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LA COSA HA IL DIAVOLO IN CORPO! 
Alcune riflessioni intorno al carattere di feticcio della merce 
 
 
L’occultista trae le estreme conseguenze dal carattere  
di feticcio della merce: il lavoro minacciosamente  
oggettivato lo investe e lo aggredisce, dagli oggetti,  
con una miriade di ceffi demoniaci. 
                                     T. W. Adorno, Minima moralia  
 
 
In diversi “pezzi” dedicati alla crisi economica, o, più 

precisamente, alla critica delle concezioni teoriche e politiche che 
hanno avuto modo di manifestarsi a proposito dell’attuale crisi 
economica, ho accennato al carattere feticistico di queste stesse 
concezioni. (Rimando solo all’ultimo “pezzo” Chimere riformiste 
intorno alla crisi economica). Qui di seguito cercherò di 
approfondire, sebbene in modo breve, rapsodico e asistematico, 
una questione che, a mio avviso, è incardinata al cuore della teoria 
critico-radicale della società capitalistica. Qui ricordo solamente 
che per Marx, dalla cui opera ricavo il fondamentale concetto di 
feticismo della merce, la critica delle categorie economiche 
scolpite sul marmo dalla Scienza Economica è innanzitutto la 
critica della società borghese tout court. Infatti, nel pensiero 
marxiano la dualistica distinzione tra «struttura» e 
«sovrastruttura» è bandita a favore del punto di vista della 
totalità, il quale conosce una sola «struttura»: la società colta nella 
sua vivente, compatta, complessa e contraddittoria unità. 

 
 
1. La Cosa ha il Diavolo in corpo! 
 
Ho letto per la prima volta i formidabili passi marxiani sul 

«Carattere di feticcio della merce e il suo arcano» poco più che 
adolescente. Non essendo mai stato un tipo dotato di una 
particolare intelligenza, va da se che allora non compresi 
praticamente niente di quello che avevo sotto gli occhi, sebbene 
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intuivo che la musica scritta sullo spartito doveva avere un suono 
bellissimo e una straordinaria potenza evocativa. 

E difatti rimasi profondamente colpito dagli enigmatici passi 
marxiani, tant’è che la mia fervida immaginazione post 
adolescenziale, sempre alla ricerca di immagini da associare ai 
concetti, non perse tempo a riferirli a un film che pochi anni prima 
mi aveva piacevolmente sconvolto: L’Esorcista! 

L’associazione Dominio-Demonio allora mi apparve 
puramente formale, richiamata più che altro da alcune coincidenze 
per così dire estetiche; solo in seguito, in grazia di un background 
teorico appena appena meno indigente, compresi tutta la portata 
dottrinaria e politica di quell’analogia, tutto il suo fondamento 
storico e sociale. 

Ma veniamo ai passi marxiani: «… Il tavolo rimane legno, 
cosa sensibile e ordinaria. Ma appena si presenta come merce, il 
tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non 
solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si 
mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli 
molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare»1.  
Possibile? La Cosa ha dunque il Diavolo in corpo! È quel che 
allora balenò nella mia dura testa di legno, ancorché ancora 
ricoperta da una più che lussureggiante capigliatura e 
particolarmente sensibile a ogni sorta di eccitante suggestione 
intellettuale. In che senso Marx mi parla di «capricci teologici», 
di «cosa sensibilmente sovrasensibile», di «carattere mistico della 
merce?» di «forma fantasmagorica»? Assai precocemente mi ero 
liberato dall’ingombrante presenza di Dio, e adesso proprio Marx 
mi costringeva a misurarmi con arcani che avevano un forte 
sapore teologico. Senza contare la straordinaria metafora del 
morto (il «capitale costante», ossia le macchine e le materie 
prime) che vampirizza il vivo («il capitale variabile», vale a dire 
la viva e operante capacità lavorativa): altri titoli di film 
dell’Horror, un genere cinematografico che ho sempre amato 
(capite adesso?) mi ronzavano in testa: La notte dei morti viventi, 
o Dracula il vampiro, ad esempio. Che ci fanno spettri, vampiri, 
                                                        
1 K. Marx, Il capitale, I, p. 103, Editori Riuniti, 1980. 
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zombie, demoni e ogni sorta di mostruose presenze all’interno di 
un discorso così limpidamente scientifico? 

