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IL POTERE IN TASCA (I)
Appunti di studio sulla teoria marxiana del denaro
20/10/2015
Con il denaro posso portare in giro con me, in tasca,
il potere sociale universale, la connessione sociale
generale e la sostanza della società (K. Marx).
Nelle pagine che il lettore ha sotto gli occhi ho messo insieme alla
meglio (cioè male!) gli appunti di studio (l’ennesimo: come diceva il
filosofo, «So di non sapere!») sulla teoria marxiana del denaro. In
altri termini, ho cercato di dare un minimo sindacale di forma a un
qualcosa di informe e di caotico in modo da renderlo disponibile a
chi ne fosse eventualmente interessato. Non sono riuscito tuttavia a
eliminare ripetizioni e strafalcioni formali e sostanziali d’ogni
genere, così come non sono riuscito a separare l’”economico” dal
“filosofico”. Di queste non piccole pecche mi scuso con chi avrà la
curiosità, e financo la bontà, di leggere il più che modesto lavoro che
offro all’attenzione. (Lo so, il self marketing (1) non è il mio forte).
Scriveva il filosofo Pier Aldo Rovatti all’alba del nuovo
millennio: «Occorre criticare il bisogno “feticista” dell’uomo di
avere e costruirsi una “divinità”, un “dio denaro”, piuttosto che il
“denaro” in sé» (2). A me pare che sia del tutto illusorio e ingenuo,
oltre che infondato tanto sul piano economico quanto su quello
filosofico, separare il denaro «in sé» dalla sua ricezione feticistica da
parte dell’uomo. In altri termini, il «bisogno “feticista”» evocato dal
filosofo a me pare necessariamente connesso alla natura sociale del
denaro «in sé»; penso che il Denaro come divinità sia una cosa sola
con il Denaro come potenza sociale. Detto altrimenti, è la cosa
stessa che si dà come feticcio. Ancora Rovatti: «L’economia
mondiale si regge su un rapporto tra “ricchezza” e “povertà”,
venendo meno il quale non si sa bene cosa potrà accadere. Ciò
produce e in parte giustifica una serie di “resistenze” da parte dei
Paesi “ricchi”. Credo che sia importante sottolineare che il “denaro”
é anche causa delle “guerre”. Occorre allora smontare la “cultura
attuale del denaro”, quella stessa cultura che vuole il “denaro”
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“onnipotente”». Si tratta allora, sempre secondo Rovatti, di
«destrutturare» l’idea stessa si denaro, riconducendo quest’ultimo ai
sui termini funzionali, così che il prodotto cessi di ergersi contro il
suo produttore. Ora, a me pare che il denaro sia onnipotente in primo
luogo nella realtà della prassi sociale, nella vita quotidiana di ogni
individuo, ed è per questo che esso diventa onnipotente anche nella
nostra testa. Più che di una cultura dovremmo piuttosto liberarci di
un rapporto sociale!
Nelle pagine che seguono cercherò dunque di criticare il denaro
in sé, con accluso «bisogno feticista», il quale si mostra ai miei occhi
in guisa di parte organica della cosa, e non come una sua mera
superfetazione ideologica. L’ideologia è, semmai, tutta dalla parte
del filosofo citato, i cui scritti peraltro non mancano, in genere e a
parere di chi scrive, di un certo interesse.
Attribuire alle cose qualità (proprietà, funzioni) che derivano loro
soltanto in virtù di peculiari rapporti sociali: è la mistificazione
ideologica che più spesso sorge sulla base della merce e del denaro –
due determinazioni storico-sociali che, come vedremo, non possono
essere separate l’una dall’altra né sul piano concettuale né sul piano
della prassi economico-sociale. Marx concettualizzò questa
mistificazione profondamente radicata nella realtà capitalistica col
termine feticismo, un concetto che non a caso ricorre spesso nella
storia delle religioni e nella psicoanalisi. Ed è proprio mutuando
quest’ultima che mi piace parlare della marxiana critica
dell’economia politica nei termini di un’analisi del profondo, a
significare che lo psicanalista della merce nato a Treviri si sforzò di
cogliere la natura del Capitalismo nella sua intima essenza,
spezzandone la compatta superficie fenomenologica e orientando lo
sguardo critico appunto verso le oscure profondità di quel modo
storico di produrre e distribuire la ricchezza sociale.
Il denaro non crea valore, ma lo presuppone come proprio
fondamento reale e concettuale; solo sul fondamento del valore il
denaro può dunque esistere e svilupparsi sempre di nuovo nelle sue
molteplici forme per assecondare ed esprimere nel modo più
adeguato le trasformazioni che continuamente rivoluzionano la
struttura economico-sociale del Capitalismo – qui pensato come
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totalità storico-sociale e non solo in quanto modo di produzione. «Il
denaro», scriveva Marx, «non è che la forma in cui il valore delle
merci appare nel processo di circolazione» (3). Il denaro rappresenta
certamente «lo sviluppo autonomo del valore di scambio» (4); esso è
senz’altro valore di scambio resosi autonomo dal mondo delle merci
(qui è appena il caso di ricordare che nel Capitalismo tutti i prodotti
del lavoro, materiali o immateriali che siano, assumono la forma e la
sostanza della merce); ma la genesi e i limiti di questa
autonomizzazione non possono essere compresi nella loro essenza se
non a partire dalla produzione e dalla circolazione delle merci. È
questo il filo rosso che invito il lettore a seguire per non perdersi nel
labirinto abitato dal Moloch-Denaro – e da tutti noi!
Un esempio di mistificazione ideologica sul denaro ci è offerto
anche da Pierangelo Dacrema, teorico del superamento del denaro a
rapporti sociali capitalistici immutati: «Il denaro può rivestire i
rapporti economici e sociali, ma non ne è la sostanza. Ciò significa
che il denaro, anche se può influenzarli, non è alla radice di questi
rapporti. Pensiamo a una buona cena, anche in assenza di denaro io
sentirei la necessità di questo piatto di pasta o di questo bicchiere di
vino o avrei, più prosaicamente, bisogno di un artigiano per un
lavoro. Il denaro, semmai, è una modalità di movimento
dell’economia, il ritmo del suo funzionamento, la sua velocità. […] Il
sistema-denaro non è la qualità del fare, ma la quantità, il metro di
giudizio. Ma l’economia, l’abbiamo detto, è l’attività propria di un
animale che pensa, che agisce e che vuole, e che chiamiamo “uomo”
proprio per questo. L’economia è fatta di gesti, non di numeri.
Eppure, in ragione della nostra scarsa capacità di comprendere –
demonizzando o adorando, a secondo dei casi – il denaro e la sua
concretizzazione, la moneta, in questo scorcio di nuovo millennio ci
ritroviamo schiacciati da numeri e cifre di ogni tipo, senza forze e
senza tempo, e ci dimentichiamo che l’aritmetica più importante era
e rimane quella della nostra esistenza. Dovremmo tornare alle cose,
per riprendere l’immagine di Paul Auster, tornare al gesto,
liberandolo. Fare economia, non numeri» (5). Uscire dalla
dimensione dell’economia monetaria significa necessariamente
superare la dimensione capitalistica, a cominciare dalla magagna
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suprema: il lavoro salariato, che poi è un altro modo di chiamare il
Capitale: è questa la tesi che sosterrò nelle pagine che seguono.
Andare alle cose stesse, per dirla anch’io in termini filosofici, non
può avere altro significato che quello di andare oltre il Capitalismo,
andare verso l’«uomo in quanto uomo».
In seguito vedremo come la logica formale e la logica economica
non sempre né necessariamente coincidono, tutt’altro: analizzando
criticamente la prassi economica in regime capitalistico si
comprende, infatti, come la razionalità economica si dia necessaria
mente in guisa di assoluta irrazionalità esistenziale, perché le
relazioni umane, i prodotti del lavoro e così via tendono
immancabilmente a rendersi autonomi dagli individui, al punto da
oggettivarsi alla stregua di impalpabili «potenze estranee e ostili»
agli stessi individui che pure realizzano con le proprie mani e con la
propria testa ogni genere di cose e di rapporti. «Gli individui sono
sussunti sotto la produzione sociale, la quale esiste come una fatalità
esterna ad essi. […] Nulla può quindi essere più sbagliato e assurdo
che presupporre, sulla base del valore di scambio, del denaro, il
controllo degli individui associati sulla loro produzione
complessiva» (6). A mio avviso ciò basta e avanza, come si dice
dalle mie parti, per negare in radice la stessa possibilità di
un’autentica esistenza umana e di una vera libertà: parlare di libero
arbitrio e di etica della responsabilità individuale nella società
borghese significa fare dell’ideologia apologetica (7). Solo
riconoscendo questa disumana realtà; solo guardando in faccia il
Moloch senza infingimenti e senza nutrire pietose illusioni
rubricabili come “male minore” si conquista quel poco di libertà
intellettuale e psicologica possibile all’interno della società vigente.
È, questa, la sola etica che riesco a concepire al tempo del dominio
totalitario del Capitale.
Quando il potere sociale sta nella tasca degli individui significa
dunque che essi non hanno alcun potere reale su ciò che davvero
conta e fa la differenza nella società capitalistica. E, si badi bene,
anche chi ha molto denaro in tasca, per rimanere nella metafora
marxiana, non ha il pieno controllo sulle proprie azioni e decisioni: è
forse libero il capitalista, nella sua qualità di «capitale personificato»,
6

di fare ciò che vuole del suo denaro (qui considerato appunto nella
forma di capitale)? Dipende forse dal suo libero arbitrio la decisione
di assumere, licenziare, comprare un nuovo robot, cambiare fornitori,
organizzare in modo diverso la produzione nella sua fabbrica,
scegliere un mercato per i suoi prodotti e via dicendo? Anche il
capitalista deve, in ultima analisi (a volte anche in primissima!),
ubbidire a una logica superiore che sostanzialmente non è in suo
potere determinare o semplicemente controllare: la nota (il
Misericordioso Papa Francesco ne parla continuamente!) logica del
profitto. Naturalmente lascio di buon grado al cosiddetto libero
imprenditore la pia illusione di credersi davvero tale, ossia libero:
contento lui…
Insomma, il denaro in tasca di cui parliamo qui va colto in tutta
la sua vasta e complessa (rizomatica?) dimensione esistenziale e
nella sua radicale determinazione storico-sociale. Ecco, questi pochi
passi valgono come introduzione alla scottante questione che non
smette di intrigare il mio debole pensiero. Chissà perché, poi! Certo è
che posso dire con il noto barbuto di Germania che «Non credo che
mai nessuno abbia scritto sul denaro con una tale assenza di
denaro». Ma non è il momento di piangersi addosso!
Continua (forse).
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(1) A proposito di autopromozione! Nel 2013 Lorenzo Cavalieri ha
pubblicato un libro dedicato appunto alla «promozione di se stessi» il
cui titolo è, come si dice, tutto un programma: Mi vendo (bene) ma
non sono in vendita (Vallardi). E no: nel Capitalismo siamo tutti in
vendita e l’autore del libro ha fatto benissimo a darci consigli su
come venderci al meglio delle nostre capacità. Chapeau!
(2) P. A. Rovatti, L’ideologia del denaro, Rai educational, 31
maggio 2000.
(3) K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 179, Einaudi,
1958.
(4) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, 1859, p. 168,
Newton Editori, 1981.
(5) P. Dacrema, L’economia del gesto, Vita, n. 39, 7 ottobre 2011.
Nel suo Marx & Keynes. Un romanzo economico (Jaca Book, 2014),
Dacrema mette in bocca al povero Marx le tristi parole che seguono:
«Non riconosco più le ragioni per cui ho demonizzato il capitale. Il
mostro che fagocita tutto? Il Leviatano che succhia l’anima e il
sangue dei lavoratori? Sconfesso quest’analisi. Il capitale è fatto
dagli uomini, dalla loro intelligenza, dalla loro fantasia, dalle loro
fatiche; è il risultato del lavoro, è ciò che gli uomini hanno fatto, è
quanto di buono ci circonda e ci aiuta ad abitare il pianeta, a
dominare una natura spesso ostile. Perciò è bene che chi ne è il
detentore lo possa stabilmente possedere e ne tragga il giusto frutto»
(p. 238). Un Marx così se lo sognano tutti i progressisti del mondo,
evidentemente a disagio davanti alla genialità rivoluzionaria del
comunista di Treviri.
(6) K. Marx, Scritti inediti di economia politica, p. 90, Editori
Riuniti, 1963. Quando Marx parlava di produzione sociale e di
produzione complessiva egli non si riferiva solo alla produzione
specificamente materiale, alla produzione di «beni e servizi», con
tutto quello che questa attività economica stricto sensu implica: egli
intendeva riferirsi, a volte esplicitamente altre implicitamente, anche
alla produzione dell’intera esistenza degli individui, alla produzione,
per rimanere sempre nel gergo economico, di relazioni, di rapporti,
di intelligenze, di emozioni e di tutto ciò che può venir rubricato
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sotto il titolo, filosoficamente pregnante (e forse per me
compromettente…), di esistenza.
(7) Di qui il concetto di non-ancora-uomo, concetto che non ha
niente a che vedere con le utopie antropologiche intorno alla
possibilità di un uomo “perfetto”. Ne La questione ebraica Marx
parlava, a proposito dell’individuo capitalistico, «dell’uomo nella sua
esistenza accidentale, […] dell’uomo come si è ridotto sotto l’impero
di rapporti ed elementi non umani: in una parola, dell’uomo che non
è ancora un essere umano» (K. Marx, La Questione ebraica,1843, p.
73, Newton, 1975).
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IL POTERE IN TASCA (II)
Appunti di studio sulla teoria marxiana del denaro
26/10/2015
«La merce ama il denaro, ma
the course of true love never
does run smooth» (1).
«La natura – scriveva Marx – non produce denaro» (2). Verrebbe
da dire: gran bella scoperta, complimenti! Mille di queste perle
euristiche! In effetti, nessuno ha finora visto monete appese ai rami
degli alberi in guisa di foglie, monete che sbocciano nei campi come
fiori, o che svolazzano fra alberi e fiori come farfalle, e via di seguito
con altre idilliche – o psichedeliche? – immagini di analogo conio.
No, decisamente «la natura non produce denaro». Eppure! La frase
marxiana, ancorché estrapolata da un preciso contesto criticoargomentativo, deve suonarci tutt’altro che banale. Spesso non ci
comportiamo forse con il denaro, e con tutto il variegato e complesso
universo sociale che esso, al contempo, presuppone e pone sempre di
nuovo, esattamente come se ci trovassimo di fronte a qualcosa di
naturale, a un’entità oltremodo seducente e ammiccante che tuttavia
non necessita di tante spiegazioni, un po’ come quando qualcuno
osserva, con tenera ingenuità, che senza ossigeno non possiamo
vivere (bella scoperta!)? Per noi il denaro è qualcosa di dato e di
scontato; un mondo senza denaro forse non riusciamo neanche a
concepirlo, e se, dando fondo alla nostra residuale capacità
immaginativa, alla fine riusciamo a sfiorare quell’idea, quella
eccezionale possibilità, la nostra testa si riempie subito e
immancabilmente di concetti che richiamano l’idea di miseria.
Associare il denaro alla ricchezza sociale è, infatti, la cosa più
semplice e spontanea che ci riesca di fare; ma è anche la cosa più
fondata, più razionale, ossia, detta in termini hegeliani (ciò che è
reale, è pure razionale), più adeguata alla prassi sociale di questa
epoca storica.
Perciò, lungi dall’invitare il lettore di queste righe a un
soprassalto etico intorno al suo rapporto con il denaro, chi scrive
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intende appunto suggerire l’idea che l’atteggiamento mentale appena
considerato non ha nulla di sbagliato (sbagliata, cioè disumana, è
piuttosto la società che rende possibile quell’atteggiamento), e ha un
preciso fondamento sociale nelle relazioni e nei rapporti che
realizzano la fitta trama della nostra esistenza. Il denaro è, infatti, la
forma universale che la ricchezza ha assunto storicamente nelle
società classiste in generale, e in quella borghese in particolare: è
nella società dominata dal Capitale che il denaro ha assunto la
smisurata potenza che ciascuno di noi sperimenta quotidianamente, e
di cui fa l’abitudine fin dalla più tenera età. Chi non è provvisto di
denaro non ha alcun potere su nulla, nemmeno sulle sue più
elementari e vitali necessità: questa realtà sorprende forse qualcuno?
Tutto ciò non ci suona ancora una volta del tutto naturale? Magari ci
si può indignare e scandalizzare della cosa, e proclamare con Papa
Francesco e con tutti i riformatori del Capitalismo che «è l’uomo che
deve comandare sul denaro, e non viceversa», testimoniando con ciò
stesso un’assoluta incomprensione circa il mondo in cui viviamo; ma
questo è tutto. Nelle società precapitalistiche, anche in quelle a
ridosso, per così dire, della modernità borghese, una vita senza
denaro era almeno concepibile e financo praticabile, sempre entro
certi limiti; spazi sociali più o meno vasti si sottraevano ancora al
dominio delle stringenti necessità economiche, e anche il più
miserabile degli individui poteva arraffare qualcosa alla terra senza
incorrere necessariamente nei rigori della Legge. Oggi se non hai un
soldo in tasca sei candidato alla morte, a quella sociale e, presto o
tardi, alla morte reale: «È impossibile essere più morti di così!» (3).
Oltre i recinti che delimitano il dominio del rapporto sociale
capitalistico (e quindi della totalitaria signoria del denaro) non esiste
più niente: quel dominio e quella sovranità non conoscono più alcun
limite; tutta l’esistenza dell’umanità si dipana sotto il plumbeo cielo
del Capitalismo, il quale ha nella forma-denaro la sua più adeguata e
abbagliante sintesi.
Come già sappiamo dal precedente post, nel remotissimo 1857
Marx osservava che l’individuo «porta con sé, in tasca, il proprio
potere sociale, così come la sua connessione con la società» (4). E
questa incredibile realtà non è forse tanto più vera oggi? Com’è stato
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possibile quest’esito «fantasmagorico» della millenaria prassi sociale
umana? Naturalmente qui non tenterò nemmeno di abbozzare una
risposta a una domanda così impegnativa; mi limiterò piuttosto a
suggerire un approccio essenzialmente storico-sociale al problema, in
modo da lasciare sullo sfondo quei giudizi di natura etico-morale che
sovente si esauriscono in un impotente moralismo che orienta il
pensiero umanamente sensibile su false piste, sulle piste non
raramente battute con successo da populisti e demagoghi d’ogni
risma e confessione politico-religiosa.
Fermiamoci un attimo e fissiamo questa fondamentale
acquisizione “scientifica”: è la società, e non la natura, che produce il
denaro; si tratta allora di capire sotto quali condizioni storiche e
sociali avviene questa singolare produzione.
Lo straordinario potere sugli individui evocato sopra, al denaro –
magari pensato nella sua vecchia guisa aurea, per facilitare il
ragionamento e per connetterci al tempo in cui Marx scriveva le sue
profonde riflessioni critico-analitiche sul Capitalismo – non deriva
dunque da qualche sua intrinseca qualità naturale (stavo per scrivere
soprannaturale, considerata la già menzionata smisuratezza di quel
potere); il denaro aureo è l’oggetto della brama universale non a
causa delle intrinseche qualità minerali dell’oro, ma in virtù di ben
determinate condizioni sociali che hanno attribuito al denaro una
specifica funzione sociale – dal cui sviluppo sono poi sorte altre
funzioni più o meno ancillari rispetto alla funzione principale. Le
“demoniache” qualità del denaro si spiegano solo a partire dalle
qualità disumane del Dominio, e non viceversa, come da sempre
cercano di spiegare gli “umanisti” (laici e religiosi) soprattutto alle
classi subalterne, le quali avendo in tasca ben poco denaro e zero
potere nella società, sono da sempre le più esposte al messaggio
demagogico sintetizzato nella ben nota sentenza: il denaro è lo sterco
del Demonio – e a volte degli ebrei…. In realtà sarebbe anche
sbagliato considerare il denaro come sterco del Dominio, essendone
anzi un momento vitale e costitutivo, oltre che altamente
contraddittorio; e sicuramente ne è l’aspetto di gran lunga più
seducente. Se proprio dobbiamo alludere alla sostanza escrementizia,
personalmente suggerisco di riferirla alla società classista tout court.
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Secondo il Marx del 1859 il processo sociale capitalistico colto
nella sua totalità (produzione, distribuzione e consumo – produttivo e
improduttivo; industria, commercio e finanza) trova la sua più
adeguata espressione nel denaro, da egli considerato nella sua forma
aurea, ossia come «metallo nascosto nelle viscere della terra e da
essa estraibile» (5). Tuttavia, il fondamento sociale del denaro,
concepito nella sua pura essenza funzionale di equivalente generale,
di misura del valore delle merci (di “valorimetro”), è nascosto nelle
viscere della società, e come dei minatori è da quelle viscere che noi
dobbiamo estrarre il concetto e la prassi del denaro. E con ciò ho
introdotto di soppiatto diversi concetti fondamentali che cercherò di
spiegare tra poco.
