviluppo,  vendita,  generali  e  amministrative  che non sono 
direttamente connesse alla fabbricazione del prodotto»77.

76 «La  scienza,  che  costringe  le  membra  inanimate  della  macchina  ad  agire 
conformemente  ad  uno  scopo  come  un  automa,  non  esiste  nella  coscienza 
dell’operaio, ma agisce, attraverso la macchina, come un potere estraneo su di 
lui,  come potere della macchina stessa.  La appropriazione del lavoro vivo ad 
opera del lavoro oggettivato, che è nel concetto stesso del capitale, è posta, nella 
produzione basata  sulle  macchine,  come carattere del processo di produzione 
stesso» (K. Marx, Lineamenti, II, pp. 390-391).
77 L. Lombardi – A. Sala, Manuale di finanza, p. 54, Deagostini – FrancoAngeli, 
1994.
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Esiste un lavoro intellettuale che crea profitto al capitale 
che lo impiega? Ovviamente sì. Il lavoro intellettuale – di 
qualsiasi genere – impiegato nei servizi genera un profitto 
per  il  capitale  che  lo  sfrutta.  Qui  il  termine  profitto è 
assolutamente congruo, stringente, perché ha come base di 
ultima  istanza  il  plusvalore  primario smunto  ai  lavoratori 
salariati occupati nel processo produttivo dei beni materiali, 
e  non  il  lavoro  intellettuale  immediatamente sfruttato.  In 
altre parole, il lavoro intellettuale permette al capitale che lo 
usa di mettere le mani su una ricchezza sociale astratta (il 
denaro) che ha come base una ricchezza sociale materiale (il 
valore e il plusvalore cristallizzati nelle merci) che scorre, a 
volte come un fiume in piena, a volte come un rigagnolo, 
nella  società.  Vendere  un  servizio  di  qualsiasi  genere 
significa certamente creare valore e plusvalore (plusvalore 
secondario o profitto) per il singolo capitale che investe nel 
terziario, ma dal punto di vista della  totalità sociale quella 
transazione  non  ha  creato  nuovo  valore  aggiunto,  ma  ha 
avuto il senso di uno spostamento di ricchezza da una tasca 
all’altra.  Alcuni  si  sono  arricchiti,  altri  nell’immediato  si 
sono  relativamente  impoveriti  (per  poi  magari  riprendersi 
«con  gli  interessi»  il  denaro  sborsato  nel  caso  di  un  uso 
produttivo del servizio acquistato),  ma alla fine la  somma 
dei valori è la stessa, e la differenza “valoriale” tra il prima e 
il dopo è pari a zero. Se la società capitalistica vivesse solo 
di servizi crollerebbe nel giro di pochissimo tempo, e non 
solo e non tanto perché verrebbero meno i beni materiali che 
rendono  possibile  la  vita  degli  individui,  ma  perché 
fondamentalmente non ci sarebbe per il capitale nuova linfa 
vitale  sotto  forma  di  valori  e  plusvalori78.  Il  capitale 
78 «Che sospendendo il lavoro, non dico per un anno, ma solo per un paio di 
settimane,  ogni  nazione creperebbe,  è una cosa che ogni  bambino sa.  E ogni 
bambino sa pure che le quantità di prodotti,  corrispondenti ai diversi  bisogni, 
richiedono  quantità  diverse,  e  quantitativamente  definite,  del  lavoro  sociale 
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crollerebbe anche se i beni materiali si presentassero come 
semplici  valori  d’uso,  mentre  la  comunità  dell’uomo  in  
quanto uomo presuppone l’esistenza della ricchezza sociale 
proprio nella forma di valore d’uso. Per questo la differenza 
tra l’attuale società e la possibile comunità umana del futuro 
non la fa la forma materiale della ricchezza, ma il rapporto 
sociale che ne rende possibile la produzione.

Come  racconta  Andrew  Kliman,  un  secolo  fa 
l’economista  V.  K.  Dimitriev,  nel  tentativo  implicito  di 
confutare la teoria marxiana del valore, formulò l’ipotesi di 
una  produzione  condotta  solo  da  macchine  robotizzate: 
macchine che producono macchine che producono beni di 
consumo. Egli voleva dimostrare che poteva esserci profitto 
anche  senza  estorsione  di  plusvalore  dal  lavoro  vivo.  La 
fonte del profitto, secondo il geniale economista, è data dalla 
differenza positiva tra l’out fisico e l’input fisico: in termini 
di valore il materiale in uscita  dalla produzione (il prodotto 
finito) risulta maggiore del materiale in ingresso (macchine, 
materie prime, ecc.). Questa malsana e contraddittoria idea 
(che non riesce  a  cogliere  la  distinzione  fondamentale  tra 
valore d’uso e valore di scambio) poteva sorgere solo nella 
testa  di  un  materialista  della  materia,  di  un  triviale 
materialista quadratico,  il  quale in sostanza  ritornava alla 
vecchia concezione del profitto come arbitraria aggiunta di 
valore post-produzione,  la  sola bizzarria  plausibile,  il  solo 
immaginabile,  ancorché  impossibile  deus  ex  machina 
(impossibile perché, come dicevano i «classici», sul mercato 

complessivo.  Che  questa  necessità della  distribuzione del  lavoro  sociale  in 
proporzioni definite, non è affatto annullata dalla forma definita della produzione 
sociale, ma solo può cambiare il suo modo di apparire, è self evidente … E la 
forma in cui questa distribuzione proporzionale del lavoro si afferma, in una data 
situazione sociale nella quale la connessione del lavoro sociale si fa valere come 
scambio privato  dei  produttori  individuali  del  lavoro,  è  appunto  il  valore  di 
scambio di questi prodotti» (Marx, lettera a Kugelmann dell’11 luglio 1868, in 
Marx-Engels, Lettere sul Capitale, pp. 117-118, Laterza, 1971).
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si scambiano, al netto dei soliti furbi che finiscono per perire 
a causa dell’altrui furbizia, equivalenti)79. 

La  produzione  totalmente  automatizzata,  priva  di 
qualsiasi  intervento umano, e il  teletrasporto sono forse le 
due  utopie  capitalistiche  più  dure  a  morire:  senza  la 
fastidiosa  presenza  umana  il  capitale  si  emancipa  dal 
conflitto  col  lavoro,  e col  teletrasporto  in pratica  azzera  i 
suoi  tempi  di  rotazione,  fonte  di  notevoli  magagne80.  Ma 
mentre  quest’ultima  utopia  è  possibile,  almeno  sul  piano 
teorico  (pare  che  in  qualche  luogo  segreto  del  mondo  si 
sperimenti la smaterializzazione e la rimaterializzazione dei 
corpi:  quando  sarà  travolto  dal  capitale  l’ultimo  baluardo 
della fantascienza?), la prima contraddice tutte le leggi della 
natura, pardon, del capitalismo, il quale non può proprio fare 
a meno del rognoso lavoro vivo. E’ la sua fortuna e la sua 
disgrazia.

Ricapitoliamo.  Se  la  Ricerca  e  Sviluppo è  incorporata 
all’impresa  industriale  che  se  ne  serve  per  elevare  la 
composizione organica del capitale e rendere più produttivo 
il lavoro, essa è un costo per il capitale industriale, e come 
tale  incide  negativamente  sul  saggio  del  profitto  in  modo 
diretto; se invece essa è affidata a un’azienda esterna che ne 
fa un proprio servizio, la decurtazione del profitto industriale 
è  mediata  attraverso  il  lavoro  intellettuale,  che  adesso 
appare come creatore di plusvalore. In effetti, in entrambi i 
casi  la  fonte  primaria  del  plusvalore è  la  stessa:  il  lavoro 
vivo dell’impresa industriale. Ciò che il capitale intellettuale 
ottiene  è  infatti  una  parte,  più  o  meno  grande  – 
79 «Ciò che Dimitriev in effetti  dimostrò fu l’incompatibilità (della sua teoria) 
con la teoria Marxista del profitto» (A. Kliman, Se è giusto, non correggetelo).
80 «Il tempo di rotazione di tutto il commercio mondiale si è accorciato … e le 
capacità d’azione del capitale utilizzato in esso sono aumentate di più del doppio 
e del triplo. Va da sé come tutto ciò non è rimasto senza effetto sul saggio del 
profitto» (K. Marx, Il Capitale, III, p. 958).
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tendenzialmente sempre più grande –, del plusvalore smunto 
al lavoro industriale, e solo in questo senso possiamo parlare 
di  plusvalore  secondario o  derivato  nel  caso  del  lavoro 
intellettuale,  e  cioè  per  sottolineare  il  fatto  che  esso 
comunque mette il capitale che lo sfrutta nelle condizioni di 
ottenere  un  plus di  valore  rispetto  a  quello  investito  nel 
servizio  Ricerca  e  Sviluppo.  Che  poi  questo  plus sgorga 
nell’impresa industriale o nell’azienda terziaria,  al capitale 
che investe in quest’ultima non importa niente: il plusvalore, 
come il denaro – nel quale deve trasformarsi presto o tardi –, 
non ha odore.

Analogo discorso si può fare per il capitale commerciale, 
quando  il  capitale  industriale  trova  più  conveniente  in 
termini  di  economia  generale  della  produzione 
«esternalizzare» la vendita dei suoi prodotti. Molte mansioni 
che un tempo erano incorporate nell’impresa industriale col 
tempo sono state portate fuori e acquistate come servizi. In 
ogni caso, la vacca da mungere è sempre la stessa (il lavoro 
vivo  che  produce  beni  materiali);  per  il  capitale 
genericamente  considerato  si  tratta  di  vedere  se  farlo 
direttamente o mediatamente, con il concorso di lavoratori 
salariati non industriali. Ecco perché ogni forma di capitale 
(industriale,  commerciale,  intellettuale,  amministrativo, 
finanziario, ecc.) ha interesse a che il salario dei lavoratori 
industriali si mantenga sufficientemente basso e che la loro 
produttività rimanga sufficientemente alta. Tutti i lavoratori 
sono sfruttati  da un capitale,  e  tutti  i  lavoratori  danno un 
profitto al capitale che li sfrutta, ma non tutti i lavori sono 
produttivi di plusvalore primario: è questo il limite storico 
del capitalismo considerato  dal  punto di  vista del capitale 
sociale. In effetti,  ogni lavoro che crea, immediatamente o 
mediatamente, un profitto per il capitale che lo ha comprato 
e  che lo  consuma in  qualche  attività  è,  per  quel  capitale, 
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produttivo di un plusvalore, ossia di un’eccedenza di valore 
rispetto al capitale investito. 

La donna che offre il  servizio  sesso rappresenta,  per il 
capitale sessuale che la usa produttivamente, una lavoratrice 
produttiva.  Ma se  guardato  dalla  prospettiva  della  totalità 
sociale, vale a dire dal punto di vista che permette di vedere, 
nella  notte capitalistica,  i  diversi  colori  delle  vacche,  quel 
servizio  appare  improduttivo.  Non  perché  esso  sia 
eticamente  scorretto  e  panzane  moralistiche  della  stessa 
fatta,  ma  –  come  già  detto  –  perché  se  certamente  tale 
servizio  soddisfa  i  bisogni  della  clientela  e  accresce  il 
capitale  del  padrone,  esso  tuttavia  non  ha  contribuito  a 
creare  nuova  ricchezza,  ricchezza  supplementare,  prima 
inesistente sulla scena sociale. Analogo discorso si può fare 
con tutti i lavori che non creano immediatamente plusvalore 
primario, ed è solo per questa ragione  storico-sociale (non 
meramente economica, e men che meno etica, figuriamoci: 
non c’è cosa peggiore del lavoro salariato industriale!)81 che 
il  lavoro  produttivo  stricto  sensu,  peculiarmente 
capitalistico,  è  quello  usato  nella  produzione  dei  prodotti 
materiali (ripeto: non in grazia della loro materialità, ma a 
cagione  del  rapporto  sociale  capitalistico).  Nel  Capitale 
Marx ironizza sulla tesi dei neomalthusiani secondo la quale 
se  non  ci  fosse  ogni  sorta  di  figura  sociale  (magistrati, 
insegnanti,  poliziotti,  carcerieri,  preti,  ecc.)  a  lavorare  e  a 
consumare  i  prodotti,  la  società  capitalistica  andrebbe  a 
sgualdrine, pardon: a quel paese, nel giro di poco tempo. E’ 
vero, osservava il Tedesco, tutti  contribuiscono in qualche 
modo  a  mantenere  in  piedi  questo  gigantesco  postribolo, 
dove tutti sono costretti a vendersi per sopravvivere, ma non 
per questo tutti producono valore, ricchezza sociale, e anzi 
81 Marx condivideva l’idea di Ricardo secondo la quale «è una disgrazia essere 
operaio produttivo. L’operaio produttivo è un operaio che produce ricchezza per 
altri» (K. Marx, Storia delle teorie economiche, I, p. 314, Einaudi, 1954).
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molti la divorano soltanto. Solo per questo essi meritano la 
gogna?  Ma  figuriamoci!  «Beato  chi  mangia  senza 
lavorare!», dovrebbero gridare in coro gli operai, prima di 
prendere il potere (non la fabbrica)…

E’ verissimo che, come scrive Negri, tutta «la società è 
messa  al  lavoro»82 (e  al  consumo  di  merci,  materiali  e 
immateriali),  ma ciò non significa affatto che il plusvalore 
sgorga  da  ogni  anfratto  del  lavoro  sociale:  «magari!», 
esclama il  capitale  come potenza sociale,  il  quale  si  vede 
costretto  a  puntare  su  un  segmento  assai  ristretto  di  quel 
lavoro per avere sempre nuova ricchezza – e non una sua 
mera  circolazione,  quella  che  fa  girare  la  testa  agli 
economisti apologeti della cornucopia. «Il furto del tempo di  
lavoro  altrui,  su  cui  poggia  la  ricchezza  odierna,  si 
rappresenta  come  una  base  miserabile  rispetto  a  questa 
nuova base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata 
creata dalla grande industria stessa»83. Ancora una volta è la 
crisi economica che fa vedere come stanno messe davvero le 
cose  nel  processo  che  crea  la  ricchezza  sociale,  anche  se 
spesso il pensiero ideologico mostra di essere più ostinato 
dei  fatti.  Pensate,  Marx  pensava  questo  già  negli  anni 
Cinquanta del XIX secolo: cosa avrebbe detto oggi, dopo lo 
sviluppo capitalistico in Cina, in India, in Brasile e ovunque 
nel mondo? «Ma signori, non è possibile, ancora con questa 
meschina e antidiluviana legge del valore! Ma siamo uomini 
o  caporali?,  per  dirla  con  il  grande  filosofo  partenopeo. 
Liberiamoci dunque una volta per sempre del capitale e del 
lavoro  salariato!»  Forse  avrebbe  detto  questo.  Forse.  Di 
certo non avrebbe scritto che i tempi per il comunismo non 
sono ancora maturi…

82 A. Negri, Presentazione di Junkspace. 
83 K. Marx, Lineamenti, III, 401.
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Non  si  tratta  di  teoria:  la  legge  del  valore  è  fatta 
osservare, oggi più di ieri, con ossessiva e maniacale (leggi: 
razionale e scientifica) precisione nei luoghi dove si produce 
la  ricchezza sociale  nella  sua peculiare  forma capitalistica 
(solide merci  riempite  di  immateriale valore  di  scambio), 
mentre  altrove,  dove  si  producono  merci-servizi,  il 
comando:  il  tempo è valore!,  è  meno  rigido  e  imperioso, 
anche se fino a un certo punto – il limite è stabilito dalla 
prassi sociale lavorativa orientata al profitto. La misura del 
valore, che già un secolo e mezzo fa Marx definì una base 
miserabile rispetto alle straordinarie potenzialità dell’uomo 
in quanto uomo, è, oggi più di ieri, la misura di tutte le cose. 
Parmenide deve ancora aspettare.

Scrive  Negri  su  Goodbye  Mr.  Socialism:  «L’epoca  del 
salario  è passata,  siamo passati  dal  confronto tra  lavoro e 
capitale sul salario al confronto tra la moltitudine e lo Stato 
sull’instaurazione  del  reddito  di  cittadinanza».  Forse  se  il 
professore  avesse  avuto  la  pazienza  di  aspettare  la  crisi 
economica  internazionale  del  2008  si  sarebbe  risparmiata 
questa  sciocchezza.  Non  solo  il  confronto  tra  capitale  e 
lavoro sul salario e sull’occupazione è più vigente che mai, 
su  scala  mondiale,  ma  nonostante  l’esigenza  di 
«ammortizzare» i contraccolpi sociali della crisi lo Stato, in 
Italia  e  altrove,  si  guarda  bene  dal  sussidiare  l’intera 
«cittadinanza».  Solo  i  lavoratori  delle  grandi  imprese  – 
l’aristocrazia operaia coccolata dai padroni e dal sindacato – 
continuano a ricevere i cosiddetti “paracaduti” sociali, sotto 
forma  di  cassa  integrazione,  prepensionamenti,  ecc.,  ma 
anche per loro la coperta inizia a farsi stretta. La «vertenza 
Fiat» è, anche sotto questo aspetto, assai emblematica84.
84 A  proposito  del  caso  Fiat,  Galapagos,  il  commentatore  economico  del 
Manifesto,  si  è  lasciato  andare  alla  solita  insulsa  lamentela  intorno  alla 
«privatizzazione  dei  profitti»  a  alla  «socializzazione  delle  perdite».  Per  non 
parlare della pessima abitudine del capitale di licenziare gli operai, per poi aprire 
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Checché ne dicano gli apologeti «dei “governi forti” che 
fanno grandi spese e dell’aumento del debito pubblico»85, il 
Welfare  costa,  eccome,  e la sua incidenza sul processo di 
accumulazione può essere misurata solo col tempo, e sempre 
post festum. Negli anni Ottanta del secolo scorso, mentre gli 
Stati  Uniti,  l’Inghilterra  e  in  parte  Francia  e  Germania 
ristrutturarono lo «Stato Sociale» venuto fuori della grande 
depressione degli anni Trenta, l’Italia – insieme al Giappone 
–  rimase  in  larga  misura  al  palo,  col  rischio  di  dover 
procedere in futuro alle «improrogabili» – e sempre rinviate 
–  riforme  sociali  sotto  l’incalzare  di  una  grave  crisi 
finanziaria  dello Stato. Se il  «prodotto netto»86 non cresce 
adeguatamente  l’accumulazione  langue,  e  se 
l’accumulazione è asfittica la società non può permettersi un 
ricco Welfare: già Quesnay aveva capito che  la  spesa dei 
redditi  presuppone  la  creazione  di  una  corrispondente 
ricchezza  sociale87.  Nel  capitalismo nessun pasto è  gratis! 

stabilimenti  là dove il costo del lavoro è più basso. Questi sono i «difetti  del 
capitalismo»  (Il  Manifesto,  6  febbraio  2010).  Galapagos  ricorda  quei  critici 
piccolo-borghesi del capitalismo che Marx ridicolizzava come teorici «dei lati»: 
il  capitalismo avrebbe «lati  buoni» e  «lati  cattivi»;  essi  vedono un difetto  di 
funzionamento là dove insiste una mera fisiologia del dominio. Pare che in alcuni 
stabilimenti  Fiat le automobili prodotte siano fuori mercato per circa 800 euro: 
checché ne dicano i «marxisti critici» la vecchia legge del valore è sempre viva e 
vegeta. 
85 «La maggior parte degli scrittori che hanno combattuto la teoria di Smith sul 
lavoro  produttivo  e  improduttivo,  considerano  il  consumo  come  stimolo 
necessario  della  produzione»  (K.  Marx,  Storie  delle…,  I,  p.  353).  A  questi 
«sicofanti» l’assai poco politicamente corretto Marx preferiva Malthus, il quale 
almeno  difendeva  apertamente  i  ceti  parassitari  in  quanto  puri  dissipatori  di 
ricchezza prodotta da altri, come necessari realizzatori di un plusvalore altrimenti 
inesigibile – per chiamare in causa l’errore fondamentale di Rosa Luxemburg.
86 «Infatti, il plusvalore, o il tempo di pluslavoro, è oggettivato in sovraprodotto, 
o produit net» (K. Marx, Storie…, I, p. 250).
87 

 

 «La  scienza  del  governo  economico  non  si  confonde  qui  con  la  scienza 
triviale delle operazioni speciose di finanza, i cui oggetti esclusivi sono il peculio 
della nazione e il movimento del denaro tramite un traffico del denaro, dove il 
credito,  l’attrattiva  degli  interessi,  ecc.  producono,  come  al  giuoco,  solo  una 
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«Le imposte  o i  redditi  derivanti  da esse – in quanto non 
sono  detrazioni  dai  salari  stessi  –  rappresentano  semplici 
partecipazioni al profitto e alla rendita fondiaria, che a loro 
volta si risolvono in plusvalore, cioè in tempo di lavoro non 
pagato»88.

In realtà oggi – come nei decenni precedenti – non è in 
causa il rapporto tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo 
in  quanto  tale,  ossia  in  astratto,  quanto  il  modo  in  cui 
attivare un processo di accumulazione tale da garantire una 
proficua  spartizione  del  plusvalore  (anche  attraverso  la 
mediazione dello Stato) tra tutti i soggetti interessati. Se da 
un  lato  un  forte  parassitismo  sociale  deprime 
l’accumulazione, dall’altro la sopravvivenza e l’espansione 
del parassitismo (naturale nel capitalismo in generale89 e nel 
capitalismo avanzato in particolare) ha bisogno di una forte 
accumulazione:  è  la  difficile  equazione  che  il  capitale 
italiano (ma non solo italiano) è chiamato a risolvere.

Scrive Deiana: «La conoscenza è da sempre una risorsa 
importante  del  sistema  economico  ma  diventa  un  vero  e 
proprio fattore produttivo solo con l’età moderna La scienza 
conquista  l’autonomia  (dal  potere  della  religione,  dalla 
tradizione e dall’autorità politica) attraverso l’affermazione 
del  principio  galileiano  dell’esperimento,   ossia  della 
riproducibilità  di  relazioni  come  causa-effetto 
preventivamente  ipotizzate»90.  Non  c’è  dubbio.  Ma  nella 
misura  in  cui  si  emancipa  dalle  spire  costrittive  della 

circolazione sterile che può risultare di qualche utilità solo in casi straordinari. 
La scienza del governo economico d’un regno consiste nella conoscenza delle 
vere fonti della ricchezza e degli strumenti con cui moltiplicarle e perpetuarle» 
(F. Quesnay, Tableau économique, 1759, pp. 94-95, c.u.e.c.m., 1992).
88 K. Marx, Storie delle teorie…, I, p. 147.
89 «Benché  la borghesia  fosse  originariamente  molto economa, la produttività 
crescente del capitale, cioè degli operai, l’ha portato a imitare le corti feudali» 
(K. Marx, Storie…, I, p. 292).
90 A. Deiana, Il capitalismo…, p. 14.
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religione, della tradizione e della politica, essa cade vittima 
del nuovo potere sociale: il capitale, che la porta al rango di 
eccezionale  «fattore produttivo» per mezzo del quale  esso 
mette a valore l’intero mondo: dalla natura ai sogni. Mettere 
a  valore significa  trasformare  qualcosa  che  in  sé  non  ha 
alcuna pregnanza economica, in occasione – non creazione – 
di profitto: nella misura in cui  nel capitalismo i bisogni e i 
desideri  si  nutrono  di  merci  –  salvo  rarissime  eccezioni 
sempre più rare e in ogni caso mai definitivamente al riparo 
dalle esigenze di profittabilità – il capitale,  grazie alla sua 
scienza,  cerca  di  moltiplicare  quelle  occasioni,  e  investe 
cifre  sempre  più  grandi  nella  ricerca  di  profittabilità.  La 
forza  più  potente  che  espande  il  mercato  universale  delle 
merci va individuata nella produzione, non nel consumo, i 
cui limiti vengono allargati sempre di nuovo non in vista di 
una migliore «qualità della vita» degli individui, ma in vista 
di una migliore  profittabilità di uomini  e cose. Per questo 
desta ilarità la corsa di politici, economisti, sociologi, preti e 
«capitalisti  onesti»  ad  affibbiare  alla  finanza  mondiale  la 
responsabilità del disastro economico di questi anni, come se 
l’allentamento della borsa finanziaria non avesse largamente 
foraggiato il  consumo e,  quindi,  la  produzione  di  «beni  e 
servizi», vale a dire l’onesta ed eticissima «economia reale».

A  proposito  di  questa  falso  dualismo  «etico»  Carlo 
Formenti ha scritto la seguente balla speculativa: «Lo stesso 
Marx – pur ribadendo a più riprese il concetto secondo cui, 
dal punto di vista capitalistico,  appare produttiva qualsiasi 
attività  generi  plusvalore,  a  prescindere  dal  settore  in  cui 
viene espletata – è parso talvolta legittimare, in sintonia col 
pensiero  degli  economisti  “classici”,  una  contrapposizione 
fra economia reale ed economia finanziaria, con un implicito 
riconoscimento  della  superiorità  “morale”  della  prima  nei 
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confronti  della  seconda»91.  Ora,  si  dà  il  caso  che  Marx 
avesse  a  suo  tempo  ridicolizzato  soprattutto  i  portatori 
dell’«ideologia lavorista», coloro che davano una vernice di 
moralismo e di etica allo sfruttamento del lavoro vivo. Basta 
leggere  il  capitolo  sulla  cosiddetta  accumulazione 
originaria92 per rendersi conto di quanto Formenti non sa di 
cosa  parla,  quando  inserisce  l’antimoralista di  Treviri 
nell’«equazione  morale»  elaborata  dagli  economisti 
«classici» durante la storica lotta della borghesia produttiva 
contro l’aristocrazia terriera e i ceti improduttivi in generale. 
Invece  è  vero  che  molti  epigoni  hanno  sviluppato  la 
concezione  che  il  sociologo  attribuisce  erroneamente  a 
Marx93.