L’ipotesi di un delirio alcolico da parte dell’ubriacone di 
Treviri non la presi nemmeno in considerazione, semplicemente 
perché allora alcuni particolari scabrosi della sua vita privata mi 
erano ignoti. Sfornito di più sofisticati strumenti interpretativi, e 
voglioso di arrivare in fretta alla fine del mitico libro, lasciai 
cadere la cosa, la quale mi suggeriva l’idea di un lampo che con 
troppa rapidità appare e scompare, senza lasciare il tempo 
all’occhio di catturare l’essenziale nella scena troppo brevemente 
illuminata. Tic-tac: luce-buio. Buio pesto! 

Ritornai a riflettere sulla scottante questione diversi anni dopo, 
sotto l’egida di un testo che rappresentò molto per la mia 
formazione teorica: Storia e Coscienza di classe di Lukács. In 
particolare alludo al saggio intitolato La reificazione e la 
coscienza del proletariato (1920), dal quale cito i passi che 
seguono: «Non a caso entrambe le grandi opere della maturità di 
Marx che si accingono a presentare la società capitalistica iniziano 
con l’analisi della merce. Infatti, non esiste problema che non 
rimandi in ultima analisi a questa questione e la cui soluzione non 
debba essere ricercata in quella dell’enigma della struttura della 
merce … L’essenza della struttura di merce consiste nel fatto che 
un rapporto, una relazione tra persone riceve il carattere della 
cosalità e quindi un’”oggettualità spettrale” che occulta nella sua 
legalità autonoma, rigorosa, apparentemente conclusa e razionale, 
ogni traccia della propria essenza fondamentale: il rapporto tra 
uomini … Questo trasformarsi in merce di una funzione umana 
rivela con la massima pregnanza il carattere disumanizzato e 
disumanizzante del rapporto di merce»2.   

Qui il comunista ungherese si limitava a ripetere il Marx del 
Capitale connettendolo, del tutto legittimamente, al Marx dei 
Manoscritti Parigini del 1844. Tuttavia, dopo un lungo periodo di 
oblio del «Marx giovane» nella riflessione teorica degli epigoni, 
l’operazione lukácsiana appariva originalissima, e facilmente 
prestava il fianco alla critica del «marxismo ortodosso», che 
                                                        
2 G. Lukács, Storia e Coscienza di classe, pp. 107-108, 1988. 
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difatti puntualmente arrivò, tanto dal versante socialdemocratico, 
quanto da quello «comunista». La sua opera del 1922 fu bollata 
come «eretica» perché troppo impregnata di «umanesimo» e di 
«idealismo», secondo il giudizio che ne diede Zinoviev nel 1924 
per conto dell’Internazionale Comunista. Segno evidente, questo, 
della pessima qualità teorica del «materialismo dialettico» che era 
penetrato nel reparto d’avanguardia del proletariato 
internazionale, con tutto quello che ciò necessariamente implicava 
sul terreno dell’iniziativa politica.  