Posso riassumere nel modo che segue la tesi di fondo che intendo
argomentare (sulla scorta di Marx, inutile precisarlo ancora): il
denaro è in primo luogo ed essenzialmente – ossia in radice – la
forma generale e, per questo, più astratta che il lavoro umano assume
nella società dominata dal Capitale (6). Il fatto che la prassi sociale
considerata nel suo complesso sembra contraddire in pieno questa
tesi, ciò non solo non è per me fonte di imbarazzo o di perplessità ma
piuttosto conferma in pieno l’idea che mi sono fatto della società
capitalistica. L’esistenza del denaro, anche nella sua forma
capitalisticamente più sviluppata e sofisticata, presuppone l’esistenza
del lavoro salariato, ossia del lavoro sfruttato dal Capitale nel
processo produttivo in vista di un profitto (si tratta della marxiana
valorizzazione del capitale investito in una qualsiasi attività: D – M –
D’). Posto il lavoro salariato, ossia il lavoratore (e non solo il suo
lavoro, la sua prestazione professionale, il suo “capitale umano”,
com’è di moda dire oggi con spregevole terminologia) venduto e
acquistato alla stregua di una qualsiasi merce, si hanno
necessariamente da un lato la forma merce del prodotto del lavoro, e
dall’altro il denaro che della merce (più precisamente: del suo valore
di scambio) è la più adeguata rappresentazione sociale. Di qui,
l’ossessivo quanto fecondo “tormentone” concettuale marxiano: «La
moneta non è una cosa, è un rapporto sociale» (7). Un rapporto
sociale di dominio e di sfruttamento, se posso permettermi di
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“completare” il Moro di Treviri – peraltro sintetizzando suoi
concetti!
Da Marx in poi, il moderno pensiero critico-radicale si è trovato a
dover fare i conti con l’idea piccolo-borghese, e perciò stesso diffusa
in ogni ambiente della società, secondo cui non esisterebbe una
necessaria correlazione tra merce e denaro, tra merce e salario, tra
lavoro (salariato) e denaro, tra capitale e denaro; si tratta di quello
che potremmo definire l’eterno proudhonisno, che anch’io, nel mio
infinitamente piccolo, cerco di denunciare come concezione
sommamente reazionaria tutte le volte che ne ho l’occasione – ad
esempio, criticando i teorici della «moneta del Comune» e analoghe
«acciarpature monetarie», polemizzando con i teorici del
benecomunismo, ma anche con i salvatori del Capitalismo dai
capitalisti «avidi, incompetenti e irresponsabili», nonché con gli
economisti belli e alla moda tipo Thomas Piketty e Yanis
Varoufakis. In effetti, la circolazione delle merci non genera sempre
di nuovo solo il concetto e la prassi del denaro, ma anche le ingenuità
economiche e politiche di chi critica il Capitalismo da un punto di
vista piccolo-borghese.
Per Marx il denaro è dunque nella sua essenza l’espressione di un
peculiare rapporto sociale di produzione. Come vedremo in seguito,
il termine produzione ha qui un’accezione che supera i ristretti limiti
concettuali riconducibili a una sua declinazione in termini puramente
– e piattamente – economici, per investire l’intera esistenza degli
individui. Si tratta in poche parole della produzione della vita umana
considerata nella sua complessa totalità sociale, una totalità ricca di
determinazioni materiali, spirituali, psicologiche, affettive, in una
sola parola “antropologiche”. «Il denaro è quindi immediatamente la
reale comunità, in quanto è la sostanza universale dell’esistenza per
tutti, e nello stesso tempo il prodotto comune di tutti» (8). Penetrare i
misteri che da sempre avvolgono in una spessa e grigia nuvola di
idee il concetto di denaro significa dunque fare un decisivo passo in
avanti verso la comprensione della nostra «reale comunità». «Ciò che
rende particolarmente difficile la comprensione del denaro nella sua
piena determinazione di denaro è che qui un rapporto sociale, una
determinata relazione degli individui tra loro, si presenta come un
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metallo, come una cosa puramente corporea fuori di essi» (9). Ed è
precisamente in questa realtà sociale reificata e alienante che da
sempre inciampa il punto di vista che difende le supposte reali
esigenze della produzione (capitalistica), concepita praticamente alla
stregua di un’attività metastorica (e comunque pensata sempre come
una cosa “buona, giusta e bella”), dalle pretese di supremazia che
fanno capo al denaro, pensato invece come un’entità artificiale, come
uno strumento che solo se posto al servizio dell’«economia reale»
può giocare un ruolo positivo ai fini del progresso sociale. Ai cultori
del duro ma onesto lavoro produttivo neanche sfiora l’idea che è
proprio nella sfera della circolazione (delle merci e del denaro) che il
prodotto del lavoro assume la sua più compiuta determinazione
sociale; che è solo quando il prezzo della merce si converte in denaro
il produttore riceve la convalida circa la natura sociale del suo
prodotto. Anche su questo punto ritorneremo.
Per quanto la cosa possa suonare strana, assurda e forse financo
bizzarra, la marxiana critica dell’economia politica ci dice che nel
concetto di denaro converge e si riassume un intero mondo: il mondo
della produzione e della distribuzione della ricchezza sociale nella
sua attuale forma storica. Il denaro riassume in sé il concetto di
lavoro sociale astratto, e per questa via in esso convergono, nelle
forme mediate e il più delle volte mistificate che l’analisi deve
imparare a cogliere, i concetti (e le relative prassi) di tecnologia, di
scienza, di scambio, di consumo e così via. Insomma, dici “denaro”
ed evochi un intero universo di concetti e di attività sociali. È come
se il solido mondo del Capitale si sciogliesse nel liquido denaro.
Altro che Vita liquida, caro Zygmunt Bauman!
Anche fra i migliori esponenti della scuola marxista non mancano
esempi di sottovalutazione, se non di veri e propri errori, circa la
natura e la dinamica della moneta. Come ricordano S. Brunhoff e P.
Ewenczyk nella loro Introduzione generale ad alcuni scritti marxiani
dedicati alla moneta e al credito, «Benché uno dei capitoli de
L’accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, apparso nel 1913,
riguardi la circolazione del denaro, vi si trova ben poco riguardante
la moneta e nulla sul valore e la merce. La circolazione monetaria è
inclusa nella riproduzione del capitale come fenomeno secondario,
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una “espressione superficiale delle diverse fasi della circolazione
delle merci”. La moneta, quindi, ha un ruolo puramente funzionale,
quello di assicurare le molteplici transazioni che costituiscono la
circolazione sociale» (10). Forse l’incapacità di cogliere la natura
sociale del denaro nella sua essenza non è estranea alla falsa
relazione che la Luxemburg teorizzò tra (la supposta) incapacità di
realizzazione del valore nelle metropoli capitalistiche del pianeta e la
genesi dell’Imperialismo come ricerca di sbocchi nella periferia del
mondo capitalistico (11).
Detto questo, nessuno può nutrire dubbi circa l’oggettiva
complessità del tema qui proposto all’attenzione del lettore, e se chi
scrive dicesse di averlo tutto perfettamente chiaro in testa, di
padroneggiarlo almeno nelle sue parti fondamentali, probabilmente
direbbe una millanteria, come peraltro il lettore stesso avrà modo di
verificare. Cogliere la complessa dialettica sociale che si cela dietro
la forma-denaro non è davvero impresa facile, e d’altra parte «ogni
scienza sarebbe superflua se l’essenza delle cose e la loro forma
fenomenica direttamente coincidessero» (12). Il problema si riduce
dunque nei termini che seguono: chi scrive è in possesso di una
qualche, sia pur rudimentale, capacità scientifica? Sorvolo
bellamente sull’auto-provocazione e osservo che è probabilmente nel
denaro (considerato sempre nella sua doppia dimensione: concettuale
e reale) che la tensione dialettica tra essenza e fenomeno (tra
contenuto e forma) che investe l’intera prassi sociale in regime
capitalistico ha il suo momento topico. Intorno alla forma-denaro si
addensano paradossi concettuali e contraddizioni reali che, a mio
avviso, solo la marxiana (co)scienza del profondo ha saputo cogliere
nel loro autentico significato e nel loro movimento dialettico; da
parte sua, «l’economia volgare si sente particolarmente a suo agio in
questa forma estraniata dai rapporti economici, in cui questi prima
facie sono assurdi e del tutto contraddittori» (13). E noi non abbiamo
alcuna intenzione di disturbare l’«economia volgare» (si tratta
dell’odierna Scienze Economica, sia chiaro), nevvero?
Prima ho introdotto en passant un concetto che nell’impianto
teorico marxiano occupa un posto centrale: il lavoro sociale come
categoria astratta, una tesi che di primo acchito non sembra poter
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superare l’esame di materialismo storico. Ma non è così.
L’astrazione di cui parla Marx è sempre un’«astrazione
determinata», ossia un concetto, o, ancor meglio, una costellazione di
concetti che prende corpo in conformità a un reale e storicamente
determinato processo sociale. Il processo astrattivo (ad esempio, la
riduzione dei lavori concreti, specifici: metallurgia, falegnameria,
edilizia ecc., a lavoro semplicemente – astrattamente – sociale)
avviene in primo luogo nella realtà delle relazioni umane (come
vedremo, nell’antichissima prassi dello scambio tra prodotti
qualitativamente diversi è implicito il concetto di lavoro generale,
mera sostanza di valore), e al pensiero non rimane che esprimerlo
nella forma più adeguata possibile. Processo concettuale e processo
sociale; processo logico e processo storico; realtà del pensiero e
realtà della cosa: in Marx troviamo un continuo sforzo teso a cogliere
il movimento dei concetti e degli oggetti sottoposti all’analisi critica
(modi di produzione, classi sociali, rapporti di classe, contraddizioni
sociali, guerre, rivoluzioni, istituzioni, forme politiche e giuridiche
ecc.) nella loro inestricabile relazione dialettica (14).
Cerchiamo adesso di focalizzare gradualmente la riflessione sulla
genesi del denaro.
Per Marx non si può comprendere la natura sociale del denaro se
non si passa attraverso l’analisi della merce: «La principale difficoltà
che si presenta nell’analisi del denaro si può considerare superata una
volta che si è compreso come esso abbia origine dalla merce stessa»
(15). Il punto di partenza della nostra riflessione è dunque la merce.
Marx riassume così la filiera del valore che dalla merce porta
necessariamente al denaro: «Il prodotto diventa merce. La merce
diventa valore di scambio. Il valore di scambio della merce assume
un’esistenza particolare accanto alla merce: è la merce come
denaro», ossia «la forma comune in cui si trasformano tutte le merci
in quanto valore di scambio» (16).
L’analisi marxiana del denaro prende dunque avvio dalla
circolazione mercantile semplice, sintetizzata nella nota formula M –
D – M: vendere (M – D) per poi acquistare (D – M). Qui il denaro si
limita a mediare la transazione, mentre il movente di essa è da
ricercarsi nel bisogno del produttore di merce, il quale è al contempo
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un consumatore di merce. A questo livello l’arricchimento nella sua
peculiare forma capitalistica non gioca alcun ruolo: il valore che
compare alla fine della transazione è identico a quello che compare
all’inizio. Ma già a questo grado assai elementare di sviluppo
economico prende corpo la funzione regina del denaro: essere
l’equivalente generale di tutte le merci, esserne la misura in termini
di valore. Il denaro come «valorimetro», per dirla con Georg
Simmel. Di che si tratta? E in che senso qui si parla di valore?
La marxiana forma semplice di valore è la seguente «x merce A =
y merce B, oppure x merce A vale y merce B» (17); il primo polo
dell’equazione è chiamato da Marx forma relativa di valore, il
secondo polo forma equivalente. La forma di equivalente fa da
specchio di valore alla forma relativa. Come vedremo tra poco non è
il denaro che rende commensurabili le merci; in effetti, il denaro può
fungere da misura di valore solo perché le merci hanno in se stesse
qualcosa che li accomuna nella loro qualità di prodotti del lavoro, in
quanto «sono lavoro umano oggettivato». Il denaro, detto in altri
termini, non crea il presupposto della commensurabilità, ma si pone
piuttosto come «forma fenomenica necessaria» di questo
presupposto, che poi altro non è che il tempo di lavoro. A sua volta il
denaro («per semplicità» Marx presuppone «sempre che l’oro sia la
merce denaro») ha potuto conquistare la sua altissima posizione
sociale solo perché è esso stesso un prodotto del lavoro. A questo
punto si tratta di lumeggiare le condizioni che hanno reso possibile
l’irresistibile ascesa della merce-denaro con potere funzionale
assoluto, monopolistico. A quanto pare troppi nodi si sono affollati in
poche righe!
Continua (?).
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(1) K. Marx, Il Capitale, I, p. 140, Editori Riuniti, 1980. «Le vie del
vero amor non sono mai piane». Accipicchia! Pensavo fosse critica
dell’economia politica e invece era una poesia!
(2) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, 1859, p. 183,
Newton Compton editori, 1981.
(3) L. Tolstoj, Resurrezione, p. 228, Lucchi, 1958.
(4) K. Marx, Lineamenti Fondamentali di critica dell’economia
politica (Grundrisse), I, p. 88, Einaudi, 1983. «Il denaro è proprietà
“impersonale”. In esso posso portare in giro, con me, in tasca, il
potere sociale universale e la connessione sociale generale, la
sostanza della società. Il denaro consegna il potere sociale come
oggetto nelle mani della persona privata che in quanto tale esercita
questo potere. La connessione sociale […] in esso si presenta come
qualcosa di completamente esteriore, che non sta in alcun rapporto
individuale con il suo possessore, e quindi fa apparire anche il potere
che egli esercita come qualcosa di assolutamente accidentale,
esteriore a esso» (Lineamenti, II, p. 1060).
(5) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, p. 183.
(6) «In quanto forma generale di equivalente di tutte le merci, il
denaro è l’incarnazione, immediatamente sociale, di tutto il lavoro
umano» (K. Marx, Il Capitale, I, p. 165). In effetti, più che di lavoro
umano dovremmo piuttosto parlare di lavoro disumano.
(7) «Il denaro è solo un rapporto sociale oggettivato» (K. Marx,
Scritti inediti di economia politica, p. 89).
(8) K. Marx, Lineamenti, I, p. 165.
(9) Ibidem, p. 181. Qui Marx si riferisce alla sostanza aurea e
argentea del denaro, ossia alla forma materiale in cui ai suoi tempi si
presentava la moneta mondiale, che è poi la modalità (la funzione)
del denaro che più delle altre si avvicina al concetto stesso di denaro
come forma generale della ricchezza in epoca capitalistica. Vedremo
in seguito se a Marx si possono imputare concezioni “metallare”
intorno alla natura del denaro, in generale, e della sua espressione
monetaria in particolare.
(10) S. Brunhoff, P. Ewenczyk, Introduzione generale a K. Marx, La
moneta e il credito, p. 28, Feltrinelli, 1981.
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(11) «La realizzazione del plusvalore è a priori legata in quanto tale a
produttori e consumatori non-capitalistici. L’esistenza di acquirenti
non-capitalistici del plusvalore è dunque condizione diretta di vita
per il capitale e per la sua accumulazione, e rappresenta perciò il
punto decisivo del problema dell’accumulazione del capitale» (R.
Luxemburg, L’accumulazione del capitale, p. 361, Einaudi, 1980). Il
processo sociale capitalistico dell’ultimo secolo rappresenta la
migliore “replica” al grossolano errore della pur grande
rivoluzionaria di Zamość. Com’è noto, Lenin non aspettò tutto
questo tempo per metterne a nudo le magagne teoriche. Una puntuale
critica delle tesi luxemburghiane si trova nell’importante libro di H.
Grossmann Il crollo del capitalismo (1928, Jaca Book, 1971).
(12) K. Marx, Il Capitale, III, p. 930, Editori Riuniti, 1980.
(13) Ivi.
(14) «Quanto al metodo del lavoro mi ha reso un grandissimo
servizio il fatto che by mere accident […] mi ero riveduto la Logica
di Hegel. Se tornerà mai il tempo per lavori del genere, avrei una
gran voglia di rendere accessibile all’intelletto dell’uomo comune in
poche pagine, quanto vi è di razionale nel metodo che H. ha scoperto
ma nello stesso tempo mistificato» (lettera di Marx a Engels del 14
gennaio 1858, in Marx-Engels, Lettere sul Capitale, p. 19, Laterza,
1971). Purtroppo quel tempo non ritornò, e a noi uomini comuni non
rimane che rimpiangere quelle poche pagine mai scritte. Ecco cosa
accade quando la genialità si lascia ipnotizzare dalla «merda
economica» e disarmare dagli acciacchi («Io soffro talmente della
mia bile che per questa settimana non posso né pensare, né leggere,
né scrivere, né fare qualsiasi cosa»)!
(15) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, p. 79. «L’enigma
del feticcio denaro è soltanto l’enigma del feticcio merce divenuto
visibile e che abbaglia l’occhio» (K. Marx, Il Capitale, I, p. 125,
Editori Riuniti, 1980).
(16) K. Marx, Lineamenti, I, p. 97.
(17) K. Marx, Il Capitale, I, p. 80. «L’arcano di ogni forma di valore
sta in questa forma semplice di valore. La vera e propria difficoltà sta
dunque nell’analisi di essa».
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IL POTERE IN TASCA (III)
Appunti di studio sulla teoria marxiana del denaro
12/11/2015
Il capitalista sa che tutte le merci, per quanto
possano avere aspetto miserabile o per quanto
possano avere cattivo odore, sono in fede e
in verità denaro (1).
Per Pierangelo Dacrema, il nemico giurato dell’economia
monetaria nonché teorico dell’«economia del dono» che abbiamo
incontrato nella precedente puntata, «Il denaro è solo velocità, nulla
di più. Qualsiasi definizione che tenti di spiegarlo al di là di questo
dato rischia di essere verbosa, oltre che di perdersi in aspetti del tutto
secondari della moneta». Dalla teoria del valore alla teoria della
velocità? George Orwell aveva dunque ragione quando osservava
che «Per vedere cosa c’è sotto il proprio naso occorre un grande
sforzo»? A giudicare dalla tesi, peraltro tutt’altro che originale,
appena esposta direi proprio di sì, e in ogni caso personalmente
preferisco di gran lunga correre il rischio di essere verboso e di
perdermi «in aspetti del tutto secondari della moneta» che
accontentarmi di sintetiche definizioni che, a parere sindacabile di
chi scrive, non definiscono un bel nulla, e men che meno un peso
massimo delle categorie economiche com’è indubbiamente il denaro.
Ma riprendiamo l’interessante citazione bruscamente interrotta a
causa di un trabocco di volontà polemica: «È con il denaro che
ottengo immediatamente le sigarette dal tabaccaio, è con il denaro
che modifico in un attimo le mie intenzioni di uomo [diciamo pure di
consumatore]. […] Dire che il denaro è uno strumento di
trasmissione del valore non aggiunge nulla al quadro [il valore?
Quisquilie, pinzillacchere, robetta insomma]. Il punto centrale
rimane la velocità. Si può immaginare che sarei comunque entrato in
possesso di ciò che desideravo senza denaro, in virtù di qualche
baratto o di chissà quali promesse [o minacce, perché no?]. Ma in
ogni caso si presume che l’operazione sarebbe stata più lenta e
farraginosa [in effetti, come scriveva Marx nel Capitalismo contano
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solo gli «acquirenti in grado di pagare», altrimenti detti, appunto,
«consumatori»]. Né serve ricordare che il denaro è il mezzo
principale di quantificazione del valore, e che si tratta perciò
dell’elemento in forza del quale disponiamo dello strumento dei
prezzi e della loro applicabilità sul piano pratico. Anche in tema di
quantificazione, infatti, la variabile cruciale non cessa di essere la
velocità [e perché mai? Mistero!]. Attenzione! Il denaro non è lo
scambio, né potrà mai averne la forza concettuale e la potenza
fattuale. Scambio e denaro continueranno a essere distinti, a
esercitare la loro autonomia. Comunque lo si guardi, del denaro resta
la nuda velocità» (2). Più leggo i riformatori (di “destra” o di
“sinistra”) del capitalismo, e più mi convinco che la sindrome di
Proudhon è sempre in agguato, anche perché è la stessa
fenomenologia dell’economia fondata sullo sfruttamento del
“capitale umano” che genera quel tipo di sindrome, la quale
nell’essenza non si è di molto modificata dai tempi in cui il noto
filosofo della miseria donava al mondo le sue «acciarpature
monetarie». Adesso tocca al cane morto di Treviri subire la
bastonatura critica, sempre per mano di Dacrema. Eccola!
«Marx ha sopravvalutato una parola, il capitale, dandole la dignità
di un concetto, e ha sottovalutato un concetto, il lavoro, riducendolo
a una parola. Quanti inconvenienti ne siano sorti è noto a tutti». Ogni
riferimento alla lotta di classe qui è puramente voluto. Ovviamente
contro Marx Dacrema fa pure valere i «Risultati fallimentari del
marxismo applicato» nei Paesi del cosiddetto «Socialismo reale», i
quali, come non mi stanco di ripetere fino alla noia (soprattutto a uso
di nuovi lettori, mi auguro!), di reale avevano solo il Capitalismo
(più o meno di Stato), un regime politico particolarmente oppressivo,
l’Imperialismo (spacciato per “internazionalismo proletario”: e non
pochi abboccavano!) e, dulcis in fundo, la negazione più brutale e
volgare di quanto Marx ha scritto, detto e fatto nel corso della sua
tribolata esistenza. «In realtà, l’unico nemico è il denaro, essendo il
capitalista soltanto un uomo e il capitalismo nulla di più di una
sovrastruttura culturale [sento che il mio granitico “materialismo
storico” vacilla al cospetto di cotanta profondità economicofilosofica!]. Perché è un esercizio pericoloso quello che porta alla
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santificazione [sic!] degli sfruttati e all’esecrazione degli sfruttatori
[risic! Occhio che adesso si ride]. Anche il più umile e il più onesto
[!] dei lavoratori cederebbe alle lusinghe del denaro [ma va?]. Non
basta la coscienza di classe a placare l’appetito scatenato del denaro
[su questo, come si dice, non ci piove!]. Di fronte al quale gli uomini
sono uguali, tutti ugualmente colpevoli, cioè tutti ugualmente
innocenti [diciamo pure tutti in qualche modo posti al servizio del
Moloch: Sua Maestà il Capitale]. È vano lanciare strali contro il
capitalismo [d’accordissimo!]. […] Del capitalismo non è
protagonista negativo il capitale, bensì il denaro. Dell’imperialismo
economico non è generico fondamento il capitalismo, bensì il
denaro» (pp. 70-73). Ora, ha un pur minimamente senso storico e
sociale volere il capitale ma non il denaro? volere il Capitalismo ma
non l’«imperialismo economico»? Rimango perplesso, diciamo.