91 C.  Formenti,  Capitalismo  cognitivo,  crisi  e  lotta  di  classe.  Il  paradigma 
postoperaista, in Scribd.it.
92 «Nella storia effettiva, come ben si sa, la conquista, la tirannia, l’assassinio, il 
depredamento  rappresentano  sempre  la  parte  più  importante.  Nella  pacifica 
economia politica s’è vissuto sempre in un clima idilliaco.  Diritto e “lavoro” 
sono  stati  in  ogni  epoca  gli  unici  mezzi  per  arricchirsi.  In  realtà  i  metodi 
dell’accumulazione originaria sono tutto fuorché idilliaci» (K. Marx, Il Capitale, 
I,  p.  515).  Soprattutto Marx intese mettere in evidenza il  ruolo fondamentale 
avuto nell’accumulazione originaria dal capitale mercantile, dal capitale usuraio 
e da ogni altro tipo di capitale accumulato con la violenza, con  l’inganno e con 
altri  mezzi  non  precisamente  «eticamente  corretti».  La  condanna  marxiana 
dell’accumulazione  originaria  è  condanna  del  capitalismo  tout  court come 
regime sociale fondato sul dominio e sullo sfruttamento universale.
93 Un solo esempio,  tra  i  tantissimi:  Franz Borkenau.  Ecco la  critica  che gli 
rivolse  Grossmann  nel  corso  di  un  dibattito  sviluppatosi  nella  Scuola  di 
Francoforte negli anni Trenta: «Riassumendo: la concezione storica di Borkenau, 
secondo cui il  capitalismo in generale  e la manifattura  in particolare “non fu 
creato da capitalisti monetari ma da gente piccola che mirava in altro” non ha 
niente  a  che fare  con la  storia  vera.  Essa è  una teoria  che,  della  genesi  del 
capitalismo, dell’accumulazione originaria, fa un “idillio”, in conformità al quale 
il “lavoro”, lo “sforzo smisurato” del “solido” capitale manifatturiero serve come 
mezzo di arricchimento e si compie la “ascesa della classe capitalistica attraverso 
una rigida razionalità del lavoro» (H. Grossmann, Le basi sociali della filosofia 
meccanicistica e  la  manifattura,  in  AA.  VV.,  Manifattura,  società borghese,  
ideologia, pp. 84-85, Savelli, 1978). 
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«Il  valore  in  senso  stretto  del  bene  materiale  –  scrive 
Deiana – è ormai solo un elemento assolutamente marginale 
del  prezzo  pagato  per  acquistarlo  … Il  valore  dei  beni  è 
ancorato  a  elementi  immateriali  (significato,  esperienza, 
servizio … Il motore dell’economia materiale era costituito 
da  tecnologia,  mercati  e  calcolo:  il  resto  (compresa  la 
conoscenza)  non contava perché  si  presupponeva che non 
potesse produrre  direttamente  valore,  ma solo rendere  più 
efficiente  il  mondo  dei  prezzi  e  delle  logiche  di 
convenienza»94.  Cerchiamo  di  capirci  qualcosa.  Che  un 
servizio  qualsiasi  è  stato  erogato  attraverso  un  supporto 
materiale, ad esempio un cellulare, non muta minimamente 
l’essenza  del  discorso  intorno  al  valore  e  al  plusvalore, 
discorso che certamente deve fare i conti con una dialettica 
economica sempre più complessa e foriera, a causa di veli 
monetari e tecnologici sempre più spessi, di equivoci d’ogni 
sorta.  Una  volta  i  «beni»  e  i  «servizi»  apparivano 
fisicamente separati,  ma lo sviluppo della tecnologia  li  ha 
riuniti  in  una  sorta  di  ufficio  virtuale.  Ma  la  complessità 
delle cose non ha il potere di mutare la natura delle cose, ma 
solo di renderne più difficile la spiegazione. La commistione 
di bene e servizio non è cosa che può turbare più di tanto il 
pensiero «economicamente» ben orientato.

Nell’esempio precedente, è vero che i costi del cellulare 
sono diventati talmente bassi, da permettere a una società di 
servizi di offrirli  gratuitamente ai suoi clienti95, in quanto il 
cuore dei  suoi business batte  dentro alla  produzione della 
94 Ivi, pp. 22-23.
95 «Come fa un’azienda a realizzare un profitto, se il costo del prodotto tende a 
zero,  riducendo  il  margine  di  contribuzione?  Com’è  possibile  formulare  un 
prezzo per un bene il cui costo di produzione è irrilevante? La risposta è: regalare 
il  prodotto  e  vendere  al  cliente  i  servizi  sempre  più  sofisticati  che  lo 
accompagnano» (Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, p. 129). Ultimamente, dopo 
la recente «Grande Crisi», il sociologo di fama si mostra assai meno entusiasta 
per la «new economy».
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merce-servizio:  previsioni  meteorologhe,  prenotazioni  di 
vario genere, transazioni economiche, public relations, news 
e quant’altro la fantasia del capitale riesce ad escogitare per 
la  felicità  degli  utenti  ad  alta  composizione  organica  dei 
nostri «intelligenti» tempi. Ma rimane che «a monte» esiste 
un’impresa industriale, sicuramente basata là dove i fattori 
della produzione hanno costi assai bassi (Cina, India, ecc.), 
che  ha  prodotto  e  venduto  uno stock enorme di  cellulari, 
ricolmi di valore e plusvalore. Che poi l’impresa di servizi 
vende il proprio servizio a un prezzo che fa impallidire, o 
che  annichilisce  nell’irrilevanza  il  singolo  pezzo-cellulare, 
ciò  ci  dice  semplicemente  che  la  produttività  sociale 
mondiale  è  aumentata  al  punto da  lasciare  immaginare  la 
gratuità dei prodotti  materiali  anche nel capitalismo. Ma è 
solo un abbaglio,  reso però  possibile  dalla  materialità  del 
processo  economico-sociale.  Infatti,  nonostante  ogni 
apparenza96 è  l’impresa  industriale  dei  cellulari  che  crea 
nuova  ricchezza  assoluta  (ossia  valore  prima  inesistente 
nella società-mondo, e dunque plusvalore primario), mentre 
la più sofisticata e immateriale impresa di servizi arricchisce 
il  suo  capitale  non  creando  nuovo  valore  assoluto,  ma 
abbeverandosi a una fonte di ricchezza che già esiste, e che 
deve solo intercettare.  I  lavoratori  di  quest’ultima impresa 
rappresentano  il  cucchiaio  che  permette  al  capitale  che  li 
sfrutta  di  immergersi  nel  gran  pentolone  della  ricchezza 
sociale,  e  sotto  questo  aspetto  essi  “creano”  plusvalore 

96 «Tutti questi fenomeni  pare che contraddicano sia con la determinazione del 
valore da parte del tempo di lavoro, sia con la natura del plusvalore, formato dal 
pluslavoro non retribuito.  Nella concorrenza tutto questo pare capovolto.   La 
forma  ultima  dei  rapporti  economici,  come  appare  alla  superficie,  nella  sua 
effettiva  esistenza,  e  quindi  l’opinione  che  gli  agenti  attivi  e  passivi  di  tali 
rapporti  cercano  di  farsene  per  riuscire  a  comprenderli,  sono  notevolmente 
differenti  dalla  intrinseca e  sostanziale,  ma  nascosta,  struttura  basilare  di  tali 
rapporti e dal concetto ad essi corrispondente, anzi addirittura ne rappresentano 
l’opposto, l’antitesi» (K. Marx, Il Capitale, III, p. 1054).
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secondario, cioè profitto, la cui altezza dipende molto dalla 
concorrenza  e  dal  livello  medio  sociale  dei  profitti  e  del 
saggio di interesse.

E’ la complessa dialettica del plusvalore che ho cercato di 
rendere in modo sintetico e semplice97 – sperando di esserci 
riuscito – che occorre comprendere per non perdere il filo e 
non  ripercorrere  i  vecchi  sentieri  dell’economia  politica 
volgare. «Le ipotesi  fisse diventano tutte fluide man mano 
che procede l’analisi. Ma tale analisi è possibile, ed evita di 
confondere  ogni  cosa,  solo  perché  si  sono bene fissate  le 
ipotesi  all’inizio»98.  Questo  metodo  marxiano  mi  sembra 
ancora oggi il  migliore  per ciò  che concerne la  teoria  del 
valore.  Le  ipotesi  di  Negri,  invece,  non  sono  né  fise,  né 
fluide:  sono  semplicemente  confuse  e  adialettiche,  e  per 
questo realizzano necessariamente un guazzabuglio dove le 
categorie  economiche  non  fluiscono  dialetticamente  in 
quelle  politiche,  e  viceversa,  ma  appaiono  appiccicate  e 
sovrapposte le une alle altre. 

6. Due parole intorno ad una «classica» questione.

A questo punto, per sintetizzare quanto appena detto, per 
orientare  ancora  meglio  il  giudizio  del  lettore  e  per  non 
girare  intorno  al  cuore  del  problema,  pongo  la  domanda 
regina:  la  ricchezza  sociale,  nella  vigente  società  
capitalistica,  deve necessariamente presentarsi  sotto forma 
di ricchezza materiale?

97 Ho esposto più compiutamente il mio pensiero ne  La manna non cade dal  
cielo.  Appunti  di  studio  intorno  alla  formazione  della  ricchezza  sociale  nel  
capitalismo, 2008. Si può consultarlo nel sito AAAA.Org.
98 Ivi, p. 555.
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La risposta a mio avviso deve essere positiva: non solo 
questa corrispondenza esiste nella realtà, ma essa costituisce 
appunto il limite storico del capitalismo nel modo in cui ho 
cercato  di  definirlo  nelle  pagine  precedenti.  Molti 
economisti  di  scuola  marxista  sostengono  che  Marx, 
analogamente  a  Smith,  ha  attribuito  la  natura  di  lavoro 
produttivo di plusvalore al solo lavoro vivo immediatamente 
impiegato nel processo produttivo di beni materiali  (senza 
peraltro  fare  differenza  tra  lavoratori  manuali  e  lavoratori 
intellettuali:  addetti  al  controllo,  ingegneri,  ecc.),  a  causa 
della  relativa  arretratezza  del  capitalismo  dei  suoi  tempi. 
Oggi che il rapporto sociale capitalistico si è espanso in tutte 
le  sfere  dell’economia  e  della  società,  oggi  che  qualsiasi 
servizio si dà come merce,  e che il lavoro che produce la 
merce  immateriale  chiamata  servizio si  scambia  contro 
capitale e non più contro reddito, in sostanza tutti i lavori, 
nella  misura  in  cui  sono sussunti  sotto  il  capitale,  creano 
plusvalore. Ai tempi di Smith e di Marx praticamente tutto il 
lavoro produttivo si dava come lavoro produttivo di merci 
materiali;  nel capitalismo avanzato,  invece,  il  settore della 
produzione  delle  merci  immateriali,  dei  servizi  si  è 
enormemente  allargato,  al  punto  che  non  ha  più  senso 
l’identificazione  di  lavoro  produttivo  e  produzione  di 
ricchezza materiale. 

Mi  sembra  che  anche  Giulio  Pietranera,  nel  suo 
interessante studio su  Adamo Smith, pensi in questo modo: 
«Nella nostra epoca si può accennare anche a un terzo tempo 
delle  dottrine  sulla  “produttività”  del  lavoro.  In  epoca 
d’imperialismo, la società capitalistica perde la sua forma-
limite  di  capitalismo  integrale  cui  auspicava  Smith  e 
presupponeva Marx (ed in cui il lavoro che è produttivo per 
il  capitale  è  anche  praticamente   e  rappresentativamente 
produttivo di merci materiali) … In tale epoca, si rafforzano 
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naturalmente  le  dottrine  che  conclamano  produttivo  ogni 
lavoro … Risulta quindi produttivo quel lavoro socialmente 
determinato che, in un sistema capitalistico evoluto, produce 
plusvalore  per  chi  lo  impiega.  In  Marx  si  trova  quindi 
“latente”  anche  la  dottrina  del  lavoro  produttivo  (e 
improduttivo) in epoca imperialistica»99. Io penso invece che 
mantenere  ferma  la  distinzione  tra  lavoro  genericamente 
produttivo  (di  plusvalore  derivato,  di  profitto)  e  lavoro 
produttivo  stricto sensu (produttivo di plusvalore primario, 
basico) abbia ancora un grande significato teorico e pratico, 
corrisponda cioè alla reale dialettica del capitalismo del XXI 
secolo. Ho già ricordato che ai tempi di Marx il capitalismo 
era già sufficientemente sviluppato da lasciare immaginare 
la migrazione del rapporto sociale capitalistico al di là dei 
confini della fabbrica: «Un attore, per esempio, perfino un 
clown è un lavoratore produttivo se lavora al servizio di un 
capitalista, al quale restituisce un lavoro maggiore di quello 
che da lui riceve sotto forma di salario»100. Perché, allora, 
per  Marx  il  capitale  peculiare  della  società  borghese  è  il 
capitale industriale (agricoltura compresa), ossia il capitale 
capace  di  accumulazione  materiale  (merci,  materie  prime, 
mezzi  di  produzione,  ecc.)?  In  secondo  luogo,  e 
fondamentalmente,  il  problema  posto  da  Marx  non  è  di 
natura empirica,  ma  teorica,  e  lo si  capisce da come egli 
tratta la dialettica del processo di valorizzazione all’interno 
della stessa fabbrica:  «Lo Smith include naturalmente nel 
lavoro, che si fissa e si realizza in una merce vendibile, tutti i 
lavoratori intellettuali che sono direttamente consumati nella 
produzione  materiale.  Non  solo  il  lavoro  dell’operaio 
manifatturiero  o  del  meccanico  ma  anche  quello  del 
sorvegliante,  dell’ingegnere,  del  direttore,  del  commesso, 
99 G. Pietranera,  La teoria del valore e dello sviluppo capitalistico in Adamo 
Smith, pp. 230-231, Feltrinelli, 1963.
100 K. Marx, Storie delle…, I, p. 254. 
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ecc.,  in  una  parola  di  tutto  il  personale  richiesto  in  una 
determinata  sfera  della  produzione materiale,  per  produrre 
una determinata merce, il cui concorso, la cui cooperazione 
è necessaria ai della produzione.  In realtà essi aggiungono 
al  capitale  costante  il  loro  lavoro  totale  e  aumentano  il  
valore del prodotto in proporzione del loro lavoro»101. Qui 
fondamentale  è  l’ultimo  passo,  che  ho  preso  la  libertà  di 
corsivare: è vero che tutti i lavoratori, manuali e intellettuali, 
concorrono  a  produrre  la  merce,  ma  non  tutti  allo  steso 
titolo:  infatti,  i  lavoratori  «intellettuali»  accrescono  il 
capitale costante di un valore pari a quello del loro salario, 
ma  non  creano  direttamente  plusvalore.  Ai  fini  della 
valorizzazione Marx li assimila al  capitale costante, non a 
quello variabile.

Che  per  Marx  solo  il  lavoro  cosiddetto  materiale 
(industriale  e  agricolo)  è  la  «sorgente»  di  quello  che  ho 
chiamato  plusvalore  primario o  basico,  lo  testimonia 
“plasticamente” anche la citazione che ci apprestiamo a fare, 
tratta  nel  contesto  della  critica  marxiana  del  «pessimo  e 
superficiale» Ch. Ganilh, teorico del paese della Cuccagna, 
il  quale  asseriva  –  contro  Smith  –  essere  un  non  senso 
stabilire la distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo. 
Ciò  che  scriveva  Ganilh  agli  inizi  del  XIX  secolo  è 
interessante perché condensa molti luoghi comuni economici 
attivi soprattutto ai nostri giorni, nel momento in cui la sfera 
del  consumo  mercificato  (viviamo  unicamente  di  merci, 
«materiali»  e  «immateriali»)  è  gigantesca  e  coincide 
praticamente con il pianeta e la sfera esistenziale di tutti gli 
individui.  Leggiamo  cosa  scriveva  «il  pessimo  e 
superficiale» economista:  «Se lo scambio dà al  lavoro del 
domestico un valore di 1000 franchi, mentre non dà a quello 
del coltivatore e dell’operaio manifatturiero che un valore di 

101 Ivi, p. 262.
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500  franchi,  se  ne  deve  concludere  che  il  lavoro  del 
domestico contribuisce alla produzione della ricchezza due 
volte  quanto  quello  del  coltivatore  e  dell’operaio 
manifatturiero: e non può essere altrimenti, finché il lavoro 
dei domestici riceve in pagamento una quantità di prodotti 
materiali doppia di quella che riceve il lavoro dei coltivatori 
e degli operai manifatturieri  … Se si ricordasse che tutti  i 
lavori  concorrono  direttamente  o  indirettamente  alla 
produzione  totale  di  ogni  paese,  …  ci  si  accorgerebbe 
dell’incongruenza  d’isolare  ogni  lavoro,  di  fissare  la  sua 
fertilità e fecondità secondo il suo concorso alla produzione 
materiale e senza alcun riguardo al suo consumo, il  quale 
solo  gli  conferisce  un  valore».  Intanto  qui  è  interessante 
notare come, essendo la società del tempo ancora abbastanza 
semplice  nella  sua  struttura,  e  il  velo  monetario  e  quello 
tecnologico  non ancora troppo spessi,  anche il  teorico del 
consumo  Ganilh  intuisce  come  fosse  nella  produzione 
materiale la «sorgente» della ricchezza sociale, stimolata dal 
consumo,  che  viene  concepito  come  eminentemente 
produttivo  proprio  in  questo  senso.  Ma  vediamo  cosa 
risponde  Marx:  «Il  signor  Ganilh  dimentica  che  solo  la 
produttività  del  lavoro  agricolo  e  industriale,  soltanto 
l’eccedenza  creata  dagli  operai  produttivi,  ma  a  essi  non 
pagata, fornisce in generale il fondo da cui vengono pagati i 
lavoratori improduttivi»102. 

In  effetti,  ciò  che  realizza  la  differenza  tra  i  lavori 
genericamente produttivi (di profitti),  nonché naturalmente 
con  i  lavori  improduttivi  di  qualsiasi  genere,  e  il  lavoro 
produttivo  stricto  sensu,  è  che  a  differenza  dei  primi 
quest’ultimo  crea  la  filiera  del  valore  pluslavoro-
plusprodotto-plusvalore:  solo  questa  filiera  della 
valorizzazione,  che  presuppone  e  crea  sempre  di  nuovo 

102 Ivi, p. 304.
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l’accumulazione  capitalistica,  riesce  a  creare  la  magia  del 
valore  assolutamente nuovo,  «un  valore  che  non  esisteva 
prima nella società neppure come equivalente», per dirla col 
«pedante  Garnier»,  il  quale,  da  buon fisiocrate,  attribuiva 
questa  magia  non  al  lavoro,  ma  alla  terra,  così  come  i 
«sicofanti  del  capitale»  la  attribuiscono  al  capitale.  «E’ 
produttivo  –  scrive  Marx  –  quel  lavoro  che  conserva  e 
accresce nel suo valore il lavoro oggettivo reso indipendente 
rispetto  alla  forza lavoro».  Ma attenzione:  qui  non insiste 
alcun  oggettivismo,  ma  semplicemente  il  limite  oggettivo 
della  società  fondata  sul  valore  di  scambio:  «La 
materializzazione  del  lavoro non va tuttavia  concepita  nel 
senso in cui la concepisce Smith. Quando noi parliamo della 
merce come lavoro materializzato – nel senso del suo valore 
di scambio – non intendiamo se non un modo di esistenza 
che ha luogo nella rappresentazione, cioè puramente sociale, 
che  non  ha  niente  a  che  fare  con  la  sua  realtà  fisica  … 
L’illusione  deriva  qui  dal  fatto  che un rapporto sociale  si 
presenta  sotto  forma  di  una  cosa»103.  La  merce  come 
rappresentazione: roba da Schopenhauer!  

Per Smith, invece, «il lavoro scambiato contro capitale è 
sempre produttivo e crea sempre ricchezza materiale». Per 
Marx, all’opposto, la ricchezza materiale diviene ricchezza 
sociale, ricchezza reale, solo se nel suo «sostrato materiale» 
pulsa plusvalore, e quando questo plusvalore congelato nella 
forma  oggettiva  si  scioglie  nella  forma  liquida  e  astratta 
(sociale)  del  valore,  ossia  quando  la  filiera  della 
valorizzazione  di  cui  sopra  si  manifesta  come  denaro.  E’ 

103 Ivi,  pp. 269-270. «Dal punto di vista della produzione capitalistica, non (è) 
produttivo l’operaio che produce, sì, merci vendibili, ma non oltre il valore della 
propria forza-lavoro, e che quindi non produce un plusvalore per il capitale» (p. 
283).  Al  solito,  l’ubriacone  che  c’è  in  Marx  viene  sempre  a  galla:  «Bere 
champagne non è un consumo produttivo, anche se può produrre una “sbornia”» 
(p. 375). E qui parla non solo il teorico, ma soprattutto l’uomo di mondo.
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precisamente  questa  complessa  dialettica  del  valore  che 
rende difficile  afferrare  il  bandolo della  matassa.  Ci  sono 
riuscito? 

In che senso si deve allora parlare di  lavoro produttivo? 
Smith non era riuscito a trovare una connessione intima e 
coerente  tra  le  sue  due  «classiche»  definizioni:  1.  è 
produttivo il lavoro che si scambia con capitale e non con 
reddito, 2. è produttivo il lavoro che crea prodotti materiali, 
tangibili, merci «in carne ed ossa», per così dire. E’ chiaro 
che  mentre  la  prima  definizione  può  essere  estesa 
illimitatamente,  la  seconda  è  molto  più  ristretta.  Come 
abbiamo visto Marx risolve la contraddizione sul piano della 
storia e della società: a differenza di Smith egli concepisce il 
capitale  non  come  materia  (merci,  mezzi  di  produzione, 
materie prime, forza-lavoro), ma come  rapporto sociale, il 
rapporto  sociale  tipico  dell’epoca  borghese.  Questa 
connessione che lega le due specificazioni smithiane è alla 
base del plusvalore primario,  sorgente di ogni tipologia di 
profitto (interesse, ecc.), delle rendite e di ogni altro reddito 
diverso dai salari dei lavoratori produttivi. Nella distinzione 
tra  lavoro  produttivo  e  improduttivo  per  Marx  la 
«caratteristica  determinante» è  rappresentata  dal  rapporto 
sociale capitale-lavoro, mentre la materialità della ricchezza 
sociale  costituisce  la  «determinazione  secondaria»:  è  dal 
«combinato disposto» di questi due momenti  che vengono 
fuori, al contempo, la base vitale (il plusvalore primario) e la 
contraddizione  fondamentale   (il  limite  storico)  del 
capitalismo,  quella  che  realizza  le  condizioni  della  crisi 
economica peculiare di questo modo di produrre e distribuire 
la ricchezza sociale.

A mio avviso, l’equazione storico-sociale di Marx ha un 
valore  non  empirico-transitorio,  ma  teorico-storico. 
Sostengo un concetto troppo ristretto di lavoro produttivo di 
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plusvalore primario? E quanto esso è «fedele» al punto di 
vista  marxiano?  Per  ciò  che  concerne  la  prima  domanda 
rispondo  che  la  ristrettezza  del  concetto  esprime  la 
ristrettezza della cosa, ossia il  più volte menzionato limite 
storico della società capitalistica. Soprattutto è il denaro, la 
forma  astratta  della  ricchezza  sociale,  la  sua  onnipotente 
capacità di dominio, che spinge il pensiero a ritenere troppo 
angusto quel modo di ragionare intorno alla valorizzazione 
del capitale. Per quanto riguarda la seconda domanda ripeto 
che  in  queste  pagine  “difendo” una  mia –  non so quanto 
fondata,  personale  e  originale  –  interpretazione  della 
marxiana legge del valore. Non intendo nascondermi dietro 
l’autorevole barba del comunista tedesco, né coinvolgerlo in 
posizioni che egli poteva anche considerare del tutto insulse. 

Qualcuno potrebbe  legittimamente  chiedermi  che  senso 
abbia, dal punto di vista umano, vale a dire dalla prospettiva 
dalla  quale  mi  sforzo di  guardare la  società,  continuare  a 
porre la distinzione tra i diversi lavori produttivi e tra questi 
e i lavori  a vario titolo improduttivi:  non sono forse tutti 
ugualmente  da  rigettare  in  quanto  sfruttati,  alienanti, 
disumani  e  quant’altro?  Essa  poterebbe  invece  averlo,  un 
senso, dal  punto di  vista della «borghesia produttiva»,  nel 
contesto  della  competizione  con  le  altre  borghesie  «non 
produttive»  per  la  spartizione  del  bottino.  L’obiezione  è 
politicamente fondata, e la metto in campo io stesso per non 
creare equivoci sulla mia posizione: dal mio punto di vista 
soprattutto  il  lavoro  produttivo,  vuoi  di  profitto,  vuoi  di 
plusvalore primario,  rappresenta il  vertice dell’irrazionalità 
capitalistica, la quale espande la miseria relativa (e non rare 
volte  anche assoluta) dei  lavoratori  nella misura in cui ne 
accresce la produttività: «E’ il lavoro come miseria assoluta: 
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la  miseria  non  come  privazione,  ma  come  completa 
esclusione della ricchezza oggettiva»104. 

La distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo perde 
qualsiasi significato alla luce della comunità umana, nel cui 
seno la ricchezza sociale appare sotto forma di valori d’uso, 
materiali e immateriali, del tutto privi di valore di scambio, e 
dove  il  tempo  cessa  di  essere  la  misura  del  valore  per 
diventare  una  categoria  posta  al  servizio  della  libera  e 
cosciente – e perciò finalmente razionale – prassi sociale. L’ 
uomo  umanizzato,  non  il  tempo,  diventa  la  misura  delle 
cose. In questo senso è ben vero che mai la merce sfamerà,  
vestirà, ospiterà, curerà, insomma soddisferà uno solo dei  
molteplici bisogni e desideri dell’uomo, mentre essa e solo 
essa è chiamata a soccorrere ogni bisogno e ogni desiderio 
del non-uomo dei nostri disumani tempi, peraltro anch’egli 
ridotto  al  triste  rango  di  «capitale  umano».  E’  invece  la 
società  borghese,  la  quale  millanta  crediti  di  libertà  e  di 
spiritualità  che  non  potrà  mai  incassare,  che  si  trova 
completamente  sequestrata  nella  materialità  del  processo 
economico,  e  che  straparla  tanto  più  d’individualismo  e 
spiritualità, quanto più la legge del valore impone il proprio 
dominio in ogni suo poro. 

Per me quella distinzione ha unicamente il senso di una 
chiarificazione  concettuale  idonea  a  cogliere  alla  radice  i 
movimenti che si producono nella società, a livello della sua 
«struttura»  e  della  sua  «sovrastruttura»,  e  per  questa  via 
elaborare un’adeguata prassi politica105.  Ogni altro intento, 
soprattutto di natura «scientifica», esorbita dal mio campo di 
interessi.

104 K. Marx, Lineamenti, I, p. 279.
105 «La distinzione da altre specie di lavoro è della massima importanza, poiché 
essa esprime esattamente la determinazione formale di quel lavoro, sul quale è 
basato tutto il mondo di produzione capitalistico e il capitale stesso» (K. Marx, 
Storie delle, I, p. 383).
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 7. Il valore del lavoro vivo. La merce che divora merci.