Incredibilmente – ma solo prima facie –, il carattere 
necessariamente feticistico, reificato e alienante dei rapporti 
sociali capitalistici e dei prodotti (materiali e spirituali) che sulla 
loro base prendono corpo (per Marx, e comunque per chi scrive, 
la «struttura» non è l’economia «in sé e per sé», ma il rapporto 
sociale che domina l’intera prassi sociale, a partire da quella che 
crea la ricchezza sociale: è questa «materia» sovrasensibile il 
peculiare oggetto di riflessione critica del «materialismo nuovo» 
inaugurato dall’Esorcista di Treviri); incredibilmente, dicevo, quel 
trittico concettuale che sta al cuore della marxiana legge del 
valore era stato trattato dagli epigoni alla stregua di una fastidiosa 
eredità «hegeliana» che mal si conciliava con il robusto e rigoroso 
impianto scientifico dell’«economia marxista». Il fondamentale 
acquisto marxiano secondo il quale la critica delle categorie 
economiche (a partire dalla forma merce) è la chiave che rende 
possibile una critica radicale della società borghese tout court, in 
quanto il loro carattere sintomatico rimanda ben al di là  della 
mera «sfera economica», era stato smarrito, e al suo posto era 
subentrata una concezione economicista, scientista e determinista 
della società.  

Lo stesso Engels lasciò di fatto cadere la potente carica critica 
del trittico marxiano, il quale esprime tre diversi modi di declinare 
e illuminare la stessa questione: il dominio totalitario del rapporto 
sociale capitalistico, il quale costringe l’intero genere umano a 
dipendere dall’ossessiva ricerca del massimo e più rapido profitto. 
Incalzato dall’esigenza di affermare una scientificità positiva del 
«materialismo dialettico», in modo da competere ad armi pari con 
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la trionfante e straripante scienza borghese, le cui «ricadute» 
tecnologiche stregavano lo stesso movimento operaio, Engels 
depotenziò il lascito «filosofico» marxiano, considerandolo – e 
comunque trattandolo – alla stregua di un elemento di rango 
inferiore sul piano dell’epistemologia materialistica. Quando il 
socialdemocratico Eduard  Bernstein, alla fine del XIX secolo, 
insinuò il velenoso sospetto che la dialettica esibita da Marx nel 
Capitale non fosse che un cattivo lascito della «fase hegeliana» 
del presunto maestro, egli affermò un punto di vista assai 
condiviso presso la gran parte degli intellettuali e dei dirigenti 
socialdemocratici. Marx ebbe modo di lamentarsi non poco per il 
fatto che molti lettori della sua opera non capivano «rien del 
metodo hegeliano e del mio modo critico di applicarlo»3.  «Il mio 
metodo di svolgimento non è quello di Hegel, perché io sono 
materialista, Hegel idealista. La dialettica di Hegel è la forma 
fondamentale di ogni dialettica, ma soltanto dopo l’eliminazione 
della sua forma mistica, ed è appunto questo che distingue il mio 
metodo»4 . Se Marx si fosse arrestato al semplice rovesciamento 
della dialettica hegeliana, come pensavano gran parte dei 
«marxisti» (Engels e Lenin compresi), e non ne avesse invece 
penetrata la «forma mistica» (lo svolgimento storico-sociale 
concepito come fenomenologia dello Spirito anziché della prassi 
sociale umana), egli non sarebbe stato in grado di cogliere la 
natura feticistica del lavoro umano e dei suoi prodotti in epoca 
capitalistica. 

L’errore che comunemente commettono i «marxisti» a 
proposito del feticismo, è quello di considerarlo come un fatto 
eminentemente ideologico, un errore concettuale dovuto alla falsa 
prospettiva dalla quale si osserva il processo economico. È, 
questo, un errore di tipo ateista, per così dire. L’ateo crede che 
l’idea di Dio sorga sulla base dell’ignoranza umana intorno alla 
natura e alla società. Una volta che si mostra agli uomini che ogni 
fenomeno ha una spiegazione razionale, verificabile sul piano 

                                                        
3 Lettera di Marx a Kugelmann del 27 giugno 1870, in Lettere sul Capitale, p. 
141, Editore Laterza, 1971. 
4 Lettera di Marx a Kugelmann del 6 marzo 1868, in Lettere…, p. 95. 



  
7 

della prassi (con l’esperimento in laboratorio, ad esempio), 
quell’idea fantasmagorica necessariamente deve evaporare. Come 
sappiamo, le cose a proposito di Dio sono un tantino più 
complicate, e anche quelle riguardanti i prodotti materiali e 
spirituali degli individui non difettano di complessità. Tutt’altro! 