Adesso arriva la Profezia lanciata contro lo sterco del Demonio:
«Addio, denaro. La tua morte è inevitabile [come no!]. Nuovi valori
e più moderne forme di contabilizzazione della ricchezza ci
attendono» (p. 228). Speriamo! Tuttavia, vagliando i presupposti
concettuali appena sviscerati mi viene il sospetto che l’auspicata
«economia del dono» non sia che un altro modo di chiamare il
Capitalismo. Comunque sia, più che per «moderne forme di
contabilizzazione della ricchezza» chi scrive si batte (che parola
grossa!) per la fuoriuscita dell’umanità dalla dimensione capitalistica
della ricchezza, la quale trova nel denaro “solo” la sua più autentica e
potente espressione. «L’unico nemico» non è il denaro, né è la brama
di denaro che ossessiona necessariamente tutti: il nostro nemico si
chiama rapporto sociale capitalistico – o Nessuno, per dirla con il
noto racconto omerico.
«Il lavoro è il concetto centrale», scrive sempre Dacrema: come
non essere d’accordo su questo punto? Ma subito il sospetto incalza:
di che lavoro stiamo parlando? Marx, ad esempio, parla del lavoro
salariato, ossia della capacità lavorativa che rappresenta il valore
d’uso della merce-lavoratore, il cui valore di scambio è espresso nel
prezzo di quella bio-merce davvero speciale, ossia nel salario. Per
Dacrema le cose non stanno affatto così: per lui il lavoro ha una
dimensione metastorica e metasociale (non è forse lavoro anche
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quello di chi sfrutta i lavoratori salariati?), e semmai chi rovina tanto
i capitalisti quanto gli operai sono i cattivoni della finanza, veri
sanguisuga che prosperano sulla pelle della buona e onesta società
civile. Siamo all’ultrareazionaria ideologia dell’alleanza fra i «ceti
produttivi», così cara al cattocomunismo dei vecchi tempi? Non c’è
dubbio, e sempre con la clausola – di stile, il più delle volte – mutatis
mutandis.
A distanza di quasi un secolo e mezzo dalla morte di Marx, il più
modesto degli epigoni si vede costretto a sentirsi un genio del
pensiero sociale al cospetto di chi vuole riformare radicalmente la
sfera della circolazione (delle merci, del denaro, dei capitali, della
ricchezza) conservando la produzione capitalistica. L’importante è
non morire proudhoniani!
Tuttavia, il fatto stesso che in un libro dedicato al denaro l’autore
senta il bisogno di parlare di lavoro e di criticare la teoria marxiana
del plusvalore, pur non avendola compresa nei suoi termini
essenziali, ebbene ciò conferma che non si può riflettere seriamente
sul denaro senza quantomeno evocarne la filiera genetica: lavoro
salariato → valore → valore di scambio → denaro. Avremo modo
di riparlare di questa “strana” filiera. Questa incursione nel futuro
degli appunti di studio qui sottoposti alla cortese attenzione del
lettore mi permette di anticipare la fondamentale considerazione che
segue. La marxiana teoria della moneta è a tutti gli effetti parte
organica della teoria generale del plusvalore elaborata da Marx come
critica dell’economia politica; essa è una teoria particolare che può
essere compresa solo alla luce della teoria generale dello
sfruttamento della capacità lavorativa attraverso lo scambio ineguale
Capitale-Lavoro. (Anche da ciò si capisce come sia del tutto
infondato parlare del comunista tedesco nei termini di un
continuatore, più o meno originale, dell’economia classica).
Insomma, è impossibile parlare del denaro in termini marxiani senza
in qualche modo riscrivere sinteticamente l’intero Capitale.
«Con metodo cartesiano», incalza Dacrema, «distinguiamo la res
cogitans dalla res extensa, il pensiero, tipico degli uomini, dalla
materia, ciò con cui essi sono tenuti a dialogare. […] Il metodo del
denaro ha prevalso sul ragionamento cartesiano» (p. 221). Le cose
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stanno altrimenti, anche al netto del noto dualismo filosofico
cartesiano: è il metodo del Capitale che ha prevalso su ogni aspetto
della nostra vita, anche se noi facciamo tutti i giorni i conti con la sua
più appariscente e potente incarnazione, con la sua più estrema e
tagliente manifestazione. Il problema non è, in radice, il denaro ma
ciò che storicamente e socialmente lo presuppone e lo crea sempre di
nuovo a immagine e somiglianza della vigente società capitalistica.
Se non vuoi il denaro, non devi innanzitutto volere la prassi sociale,
oggi dalle dimensioni planetarie, che con assoluta necessità ne fa una
tremenda Potenza. «Il sistema» non «è fondato sul denaro», come
pensa Dacrema, ma sullo sfruttamento delle capacità lavorative da
parte del Capitale. Anche se l’illusione monetaria ci suggerisce il
contrario, il gigantesco e sempre più stratosferici edificio della
finanza (trilioni di miliardi di capitale più o meno fittizio che
alimenta quotidianamente il circuito finanziario, anche quello più
speculativo) si regge sulla ristretta base del lavoro capitalisticamente
produttivo, ossia sul lavoro dei salariati sfruttati in ogni angolo del
pianeta. La «coscienza di classe», almeno per come la concepisco io,
non serve a «placare l’appetito scatenato del denaro»: non siamo
mica dei cattocomunisti, e le sempre più stucchevoli prediche
pauperiste è meglio lasciarle nella bocca del Santissimo Padre,
peraltro tutti i giorni alle prese con le insidie del Demonio; il punto
di vista umano, per esprimermi a modo mio, “serve” per un verso a
mettere i nullatenenti e gli umanamente sensibili d’ogni estrazione
sociale nelle condizioni di capire per un verso che il Capitalismo non
può che essere disumano, sempre più disumano e disumanizzante,
sotto ogni rispetto e a prescindere dalla buona o dalla cattiva volontà
degli individui (capitalisti compresi), e per altro verso che una
comunità semplicemente umana (e quindi libera dal Capitale in ogni
sua espressione: lavoro salariato, merce, denaro, ecc.) è –
materialisticamente parlando – più possibile ora che ai tempi di
Marx. Il fatto che a causa di diverse ragioni che adesso sarebbe
eccessivo discutere, tale prospettiva appaia assurda, più che
utopistica, ciò realizza la condizione tragica (la tragedia dei nostri
tempi) che provo a tematizzare in questo modesto Blog.
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Secondo Georg Simmel «il denaro risulta essere l’espressione
adeguata del rapporto dell’uomo col mondo» (3). Condivido in pieno
questa tesi, e mi limito a completarla come segue: del mondo
capitalistico in particolare e del mondo che conosce il dominio e lo
sfruttamento in generale, guardando cioè la cosa da una prospettiva
storica che abbraccia lo sviluppo delle società classiste. Riscrivo
dunque come segue quella tesi: il denaro risulta essere l’espressione
adeguata del rapporto dell’uomo «che non è ancora un essere
umano» (4) col mondo del Dominio. Per mutuare indegnamente
Voltaire, si tratta di bruciare (magari dando fuoco alla cartamoneta!)
i nostri attuali rapporti sociali disumani e di crearne di nuovi,
interamente umani. Tutto il resto è pia – e il più delle volte
reazionaria – illusione.
Chi crea merci, crea – almeno in potenza – denaro. E, com’è
ovvio, a sua volta la creazione di denaro spinge in avanti la
produzione industriale e ogni altra attività economica: basti pensare
al credito offerto alle industrie e al credito offerto al consumo da
parte delle diverse istituzioni finanziarie. Creazione di merci e
creazione di denaro realizzano quel circolo virtuoso che
imprenditori, economisti, uomini politici e opinione pubblica
guardano con tanta simpatia durante le fasi di prosperità economica,
salvo parlarne nei termini di un demoniaco circolo vizioso quando
sull’economia cala l’ombra della recessione (5). Ecco perché il
dibattito intorno agli “eccessi” e agli “errori” del sistema economico
che puntualmente si apre nel circolo politico-mediatico a ogni
sussulto del ciclo economico è da considerarsi, perlopiù, alla stregua
di una patetica farsa, una robaccia da scaraventare senz’altro nella
pattumiera.
Sistemato, si fa per dire, un nemico del denaro passiamo adesso a
considerare le riflessioni di un apologeta del denaro. Il tutto,
beninteso, come introduzione al vero e proprio merito della
questione.
Nell’aprile del 2007, alla vigilia della crisi finanziaria
internazionale che, com’è noto, ebbe come suo epicentro gli Stati
Uniti d’America, Carlo Lottieri si chiedeva: «Ma da dove proviene il
denaro? Qual è la sua vera natura? Che funzione svolge? A lungo
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occupati a demonizzare la libertà di mercato e con essa il profitto,
ipnotizzati dalle politiche di piano e da ogni forma di collettivismo,
gli occidentali sembrano spesso aver perduto la capacità stessa di
comprendere il denaro. Impegnati a imbrigliarlo e manipolarlo, a
imputargli ogni nequizia e a vedere in esso la sorgente irrazionale di
un dinamismo fuori controllo, abbiamo così finito per impedirci di
avere con esso un rapporto fecondo. Mentre è importante ricordare
che il denaro è un’invenzione umana, la quale non accompagna da
sempre la vita dell’uomo. Al contrario, esso è uno dei momenti
cruciali della costruzione della civiltà: un po’ come la scrittura o lo
sviluppo della scienza» (6). Viene da chiedersi se l’autore avrebbe
svolto il tema allo stesso modo qualora avesse scritto l’articolo in
questione solo qualche mese dopo, nel momento in cui le «bolle di
sapone di capitale monetario nominale» (Marx) iniziarono a
scoppiare. Per rendersi conto dell’alto – e completamente falso –
concetto che Lottieri ha del denaro è sufficiente leggere i passi che
chiudono l’articolo: «Il denaro è un sofisticato artificio che tanto
contribuisce a fare umano l’uomo. Cerchiamo di averne cura». La
tesi di chi scrive è, invece, esattamente opposta: il denaro è
l’espressione più adeguata della vigente società che nega sempre di
nuovo tutto ciò che ha a che fare con una vita autenticamente umana.
Attenzione: espressione, non causa! Soprattutto il denaro,
prim’ancora di essere «un sofisticato artificio», è in primo luogo
l’espressione sintetica di peculiari rapporti sociali. Non si insisterà
mai a sufficienza su questo punto.
«Già nel diciassettesimo secolo», prosegue Lottieri, «John Locke
(7) ebbe a rilevare come solo grazie all’introduzione della moneta sia
diventata possibile un’occupazione illimitata delle terre vergini.
Perché ci sia vera ricchezza, insomma, c’è bisogno dell’oro, perché è
solo grazie alla moneta che i ricchi diventano davvero tali: e con
piena legittimità. Mancando il denaro, chi avesse preteso di
appropriarsi di molti ettari di campi anonimi non avrebbe avuto
alcuna possibilità di lavorarli e, soprattutto, non sarebbe stato in
grado di accumulare i frutti ottenuti. Nel Secondo trattato sul
governo Locke evoca proprio la frutta di innumerevoli alberi,
destinata a marcire inutilmente qualora – mancante il denaro – un
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solo individuo fosse proprietario di sterminate aree. Ma grazie
all’avvento di un’economia monetaria diventa possibile assumere
lavoratori al proprio servizio e anche trasformare in risorse durature i
beni deperibili maturati nei campi. In questo senso, per sua natura e
fin dall’inizio, il denaro è Capitale: qualcosa destinato a durare, a
produrre risultati che permangono, a moltiplicare la nostra capacità
d’incidere sul mondo». Nel racconto apologetico e ideologico («a
testa in giù»!) di Lottieri la civiltà borghese inizia con «l’invenzione
del denaro»; il secolare svolgimento storico-sociale che ha reso
possibile l’apparizione e poi la diffusione in forma stabile
dell’economia monetaria è semplicemente cancellato, non per motivi
di sintesi ma a causa di un grave vizio concettuale, caratteristico di
chi appunto capovolge il rapporto di causa ed effetto e vede all’opera
solo la libera volontà di individui perfettamente razionali – cioè
borghesi. Il Capitalismo come sistema di idee e di valori etici: su
questo punto Dacrema e Lottieri concordano.
Ecco adesso l’avvento della moderna civiltà borghese considerata
da un punto di vista critico-radicale: «Il punto di partenza dello
sviluppo che genera tanto l’operaio salariato quanto il capitalista, è
stata la servitù del lavoratore. La sua continuazione è consistita in un
cambiamento di forma di tale asservimento, nella trasformazione
dello sfruttamento feudale in sfruttamento capitalistico. […] Nella
storia dell’accumulazione originaria fanno epoca dal punto di vista
storico tutti i rivolgimenti che servono di leva alla classe dei
capitalisti in formazione; ma soprattutto i momenti nei quali grandi
masse di uomini vengono staccate improvvisamente e con la forza
dai loro mezzi di sussistenza e gettate sul mercato del lavoro come
proletariato eslege. L’espropriazione dei produttori rurali, dei
contadini e la loro espulsione dalle terre costituisce il fondamento di
tutto il processo. […] Quel che chiedeva il sistema capitalistico era
una condizione servile della massa del popolo; la trasformazione di
questa in mercenari, e la trasformazione dei suoi mezzi di lavoro in
capitale» (8). In effetti «la cosiddetta accumulazione originaria»
raccontata dal comunista di Treviri non assomiglia neanche un po’ a
un idillio; essa suggerisce piuttosto l’idea di un inferno precipitato
sulla Terra, di una sanguinosa guerra sociale dichiarata e condotta
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dai nuovi ceti sociali in ascesa contro le vecchie classi dominanti e
contro le classi dominate in ogni tempo perché sprovviste di
qualsivoglia potere economico.
Il punto di partenza dello svolgimento storico-sociale che portò
alla moderna società borghese non è rappresentato dal denaro, dalla
sua rivoluzionaria immissione in un ambiente economico altrimenti
destinato a rimanere inchiodato a secolari prassi e tradizioni, ma
dall’allontanamento violento dei produttori immediati (contadini e
artigiani, in primis) dalla proprietà dei presupposti oggettivi della
loro produzione e, dunque, dalla proprietà del loro prodotto: questa
doppia proprietà, che realizza i nuovi rapporti sociali borghesi, si
concentra nelle mani dei capitalisti. Il lavoro salariato è l’attività
lavorativa che si trova in una condizione di totale separazione tanto
dai presupposti oggettivi della creazione della ricchezza sociale
(mezzi di produzione, materie prime, ecc.) quanto dai risultati di
questa produzione, ossia dal prodotto del lavoro: si tratta di una
condizione sociale di pura alienazione, di puro asservimento nei
confronti del Capitale.
La funzione di capitale del denaro è insomma un risultato storico,
e non una qualità immanente al concetto di denaro, come forse crede
Lottieri. Partire dal capitale, cioè a dire dall’ultima e più sviluppata
forma del denaro, significa mettersi nelle condizioni di non
comprenderne l’essenza storica e sociale, nonché l’intima dialettica
che fa del denaro il Moloch che conosciamo. Naturalmente tutto
questo discorso ha un senso solo per chi è in grado di apprezzare nel
suo corretto significato la distinzione tra le diverse funzioni del
denaro colto appunto nella sua dinamica storico-sociale: misura
ideale del valore, mezzo di circolazione, mezzo di pagamento,
moneta creditizia, moneta nazionale, moneta mondiale, capitale.
Stabilire sul piano storico un rapporto di identità tra denaro e
capitale, come se ci si trovasse dinanzi a due diversi nomi per la
stessa cosa, significa commettere un errore teorico davvero…
capitale!
Come si è già capito, contrariamente all’apologeta del denaro io
penso, ed è una delle poche certezze che sento di poter difendere con
assoluta convinzione, che dove è presente il denaro (e tutto ciò che lo
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presuppone) deve necessariamente mancare la presenza «dell’uomo
in quanto uomo». Se vuoi l’uomo (non l’uomo perfetto, ma l’uomo
senza alcun’altra aggettivazione), non puoi volere allo stesso tempo
il denaro. Ma il denaro, come si diceva prima, non è una cosa (una
tecnologia, uno strumento), e nemmeno una mera convenzione: il
denaro è, in radice, «Un rapporto sociale di produzione [che] si
manifesta dunque nella forma di un oggetto che esiste al di fuori
degli individui, così come le determinate relazioni che essi hanno
contratto nel processo di produzione della loro vita sociale si
presentano come proprietà specifiche di una cosa, e questo è un
rovesciamento, una mistificazione non immaginaria, bensì
prosaicamente reale, che caratterizza tutte le forme sociali del lavoro
produttore di valore di scambio. Solo che nel denaro il fenomeno
appare in modo più vistoso che nella merce» (9). Quando un rapporto
sociale prende l’aspetto di una cosa («prodotto dell’alienazione
generale») che ci domina dall’esterno come una potenza sovraumana
(«I denari solo fanno i miracoli. Ahi, noialtri poveretti!»), l’essenza
ontologica dell’uomo nel suo più alto e autentico concetto è negata in
radice: su questo punto sono disposto a sfidare financo
l’esistenzialismo di Heidegger! Mi sono lasciato prendere la mano.
Mi scuso.
Inutile dire che Lottieri è lontano anni luce dalla mia concezione,
come si vede benissimo dai passi che seguono: «Contrariamente a
quello che credeva Karl Marx, il denaro è però ben lungi dall’essere
“anonimo”. Non è una forza cieca, ma è invece un mezzo in mani
umane. È soprattutto un servitore fedele, perché in definitiva è
accumulabile solo grazie ad un progetto che ne posticipa il consumo
(il risparmio) e diventa in grado di investire il mondo solo in virtù di
un’iniziativa che immagina l’avvenire e specula intorno ad esso
(l’investimento). La forza del denaro è nel suo incamerare lavoro:
essere una potenza pura, ma sempre pronta a farsi attuale, costruendo
fabbriche e cattedrali, fino a portare i sogni dal cielo in terra». Così
Lottieri, il poeta del denaro.
Per Lottieri il presupposto della circolazione delle merci è il
denaro; come abbiamo visto, e come vedremo meglio in seguito, per
Marx il «presupposto della circolazione monetaria è la circolazione
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delle merci» (10): mentre per il Tedesco il denaro è il risultato della
prassi sociale che rende possibile la creazione e la circolazione della
ricchezza sociale nella sua forma capitalistica, per l’Italiano è il
denaro che crea in origine questa prassi, e che poi la rende possibile
sempre di nuovo. L’ingenuità e l’indigenza storica di una simile
concezione si può apprezzare anche dai passi che seguono: «Uno dei
più acuti teorici liberali, Benjamin Constant, ha opposto nettamente
le logiche del denaro (e della pace) a quelle dello stato (e della
guerra). Nel suo saggio sullo spirito di conquista e sull’usurpazione,
del 1814, egli sottolinea come quando si cede denaro per avere un
bene ciò che si afferma è il diritto stesso, che trionfa sulla forza.
Così, quando si pone mano al portafoglio si cerca in fondo “di
ottenere per mutuo accordo ciò che non si spera più di conquistare
grazie alla violenza”. La pacificazione che accompagna l’avvento del
denaro è tutt’uno con l’irrompere di un’economia finanziaria che
finisce per intersecare e meticciare le differenti società, togliendo
spazio alle pretese di controllo avanzate dal ceto politicoburocratico». Dopo una simile lettura, se chi scrive fosse un militante
antiglobal
e
un
nemico
del
«Capitalismo
selvaggio/neoliberista/finanziario/debitocratico»,
e
non
un
anticapitalista nudo e crudo, come si dice dalle mie parti, già avrebbe
la pelle piena di pustole sovraniste, identitarie e politiciste («come la
mettiamo con il primato della Politica?»). A prescindere da ogni altra
considerazione, si comprende bene come all’autore sfugga
completamente il rapporto causale che lega lo sviluppo del Capitale
finanziario, che già alla fine del XIX secolo finisce per dominare
tutte le sfere della prassi economica capitalistica, e la politica
imperialista degli Stati chiamati a supportare le gigantesche esigenze
dell’accumulazione capitalistica giunta a un alto grado di
“maturazione”. Lottieri non comprende la natura eminentemente
economica del moderno Imperialismo («Fase suprema del
capitalismo»), cosa che invece apparve sufficientemente chiara, ad
esempio, a John Atkinson Hobson, che pure scrisse il suo classico
saggio oltre un secolo fa: «Fu chiaramente questa improvvisa
domanda di mercati esteri per le merci e per gli investimenti la
responsabile dell’adozione dell’imperialismo come politica e come
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pratica. […] Essi [gli imprenditori] avevano bisogno
dell’imperialismo perché volevano usare le risorse nazionali del loro
paese per trovare un utilizzo conveniente per il loro capitale che
altrimenti sarebbe risultato superfluo. […] È ammesso da tutti gli
uomini d’affari che la crescita della capacità produttiva nei loro paesi
eccede l’aumento dei consumi che si possono vendere ad un prezzo
profittevole, che esiste più capitale di quanto può trovare un
investimento remunerativo. È questa situazione che rappresenta la
radice economica dell’imperialismo» (11).
Dai tempi di Constant il denaro (e tutto ciò che lo rende
necessario e vitale) ne ha percorsa di strada!