«Ora, alcuni gruppi operai, alcuni strati di classe operaia 
rimangono legati alla dimensione del salario, ai suoi termini 
mistificati. Vale a dire che essi vivono di rendita. In quanto 
vivono di rendita, anche all’interno delle grandi fabbriche, 
rubano  plusvalore  proletario  e  se  ne  appropriano,  sono 
partecipi del racket del lavoro sociale alla stessa stregua dei 
loro  padroni.  Queste  posizioni  –  e  soprattutto  la  pratica 
sindacale  che  le  nutre  –  vanno  battute,  anche  con  la 
violenza»106.  Qui veramente  c’è da trasecolare.  Nella  testa 
del  professore  il  mondo  appare  capovolto:  non  è  più  il 
plusvalore  estorto  al  lavoro  vivo  nel  processo  produttivo 
immediato a costituire lo zoccolo duro, l’ultima istanza del 
profitto  e  della  rendita,  ma  all’opposto  il  salario  del 
lavoratore  di  fabbrica,  ancorché  «aristocratico»,  appare 
sottoforma  di  rendita,  improduttiva  appropriazione  di  una 
non  meglio  specificata  ricchezza  sociale,  sottrazione  di  – 
mitologico,  non trovo altri  termini  adeguati  –  «plusvalore 
proletario».  I  «marxisti  critici»  amano  nascondere  il  loro 
vuoto  concettuale  dietro  alla  parolina  astratto:  ma  non si 
tratta né dell’astratto hegeliano pieno di contenuti concreti, 
dell’Universale che vive nel particolare e che ha senso solo 
se  connessa  intimamente  alla  concreta  dialettica  dei  suoi 
momenti;  né,  tanto  meno,  dell’astratto marxiano  («lavoro 
astratto», il capitale come «potenza astratta», il dispiegarsi di 
«bisogni astratti», e via discorrendo), il quale concettualizza 
una complessa dialettica sociale che ha al centro il peculiare 
modo di generare la ricchezza sociale in questa nostra epoca 
storica. Nel caso dei «critici»  astratto sta per evanescente, 

106 A. Negri, Il domino e il sabotaggio, p.33, Feltrinelli, 1979.
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per vuoto, per ideologico. Molto spesso ci capita di scoprire 
che ciò che appare come un ragionamento  profondo non è 
che il  vuoto, l’hegeliana vuota profondità che il soggetto si 
sforza  di  coprire  con  frasi  ad  effetto,  e  con  giochi  di 
prestigio che cercano di simulare la dialettica. 

E’ ovvio che, da Marx in poi, il minimo sindacale di una 
«soggettività  comunista»  è  la  strenua  lotta  contro 
l’aristocrazia  operaia,  base  sociale  dell’opportunismo 
revisionista, dell’imperialismo e della democrazia borghese 
progressista;  ma  che  senso  ha  supportare  questa  battaglia 
politica con  una  teoria  economica  ad  hoc?  La  funzione 
sociale – nell’accezione generica del termine – e politica  di 
uno strato sociale non ci dice automaticamente qual è la sua 
funzione nel processo economico allargato. Un percettore di 
rendita  non  diventa  automaticamente  un  produttore  di 
«plusvalore sociale» nel momento in cui decide di militare 
da  parte  del  «proletariato  rivoluzionario».  Anche  se 
«aristocratico»,  l’operaio  di  fabbrica  produrrà  sempre 
plusvalore,  una  parte  del  quale  andrà  a  nutrire  anche  il 
«proletariato sociale» (disoccupati, precari dello Stato e del 
parastato,  studenti,  femministe,  detenuti,  «reietti»  di  vario 
genere e quant’altro non è riducibile all’operaio di fabbrica) 
sotto  forma  di  sussidio  somministratogli  più  o  meno 
graziosamente  dallo  Stato.  Non  c’è  dubbio  che  il 
«proletariato sociale», qualsiasi cosa si voglia indicare con 
questa  locuzione,  in  un  certo  momento  possa  apparire,  o 
anche  effettivamente  essere,  meglio  ben  disposto  nei 
confronti  del  discorso  rivoluzionario  che  non  la  classe 
operaia;  in  linea  generale  quel  discorso  trova  un  terreno 
fertile  soprattutto  nello  strato  sociale  che  in  un  dato 
momento  storico  avverte di  avere,  rispetto  ad  ogni  altro 
strato,  meno  da  perdere  e  forse  un  mondo  migliore  da 
guadagnare.  Questo  strato  sociale  rappresenta  l’anello 
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debole  della  catena  sociale,  quello  che,  per  una  serie  di 
circostanze,  appare  il  più  devastato  dalla  crisi  sociale 
generale.  Per  inciso,  il  «discorso  rivoluzionario» 
presuppone,  ovviamente,  l’esistenza  di  un  soggetto  
rivoluzionario «in carne e ossa», cosa che oggi è ben lungi 
dal  darsi,  e  difatti  qui  faccio  un  ragionamento  puramente 
teorico,  e  persino  «dottrinario»,  ma  spero  non  del  tutto 
inutile in vista dello sviluppo della teoria critica, un compito 
altamente pratico. 

Personalmente non solo non ho mai coltivato il mito della 
classe  operaia107,  anche  perché  assai  precocemente  ho 
imparato  che  quel  mito  celava  una  prassi  ultrareazionaria 
implementata dai «partiti operai» già ai tempi di Marx (vedi 
i cooperativisti inglesi108, i lassalliani e i proudhoniani), per 
non  parlare  dello  stalinismo,  in  tutte  le  sue  tristi  varianti 
internazionali  (maoismo compreso);  ma  ho  sempre  tenuto 
fermo il concetto marxiano che non si dà nemmeno  classe 
senza  coscienza  di  classe,  magari  in  forma  ancora 
rudimentale  e  «spontanea».  Per  reclamizzare  e  vendere 
meglio  il  mio  radicale  e  assoluto  «antilavorismo»  mi 
permetto  questa  piccola  confessione:  a  differenza  del 
professor Franco Piperno, io ritengo che gli  hippie di fine 
anni  Sessanta  e  Settanta  hanno rappresentato  la  «corrente 
calda» del movimento giovanile che in quegli anni contestò 
«il  sistema»,  mentre  i  militanti  «duri  e  puri» dell’estrema 
107 Soprattutto  in  due  scritti:  Eutanasia  del  dominio e  illibero  arbitrio 
(AAAA.Org) ho esposto la mia concezione «antilavorista».
108 Come scrive Giuseppe Berta, la polemica marxiana che ebbe a oggetto le tesi 
«lavoriste» e apolitiche dei cooperators inglesi è particolarmente interessante in 
quanto  Marx  lega  strettamente  la  teoria  del  valore  al  problema  del  suo  uso 
politico,  della  sua  traduzione  in  arma  pratica  per  l’organizzazione  di  classe. 
«Fondamentale  diveniva  quindi svelare  il  legame tra  la  legge  del valore  e la 
ricomposizione di classe,  dimostrare  che l’accettazione della stratificazione di 
classe della società scaturiva da un’analisi sociale viziata in partenza dal ricorso 
a categorie economiche “ideologiche” e “volgari”» (G. Berta,  Marx, gli operai  
inglesi e i cartisti, p. 74, Feltrinelli, 1979).
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sinistra (gli stalinisti, i maoisti, gli autonomi e fauna politica 
varia)  costituirono  la  sua  «corrente  fredda».  Trovo  più 
simpatica,  più promettente,  più allusiva del  bisogno di un 
mondo  diverso,  e  sicuramente  meno  ideologica  la 
«divinizzazione  fantastica  del  singolo  e  il  disprezzo 
reazionario  per  la  ricchezza»  dei  figli  dei  fiori,  che  «la 
pratica  del  valore  d’uso»  teorizzata  e  praticata  dagli 
Autonomi,  la  cui  ideologia  intrisa  di  etica  della  violenza 
(etica  sommamente  borghese,  dai  giacobini  in  poi) 
annichiliva la stessa possibilità di una reale crescita teorica e 
politica  dei  giovani  umanamente  e  politicamente  più 
sensibili.  Alla  «dittatura  comunista»109 di  Negri  formato 
1977 (Il dominio e il sabotaggio), preferisco di gran lunga 
l’ingenua richiesta di  Peace and Love del figlio dei fiori, il 
quale  almeno  tutte  le  volte  che  sentiva  parlare  di 
«socialismo»  russo  e  cinese  portava  immediatamente  la 
mano alla pistola, pardon alla chitarra. E se qualche hippie si 
è innamorato del poster del Che o di Mao, ebbene questa 
debolezza estetica torna a suo disonore. In generale penso 
che  le  questioni  inerenti  allo  scottante  tema  del  potere 
politico  e  della  «violenza  rivoluzionaria»  siano fin  troppo 
serie per lasciarle nelle mani dei professori.

109 «Nulla rivela a tal punto l’enorme storica positività dell’autovalorizzazione 
operaia, nulla più del sabotaggio. Nulla più di quest’attività continua di franco 
tiratore,  di sabotatore,  di assenteista, di  deviante,  di  criminale che mi  trovo a 
vivere. Immediatamente risento il calore della comunità operaia e proletaria, tutte 
le volte che mi calo il passamontagna. Né la felicità del risultato mi evita: ogni 
azione di distruzione e di sabotaggio ridonda su di me come segno di colleganza 
alla  classe.  Né  l’eventuale  rischio  mi  offende:  anzi  mi  riempie  di  emozione 
febbrile,  come  attendendo  l’amata  »  A.  Negri,  Il  dominio…,  p.43).  Questa 
erotizzazione dello scontro politico, che molto echeggia  l’eloquio dell’eroe di 
Fiume, è più suscettibile di una psicoanalisi, che di un’analisi politica. Quando 
l’intellettuale  borghese  coltiva  il  mito  del  proletariato  «duro  e  puro»,  non 
importa se «di massa» o «sociale»,  sono guai, per lui, e questo è il meno, ma 
soprattutto per chi si lascia sedurre dal suo delirio di onnimpotenza.
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Tutto  questo  discorso  però  non  muta  minimamente  i 
termini materiali della questione, e dimostra com’è sbagliato 
voler  individuare  deterministicamente  e 
meccanicisticamente  un  rapporto  tra  la  funzione 
rivoluzionaria  di  un  qualsivoglia  strato  della  classe 
dominata,  e  la  sua  immediata  funzione  economica.  Ecco 
perché,  a  mio  avviso,  è  legittimo  parlare  di  volgare 
economicismo  nel  caso  del  cosiddetto  soggettivismo  dei 
«marxisti critici», i quali sentono il bisogno di veicolare con 
la  «vecchia»  terminologia  marxiana  una  lotta  politica  per 
certi  aspetti  condivisibile.  Ma  all’interno  della  teoria  dei 
«marxisti critici» la terminologia che richiama le «vecchie» 
categorie marxiane assume le sembianze della caricatura, e 
suona fastidiosamente falsa, come quando, ad esempio, essi 
tirano in ballo i concetti di «rendita assoluta» e di «rendita 
differenziale» per applicarli  a oggetti  e a contesti  che con 
quei  due  concetti  non  c’entrano  assolutamente  nulla.  I 
«critici» non si assumono nemmeno l’onere di creare nuovi 
termini adeguati ai concetti che intendono esprimere, forse 
per parassitismo dottrinario, forse perché pensano davvero di 
poter  svuotare  i  concetti  per  riempirli  di  nuove  sostanze 
teoretiche, o forse, più semplicemente, perché tengono alla 
marca  marxismo,  la  quale  pare  godere  ancora  di  qualche 
appeal presso  alcuni  consumatori  di  ideologia  politica.  A 
proposito di marchi più o meno gloriosi, penso che forse è 
meglio  allontanarsi dal  nome  delle  cose,  lasciarli  al  loro 
inflazionato  destino,  per  poterne  meglio  penetrare  il 
concetto.

Ciò che fa del lavoro salariato un lavoro astratto è il fatto 
che  il  soggetto,  il  cervello  del  processo  produttivo  (e  del 
processo economico nel suo complesso) è rappresentato dal 
capitale,  il  quale  ha  coscienza  della  totalità  del  processo. 
Nella  fase  della  sottomissione  reale  il  lavoro,  in  quanto 
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attributo sociale,  si  scorpora – nell’accezione più letterale 
del termine: si separa, viene fuori, divorzia – dal lavoratore, 
si  rende  autonomo nei  suoi  confronti,  e  vi  si  erge  contro 
«come una potenza  estranea  e  ostile».  Il  lavoro  dà  tutti  i 
giorni  appuntamento  in  fabbrica  al  lavoratore.  Anche  la 
scienza  abbandona  il  soggetto-uomo,  e  trova  rifugio  nel 
soggetto-capitale110. Già nel 1844 Marx parla di separazione 
di essenza e di esistenza: l’individuo che si trova sprovvisto 
dei mezzi di produzione, e che per vivere si vede costretto a 
vendersi tutti  i  giorni  come  pura  capacità  lavorativa,  si 
svuota  degli  essenziali  attributi  umani,  quelle  qualità  che 
fanno di una realtà sociobiologica un uomo a tutti gli effetti. 
Il  lavoro  diventa  astratto  quando  cessa  di  essere  una 
essenziale qualità («ontologica») del singolo individuo che 
agisce «qui e ora» sulla materia da trasformare, e assume la 
sostanza di generica e impersonale attività sociale orientata 
alla  creazione  di  valori  di  scambio.  Lo  stesso  lavoratore 
inserito  in  quella  che  mi  piace  chiamare  filiera  dello  
sfruttamento111 – per tirare in ballo in chiave politicamente 
110 «Le  cognizioni, l’intelligenza e la volontà esplicate seppure su piccola dal 
contadino o dal maestro artigiano indipendente, così come il selvaggio pratica 
tutta l’arte della guerra sotto forma di astuzia personale, ormai sono necessarie 
solamente  all’insieme  dell’officina.  Le  potenze  intellettuali  della  produzione 
ampliano da un lato la loro misura, in quanto vengono meno da molti lati» (K: 
Marx, Il Capitale, I, p. 270). Tu chiamala se vuoi, alienazione. Come riconciliare 
l’uomo con la propria coscienza? Come far tornare a casa le potenze intellettuali 
che  lo  hanno  abbandonato?  Andando  indietro,  verso  fasi  «più  umane»  del 
capitalismo,  come  sostengono  non  pochi  cultori  degli  orti  e  dell’artigianato? 
Oppure andando  avanti,  per recidere una volta  per sempre la radice del male 
(cioè la società classista)? Domande fin troppo retoriche, me ne rendo conto. Ma 
tant’è! 
111 Pluslavoro (tempo di lavoro erogato a titolo gratuito: manna per il capitale, 
maledizione per  il  lavoratore)-plusprodotto (solidificazione del  pluslavoro  nei 
prodotti  )-plusvalore (il  valore  in  più  celato  magicamente  nel  prodotto  del 
lavoro). «Il capitale smunge direttamente agli operai il pluslavoro, rappresentato 
dal plusvalore e dal plusprodotto. In questo senso può essere anche considerato 
produttore del plusvalore» (Marx, Il Capitale, III, p. 1468). Ma quando comincia 
il pluslavoro? e quanti sono i plusprodotti? Mistero. La cosa somiglia un po’ alla 
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scorretta un termine alla moda – diventa astratto, generico, 
impersonale.  «Le  categorie  marxiane  –  scrive  Negri  – 
debbono  essere  rifondate  tenendo  presente  il  carattere 
sociale  dello  sviluppo  capitalistico»112.  Ma  per  Marx  lo 
sviluppo  capitalistico  ha  senso  solo  nella  sua  essenza 
sociale, e difatti la sua teoria del valore individua nel lavoro 
sociale medio la vera misura del valore di scambio. Tutte le 
«categorie  economiche» marxiane hanno un senso solo se 
considerate  dalla  prospettiva  della  totalità  sociale,  e  basta 
compulsare  anche  solo  superficialmente  il  terzo  libro  del 
Capitale per  rendersene  conto.  D’altra  parte,  il  respiro 
storico  di  Marx  abbracciava  il  mondo,  ed  egli  concepì 
sempre  il  capitalismo  come  primo  modo  di  produzione 
mondiale della storia. Forse il professore allude alla sempre 
più  profonda  ed  estesa  socializzazione  del  capitale,  ma 
anche essa è ampiamente scontata nelle categorie marxiane, 
a  partire  dal  capitale,  nel  cui  concetto  è  immanente  la 
progressiva  colonizzazione  dell’intero  spazio  sociale-
esistenziale.  A  ben  guardare,  nella  «teoria  economica» 
marxiana mancano i nomi dei nuovi fenomeni capitalistici, 
ma non il loro concetto. Ma chi si ferma ai nomi delle cose, 
e non riesce a penetrarne i concetti  non può che andare a 
sbattere contro la loro dura superficie113. 

forza di gravità: esiste e agisce, ma l’occhio non riesce a vederla, né la mano a 
toccarla. La faccenda è davvero grave, al punto da indurre qualcuno ad armarsi 
di  cronometro e pallottoliere, per verificare  se la legge del valore  ha una sua 
certa «evidenza scientifica»,  o se non sia piuttosto il frutto di una «metafisica 
materialistica», magari aggravata dai fumi dell’alcol. La realtà è che quel mistero 
non ha nulla di esoterico, e che si spiega benissimo alla luce del reale – non 
teoretico  –  processo  che  crea  la  ricchezza  sociale  nell’attuale  configurazione 
capitalistica.
112 A. Negri, Marx oltre Marx, p. 194.
113 «Quel  disgraziato  non  vede  che  l’analisi  dei  rapporti  reali,  data  da  me, 
conterrebbe la prova e la dimostrazione del reale rapporto di valore, anche se nel 
mio  libro  non  vi  fosse  nessun  capitolo  sul  “valore”»  (Lettera  di  Marx  a 
Kugelmann, p. 119).
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Un tempo Negri nelle sue analisi sul capitalismo e nelle 
sue critiche del «riformismo» usava moltissimo il concetto 
di «autovalorizzazione operaia», e oggi, a quanto mi risulta, 
adopera  altri  più  modaioli  termini  per  declinare  lo  stesso 
concetto nell’epoca dell’Impero e della Moltitudine. Di che 
si  tratta?  Secondo  il  professore,  la  classe  operaia  si 
autovalorizza mediante  il  rifiuto  del  lavoro.  Com’è  noto, 
Marx adoperò la categoria di autovalorizzazione del capitale 
per  dar  conto  della  creazione  del  valore  e  del  plusvalore 
attraverso il consumo produttivo del lavoro vivo: il capitale 
valorizza se stesso senza ricorrere a nessun deus ex machina 
esterno rispetto al processo industriale di produzione. Nella 
misura in cui il capitale investito in quel processo appare il 
vero  ed  esclusivo  soggetto  attivo  dell’impresa 
(nell’accezione propria, non economica del termine), l’idea 
per cui il capitale è la fonte del valore, benché falsa, ha una 
sua  consistenza  oggettiva  che  va penetrata  criticamente,  e 
non semplicemente rigettata. Osserviamo perciò come con lo 
stesso termine si possono esprimere concetti completamente 
diversi,  e  si  tratta  di  capire  se  è  “legittimo”  parlare  di 
autovalorizzazione  nel  senso  negriano.  A  me  non  pare, 
soprattutto  perché il  Nostro affetta  di  muoversi  all’interno 
dello  stesso  contesto  concettuale  e  materiale  nel  quale  si 
aggirava l’uomo con la barba: il processo di produzione del 
valore. 

Ora, rifiutando il lavoro e vivendo di lavoro altrui (merci 
acquistate  o  «espropriate»)  il  «proletariato  sociale»,  il 
«nuovo soggetto sociale» di riferimento del professore negli 
anni  Settanta,  non  produce  valore  né  per  sé,  né  per  il 
capitale, ma si limita a realizzarlo o a dissolverlo nel nulla 
della gratuità (un vuoto che terrorizza il capitale). Come il 
lavoro crea valore, il non-lavoro crea non-valore, cioè a dio 
valore  «smaterializzato»,  insomma:  fantasma  di  valore,  il 
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nulla.  Forse quel «soggetto»  valorizza se stesso in termini 
politici ed etici in quanto comunità di individui che cerca di 
sottrarsi  al  dominio  del  capitale,  ma  a  parte  ogni  altra 
considerazione critica, non vedo perché si debba adoperare 
quel termine per esprimere un concetto che investe tutta una 
serie di mediazioni reali e teoriche radicate su un ben altro 
terreno,  rispetto  alla  produzione  di  valore  nel  senso 
marxiano del concetto. Il professore sembra proprio volersi 
riferire  a  questo  peculiare  significato  (che  è,  insieme, 
storico,  sociale  ed  economico),  sebbene  modificandone 
radicalmente  il  contenuto,  ed è  esattamente  qui  che colgo 
una sorta di feticismo del valore, un vizio di economicismo e 
di  ortodossia  marxista  davvero  imperdonabile  per  un 
«marxista  critico»  che  intende  respingere  ogni  forma  di 
oggettivismo  e  di  determinismo  economico.  Egli,  infatti, 
cerca di esprimere ciò che è eminentemente  soggettivo (nel 
significato  eccellente,  non  denigratorio,  del  termine) 
attraverso le categorie della «teoria economica» di Marx, le 
quali  nel  nuovo  contesto  negriano  girano  a  vuoto  e 
assumono  la  forma  della  caricatura.  Con  la  non  poco 
significativa differenza che la caricatura di solito esaspera in 
forma parossistica i tratti caratteristici di un soggetto, mentre 
qui  la  realtà  è  proprio  fuori  discussione,  nonostante  il 
professore  cerchi  di  insufflare  sostanza  materiale  – 
addirittura economica! – ai suoi concetti. 

La mia non è per nulla una critica di principio all’uso di 
categorie economiche per esprimere una realtà che inerisce 
alla società colta nella sua totalità, cosa che non mi è affatto 
estranea, come attesta ad esempio la composizione organica 
dell’individuo.  Non  è  questo  il  punto,  e  anzi  la 
socializzazione e la totalitarizzazione sempre più spinta delle 
esigenze del capitale legittimano e anzi a volte impongono 
quest’uso.  Il  problema  è  se  lo  si  fa  in  modo  proprio o 

103



improprio, se sulla scorta di un pensiero che non smarrisce 
la totalità del processo sociale perché sa inseguire senza salti 
logici  –  e  ideologici  –  le  mediazioni  tra  i  suoi  molteplici 
momenti,  ovvero  sulla  base  di  una  concezione  che 
appiattisce tutti i momenti della totalità su una identità priva 
di dialettica interna. E’ assolutamente vero che il capitale ha 
conquistato tutto lo spazio sociale-esistenziale della società, 
e  non  lo  si  sottolineerà  mai  abbastanza,  ma  il  nuovo 
paradigma  sociale  universale  non  è  la  fabbrica,  come 
immaginava il professore, ossia il luogo della produzione del 
valore nella sua forma storicamente peculiare e basilare, ma 
il denaro, la forma più astratta, e per questo più potente e 
demoniaca,  della  ricchezza114.  E’  per  mettere  le  mani  su 
questa  vitale potenza  sociale  che  l’intera  società  è  stata 
trasformata in una «immensa raccolta di merci», materiali e 
spirituali; è per avere dentro la borsetta questa vera e propria 
bacchetta  magica,  questa  splendida  pietra  filosofale  che 
promette di soddisfare ogni desiderio, che molte ragazzine (è 
la notizia del giorno, e solo per questo la cito) hanno fatto 
della scuola un postribolo che assicura facili guadagni. Alla 
«sensualità  astratta  del  denaro»  (Marx)  nessuno  può 
sottrarsi,  tranne  colui  che  non ha bisogni  da soddisfare.  I 
114 «L’universalità di questa sua caratteristica costituisce l’onnipotenza del suo 
essere; è tenuto per ciò come l’essere onnipotente… il  denaro fa da mezzano tra 
il bisogno e l’oggetto, tra la vita e i mezzi di sussistenza dell’uomo. Ma ciò che 
media a me la  mia vita,  mi media  pure l’esistenza degli  altri  uomini per me. 
Questo è  per  me l’altro uomo» (K.  Marx,  Manoscritti,  p.  152).  Per  Marx il 
denaro  «  è  tanto  la  vera  moneta  spicciola  quanto  il  vero  cemento,  la  forza 
galvano-chimica della società», ma è anche «il potere alienato dell’umanità» (ivi, 
p. 154). Il denaro è il presupposto storico (genetico) del capitale e la sua finalità 
immediata:  «Sviluppando  il  concetto  di  capitale,  noi  abbiamo  spiegato 
precedentemente  come esso sia un valore  in quanto tale,  denaro,  che per  un 
verso si conserva nella circolazione e per l’altro si moltiplica nello scambio col 
lavoro vivo; e come perciò lo scopo del capitale produttivo non sia mai il valore 
d’uso, bensì la forma generale della ricchezza» (K. Marx, Lineamenti, II, p. 262). 
Il  denaro come forma della ricchezza sociale astratta è ciò che lega la società 
borghese a tutte le società classiste che l’hanno preceduta.
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morti possono stare tranquilli!  «Esso stesso, il denaro, è la 
comunità, né può sopportarne altra superiore»115.

Mettere le mani sulla potenza sociale per eccellenza con 
ogni  mezzo necessario («lecito»  o  «illecito»,  attraverso  la 
vendita di capacità fisiche o intellettuali, attraverso il lavoro 
o senza ricorrere ad esso): questo è l’imperativo categorico 
dei  nostri  tempi  (capitalistici),  un  imperativo  materiale  in 
grado di far vacillare qualsiasi valore etico. E ciò che vacilla 
merita un ultimo spintone fino al patatrac finale, con buona 
pace  di  coloro  che  imputano  «il  degrado  etico  dei  nostri 
giovani» ai modelli “antropologici” offerti dal marketing e 
dalla televisione. Dal capitalismo delle origini a quello dei 
nostri  tempi  l’etica  borghese  del  lavoro  è  andata  via  via 
declinando, fino a estinguersi quasi del tutto nella «cultura 
del  non-lavoro»,  non  in  contraddizione  con lo  spirito  del 
capitalismo,  come ama immaginare  il  teorico dell’impresa 
eticamente  corretta,  ma  in  assoluta  armonia  con  esso, 
secondo il suo proprio… spirito. «La massima paolina “Chi 
non lavora non deve mangiare” vale incondizionatamente e 
per  ciascuno  …  Anche  il  possidente  non  deve  mangiare 
senza lavorare; infatti, sebbene non sia costretto a lavorare 
per soddisfare i suoi bisogni, esiste tuttavia il  comando di 
Dio, a cui deve ubbidire proprio come il povero»116. Questo 
comando  non  può  avere  la  stessa  forza  d’un  tempo,  nel 
momento in cui lo stesso sviluppo capitalistico, se da un lato 
attesta  la  coazione a ripetere della legge del valore come 
limite  storico  e  maledizione  del  capitale,  suggerisce  agli 
individui l’idea che non il lavoro è al centro dell’universo, 
ma il denaro. 