In effetti, il feticismo non è generato, in primis, da un difetto di 
coscienza che graverebbe sulla massa degli individui produttori e 
consumatori di merci: esso attiene piuttosto, e necessariamente, 
all’oggettività stessa della prassi sociale, a cominciare dall’attività 
che sempre di nuovo crea la ricchezza nella peculiare forma 
capitalistica che conosciamo. Quando parlo di oggettività alludo 
in primo luogo al rapporto sociale di dominio e di sfruttamento 
che sta a fondamento della vitale prassi economica (vitale nel 
preciso senso che sulla base della vigente forma storico-sociale gli 
individui producono merci, si nutrono di merci e sono, essi stessi, 
merci, ossia cose che incorporano valore d’uso e valore di 
scambio. Di qui, la mia convinzione che non siamo – ancora – 
uomini, e che la merce, la quale non è che una fenomenologia del 
Capitale, non sfamerà mai «l’uomo in quanto uomo»). 

È questo rapporto sociale, il quale si manifesta attraverso i 
prodotti dell’attività degli individui «in carne ed ossa», che fa di 
questi prodotti cose bizzarre e altamente teologiche. Nonché 
dilaniate da dilaceranti conflitti esistenziali: «due anime abitano, 
ahimè, nel suo petto, e l’una dall’altra si vuol separare!»5. Le due 
anime si chiamano Valore d’Uso e Valore di Scambio: l’una 
sorride all’uomo, l’altra ammicca al Capitale, il quale fa della 
qualità della cosa (l’essere questa un oggetto utile a soddisfare un 
bisogno) un mero contenitore di valore, meglio ancora: un vettore 
del vitale plusvalore, base materiale (sociale) di ogni tipo di 
profitto e di rendita.  

A ben vedere, il «fenomeno feticista» prende corpo 
(letteralmente, sia chiaro) non appena il lavoratore si reca sul 
mercato per alienare la propria capacità lavorativa in cambio di un 
salario, ossia di una somma di denaro equivalente alle merci 
(servizi compresi) che entrano nella sua produzione sociale come 
                                                        
5 Il Faust di Goethe citato da Marx nel libro primo del Capitale, p.650. 
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lavoratore. La persona-lavoratore cade nella dimensione 
dell’«oggettività spettrale» ancor prima di lavorare e produrre, 
semplicemente perché la sua sostanza esistenziale deve 
necessariamente assumere la forma cosale di una merce: chi non 
si dà come merce non può comprare le merci che gli servono per 
vivere. «È soltanto l’abitudine della vita quotidiana che fa 
apparire come cosa banale, come cosa ovvia che un rapporto di 
produzione sociale assuma la forma di un oggetto»6.   Di qui, il 
mio sospetto per tutto ciò che appare banale. 

Insomma, non appena il lavoratore compare dinanzi al 
capitalista in guisa di merce, e nella vigente società non può 
essere altrimenti (questa verità va gettata in faccia ai feticisti 
dell’Articolo 1 della Costituzione Italiana), lo spettro del 
feticismo compare sulla scena. A questo punto tanto il primo 
«attore economico» quanto il secondo subiscono quel processo di 
reificazione che fa del Capitale una potenza sociale estranea e 
ostile che detta le sue bronzee leggi a tutti e a tutto. 

Sulla base della società capitalistica l’attività degli individui e i 
prodotti di essa devono necessariamente apparire, e soprattutto 
essere, feticizzati. Il compito della critica non si esaurisce, quindi, 
in uno sforzo teso a ricondurre l’apparenza alla realtà, 
semplicemente perché quest’ultima è interamente assorbita dalla 
dimensione «sensibilmente sovrasensibile». Si tratta piuttosto di 
insistere sul suo carattere necessario e oggettivo, e di cercare nelle 
abissali profondità dell’esistenza sociale degli individui i nessi che 
legano la dialettica dell’apparenza alla dialettica del reale. Se per 
forza il «materialismo storico» dev’essere una Scienza, che 
almeno sia una Scienza del profondo! 