Nel precedente post ho aggrovigliato intorno al mio oggetto di
riflessione (il denaro) fin troppi nodi concettuali; si tratta adesso, non
dico di venire a capo dell’intera matassa, ma almeno di incominciare
a sciogliere alcuni di quei nodi, quantomeno quelli più importanti fra
i tanti finiti nel pettine. Avverto il lettore che userò il “metodo”, non
so dire quanto efficace e “scientificamente” corretto, dell’andare
avanti e indietro, sempre di nuovo. Tra poco si capirà – si spera! – il
significato di questo “originale” modo di approcciare e sviscerare il
problema, il quale si è in pratica imposto da sé, “oggettivamente”,
mentre cercavo di dare una forma minimamente intelligibile ai
caotici appunti di studio che stanno alla base di questo scritto senza
tuttavia impegnarmi in un più lungo e laborioso lavoro di revisione.
Il lettore avrà modo di verificare la bontà di questa autentica
economia di pensiero – e qui è proprio il caso di dirlo, in tutti i sensi!
Basta cincischiare con questioni “metodologiche” e veniamo al
merito della questione!
Consideriamo la forma Ma – Mb, scambio di merce (a) contro
merce (b): si tratta del ben noto baratto, una vecchia e gloriosa prassi
economica che trova nuovi sostenitori tutte le volte che il demoniaco
denaro sembra mandare a scatafascio l’intero edificio economico:
«Basta con l’economia monetaria! Il denaro è impazzito! Ritorniamo
al vecchio e caro baratto!». La prassi economica, qui genericamente
considerata, ci presenta come perfettamente razionale una semplice
equazione che presa in sé non supererebbe l’esame della logica
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formale: 1 chilogrammo di prodotto X = 1 metro di prodotto Y. Ha
un significato porre l’eguaglianza tra due oggetti di genere diverso?
Com’è noto nell’economia del baratto è possibile scambiare fra
loro prodotti del lavoro (e questa locuzione non appaia banale né
casuale al lettore) aventi un diverso valore d’uso: ad esempio un
tavolo di legno con del formaggio. Tuttavia il presupposto
economico (razionale) di questa transazione non sta nel valore d’uso
degli oggetti scambiati, ma piuttosto nelle quantità di prodotto
scambiato. Le quantità dei prodotti scambiati (ad esempio: un tot di
grano contro un tot di zucchero, un tot di vino contro un tot di seta)
nell’economia che fa a meno del denaro non sono mai, in linea
generale (e sempre al netto della stupidità di alcuni e della furbizia di
altri), arbitrarie, ma ubbidiscono invece a precise regole, senza le
quali gli scambi sarebbero impossibili, o si risolverebbero appunto in
truffe o in furti, con tanto di morti e feriti: non si scherza con i
prodotti del lavoro! Invece la storia dell’economia ci dice che, salvo
le immancabili eccezioni (e gli imbecilli di cui sopra), le transazioni
non mediate dal denaro si sono svolte per un lungo tempo con
regolarità e con la piena soddisfazione di tutti gli “scambisti”. La
stretta di mano, la pacca sulla spalla e la bicchierata tra “amici” dopo
un affare concluso sono gesti che hanno fatto giustamente epoca
nella storia dell’economia non monetaria.
Che cosa rendeva dunque possibile scambiare, ad esempio
(ovviamente qui si tratta di un esempio del tutto campato in aria),
cento chili di farina con settanta litri di vino? Cosa garantiva agli
scambisti che proprio quelle, e non altre, erano le giuste quantità di
prodotto da mettere in reciproca relazione? Ha una logica dire che
un quintale di ferro è uguale a cento quintali di plastica? Intanto
osserviamo che quando diciamo «è uguale» in realtà intendiamo dire
ha lo stesso valore. Ebbene, di che valore si tratta? Che cosa hanno
in comune il ferro e la plastica?
Continua (è probabile).
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(1) K. Marx, Il Capitale, I, p. 187, Editori Riuniti, 1980.
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(6) C. Lottieri, Il denaro è una virtù. Apologia dello sterco del
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finanziaria contro i debitori di Stato, e che in una sua opera dimostrò
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(K. Marx, Per la critica dell’economia politica, 1859, p. 94, Newton
Compton editori, 1981).
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«Per il vecchio capitalismo [… ] era caratteristica l’esportazione di
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l’esportazione di capitale» (Lenin, L’imperialismo, 1916, Opere,
XXII, p. 241, ER, 1966).

34

IL POTERE IN TASCA (IV)
Appunti di studio sulla teoria marxiana del denaro
28/12/2015
Stirner prende il motto borghese: il tuo valore
è pari al denaro che hai, e lo capovolge così: tu
hai altrettanto denaro quanto è il tuo valore;
con ciò non cambia niente, ma è introdotta
l’apparenza del potere personale ed è espressa
la triviale illusione borghese secondo cui se uno
non ha denaro è colpa sua» (K. Marx).
«Il denaro, questa proprietà puramente sociale, priva di ogni
carattere individuale. […] Nella potenza del denaro,
nell’indipendenza assunta dal mezzo generale di scambio tanto nei
confronti della società quanto nei confronti degli individui, si
manifesta con la massima chiarezza l’indipendenza assunta dai
rapporti di produzione e di scambio» (1). La creatura si impone sul
suo creatore, il quale la riproduce sempre di nuovo, in una
maledetta coazione a ripetere che forse non sbaglieremmo a definire,
mutuando il ragno di Stoccarda, astuzia del Dominio. Infatti,
creiamo tutti i giorni le condizioni della cattiva (disumana) società
semplicemente riproducendo le condizioni più elementari della
nostra esistenza. Come lo stolto guarda il dito, e non la luna che
esso gli indica, così il “critico” dello «sterco del Demonio» guarda
il denaro, e non il rapporto sociale di dominio e di sfruttamento che
lo presuppone e lo pone in essere con una puntualità che toglie il
fiato. Analogo discorso deve farsi per il “critico” del consumismo e
dei cosiddetti «bisogni artificiali indotti», la cui mancanza di
autentica capacità critica spesso lo espone al rischio di dare voce a
ridicole posizioni passatiste («Si stava meglio quando si stava
peggio!») e schiettamente conservatrici: «Ma dove andremo a finire
di questo passo?» Per sopprimere il denaro, e con esso l’odiosa
pratica del prestito in vista dell’interesse che tanto disturba la
coscienza dei moralisti laici e religiosi, occorre sopprimere il modo
di produzione basato sul valore di scambio, e dunque anche il lavoro
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salariato. Insomma, per superare la forma-denaro occorre superare
l’odierna formazione storico-sociale: da questo circolo concettuale e
reale non si scappa. Non si può scappare. Riformare la sfera della
distribuzione della ricchezza sociale senza intaccare in profondità il
rapporto sociale che informa la produzione di questa stessa
ricchezza mi appare una chimera (peraltro vecchia almeno quanto la
critica marxiana del proudhonismo), una mostruosità concettuale
ancora più irrealistica di quanto non appaia la mia utopia. È questo,
in sintesi, il filo rosso concettuale che lega gli appunti di studio sul
denaro che sottopongo alla – spero indulgente – attenzione del
lettore con una serie di post.
Come abbiamo visto nei precedenti post, il denaro e la merce, che
nel moderno Capitalismo si presuppongono reciprocamente con
assoluta necessità (insieme al lavoro pagato con il salario), non
nascono sugli alberi, non sono cioè prodotti naturali ma creazioni
della prassi sociale umana che hanno un preciso fondamento in una
peculiare organizzazione della società, in un determinato modo di
produrre e distribuire la ricchezza sociale. Adesso si tratta di vedere
il rapporto che stringe intimamente e indissolubilmente la merce al
denaro, ed entrambi al lavoro salariato.
Il fatto che una particolare (sul piano storico) relazione sociale
fra uomini che producono e scambiano “beni e servizi” non si dia
immediatamente alla nostra coscienza per quel che è (un rapporto di
dominio e di sfruttamento), ma ci appaia piuttosto in guisa di un
rapporto socialmente “neutro” mediato da cose (merci, denaro,
tecnologia), ebbene ciò si spiega con quel «feticismo» (della merce,
del denaro, della tecnologia) che va trattato non come un mero
difetto di coscienza, ma alla stregua di una realtà che è a tutti gli
effetti strutturale in senso forte, un po’ come un oggetto “duro e
pesante”, anche se la sua durezza e la sua gravità ineriscono a un
dominio che non ha nulla a che fare con la natura. Questo dominio –
qui inteso come campo di esistenza degli individui – è il peculiare
campo d’indagine del «nuovo materialismo» inaugurato da Marx.
Scrive Domenico Tambasco: «Nel continuo ed incessante
processo di estrazione di valore della merce-lavoro imposto dalle
dottrine gestionali neoliberiste, un ruolo fondamentale rivestono le
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tecniche di “espulsione” dei soggetti che, considerati inadatti al
processo di feroce selezione del sistema o giunti all’ultimo anello
della catena di transazioni organizzativo-produttive, sono
brutalmente allontanati dal “sistema” (spesso con il sigillo della
legge), scarnificati di ogni umanità». È precisamente contro il
genere di posizione politico-dottrinaria appena citata, la quale fa del
fisiologico processo di sfruttamento capitalistico delle capacità
lavorate degli individui una questione gestionale riconducibile
essenzialmente a precise scelte politico-ideologiche (vedi le
famigerate dottrine neoliberiste) che è rivolta la punta della mia
critica. Come diceva l’uomo con la barba, nel Capitalismo (tout
court, senza alcun’altra inutile specificazione) «Il lavoro-merce è
una tremenda verità» (Miseria della filosofia), ed è questa
«tremenda verità» che scarnifica di ogni umanità non solo i senza
riserve che per vivere sono costretti a vendersi in cambio di salario
(riproducendo così sempre di nuovo la propria maligna condizione),
ma l’intera prassi sociale, la totalità della fitta rete relazionale che
ci avvolge, e che avvolge l’intero pianeta. Parlare del lavoro
(salariato) come di un «bene comune» significa fare l’apologia dello
status quo sociale. All’avviso di chi scrive il lavoro (salariato) non
va né “benecomunizzato” (magari con il paterno supporto del
Leviatano) né “umanizzato” (quale ingenua illusione!), ma
semplicemente superato – abolito. E qui veniamo al trittico (lavoromerce-denaro) che spiega le modeste righe che presento al lettore.

***
Concludevo la precedente “puntata” chiedendomi cosa hanno in
comune due prodotti del lavoro affatto diversi, ad esempio il ferro e
la plastica, così da rendere possibile un loro reciproco scambio
secondo un preciso rapporto quantitativo, nella fattispecie un
quintale di ferro contro cento quintali di plastica. Oppure dieci chili
di pane con un litro di vino. Ricordo che i rapporti quantitativi qui
usati sono del tutto immaginari e valgono solo come esempi, ossia a
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titolo puramente indicativo e solo per centrare il concetto che intendo
di volta in volta sviscerare.
Presi in se stessi, ossia sotto il rispetto della qualità (del valore o
“funzione d’uso”), i prodotti oggetto di transazione qui evocati non
sembrano poter giustificare una relazione del tipo a = b. La logica
formale ci autorizza a dire semplicemente che il possessore di ferro
A ha bisogno di plastica e che il possessore di plastica B ha bisogno
di ferro, e che sulla scorta di questi bisogni essi scambiano. E questo
è tutto. Bene! Ma sotto quali rapporti quantitativi A e B si
scambiano il prodotto del loro lavoro? C’è forse una terza persona –
o una terza cosa – chiamata a stabilire la giusta quantità di ferro e di
plastica (o di pane e vino) da mettere in relazione affinché la
transazione possa avere un esito positivo? Mistero! Eppure la prassi
economica ci dice che mettere in relazione una determinata quantità
di ferro con una determinata quantità di plastica ha una precisa e
stringente logica economica. Si tratta appunto di capire cosa (o chi)
rende possibile, ossia economicamente razionale (sensato), lo
scambio tra due beni affatto diversi fra loro. Qual è dunque quella
sostanza che può annullare tanto la differenza fra unità di misura
(chili e litri) quanto la differenza fra valori d’uso (ferro e plastica,
pane e vino)? Sto forse alludendo a una sorta di convertitore
universale delle quantità e delle qualità? Il mistero si infittisce, il
caso si ingrossa.
Chiediamo lumi al solito Marx: «Già Aristotele aveva intuito che
ciò che rendeva possibile 5 letti = 1 casa doveva essere qualcosa di
estraneo alla vera natura delle cose» (2). «Già Aristotele»:
nientemeno! In effetti, il genio sa sempre ben teorizzare sulle cose
osservate con attenzione, con scrupolo e cura, e soprattutto con un
penetrante sguardo filosofico; e così, osserva oggi e osserva domani,
il pensiero che si sforza di andare oltre «l’ingannevole apparenza
delle cose» comprende, o quantomeno intuisce, la causalità che si
cela nel caotico – e il più delle volte apparentemente casuale – fluire
dei fatti umani. Aristotele «vede che il rapporto di valore al quale è
inerente l’espressione di valore [5 letti valgono 1 casa, hanno lo
stesso valore di una casa] implica, a sua volta, che la casa venga
posta come qualitativamente eguale al letto, e vede che queste cose,
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differenti quanto ai sensi, non sarebbero riferibili l’una all’altra
come grandezze commensurabili se nell’essenza non partecipassero
di tale eguaglianza. Egli dice: “Lo scambio non può esserci senza
l’eguaglianza, e l’eguaglianza non può esserci senza la
commensurabilità”. Ma qui si ferma, e rinuncia all’ulteriore analisi
della forma di valore» (3). Giunto a un passo dalla soluzione, avendo
impostato correttamente il problema, il grande filosofo si lascia
imbrigliare dal suo stesso rigore logico: «Ma è in verità impossibile
che cose tanto diverse siano commensurabili»: due cose poste a
confronto come possono essere, al contempo, qualitativamente
diverse (letti, case) e qualitativamente uguali, ossia tali da rendere
possibile l’assurda formula (attestata tuttavia dalla prassi sociale!) 5
letti = 1 casa? Giustamente Marx osserva che la geniale analisi
aristotelica intorno allo scambio di prodotti del lavoro «si arena per
la mancanza del concetto di valore. Che cos’è quell’uguale?».
Naturalmente il limite concettuale di Aristotele si spiega in primo
luogo con i limiti dell’economia mercantile del suo tempo, che pure
era notevolmente sviluppata rispetto alle economie allora esistenti
nel mondo civilizzato. Cerchiamo di rispondere alla domanda
marxiana: «Che cos’è quell’uguale?».
Scriveva Georg Simmel: «Si dice che uno strumento di misura
debba essere della stessa specie dell’oggetto misurato: una misura di
lunghezza dev’essere lunga, una misura di peso dev’essere pesante,
una misura di volume [liquidi, gas] dev’essere estesa nello spazio.
Una misura di valori deve quindi avere un valore» (4). Come
ricordava lo stesso Simmel, gli indigeni della Nuova Guinea usavano
«come moneta delle conchiglie infilate su una corda, che chiamavano
dewarra. Questa moneta viene utilizzata per l’acquisto misurandone
la lunghezza, per esempio a braccia; per ogni pesce si dà una
lunghezza in dewarra corrispondente alla lunghezza del pesce». Qui
la ricerca dello strumento di misura più adeguato allo scambio di
prodotti è oltremodo evidente, e assume delle forme che ci appaiono
francamente ingenue. Ma quel tentativo che dall’alto della nostra
Civiltà capitalistica deve necessariamente apparirci ingenuo e rozzo
ci suggerisce tuttavia dei concetti che non sono affatto banali e che
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rivelano una struttura di pensiero, quella appunto degli indigeni della
Nuova Guinea, tutt’altro che poco sofisticato e involuto.
Simmel parlava quindi di valore: si tratta forse del già considerato
valore d’uso? Naturalmente no, anche perché se così fosse la logica
aristotelica (ma anche quella marxiana!) andrebbe in frantumi, e chi
scrive non desidera affatto quest’esito infausto, anche per difendere
un pilastro della Civiltà occidentale. Alludo ad Aristotele,
naturalmente. Mi vedo insomma costretto a dimostrare la razionalità
della formula 5 letti = 1 casa. Più facile a dirsi!
A questo punto propongo al lettore un salto logico e storico;
morto il vecchiaccio di Treviri nulla ci vieta di compierlo, questo
salto, liberi peraltro dalla paura che i fulmini castigatori della divinità
possano colpirci: atei siamo! Se Dio vuole… L’importante è
comunque procedere con cautela, per non commettere troppi errori, e
sempre fedeli alla massima aurea socratica circa la coscienza di
essere ignoranti su quasi tutto, soprattutto sulle questioni essenziali
della vita. E da questa granitica certezza – o excusatio non petita?
Vallo a capire! – avanziamo timidamente.
Prendiamo in considerazione, sempre in ossequio al bevitore
Tedesco e sempre col beneficio d’inventario, la formula 10 litri di
vino x = 30 litri di birra y. Se ci rechiamo in un supermercato (ecco
il salto mortale!), scopriamo che 10 litri di vino della qualità (o della
marca) x costano 10 euro e che il costo di 30 litri di birra della
qualità y è lo stesso: 10 euro. Se esprimiamo la formula presa in
considerazione sopra in termini di prezzo, ci troviamo a riflettere
sulla seguente tautologia: 10 euro = 10 euro. Che ci dice questa
tautologia? Ci dice forse che nella transazione i nostri scambisti
(Marx li chiama «soggetti di scambio») si regolano tenendo in
considerazione i prezzi delle merci in gioco? Prima di rispondere
facciamo un bel salto in avanti e osserviamo che il prezzo non è che
l’espressione ideale monetaria del valore di scambio. Ideale perché il
prezzo appiccicato alle merci (10 euro) non necessariamente si
materializzerà in una reale esistenza monetaria: perché ciò accada, la
merce deve compiere il marxiano «salto mortale», deve cioè
realizzare il proprio valore di scambio attraverso la relazione M – D
(vendita). Nella vendita l’idea di 10 euro (il prezzo, appunto) si
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trasforma in 10 euro in carne ed ossa. Monetizzare o realizzare un
prezzo (e ciò che lo presuppone: un valore) sono due modi di
esprimere lo stesso fenomeno, il quale rappresenta il fondamentale –
vitale – punto di caduta dell’intero processo produttivo. A differenza
del valore d’uso, il cui presupposto è radicato negli insopprimibili
bisogni umani (nutrirsi, vestirsi, ripararsi, fabbricare strumenti,
conoscere, creare forme d’arte, ecc.), il valore di scambio ha
un’esistenza puramente economica connessa alla modalità dello
scambio dei prodotti del lavoro, che poi è un altro modo di evocare i
rapporti sociali dominanti in una data epoca storica. Come vedremo
in seguito, insiste uno stretto e dialettico rapporto tra valore d’uso e
valore di scambio. Ho introdotto il concetto di prezzo senza aver
prima chiarito il concetto di valore di scambio che ne sta alla base:
mi scuso con il lettore!
Detto tutto questo, introdotti diversi nuovi concetti e prestato il
fianco a una sfilza di frecce critiche (illogicità, anacronismo,
mancanza di rigore scientifico, ecc.), mi tocca ritornare al punto di
partenza. Avanti e indietro! (5) Chiudiamo per un momento il
supermercato, anche in ossequio alle “rivoluzionarie” teorizzazioni
del guru a cinque stelle Gianroberto Casaleggio (nel suo mondo
ideale, capitalistico esattamente quanto quello reale, «gli ipermercati
sono stati rasi al suolo ovunque»), e riapriamo il baratto.
Già sappiamo che nel baratto il denaro, almeno nella forma in cui
lo conosciamo noi, non svolge alcuna funzione. E questo ci riporta
alla rognosa domanda: che cosa garantisce che un quintale di ferro
ha lo stesso valore (economico) di cento quintali di plastica? Se
escludiamo dalla transazione la forma-prezzo che, come abbiamo
visto, rende evidente la misura dei valori in campo, i nostri scambisti
A e B su quale unità di misura possono contare per non truffarsi
reciprocamente scambiando a con b e b con a? A una misura che
presuppone l’esistenza di qualcosa che accomuna non solo a e b ma
tutti i prodotti del lavoro: si tratta appunto del lavoro umano. Non
vedo altre risposte in grado di spiegare fondatamente (ossia dal punto
di vista economico) lo scambio quantitativamente determinato (un
quintale di ferro contro cento quintali di plastica, o dieci chili di pane
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contro un litro di vino) di prodotti qualitativamente diversi (ferro e
plastica, pane e vino).
Portiamo a casa questa fondamentale acquisizione: ferro e
plastica, pane e vino possono venir messi in una relazione di scambio
in quanto essi hanno in comune il fatto di essere prodotti del lavoro
umano. Polifemo, «il mostro dal pensiero illegale» (Omero) che non
conosceva la civiltà del lavoro umano, non conosceva né pane né
vino, e viveva dentro una grotta provvista di un giaciglio alquanto
primitivo. Il che ci riporta ad Aristotele. Anche i letti e la casa di
Aristotele avevano in comune il lavoro? Non c’è dubbio, e questo
rendeva possibile l’assurdo, eppure praticato, scambio osservato con
un certo sbigottimento dal filosofo greco. Ma com’è possibile fare
del lavoro uno strumento di misura in grado di stabilire con una certa
precisione quantità discrete di prodotti (cinque letti, una casa, un
quintale di ferro, un litro di vino) che possono essere scambiati fra
loro?
In effetti, non si tratta del lavoro colto nella sua concreta e
immediata determinazione (falegnameria, edilizia, metallurgia, ecc.),
ma piuttosto del tempo di lavoro. La sostanza del lavoro (l’attività
che trasforma la materia) crea i valori d’uso, ossia i corpi dei beni
destinati a soddisfare bisogni sociali e individuali; il fluire del tempo
di lavoro crea invece il valore di scambio, cioè a dire l’anima
economica di quei beni che adesso conviene chiamare merci proprio
in considerazione di quel doppio valore. Come vedremo, nel
Capitalismo l’immateriale domina sul materiale, l’anima sul corpo, la
metafisica sul materialismo, il valore di scambio sul valore d’uso. In
una sola parola: le – legittime ancorché disumane – necessità del
Capitale dominano sui bisogni umani, i quali diventano per il
Moloch mere occasioni di profitto. Ancora una fuga “filosofica” in
avanti! Ritorno subito sui miei passi.