115 K. Marx,  Lineamenti, I,  p. 183. «Di qui – osserva Marx – il lamento degli 
antichi, sul denaro come fonte di ogni male».
116 Max Weber,  L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, p. 219, Febbri, 
1998.
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Tutte le volte che gli operai, lasciandosi orientare da un 
punto di  vista  «operaista» o «sindacalista»,  hanno creduto 
che  occupando il  luogo fisico  del  loro  sfruttamento  si  dà 
corpo,  ipso  facto,  alla  più  straordinaria  delle  rivoluzioni 
sociali,  essi hanno pagato assai duramente questo abbaglio 
economicista.  Come il  denaro è  la  forma  universale  della 
ricchezza  sociale  che  si  produce  in  luoghi  ben  definiti, 
analogamente il potere universale della classe dominante si 
concentra  nello  Stato,  nel  potere  politico  esercitato  dalle 
diverse soggettività che immediatamente o mediatamente a 
esso  fanno  capo,  e  che  immediatamente  e  mediatamente 
rispondono alle  esigenze  del  capitale.  Questa  dialettica  ci 
dice che per colpire il potere materiale delle classi dominanti 
bisogna principalmente colpire il suo potere politico, la loro 
intelligenza  generale,  che  si  fa  valere  soprattutto  nei 
momenti  di  più acuta  crisi  sociale,  quando la  difesa dello 
status quo implica un regolamento di conti anche nel loro 
seno.  Mutuando  e  metaforizzando,  a  fini  esclusivamente 
esplicativi,  una  forma  di  lotta  in  auge  di  questi  tempi  in 
Italia, dico che non è sui tetti delle fabbriche che i lavoratori 
delle aziende in crisi devono salire, ma sul tetto del potere 
politico: insomma, dall’assalto al tetto, all’assalto al cielo. 
Dalla  tragedia  che  si  dà  come  incoscienza  e  impotenza, 
occorre  passare  alla  tragedia  che  si  dà  come  forza  e 
coscienza117. Ma oggi questo è solo un auspicio, purtroppo.
117 Scriveva Lukács nel 1920 a proposito delle fabbriche allora occupate in Italia: 
«l’errore ideologico grave e fatale del sindacalismo consiste proprio nel fatto che 
esso localizza il contrasto tra lavoro e sfruttamento  solo nel luogo immediato 
dello sfruttamento, nella fabbrica; esso quindi contrappone l’operaio soltanto al 
capitalista e non allo Stato capitalistico» (G. Lukács, La crisi del sindacalismo in 
Italia, pubblicato da Kommunismus, I/32, 1920, in Scritti politici giovanili 1919-
1928, p. 122, Laterza, 1972). Giolitti, confermando di essere uno statista di pasta 
fine,  scriveva  a  proposito  del  movimento  di  occupazione  quanto  segue: 
«L’operaio, il quale conosce i rapporti reali, confermerà infatti le sue esigenze a 
questi  rapporti  effettivi;  scomparirà  in  tal  modo  quella  pericolosa  sfiducia 
dell’operaio  nei  confronti  del  padrone  della  fabbrica.  D’altro  canto,  questa 
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Se invece si vuole dire che il lavoratore tende a conferire 
più  valore alla  sola  merce  che  possiede  (la  forza-lavoro, 
naturalmente)  e  che,  una  volta  venduta,  gli  permette  di 
vivere come salariato – e di riprodurre la sua propria «razza» 
–,  e  che  lo  fa  espandendo  le  sue  pratiche  sociali,  i  suoi 
bisogni, allora questo è un discorso serio, che va affrontato 
senza  appesantimenti  ideologici,  e  sempre  tenendo  ben 
presente  che  è  in  primo  luogo  lo  sviluppo  capitalistico  a 
sovrintendere  a  quella  valorizzazione,  la  quale  a  un  certo 
punto  risulta  necessaria  allo  stesso  capitale  ad  alta 
composizione organica. In ogni caso, i lavoratori subiscono 
il  processo  sociale  legato  a  quella  valorizzazione, 
semplicemente  perché  essi  ne  sono  gli  oggetti,  non  i 
soggetti. Non si tratta di essere pessimisti, ottimisti o realisti; 
si  tratta  di  capire  la  reale  dialettica  del  dominio,  per  non 
rimanerne impigliati almeno col pensiero. La valorizzazione 
del lavoro concepita in questi termini è una questione molto 
seria perché chiama in causa la fisiologica lotta tra capitale e 
lavoro intorno ai limiti dello sfruttamento. La classe operaia 
ha  una  sola  possibilità  per  difendere  o  per  accrescere  il 
valore della sua merce: strappare aumenti salariali a parità di 
condizioni lavorative (orario, ritmi produttivi, ecc.).

Ma  ritorniamo  a  Negri.  Confondere  i  differenti  piani 
dell’analisi  critica  della  società  capitalistica  facendosi 
guidare  da  una  concezione  adialettica  e  ideologica  della 
totalità,  significa  condannarsi  a  quell’impotenza  teorica  e 
politica,  la  cui  più  caratteristica  fenomenologia  è  il 

promozione morale dell’operaio influirà favorevolmente sulla produzione perché 
sprona al lavoro, il quale – lo ripeto ancora una volta – costituisce l’unica via di 
salvezza». Saggezza della classe dominante! Il bastone di Mussolini picchierà in 
testa una classe operaia già fiaccata dal riformismo socialista, dal rivoluzionismo 
parolaio del massimalismo e dalla carota giolittiana. Analogo processo sociale si 
dipanò in quegli anni in Germania. 
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«movimentismo» teorico e pratico, chiamato a surrogare una 
“strutturale” incapacità di penetrare l’oggetto. E’ sufficiente 
la  lettura  negriana  del  ciclo  di  lotte  operaie  degli  anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso, per rendersi conto di 
fino a qual segno l’ideologia (volere vedere  a tutti i costi il 
capitale  in  disperato  e  definitivo  declino,  e  il  lavoro  in 
permanente e inarrestabile ascesa) ha fatto premio in essa, 
non dico sulla «coscienza di classe» – non pretendo tanto –, 
ma  su  una  valutazione  appena  appena  «scientifica»  (cioè 
borghese) dei fatti. A chi volesse farsi un quadro quanto più 
possibile  «oggettivo»  e  «attendibile»  di  quel  ciclo, 
certamente non consiglierei di leggere il professor Negri, se 
non,  appunto,  come  integrazione  politico-ideologica 
dell’analisi del contesto sociale di riferimento. 

La  permanente  rivolta  del  lavoro  operaio  avrebbe 
provocato  l’altrettanto  permanente  e  irreversibile  crisi  del 
capitale (soprattutto nella sua versione keynesiana, perché il 
professore  inizia  a  teorizzare  la  sua teoria  del  valore  agli 
inizi  degli  anni  Settanta)  il  cui  concetto  non avrebbe  più 
alcuna  consistenza  propriamente  economica,  oggettiva, 
quanto  una  mera  dimensione  politica.  Del  capitale,  del 
salario, della composizione organica, del lavoro produttivo e 
via  di  seguito  non  si  dà  –  sempre  per  Negri  –  che  un 
concetto  puramente politico.  Questa  dinamica  avrebbe 
determinato  «lo  sganciamento  del  lavoro  dalla  legge 
generale  del  valore»118,  svuotando  così  di  significato 
economico-soggettivo  la  stessa  produzione  di  valori  di 
scambio.  Il  rapporto  capitale-lavoro  diventa  un  rapporto 
sociale di puro dominio, senza alcun fondamento oggettivo 

118 A. Negri,  Crisi dello Stato-piano, 1971, p. 33, Feltrinelli1979. «L’analisi su 
cui ci basiamo è quella dei classici, di Marx, di Lenin, di Mao» (ivi, p. 57). A 
dire il vero su questa analisi la mano di Marx e di Lenin non si coglie, mentre 
quella di Mao è visibilissima. Peccato che Mao non avesse nulla a che fare con i 
primi due soggetti. Ma queste son pignolerie…
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nella produzione di valore e plusvalore. Lo stesso sviluppo 
capitalistico  avrebbe  invertito  radicalmente  i  rapporti  di 
forza  tra  capitale  e  lavoro,  al  punto  che  «il  processo che 
vedeva  all’inizio  la  classe  operaia  tutta  dentro  il  capitale, 
vede oggi il capitale tutto dentro la classe operaia … La crisi 
dello sviluppo economico e la caduta, sotto i colpi della lotta 
di classe operaia, della barriera del valore lasciano la teoria 
economica sempre più sospesa nel vuoto dell’apologetica». 
Ma  attenzione:  «l’estinguersi  della  legge  del  valore»  non 
sopprime  ma  piuttosto  accentua  «lo  sfruttamento 
capitalistico nel mondo della produzione»119. Qui si cerca di 
dare,  in  una  forma  apparentemente  dialettica,  una 
spiegazione a un processo che non si vuole accettare: lungi 
dall’essere  sulla  difensiva,  il  capitale  attacca  una  classe 
operaia che alla fine degli anni Sessanta, proprio alla fine del 
lungo ciclo espansivi seguito alla seconda guerra mondiale, 
cerca  di  alzare  il  prezzo  della  propria  merce.  Ciò  fu 
particolarmente  evidente  in  Italia,  la  cui  forte  ripresa 
postbellica  ebbe  nei  bassi  salari  un  fattore  determinante. 
Come  spesso  accade,  il  momento  di  svolta  del  ciclo 
espansivo   si  incrocia  con  l’ascesa  delle  rivendicazioni 
operaie, e son scintille.

Negri da un lato teorizza un momento di grave crisi del 
capitalismo  internazionale,  ritenendola  definitiva  (e  in 
questo egli ricorda gli  epigoni di Marx e lo stesso Engels 
alle  prese  con la  stagnazione  economica  seguita  alla  crisi 
degli  anni  Ottanta  del  XIX  secolo120:  all’ottimismo  della 
119 Ivi, pp. 55-59-60.
120 «Ogni  depressione  grave  e  di  lunga  durata  induce  a  pensare  che non sia 
possibile riaversi. Perfino un genio come Friedrich Engels per ben due volte, nel 
1884 e nel 1894, fu vittima di questa illusione: ma entrambe le volte fu confutato 
dal verificarsi di nuovi periodi di prosperità. Già Marx, del resto, aveva messo in 
guardia  contro  l’illusione  di  una  crisi  permanente:  “Non  esistono  crisi 
permanenti”,  scriveva  a  suo tempo» (Otto Bauer,  Tra  due guerre  mondiali?, 
1936, p.74, Einaudi, 1979).
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rivoluzione  la  crisi  capitalistica  appare  sempre  definitiva, 
salvo  inaspettate  e  sconvolgenti  riprese);  e  dall’altro  lato 
spiega questa crisi soprattutto con le lotte operaie, le quali 
avrebbero  fatto  saltare  ogni  compatibilità  economica 
misurata  con  la  legge  del  valore.  Ecco  perché  lo 
sfruttamento capitalistico gli appare  irrazionale (cioè privo 
di  una  reale  ragione  economica),  sottomesso  a  una  mera 
logica  di  dominio  politico  su  una  società  diventata  una 
fabbrica diffusa, e proprio per questo perdente addirittura nel 
breve periodo: il professore di Padova pensa infatti di essere 
immerso  nel  cuore  di  una  temperie  rivoluzionaria.  Per  i 
«marxisti  critici»  la  madre  delle  lotte  di  classe  e  delle 
rivoluzioni  sociali  è  sempre  incinta,  e  se  il  parto  è 
procrastinato  sempre  di  nuovo la  colpa  è  da  attribuirsi  al 
tradimento e alla mollezza dei «partiti operai ufficiali». Per 
Negri la caduta tendenziale del saggio del profitto non è una 
tendenza  oggettiva  immanente  alla  dialettica 
dell’accumulazione capitalistica,  ma nel nuovo capitalismo 
post keynesiano essa si dà come attacco politico della classe 
operaia al capitale. Inutile dire che il professore vedeva ciò 
che voleva con tutte le forze vedeva, e per questo ritengo che 
sia legittimo parlare della sua teoria del valore e della sua 
posizione politica in termini di pura e semplice ideologia. 

La  permanente  rivolta  del  lavoro  operaio  avrebbe 
provocato  l’altrettanto  permanente  e  irreversibile  crisi  del 
capitale (soprattutto nella sua versione keynesiana, perché il 
professore  inizia  a  teorizzare  la  sua teoria  del  valore  agli 
inizi  degli  anni  Settanta)  il  cui  concetto  non avrebbe  più 
alcuna  consistenza  propriamente  economica,  oggettiva, 
quanto  una  mera  dimensione  politica.  Del  capitale,  del 
salario, della composizione organica, del lavoro produttivo e 
via  di  seguito  non  si  dà  –  sempre  per  Negri  –  che  un 
concetto  puramente politico.  Questa  dinamica  avrebbe 
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determinato  «lo  sganciamento  del  lavoro  dalla  legge 
generale  del  valore»121,  svuotando  così  di  significato 
economico-soggettivo  la  stessa  produzione  di  valori  di 
scambio.  Il  rapporto  capitale-lavoro  diventa  un  rapporto 
sociale di puro dominio, senza alcun fondamento oggettivo 
nella produzione di valore e plusvalore. Lo stesso sviluppo 
capitalistico  avrebbe  invertito  radicalmente  i  rapporti  di 
forza  tra  capitale  e  lavoro,  al  punto  che  «il  processo che 
vedeva  all’inizio  la  classe  operaia  tutta  dentro  il  capitale, 
vede oggi il capitale tutto dentro la classe operaia … La crisi 
dello sviluppo economico e la caduta, sotto i colpi della lotta 
di classe operaia, della barriera del valore lasciano la teoria 
economica sempre più sospesa nel vuoto dell’apologetica». 
Ma  attenzione:  «l’estinguersi  della  legge  del  valore»  non 
sopprime  ma  piuttosto  accentua  «lo  sfruttamento 
capitalistico nel mondo della produzione»122. Qui si cerca di 
dare,  in  una  forma  apparentemente  dialettica,  una 
spiegazione a un processo che non si vuole accettare: lungi 
dall’essere  sulla  difensiva,  il  capitale  attacca  una  classe 
operaia che alla fine degli anni Sessanta, proprio alla fine del 
lungo ciclo espansivi seguito alla seconda guerra mondiale, 
cerca  di  alzare  il  prezzo  della  propria  merce.  Ciò  fu 
particolarmente  evidente  in  Italia,  la  cui  forte  ripresa 
postbellica  ebbe  nei  bassi  salari  un  fattore  determinante. 
Come  spesso  accade,  il  momento  di  svolta  del  ciclo 
espansivo   si  incrocia  con  l’ascesa  delle  rivendicazioni 
operaie,  e  son  scintille.  Ma  la  classe  operaia  reagisce 
all’azione  del  capitale,  e  ancora  oggi  vale  quel  che  disse 

121 A. Negri,  Crisi dello Stato-piano, 1971, p. 33, Feltrinelli1979. «L’analisi su 
cui ci basiamo è quella dei classici, di Marx, di Lenin, di Mao» (ivi, p. 57). A 
dire il vero su questa analisi la mano di Marx e di Lenin non si coglie, mentre 
quella di Mao è visibilissima. Peccato che Mao non avesse nulla a che fare con i 
primi due soggetti. Ma queste son pignolerie…
122 Ivi, pp. 55-59-60.
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Marx  un  secolo  e  mezzo  fa:  «In  tutti  i  casi  che  ho 
considerato, e che sono il 99 su 100, avete visto che una lotta 
per  l’aumento  dei  salari  si  verifica  soltanto  come 
conseguenza  di  mutamenti  precedenti ed  è  il  risultato 
necessario  di  precedenti  variazioni  nella  qualità  della 
produzione,  del  valore  del  denaro,  della  estensione  o 
dell’intensità  del  lavoro  estorto  …,  in  una  parola,  sono 
reazioni  degli  operai  contro  una  precedente  azione  del 
capitale»123.

Negri da un lato teorizza un momento di grave crisi del 
capitalismo  internazionale,  ritenendola  definitiva  (e  in 
questo egli  ricorda gli epigoni di  Marx e lo stesso Engels 
alle  prese  con la  stagnazione  economica  seguita  alla  crisi 
degli  anni  Ottanta  del  XIX  secolo:  all’ottimismo  della 
volontà la crisi capitalistica appare sempre definitiva, salvo 
inaspettate  e  sconvolgenti  riprese);  e  dall’altro  lato  spiega 
questa  crisi  soprattutto  con  le  lotte  operaie,  le  quali 
avrebbero  fatto  saltare  ogni  compatibilità  economica 
misurata  con  la  legge  del  valore.  Ecco  perché  lo 
sfruttamento capitalistico gli appare  irrazionale (cioè privo 
di  una  reale  ragione  economica),  sottomesso  a  una  mera 
logica  di  dominio  politico  su  una  società  diventata  una 
fabbrica diffusa, e proprio per questo perdente addirittura nel 
breve periodo: il professore di Padova pensa infatti di essere 
immerso  nel  cuore  di  una  temperie  rivoluzionaria.  Per  i 
«marxisti  critici»  la  madre  delle  lotte  di  classe  e  delle 
rivoluzioni  sociali  è  sempre  incinta,  e  se  il  parto  è 
procrastinato  sempre  di  nuovo la  colpa  è  da  attribuirsi  al 
tradimento e alla mollezza dei «partiti operai ufficiali». Per 
Negri la caduta tendenziale del saggio del profitto non è una 
tendenza  oggettiva  immanente  alla  dialettica 
123 K. Marx,  Salario, prezzo e profitto, p. 106, Newton, 1976. Resistendo alla 
pressione  del  capitale,  «gli  operai  non  fanno  altro  che  porre  dei  limiti  alla 
appropriazione tirannica, abusiva del capitale» (ivi, p. 104).
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dell’accumulazione capitalistica,  ma nel nuovo capitalismo 
post keynesiano essa si dà come attacco politico della classe 
operaia al capitale. Inutile dire che il professore vedeva ciò 
che voleva con tutte le forze vedere, e per questo ritengo che 
sia legittimo parlare della sua teoria del valore e della sua 
posizione politica in termini di pura e semplice ideologia. 

E’ vero che «un rialzo generale dei salari provocherebbe 
una caduta del saggio generale del profitto»124, ma si tratta di 
vedere quale peso ha la «coscienza operaia» di questo fatto 
su  questo  stesso  fatto,  e  soprattutto  capire  «sino  a  qual 
punto,  in  questa  lotta  incessante  tra  capitale  e  lavoro, 
quet’ultimo ha delle prospettive di successo». Com’è noto, 
Marx  attribuiva  a  quella  «lotta  incessante»  un  significato 
tutt’altro  che  esaltante,  in  quanto  la  riteneva  del  tutto 
fisiologica,  dal  momento  che  «il  capitalista  cerca 
costantemente di ridurre i salari  al  loro limite  minimo  di 
stendere la giornata di lavoro al suo limite fisico massimo, 
mentre l’operaio esercita una pressione in senso opposto … 
Nella lotta puramente economica il capitale è il più forte». 
Di  qui,  per  Marx,  la  «necessità  di  una  azione  politica  
generale»125.  Ma  l’obiettivo,  sempre  per  il  comunista  di 
Treviri, non è quello di accentuare la caduta del saggio del 
profitto, cosa che comunque si realizza oggettivamente  in 
caso di «un rialzo generale dei salari», e così determinare il 
crollo  del  capitalismo  in  termini  economici;  per  Marx  si 
tratta,  per  un  verso  di  fare  crescere  la  coscienza  e  la 
combattività degli operi attraverso le lotte «economiche» (la 
lotta per il  salario come «palestra di comunismo»), e  per 
altro verso di far comprendere alle classi dominate che solo 
la lotta per il potere politico ha un significato autenticamente 
rivoluzionario. A prescindere da quello che scriveva Marx, 

124 Ivi, p. 109.
125 Ivi, p. 112.
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l’intero  impianto  teorico  di  Negri  appare  viziato  da  un 
economicismo travestito da soggettivismo.  

Harry Cleaver ha sintetizzato bene il pensiero del nostro 
professore: «Negri vede il lavoro quale veicolo di comando. 
Secondo  la  sua  formulazione  teorica,  lo  sviluppo  è  da 
intendersi  nei  termini  di  una  crisi  della  legge  del  valore 
determinata  dalla  lotta  di  classe che provoca l’accentuarsi 
della composizione organica del capitale e lo spostamento 
del lavoro all’interno del processo produttivo.  La crisi  del 
valore del lavoro, afferma, ha ceduto al tentativo da parte del 
capitale di imporre il lavoro non per produrre ricchezza ma 
come  puro  dominio  …  Prendendo,  come  punto  di 
riferimento  teorico,  la  discussione  dei  Grundrisse 
sull’evolversi  del  lavoro all’interno  del  capitalismo,  Negri 
affermò  che  la  proiezione  della  crisi,  come  conseguenza 
dell’accentuarsi  della  composizione  organica  del  capitale 
(come risposta alle lotte dei lavoratori), era stata realizzata 
per mezzo dello stato keynesiano. Il continuo spostamento 
del  lavoro  dalla  produzione,  per  mezzo  della  sostituzione 
dello stesso con il capitale fisso, disse Marx, avrebbe creato 
una crisi del ruolo del lavoro e quindi della legge del valore. 
Dal momento  che il  lavoro immediato  come tale  cessa di 
essere  la  base  della  creazione  della  ricchezza,  il  valore-
lavoro cessa di costituire una categoria attinente … In altre 
parole,  l’imposizione  capitalistica  del  lavoro  è  ora  scissa 
dalla  creazione  della  ricchezza;  è  un  puro  meccanismo 
repressivo di controllo sociale. Il capitale si dissocia sempre 
di più da una definizione in termini valore ed opera sempre 
di più in un contesto di rapporti di forza … Se la ricchezza 
non è  più  creata  primariamente  dal  lavoro  diretto  ma  dal 
“lavoro  sociale”  incorporato  nel  capitale  fisso,  allora  “il 
contenuto  di  massa  di  qualsiasi  progetto  organizzativo 
proletario,  in  queste  condizioni,  non  può  fare  altro  che 
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basarsi su un programma di riappropriazione sociale diretta 
della ricchezza prodotta»126.

Tuttavia Cleaver condivide con il professore quello che 
ho chiamato  ottimismo della  rivoluzione  (mutuato  dal  più 
noto  ottimismo  della  volontà,  che  però  suona  troppo… 
borghese),  e  infatti  egli  vede «la  lotta  di  classe vivissima 
ovunque  nella  società:  la  soggettività  rivoluzionaria  può 
svilupparsi ovunque nel tessuto sociale». Non contestualizzo 
la citazione perché per gli ottimisti della rivoluzione «la lotta 
di classe» è sempre «vivissima nella società», e sempre «può 
svilupparsi la soggettività ovunque nel tessuto sociale», ieri 
come oggi,  come domani,  come sempre,  e  chi  non ha  la 
stessa  fede,  pardon,  convinzione,  viene  tacciato  di 
pessimismo piccolo-borghese e di apologia capitalistica.  E 
con il professore italiano egli condivide anche il concetto di 
autovalorizzazione,  seguendo  il  quale  i  «marxisti  critici» 
finiscono in quel riformismo che pensano di odiare con tutte 
le loro forze. «Oltre all’ordine sociale basato sul lavoro in 
cui  il  lavoro  costituisce  il  metro  del  valore,  Marx  vide 
potenzialità  aperte.  Oltre  il  valore-lavoro,  vide  il  tempo 
disponibile  come  misura  del  valore  Ma  questo  “tempo 
disponibile”  era  il  tempo  in  cui  poteva  avere  luogo 
un’autovalorizzazione».  Si  fa  riferimento  alla  comunità 
umana che  verrà  –  a  Dio piacendo –  dopo la  rivoluzione 
sociale  mondiale?  Nient’affatto!  Infatti,  il  movimento 
sociale che tende oltre la legge del valore non è «da relegarsi 
ad  un  qualche  futuro»,  ma  si  dà  «ora  tra  comunità 
autocostituite  di  lotta  come quelle  delle  donne o dei  gay, 
oppure degli ambientalisti. Sono molti coloro che intendono 
percepirsi come parte di una società postcapitalista. Non ci 
sarà alcun modo soddisfacente con cui comprendere  le loro 
creazioni con i termini delle vecchie categorie e dei quadri di 

126 H. Cleaver, Lavoro, valore e dominio, pp. 84-85.
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riferimento,  e  tra  questi  quelli  del  marxismo  … 
L’organizzazione  che  non  comprende  ciò  sarà  sempre 
raggirata o ridotta al riformismo»127.

Insomma,  Cleaver  è  in  pieno  riformismo,  come  tutti  i 
teorici del comunismo possibile qui e subito, e naturalmente 
non ne ha alcuna contezza. Anche egli, come gran parte dei 
«marxisti  critici»  contemporanei,  ha  trasformato  con  un 
adacadabra  ideologico una  splendida  tendenza  messa  in 
luce da Marx, banalizzandola come cosa in atto. Ma che ha 
scritto  Marx  di  tanto  suscettibile  a  venir  equivocato? 
Veramente niente. Egli ha mostrato come lo stesso processo 
di  sussunzione  reale  del  lavoro  sociale (divenuto  astratto 
proprio  perché  sociale)  al  capitale  lascia  intravvedere  la 
possibilità  del rovesciamento della legge del valore: «Non 
appena il lavoro in forma immediata ha cessato di essere la 
grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve 
cessare di essere la misura del valore d’uso … Con ciò la 
produzione basata sul valore di scambio crolla, e il processo 
di produzione materiale immediato viene a perdere anche la 
forma della miseria e dell’antagonismo. [Subentra] il libero 
sviluppo delle individualità, e dunque non la riduzione  del 
tempo  di  lavoro  necessario  per  creare  plusvalore,  ma  in 
generale la riduzione del lavoro necessario della società ad 
un  minimo,  a  cui  corrisponde  poi  la  formazione  e  lo 
sviluppo artistico, scientifico ecc. degli individui  grazie al 
tempo  divenuto  libero  e  ai  mezzi  creati  per  tutti  loro.  Il 
capitale  è esso stesso la contraddizione in processo, per il 
fatto che tende a ridurre il  tempo di lavoro a un minimo, 
mentre,  d’altro  lato,  pone  il  tempo  di  lavoro  come  unica 
misura e fonte della ricchezza»128. Si può essere così chiari 
(e  potentemente  dialettici)?  Marx  afferma  cose  analoghe 

127 Ivi, p. 83.
128 K. Marx, Lineamenti, pp. 401-402.
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ovunque nei suoi scritti «economici», anche nel Capitale, a 
torto ritenuto da molti poco incline «all’utopia»129.