 
 
2. Il trittico del Dominio Alienazione-Reificazione- 

Feticismo 
 
Scrive Marx: «Il feticismo proprio dell’economia politica 

trasforma il carattere sociale, economico che viene impresso alle 
                                                        
6 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, p. 22, Editori Riuniti, 1957. 
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cose nel processo sociale di produzione, in un carattere naturale 
materiale di queste cose»7.  Intanto faccio notare il sostantivo 
sociale, usato dal Tedesco due volte, il quale, come vedremo tra 
poco, è implicato non poco nella questione che ci occupa. I passi 
marxiani appena citati ci introducono alla critica della moderna 
(borghese) teoria dei redditi. 

Il Capitale dà il profitto, la terra dà la rendita fondiaria e il 
lavoro dà il salario: «questa è la formula trinitaria che abbraccia 
tutti i misteri del processo di produzione sociale»8.  Questa vera e 
propria formula magica, che costituisce un’apologia della 
condizione alienata e reificata degli individui, oblitera felicemente 
la fonte di ogni forma di profitto (industriale, commerciale, 
finanziario) e di rendita: il plusvalore, generato dal pluslavoro, 
ossia dal tempo di lavoro non retribuito al lavoratore, e non 
separabile dalla sua normale giornata lavorativa contrattata con il 
Capitale sulla base della civile convivenza sorvegliata e difesa 
dallo Stato di Diritto. Come diceva un vecchio refrain televisivo : 
«Il trucco c’è, ma non si vede!» Ma più che di un trucco, si tratta 
di un vero e proprio arcano cristologico: il Capitale uno e trino!  

Ma, si ribella Marx, il Capitale che sussume sotto la sua brama 
di profitto la terra e il lavoro (e quindi tutti i loro prodotti: dagli 
strumenti di produzione alla scienza, e via di seguito) «non è una 
cosa, bensì un determinato rapporto sociale, appartenente ad una 
determinata formazione storica della società. Rapporto che si 
presenta in una cosa e dà a questa cosa un carattere sociale 
specifico». L’assenza di una visione storica non apologetica, non 
consente all’economia politica volgare di cogliere il peculiare 
carattere storico-sociale delle categorie che maneggia con tanta 
presuntuosa e «triviale» superficialità. Non a caso crede di poter 
parlare impunemente di «capitale» con riferimento alle prime 
«dotazioni tecnologiche» dei nostri primitivi antenati. Più che 
dalla divina polvere, l’uomo sembra essere derivato dal Capitale, 
«categoria ancestrale» della perenne economia politica che lega 

                                                        
7 K. Marx, Il Capitale, II, p. 233, Editori Riuniti, 1980. 
8 K. Marx, Il Capitale, III, p. 927, Editori Riuniti, 1980. 
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l’uomo sapiens di trentamila anni fa all’individuo ad alta 
composizione tecnologica dei nostri sofisticatissimi tempi. 

Nel considerare il capitale, la rendita fondiaria e il lavoro come 
cose, e non come reificazioni delle relazioni sociali che informano 
la produzione, va smarrita la loro inscindibile unità organica, e 
con essa si perde il significato storico-sociale della società che 
quella produzione rende possibile. «È un mondo stregato, 
deformato e capovolto in cui si aggirano i fantasmi di Monsieur le 
Capital e Madame la Terre, come caratteri sociali e insieme 
direttamente come pure e semplici cose … [È una] religione della 
vita quotidiana»9.   