Il lavoro non è una cosa, ma un’attività peculiarmente umana che
si svolge nel tempo e nello spazio: già sappiamo che i letti, la casa, il
ferro, la plastica, il pane e il vino hanno in comune il fluire del tempo
di lavoro che li ha creati: lo scorrere di ore, di giorni, di settimane
ecc. Solo l’orologio può “acchiappare” quella impalpabile sostanza
comune. «Poiché il lavoro è movimento, il tempo di lavoro è la sua
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misura naturale» (6). La sostanza comune a tutti i prodotti del lavoro
e che, proprio per questo, li rende reciprocamente scambiabili in base
a precisi rapporti quantitativi è dunque il lavoro umano. E, si badi
bene, non si tratta solo del lavoro vivente, operante hic et nunc, del
lavoro che interviene per dare forma (assemblando, mescolando,
tagliando e così via) alle cose già prodotte, ma anche del lavoro per
così dire passato (o «morto») che è servito a produrre ogni singolo
oggetto dell’opera complessiva. Per fare un tavolo occorrono chiodi,
legno, colla: ognuno di questi oggetti incorpora lavoro umano
passato che il lavoro presente richiama in vita per realizzare un
nuovo prodotto: il tavolo, appunto. Senza il lavoro messo in atto oggi
dal falegname, il lavoro che ieri è servito a produrre chiodi, legno e
colla rimarrebbe sordo all’antico a santissimo ordine: Lazzaro, alzati
e cammina! Sulla differenza tra lavoro vivo (in atto) e lavoro morto
(passato) l’economia politica “classica” ha pasticciato non poco.
Naturalmente c’è voluto del tempo per capire e affinare
l’osservazione, ma alla fine i «soggetti di scambio» hanno imparato
come scambiarsi reciprocamente i prodotti su una base di oggettiva
equità – o equivalenza. Alla fine, regolare lo scambio dei prodotti in
base al tempo di lavoro «cristallizzato» in essi è diventato una pratica
così comune e quotidiana da apparire agli stessi “scambisti” qualcosa
di naturale, e perciò non degna di riflessioni più o meno filosofiche.
Forse essi si regolavano secondo il tempo di lavoro senza averne
piena coscienza: non lo sapevano ma lo facevano. In effetti,
l’abitudine, il retaggio, il rifarsi a ciò che il processo sociale ha
creato nel tempo (ad esempio una precisa scala di valori afferenti ai
prodotti più importanti e d’uso comune), tutto ciò molto spesso non
permette di rintracciare il momento genetico di molte creazioni del
pensiero e delle mani dell’uomo – sempre posta la fondatezza di una
simile distinzione. Scriveva Engels: «Ma, in questo scambio regolato
col metro della quantità di lavoro, come calcolare quest’ultima, sia
pure in modo indiretto, relativo, per i prodotti che richiedono un
lavoro lungo, interrotto da intervalli irregolari, di rendimento incerto,
ad es. il grano, il bestiame? […] Che non si sia impiegato troppo
tempo per stabilire con una certa approssimazione la grandezza
relativa del valore di questi prodotti, lo dimostra il fatto che la merce
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per la quale questa determinazione appare più difficile, a causa del
lungo tempo di produzione richiesto da ogni singola unità, il
bestiame, fu la prima merce-denaro quasi universalmente
riconosciuta. […] Il progresso più importante e più radicale si ebbe
con il passaggio alla moneta metallica, la cui conseguenza fu tuttavia
da allora in poi che la determinazione del valore mediante il tempo di
lavoro non apparve più visibilmente alla superficie dello scambio
delle merci. […] Il denaro cominciò a rappresentare nella concezione
popolare il valore assoluto» (7). Ecco introdotto di soppiatto il
concetto di denaro come equivalente generale dei valori, di misura
dei valori «cristallizzati» in tutte le merci.
I prodotti ritenuti socialmente più importanti tendevano a fungere
da denaro nei punti di contatto tra le diverse comunità destinati allo
scambio dei prodotti eccedenti; in questi punti di frontiera si
formavano mercati più o meno sui generis e stabili. «Lo scambio di
merci comincia dove finiscono le comunità, ai loro punti di contatto
con comunità estranee o con membri di comunità estranee. Ma, una
volta le cose divenute merci nella vita esterna della comunità, esse
diventano tali per reazione anche nella vita interna a essa. In un
primo momento il loro rapporto quantitativo di scambio è
completamente casuale. […] La continua ripetizione dello scambio
fa di quest’ultimo un processo sociale regolare. Quindi nel corso del
tempo per lo meno una parte dei prodotti del lavoro dev’essere
prodotta con l’intenzione di farne scambio. Da questo momento in
poi si consolida, da una parte, la separazione fra l’utilità delle cose
per il bisogno immediato e la loro utilità per lo scambio. Il loro
valore d’uso si separa dal loro valore di scambio. Dall’altra parte il
rapporto quantitativo secondo il quale esse vengono scambiate
diventa dipendente dalla loro produzione. L’abitudine le fissa come
grandezze di valore» (8).
Adesso avviciniamoci a tempi a noi più consoni e vicini, al tempo
in cui l’intera società «si presenta come una immane raccolta di
merci», secondo la celebre, e soprattutto sempre più vera, definizione
marxiana. Ma cos’è esattamente una merce? Tentiamo una prima
approssimazione alla risposta più adeguata. Il prodotto realizzato non
in vista del consumo immediato del produttore o dei suoi familiari,
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ma in vista della sua alienazione a un terzo in cambio di un altro
prodotto di equivalente valore o di denaro (secondo un preciso
rapporto quantitativo fissato nel suo prezzo) assume la forma di
merce. Per il produttore il frutto del proprio lavoro ha un valore
puramente quantitativo e strumentale, un valore che facciamo bene a
definire economico, mentre per colui che lo acquista ciò che conta è
in primo luogo il valore d’uso di questo bene mercificato. Già a
questo elementare livello analitico possiamo rintracciare una
tensione, concettuale e reale, immanente al concetto di merce, al suo
essere, al contempo e senza soluzione di continuità, valore d’uso e
valore di scambio. Notiamo anche che mentre il valore d’uso per così
dire basta a se stesso (non ha alcun bisogno del valore di scambio) e
corrisponde esattamente e completamente al prodotto del lavoro
umano e ai bisogni umani (il panettiere sforna pane per sfamare il
bisogno di pane), la stessa cosa non si può dire per il valore di
scambio, il quale in nessun caso può rendersi del tutto autonomo dal
corpo delle merci (cioè dal valore di scambio), che ne rappresenta
piuttosto l’indispensabile sostrato “naturale”. Solo nel denaro
immateriale (ossia del denaro nella sua forma simbolica di mezzo di
circolazione e di mezzo di pagamento) il valore di scambio trova il
modo di emanciparsi dal triviale corpo della merce (vedi, ad
esempio, la merce-oro), compiendo quell’autonomizzazione dalla
totalità del processo capitalistico di produzione e distribuzione della
ricchezza sociale che è una tendenza immanente al concetto stesso di
capitale e che possiamo osservare in tutte le sfere della vigente
economia: ogni singolo momento della prassi economica
(produzione, commercio, finanza) tende a rendersi autonomo dalla
totalità di cui fa parte e senza la quale non esisterebbe neppure.
Anche nel caso del denaro immateriale si tratta sempre di
un’esistenza precaria, problematica, come dimostra, per citare un
solo esempio, la corsa all’oro e agli altri tangibili «beni rifugio» che
osserviamo in tempi di crisi economica, quando la metafisica
speculativa (moltiplicare valori puramente virtuali, e altre analoghe
chimere) deve cedere il passo al crasso materialismo del valorelavoro.
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«Quando una merce si scambia con un’altra merce, si scambiano
eguali quantità di lavoro», scriveva Marx; che proseguiva come
segue: «Quando invece si scambia contro lavoro, si scambiano
ineguali quantità di lavoro; e la produzione capitalistica si basa
sull’ineguaglianza di questo scambio» (9). Su questa dialettica, che
sta alla base della marxiana teoria del valore (lo scambio ineguale tra
Capitale e Lavoro salariato), ritorneremo dopo. Intanto possiamo
fissare questo fondamentale concetto: il lavoro umano dà valore
(economico) ai prodotti del lavoro. Attenzione: qui ho parlato di
valore, non di valore di scambio; ho insomma introdotto di fatto la
distinzione tra il primo (il valore colto nella sua essenza sociale, nella
sua forma assoluta, come concetto in grado di spiegare il concreto
dispiegarsi del valore) e il secondo (il valore colto nella sua
determinazione concreta e relativa). Il valore di scambio è, sempre
per scopiazzare Marx, la «forma fenomenica» del valore, il valore
come si esprime nella forma-prezzo. La filiera genetica del valore si
dà in questi termini: tempo di lavoro → valore → valore di scambio
→ prezzo.
Scrive Marx: «Il valore implica una sostanza comune, e la
riduzione di tutte le differenze e proporzioni, a differenze e
proporzioni puramente quantitative». (10) Il lavoro umano come
sostanza di valore è un concetto che Marx ha ereditato dai fecondi
pensatori che hanno calcato la scena del processo storico. «Uno dei
primi economisti che, dopo William Petty, abbia penetrato la natura
del valore, il celebre Franklin, dice: “Non essendo il commercio in
generale altro che lo scambio di lavoro con lavoro, il valore di tutte
le cose è esattissimamente stimato in lavoro”. Franklin non è
consapevole del fatto che, stimando il valore di tutte le cose “in
lavoro”, fa astrazione dalla differenza dei lavori scambiati – e così li
riduce a lavoro umano uguale. Tuttavia lo dice, anche senza saperlo»
(11). Come già sappiamo, la prassi sociale umana considerata nel suo
complesso e nel suo dinamismo storico presenta la realtà di azioni
che gli uomini compiono senza averne la minima coscienza.
Benjamin Franklin, scriveva sempre Marx, è «il primo che
consapevolmente, con chiarezza quasi banale, ha ridotto il valore di
scambio a tempo di lavoro. […] Egli sostiene la necessità di cercare
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per i valori una misura diversa dai metalli preziosi. Questa misura
sarebbe il lavoro. […] “Poiché – dice Franklin – il commercio non è
altro che scambio di lavoro contro altro lavoro, il criterio più esatto
per misurare il valore delle cose è basato sul lavoro”» (12). Dalla
riflessione sui metalli preziosi che in fondo si limitano a esprimere il
valore (economico) del prodotto, si passa a considerare il lavoro
come fonte del valore di quel prodotto: si tratta di una vera e propria
“rivoluzione copernicana”.
La mentalità economica comune ragiona ancora oggi in questo
modo: un prodotto del lavoro ha un valore perché ha un prezzo,
mentre le cose stanno esattamente al contrario: una merce ha un
prezzo perché ha un valore, e questo valore è dato appunto dal lavoro
incorporato nella merce. Noi cioè tendiamo a fare coincidere
immediatamente i concetti di valore e di prezzo, a farne due modi
diversi di riferirsi immediatamente alla stessa cosa. Niente di più
sbagliato, e non si tratta di sottigliezze dottrinarie, ma della stessa
sostanza del problema; problema che può essere risolto soltanto
introducendo la mediazione tra valore e prezzo, ossia concependo il
prezzo come una forma sviluppata – dispiegata – del valore.
Ritorniamo a Marx; qualche pagina prima egli aveva scritto: «La
riduzione della merce a lavoro in duplice forma, del valore d’uso a
lavoro reale, ossia attività produttiva rivolta a uno scopo, e del valore
di scambio a tempo di lavoro, ossia lavoro sociale uguale, è il
risultato critico a cui è giunta, in più di centocinquanta anni di
ricerche, l’economia politica classica, che comincia in Inghilterra con
William Petty e in Francia con Boisguillebert, e finisce in Inghilterra
con Ricardo e in Francia con Sismondi» (13). Marx pone quindi in
relazione il valore d’uso della merce con il lavoro reale, ossia con il
lavoro concreto (falegnameria, metallurgia, sartoria, edilizia, ecc.), e
il valore di scambio con il tempo di lavoro, cioè a dire con il lavoro
astrattamente sociale. Il lavoro concreto ha, per così dire, un corpo:
lo puoi toccare e vedere; il lavoro astrattamente sociale è invece una
sostanza incorporea, impalpabile come l’anima, non si può né
afferrarlo né misurarlo con i tradizionali strumenti offerti dalla
scienza della natura. La sua gravità afferisce a una costellazione di
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concetti che rifuggono da ogni sforzo di riduzione quantitativa.
Come vedremo, il peso specifico della merce non ha… peso.
Secondo Aristotele (ancora lui!) la formula «5 letti = 1 casa non si
distingue da 5 letti = tanto e tanto denaro»; con ciò, osserva Marx,
egli «enuncia chiaramente che la forma di denaro della merce è
soltanto la figura ulteriormente sviluppata della forma semplice di
valore, cioè l’espressione del valore di una merce in qualsiasi altra
merce a scelta» (14). Questa geniale intuizione rimase del tutto
estranea, ad esempio, a Proudhon, teorico di molte «acciarpature
monetarie» puntualmente ridicolizzate dal nostro Tedesco.
Porre in una precisa relazione quantitativa differenti lavori
significa ridurre le peculiari attività lavorative che creano specifici
valori d’uso (letti e case, ferro e plastica, vino e birra) a una sola
informe (o astratta) sostanza di lavoro, a un quantum di lavoro
semplice, a una quantità discreta di generica energia lavorativa, per
civettare indegnamente con la fisica moderna. Chiedo venia! In
questo quadro, un lavoro altamente specializzato, che presuppone da
parte del produttore vaste conoscenze tecniche e scientifiche, si
differenzia da un lavoro a basso contenuto di capacità e di
conoscenze tecniche solo dal punto di vista quantitativo: rispetto al
secondo il primo ha un maggior valore di scambio (un prezzo più
alto, un salario più alto). Alla fine, il tutto si riduce a quanto costa
una capacità lavorativa, non importa se essa appartiene a un tecnico
molto qualificato (a un “quasi scienziato”!) o all’ultimo degli operai
(15). Un lavoratore altamente qualificato vale x quanti di lavoro
semplice, espressi nel suo salario, un manovale invece y quanti di
lavoro semplice, espressi sempre in un salario, che è l’espressione
più adeguata della moderna schiavitù. Quanti salari di operai poco
specializzati contiene il salario di un operaio altamente specializzato?
Ecco come si presenta la “problematica” del lavoro «dopo essere
stato ridotto a lavoro umano senza ulteriore qualificazione».
La capacità lavorativa ridotta a merce: «L’esperienza insegna
che questa riduzione avviene costantemente [soprattutto alle spalle
dei diretti interessati!]. Una merce può essere il prodotto del lavoro
più complesso di tutti, ma il suo valore la equipara al prodotto di
lavoro semplice e rappresenta quindi soltanto una determinata
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quantità di lavoro semplice» (16). Il concetto di lavoro semplice ha
permesso a Marx di superare le gravi contraddizioni che segnano la
teoria del valore di Smith e Ricardo, contraddizioni che verranno
ereditate anche da Proudhon, il quale confondeva nel modo più
ottuso il valore del lavoro con il valore basato sul tempo di lavoro.
Mentre ad esempio in Smith si poteva osservare una feconda
contraddizione, dal momento che egli «prende a misura del valore
talvolta il tempo di lavoro necessario alla produzione di una merce,
talvolta il valore del lavoro» (Marx), in Proudhon l’errore fatale si
fisserà in una posizione che gli impedirà di capire la natura del
Capitale colto nelle sue diverse forme: merce, denaro, salario,
macchinario. «La moneta non è una cosa, è un rapporto sociale»:
questo fondamentale concetto rimarrà completamente estraneo alla
concezione proudhoniana dell’economia borghese, e le sue
«acciarpature» dottrinarie e pratiche intorno alla moneta sono lì a
testimoniarlo. Contro Proudhon, che poneva «come punto di partenza
il valore costituito per costituire un nuovo mondo sociale a mezzo di
questo valore», Marx afferma che «il valore misurato in base al
tempo di lavoro è fatalmente la formula della schiavitù moderna
dell’operaio» (17). Il tempo libero, non il tempo di lavoro, è la
misura adeguata a un’umanità che si è lasciata alle spalle la maligna
dimensione del dominio di classe.
Concludo questa “puntata” con una bellissima pagina marxiana
che sintetizza bene la contrapposizione tra il tempo di lavoro come
misura del valore (Capitalismo) e il tempo come «libero sviluppo
delle individualità» (Comunità umana): «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 sua misura, e
quindi il valore di scambio 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 pluslavoro, 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.
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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 di
ricchezza. Esso diminuisce, quindi, il tempo di lavoro nella forma del
tempo di lavoro necessario, per accrescerlo nella forma del tempo di
lavoro superfluo; facendo quindi del tempo di lavoro superfluo – in
misura crescente – la condizione (question de vie et de mort) di
quello necessario. Da un lato esso evoca, quindi, tutte le forze della
scienza e della natura, come combinazione sociale e delle relazioni
sociali, al fine di rendere la creazione della ricchezza (relativamente)
indipendente dal tempo di lavoro impiegato in essa. Dall’altro lato
esso intende misurare le gigantesche forze sociali così create alla
stregua del tempo di lavoro, e imprigionarle nei limiti che sono
necessari per conservare come valore il valore già creato. Le forze
produttive e le relazioni sociali figurano per il capitale solo come
mezzi, e sono per esso solo mezzi per produrre sulla sua base
limitata. Ma in realtà essi sono le condizioni per far saltare in aria
questa base. […] Il tempo di lavoro come misura della ricchezza
pone la ricchezza stessa come fondata sulla povertà, ovvero tutto il
tempo di un individuo è posto come tempo di lavoro, e l’individuo
viene degradato perciò a mero operaio » (18). Dalla disumana legge
del valore alla “legge” dei bisogni (umani e umanizzati): è, questo,
un tema che cercherò di affrontare nel prossimo futuro.
Continua – diciamo che l’intenzione c’è.
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(1) K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, p. 409, Opere MarxEngels, V, Editori Riuniti, 1972.
(2) K. Marx, Scritti inediti di economia politica, p. 105, Editori
Riuniti, 1963. Secondo Marx Aristotele fu il «grande indagatore che
ha analizzato per la prima volta la forma di valore, come tante altre
forme di pensiero, forme di società e forme naturali» (K. Marx, Il
Capitale, I, p. 91, Editori Riuniti, 1980).
(3) K. Marx, Il Capitale, I, p. 91.
(4) G. Simmel, Filosofia del denaro, 1900, seconda versione
ampliata del 1907, p. 198, UTET, 1984.
(5) scrivevo nella precedente “puntata”: «Avverto il lettore che userò
il “metodo”, non so dire quanto efficace e “scientificamente”
corretto, dell’andare avanti e indietro, sempre di nuovo. Tra poco si
capirà – si spera! – il significato di questo “originale” modo di
approcciare e sviscerare il problema, il quale si è in pratica imposto
da sé, “oggettivamente”, mentre cercavo di dare una forma
minimamente intelligibile ai caotici appunti di studio che stanno alla
base di questo scritto senza tuttavia impegnarmi in un più lungo e
laborioso lavoro di revisione. Il lettore avrà modo di verificare la
bontà di questa autentica economia di pensiero – e qui è proprio il
caso di dirlo, in tutti i sensi!
(6) K. Marx, p. 143, Lineamenti fondamentali di critica
dell’economia politica (Grundrisse), I, p. 143, Einaudi, 1983.
(7) F. Engels, Considerazioni supplementari al Libro terzo del (7) K.
Marx, Il Capitale, 1894, Il Capitale, III, pp. 38-39, Editori Riuniti,
1980.
(8) K. Marx, Il Capitale, I, pp. 120-121.
(9) K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 188, Einaudi,
1958.
(10) K. Marx, Lineamenti, II, p. 596, La nuova Italia, 1978.
(11) K. Marx, Il Capitale, I, p. 83.
(12) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, pp. 70-71,
Fratelli Melita, 1981.
(13) Ibidem, pp. 65-66.
(14) K. Marx, Il Capitale, I, p. 91.
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(15) Della serie “Vita vissuta”: sulle navi il personale adibito alla
conduzione e al controllo del propulsore principale e di ogni altro
dispositivo tecnico è così preparato anche dal punto di vista delle
conoscenze scientifiche, che non raramente esso affetta pose
“scientifiche” e un atteggiamento di spocchiosa superiorità
professionale nei confronti della cosiddetta “bassa forza”, per usare
un vecchio termine del gergo marinaresco, ossia dei colleghi meno
qualificati. Parlare con certi operai super qualificati di “quanti di
lavoro semplice” sarebbe come bestemmiare in presenza dei preti.
Essi sono “quanti di lavoro semplice”, ma non lo sanno. Ed è meglio
non dirglielo…
(16) K. Marx, Il Capitale, I, p. 76. «Le stesse qualità superiori di
lavoro vengono stimate in lavoro semplice. Ciò diventa
immediatamente evidente quando si rifletta sul fatto che per esempio
l’oro della California è il prodotto del lavoro semplice. Tuttavia con
esso si paga ogni genere di lavoro. La differenza qualitativa è dunque
soppressa» (K. Marx, Lineamenti, II, pp. 595-596).
(17) K. Marx, Miseria della filosofia, Opere Marx-Engels, VI, p.
126, Editori Riuniti, 1973.
(18) K. Marx, Lineamenti, II, pp. 401-402-405.
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IL POTERE IN TASCA (V)
Appunti di studio sulla teoria marxiana del denaro
La sensualità astratta il denaro la realizza
nella sua determinazione di rappresentante
materiale della ricchezza (K. Marx).