Riferendosi alla citazione summenzionata Negri ha scritto 
che  «V’è  chi  dentro  questa  selvaggia  rivendicazione 
marxiana  del  comunismo  come  liberazione  dallo 
sfruttamento,  ha  voluto  vedere  un  elemento  di 
individualismo e di umana compassione. Se anche ci fosse 
non ci vedremmo nulla di male. Comunque non c’è»130. No, 
no:  c’è  eccome!  Anzi,  c’è  tanto  individualismo e  tanto 
umanismo131:  c’è  la  consapevolezza  che  nella  comunità 
umana la libertà  e la  felicità  appartengono a  ogni singolo 
individuo,  una  volta  superata  la  storica  –  o  preistorica  – 

129 «In  pratica  il  regno  della  libertà  inizia  solo  laddove  termina  il  lavoro 
comandato dalla necessità e dalla finalità  estrinseca; per questo si trova al  di 
fuori  della sfera della produzione materiale propriamente detta .. La libertà in 
questa sfera  può consistere solo in ciò, che l’uomo socializzato, vale a dire i 
produttori associati, regolano in maniera razionale questo scambi organico con la 
natura, lo controllano in comune invece di essere dominati da esso come da una 
forza cieca; che essi svolgono la loro con lo spreco quanto più basso di energia e 
nelle condizioni più adatte alla loro natura umana e ad essa più conformi. Questo 
tuttavia resta pur sempre una sfera della necessità. Al di fuori di essa inizia il 
libero sviluppo delle facoltà umane, che è fine a se stesso, la reale sfera della 
libertà, che può sorgere tuttavia solo fondandosi su quella sfera della necessità. 
Condizione preliminare di tutto questo è la riduzione della giornata lavorativa» 
(K. Marx,  Il Capitale, III, p. 1468). Ha forse Marx voluto dire che la riduzione 
della  giornata  lavorativa  che  si  attua  nel  capitalismo  ha  quel  significato  di 
emancipazione  e  liberazione  umana  che  tratteggia?  Solo  un  cretino  potrebbe 
pensarlo.  E  infatti  molti  cretini  lo  hanno  pensato.  Bisognerebbe  eliminarli,  i 
cretini. Lo so, è un «vasto programma»…
130 A. Negri, Marx oltre Marx, p. 155, Feltrinelli, 1979.
131 Scriveva Engels a Marx nell’ottobre del 1844: «I miei amici di Elberfeld mi 
piacciono ancora più di tutti, perché in loro la concezione umana delle cose è 
diventata veramente carne della loro carne, e sangue del loro sangue» (Marx-
Engels,  Opere,  XXXVIII,  p.  5,  Editori  Riuniti,  1972).  Lungi  dall’essere  una 
sopravvivenza  feuerbachiana,  «la  concezione  umana  delle  cose»  (quella  che 
chiamo punto di vista umano) sta al cuore della coscienza di classe concepita dai 
due amici, in quanto la loro prospettiva non è la società dei lavoratori,  ma la 
comunità dell’uomo umanizzato, dell’«uomo in quanto uomo». Com’è noto, per 
Marx «il proletariato emancipando se stesso emancipa l’intera umanità».
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subordinazione del singolo alla collettività, del particolare al 
generale. Già ai tempi della polemica con Max Stirner Marx 
non  contrappose  mai  l’individuo  alla  comunità,  ovvero 
l’uomo reale, «in carne ed ossa», all’umanità come categoria 
astratta  del  pensiero,  ma  semmai  ridicolizzò  l’impossibile 
individuo «Unico» che crede di  poter  sottrarsi  al  dominio 
universale degli interessi economici facendosi gli affari suoi, 
vivendo secondo il motto:  vivi e lascia vivere. Il  punto di 
partenza dell’analisi marxiana del processo di produzione – 
che è processo di estorsione di plusvalore e di alienazione – 
non  è  l’operaio  in  quanto  tale,  ma  «l’individuo  attivo  in 
generale  come  mero  operaio»,  ossia  l’individuo 
disumanizzato  attraverso  la  sua  riduzione  a  pura  capacità 
lavorativa retribuita col salario. E’ proprio questo  punto di  
vista umano che permetta a Marx di fuoriuscire dalla mera 
prospettiva  operista  e  di  abbracciare  con  lo  sguardo  la 
totalità  storico-sociale  del  passato,  del  presente  e  del  – 
possibile ma non inevitabile:  questa è una  mia aggiunta – 
futuro.  Per Marx l’operaio e il  capitalista  partecipano alla 
stessa  disumanità,  benché  su  collocazioni  sociali 
dialetticamente  opposte  (dialetticamente  perché  l’uno 
presuppone e riproduce sempre di nuovo l’altro).

Ma  prendendo  le  distanze  da  ogni  forma  di 
individualismo e di umanesimo forse il professore cercava di 
non disturbare la suscettibilità dei suoi «compagni di strada» 
stalinisti e maoisti. Ognuno ha gli amici che si merita. Io, ad 
esempio,  ho avuto per «compagni  di strada» gente che ha 
sempre combattuto lo stalinismo internazionale in ogni sua 
configurazione  geopolitica  e ideologica,  e che proprio per 
questo è stata trattata dai «marxisti» che pregavano con la 
faccia rivolta, chi verso Mosca, chi verso Pechino, chi verso 
l’Avana,  come  dei  reietti,  dei  «settari»  più  o  meno 
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oggettivamente  foraggiati  dalla  «borghesia».  Benedetto 
«settarismo»!

Tutto  il  ragionamento  di  Marx non solo presuppone la 
società,  ma  implica  un  dominio  sempre  crescente  della 
società da parte del capitale, il quale è una mera categoria 
metafisica se considerata  al  di là della più generale prassi 
sociale  umana.  «Nessun  produttore,  industriale  o  agricolo 
che sia, se lo consideriamo isolatamente, produce valore o 
merci. Il suo prodotto si converte in valore e in merce solo i 
una certa struttura della società.  In primo luogo in quanto 
esso appare come rappresentazione del lavoro sociale, quindi 
il suo tempo lavorativo si presenta come porzione del tempo 
lavorativo della società in generale; e poi in quanto questa 
caratteristica  sociale  del  suo  lavoro  si  presenta  come una 
caratteristica  sociale  del  suo  prodotto,  nel  carattere 
monetario  di  esso  e  nella  sua  possibilità  di  scambio 
determinata  dal  prezzo»132.  Si  vuole  più  «società»?  La 
società  capitalistica  presa di  mira  da Marx era abbastanza 
sviluppata  da  presentare  un  settore  terziario  già 
sufficientemente  strutturato  e  tendenzialmente  in  continua 
espansione; se egli non dedicò a questa sfera economica una 
particolare  cura non fu perché ne misconobbe la funzione 
sociale, ma perché in essa non si produce quel  plusvalore 
primario che  sta  alla  base  di  tutti  i  profitti  e  di  tutte  le 
rendite. Marx prende in considerazione la sfera dei servizi 
come esempio di una attività che, benché procuri un profitto 
al capitale che vi investe, non crea il plusvalore «basico» di 
cui sopra. 

Affermare che Marx arrestò la legge dl valore ai confini 
della sfera produttiva di beni (industriali e agricoli) solo in 
grazia  della  relativa  arretratezza  del  capitalismo 
Ottocentesco, significa non aver compreso la sua teoria del 

132 K. Marx, Il Capitale, III, p. 1347.
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valore. Ancora più infondata appare la tesi di chi ha visto in 
Marx  parecchi  passaggi  che  sembrano  autorizzare 
l’estensione  della  legge  del  valore  fino  a  ricomprendere 
l’intera  società  come  fabbrica  produttrice  di  valore  e 
plusvalore. Più coerente a questo punto appare chi individua 
in quella teoria un difetto di fondo, un vizio di origine, come 
ad esempio  ha fatto  rilevare  Raniero  Panzieri,  il  padre  di 
molti  «marxisti  critici»  italiani.  Sandro  Mancini  sintetizza 
così  il  pensiero  di  Panzieri  su  questa  scottante  questione: 
«Nello schema di Marx il piano, che nella produzione trova 
quale ostacolo insormontabile l’irriducibile insubordinazione 
del  lavoro  vivo,  si  arresta  alle  soglie  della  società:  in  tal 
modo  alla  pianificazione  del  processo  produttivo 
corrisponde lo sviluppo anarchico della società, che è posto 
come limite assoluto del capitale … L’ipostatizzazione delle 
caratteristiche  del  capitalismo  concorrenziale  impedisce  a 
Marx  di  prevedere  la  fase  attuale  del  capitalismo, 
contraddistinta  dall’estensione  della  pianificazione 
dall’ambito  della  divisione  del  lavoro  nella  produzione  a 
quello della divisione del lavoro nella società, dal “recupero 
dell’espressione fondamentale della legge del plusvalore, il 
piano,  dal  livello  di  fabbrica  al  livello  sociale»133.  La 
concezione  “pianista”  di  Panzieri  lo  induce  in  errore:  in 
Marx non c’è nulla che faccia pensare alla convinzione che 
per lui il piano debba necessariamente arrestarsi alle soglie 
della fabbrica, la quale «rimane il regno chiuso del processo 
sociale  di  produzione»,  E  anzi  ci  sono  molti  indizi  che 
suggeriscono l’idea esattamente opposta. Ma cos’è  il piano 
per Marx? E’ la razionalità  tecnico-scientifica  applicata  al 

133 S  Mancini,  Introduzione a  R.  Panzieri,  Lotte  operaie  nello  sviluppo 
capitalistico, p. XXIII, Einaudi, 1976. Scrive Panzieri: «L’industria reintegra in 
sé il capitale finanziario e proietta a livello sociale la forma che specificamente 
in essa assume l’estorsione del plusvalore: come sviluppo “neutro” delle forze 
produttive, come razionalità, come piano» (ivi, p. 83).
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consumo  produttivo  della  capacità  lavorativa.  Pianificare  
scientificamente,  nei minimi dettagli,  l’uso del lavoro vivo 
realizza  la  differenza  tra  il  capitalismo  dei  tempi  della 
sottomissione formale a quello della sottomissione reale – e 
sempre più reale, se mi è concesso dire. L’attenzione però 
deve  cadere  fondamentalmente  sul  lato  sociale  della 
questione,  non  su  quello  tecnologico,  scientifico, 
organizzativo:  è  il  rapporto  capitalistico  che  crea  il 
plusvalore,  non  lo  strumento  per  mezzo  del  quale 
l’estorsione si realizza. 

Ora, non si comprende perché a Marx dovesse risultare 
inimmaginabile  una pianificazione  universale  della  società 
borghese,  chiamata  a  ruotare  sempre  più  vorticosamente 
intorno alle  esigenze di profitto  del  capitale,  non solo del 
capitale  industriale,  ma del capitale  ovunque investito,  del 
capitale generico. Le «potenze intellettuali» delle quali parla 
Marx non hanno solo abbandonato  il  singolo operaio,  ma 
tendono ad abbandonare anche la singola azienda, per trovar 
rifugio  nella  società,  che  se  ne  fa  carico  per  conto  del 
capitale  investito  in  quella  azienda.  Ciò  che  può  essere 
«esternalizzato» dall’impresa industriale è in effetti buttato 
fuori  e  appaltato  a  società  esterne  di  servizio;  persino  la 
proprietà  del  macchinario  oggi  diventa  un  servizio,  a 
dimostrazione che ciò che in ultima analisi conta oggi è «il  
furto del tempo di lavoro», non la mera proprietà di  cose 
materiali. Perché l’uso di tutto questo lavoro non dovrebbe 
venir  pianificato?  e  perché  questo  fatto  sarebbe  dovuto 
rimanere fuori dalla portata della marxiana teoria del valore? 
Certo,  se  al  concetto  di  piano si  associa  automaticamente 
quello di plusvalore, allora le cose effettivamente cambiano. 
Allora  è più giusto dire che Marx non negò la  possibilità 
della  pianificazione  universale  della  società (anzi!),  ma 
piuttosto  negò  che  fuori  dall’impresa  industriale 
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(genericamente  intesa  come  attività  che  produce  beni 
materiali)  si possa creare plusvalore «basico». Ancora una 
volta viene a galla il limite storico di una società nella quale, 
mentre domina l’imperativo categorico del generico profitto 
(al  singolo  capitale  non  importa  nulla  l’origine  del  suo 
profitto) e del denaro in quanto ricchezza astratta, è costretta 
a  fondare  quell’imperativo  sempre  più  obeso  su  una  ben 
misera base materiale: la manna non cade dal cielo!

Secondo  Negri  nella  seconda  parte  dei  Grundrisse «la 
teoria  del  plusvalore  è  rovesciata»:  «Insomma,  qui  il 
cammino  della  liberazione  e  del  comunismo  è  già 
ampiamente e speditamente percorso. E quando si parla di 
questo cammino si parla di un soggetto che lo possiede. Che 
possiede  in  maniera  materiale  e  potente  le  chiavi  del 
rovesciamento della legge del plusvalore. Teniamo tuttavia, 
prima di  tutto,  presente  il  risultato  cui  siamo pervenuti,  e 
cioè lo svuotamento della legge del valore, la riduzione di 
essa a forma vuota del comando capitalistico»134. Attenzione, 
questo è il risultato a cui è pervenuto il professor Negri, non 
Marx, per il quale «lo svuotamento della legge del valore» 
presuppone il rovesciamento rivoluzionario del capitalismo. 
«Credere a ciò che piace credere è una potente motivazione 
umana. Nel nostro gergo si chiama “discordanza cognitiva” 
e  nel  campo  della  scienza  economica  ce  n’è  proprio 
tanta»135. I guai iniziano quando la «discordanza cognitiva» 
capitombola in selvaggia ideologia;  allora sono guai, per i 
professori e per i loro accoliti.

Il  salto  adialettico  della  quaglia  consiste  nel  rendere 
attuale ciò  che  si  dà,  e  che  non  può  non  darsi,  come 
tendenza  emancipativa,  in  modo  da  concepire  come  già 
vigente e operante un «capitale di liberazione» che invece 

134 A. Negri, Marx oltre Marx, p. 157.
135 R. Pennant-Rea, Clive Crook, L’economia, p. 191, Sperling & Kupfer, 1988.
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può concretizzarsi  e  dispiegarsi  solo  dopo il  superamento 
della società capitalistica. Nell’attualità, nel presente, quella 
tendenza  attesta  la  crescente  espansione  del  potere   del 
capitale  sul  lavoro  e  sulla  società,  un  rafforzamento 
quantitativo  e  qualitativo  del  vigente  dominio  sociale  che 
non  conosce  né  saturazione  né  conclusione.  Il  «salto 
dialettico»  dalla  quantità  alla  qualità,  nella  dimensione 
sociale,  non  ha  nulla  di  naturale  né  di  spontaneo,  anche 
perché,  lo  ripeto,  in  quella  dimensione  quantità  e  qualità 
sono  inestricabilmente  intrecciate.  Equivocare  la  tensione 
dialettica tra presente e futuro, tra  attualità e  possibilità – 
ancorché solidamente ancorata al processo materiale che si 
dà nel presente – conduce inevitabilmente a farsi tante pie 
illusioni  e  a  sposare pratiche  riformistiche  di  fatto.  Senza 
rottura  rivoluzionaria  la  «vecchia  talpa»  scaverà  sempre 
sotto ai piedi delle classi dominate. La cosa appare tanto più 
paradossale – o semplicemente umoristica – se si riflette sul 
fatto  che  i  «marxisti  critici»  pervengono  al  «riformismo 
rivoluzionario» in odio ai leader riformisti del «movimento 
operaio  ufficiale»,  accusati  di  imbelle  e  compromissorio 
riformismo.

8.  L’intelligenza del capitale.  Mito e realtà del  general 
intellect.

Il «sapere sociale generale» da un lato concorre a rendere 
più  produttivo  il  lavoro  vivo  consumato  nel  processo 
industriale,  e dall’altro  espande bisogni e desideri  che per 
venir  soddisfatti  necessitano  di  merci  «reali»  e  «virtuali». 
Esso perciò espande potentemente il dominio del capitale in 
forma diretta e indiretta, nella sfera della produzione come 
in quella della circolazione e dei servizi in generale (e del 
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servizio scienza in particolare).  Andare oltre ogni limite è 
l’assoluto  imperativo  categorico  che  frulla  nella  testa  del 
capitale. «Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale 
grado  il  sapere  sociale  generale,  knowledge,  è  diventato 
forza  produttiva  immediata,  e  quindi  le  condizioni  del 
processo  vitale  stesso  della  società  sono  passate  sotto  il 
controllo del general intellect e rimodellate in conformità ad 
esso»136. Dopo la perla, il… «marxista critica»: «Poiché ha 
trascurato  la  dimensione  sociale  dell’”intelletto  generale”, 
Marx  mancò  di  immaginare  la  possibilità  della 
privatizzazione dell’”intelletto generale” stesso – e questo è 
ciò  che sta  al  cuore della  battaglia  intorno alla  “proprietà 
intellettuale”. Negri ha ragione su questo punto»137.

Ora,  abbiamo  appena  visto  come  Marx  non  solo  non 
abbia  trascurato  minimamente  la  dimensione  sociale  del 
general intellect,  ma come tale concetto  avesse per lui  un 
significato  solo  all’interno  di  quella  dimensione.  Non  si 
ripeterà  mai  abbastanza  che  il  punto  di  vista  di  Marx  è 
eminentemente  sociale e  mondiale,  perché  sociale  e 
mondiale è la dimensione del capitale, già nella sua genesi 
storica.  La  profittabilità (ciò  che  Žižek  chiama,  un  po’ 
volgarmente,  «privatizzazione»)  dell’intero  universo  è  il 
respiro  economico-sociale  immanente  al  concetto  di 
capitale, e Marx questo lo ha capito benissimo e ne ha scritto 
continuamente. Certo, non ha parlato della «battaglia intorno 
alla “proprietà intellettuale”», e questo, occorre riconoscerlo, 
è una grave mancanza teorica. Può essere un attenuante per 
il  barbuto  il  fatto  che  ai  suoi  tempi  il  Web  e  tecnologie 
analoghe non fossero state ancora inventate? La questione 
rimane aperta. Intanto ci tocca leggere perle ideologiche di 
questo tipo: «Il capitale non solo è divenuto dipendente dal 

136 K. Marx, Lineamenti, p. 403.
137 Slavoj Žižek, First As A Tragedy, Than As A farce, p. 148.
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sapere dei salariati, ma deve ottenere una mobilitazione ed 
una implicazione attiva dell’insieme delle conoscenze e dei 
tempi  di  vita  dei  salariati»138.  Un  capolavoro  di 
simildialettica hegeliana, non c’è dubbio. Il servo, in virtù 
della sua prassi ricca di esperienze e di conoscenze acquisite 
attraverso la concreta trasformazione della natura, attraverso 
il lavoro, riesce in qualche modo ad avere la meglio, almeno 
sul  piano  etico,  sul  proprio  padrone,  incapace  di  vera 
soggettività e  dipendente dal servo per ciò che riguarda la 
sua  stessa  esistenza  quotidiana.  Ma  ovviamente  le  cose 
stanno  esattamente  al  contrario,  perché  soprattutto nel 
«capitalismo cognitivo» il soggetto della prassi economica è 
il capitale, mentre i salariati ne sono gli oggetti, e tanto più 
credono  di  dettare  le  leggi  al  primo,  quanto  più  essi 
testimoniano  la  loro  impotenza  sociale.  Al  livello  del 
general intellect  il «velo tecnologico» gioca davvero brutti 
scherzi, e anche le menti più fertili non si accorgono che «La 
razionalità tecnica di oggi non è altro che la razionalità del 
dominio»139.

Rimane il fatto che la lettura completamente fuori luogo 
del  general  intellect porta  ad  esempio  Žižek  a  scrivere 
insulsaggini  di  portata  davvero  eccezionale,  come  la 
seguente:  «Marx  è  rimasto  all’interno  dei  confini  della 
“prima  modernizzazione”,  la  quale  mirava  a  stabilire  una 
società  autotrasparente  regolata  dall’”intelletto  collettivo”; 
non ci  si  dovrebbe sorprendere  che questo  progetto  abbia 
trovato una sua realizzazione perversa nel Socialismo reale, 
il  quale  –  a  prescindere  dall’incertezza  estrema  in  cui  si 

138 A.  Negri,  C.  Vercellone,  Il  rapporto  capitale/lavoro  nel  capitalismo 
cognitivo,  in Posse, ottobre 2007p. 51.
139 M.  Horkheimer,  T.  W.  Adorno,  L’industria  culturale,  1942,  in  Dialettica 
dell’illuminismo,  p.127,  Einaudi,  1997.  «Ma  questo  effetto  non  si  deve 
addebitare a una presunta legge di sviluppo della mera tecnica come tale, ma alla 
funzione che essa svolge nell’economia» (ivi, p. 128).
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trovava a vivere un individuo ai tempi delle purghe politiche 
–  ha  forse  rappresentato  il  tentativo  più  radicale  di 
sospendere  l’incertezza  propria  della  modernizzazione 
capitalista  …  sebbene  la  vita  fosse  misera  e  grigia,  non 
occorreva preoccuparsi pre il futuro: l’esistenza modesta di 
ciascuno era garantita»140.  E’ proprio vero,  la prima volta 
come tragedia (lo  stalinismo),  la  seconda come farsa (gli 
orfani, più o meno «critici», dello stalinismo, i teorici del «si  
stava meglio quando si stava peggio»).

In primo luogo, in quanto «forza produttiva immediata» il 
general  intellect è  tutto  interno  al  capitale,  è  anzi 
l’intelligenza  del  capitale141,  è  capitale  tout  court:  «La 
scienza come prodotto intellettuale generale dell’evoluzione 
sociale appare essa stessa come direttamente incorporata al 
capitale»142. Affermare che Marx si fosse fatto delle illusioni 
riguardo  a  un  chimerico  progetto  di  «società 
autotrasparente» è quantomeno assurdo, almeno agli occhi di 
chi  lo  ha  letto  –  certo,  poi  si  tratta  di  interpretarlo…  In 
secondo  luogo,  «il  progetto  di  società  autotrasparente 
regolata  dall’”intelletto  collettivo”  non  ha  trovato  alcuna 
attuazione, né virtuosa né «perversa», nei paesi che Žižek si 
ostina a definire  «Socialismo reale» perché evidentemente 
attribuisce loro una natura  socialista, sebbene «reale», cioè 
«perversa».  La  miseria generalizzata,  garantita  dallo Stato 

140 S. Žižek, Il soggetto scabroso, p. 427, Raffaello Cortina, 2003.
141 Un  esempio  di  questa  intelligenza:  «Il  concetto  più  ampio  che  vogliamo 
richiamare è che i bisogni, come le aspirazioni, sono foggiati dalla comprensione 
che si ha di ciò che è possibile. La tecnologia avanzata rende fattibili attività e 
azioni  alle  quali  la  gente  non  ha  ancora  nemmeno  pensato.  La  sfida  che  la 
maggior  parte  delle  aziende  non  raccoglie  sta  nel  saper  riconoscere  le 
potenzialità di  business che giacciono allo stato latente nella tecnologia» (M. 
Hammer, J. Champy, Ripensare l’azienda, p. 101). Qui l’intelligenza del capitale 
è  appena  sminuita  dal  feticismo  tecnologico  degli  economisti,  impigliati  nel 
«velo tecnologico».
142 K. Marx, Il Capitale, capitolo VI inedito, p. 89.
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Moloch,  è  il  «Socialismo»  secondo  Žižek.  Di  qui  il 
coinvolgimento  dell’intonso  forte  bevitore  di  Treviri 
nell’ubriacatura stalinista che non ha risparmiato neanche lo 
scienziato  di  Lubiana.  Più  che  «trasformare  criticamente 
l’apparato  concettuale  di  Marx»,  Žižek  farebbe  bene  a 
interrogarsi seriamente sul  suo apparato concettuale, e poi, 
eventualmente,  decidere  di  «trasformare  criticamente» 
quello del vecchio barbuto. Non perché in assoluto io ritenga 
inutile e persino pericoloso quel compito, ma perché penso 
che  occorre  approcciarvisi  in  maniera  più  fondata  e  da 
tutt’altra prospettiva rispetto a quella dalla quale lo sloveno 
guarda  il  mondo.  Prima  di  trasformare  qualcosa  bisogna 
intanto comprenderla.

A giudicare dalla citazione che segue, Žižek non mostra 
di aver compreso l’attuale dinamica economica capitalistica: 
«Oggi lo sfruttamento prende forma sempre di più la forma 
della rendita: come sostiene Carlo Vercellone, il capitalismo 
postindustriale  è  caratterizzato  dal  “farsi  rendita  del 
profitto”»143. Ora, siccome «la rendita non è mai una nuova 
creazione  di reddito,  ma sempre una parte  del  reddito  già 
creato»144, secondo Žižek, Vercellone e Negri il «capitalismo 
postindustriale» avrebbe trovato il modo di spezzare il limite 
storico della valorizzazione del capitale attraverso l’uso del 
lavoro vivo nel processo produttivo di beni, così da conferire 
alla categoria della rendita una nuova e ben diversa sostanza. 
Che ciò non sia affatto vero lo confessa lo stesso Žižek, il 
quale ammette che solo attraverso la continua violazione del 
diritto  borghese,  legittimata  al  livello  politico  ma priva di 
una reale sostanza economica,  il  capitale postindustriale si 

143 S. Žižek, First…, p. 143.
144 Ricardo,  Saggio  sul  prezzo  del  grano.  Com’è  noto,  Marx  accolse  questa 
definizione  di  rendita  come  decurtazione  di  parte  del  profitto  industriale  e, 
dunque,  come  poggiante  in  ultima  analisi  sul  plusvalore  estorto  al  lavoro 
complessivo sociale.
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appropria la rendita. Con Proudhon si può perciò dire che la 
rendita è un furto. Un progresso teorico davvero invidiabile, 
non c’è che dire. Lo Stato garantirebbe questa permanente 
condizione di illegalità: «Lontano dallo scomparire, lo Stato 
sta  guadagnando  forza».  Qui  Žižek  sembra  scagliare  un 
freccia  contro  Negri,  teorico  dell’inesorabile  superamento 
dello Stato-Nazione (e dell’imperialismo) già  nel seno del 
capitalismo globalizzato145. 