Inutile dire che il buono e caro senso comune, compreso quello 
che fa capo alla Scienza Economica post «classica» (ossia 
successiva ai primi fisiocrati francesi, a Smith, a Ricardo e 
pochissimi altri ancora, i quali avevano almeno provato a gettare 
lo sguardo oltre l’apparenza), si trova impigliato dalla testa ai 
piedi nelle «pure e semplici cose», e che non smette di onorare la 
«religione della vita quotidiana». Un solo esempio. 

Scriveva Luigi Einaudi: «Sul mercato si soddisfano domande, 
non bisogni. Una donna che passa davanti una vetrina sente un 
bisogno intenso del paio elegante di calze che vi è esposto; ma 
non avendo quattrini in tasca, o non avendone abbastanza, non fa 
alcuna domanda. Il mercato non conosce bisogni, ma domande»10.  
Il bisogno incapace di pagare, che non ha modo di incontrare la 
merce per mancanza o insufficienza di «equivalente generale», è 
economicamente nullo. Questa mostruosità sociale che getta un 
potente fascio di luce sulla nostra cosiddetta civiltà umana, 
appariva a Einaudi alla stregua di un fatto di natura, e ciò 
corrispondeva alla sua concezione apologetica del capitalismo, 
quella che gli fece scrivere la seguente idiozia ideologica (peraltro 
condivisa dalla maggioranza degli Scienziati Sociali): «Il mercato 
è il servo ubbidiente della domanda che c’è». Servo della 
«domanda che c’è» o non, piuttosto, del Capitale? Al teorico del 
liberismo in salsa italiana la stessa domanda sarebbe suonata del 
                                                        
9 Ivi, p. 943. 
10 L. Einaudi, Lezioni di politica sociale, 1944, p. 22, RCS, 2009. 
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tutto priva di senso. Per lui, infatti, il mercato non era che una 
tecnologia economica, uno strumento, più o meno sofisticato, 
inventato dall’uomo per assecondare la sua naturale inclinazione a 
vendere (offerta) e comprare (domanda), e farlo nel modo più 
efficiente e razionale, in altre parole: economico. Questo 
dall’inizio dei tempi fino all’eternità. 

Per Einaudi al centro del meccanismo economico-sociale non 
c’è il Capitale, a partire da quello industriale, la cui dispotica 
brama di profitto lo spinge a forzare sempre di nuovo, servendosi 
del marketing e della finanza, la sfera della «domanda»; egli pone 
al centro della scena il mitico «Consumatore», l’indiscusso «re del 
mondo economico», colui che con la sua «domanda effettiva» 
decreta la morte di un’impresa e il successo di un’altra. «Non 
sono le macchine e le cose che debbono comandare agli uomini; 
ma sono gli uomini i quali debbono dire cosa si deve fabbricare 
per soddisfare ai loro desideri, a quei desideri che si manifestano 
con una domanda effettiva»11. Feticismo allo stato brado, 
all’ennesima potenza! Che lo Scienziato Sociale (uno qualsiasi) 
creda ancora nella libera scelta degli uomini dopo la carneficina 
della seconda guerra mondiale, è un mistero che depone assai 
sfavorevolmente sulla loro Scienza. Lungi dal comandare 
macchine e cose, gli uomini sono sussunti sotto le disumane 
necessità del Capitale, la cui «forma fenomenica» ci appare come 
macchine, cose, denaro, lavoro, scienza. Di qui, ripeto, l’idea 
davvero radicale secondo la quale mai la merce soddisferà i 
bisogni di «un’umanità evoluta» (Marx). 