Il credito è il giudizio dell’economia sulla
moralità di un uomo. […] Entro il rapporto,
non è il denaro che viene superato nell’uomo,
ma è l’uomo stesso che viene trasformato in
denaro, ossia il denaro si è personificato
nell’uomo. La persona umana, la morale
umana è diventata essa stessa articolo di
commercio, un materiale per l’esistenza
del denaro (K. Marx).

Rovistando tra i miei documenti elettronici mi sono accorto di
aver dimenticato di pubblicare sul Blog il resto dei miei Appunti di
studio sulla teoria marxiana del denaro. Cosa che faccio volentieri
adesso, sperando che la cosa possa risultare di un qualche interesse
anche a uno solo dei miei lettori. Già, ultimamente le mie pretese di
“scrittore rivoluzionario“ si sono abbassate alquanto. L’ultima
puntata (IV) del Potere in tasca risale al dicembre dello scorso anno.
Ho raccolto l’intero scritto in formato PDF. Nel Fedro, Platone fa
dire a Socrate che «Ogni discorso deve essere assemblato come un
essere vivente, dotato di un corpo, così da non risultare privo né di
testa né di piedi, anzi da avere le parti intermedie e quelle estreme
scritte in modo adeguato l’una all’altra e nell’insieme» (1). Ecco,
questo vale come contributo alla critica di me stesso, mentre confido
in una più benevola disposizione d’animo da parte del lettore.
La forma generale (astratta) del valore, ossia il denaro, sorge nel
momento in cui la prassi sociale seleziona una sola merce, magari in
combinazione sinergica con poche altre merci, per la funzione di
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misura del valore delle altre. «L’oro è il rappresentante materiale
della ricchezza materiale» (2). Il passaggio dalla moneta-merce
avente un valore di scambio intrinseco (oro e argento, ad esempio)
alla moneta-simbolo (carta-moneta a corso forzoso, ad esempio), che
esprime solo in forma mediata e, appunto, simbolica il valore di
scambio delle merci; quello che, con qualche cautela “filosofica” e
un certo conformismo modaiolo, possiamo definire processo di
smaterializzazione del denaro va approcciato alla luce della dinamica
storico-sociale che ha nella creazione e nella distribuzione della
ricchezza sociale il suo potente momento dominante. Proprio il
processo di evaporazione della sostanza “valoriale” del denaro cui
accennavo sopra, che oggi si manifesta in modi che spingono la
concezione feticistica del denaro (e quindi della merce) ad altezze
davvero vertiginose, tali da far apparire ingenua persino l’obiezione
materialista che Marx rivolse al vescovo Berkeley, «il rappresentante
di un idealismo mistico nell’ambito della filosofia inglese» (3); quel
processo, dicevo, ha reso sempre più impalpabile e difficilmente
riconoscibile la sostanza sociale – capitalistica – del denaro, la quale
peraltro non solo col tempo non si è dissolta o indebolita, ma si è
all’opposto sempre più potenziata e radicata.
Il concetto di denaro come rappresentante della ricchezza sociale
generale (astratta) è molto anteriore a Marx, il quale non solo non
nascose mai la cosa, a differenza di molti economisti e scienziati
sociali borghesi a lui contemporanei, avvezzi a millantare originalità
di pensiero e inaudite, anche se mai realizzate, “rivoluzioni
copernicane”; ma non smise di ricordarlo e di sottolinearlo attraverso
citazioni (nel corpo dei testi e nelle note a piè di pagina) tratte da
pensatori d’ogni tempo: da Aristotele a Adam Smith. Un solo
esempio: «Il Senior concepisce meglio [del citato poeta Orazio] la
cosa: “Il denaro sembra essere la unica cosa il cui desiderio è
universale, e questo perché il denaro è una ricchezza astratta e
perché gli uomini possedendolo possono soddisfare tutti i loro
bisogni, di qualsiasi tipo essi siano”. Oppure Storch: Siccome il
denaro rappresenta tutte le altre ricchezze, non c’è che da
accumularlo per procurarsi ogni sorta di ricchezza esistente al
mondo» (4). Qual è quindi stato il contributo marxiano alla
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comprensione del denaro? Se dovessi rispondere con una sola parola,
direi fondamentale. Per un verso Marx ha fondato storicamente e
socialmente ciò che sono sempre state mere intuizioni sulla natura
del denaro, a volte espresse anche con ragionamenti concettualmente
poco brillanti e chiari; per altro verso, e in stretta connessione a
quanto appena detto, egli ha demistificato ogni discorso filosofico,
etico e politico intorno al denaro come potenza dai caratteri
demoniaci, riconducendone l’essenza ai suoi termini, appunto, storici
e sociali – a partire dal suo fondamento “lavoristico”. Per
comprendere la portata di quel contributo è sufficiente leggere la
polemica marxiana indirizzata contro Proudhon, il cui impianto
teorico e la cui valenza politica sono di un’attualità financo
imbarazzante per chi, come il sottoscritto, vive un destino di
semplice epigono/scolaro.
Ecco, nelle pagine che seguono, cercherò di sviluppare questi
pochi, ma io credo fondamentali, concetti.

***
Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, l’oro e l’argento
non sono “in sé” e “naturalmente” denaro, ma lo diventano sulla base
di precise determinazioni storiche e sociali, ossia, detto in altri e più
corretti termini, dopo un lungo processo sociale che ha avuto nella
creazione e nella distribuzione della ricchezza sociale il suo
momento di gran lunga dominante. Com’è noto, ci fu un tempo in cui
altri prodotti del lavoro umano adempirono la funzione di denaro,
ossia di equivalente generale del valore di scambio degli altri
prodotti: capi di bestiame, grano, cacao, pellicce, schiavi: «gli
uomini hanno fatto dell’uomo stesso, nella figura dello schiavo, il
materiale originario del denaro» (5). Una merce diventa – per così
dire “si fa” – denaro in senso proprio quando conquista il monopolio
della funzione sociale di misura universale del valore contenuto nelle
merci: «Una merce determinata, l’oro, ha conquistato storicamente
questo posto privilegiato fra le merci» (6).
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«La Russia – scrive sempre Marx – offre un esempio lampante
dell’origine naturale del segno di valore. All’epoca in cui in quel
paese fungevano da denaro pelli e pellicce, il contrasto tra la
deteriorabilità e la poca maneggevolezza di questo materiale e la
funzione di mezzo di circolazione che esso doveva assolvere fece
nascere l’abitudine di sostituirlo con piccoli pezzi di cuoio muniti di
un marchio, i quali diventeranno così assegni pagabili in pelli e
pellicce. […] In seguito, con il nome di copechi, essi diventarono dei
semplici segni. [… Nel 1700] Pietro il Grande ordinò di cambiarli
con piccole monete di rame emesse dallo Stato» (7). Se lo studioso
coglie solo il risultato finale di un lungo processo sociale, e non ne
coglie l’intima connessione con il suo momento genetico storicosociale, egli si espone al rischio di concettualizzazioni della realtà
completamente infondate, come quelle che, ad esempio, individuano
nello Stato o in una convenzione stabilita a tavolino dai
rappresentanti della «società civile» la causa della smaterializzazione
del denaro nella sua funzione di moneta – qui è sufficiente ricordare
che la moneta è il denaro nella sua funzione di mezzo di
circolazione. Lo Stato non crea un bel nulla: esso si limita a sancire
sul piano giuridico-normativo un dato di fatto che si è prodotto nella
sfera delle molteplici attività umane, e che lo Stato può solo cercare
di controllare e imbrigliare in qualche modo allo scopo di renderlo
compatibile con i cosiddetti interessi generali di un Paese, che poi
sono essenzialmente gli interessi che fanno capo alle classi
dominanti – specialmente alla loro fazione momentaneamente più
forte. E difatti lo Stato è al servizio della continuità del dominio
sociale, questo vero e proprio imperativo categorico. Detto in termini
marxiani, «il diritto non dà niente, ma solo sanziona ciò che esiste».
Naturalmente l’intellettuale che rimane alla superficie dei fenomeni
sociali può tranquillamente magnificare il primato della politica e la
potenza creatrice del Leviatano, e soprattutto in questi critici tempi
rivendicare il ritorno a una mitica stagione di sovranità politica: chi
siamo noi per fare dell’ironia sulle altrui – miserabili – illusioni? Ma
non perdiamo il filo del discorso!
Il processo di smaterializzazione del denaro, qui genericamente
inteso, «trae origine proprio dal processo di circolazione» (8); più
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ampia è la circolazione delle merci (e dei servizi offerti e venduti in
guisa mercantile); più grande è la quantità delle transazioni e la
quantità delle merci realmente e virtualmente scambiate; più veloci
sono gli scambi, più numerose si fanno le opportunità di profitto
(investendo non solo sul presente ma anche sul futuro), e più
impellente si fa l’esigenza di una moneta sempre più flessibile e
financo impalpabile – ma quanto concreta e potente! Più il denaro,
anche nella sua funzione di puro equivalente del valore delle merci,
perde consistenza materiale e peso, e più esso acquista in termini di
pregnanza sociale e di peso economico. Ciò che perde in peso
specifico rozzamente materiale, esso lo acquista in termini di peso
specifico eminentemente sociale: il concetto di denaro tende a
svincolarsi sempre più dall’esistenza profana del denaro. È questa
peculiare metafisica (o dialettica) economica, se così posso
esprimermi, che Marx mette al centro della sua riflessione critica
intorno al denaro (e, più in generale, intorno al capitale), e non è
certo privo di interesse scoprire che, «quanto al metodo del lavoro»,
la ripresa della Logica hegeliana gli rese «un grandissimo servizio»
nell’elaborazione della sua opera più famosa (9).
Alla fine di un lungo processo, dunque, l’oro e l’argento si
affermarono come merce-denaro per una serie di intuibili motivi, che
provo a sintetizzare sempre seguendo le orme di Marx: uniformità,
omogeneità (un bue non sarà mai uguale a un altro bue, e analogo
discorso vale per il grano, il pellame ecc.), divisibilità (vogliamo
monetizzare un bue in piccoli tagli?), ricomposizione delle parti
nell’unità di partenza (dai lingotti otteniamo singoli pezzi o monete,
e da queste possiamo riottenere, fondendole insieme, il lingotto di
partenza, salvo piccolissime perdite “entropiche”), scarso valore
d’uso sociale in quanto prodotto “in sé e per sé” (il bue può essere
mangiato, l’oro no!), grande mobilità, duttilità nella lavorazione,
resistenza all’usura del tempo e degli agenti chimici e altro ancora.
Come osserva Marx, le «proprietà naturali fanno dei metalli preziosi
il materiale naturale della tesaurizzazione». Qui è sempre la natura
che viene messa al servizio della prassi sociale, che funge da prima
natura nei confronti delle stesse proprietà naturali dei metalli –
diventati sotto determinate condizioni – preziosi. Il concetto che
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intendo richiamare alla mente del lettore è già stato esposto nelle
“puntate” precedenti: non è nelle qualità naturali dei metalli preziosi
che occorre ricercare la genesi della loro funzione sociale in quanto
denaro, e che è piuttosto questa funzione, la quale presuppone
l’esistenza di tutto un mondo economico-sociale, che dà razionalità
economica a quelle qualità.
Ma c’è una caratteristica dell’oro e dell’argento che li rende
particolarmente adatti a fungere da equivalenti generali e che bisogna
assolutamente menzionare: «Come mezzi di circolazione l’oro e
l’argento presentano rispetto alle altre merci il vantaggio che al loro
elevato peso specifico, per cui rappresentano un peso relativamente
grande in poco spazio, corrisponde il loro peso specifico economico,
per cui racchiudono un tempo di lavoro relativamente grande, cioè
un grande valore di scambio, in un piccolo volume» (10); l’oro e
l’argento contengono un grande valore (tempo di lavoro) in un
volume relativamente ridotto. Il tempo di lavoro in esse
«cristallizzato» costituisce il peso specifico delle merci. Ciò rende i
metalli preziosi particolarmente indicati a servire nella circolazione,
«giacché si può portare nella propria tasca una rilevante porzione di
valore» (11). È più comodo portarsi dietro un solo piccolo lingotto
d’oro anziché quintali o tonnellate di altre merci eventualmente
investite della funzione di denaro. Ovviamente non c’è bilancia
“tradizionale” che possa misurare il peso “valoriale” delle merci; più
che con la bilancia quel peso si misura con l’orologio di Marx,
versione assai migliorata dell’orologio a suo tempo sviluppato da
Smith e Ricardo. Mi correggo: trattasi di un “orologio” di
originalissima concezione (12).
In ogni caso, in linea generale – di principio – non c’è merce,
ossia prodotto del lavoro umano, che non possa fungere da denaro
nelle transazioni mercantili; solo le caratteristiche materiali e
valoriali sopra menzionate, e altre che non compaiono nel nostro
sintetico elenco, hanno fatto sì che l’oro e l’argento si imponessero
come denaro “naturale”. «Tutte le merci sono soltanto denaro
perituro; il denaro è la merce imperitura. Il denaro è la merce
onnipresente; la merce è soltanto denaro locale» (13). Già queste
poche considerazioni sono sufficienti a svelare il segreto della forma58

denaro: il lavoro umano. Per Marx «il denaro è la forma generale del
lavoro borghese», ossia del lavoro comprato dal capitale in guisa di
merce e da esso sfruttato per appropriarsi il vitale plusvalore,
fondamento teorico e pratico di ogni forma di profitto e di rendita.
Come già sappiamo dalle precedenti puntate, è l’intera esistenza del
lavoratore, e non solo la sua prestazione lavorativa, che il rapporto
sociale capitalistico riduce a merce, ancorché «speciale» proprio in
quanto generatrice di «valore aggiunto» (valore pagato e non pagato,
salario e plusvalore).
Il baratto, che «nella sua forma più rozza presuppone il lavoro
come sostanza e il tempo di lavoro come misura» (14), non dà luogo
alla formazione del denaro semplicemente perché sulla sua ristretta
base economica il denaro è inessenziale, è superfluo. Infatti, nel
baratto lo scambio di prodotti come merci non è universale, non
interessa tutti i prodotti né l’intera prassi economica (produzione e
scambio) ma riguarda solo l’eccedente di una economia orientata alla
sussistenza e viene praticato perlopiù all’esterno di quelle che Marx
chiama «comunità naturali». La generalizzazione del baratto, ossia
l’universalizzazione degli scambi dei prodotti come valori di
scambio, porterebbe necessariamente al suo superamento e
all’introduzione del denaro, il quale per un verso presuppone e per
altro verso rende possibile una produzione più ricca di prodotti e
scambi parimenti più ricchi, molteplici e veloci. Il baratto, in quanto
scambio di prodotti del lavoro umano, contiene in sé solo i
presupposti del denaro, ma non le concrete condizioni per un suo
sviluppo. L’autonomizzarsi del valore di scambio nel denaro
presuppone e, al contempo, implica il superamento del baratto.
Detto questo, sbagliano grossolanamente gli economisti e gli
storici dell’economia i quali ritengono essere l’economia monetaria
nient’altro che la prosecuzione del baratto con altri mezzi (mezzi
monetari, appunto), cosa che non consente loro di apprezzare nei
giusti termini il gigantesco salto di qualità storico e sociale che ha
determinato il passaggio dal baratto al moderno (borghese) scambio
mercantile mediato dal denaro. E sbaglia anche lo scienziato sociale
che, vittima di una classica inversione storico-logica, crede che sia
stata l’economia monetaria a fondare lo scambio mercantile, mentre
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la storia della prassi sociale umana e la logica economica ci
presentano le cose in modo affatto diverso: è stata l’esistenza dei
prodotti generati universalmente (non occasionalmente e in ambiti
ristretti) come merci che ha reso possibile, e a un certo punto
necessaria, l’esistenza della funzione sociale chiamata moneta. «Il
commercio introdusse le monete», scrisse Carlo Antonio Broggia nel
suo Trattato de’ tributi del 1743.
Ciò che disgregò le antiche comunità “organiche” non fu tanto
l’introduzione nel loro seno del denaro (aureo, argenteo o di altro
materiale più o meno “nobile”), giunto dall’esterno come un corpo
estraneo e infetto, ma piuttosto lo sviluppo delle attività produttive, e
le trasformazioni delle relazioni sociali associate a questo sviluppo,
che si verificarono all’interno di quelle stesse comunità e che, come
già detto, a un certo punto crearono la funzione che poteva assolvere
solo la merce-denaro. Dalla sfera più dinamica e vitale della
comunità si generò il bisogno della funzione denaro. I popoli che,
come quello ebraico, si specializzarono nelle funzioni monetarie a
torto si conquistarono il disprezzo degli altri popoli, i quali li
accusarono di voler portare il seme della discordia nelle comunità
non ancora corrotte dallo “sterco del Demonio”, mentre i primi si
limitavano a soddisfare un bisogno sociale generato dallo sviluppo
delle transazioni mercantili – ad esempio in Europa occidentale dopo
i decenni più bui del Medio Evo (15). Nel corso della storia gli ebrei
saranno chiamati a dar conto più volte della criminale ideologia sorta
sul fondamento della divisione internazionale del lavoro
precapitalistica. Inutile ricordare la parte che la Chiesa Romana ha
avuto nell’elaborazione di quell’ideologia. Quando il giovane Marx
scrisse, contro Bruno Bauer, il quale «lascia stare [i] contrasti
mondani per polemizzare contro la loro espressione religiosa» (16),
che la moderna società borghese rappresentava il trionfo dello spirito
pratico del giudaismo, egli intese affermare che le nazioni
assoggettate ai nuovi rapporti sociali non avevano più bisogno di un
popolo specializzato nel commercio del denaro, in quanto esse
avevano fatto del denaro il loro onnipotente Dio. Nella Questione
ebraica (1843) Marx scese sul terreno dei vecchi pregiudizi
antigiudaici per rivolgerli, con il suo caratteristico piglio polemico e
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ironico, contro la società borghese, diventata a suo dire la nuova
patria del Dio Denaro, «innanzi al quale non può sussistere alcun
altro dio». E lo fece prendendo di mira innanzitutto l’intellettualità
politica e culturale più avanzata del suo tempo, per metterne in
mostra le illusioni illuministiche e l’inconsistenza teoretica che non
permetteva loro di cogliere l’essenza dei nuovi tempi. Marx fece del
«giudaismo», ossia dello spirito pratico/egoista fondato sul traffico
(«Lo stesso […] rapporto dell’uomo e della donna diviene argomento
di commercio! Si traffica la donna»), un concetto astratto, una
“categoria dello spirito”, appunto, una metafora dell’egoismo
borghese presentata come il risvolto “sovrastrutturale” di un lungo
processo storico di portata mondiale che aveva visto anche gli ebrei,
costretti alla mobilità permanente per le note vicende storiche,
svolgervi una funzione economico-sociale molto importante (quella
creditizia-commerciale), e che aveva portato alla fondazione della
civiltà borghese, una civiltà interamente e profondamente impregnata
di «giudaismo». Il trionfo del «giudaismo», sempre concepito nella
guisa concettuale qui proposta, segna il definitivo esaurimento
dell’eccezionalità economica e sociale che per tanto tempo aveva
caratterizzato almeno una parte della diaspora ebraica. «Mediante lui
[l’ebreo] e senza di lui, il denaro è divenuto una potenza mondiale e
lo spirito pratico ebraico è divenuto lo spirito pratico dei popoli
cristiani» (17). Mentre il fondamento materiale del «giudaismo»
degli ebrei è «il piccolo traffico» esercitato perlopiù nei punti
periferici del mondo precapitalistico, il «giudaismo» dei borghesi
cristiani trova la sua ragion d’essere nel grande traffico di uomini e
cose, nello sfruttamento dei nullatenenti sequestrati nella disumana
dimensione del lavoro salariato, e nel commercio mondiale dei
prodotti generati da quel maledetto lavoro. Ciò che adesso occorre
mettere sotto i riflettori della critica radicale non è tanto il
«giudaismo» degli ebrei come esso viene fuori dalla lettura del
Pentateuco o del Talmud, o magari dalla coscienza che l’ebreo
dedito all’usura ha di se stesso, ma il peculiare «giudaismo» della
moderna società civile che si è affermato nel mondo cristiano e che
ha nel cristianesimo, «con il suo culto dell’uomo astratto», «la forma
di religione più corrispondente» (18) per una società la cui ricchezza
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fa astrazione dalla concreta qualità dei lavori (vedi il concetto di
lavoro astrattamente umano) e dei prodotti di questi lavori (vedi il
concetto di valore di scambio). Ecco perché, conclude Marx, non ha
alcun fondamento storico-sociale chiedere agli ebrei, o agli stessi
cristiani, di abbandonare il loro ristretto punto di vista religioso per
aprirsi a una concezione astrattamente umana della vita, quando sono
le stesse condizioni sociali moderne che rendono impossibile a tutti
gli individui, ebrei, cristiani o atei che siano, un’esistenza
autenticamente umana. Dalla rivendicazione dell’emancipazione
puramente politica degli individui, ebrei compresi, occorre dunque
passare alla lotta per l’emancipazione sociale: «Bauer […] vuole che
l’ebreo abbandoni il giudaismo e l’uomo in genere la religione per
emanciparsi civilmente. […] A questo punto vien fuori la concezione
unilaterale della questione degli ebrei. Non bastava chiedere: Chi
deve emancipare? Chi dev’essere emancipato? La critica aveva una
terza cosa da fare. Essa doveva domandare: Di quale specie di
emancipazione si tratta? Quali condizioni sono inerenti all’essenza
della voluta emancipazione? […] Poiché Bauer non porta la
questione a quest’altezza, cade in contraddizione» (19). Al
progressismo laicista e ateista di Bauer, che rimane impigliato nel
punto di vista della Rivoluzione borghese, con i suoi «cosiddetti
diritti dell’uomo» («che non sono altro che i diritti dell’uomo
egoistico») e con il suo astratto egualitarismo che lascia intatti i
privilegi di classe (a cominciare da quello di poter disporre del tempo
di lavoro altrui a titolo gratuito: vedi il concetto, a cui Marx perverrà
successivamente, di plusvalore), il giovane gigante di Treviri
contrappone la prospettiva della reale, perché basata su presupposti
materiali (economici), «emancipazione umana». Dalla critica
meramente politica (laicista e ateista) della religione bisognava ormai
passare, armi e bagagli, sul terreno della critica radicale della società
civile borghese, il regno del bellum omnium contra omnes. Se si
riflette sulle condizioni sociali e politiche della Germania del 1843
(20), la posizione del venticinquenne di Treviri può apparire fin
troppo avanzata, tanto più se si considerano gli ulteriori sviluppi
della questione ebraica che ovviamente egli non poteva neanche
lontanamente prevedere – e che tuttavia fanno da sfondo alla sciocca
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accusa di antisemitismo rivolta a Marx. Non sono nelle condizioni di
poter escludere che Marx condividesse con il suo tempo almeno
alcuni degli stereotipi che da tempo immemore circolano intorno alla
presunta inclinazione naturale degli ebrei all’usura e in genere agli
affari, specialmente se “loschi”; ma da questo a farne un antisemita,
come hanno fatto alcuni suoi critici particolarmente prevenuti e
superficiali, ce ne corre, e certamente la sua concezione storicomaterialistica esclude in radice ogni pur minimo appiglio a una
posizione antisemita e, più in generale, a ogni punto di vista razzista.