Cosa  scrive  su  questo  punto  Vercellone?  Vediamolo 
citando  un  passo  da  quella  vera  e  propria  sequela  di 
insulsaggini  intitolata  Il  ritorno  del  rentier:  «La  rendita 
rappresenta, a nostro parere, non solo il punto di partenza, 
ma anche il divenire del capitalismo contemporaneo. Perché 
divenire? Perché in un contesto in cui la legge del valore-
tempo di  lavoro entra  in  crisi  e  dove la  cooperazione  del 
lavoro  appare  sempre  di  più  autonoma  dalle  funzioni  di 
145 «L’impero  emerge  al  crepuscoli  della  sovranità  europea.  Al  contrario 
dell’imperialismo, l’impero non stabilisce alcun centro di potere e non poggia su 
confini e barriere fisse … La nostra ipotesi di fondo (è) che sia emersa una nuova 
forma  di  sovranità  imperiale.  Né  gli  Stati  Uniti,  né  alcuno  stato-nazione 
costituiscono» attualmente il centro del progetto imperialista. L’imperialismo è 
finito.  Nessuna  nazione  sarà  un  leader  mondiale  come  lo  furono  le  nazioni 
europee moderne» (M. Hardt, A. Negri,  Impero, pp. 14-15). Che Negri  rigetti 
l’insipida  ideologia  antiamericana,  che  fa  degli  Stati  Uniti  il  Male  Assoluto 
dell’umanità, questo gli fa onore. Per il resto egli teorizza una dialettica sociale 
(cioè un processo altamente contraddittorio) che per l’essenziale non comprende. 
Ancora  una  volta  bastava  aspettare  la  crisi  economica  di  questi  tempi  per 
comprendere come ancora oggi lo Stato-Nazione sia l’ultima istanza politica del 
capitale  nazionale,  che  continua  a  esistere  nonostante  e  anzi  grazie  alla  sua 
globalizzazione, alla sua internazionalizzazione. La discussione odierna intorno 
alla sostenibilità dell’Unione Europea, incrinata dai deficit di Grecia, Portogallo 
e Spagna,  la dice lunga su come l’ultima parola in Europa occidentale spetti 
ancora alla Germania, peraltro sempre memore del disastro finanziario dei primi 
anni Venti del secolo scorso. Che l’imperialismo dei nostri tempi sia, nella sua 
fenomenologia, assai diverso da quello del XIX e del XX secolo è un fatto che 
nessuno mette  in  discussione.  Ma la  sostanza sociale  di  esso (il  capitale  che 
vuole il dominio sulla società e sul mondo) non è affatto mutata, e l’emergere 
sulla  scena  internazionale  della  Cina  come  potenza  capitalistica  di  prima 
grandezza è lì a testimoniarcelo.
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direzione del capitale, sono le frontiere stesse tra rendita e 
profitto  che  si  sgretolano.  Insomma,  in  seguito  alla  crisi 
della sussunzione reale, il profitto, come la rendita, tende a 
presentarsi  sempre  più  come  un  rapporto  puramente  
distributivo dissociato, nella maggior parte dei casi, da ogni 
funzione  positiva  nell’organizzazione  della  produzione  e 
nella  crescita  di  ricchezza.  Allo  stesso  tempo  il  ciclo 
unificato  del  capitale  industriale  sotto  l’egemonia  del 
capitale produttivo è entrato in crisi e assistiamo al ritorno di 
una  logica  mercantile  e  finanziaria  che  ricorda  quella  del 
capitale  preindustriale  e  della  sussunzione  formale  del 
lavoro al capitale»146. Anche qui si presta fede all’apparenza 
di una tendenza, colta in un momento storico preciso, e la si 
teorizza,  senza entrare nel merito della contraddizione che 
pure  si  osserva.  Bisogna  invece  gettare  l’occhio,  per  così 
dire,  dentro quella  contraddizione,  tutt’altro  che nuova,  la 
quale ci parla di una lotta sempre più feroce intorno al vitale 
plusvalore  smunto al  lavoro vivo in  tutto  il  pianeta:  dalla 
Cina  agli  Stati  Uniti,  dall’India  all’Europa,  dal  Brasile  al 
Giappone. Un caldo fiume di ricchezza sociale che i capitali 
cercano  in  qualunque  modo  di  intercettare,  inventando 
continuamente nuovi sistemi di accaparramento. Ma, come 
osserviamo soprattutto nei momenti  di crisi,  il  latte che la 
vacca può dare è una «risorsa scarsa» che,  prima di venir  
distribuita deve essere prodotta.

Ripeto per l’ultima volta il mantra del valore: mentre tutti 
i  momenti  del  processo  economico  allargato  tendono  a 
rendersi, fino a un certo punto, sempre più autonomi gli uni 
dagli  altri,  alla  ricerca  del  miglior  rendimento  per  il  loro 
investimento, la base reale di questa aspirazione e di questa 
oggettiva  tendenza  rimane  relativamente  sempre  troppo 
esigua, a volte al limite dell’indigenza – Grossmann parlava 

146 Carlo Vercellone, Il ritorno del rentier, in Posse – novembre 2006, p. 99. 
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di fame di plusvalore, causata dall’accumulazione di capitale 
a  un  assai  elevato  saggio  della  composizione  organica147. 
Ovviamente  non  nego  i  fatti  colti  empiricamente  (anche 
perché  essi  portano  tanta  acqua  al  mulino  della  mia 
concezione  della  società  borghese  come  forma  storico-
sociale completamente dominata – ossessivamente dominata 
– dagli  interessi  economici),  ma la loro interpretazione da 
parte  dei  «marxisti  critici»,  a  partire  dal  presunto 
svuotamento della legge del valore, riempita con surrogati 
politici e ideologici. Vediamo un’altro bel risultato di questa 
interpretazione:  «Quando,  a  causa  del  cruciale  ruolo 
dell’”intelletto  generale”  (conoscenza  e  cooperazione 
sociale)  nella  creazione  della  ricchezza,  le  forme  della 
ricchezza  sono  sempre  più  “fuori  da  ogni  proporzione 
rispetto al tempo di lavoro impiegato nella loro produzione”, 
il  risultato  non è,  come Marx sembrava  aspettarsi,  l’auto-
dissoluzione  del  capitale,  quanto  piuttosto  la  graduale 
relativa  trasformazione  del  profitto  generale  dallo 
sfruttamento  della  forza-lavoro  in  rendita  fatta  propria 
147 A  Henryk  Grossmann  è  stata  attribuita  in  modo  del  tutto  infondato  una 
concezione  crollista  della  teoria  del  valore  di  Marx.  Ma per  l’economista  di 
Cracovia  non  vi  è  crollo  senza  rivoluzione  sociale.  «Grazie  alla  loro  azione 
(Grossmann si riferisce alle marxiane  tendenze controreagenti)  la tendenza al 
crollo viene interrotta, il processo di accumulazione può cominciare di nuovo su 
base allargata, e il crollo assoluto viene così trasferito in una crisi transitoria … 
La crisi è dunque dal punto di vista della produzione capitalistica un processo di  
risanamento, grazie al quale viene costituita nuovamente la valorizzazione del 
capitale: “Le crisi sono sempre solo delle temporanee e violente soluzioni delle 
contraddizioni esistenti, violente eruzioni che  ristabiliscono momentaneamente  
l’equilibrio turbato”» –  Marx,  Il Capitale, III  – (H. Grossmann,  Il crollo del  
capitalismo, pp. 184-185, Jaca Book, 1971). Se questo è crollismo… I critici di 
Grossmann – e tra questi spicca naturalmente il professor Negri  – non hanno 
compreso  che  egli  ha  applicato  lo  stesso  metodo  astrattivo  di  Marx,  con  la 
costruzione di un modello teorico di capitalismo «puro» all’interno del quale fare 
agire i processi sociali dell’accumulazione capitalistica, salvo poi trasformare il 
modello inserendovi i fatti empirici della realtà. E di fatti empirici Grossmann se 
ne intendeva a tal segno, da essere stato tra i pochissimi ad avere colto «in tempi 
non sospetti» la catastrofe del 1929. 
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attraverso  la  privatizzazione  proprio  di  questo  “intelletto 
generale”»148. Ma questa privatizzazione non crea plusvalore 
– nei termini in cui l’ho definito in queste pagine –, bensì lo 
drena,  lo  succhia  da  altre  fonti:  dallo  «sfruttamento  della 
forza-lavoro». 

«In quanto remunerazione del capitale, il profitto non ha 
nulla  a  che  vedere  con  la  retribuzione  delle  funzioni  di 
coordinamento  e  di  sorveglianza  della  produzione 
eventualmente  effettuate  dall’imprenditore  o  dal  dirigente 
d’azienda.  Su  questa  base  si  potrebbe  considerare  che  la 
remunerazione del capitale è anche una rendita, allo stesso 
titolo che la remunerazione della terra, poiché il proprietario 
del capitale può benissimo accontentarsi di fornire i mezzi di 
produzione senza metterli in opera lui stesso. Ecco perché la 
storia del pensiero economico è attraversata fin dall’inizio da 
una  enorme  bagarre teorica  che  mira  a  ben  distinguere 
rendita  e  profitto  …  Tuttavia,  la  realizzazione 
dell’opposizione  rendita-profitto  non  è  stata  altro  che  il 
prodotto transitorio di un epoca del capitalismo, quella del 
capitalismo  industriale»149.  Talmente  «transitorio»  che 
quell’opposizione  continua  a  vigere  nel  capitalismo 
altamente avanzato del XXI secolo. Il fatto è che Vercellone 
prende davvero sul serio la tesi borghese del profitto come 
salario  d’impresa  o  «salario  di  sorveglianza»,  e  cerca  di 
smentirla alla luce del capitalismo «postindustriale». Ma già 
Marx, contro l’economia volgare dei post ricardiani (vedi J. 
St.  Mill),  ridicolizzava  la  tesi  secondo  la  quale  «Nella 
misura in cui la funzione di sfruttare lavoro richiede nella 
produzione  capitalistica  effettivamente  lavoro,  essa  è 
espressa nel salario del direttore d’azienda»: «Io dico che è 
inconcepibile  che  quegli  economisti,  dopo avere,  da  buon 

148 S. Žižek, First…, p. 143.
149 C. Vercellone, Il ritorno…, p. 102.
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ricardiani, risolto il profitto nel suo elemento reale, si lascino 
ingannare dall’antitesi fra interesse e profitto industriale, che 
sono  semplici  forme  travestite del  profitto  e  la  cui 
concezione come forme indipendenti è basata sull’ignoranza 
dell’essenza  del  profitto  …  Di  fronte  al  capitalista 
monetario,  l’industriale  naturalmente  ha  ragione  di 
affermare che è lui il capitale in funzione, è lui che estorce 
effettivamente  plusvalore  …  Ma  di  fronte  agli  operai  è 
comico sostenere che lo sfruttamento del loro lavoro costa 
lavoro al capitalista, e che quindi devono anche pagarlo per 
questo sfruttamento. E’ l’argomento del padrone di schiavi 
contro  lo  schiavo»150.  La  «bagarre  teorica»  di  cui  parla 
Vercellone  è  l’espressione  di  uno scontro di  interessi  ben 
materiali  che  fanno  capo  ai  capitali  che  a  diverso  titolo 
rivendicano una porzione di plusvalore.

Ma c’è di  più,  c’è l’essenziale,  ossia  il  fatto che Marx 
giustamente considera il capitalista come mero portatore di 
capitale,  come  «capitale  personificato»,  perché  «La 
produzione  capitalistica  stessa  ha  portato  a  questo,  che  il 
lavoro di direzione, totalmente separato dalla proprietà del 
capitale. E’ divenuto assolutamente inutile che questo lavoro 
di  direzione  sia  esercitato  da  capitalisti»151.  Più  la 
produzione sociale è sviluppata, più la proprietà del capitale 
diviene  astratta  (come  nelle  società  per  azioni),  e  più  il 
capitalismo si radica nel profondo del tessuto sociale, e non 
si  autosupera, come pensavano i socialisti  ridicolizzati  dal 
«settario» di Treviri,  i  quali  pensavano di spedire all’altro 
mondo  il  capitalista  in  carne  ed  ossa  senza  eliminare  il 
capitale come rapporto sociale di dominio e di sfruttamento. 
Quando si smarrisce la natura del profitto,  dell’interesse e 
della rendita il capitale assume la sua forma pura di feticcio. 

150 K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, pp. 513-515.
151 Ivi, p.515.
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E’ vero che «il capitale s’accaparra gratuitamente i benefici 
del sapere collettivo della società come se si trattasse di un 
dono di natura»152, ma questo fatto 1. non genera di per sé 
plusvalore,  ma  concorre  –  come  le  macchine  –  a 
incrementarlo nella misura in cui accresce la produttività del 
lavoro  vivo,  e  2.  non ha  nulla  a  che fare  con «la  rendita 
differenziale  di  cui  beneficiano  i  proprietari  terrieri  delle 
terre più fertili»153. Qui si cerca di comprendere i processi 
sociali del capitalismo ad altissima composizione organica, 
del  capitalismo  nell’epoca  della  sottomissione  reale 
dell’intera  società  al  capitale,  tirando  in  ballo  schemi 
applicabili  per  dar  conto  della  genesi  della  rendita 
specificamente  capitalistica.  E’  ovvio,  quindi,  che  si  veda 
«un’altra manifestazione della crisi della legge del valore e 
dell’antagonismo fra capitale e lavoro nell’epoca del general 
intellect» dove non esiste alcuna crisi.

L’appropriazione  da  parte  del  capitale  a  più  alta 
composizione organica – e quindi più ricco di tecnologie e di 
152 A. Negri, C. Vercellone, Il rapporto capitale/lavoro, p. 53.
153 Il punto di partenza della rendita differenziale è la fissazione del prezzo di un 
prodotto agricolo sulla base della sua produzione ottenuta  nel peggior terreno 
possibile,  in  modo  che  la  vendita  dello  stesso  prodotto  ottenuto  nei  terreni 
migliori  crei  la  possibilità  di  un plusprofitto,  base  materiale  della  rendita.  A 
parità di condizioni naturali, cioè di posizione e di fertilità dei terreni, la stessa 
cosa si ottiene impiegando capitali di diversa composizione e, quindi, di diversa 
produttività.  In  ogni  caso,  è  il  plusprofitto,  e  non  la  terra  in  sé  e  per  sé,  la 
«sorgente»  di  quel  tipo  di  rendita.  Esiste  poi  la  rendita  assoluta,  che  il 
proprietario della terra incamera a titolo di proprietario, di monopolista terriero, a 
prescindere  dunque  dalla  fertilità  del  suo  terreno.  «Da  una  parte  possiamo 
benissimo  concepire  un’agricoltura  capitalistica  senza proprietari  privati  della 
terra, e molti economisti borghesi coerenti hanno reclamato la nazionalizzazione 
della  terra.  Dall’altra  troviamo,  anche  nella  realtà,  un’organizzazione 
capitalistica  dell’agricoltura  senza  proprietari  fondiari  privati.  E’  perciò 
assolutamente necessario distinguere queste due specie di monopolio, e occorre 
quindi riconoscere che, a fianco della rendita differenziale, esiste anche la rendita 
assoluta, che è generata dalla proprietà della terra» (Lenin, La questione agraria 
e  i  «critici»  di  Marx,  1901,  Opere,  V,  pp.  108-109,  Editori  Riuniti,  1958). 
Ricardo, invece, ammetteva l’esistenza della sola rendita differenziale.
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sapere – di una parte del plusvalore creato nelle imprese a 
più  bassa  composizione  organica  –  e  perciostesso  anche 
meno «cognitivo» – , è un fatto tipico della società altamente 
sviluppata. L’analogia tra fertilità sociale e fertilità naturale 
della  terra154 non  ha  alcun  fondamento,  e  comunque 
l’accostamento dei due fatti  risulta  privo di senso al  di  là 
della  mera  analogia  –  sempre  ammessa  la  sua  legittimità 
logica, storica e sociale, che personalmente nego. Allo stesso 
modo  priva  di  significato  appare  l’analogia  tra  il  periodo 
dell’«usurpazione  violenta  della  proprietà  comune, 
generalmente  seguita  dalla  trasformazione  delle  terre 
coltivabili in pascoli»155 (iniziata alla fine del XV secolo e 
continuata  nel  XVIII),  e  la  progressiva  «colonizzazione» 
mercantile  dell’intero  spazio sociale  (soprattutto  dei  «beni 
comuni rappresentati dal sapere e dal vivente») da parte del 
capitale. Almeno se a questa analogia si vuole attribuire il 
significato di «una delle manifestazioni maggiori della crisi 
della legge del valore»156. Infatti, l’espansione del capitale in 
ogni  anfratto  del  tessuto  sociale  e  in  ogni  momento  del 
processo economico  allargato  (general  intellect comunque 
declinato compreso) corrisponde alla sua più intima natura e, 
soprattutto, questa espansione non si dà come conquista di 

154 «IL proprietario terriero … non vende solo il terreno, ma il terreno migliorato, 
il capitale incorporato nella terra, che a lui non è costato nulla. E – a prescindere 
dal movimento della rendita fondiaria vera e propria – è questo uno dei segreti 
del  sempre  più  grande  arricchimento  dei  proprietari  terrieri,  dell’aumento 
straordinario delle loro rendite, del continuo accrescimento del valore monetario 
delle  terre,  nel  processo  di  sviluppo  economico.  In  tal  modo  essi  intascano 
privatamente il risultato dello sviluppo sociale, senza che vi abbiano mai preso 
parte – “fruges consumere nati”  (nati per consumare i frutti). Allo stesso tempo 
questo rappresenta uno dei più gravi ostacoli per una agricoltura razionale, dato 
che il fittavolo cerca di evitare ogni miglioramento  e tutte le spese che non conta 
di riottenere prima che sia giunto a scadenza il contratto» (K. Marx, Il Capitale, 
III, p. 1334).
155 K. Marx, Il Capitale, I, p. 522.
156 C. Vercellone, Il ritorno, p. 110.
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un  territorio  vergine,  oppure  coltivato  da  una  libera  e 
comunitaria associazione,  da parte di una potenza  esterna, 
bensì come autoespansione del dominio sociale capitalistico. 
Tutto è interno a questo dominio. E’ lo sviluppo sociale del 
capitale che crea «il sapere» e «il vivente», e che poi cerca i 
mezzi  per  poterne  trarre,  direttamente  o  indirettamente, 
profitto;  è il  capitale  che,  oggi assai  più che ai  tempi del 
vecchio Marx, genera «il processo di creazione sociale della 
vita»157. 

Mutuando la critica marxiana della formula trinitaria di 
Smith,  possiamo  dire  che  il  general  intellect può  essere 
concepito come fonte di valore «solo nel senso che mette in 
moto  le  “sorgenti  originarie”,  cioè  obbliga  l’operaio  a 
fornire  pluslavoro»,  ossia  nel  senso  che  esso  aumenta 
enormemente la produttività sociale del lavoro in generale e 
del  lavoro  produttivo  di  plusvalore  “originario”  in 
particolare.  E  questo  significa  accrescere  il  grado  di 
sfruttamento del lavoro salariato. Il  general intellect non è 
che  lavoro  sociale  accumulato,  prassi  sociale  accumulata 
sotto peculiare circostanze storiche (capitalistiche), e come 
tale esso va considerato alla stregua del capitale sociale: «Il 
capitale è produttivo di valore solo in quanto  rapporto,  in 
quanto costringe il lavoro salariato a fornire plusvalore, in 
quanto  eccita  la  forza  produttiva  del  lavoro  a  creare 
157 E’  sempre  il  forte  bevitore  che parla,  nella sesta sezione del  III  libro del 
Capitale,  quella  che  tratta  della  «trasformazione  del  plusvalore  in  rendita 
fondiaria». A proposito di bevute, nella pagina precedente a quella dalla quale ho 
ripreso la frase citata, Marx, intrattenendosi intorno al prezzo di monopolio dei 
prodotti della terra che dà luogo alla rendita, scrive: «Una vigna che produce 
vino di qualità eccezionalmente buona, vino che in genere può essere fornito solo 
in  quantità relativamente  piccola,  genera  un prezzo di monopolio» (p.  1438). 
Leggendo questi passi mi sono venute alla mente due analogie, assolutamente 
non economiche: 1) forse Marx è simile a un «vino di qualità eccezionalmente 
buona»,  e  come  tale  piuttosto  raro;  2)  molti  suoi  epigoni  si  sono  ubriacati 
bevendo dell’aceto che a  loro sembrava  un vino  «di  qualità  eccezionalmente 
buona». 
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plusvalore relativo … Ma nel senso in cui comunemente lo 
intendono gli economisti, come lavoro accumulato esistente 
sotto forma di denaro o di merci, il capitale, al pari di tutte le 
altre condizioni di lavoro, ivi comprese le forze della natura 
non pagate, agisce produttivamente nel processo lavorativo, 
nella produzione di valori d’uso, ma non diviene sorgente di 
valore. Esso non crea alcun valore nuovo e non aggiunge al 
prodotto  in  generale  che  il  valore  di  scambio  ch’esso 
possiede, si risolve cioè in tempo di lavoro oggettivato, così 
che il lavoro è la sorgente del suo valore»158. Naturalmente 
qui  Marx  fa  riferimento  al  lavoro  vivo direttamente 
impiegato  nella  produzione,  e  lo  contrappone  al  lavoro 
accumulato,  al  capitale,  che  rappresenta  il  polo 
dialetticamente opposto del processo di valorizzazione.

E’ all’interno di questa «griglia concettuale» che a mio 
avviso occorre collocare la battaglia intorno alla «proprietà 
intellettuale», il cui presupposto è la dimensione  sociale (e 
perciò,  nell’attuale  epoca  storica,  totalitaria)  del  capitale. 
Mutuando e  capovolgendo il titolo di una canzone pop del 
secolo  scorso,  possiamo  dire  che  nel  seno  della  vigente 
società  nulla  nasce  libero.  «Non ci  sono  civili  in  questa  
guerra!», disse una volta il nazista cattivo al nazista buono. 
E  aveva  ragione.  L’analogia  che  ho  criticato  non  è  solo 
infondata  sotto  ogni  rispetto,  ma  è  anche  forviante  e 
pericolosa,  perché  accredita  presso  gli  individui  che 
vogliono battersi per il superamento della società disumana 
una  realtà  che  esiste  solo  nella  testa  dei  teorici 
«postmarxisti» e  post-tutto, i quali annunciano al mondo la 
buona novella  del paradiso già caduto sulla terra, e se non 
proprio di paradiso si tratta, certamente si può parlare di una 
sua  «fase  di  transizione»,  peraltro  già  molto  sviluppata. 
D’altra  parte,  del  «paradiso»  che  hanno  in  testa  certi 

158 K. Marx, Storie delle teorie…, I, p. 158.
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«marxisti critici» non mi sono mai fidato: essi sono stati un 
tempo  troppo  vicini  –  magari  su  posizioni  «critiche»  – 
all’inferno (Unione Sovietica, Cina «dei bei tempi», Cuba, 
perfino Corea del Nord!), per poter avuto la possibilità  di 
maturare un’idea nemmeno lontanamente approssimativa di 
cosa potrebbe essere una comunità di uomini. L’ho già detto, 
le  fumose  e  acide  «utopie»  dei  «figli  dei  fiori»  mi 
apparivano assai più rassicuranti.

 Carlo Formenti racconta che gli è capitato «di cogliere al 
volo  in  un  dibattito  tra  “smanettoni”  su  Facebook»  la 
seguente  corbelleria  (a  giudizio  sindacabile  di  chi  scrive): 
«siamo  noi  che  insegniamo  alla  macchina».  Lungi 
dall’essere la marxiana appendice della macchina, il nuovo 
soggetto  sociale  cognitivo  si  sente  il  protagonista  delle 
innovazioni  tecnologiche  e,  in  generale,  dell’«economia 
2.0».  Ma  la  macchina,  ancorché  cosa  tecnologica,   è  in 
primo  luogo  un  rapporto  sociale,  e  nello  specifico  un 
rapporto  sociale  capitalistico,  il  quale  crea  gli  individui 
come  tecnologie  –  più  o  meno  –  intelligenti;  dunque, 
macchine che insegnano alle macchine. La forza distorsiva 
del velo tecnologico, che allarga a dismisura il concetto e la 
prassi  del  feticismo  della  merce,  giunge  sempre  meno  di 
rado a esiti parossistici davvero impressionanti, come si nota 
ad esempio in Kevin Kelly, il quale straparla di «socialismo 
digitale» già in atto, il quale non avrebbe nulla a che vedere 
con il «socialismo storico crollato nel 1989»159. Qui la sola 
cosa che vedo crollata è la capacità di Kelly di penetrare la 
scorza del capitalismo, pardon: del «socialismo cognitivo».

La  concezione  romantica  e  «idilliaca»  del  general  
intellect per  un  verso  non  permette  alla  coppia  Negri-
Vercellone di non rimanere invischiati nella complessità del 

159 K. Kelly,  The New Socialism: Global Collectivist Society Is Coming Online, 
in Wired Magazine, 17-2006.
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processo economico capitalistico – che, al solito, è processo 
sociale  tout  court –,  e  per  altro  verso  gli  suggerisce  la 
reazionaria  (borghese)  rivendicazione  di  un  «Reddito 
Sociale  Garantito  come  un   investimento  collettivo  della 
società  nel  sapere»,  e  non  all’interno  di  «una  logica 
redistributiva». Come se il sapere, nel capitalismo, non fosse 
uno degli strumenti più potenti di dominio e di sfruttamento 
degli uomini e della natura, come se la società chiamata a 
investire nel «capitale umano» ( o, se le parole disturbano, 
nel  «sapere»  e  nel  «vivente»)  non  fosse  la  società  del  
capitale.  La  presa  di  distanza  dalla  «logica  distributiva» 
risente  della  preoccupazione  di  non  apparire  legati  al 
vecchio Welfare assistenzialistico, mentre in realtà si tratta 
proprio  di  questo.  E  se  chiamata  col  suo  vero  nome 
(assistenzialismo,  sussidio),  e  non  veicolata  da  quella 
reazionaria  teorizzazione,  la  rivendicazione  di  un  «salario 
sociale»,  ancorché  abbastanza  chimerica,  almeno  nelle 
condizioni  dell’attuale  fase capitalistica,  avrebbe  pure una 
sua rispettabilità.