 
 
3. Il feticismo supremo: il denaro 
 
Nel denaro «la conversione di relazioni sociali in cose» assume 

una dimensione particolarmente significativa, inquietante e 
mostruosa – disumana e disumanizzante. In esso, infatti, scompare 
ogni traccia del processo sociale che crea la ricchezza nell’attuale 
forma capitalistica (mercificata e reificata). Eppure il denaro può 
                                                        
11 Ivi, p. 23. 
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recitare il suo ruolo di equivalente universale, di merce par 
excellence avente il potere di scambiarsi sempre e 
immediatamente con qualsiasi altra merce, solo in quanto 
espressione del lavoro sociale, il quale, a sua volta, è tangibile 
sotto la forma di valore (la sola forma concepibile dal Capitale) in 
grazia del processo di astrazione che cattura la merce non appena 
mette piede sul mercato. «Nell’esistenza della merce come denaro 
non solo va messo in evidenza che le merci si dànno nel denaro 
una misura determinata delle loro grandezze di valore, ma anche 
che esse si rappresentano tutte come esistenza del lavoro sociale, 
astrattamente generico»12.   Nel denaro l’annichilimento del valore 
d’uso (a partire dal «Capitale Umano») e l’esaltazione del valore 
di scambio raggiungono la loro forma più adeguata. Ma il 
capovolgimento dei bisogni umani non è causato dallo «sterco del 
Demonio», ma dai rapporti sociali capitalistici che il denaro 
esprime in questa epoca storica. 

Tutte le merci hanno la stessa unità di misura (il denaro) 
perché esse valgono unicamente in qualità di «crisalidi» di 
astratto valore sociale, e non perché prodotti da Tizio o da Caio 
in questa o quella fabbrica, in questo o quel paese. Nella realtà 
dello scambio si compie, alle spalle di tutti i soggetti coinvolti, 
l’astrazione e la socializzazione, in termini di valore, del lavoro 
concreto individuale. «Gli uomini – scrive Marx nel Capitale – 
non sanno di far ciò, ma lo fanno». Il mercato è dunque il luogo 
nel quale tutto diventa abstracto e, quindi, commisurabile e 
scambiabile; ma i presupposti di questo fenomeno metafisico, che 
genera la moderna funzione del denaro, vanno cercati altrove. Nel 
processo produttivo? Certamente, perché in fondo è lì che il 
valore prende corpo. Ma a ben considerare, il problema sta ancora 
più «a monte». Marx scrive che attraverso la forma denaro 
«l’enigma del feticcio merce» diventa talmente visibile «che 
abbaglia l’occhio»: come evitare di chiudere gli occhi dinanzi a 
una verità tanto potente? 

In generale, è nella sfera della circolazione (di merci, di 
lavoratori e di denaro), non a caso luogo privilegiato della Scienza 
                                                        
12 K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 152, Einaudi, 1958. 
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Economica, che la spettrale oggettività delle cose trova il suo 
nutrimento, proprio perché lì ciò che è un risultato si presenta agli 
astanti come un evidente e tetragono presupposto, dal quale 
cominciare senz’altro l’analisi dei «fatti economici». La marxiana 
critica della formula trinitaria permette di perforare la dura scorza 
della datità. Marx penetra l’arcano della merce ricostruendo il 
processo genetico del capitale, sia sul piano della storia, sia su 
quello della società. Sul piano storico ricostruendo i passaggi 
salienti che attraverso il dissolvimento della società 
precapitalistica europea, entrata in crisi intorno al XVI secolo, 
hanno portato alcuni paesi del Vecchio Continente a incamminarsi 
sulla strada dell’accumulazione originaria capitalistica, prima 
lentamente e contraddittoriamente, e poi sempre più rapidamente 
e risolutamente. Con i «risvolti politici» che un simile processo 
storico necessariamente generò, i quali diventarono essi stessi 
«fatti strutturali» di primissima grandezza (vedi il capitolo XXIV 
del libro primo del Capitale  intitolato La cosiddetta 
accumulazione originaria).  