Il supposto antisemitismo marxiano probabilmente non supera i
limiti di quanto di “antisemita” vien fuori dalle barzellette sugli ebrei
raccontate dagli stessi ebrei, notoriamente forniti di uno spiccato
senso di humour e di autoironia, come peraltro ci si aspetta alla luce
della loro ricca (senza alcuna illusione a Mammona!) e tormentata
vicenda storica. Ma solo adesso mi accorgo di aver divagato!
Naturalmente il pensiero comune si focalizza sul denaro perché è
in grado di cogliere solo la punta dell’iceberg, mentre ciò su cui essa
poggia non è visibile se non mediante uno sforzo analitico che
normalmente è precluso a una larghissima parte della cosiddetta
opinione pubblica. Senza contare il fatto che il denaro ha un
immediato potere sulle cose e sugli uomini, nonostante esso sia solo
il risultato di una determinata prassi sociale e di peculiari rapporti
sociali. È su questa dialettica che riposa la “demoniaca” natura del
denaro: il massimo della mediazione – astrazione – sociale dà corpo
al massimo della potenza sociale hic et nunc. Già, «il potere in
tasca», come recita il titolo di queste modeste pagine. Su questa base
oggettiva, facilmente accade che ciò che è posto appare come il
presupposto, che l’effetto sia assunto come causa. Inutile dire che ci
troviamo dinanzi all’immaginifico regno del feticismo.
Per circolare in un’economia monetaria sufficientemente
sviluppata il prodotto del lavoro ha bisogno di un mezzo di
circolazione che si dia immediatamente come mezzo d’acquisto. Il
denaro nella sua forma di mezzo di circolazione è moneta. La
funzione del denaro come moneta fa sorgere quella che possiamo
chiamare illusione monetaria. Infatti, la stessa moneta può supportare
diverse transazioni, passando più volte da una mano all’altra.
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Naturalmente il fatto che essa circoli n volte non significa che il suo
valore sia cresciuto di n volte; significa piuttosto che il denaro nella
sua funzione di moneta espande e rafforza la sua funzione sociale via
via che il processo economico si sviluppa. Fra l’altro, l’illusione
monetaria fa anche credere al pensiero che è incapace di profondità
critica che senza denaro non esisterebbe la merce, che il denaro si
presenta come punto di partenza del movimento economico, mentre
le cose stanno esattamente al contrario. All’origine di tutto, per
parafrasare il Sacro Testo, vi è il lavoro umano; poi, sotto peculiari
determinazioni storiche e sociali, verranno la merce e il denaro. Il
denaro non crea valore, piuttosto esso lo presuppone come proprio
fondamento concettuale e reale. Solo sul solido fondamento del
valore il denaro può esistere e svilupparsi assecondando le mutevoli,
e spesso contraddittorie, necessità del processo economico
capitalistico. «Il denaro non è che la forma in cui il valore delle
merci appare nel processo di circolazione» (21).
Come il denaro, anche la merce è una categoria economica
“antidiluviana”: tracce di essa si osservano, infatti, in modi di
produzione che precedono di molto il Capitalismo; ciò che però è
decisivo ai fini della caratterizzazione di una data epoca storica non è
tanto la mera presenza di una categoria economica, ma il peso
specifico della funzione sociale cui essa rinvia, ossia se tale funzione
gioca un ruolo centrale e fondamentale nella prassi economicosociale oppure se riveste un’importanza solo secondaria, limitata,
marginale, comunque tale da non impregnare di sé l’intero corpo
sociale. Solo nel Capitalismo la merce diventa la categoria
dominante per ciò che concerne la produzione e la distribuzione dei
beni; solo in esso lo stesso lavoro (in realtà lo stesso lavoratore)
viene venduto e acquistato alla stregua di una qualsiasi merce. Il
Capitalismo è il regno della merce perché vi domina il rapporto
sociale Capitale-Lavoro salariato. Già ai suoi albori l’economia
politica sorvolò sul mutamento di funzione che le categorie
economiche “antidiluviane” subiscono col procedere dello sviluppo
storico, e ciò la portò subito sul terreno dell’apologetica nella misura
in cui giunse a concepire il Capitalismo come la forma naturale ed
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eterna dell’economia. Basta leggere È l’economia che cambia il
mondo (Rizzoli, 2015) di Yanis Varoufakis, l’ex eroe del
“radicalismo” europeo, per capire quanto radicata sia nella testa
dell’intellettuale borghese, ancorché «marxista irregolare», la
convinzione circa l’eternità delle categorie economiche.
La merce che la prassi sociale promuove alla funzione di denaro
(oro e argento, ad esempio) acquisisce un valore d’uso che non fa più
riferimento immediatamente al corpo della merce (alla sostanza
aurea o a quella argentea) ma appunto alla sua funzione sociale di
denaro. Al pari del valore di scambio delle altre merci cui fa da
specchio di valore, il valore di scambio della merce-denaro è
determinato dal tempo di lavoro richiesto per la sua produzione, un
tempo di lavoro calcolato sempre come media sociale, la quale tende
a ruotare intorno al tempo di lavoro fatto registrare dalle imprese
capitalisticamente più avanzate.
In quanto merce fra le merci, l’oro può essere impiegato per
soddisfare molti bisogni (ancora oggi in molti Paesi lo si usa come
materiale odontotecnico, più spesso è venduto e acquistato come
genere di lusso); in quanto merce-denaro, ossia nella sua funzione
sociale di equivalente generale, esso soddisfa un bisogno sociale del
tutto indipendente dalle sue intrinseche qualità materiali: ciò dà
luogo al suo sdoppiamento (merce e merce-denaro), che può venir
considerato anche come un suo raddoppiamento. In quanto merce,
l’oro ha un prezzo, ossia un’espressione monetaria del suo valore; in
quanto merce-denaro, esso non può avere un prezzo, perché in tale
guisa «il denaro dovrebbe essere riferito a se stesso come proprio
equivalente» (Marx). Sarebbe come dire che 10 grammi di oro hanno
un prezzo di 10 grammi di oro. Naturalmente la cosa cambia quando
l’oro cessa di avere in esclusiva il monopolio della funzione del
denaro, e difatti noi oggi possiamo dire che un’oncia d’oro vale circa
1273.37 – 36.39 euro/grammo. Qui l’oro compare come mera merce.
Un analogo sdoppiamento lo osserviamo nello stesso prodotto del
lavoro. Per un verso il prodotto A è una creazione esistenzialmente,
temporalmente e spazialmente puntuale: esso è realizzato da un
lavoratore x, in una fabbrica y in un tempo z. X, y e z sono, per così
dire, le coordinate ontologiche del nostro prodotto. Ma per acquisire
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i connotati della merce deve sorgere, sul fondamento del tempo di
lavoro z (ad esempio, 5 ore), un valore di scambio, il quale infatti
prende consistenza non appena confrontiamo A con i prodotti dello
stesso tipo presenti sul mercato. Naturalmente in questo
ragionamento è presupposto il rapporto sociale capitalistico che ho
cercato di tratteggiare nelle puntate precedenti. Per stare sul mercato,
ossia per essere una merce potenzialmente vendibile, A deve portare
appiccicato sul proprio corpo un prezzo oscillante intorno a quello
medio stabilito dal mercato appunto come media dei prezzi per quel
genere di prodotto, ad esempio un’autovettura. La concorrenza
capitalistica ha anche questa funzione livellatrice, la quale premia le
imprese più efficienti – più produttive – a detrimento di quelle meno
performanti. Ne segue che il valore di scambio di A è diverso da
quello basato sul lavoro vivo “erogato” dal lavoratore e sul lavoro
morto incorporato nei mezzi di produzione della singola fabbrica:
solo il caso può stabilire l’eguaglianza tra valore individuale della
merce e il suo valore medio sociale, sul cui fondamento sorge il
prezzo, ossia l’espressione monetaria del valore. Qui è appena il caso
di ricordare che nella formazione dei prezzi un ruolo fondamentale lo
gioca il saggio medio del profitto, il quale tiene conto dei differenti
saggi del profitto radicati nelle singole aziende, le quali quasi sempre
hanno capitali d’esercizio e composizioni organiche (22) diversi
l’una dall’altra. Capitali di identica grandezza ma di differente
composizione organica danno luogo a saggi del profitto diversi. La
formula capitale costante + capitale variabile + profitto, che ci dà il
valore di scambio della merce A prodotta in una singola azienda,
dev’essere quindi corretta come segue: capitale costante + capitale
variabile + saggio medio del profitto. Marx chiama questa somma
prezzo di produzione, il quale deve necessariamente non coincidere
con il valore individuale delle singole merci. Naturalmente al singolo
capitalista tutto ciò è ignoto, ed egli si limita a sommare i costi
sostenuti nella produzione di A sperando di poterla piazzare a un
buon prezzo, quello che, di fatto, si forma sul mercato attraverso la
concorrenza fra i capitali.
Alla fine scopriamo che la merce A possiede due esistenze affatto
diverse, sebbene strette in un intimo rapporto; accanto ad A prende
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corpo il suo doppio A’, una sorta di ombra sociale di valore. È per
questo che non è possibile fare senz’altro, senza alcuna mediazione
concettuale e sociale, del tempo di lavoro denaro, pur essendo quel
tempo «la misura immanente dei valori». Dal prodotto A (con il suo
valore individuale intrinseco) alla merce A’ (con un valore di
scambio calibrato sul tempo di lavoro medio sociale) insiste un vero
e proprio salto di qualità: si passa cioè dalla produzione individuale a
una produzione sociale, ed è proprio il mercato che rende effettivo
questo salto qualitativo. Nel mercato i concreti lavori (dell’operaio x)
e i reali tempi di lavoro (“vivo” e “morto”) che stanno alla base dei
diversi valori (di A, di B, di C e delle altre merci dello stesso tipo
prodotte nelle diverse fabbriche) si sciolgono in un solo gigantesco
lavoro sociale, in un solo tempo di lavoro medio sociale.
Paradossalmente (in realtà dialetticamente, a ragione appunto della
dialettica interna alla forma-merce), la produzione capitalistica
assume la sua più adeguata dimensione sociale nel mercato, che pure
non crea valore ma lo riceve piuttosto sottoforma di «immane
raccolta di merci». E, ancora più paradossalmente (vedi sopra), è
proprio il denaro, che da sempre appare all’occhio che non ha
profondità come il parassita che succhia alla merce la sua linfa vitale,
come un’inutile superfetazione economica, che dà al processo sociale
capitalistico la sua più adeguata espressione. «L’enigma del feticcio
denaro è soltanto l’enigma del feticcio merce divenuto visibile e che
abbaglia l’occhio» (23). Ma all’inizio della catena feticistica, come
suo reale fondamento storico-sociale, troviamo il rapporto di
dominio e di sfruttamento (due nomi diversi per la stessa cosa)
Capitale-Lavoro salariato. Checché ne dicano i critici della marxiana
teoria dei prezzi di produzione, ai cui miopi occhi il lavoro astratto
(tale perché sociale) appare alla stregua di una categoria metafisica,
dietro il denaro e dietro la merce si cela il lavoro salariato, ossia lo
scandalo di uomini sequestrati nella maligna dimensione della merce.
Posto un tempo di lavoro sociale medio di x ore di lavoro per
produrre la merce A, e quindi posto il prezzo y che esprime quel
tempo di lavoro, tutti i prezzi delle merci A prodotte nelle diverse
fabbriche devono quantomeno tendere al prezzo fissato – per così
dire – dalla società, cioè a dire dalla tecnologia, dalla scienza,
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dall’organizzazione del lavoro, dalla divisione sociale del lavoro (la
cui dimensione oggi abbraccia il mondo) e così via. Se una
particolare fabbrica produce la merce A in un tempo di lavoro
superiore a quello fissato dalla media sociale, il produttore che non
intende mutare la struttura della propria azienda ha davanti a sé due
strade, le quali conducono entrambe all’inferno: “appiccicare” alla
sua merce un prezzo che rispecchi il suo valore, ma in questo caso si
condanna al suicidio perché il consumatore ovviamente comprerà la
merce A che costa meno sfornata da altri e meglio attrezzati
produttori; oppure “appiccicare” alla sua merce un prezzo per così
dire razionale, cioè a dire un prezzo che quantomeno tenda al prezzo
strutturatosi sulla bade del tempo di lavoro medio sociale. In questo
secondo caso però il nostro produttore si condannerà al fallimento,
perché il valore di scambio realizzato vendendo la sua merce A non
darà il profitto sperato e forse non gli consentirà nemmeno di
pareggiare i conti con i costi di produzione di A, ossia del valore al
netto del plusvalore (che per semplicità qui occorre porre come
uguale al profitto). La strada maestra è la solita: ristrutturare la
fabbrica in modo da renderla competitiva con le altre che producono
la stessa merce.
«È importante insistere su questo punto, che cioè a determinare il
valore non è il tempo in cui una cosa è stata prodotta, bensì il minimo
di tempo in cui essa è suscettibile di essere prodotta, minimo che
viene rivelato appunto dalla concorrenza» (24). Insomma, i lavoratori
più pigri e più lenti non creano al loro padrone più valore di quanto
non ne generino i loro colleghi più veloci e zelanti, ma realizzano i
presupposti per il fallimento dell’impresa capitalistica; e difatti il
padrone se ne libera immediatamente. A buon diritto, peraltro. Quale
diritto? Sempre quello: il diritto del più forte, che, com’è noto, fa
capo alle classi dominanti. Come sappiamo il minimo di tempo
ossessionò per tutta la vita il fondatore del taylorismo. È, questa,
un’ossessione radicata nel concetto stesso di Capitale, ed è per
questo che il minimo di tempo rimane un fondamentale principio
economico – in realtà sociale a tutto tondo. Il valore di scambio e il
prezzo come espressione monetaria di quel valore presuppongono la
produzione e la distribuzione sociale delle merci. Si tratta di vedere
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se tutto ciò implica necessariamente, come io credo sulla scorta del
noto alcolista tedesco (25), l’esistenza di una merce peculiare
chiamata a fungere da denaro.
Fare del tempo di lavoro immediato (individuale, particolare,
“concreto”), in quanto fonte originaria dei valori, denaro è
un’illusione tutt’altro che morta e sepolta, e oggi essa circola in
diversi ambienti della scienza economica, soprattutto in quelli
orientati a “sinistra”, e si sostanzia in molteplici proposte più o meno
chimeriche e fantasiose volte a distruggere per sempre la dittatura del
denaro – senza peraltro intaccare minimamente tutto ciò che genera
sempre di nuovo la funzione-denaro. Vediamo brevemente come
Marx affrontò il problema ai suoi tempi.
Sulla scorta della teoria del valore è corretto dire che il tempo di
lavoro è – o potrebbe essere – immediatamente denaro? Perché il
valore di una merce non può trovare una sua immediata espressione
nel lavoro sociale (in una sua frazione) ma deve invece esprimersi
attraverso la mediazione di un’altra e qualitativamente diversa merce
posta nella funzione di equivalente generale? Il lavoro concreto, che
è sostanza di valore, non può essere esso stesso denaro? Arriverà il
giorno in cui la moneta come la conosciamo oggi sarà sostituita con
il «titolo plebeo di x ore di lavoro» (Marx)? «Se il lavoro costituisce
dunque l’ultima istanza alla quale deve riferirsi ogni determinazione
di valore degli oggetti, vi è qualcosa di inadeguato e di fuorviante nel
misurarlo con un oggetto di provenienza esterna come il denaro; si
dovrebbe piuttosto cercare di esprimere l’unità di lavoro con un
simbolo che, come il denaro, funge da mezzo di scambio e da
strumento di misura» (26). Così Georg Simmel sintetizzava «il
concetto di lavoro-denaro [che] affiora nei progetti socialisti», ed è
esattamente con questo concetto, che in modo errato dà conto di un
problema molto importante e complesso, che Marx fa i conti a partire
dalla Miseria della filosofia (1847), un testo dedicato non a caso alla
critica delle concezioni economico-sociali proudhoniane.
In primo luogo, quando ci troviamo sul terreno del valore di
scambio e del denaro non abbiamo a che fare con semplici e generici
oggetti ma con merci, ossia con prodotti del lavoro umano che
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presuppongono l’esistenza di una produzione sociale e di uno
scambio sociale assoggettati a precisi rapporti sociali e a una
peculiare «legge economica» che si fa valere attraverso la
mediazione del sociale. Tutto questo discorrere di società e di
sociale non sembri al lettore né ridondante né pletorico. Il segreto,
per così dire, o l’arcano, per usare il linguaggio “esoterico” di Marx,
del denaro sta proprio nella natura sociale della produzione
capitalistica e della distribuzione della ricchezza nella sua forma
corrispondente, le quali costituiscono due momenti di una sola
totalità concettuale e pratica. (Giustamente Marx concepisce la sfera
della distribuzione/circolazione come la continuazione della
produzione con altri mezzi e su un diverso territorio funzionale: dalla
fabbrica al mercato, dalla produzione al consumo privato e
produttivo). Per Keynes, «Ogni produzione ha lo scopo finale di
soddisfare un consumatore» (27). Ponendosi dal punto di vista
dell’economia astrattamente, e non storicamente, considerata Keynes
riproduce l’ideologia dell’eterno Capitalismo che, come scrivevo
sopra, Marx rinfacciò a due pesi massimi della scienza economica
come Smith e Ricardo. In regime capitalistico lo scopo finale della
produzione è quello di valorizzare l’investimento, ossia di figliare un
congruo e legittimo profitto per l’investitore. D’altra parte lo stesso
Keynes sostiene che il profitto è il movente dell’economia
capitalistica. La soddisfazione del consumatore qui appare, ed è, solo
strumentale allo «scopo finale». Se l’osservatore economico segue
solo il corpo profano della merce, e si dimentica della sua anima
valoriale, o non ne ha alcuna contezza, è ovvio che deve sbattere
contro la rappresentazione volgare dei fenomeni economici. Alla fine
la
merce
verrà
pure
consumata,
produttivamente
o
improduttivamente, ma questo non significa affatto, in regime
capitalistico, che la «produzione ha lo scopo finale di soddisfare un
consumatore». E difatti, come osserva Marx «solo acquirenti in
grado di pagare» (28) possono vantare l’invidiabile titolo di
consumatori. Questa considerazione può apparire banale solo a chi
ignora l’essenza del Capitalismo, del modo di produzione che dà
corpo non a valori d’uso ma a merci, il cui valore d’uso è sottomesso
alle necessità della valorizzazione.
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Merce invenduta significa valore non realizzato, vuol dire valore
e lavoro andati a male, con ciò che ne segue in termini di redditività
dell’investimento capitalistico. Le imprese naturalmente si sforzano
come possono per mettersi alla pari con gli standard tecnologici e
con il bisogno sociale (orientato al consumo improduttivo e
produttivo, dei singoli individui e delle imprese), ed è precisamente
questo sforzo collettivo che realizza le condizioni oggettive della
produzione e della distribuzione della ricchezza sociale in regime
capitalistico. Si tratta della sola pianificazione sociale concepibile in
un’economia fondata sulla legge del valore-lavoro e sulla ricerca del
massimo profitto. Scriveva Marx a Kugelmann nel 1868:
«L’economista volgare non se lo sogna nemmeno che i reali,
quotidiani rapporti di scambio e le quantità di valori non possono
essere immediatamente identici. Il senso della società borghese
consiste appunto in questo, che a priori non ha luogo nessun
cosciente disciplinamento sociale della produzione. Ciò che è
razionale e necessario per la sua stessa natura, si impone soltanto
come una media che agisce ciecamente» (29). Solo post festum,
quando il mercato realizza il valore contenuto nelle merci, è possibile
verificare quanto del lavoro concreto erogato nelle singole imprese
capitalistiche è riuscito a trasformarsi in effettivo lavoro socialmente
necessario. Il denaro, come equivalente generale e come espressione
di «lavoro umano in abstracto», giunge alla fine del processo per
riassumerlo nella forma capitalisticamente più adeguata. Ecco perché
il denaro, al contempo, esprime e cela la natura sociale di quel
processo, il cui presupposto fondamentale è da ricercarsi, come già
detto, nel rapporto Capitale-Lavoro (salariato). A giusta ragione
Marx definì «il meglio» del Capitale la scoperta del «doppio
carattere del lavoro» (concreto/utile e sociale/astratto), alla cui
comprensione egli affidò «ogni comprensione dei fatti» (30).