In definitiva, la teoria del profitto e della rendita di Negri 
e Vercellone appare del tutto rovesciata rispetto all’analisi 
marxiana  delle  tendenze  immanenti  allo  sviluppo 
capitalistico. Infatti, mentre i primi osservano il farsi rendita  
del profitto, Marx vedeva un processo storico-sociale affatto 
diverso,  e  cioè  il  farsi  profitto  della  rendita,  ossia  il 
prevalere del rapporto sociale capitalistico anche nell’ultima 
enclave  dell’economia  precapitalistica,  nell’agricoltura, 
assoggettata al moderno capitale (personificato nel fittavolo 
borghese),  il  quale  sviluppando  «le  scienze  naturali  e 
l’agronomia»  non  rende  solo  più  fertile  il  terreno, 
aumentandone la composizione organica (il terreno diventa 
capitale), ma rende soprattutto più fertile il lavoro di chi lo 
coltiva (il salariato agricolo). Tuttavia Marx rimase sempre 
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abbastanza dialettico da non scambiare le grandi tendenze 
storiche con la realtà «fenomenica» dei fatti, e così non si 
riscontra nei suoi scritti alcuna hegeliana identità assoluta tra 
profitto  e  rendita,  nella  misura  in  cui  questi  due  redditi 
esprimono due classi sociali interessati alla spartizione del 
plusvalore (la  formula trinitaria rendita, profitto, salario è, 
Marx docet, un rapporto sociale160).

Naturalmente  la  mia  critica  non  si  basa  sulla 
constatazione  appena  fatta,  perché  in  quanto  non 
appartenente  all’Ufficio  Brevetti  Marxista  (o 
«postmarxista», ovvero «neomarxista», ecc.) il fatto che le 
due teorie del valore non abbiano tra loro nulla in comune, 
di per sé non costituisce per me un argomento da far pesare 
negativamente  ai  danni  del  duetto.  Mi  pare  di  aver  già 
confessato  la  mia  estraneità  al  marxismo  in  ogni  sua 
«declinazione». Per cui qui l’ortodossia, come si dice, sta a  
zero. Il punto è che la marxiana teoria del valore si mostra 
ancora  enormemente  superiore  a  qualsivoglia  alternativa 
teoria del valore, o del  non-valore, o del  disvalore,  e così 
via;  essa  rimane  il  punto  di  partenza –  lo  ripeto:  non  di 
arrivo – dal quale partire  col piede giusto e con la giusta 
prospettiva per elaborare una fondata critica del capitalismo 
mondiale del XXI secolo.

Quando parla di «ricchezza sociale» Žižek rimane sempre 
sul vago, come se fosse del tutto  indifferente  riferirsi  alla 
produzione,  ad  esempio  di  un  computer  piuttosto  che 

160 «Siamo  arrivati  infine  alle  forme  fenomeniche che  servono  di  punto  di 
partenza all’economia  volgare:  la  rendita  fondiaria  derivante  dalla  terra,  il 
profitto (interesse) dal capitale, il salario dal lavoro. Ma dal nostro punto di vista 
la  cosa si  presenta  diversamente  … Infine,  siccome quei  tre  (salario,  rendita 
fondiaria, profitto) sono le fonti di reddito delle tre classi dei proprietari fondiari, 
dei  capitalisti  e dei  salariati – la lotta delle classi come conclusione in cui si 
risolve il movimento e la soluzione di tutta questa porcheria» – o merda, secondo 
alcune traduzioni (Lettera di Marx a Engels del 30 aprile 1868, in Marx-Engels, 
Lettere sul Capitale, p.109, Laterza, 1971).
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all’erogazione  (o  produzione)  del  servizio  veicolato 
attraverso di esso. Tutto è appiattito, tutto è oscuro, privo di 
profondità e di dialettica.  Cade la differenza tra profitto e 
rendita,  cade  la  differenza  tra  lavoro  produttivo  e  lavoro 
improduttivo,  tutto è valore e plusvalore. E’ chiaro che se 
assistiamo a un ritorno indietro del capitalismo sembrerebbe 
giusto affermare che la rendita ridiventa la forma normale e 
generale  del  plusvalore,  capovolgendo  il  processo  storico 
analizzato da Marx, secondo il quale la rendita in denaro non 
può affermarsi senza un certo sviluppo del forza produttiva 
sociale del lavoro161. Ma qui è negato lo stesso presupposto 
della rendita in denaro: la forza produttiva sociale del lavoro 
che crea plusvalore. Mutatis mutandis, qui vale ciò che disse 
Marx  a  proposito  della  «genesi  della  rendita  fondiaria 
capitalistica»:  «Deve  essere  ben  chiaro  in  cosa  consista 
esattamente  la  difficoltà  nell’esame della  rendita  fondiaria 
dal punto di vista dell’economia moderna, come espressione 
teorica del modo di produzione capitalistico … Qui la novità 
sta quasi sempre nella ricaduta in opinioni ormai da tempo 
superate … La difficoltà sta nel dimostrare da dove, dopo 
che  il  plusvalore  è  stato  livellato  tra  i  diversi  capitali  al 
profitto medio …, tragga origine la  porzione eccedente di 
questo plusvalore, che il capitale investito nel suolo paga al 
proprietario terriero come rendita fondiaria»162. Com’è noto, 
per Marx (al netto delle «ragioni di carattere pratico da cui 
possono essere mossi gli economisti moderni, essendo essi i 
sicofanti del capitale industriale contro la proprietà terriera») 
la  base  della  rendita  fondiaria  è  il  plusvalore  smunto  alle 
vacche che pascolano sulla feconda terra. Quanto al presunto 
crollismo marxiano abbiamo già detto. Quando non si vuol 
161 Nella genesi della rendita fondiaria capitalistica Marx individua tre momenti: 
la rendita in lavoro, la rendita in prodotti e la rendita in denaro. Cfr. Il Capitale, 
III, sesta sezione. Trasformazione del plusprofitto in rendita fondiaria.
162 K. Marx, Il Capitale, III, p. 1442.
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più  tirare  in  ballo  la  scabrosa  questione  della  rivoluzione 
sociale,  magari  perché  un  tempo  si  è  coltivata  una 
concezione distorta e mitologica di essa (vedi il  Sessantotto 
e la «Grande Rivoluzione Proletaria Cinese»), e si cerca di 
nascondere il proprio fallimento politico attraverso formule 
fumose ed esoteriche perché non si è in grado di capirne la 
natura,  si  è  portati  quasi  spontaneamente  a  giustificare  la 
cosa  con  presunti  cambiamenti  strutturali  del  capitalismo 
che  avrebbero  reso  obsoleto  il  «vecchio»  concetto  di 
rivoluzione. Quanto a quello «nuovo», meglio non parlarne.

Per  Marx  la  «base  del  valore»  diventa  storicamente 
sempre  più  «limitata»,  non  perché  su  di  essa  diventa 
assolutamente impossibile  la  formazione  del  profitto, 
dell’interesse e della rendita (cosa che peraltro si dà, sempre 
relativamente e come  tendenza, periodicamente, generando 
le crisi specificamente capitalistiche), ma perché se guardata 
dal punto di vista umano, se messa in rapporto alla concreta 
possibilità  storica  dell’emancipazione  generale,  la 
produzione della ricchezza sociale basata sul valore e mossa 
dalla sete di plusvalore appare una ben misera cosa. Oggi, 
quando sento dire da qualcuno che «il comunismo è sempre 
più  maturo»  –  cosa  che  peraltro  penso  e  dico  anch’io, 
cercando  tuttavia  di  non  inflazionare  parole  già 
sufficientemente  svilite  e travisate:  vedi  appunto la  parola 
«comunismo» – ,  avverto una specie  di  disagio,  perché il 
pensiero corre al frutto: un frutto «sempre più maturo» alla 
fine marcisce! Certamente ai tempi di Marx, e subito dopo, 
fino agli inizi del Novecento, quella frase aveva un grande 
significato, ma almeno nei paesi capitalisticamente avanzati 
da  molto  tempo essa dovrebbe  suonare ovvia  all’orecchio 
dei  «comunisti».  Ogni  giorno  che  passa  all’interno  del 
dominio  capitalistico  non  rende  «sempre  più  matura»  la 
comunità dell’uomo umano, ma è un giorno in più che quel 
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dominio  può mettere  a  profitto.  Il  tempo  congiura  contro 
l’uomo.  Anche  la  «vecchia  talpa»  è  morta!  A  scavare, 
adesso, debbono pensarci gli uomini.

Leggere il contraddittorio sviluppo del capitalismo come 
un  suo  ritorno  indietro  non  è  affatto  una  prerogativa  dei 
«marxisti critici» dei nostri giorni. Un solo esempio: George 
Sorel. Agli inizi  del Novecento il teorico del sindacalismo 
rivoluzionario  spiegò  l’avvento  del  capitalismo 
monopolistico e finanziario, non con lo stesso sviluppo delle 
forze sociali produttive promosso dalla legge del valore, ma 
con  la  «tendenza  feudale»  che,  partita  dalla  sfera  della 
circolazione  («capitalismo  usuraio»),  aveva  finito  per 
conquistare  anche  la  sfera  propriamente  produttiva,  nella 
quale imperversavano i «signori della guerra». Per Sorel la 
legge del valore come la concepì Marx «fu generale fino al 
XV secolo»,  mentre  col  tempo essa si  sarebbe indebolita, 
avrebbe  perso  la  propria  «spinta  propulsiva»  fino  ad 
estinguersi  del  tutto  nella  fase  post  manchesteriana  del 
capitalismo. D’altra parte, egli legava in un unico destino di 
decadenza  «l’economia  marxista  e  l’economia 
manchesteriana»,  due  facce  della  stessa  medaglia 
concorrenziale.  Il  capitalismo  monopolistico  e  finanziario 
avrebbe sconfessato l’idea marxiana secondo la quale «in un 
regime  di  produzione  molto  sviluppato  dal  punto  di  vista 
tecnologico  non  si  possa  più  ritornare  alle  forme  del 
capitalismo  che  Marx  considerava  come  attualmente 
superate»163. Per Sorel si trattava di colpire l’evoluzionismo 
riformista  dei  «marxisti  ortodossi» (Kautsky,  in  primis),  i 
quali  affidavano  le  sorti  del  socialismo  al  «necessario 
sviluppo  delle  forze  produttive»  anche  in  quei  paesi  già 
abbondantemente “maturi” per la transizione rivoluzionaria 

163 G. Sorel, Degenerazione capitalistica Degenerazione socialista, p. 331, Remo 
Sandron, 1906.
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da un regime sociale all’altro. Una teoria sbagliata messa al 
servizio di un corretto obiettivo politico: è qualcosa che si è 
ripetuta assai spesso nel movimento operaio.

Apro  una  piccola  parentesi  sul  Sessantotto,  solo  due 
parole per non apparire reticente, sapendo d’altra parte che 
nella sintesi scapiterà qualcosa. Pazienza.  «Le proteste del 
1968 focalizzarono le loro battaglie contro (ciò che veniva 
percepito come) i tre pilastri del capitalismo: la fabbrica, la 
scuola,  la  famiglia.  Come  risultato,  ciascun  domino  fu 
conseguentemente  sottoposto  a  trasformazione 
postindustriale:  la  fabbrica  è  progressivamente 
esternalizzata,  …  l’educazione  privatizzata  flessibile 
permanente  sta  sempre  più  prendendo  il  posto 
dell’educazione  pubblica  universale;  forme  multiple  di 
configurazioni  sessuali  stanno  sostituendo  la  famiglia 
tradizionale.  La Sinistra ha perso nello stesso momento in 
cui  ha  vinto:  il  nemico  immediato  viene  sconfitto,  ma  fu 
sostituito da una nuova forma persino più diretta di dominio 
capitalistico»164. Se è lecito domandare, di quale «Sinistra» 
si parla? Forse di quella che in qualche modo, più o meno in 
forma critica,  nacque sul putrido ceppo dei «partiti  operai 
storici»  (leggi:  stalinisti)?  Il  Sessantotto qui  è  concepito 
come l’origine del finimondo, e in ciò  i «marxisti critici» 
concordano  coi  neocons di  tutto  il  mondo  (in  Italia,  è 
soprattutto Giuliano Ferrara che fa risalire a quel famigerato 
evento  apocalittico  la  «transvalutazione»  di  tutti  i  valori). 
Lungi dal rivoluzionare la società capitalistica, il movimento 
sociale di fine anni Sessanta si incaricò – suo malgrado: vedi 
l’hegeliana  astuzia  della  storia –  di  adeguare  la 
«sovrastruttura»  (la  politica,  la  cultura,  i  «costumi»,  le 
ideologie,  le  mode,  ecc.)  alla  rivoluzione  economico-

164 S. Zižek, First…, p. 142.
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tecnologica post bellica. Movimento di modernizzazione, più 
che di  rivoluzione, dunque, e ciò a prescindere dalla lettura 
“rivoluzionaria” che non pochi individui – di «sinistra» e di 
«destra» – allora  ne fecero.  La rivoluzione  non “scoppiò” 
non a causa del  complotto  dei soliti  revisionisti-riformisti, 
ma  semplicemente  perché  non  ce  n’erano  le  condizioni 
materiali,  perché  le  classi  dominate  non  ne  avvertivano 
neanche lontanamente la necessità,  non la vedevano come 
una  valida  via  d’uscita  rispetto  a  una  società  che  ancora 
assicurava loro un certo «benessere materiale»,  nonostante 
l’incipiente crisi economica165. 

A  meno  che  non  si  abbia  della  «rivoluzione  sociale» 
un’idea ridicola, non si può che convenire con questa lettura 
“non rivoluzionaria” – altri direbbero minimalista, ma non è 
così  –  del  Sessantotto.  L’errore  più  tipico  dei  «marxisti 
critici»  è  quello  di  credere  possibile  praticamente  in  ogni 
circostanza  individuare  cause  rivoluzionarie e  soggetti  
rivoluzionari.  Di qui,  la loro infondata teoria della società 
post-capitalistica, nel cui seno il «vecchio» antagonismo tra 
capitale e lavoro avrebbe perso la sua originaria centralità. 
«Ciò che sorprende – scriveva Paul Mattick nel 1969 – sono 
i vari tentativi ancora in atto di adattare l’idea del socialismo 
165 Scriveva Manuel Bridier nel 1969 a proposito del mitico Maggio francese: 
«Si  è  discusso  molto,  in  Francia,  se  si  trattasse  o  meno  di  una  situazione 
rivoluzionaria … Non si tratta affatto di circostanze occasionali, che basterebbe 
cogliere per impadronirsi del potere, ma di una continuità storica, di un’epoca 
intera durante la quale potevano essere utilizzate alcune contraddizioni oggettive. 
Che le condizioni soggettive di coscienza e d’organizzazione siano a loro volta 
realizzate  dipende  allora  dall’azione  degli  uomini,  senza  che  esista  perciò  la 
minima  fatalità,  la  minima  necessità  storica.  Se  è  questo  ciò  che  bisogna 
intendere per “situazione rivoluzionaria”, non è contestabile che sia così per il 
periodo attuale» (Violenza e democrazia,  in AA. VV.,  Sviluppo economico e 
rivoluzione, p. 220, De Donato, 1969). Io nego per l’appunto – e principalmente 
– che allora si fossero realizzate quelle fondamentali «condizioni soggettive di 
coscienza e di organizzazione» senza le quali nessuna catastrofe sociale potrà 
mai trasformarsi in una rivoluzione sociale. Gli anni Trenta del secolo scorso e la 
seconda guerra mondiale sono lì a ricordarcelo.
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a questo nuovo stato di cose. Ci si aspetta  che il socialismo, 
concepito nella maniera tradizionale, si ancora raggiungibile 
nonostante il prevalere di condizioni che rendono superfluo 
il  suo prodursi.  L’opposizione al  capitalismo,  che avrebbe 
perso la  sua base nei  rapporti  di  produzione  fondati  sullo 
sfruttamento  materiale,  trova  una  nuova  base  nella  sfera 
filosofica e morale della dignità dell’uomo e del carattere del 
suo lavoro.  La povertà,  si afferma,  non è mai  stata  e non 
potrà  mai  essere  un  fattore  rivoluzionario.  E  anche  se  lo 
fosse  stata,  non  lo  sarebbe  più  oggi  perché  la  povertà  è 
diventata  un  problema  marginale:  il  capitalismo, 
generalmente parlando, è ora in condizione di soddisfare i 
bisogni di consumo della popolazione lavoratrice»166. 

Non è che la «sfera filosofica e morale» non conta nulla o 
abbia  una  scarsa  incidenza  nell’economia  del  discorso 
rivoluzionario, e anzi essa ha una grande importanza; basti 
pensare  ai  fondamentali  concetti  marxiani  di  alienazione, 
feticismo e reificazione per capirlo. Ripeto che questo trittico 
della  disumanizzazione  è  parte  costitutiva  della  marxiana 
teoria  del  valore,  è  questa  stessa  teoria  declinata 
«filosoficamente». Il fatto è che se il capitalismo ha davvero 
risolto,  per  l’oggi  e  per  il  domani,  la  questione  materiale 
relativa  alla  soddisfazione  dei  «bisogni  di  consumo  della 
popolazione  lavoratrice»  (nel  cui  paniere  oggi  si  contano 
anche  i  cosiddetti  «desideri  virtuali»),  occorre 
semplicemente  dichiarare  l’impossibilità della  rivoluzione 
sociale167. Verranno a salvarci i popoli del Quarto Mondo? O 
166 P. Mattick,  Il nuovo capitalismo e la vecchia lotta di classe, in AA. VV., 
Sviluppo economico e rivoluzione, p. 152.
167 E ciò che fece Horkheimer alla fine dei suoi giorni: «Abbiamo capito che in 
molti punti Marx aveva torto. Mi limito a indicarne alcuni: Marx affermò che la 
rivoluzione sarebbe stata un risultato delle crisi economiche sempre più violente, 
collegate con il progressivo immiserimento della classe operaia in tutti i paesi 
capitalisti. Ciò avrebbe infine indotto il proletariato a por fine a questo stato di 
cose e a creare una società giusta. Incominciammo a capire che questa dottrina è 
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forse saranno gli  attori  del  general  intellect  a surrogare il 
caro  e  vecchio  proletariato  marxiano?  Meglio  non  fare 
troppo affidamento su simili deus ex machina, si potrebbero 
vivere  cocenti  delusioni.  L’immiserimento  relativo dei 
lavoratori,  che  è  una  tendenza  storica  permanente  nel 
capitalismo  ad  alta  composizione  organica  (si  tratta  del 
rapporto tra salari reali e prodotto totale, tra il lavoro vivo e 
la sua produttività sociale) deve trasformarsi,  o minacciare 
seriamente  di  poterlo  fare  in  breve  tempo,  in  miseria 
assoluta168 per  diventare  il  fattore  più  potente  della 
rivoluzione  sociale.  Mutuando  la  pubblicità  di  un  noto 
liquore  italiano,  possiamo  dire:  niente  catastrofe  sociale, 
niente rivoluzione! 

sbagliata, perché le condizioni di vita della classe operaia sono molto migliori 
che ai tempi di Marx … In secondo luogo è evidente che le crisi economiche 
gravi si fanno più rare. Possono essere evitate in larga misura mediante interventi 
di politica economica. In terzo luogo ciò che Marx si attese infine dalla società 
giusta probabilmente è già sbagliato perché – e questa massima è importante per 
la teoria critica – libertà e giustizia sono sia collegate che antitetiche … Ciò che 
Karl Marx immaginò essere il socialismo, in realtà è il mondo amministrato» 
(Max  Horkheimer,  La  teoria  critica  ieri  e  oggi,  1970,  in  La  società  di  
transizione, pp. 197-175, Einaudi,1979). Il terzo punto critico di Horkheimer è 
chiaramente  viziato  dall’esperienza  dei  cosiddetti  «socialismi  reali»,  a 
dimostrazione  di  quanto  negativamente  pesasse  –  e  pesa  –  l’infondata 
interpretazione di quei regimi anche nelle menti più brillanti, profonde e feconde.
168 Ciò accadde negli anni Trenta, con la Grande Crisi iniziata nel ’29. «Il livello 
della produzione industriale mondiale è oggi disceso al di sotto dei valori del 
1914 … Le condizioni del capitale finanziario sono disperate, mentre il numero 
dei  disoccupati  ha  raggiunto,  nei  soli  Stati  Uniti,  la  spaventosa  cifra  di  16 
milioni. Questa è la crisi più grande della storia capitalistica e se sarà l’ultima per 
il capitalismo, dipende dall’azione degli operai … L’inflazione come strumento 
di generale taglio dei salari e di eliminazione non solo della classe media, ma 
anche dell’azione di corrosione del profitto esercitata dalle banche, può in certi 
limiti stimolare la produzione potenziandone, nel breve periodo, le capacità di 
realizzo.  Ma  il  profitto  così  realizzato  è  il  risultato  di  un  processo  di 
impoverimento a carattere non solo relativo, ma assoluto» (p. Mattick,  La crisi  
permanente, 1934, in AA. VV., Capitalismo r fascismo verso la guerra, p.21, La 
Nuova Italia, 1976).
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Naturalmente  nulla  è  stato  concesso  graziosamente  e 
pacificamente  dalle  classi  dominanti,  anche  perché 
l’attuazione di un serio programma di riforme sociali (non 
importa se imposto «dal basso» o se veicolato «dall’alto») 
mette  in  discussione  equilibri  politico-sociali  e  rendite  di 
posizione che possono venir  smantellati  solo attraverso un 
duro confronto, a volte anche violento fino all’illegalità. Ma 
ciò non fa di un processo sociale riformatore, anche «duro e 
di  massa»,  un  processo  sociale  rivoluzionario, 
semplicemente  perché  quest’ultimo  per  prendere  corpo 
necessita di condizioni, «oggettive» e «soggettive», che, lo 
ripeto,  allora  mancavano  del  tutto  nei  paesi 
capitalisticamente avanzati.

Alla fine degli anni Sessanta il lavoro salariato cercò di 
tirare un respiro di sollievo dopo il  tour de force a cui lo 
costrinse un capitale  assetato di profitti  all’indomani  della 
seconda carneficina mondiale. (In Italia tutto il movimento 
rivendicativo degli anni Sessanta si è risolto in un miserabile 
spostamento dell’uno per cento circa della ricchezza sociale 
a favore del salario, spostamento che già nella seconda metà 
del  decennio  successivo  la  classe  dominante  riassorbì 
incassando gli interessi. Questo si verificò proprio quando i 
«marxisti critici» del nostro Paese videro praticamente alle 
porte  la  rivoluzione  sociale:  davvero  una  brutta  bestia, 
l’ideologia).  In  più,  la  crisi  economica  incipiente,  che 
sarebbe esplosa da lì a poco, rese evidente a tutti gli strati 
sociali come fosse precaria la «società del benessere», dopo 
le tante illusioni coltivate durante il boom postbellico. Nel 
punto di svolta del ciclo economico, molti giovani si resero 
conto che, per dirla volgarmente, «non si vive di solo pane», 
ma anche di affettività, di creatività, di felicità, insomma di 
umanità. Sotto questo aspetto il movimento hippy fu assai 
significativo, sempre al netto della sua autocoscienza.
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Il  movimento  sociale  di  quarant’anni  fa  ebbe  come 
principale  epicentro  la  Francia  perché  in  questo  Paese  la 
crisi economica agì da detonatore per una miscela esplosiva 
che toccava contraddizioni sistemiche lungamente maturate. 
Basti  pensare  all’eccessivo  e  ormai  tradizionale  peso  del 
parassitismo  sociale  nella  distribuzione  della  ricchezza 
nazionale,  all’obsolescenza  dell’apparato  produttivo, 
all’invecchiamento dell’assetto  istituzionale,  alla perdita di 
peso  del  Paese  sul  piano  della  competizione 
interimperialistica  (decolonizzazione),  e  via  di  seguito.  Il 
gollismo  cercò  di  aggredire  la  crisi  del  sistema  su  tutti  i 
fronti dello spettro sociale: dalla ristrutturazione istituzionale 
all’attacco  diretto  alle  condizioni  di  vita  del  proletariato 
francese  (suscitando  la  pronta  reazione  di  quest’ultimo), 
dallo  sciovinismo  rivolto  all’esterno  per  compattare 
l’interno, a una politica interna più ostile nei confronti dei 
fenomeni sociali «dispersivi» (come appunto il movimento 
studentesco e quello femminista) che rendevano più difficile 
il doloroso ma necessario risveglio dopo venti anni di «dolce 
vita».

Le  istituzioni  formative  (scuola,  università,  ecc.) 
avvertirono  precocemente  le  scosse  telluriche  della  crisi 
perché lì si esprimono in modo più scoperto le aspirazioni, le 
illusioni,  le velleità  e le paure dei diversi  strati  sociali,  in 
perenne competizione per la conquista di un miglior posto al 
sole, o semplicemente per non declinare nella collocazione 
sociale.  La  famiglia  tradizionale,  da  parte  sua,  subì 
l’ennesimo colpo,  perché  certamente  lo  sviluppo  del 
processo sociale non poteva arrestarsi davanti alla porta di 
casa  o  alla  soglia  della  camera  da  letto.  Soprattutto  il 
Sessantotto assestò l’ennesimo colpo in testa alla figura del 
padre, il  cui declino secolare è lungi dall’essersi arrestato, 
ammesso  che  non sia  già  evaporata.  Personalmente  penso 
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che anche il  padre,  dopo Dio,  abbia  serenamente  tirato  le 
cuoia. Da parte loro le donne acquistarono, sotto forma di 
diritti civili, il riconoscimento alla piena omologazione con 
il maschio.

 Come sempre, gli ideologi scambiano gli effetti con le 
cause,  e il  tutto all’interno di una mitologia  – non di una 
storia  –  romantica  e  rassicurante,  che  vede  il  «soggetto 
rivoluzionario»  sempre  all’attacco,  sempre  a  un  pelo  dal 
trionfo.  Che naturalmente  non verrà  mai.  Io  non contesto 
affatto  che  quel  movimento  sociale  abbia  liberato  tante 
energie  umane  che  avrebbero  potuto  evolvere  in  modo 
fecondo, sul piano teorico e politico;  il  fatto  è che questa 
possibilità  fu in gran parte annichilita  proprio dai soggetti 
politici  che  allora  organizzarono  e  orientarono 
ideologicamente e politicamente le lotte degli studenti, degli 
operai,  dei  disoccupati  e  delle  donne.  Certo,  alludo  ai 
nipotini di Stalin e ai cultori di Mao.
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9. Bagarre intorno al plusvalore. Smungere e succhiare.