Sul piano sociale, mostrando come un movimento 
apparentemente tecnico (lo scambio Capitale-Lavoro, salario in 
cambio di capacità lavorativa), celi un rapporto sociale di dominio 
e di sfruttamento, sorto storicamente sulla base di un processo che 
ha realizzato la polarizzazione  della società in detentori di capitali 
e detentori di mera capacità lavorativa, fisica e intellettuale. 
Niente c’è di naturale, di spontaneo e di neutro in quello scambio 
tra individui che in Paradiso come sulla Terra del Diritto appaiono 
su un piede di parità «umana» e giuridica. Nella misura in cui il 
processo economico allargato si fa sempre più razionale e 
scientifico, la «sottomissione reale del lavoro al capitale» si fa 
completa e confacente al concetto di «modo di produzione 
specificamente capitalistico» (vedi il Capitolo sesto inedito del 
libro primo del Capitale a proposito del passaggio dalla 
«sottomissione formale» a quella «reale». Oggi mi sembra più 
corretto e corrispondente allo stesso pensiero marxiano parlare di 
sottomissione totalitaria del lavoro e degli individui al Capitale. È 
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questa, tra l’altro, la mia concezione della «globalizzazione 
capitalistica»).  

Se non vuole rimanere impigliata nel feticismo e 
nell’apologetica, l’analisi del capitalismo deve iniziare dal suo 
presupposto storico e sociale (la formazione di capitalisti e 
salariati, la costituzione e il dominio del rapporto sociale 
capitalistico, la derivazione di ogni forma di profitto e di rendita 
dal plusvalore), non dal suo risultato (i mezzi di produzione, la 
capacità lavorativa, la merce, il mercato, il denaro). Se è vero che 
il pensiero, anche quello critico-radicale, giunge sempre post 
festum, a cose fatte, è tuttavia dato a esso la possibilità di cogliere 
il momento genetico di queste cose, in modo da «destrutturarne» 
la tetragona compattezza e coglierne l’essenza storica e sociale. 

 
 
4. Breve “conclusione” 
 
Per feticismo occorre intendere una relazione sociale (Capitale-

Lavoro), storicamente peculiare, che si esprime attraverso le cose: 
merci, capacità lavorativa, tecnologie, denaro, materie prime, 
luoghi di produzione, di scambio e di ricerca scientifica, e 
quant’altro a vario titolo e più o meno immediatamente cade nel 
dominio pratico e teorico della fenomenologia del Capitale. 
L’apparenza che disegna il quadro concettuale dell’economia 
politica è dunque immanente alla dialettica del reale, ed è 
necessaria quanto l’essenza – storica e sociale – che in essa si 
cela. È per questo che le sue categorie feticizzate non vanno 
semplicemente rovesciate, ma penetrate intimamente, 
profondamente, fino a coglierne il nesso che in modo 
contraddittorio e «spettrale» le collega alla radice stessa della 
prassi sociale. La produzione sociale in epoca capitalistica è sì «il 
linguaggio della vita reale» (Marx, L’ideologia tedesca), ma è un 
linguaggio articolato al contrario, come le dilatorie e ambigue 
risposte che l’indemoniata Regan dà a Padre Karras 
nell’Esorcista. Per questo chi vuole carpire i misteri che si 
annidano nella forma valore deve rovesciare il lavoro particolare 
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concreto (quel determinato lavoro che produce quella merce) e 
prendere in esame il suo esatto contrario: il lavoro sociale astratto. 

Come osservava Marx il capitalista «trova un assoluto 
appagamento» nella dimensione sociale (o esistenziale) dominata 
dal trittico alienazione-reificazione-feticismo, mentre è il suo 
lavoratore che la vive sin dall’inizio come una condizione di 
asservimento e di miseria, non solo materiale. Tuttavia, la 
ribellione a questo stato disumano di cose è lungi dal darsi con 
immediata spontaneità, e soprattutto con coscienza. È la storia, 
lontana e recente, a dirlo, anzi: a gridarlo. Beninteso, a chi vuole 
prestarle ascolto. Per questo la necessità di un punto di vista 
critico-radicale sulla società basata sul profitto non è venuta 
meno, ma si è anzi rafforzata, come d’altra parte più forte (a 
confronto, il capitalismo visto da Marx era un «gioco da 
ragazzi»!) è diventato il Dominio sociale capitalistico. 

 