Agli  inizi  degli  anni  Settanta  del  secolo  scorso  la  tesi 
dell’inestricabile  intreccio  del  profitto  con la  rendita  fu  il 
cavallo di battaglia teorico e politico della sinistra italiana, 
soprattutto  del  PCI,  il  quale  intese  giustificare  con quella 
chimera economica la sua politica delle «larghe alleanze», 
ossia il  tentativo di drenare consenso sul versante dei ceti 
medi produttivi e così creare la base sociale per una nuova 
stagione  di  riforme  sociali.  «La  borghesia  italiana  si  è 
dimostrata incapace di riformare il paese, adesso spetta alle 
classi oneste e produttive del Paese portare a compimento 
questo compiti storico». Più o meno i leader del partito che 
fu  di  Togliatti169 parlarono  in  questo  modo.  In  realtà,  i 
dirigenti del PCI espressero allora in modo contraddittorio 
un problema reale che toccava – e continua a toccare – le 
sorti del capitalismo italiano. Di che si trattava (e,  mutatis  
mutandis,  si  tratta)?  Scopriamolo  attraverso  le  parole  di 
Luciano  Barca,  il  massimo  esperto  economico  di  quel 
partito: «con il loro crescere le rendite stanno mettendo in 
pericolo la quantità e la qualità dell’accumulazione in Italia 
…  [Vi  è  una]  quota  crescente  di  plus-valore  che  viene 
assorbita dalle rendite, da tutte le rendite (urbana, fondiaria, 
monopolistiche di produzione e di distribuzione, burocratica, 
da  speculazione,  ecc.),  che  impediscono  a  quanto  viene 
accumulato  di  diventare  investimento  produttivo.  Vi  è  la 
necessità  assoluta  di  combattere  la  rendita  e  di  ridurre  il 
169 In uno dei suoi ultimi scritti, Togliatti si chiedeva: «In quale misura i gruppi 
dirigenti della grande borghesia italiana, industriale e agraria, sono disposti ad 
accogliere anche solo un complesso di moderate misure di riformismo borghese? 
In quale misura, cioè, è possibile in Italia un riformismo borghese?». In questa 
domanda  si  coglie  tanto  la  relativa  arretratezza  sociale  dell’Italia,  quanto  il 
moderatismo  riformista  del  partito  borghese  di  sinistra,  del  PCI.  Sarà  la 
Democrazia Cristiana di Fanfani a risollevare – sempre con moderazione, senza 
eccessive «fughe in avanti» –  le sorti del riformismo italiano.
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settore  improduttivo,  [perché]  su  questo  terreno  siamo 
distaccati di interi secoli dai paesi con i quali siamo via via 
costretti a competere in modo più ravvicinato»170. Ecco come 
si esprime il capitale industriale cosciente di sé stesso! Ma 
siccome la politica,  soprattutto quella di marca italiota,  ha 
l’obbligo della mediazione, in quanto deve tener conto della 
«compatibilità  del  quadro  generale»,  Barca  concludeva  il 
suo franco attacco alla rendita con parole più moderate, più 
rispettose  del  «quadro sociale  complessivo»:  «La struttura 
sociale  del  nostro  Paese  …  è  tale  da  cointeressare 
forzatamente alle rendite stesse milioni di persone, [per cui] 
la necessità assoluta e prioritaria di combattere le rendite e di 
ridurre  il  settore  improduttivo  [non  deve  dar  luogo]  a 
soluzione punite, [le quali creerebbero] un clima favorevole 
per  le  provocazioni  fasciste».  Con  lo  spauracchio  del 
fascismo sempre incombente il PCI giustificava, davanti alla 
sua  base,  una  politica  di  «destra  socialdemocratica»,  per 
molti  versi  assai  più  moderata  di  quella  proposta  dalla 
«sinistra democristiana». 

Ho ripescato una posizione politica di trentasette anni fa 
solo perché essa getta luce sulla questione fondamentale che 
ho cercato di mettere al centro in queste pagine. 

Ciò che rende ancora oggi meno competitivo il prodotto 
italiano non è tanto il livello dei salari, ma l’enorme base del 
parassitismo  sociale  che  deprime  la  capacità  di 
accumulazione  del  capitale  privato,  mentre  drena  risorse 
finanziarie che lo Stato dovrebbe – per amor di competitività 
sistemica  –  allocare  nella  costruzione  di  moderne 
infrastrutture,  nel  sostegno  alle  aziende  più  produttive 
orientate all’esportazione,  nella ricerca scientifica,  e via di 
seguito. Il problema non è mai stato il parassitismo «in sé e 
per sè», perché esso è indissolubilmente legato allo sviluppo 

170 L. Barca, Rinascita, marzo 1973.
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capitalistico,  quanto  il  suo  peso  relativo  in  rapporto  alla 
ricchezza  sociale  prodotta.  Non  il  parassitismo  in  quanto 
tale, ma il suo  grado costituisce un grave problema per il 
processo  di  accumulazione  capitalistica.  Per  tutti  gli  anni 
Novanta  e  fino  a  qualche  anno  fa,  nei  convegni  l’italica 
scienza sociale  parlava della  politica  come «fondamentale  
infrastruttura  economica».  La  crisi  economica  ha  un  po’ 
raffreddato gli spiriti modernizzatori, ma il problema è più 
aperto  che  mai:  la  politica  italiana  non  può  mettersi 
indefinitamente  di  traverso  rispetto  alla  sempre  più 
necessaria  e  urgente  ristrutturazione  complessiva  del 
«Sistema Paese». La fenomenologia leghista è lì a ricordarci 
fino a quale  punto di  insostenibilità  è giunto lo squilibrio 
sociale (economico, infrastrutturale, tecnologico, scientifico, 
culturale)  del Paese, ancora alle prese, un secolo e mezzo 
dopo  l’Unità,  con  la  rancida  e  maleodorante  «questione 
meridionale»171. Sul piano generale, la «discesa in campo» di 
Berlusconi nella prima metà degli anni Novanta si inserisce 
nel  quadro  dell’ultradecennale  braccio  di  ferro  tra  il 
capitalismo di Stato, che nella «Prima Repubblica» trovò la 
sua  espressione  politica  nella  Democrazia  Cristiana  e,  ma 
non nella stessa misura, nel PCI, e il  capitalismo privato, i 
cui settori più moderni e dinamici avevano già individuato 

171 «L’economia reale italiana, negli ultimi trenta anni, ha seguito un percorso di 
evoluzione originale, in gran parte imprevisto. E’ grazie a questa evoluzione che 
la  crisi  della  grande  impresa  della  produzione  di  massa,  avviata  negli  anni 
settanta, è rimasta praticamente indolore, grazie al progressivo passaggio di forza 
lavoro dalle grandi fabbriche alle piccole, e dai settori ad alta intensità di capitale 
ai tipici settori del made in Italy. Il sistema delle piccole imprese, delle catene di 
subfornitura  e  dei  distretti  è  cresciuto  abbastanza  da  assorbire  anche  la 
manodopera  librata dall’agricoltura  e da terziario  tradizionale,  alimentando  in 
questo modo una seconda ondata  di  industrializzazione,  che ha completato il 
processo di modernizzazione del paese … Nel Sud, dove questo è mancato, le 
perdite occupazionali non sono state compensate e hanno lasciato dei vuoti con 
cui abbiamo ancora oggi a che fare. Tuttavia, questo ciclo trentennale è finito» 
(Enzo Rullani, La politica industriale in Italia: che fare? Versione elettronica).
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nel PSI di Craxi e nella Lega di Bossi i loro sponsor politici. 
Naturalmente  questo  scontro,  iniziato  negli  anni  Sessanta 
(anni di riforme concepite,  annunciate e in gran parte mai 
fatte)ha avuto – e continua ad avere – un significato solo 
relativo, considerata la profonda e lunghissima commistione 
che si è realizzata in Italia tra Stato e settore privato.

 
Ma ritorniamo alla inestricabile commistione di rendita e 

profitto.  Già  Marx  mise  in  luce  come, in  grazia  dello  
sviluppo  capitalistico,  una  società  quotata  in  borsa  o  un 
singolo azionista  possano detenere nel  loro portafoglio,  le 
une accanto alle altre, quote di profitto e quote di rendita. 
Questo,  però,  non deve portare  a confondere i  rispettivi  e 
peculiari  ruoli  che  la  rendita  e  il  profitto  giocano  nel 
processo  di  produzione  e  di  circolazione  del  capitale.  La 
rendita, osserva Marx, in ogni caso rimane mero reddito, una 
percentuale  più  o  meno  grande  nella  ripartizione  del 
plusvalore.  Per  l’uomo di  Treviri  la  notte  del  capitalismo 
non aveva misteri,  e le vacche non gli  apparivano sempre 
dello stesso colore. Lo stesso Lenin scrisse, contro Kautsky 
(il massimo teorico, fin dal 1911, dell’unificazione di rendita 
e  profitto),  che  lo  sviluppo  del  capitale  finanziario  non 
mutava la natura della rendita, ma semmai ne accresceva il 
peso nella ripartizione del plusvalore sociale, conferendo al 
capitalismo quel carattere «parassitario e putrescente»172 che 
172 Molti epigoni hanno travisato questi due concetti leniniani, inferendo da essi 
la  prossima  fine  del  capitalismo,  o  comunque  la  sua  definitiva  capacità  di 
produrre ricchezza sociale. La lettura di Lenin non autorizza affatto questa lettura 
catastrofista:  «Sarebbe  erroneo  credere  che  tale  tendenza  alla  putrescenza 
escluda  il  rapido  incremento  del  capitalismo:  tutt’altro  …  In  complesso  il 
capitalismo cresce assai più rapidamente di prima, Senonchè tale incremento non 
solo  diviene  in  generale  più  sperequato,  ma  tale  sperequazione  si  manifesta 
particolarmente  nell’imputridimento  dei  paesi  capitalisticamente  più  forte» 
(Lenin,  L’imperialismo, p. 299). La «dialettica» è: più aumenta la produttività 
sociale del lavoro,  più cresce il parassitismo e «l’imputridimento» del tessuto 
sociale.
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col tempo non ha cessato di irrobustirsi, ma non al punto di 
spegnerne il sacro fuoco dell’accumulazione.

Il fatto che ormai da oltre un secolo il centro di comando 
delle  attività  economiche  sia  radicato  nella  sfera  della 
finanza  mondiale  non  ha  mutato  il  meccanismo  della 
creazione  della  ricchezza  sociale  nella  peculiare  forma 
capitalistica, ma lo ha piuttosto enormemente potenziato ed 
espanso, creando una gigantesca base sulla quale è possibile 
il più ardito e spericolato gioco d’azzardo. Il profitto non si  
fa  rendita,  ma  piuttosto  in  certe  situazioni  la  permanente 
«dialettica» tra l’uno e l’altra si radicalizza.  Contro le tesi 
«Superimperialistiche» di Bucharin, il  quale sosteneva che 
nell’epoca del «capitale organizzato» lo Stato si collocava 
stabilmente al  centro degli  instabili  equilibri  tra capitale  e 
lavoro, decidendo in ultima analisi le sorti di questi equilibri 
(tesi ripresa in parte da Gramsci e posta a fondamento della 
sua teoria dell’egemonia), Lenin riaffermò la tesi marxiana 
del mercato nazionale  e mondiale  come nodo cruciale  del 
rapporto  antagonistico  tra  capitale  e  lavoro.  Non  solo  il 
monopolio non elimina la concorrenza tra i capitali, se non 
nella sua vecchia forma del  laissez faire173, ma piuttosto la 
radicalizza e la pone su un livello sempre più alto, così da 
trasformarla in competizione globale tra Sistemi Paese e aree 
economicamente integrate.

173 Del  resto  il  laissez  faire non  è  mai  esistito,  almeno  nella  forma  pura  e 
mitologica  raccontata  dai  suoi  teorici.  Già  nella  sua  genesi  il  capitalismo 
moderno  ha  avuto  bisogno  delle  amorevoli  cure  offertagli  dallo  Stato,  sotto 
forma  di  protezionismo  doganale,  politica  fiscale  e  monetaria,  legislazione 
contro  il  vagabondaggio,  colonialismo,  e  via  di  seguito.  Lo  stesso 
associazionismo operaio viene a rompere il puro meccanismo del laissez faire, 
immettendo  nella  libera  contrattazione  tra  capitale  e  lavoro  un  elemento  di 
disturbo. Proporre il falso dualismo tra capitalismo concorrenziale e capitalismo 
monopolistico è tipico di chi rimane impigliato alla superficie dei processi, e che 
perciò non ne coglie la dialettica interna. 
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Scrive  Žižek:  «lo  sfruttamento  delle  risorse  naturali  è 
oggi una delle  grandi sorgenti  di  rendita,  caratterizzata  da 
una permanente guerra per chi deve ricevere questa rendita, i 
popoli  del  Terzo Mondo o le  corporazioni  occidentali.  La 
suprema ironia è che,  per spiegare la  differenza tra forza-
lavoro  (che,  quando  messa  all’opera,  produce  plusvalore 
oltre  e  al  di  sopra del  proprio valore)  e  le  altre  merci  (il 
valore delle quali è consumato dal loro uso e che pertanto 
non  implicano  sfruttamento)  Marx  menzionava  come 
esempio  di  una  “ordinaria”  merce  il  petrolio,  proprio  la 
merce che è oggi la fonte di straordinari “profitti”»174.

La  spartizione  del  plusvalore  sociale  mondiale  ha  il 
significato  di  una  sua  ripartizione  tra  i  capitali  di  diversa 
composizione  e  derivazione  (industriale,  commerciale, 
speculativa,  finanziaria,  fondiaria,  fiscale,  ecc.)  che 
partecipano  al  processo  economico  allargato  con  una 
determinata  quota.  Qui  si  realizza  quello  che  Marx definì 
con la solita ironia il «comunismo capitalistico»:  a ciascun 
capitale secondo la sua grandezza175. Ma la ripartizione del 
plusvalore  è  anche  e  necessariamente  ripartizione  del 
prodotto sociale mondiale, giacché come sappiamo l’anima 
vuole  un  corpo.  Che  una  aliquota,  più  o  meno  pingue  a 
seconda di diversi fattori più o meno transitori o strutturali, 
di  questa  ricchezza  sociale  mondiale  debba  andare  alla 
rendita in generale, e alla rendita petrolifera in particolare, è 
cosa  del  tutto  naturale,  e  corrisponde  al  «comunismo 
capitalista» di cui sopra. La dialettica tra profitto e rendita 
non  è  insomma  qualcosa  che  riguardi,  in  primo  luogo  e 

174 S. Žižek, First…, p. 143.
175 «Ciò che la concorrenza fra le masse di capitale dimoranti nelle diverse sfere 
della  produzione  e  composte  diversamente  si  prefigge,  è  il  comunismo 
capitalistico, … che ripartisce il plusvalore sociale in misura eguale fra le masse 
di capitale, in proporzione alla loro grandezza» (lettera di Marx a Engels del 30 
aprile 1868).
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fondamentalmente,  «i  popoli»  o  le  nazioni  genericamente 
intese,  quanto,  appunto,  i  capitali  che  concorrono  alla 
divisione  del  bottino  in  quanto  attori  del  capitale  sociale 
mondiale.  Qui  già  si  coglie  l’ingenuità  e  l’imperizia 
«economica» di Žižek, o meglio ai suoi teorici di riferimento 
(Negri e Vercellone) per ciò che concerne la legge del valore 
«postindustriale».  

Ora,  se  l’incidenza  della  rendita  sulla  divisione  della 
manna  (la  quale  non  cade  notoriamente  dal  cielo,  ma  si 
forma  sulla  terra,  più  precisamente  nelle  aziende  che 
producono  i  prodotti  materiali  che  costituiscono  il  nostro 
«mondo  oggettivo»)  aumentasse  con  un  ritmo  e  con  una 
grandezza  tali  da  non  trovare  più  una  compensazione 
nell’incremento  della  produttività  sociale  del  lavoro  e 
nell’aumento  della  parte  che  va  al  capitale  industriale, 
l’accumulazione capitalistica si arresterebbe, semplicemente, 
e non ci sarebbero più né profitti, né rendite, né interessi, né 
prebende  di  qualsiasi  tipo  da  suddividere.  La  sofferenza 
dell’accumulazione  a causa di  un livello  troppo basso del 
saggio del  profitto  è  a  mio  avviso la  base della  peculiare 
crisi capitalistica,  il  reagente  chimico che fa precipitare le 
permanenti contraddizioni (sovrapproduzione, sproporzioni, 
anarchia,  ecc.)  che  normalmente  non  sono  fattori  di 
perturbazione devastante del ciclo economico. D’altra parte, 
lo stesso incremento della rendita petrolifera non sortisce lo 
stesso effetto su tutti i capitali industriali e nazionali,  e su 
alcuni di essi, quelli più forti e strutturati, tecnologicamente 
più  avanzati,  la  magagna  si  trasforma  in  un  eccezionale 
strumento  di  successo,  che  permette  loro  di  strozzare  i 
concorrenti  relativamente  e  congiunturalmente  più  deboli. 
Ciò in analogia con l’introduzione nelle imprese dei costosi 
standard  di  qualità  e  sicurezza,  vere  trappole  mortali  per 
molti capitali.
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Se  negli  ultimi  anni  la  rendita  petrolifera  è  potuta 
aumentare è innanzi tutto perché assai più cospicuamente è 
cresciuto il prodotto sociale mondiale, sulla cui base è stato 
possibile  organizzare  qualsiasi  «aberrazione  economica»: 
ma  senza  la  «struttura»  del  valore  di  scambio  la 
«sovrastruttura» del sovrapprofitto da monopolio, la rendita 
petrolifera,  la  speculazione  e ogni  altro  gioco di  prestigio 
volto  a  rubacchiare  plusvalore  già  prodotto  risulterebbe 
semplicemente impossibile. Nel fatto che un secolo e mezzo 
fa il vecchio e malconcio Marx non avesse individuato nel 
petrolio  nient’altro  che  una  merce  ordinaria può  destare 
ironia solo nella testa dei feticisti del petrolio, non certo nel 
pensiero  che  si  sforza  di  penetrare  la  dura  scorza 
dell’«apparenza fenomenica delle cose». Qui di suprema c’è 
solo l’ignoranza dell’autore rispetto alla «teoria economica» 
marxiana  e  alla  reale  dialettica  mondiale  del  processo 
economico – che è, non mi stancherò mai di sottolinearlo, 
processo  sociale  tout  court.  Ancora  oggi,  nell’anno 
capitalistico  di  grazia  2010,  la  sola  merce  straordinaria 
rimane  la  capacità  lavorativa,  forza-lavoro  fisica  e 
intellettuale, la quale, mentre conserva valore vecchio (frutto 
di  sfruttamento  passato),  produce  al  contempo  e 
magicamente valore ex novo.

«E’ anche insensato collegare l’aumento e la caduta del 
prezzo del petrolio con l’aumento e la caduta dei costi  di 
produzione  o  il  prezzo  del  lavoro  sfruttato  –  i  costi  di 
produzione  sono  irrisori;  il  prezzo  che  paghiamo  per  il 
petrolio  è  una  rendita  che  paghiamo  ai  proprietari  e  ai 
controllori di questa risorsa naturale a causa della scarsità e 
limitato approvvigionamento»176. Senza scendere nel merito 
della questione, possiamo però vedere come il Nostro, tutto 
impelagato nell’economia dell’apparenza (la quale è a pieno 

176 Ivi, p. 143.

157



titolo  scienza  sociale  borghese),  dimentica,  o  trascura, 
l’essenziale,  e  cioè  che  la  diminuzione  dei  costi  e,  in 
generale, la diminuzione del valore di scambio delle merci 
(compresa  la  forza-lavoro) è dovuta alla  sempre  crescente 
produttività  del  lavoro  sociale,  e  che  il  capitale,  per 
compensare  questa  tendenza  storica  ostile  al  valore 
individuale (della  singola  merce),  deve  necessariamente 
incrementare la quantità di merce prodotta, cosa che genera 
un altro giro di vite nello sfruttamento del lavoro, lungo quel 
circolo  virtuoso  dell’estorsione  del  plusvalore  che  a 
determinate  condizioni  (quando  si  spezza  il  delicatissimo 
gioco  tra  saggio  del  profitto,  massa  del  plusvalore  e 
composizione  organica  del  capitale)  si  trasforma  nel  suo 
contrario. E dimentica di considerare un altro fondamentale 
aspetto della questione, e cioè che la svalutazione universale 
delle merci provoca la svalutazione della stessa forza-lavoro, 
altro eccellente balsamo per un profitto che rischia di cadere 
sempre  più  rapidamente  in  uno  stato  di  sofferenza.  Sotto 
questo aspetto, l’ingresso del capitalismo cinese nell’agone 
della competizione economica mondiale  ha avuto anche il 
merito – per il capitale sociale globale – di spingere in basso 
il prezzo della forza-lavoro, in modo diretto (abbassando il 
valore  delle  merci  che  entrano  nella  riproduzione  della 
capacità lavorativa mondiale) e indiretto (attraverso il baso 
costo  del  lavoro  cinese  e  la  conseguente  concorrenza  dei 
suoi  prodotti  nel  mercato  mondiale).  Lo  sviluppo  del 
capitalismo in Cina, in India, in tutto il Sud-Est asiatico, in 
Brasile  e  in  altre  parti  del  mondo  ex  sottosviluppato  ha 
rappresentato la «controtendenza al crollo» più straordinaria 
degli ultimi tre lustri.

Insomma, il processo sociale che Žižek misconosce non 
solo non esprime la crisi della legge del valore, ma ne attesta 
piuttosto la vigenza e il potenziamento. Non sostengo affatto 
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che tutto è semplice, che tutto è già stato spiegato e che a noi 
non resta che «calare» sulla realtà del capitalismo del XXI 
secolo  schemi  interpretativi  e  categorie  economiche 
«vecchi»  di  centocinquanta  anni.  Tutt’altro.  Anche perché 
ciò contraddirebbe  la  mia  concezione  della  teoria  radicale 
(nel  senso  marxiano  di  pensiero  che  coglie  il  processo 
storico-sociale alle radici), la quale, come mi piace dire, non 
conosce saturazione analitica e concettuale di sorta. Penso 
solo,  e  qui  mi  ripeto,  che  i  tentativi  di  «superare»  o 
«aggiornare» la teoria del valore di Marx alla luce «dei più 
recenti fenomeni capitalistici», non hanno, a mio modesto – 
e  incompetente:  non  sono  uno  scienziato  economico!  – 
avviso, sortito l’effetto desiderato dai «marxisti critici». Ma 
ciò non significa affatto che qualcuno non possa riuscirci, 
prima  o  poi,  e  ne  sarò  felice,  perché  agogno  più  potenti 
strumenti  critici  per  scardinare,  almeno  concettualmente, 
l’odiata società dominata dall’interesse economico. Intanto, 
mi limito a segnalare la perdurante  vitalità  di quella teoria, 
probabilmente in virtù del fatto che la fondamentale legge 
che presiede alla  creazione e  allo scambio della  ricchezza 
sociale non è, almeno nei suoi tratti essenziali, mutata.

Le  crisi  economiche,  soprattutto  quelle  di  maggiore 
ampiezza  e  magnitudo,  come  quella  attuale,  sono  la 
dimostrazione empirica della vigenza della legge del valore, 
la  quale  regola  il  respiro  del  mostro,  tra  espansione e 
contrazione del «ciclo».  Il superamento di questa «legge», 
per  quanti  mutamenti  e  quante  «perturbazioni»   e 
«degenerazioni» essa possa subire nel corso del tempo (e già 
Marx  ne  investigò  non  pochi  esempi),  non  è  inscritto 
all’interno  del  processo  economico  capitalistico,  né  può 
essere  imposto  al  capitale  dal  lavoro  –  più  o  meno 
«tradizionale», più o meno «postmoderno» – fermo restante  
il  vigente rapporto sociale che domina la produzione e la 
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distribuzione della ricchezza sociale. Se dicessi, magari per 
affettare «una certa apertura mentale», che ogni altra ipotesi, 
ancorché  da  me  non  condivisa,  mi  appare  comunque 
plausibile, e dunque legittima sul piano dell’analisi storica e 
sociale, mentirei a me stesso. Infatti, ogni altra ipotesi oggi 
mi appare chimerica e francamente risibile.
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	La notte buia e la vacca sacra
	Nel capitalismo altamente sviluppato del XXI secolo la notte
	è buia, ma non tutte le vacche sono nere come sembrano. 
	L’antefatto
	Il capitalismo ha certamente mutato radicalmente volto, fino a rendersi irriconoscibile rispetto alla sua metaforica foto scattata nel XIX secolo (non da Marx: egli non fu mai né un fotografo né un operatore cinematografico della realtà sociale, ma piuttosto un esploratore del profondo); ma la sua più intima natura è la stessa analizzata, criticata e condannata – sul piano storico, politico e umano, non moralistico – dal comunista tedesco. Di più: questa natura si è piuttosto straordinariamente rafforzata ed espansa col tempo, rendendo tra l’altro possibile lo sviluppo delle teorie che stanno alla base del certificato di morte stilato in riferimento a un cadavere (la marxiana legge del valore) più vivo che mai. Questa tesi, che cercherò di argomentare nelle pagine che seguono, fa di me un ennesimo avvocato d’ufficio del vecchio barbuto di Treviri? Io non credo, anche perché Marx continua a difendersi bene da solo, almeno rispetto a chi si prende la briga di leggerlo di prima mano, e non si affida a letture di terza e di quarta mano, al sentito dire e al luogocomunismo che nel corso dei decenni si è accumulato intorno al Capitale, forse, dopo la Bibbia, il testo più citato e meno letto della storia. 
	Infatti, non è il punto di vista di Marx sulla questione del valore che qui intendo difendere, mentre m’interessa moltissimo sviluppare il mio punto di vista, attraverso la critica delle altrui posizioni teoriche, alle quali non intendo affatto ritirare la patente di «marxismo», più o meno «critico», più o meno «ortodosso», e anzi, come ormai faccio sempre, sono io che dichiaro subito e unilateralmente il mio disarmo nei confronti delle inflazionate «bandire» del cosiddetto marxismo. Non mi muovo insomma lungo un percorso di fedeltà, ma di ricerca, di elaborazione di una teoria capace di penetrare in profondità la realtà della società capitalistica del XXI secolo, e questo penso che sia perfettamente in linea con la «lettera» e con lo «spirito» di Marx. Quanto poi il mio punto di vista sia vicino o lontano da quello di quest’ultimo, non tocca a me dirlo né, ripeto, la questione mi assilla o mi motiva.  Mentre il difensore d’ufficio della legge del valore ha come obiettivo la vittoria di Marx davanti al tribunale della storia, io mi muovo dalla legge del valore perché la trovo ancora teoricamente vincente e in grado di dare un contributo straordinariamente fecondo alla ricerca di cui sopra. Ne consegue che mentre il primo non tradirebbe mai il suo cliente, nemmeno se lo cogliesse in flagranza di reato, con le mani sporche di sangue o di marmellata rubata, io non ci penserei due volte a gridare: la marxiana teoria del valore è nuda!, se ritenessi di acquisire elementi tali da suffragare questa scoperta. 
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