Il carattere sociale della produzione capitalistica si afferma
dunque, oggi come ai tempi di Marx, solo post festum e alle spalle
dei singoli produttori – qui intesi in primo luogo come capitalisti
industriali. Per quanto essi possano sforzarsi di produrre secondo le
reali esigenze del mercato, e di produrre in conformità con il lavoro
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socialmente utile, così da non sprecare lavoro vivo e lavoro morto,
cosa che peraltro fanno tutte le imprese affinando sempre di nuovo le
loro capacità previsionali e implementando metodi di lavoro sempre
più razionali con l’ausilio della tecnoscienza; ciononostante il
risultato di questo sforzo (che si arma anche di brevetti e di segreti
industriali) è atteso alla dura verifica del mercato, e l’esperienza ci
dice che quasi sempre al successo di un’impresa fa riscontro
l’insuccesso di una o più imprese attive nello stesso segmento di
mercato. Il limite della pianificazione in regime capitalistico è
radicato nella natura stessa del rapporto sociale capitalistico, non è
cioè un mero difetto spiegabile tirando in ballo, ad esempio, una
mancanza di razionalità da parte dei produttori o una debole volontà
politica da parte dei decisori politici, i quali avrebbero tutto
l’interesse a far funzionare la macchina economica nel miglior modo
possibile.
Il Capitalismo diventa – per così dire – perfetto, ossia adeguato al
suo concetto, non se si libera delle sue contraddizioni, a cominciare
da quelle sintetizzabili con il concetto di «anarchia della
produzione», ma se manifesta tutte le sue contraddizioni, tutti i suoi
limiti, tutte le sue incongruenze, le sue irrazionalità, tutte cose che
sono appunto immanenti alla natura del Capitale, e non ne
costituiscono affatto delle accidentali magagne superabili con una
prassi più “razionale ed umana”. Viceversa, il Capitalismo non
sarebbe più tale. Posto il rapporto sociale capitalistico, hai tutte le
contraddizioni
capitalistiche
possibili,
immaginabili
e
inimmaginabili. In questo peculiare senso (radicale, forte) il
Capitalismo è irriformabile. Il Capitalismo senza contraddizioni non
sarebbe un Capitalismo perfetto ma una perfetta sciocchezza
concettuale. Sfruttare al meglio uomini, mezzi e natura: è il concetto
di perfezione adeguato al regime sociale di questa epoca storica – da
Marx ai nostri critici tempi.
La natura sociale della produzione (e quindi del lavoro) nel
Capitalismo si afferma nella sfera della circolazione, attraverso il
confronto tra le merci e il loro scambio mediato dal denaro, che
rappresenta poi la conclusione di ogni iniziativa economica. «Far
soldi appare come lo scopo finale di ogni specie di attività» (Marx).
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Il punto di partenza è la volontà del Capitale (o del capitalista come
sua personificazione) di valorizzare l’investimento attraverso
l’attività produttiva; il punto d’arrivo è la realizzazione del valore
contenuto nelle merci prodotte. Ciò che media i due punti
(valorizzazione/realizzazione) è il contenuto sociale di quelle merci,
il loro essere socialmente abili. Nel Capitalismo la socialità si
afferma come astuzia del Dominio; ci troviamo a che fare, se mi si
passa il gioco di parole, con una socialità asociale. Organizzare
socialmente (o umanamente) la produzione significa produrre beni
(valori d’uso, non merci!) in vista della soddisfazione dei molteplici
bisogni umani. Qui la natura sociale (meglio: umana) della
produzione è un presupposto della stessa produzione e non un
risultato che si realizza alle spalle di tutti gli attori economici come
accade oggi e come aveva ben compreso Adam Smith – e
probabilmente Hegel sulla sua scia. Ciò che crea un abisso
concettuale e reale tra la produzione capitalistica e quella della
possibile – ipotetica – comunità umana non è l’esistenza o meno
della pianificazione, ma la qualità, la natura di questa pianificazione.
Questo va detto pensando ai miserabili adoratori del Capitalismo di
Stato in guisa di «Socialismo reale».
Qui dobbiamo richiamare brevemente la differenza tra valore (qui
inteso come valore intrinseco alla singola merce) e valore di
scambio: il primo fa riferimento a un tempo di lavoro reale, concreto,
peculiare alla singola fabbrica, al singolo lavoratore e al singolo
prodotto; il secondo prende corpo, come suggerisce la locuzione,
solo nel confronto con un’altra merce e deve fare i conti con un
tempo di lavoro astratto, ossia medio, insomma sociale. È sulla base
del valore di scambio, non del valore, che si costituisce
immediatamente il concetto e la realtà del prezzo, espressione ideale
in denaro del valore di scambio. «Il prezzo distinto dal valore è
necessariamente il prezzo monetario. Qui si vede che la differenza
nominale tra prezzo e valore è condizionata dalla loro differenza
reale» (31). È il punto di vista della totalità dialettica (al solito:
concettuale e reale, teoretica e sociale) che permette di apprezzare la
fondamentale distinzione operata da Marx, sul cui fondamento
prende corpo il denaro.
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Riprendiamo la domanda formulata sopra: sulla base del valore di
scambio il tempo di lavoro può essere denaro hic et nunc? Come
ricorda Marx, Weitling («e prima di lui gli inglesi e dopo di lui i
francesi, tra cui Proudhon e compagni») propose che «a ricevere il
titolo di “ore di lavoro” debba essere non l’oro ma la carta-moneta,
ossia un semplice segno di valore» (32). Oltre a colpire al cuore gli
odiati usurai e speculatori, con questa riforma i socialisti credevano
anche di poter cambiare radicalmente le condizioni di esistenza dei
lavoratori, i quali si sarebbero giovati della crescente produttività del
lavoro emancipatasi dalla schiavitù del denaro-merce – dell’oro, in
primis. L’errore fondamentale del socialismo preso di mira da Marx
si può riassumere come segue: esso intendeva riformare le necessarie
conseguenze dell’allora giovane Capitalismo senza mutarne
l’essenza, ossia senza abolirlo senz’altro. In regime capitalistico un
aumento della produttività del lavoro andrà in ogni caso «a vantaggio
dei non operai», sia che il tempo di lavoro si esprima, per pura
ipotesi, direttamente come denaro (lavoro-denaro, biglietto orario,
carta-moneta-lavoro), sia che lo faccia con la mediazione di una
merce chiamata a fungere da denaro. Quei socialisti concepivano la
ricchezza sociale nella sua forma «triviale» di ricchezza puramente
materiale, ossia come somma dei valori d’uso presenti sul mercato,
facendo così astrazione dai reali rapporti sociali che dominano la
produzione dei valori d’uso in regime capitalistico; valori d’uso che,
come già sappiamo, sono messi al mondo in primo luogo non per
soddisfare bisogni, ma per supportare/veicolare quel valore di
scambio che reca al capitalista il vitale plusvalore. Nel Capitalismo il
lavoro che crea il valore d’uso dà corpo nello stesso tempo al valore
di scambio, il quale si esprime idealmente nel prezzo attraverso la
mediazione del “sociale”, ed è per questo che la forma capitalistica
della ricchezza deve presentarsi necessariamente innanzitutto come
denaro, la «merce assoluta» che ha potere su tutto. Mi fanno ridere
tutti quei “post marxisti” esaltatori del marxiano – e incompreso –
general intellect che scoprono la dimensione sociale del Capitalismo
solo oggi, nell’epoca delle tecnologie cosiddette intelligenti, quando
il concetto e la realtà del “sociale” è al cuore della marxiana teoria
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del valore-lavoro, come dimostra, ad esempio, il concetto di lavoro
astratto.
Il lavoro concreto (o utile, come lo chiama Marx) in regime
capitalistico non può avere una connotazione immediatamente
sociale, ossia a partire da ogni singola unità produttiva (azienda),
perché la sua socialità può imporsi solo sul mercato, attraverso il
confronto con gli altri lavori concreti oggettivati nelle merci che
affollano il mercato in attesa di essere venduti. Come già detto, è il
mercato che sancisce il carattere sociale del lavoro erogato hic et
nunc; per dirla con Hegel, ciò che è sociale è anche –
economicamente – razionale, ossia, nel caso del Capitalismo,
vendibile. Il prezzo, dialettica di valore e moneta, rende possibile un
confronto rapido e immediato tra le merci. Il soggetto di questo
confronto è il mitico consumatore, ossia il soggetto, individuale o
collettivo (una fabbrica, ad esempio), chiamato a realizzare il valore
di scambio delle merci.
Scrive Marx: « […] In breve, formulato in termini economici, si
vede subito che questo postulato è la negazione di tutto il
fondamento dei rapporti di produzione basati sul valore di scambio.
Me se facciamo l’ipotesi che questa base sia soppressa, cade d’altra
parte anche il problema, che esiste solo su e con quella base [… la]
teoria della “unità ideale” si riduce a rivendicare un denaro che
rappresenti direttamente lavoro. Ciò che il signor Attwood rivendica
è che la determinazione del valore non conduca a quella del denaro
come una determinazione diversa, ovvero che il lavoro come misura
dei valori non spinga a fare del lavoro oggettivato in una determinata
merce la misura degli altri valori. L’importante è che questa
rivendicazione sia fatta qui dal punto di vista dell’economia
borghese. […] I proudhonisti sono riusciti a porre la rivendicazione
sia come una rivendicazione corrispondente agli attuali rapporti di
produzione, sia come una rivendicazione e una grande innovazione
che tali rapporti rivoluzionano totalmente. […] In ogni caso, già il
semplice fatto che la rivendicazione sia stata avanzata da più di
cinquant’anni in Inghilterra da parte di una frazione di economisti
borghesi, mostra quanto i socialisti, che pretendono di aver prodotto
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con essa qualcosa di nuovo e di antiborghese, siano in un vicolo
cieco» (33). Come osserva Marx, il superamento del denaro-merce a
favore del denaro-lavoro non supera i limiti della concezione
borghese dell’economia, cosa che bisogna ricordare ai proudhoniani
dei nostri giorni che amano indossare i panni del “radicalismo
sociale”. Mentre per i proudhoniani si trattava di ritornare, se non
alla preistoria dello scambio tra equivalenti (al baratto: M – M)
certamente alla fase ormai da tempo superata dello scambio fra
produttori individuali mediati dal denaro (M – D – M), per Marx si
tratta invece di superare in avanti il momento storicamente più
avanzato dello scambio mercantile basato sul tempo di lavoro come
sostanza di valore, ossia di superare ogni forma di valore di scambio,
cosa che presuppone l’abolizione dei rapporti sociali capitalistici e
ogni forma di dominio di classe.
Come ricordava Engels nella bella Prefazione alla prima edizione
tedesca (1884) di Miseria della filosofia, «l’utopia insensata dello
scambio in base al denaro-lavoro» si sviluppa come reazione da parte
della piccola produzione capitalistica, ancora legata a metodi di
gestione artigianale dell’impresa, alla comparsa della grande
produzione industriale condotta con metodi sempre più scientifici,
nei confronti della quale la prima aveva poche chances di successo in
termini di concorrenza. Fare del valore concreto, generato dal lavoro
concreto, l’immediata base del denaro aveva il significato, per il
piccolo produttore, di vedersi riconosciuta la legittimità di rimanere
in vita come operatore economico, a prescindere dalla produttività
sociale, dalla divisione sociale del lavoro e da ogni altra
determinazione sociale che pure contribuisce a realizzare le
condizioni materiali della creazione e della distribuzione della
ricchezza sociale nella sua forma capitalistica. Il valore creato nella
piccola impresa, caratterizzata dalla produzione basata su pochi
lavoratori che manovravano poche macchine relativamente arretrate
dal punto di vista tecnologico, doveva avere la stessa dignità e lo
stesso peso specifico del valore creato nella grande impresa
industriale che occupava molti operai e che era dotata di mezzi
tecnologici sempre più progrediti. Come le vacche del noto filosofo,
nel regno dell’eguaglianza fra i produttori tutti i valori dovevano
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avere un solo indistinto colore, e il denaro-lavoro doveva appunto
esprimere questa eguaglianza economica e morale.
Scriveva Engels: «Soprattutto il piccolo produttore deve
desiderare ardentemente una società in cui lo scambio dei prodotti
secondo il loro valore di lavoro diventi una verità piena e senza
eccezione; in altri termini, egli deve desiderare ardentemente una
società in cui regni esclusivamente e senza restringimenti una legge
unica della produzione delle merci, ma dove siano soppresse le
condizioni in cui questa legge può valere, ossia le altre leggi della
produzione delle merci e, meglio ancora, della produzione
capitalistica» (34). Sulla scorta di Ricardo il teorico del denarolavoro accetta di buon grado la generazione del valore in base al
tempo di lavoro, ma poi egli stesso respinge tutte le conseguenze
implicite nella premessa, che a loro volta si trasformano in altrettante
premesse, come si osserva nella ricardiana legge del valore. Si tratta
dell’”eterna” illusione di poter arrestare lo sviluppo capitalistico a
una sua certa fase ritenuta di volta in volta «più umana», o comunque
«meno disumana» (il “realista” si accontenta di poco!); della pia e
reazionaria illusione di poter mettere le brache al Moloch, di poterne
moderare gli istinti, di colpirne gli “eccessi”, di correggerne gli
“errori” (e magari gli orrori), di emendarne i “difetti”. Negli ultimi
due secoli non è passato un solo giorno senza che al mondo venisse
risparmiata la predica “anticapitalistica” di un riformatore sociale, di
un moralista, di un benecomunista, di un egualitario. Marx si misurò
con Proudhon e i proudhoniani, Engels ebbe a che fare con lo
statalista Rodbertus, il quale, «da buon prussiano, fa appello allo
Stato. La riforma viene ordinata da un decreto del potere statale». In
effetti, con Rodbertus l’utopia del denaro-lavoro compie un vero e
proprio salto di qualità, perché mentre ai tempi di Proudhon essa
viveva nella dimensione della piccola produzione capitalistica
esercitata da molti produttori indipendenti, adesso (1884) è lo Stato
in prima persona che viene investito della funzione di timbrare il
buono che certifica la creazione del valore. «Dopo che lo Stato ha
così costituito il valore – per lo meno di una parte dei prodotti,
poiché Rodbertus è anche modesto – emette della carta-monetalavoro e ne fa degli anticipi ai capitalisti industriali i quali con essi
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pagano gli operai; gli operai acquistano allora i prodotti con i buoni
ricevuti permettendo il ritorno della carta-moneta al suo punto di
partenza. […] Se Rodbertus ha avuto finora sempre la disgrazia di
giungere troppo tardi con le sue scoperte, questa volta ha almeno il
merito di una sorta di originalità; nessuno dei suoi concorrenti aveva
osato dare all’utopia insensata del denaro-lavoro questa forma
puerilmente ingenua, direi addirittura pomerana» (35).
Al di là da ogni altra considerazione, c’è da dire che Engels molto
opportunamente concentra la propria attenzione sul necessario
scostamento dei prezzi delle merci dai loro immediati valori, una
dialettica che non pochi critici di Marx hanno mostrato di non essere
all’altezza di comprendere – non dico di condividere, che è un’altra
cosa. «Le continue deviazioni dei prezzi delle merci dai valori delle
merci sono la condizione necessaria nella quale, e solo mediante la
quale, può nascere il valore delle merci. Poiché solo attraverso le
oscillazioni della concorrenza e, conseguentemente, dei prezzi delle
merci, si afferma la legge del valore della produzione delle merci, e
la determinazione del valore in base al tempo di lavoro socialmente
necessario diviene una realtà» (36). Ed è precisamente il concetto di
lavoro socialmente necessario che i sostenitori di un’applicazione
egualitaria della teoria ricardiana del valore-lavoro non hanno mai
compreso. La critica di Simmel alla marxiana teoria del valorelavoro è centrata proprio sul concetto di lavoro socialmente
necessario, che la sua prospettiva soggettivista, che molto deve al
fondatore del marginalismo austriaco Carl Menger, gli impediva di
cogliere in tutta la sua profonda complessità sociale. «L’idea che il
vero momento di valore in tutti i valori sia il tempo di lavoro
socialmente necessario oggettivato in essi […] non spiega come mai
la forza lavorativa stessa sia diventata un valore» (37). Diciamo pure
che Simmel non condivide, o non ha capito, la spiegazione, a mio
avviso esauriente, che Marx ha dato del processo di mercificazione
della capacità lavorativa. Simmel approccia il problema della
formazione del valore (e del prezzo) avendo in testa idee molto
confuse circa il valore di scambio e il valore d’uso, che egli
sovrappone l’uno all’altro continuamente fino a rimanere impigliato
nella cosalità delle relazioni sociali cui aveva cercato di porre
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resistenza. Né egli comprende la distinzione marxiana di lavoro e
forza-lavoro, ossia tra il valore di scambio del lavoro (che trova nel
salario la sua forma monetaria adeguata) e il suo valore d’uso, che si
dà appunto nell’uso – o sfruttamento – della capacità lavorativa nel
processo produttivo. Alla fine, la complessità sociale chiamata a dar
conto della genesi del valore attraverso una sintesi di approcci
«soggettivisti» (forze psichiche e spirituali come motore della storia)
e «oggettivisti» (la sfera economica chiamata a tradurre/ridurre in
termini quantitativi la vita degli uomini) appare nella sua opera
fondamentale superficiale e confusa, mentre la sua riflessione
sull’alienazione e la reificazione del mondo moderno, che pure non
manca di qualche spunto interessante, rimane in generale assai al di
sotto dello “standard” critico-filosofico fissato da Marx già nei suoi
primi scritti giovanili (38).
Il concetto marxiano di tempo di lavoro socialmente necessario dà
conto di due fondamentali determinazioni solo in apparenza
antitetiche fra loro: per un verso i mezzi di produzione di ogni
singola impresa devono rispettare gli standard tecnologici e
organizzativi fissati in un dato momento dalla prassi sociale; per altro
verso la produzione delle imprese deve adeguarsi quanto più è
possibile al bisogno sociale, ossia alla «domanda effettiva», per
usare il linguaggio keynesiano, perché le merci in eccesso rispetto a
quel bisogno finiscono in discarica insieme al valore che esse
contengono. Beninteso non si tratta di un generico bisogno sociale, di
un bisogno sociale per così dire assoluto (radicato nei bisogni
materiali della società), ma del solo bisogno sociale che nel
Capitalismo ha una razionalità economica, cioè a dire «del bisogno
sociale capace di pagare» (Marx).
«Il problema potrebbe essere soltanto questo: invece di dire,
questa merce è = un’oncia d’oro, perché non si dice direttamente,
essa è = x tempo di lavoro, oggettivato in un’oncia d’oro? Perché il
tempo di lavoro, che è la sostanza e la misura del valore, non è al
tempo stesso la misura dei prezzi, o in altri termini, perché prezzo e
valore in genere sono diversi? La scuola di Proudhon crede di far
gran cosa quando chiede che questa identità sia istituita e che il
prezzo delle merci venga espresso in tempo di lavoro. La
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coincidenza tra prezzo e valore suppone l’uguaglianza tra domanda
ed offerta, il puro scambio di equivalenti (e quindi non di capitale
con lavoro) ecc.; in breve, formulato in termini economici, si vede
subito che questo postulato è la negazione di tutto il fondamento dei
rapporti di produzione basati sul valore di scambio. Ma se facciamo
l’ipotesi che questa base sia soppressa, cade d’altra parte anche il
problema, che esiste solo su e con quella base» (39). La freccia
critica antiproudhoniana scagliata dall’arciere di Treviri oltre un
secolo e mezzo fa, colpisce in pieno il teorico della «moneta del
Comune» attivo ai nostri giorni, al tempo del mitico Capitalismo
Cognitivo.
Nella citazione marxiana appena considerata Marx contrappone
«il puro scambio di equivalenti» allo scambio «di capitale con
lavoro»: perché? Perché l’uso della merce-lavoratore crea al suo
consumatore (il capitalista) un plus di valore che esorbita
l’ammontare del valore espresso nel salario. Sul mercato vale la
legge dello scambio di equivalenti secondo il tempo di lavoro
contenuto nelle merci, e difatti la merce-lavoratore è comprata dal
capitalista al suo giusto prezzo di mercato («Salario = prezzo della
merce», «L’attività umana = merce»), salvo magagne di vario genere
che non inficiano in nulla la sostanza della cosa; la magia del
plusvalore si realizza nella sfera della produzione, là dove la mercelavoratore viene portata per essere consumata. È dall’uso del
lavoratore che prende corpo quella parte del valore della merce che
giustifica la produzione nella sua attuale configurazione storicosociale (40). La teoria del denaro-lavoro si fonda su un’assoluta
incomprensione circa la natura dello sfruttamento basato sul lavoro
salariato, oltre che su una falsa concezione del concetto di valore.
Marx affronta tale argomento in diverse pagine delle sue opere
“economiche”; particolarmente interessanti sono le pagine dedicate
alla questione che si trovano nei Grundrisse, anche là dove l’autore
prende di mira la teoria del valore («se teoria possiamo chiamare un
sofisma così superficiale») di Malthus: qui si trovano, seppure in
forma indiretta, i fondamenti essenziali della critica marxiana al
concetto di denaro-lavoro.
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A differenza degli economisti e dei filosofi (una distinzione che
un tempo aveva poco senso) che lo hanno preceduto, e che hanno
contribuito in modo decisivo alla sua formazione intellettuale, Marx
non si è lasciato ipnotizzare dall’abbagliante fenomenologia del
denaro metallico, aureo o argenteo che fosse; egli non si è perso
«nella circolazione metallica come forma dominante di
circolazione». Questo perché il Tedesco seguì sempre il filo
d’Arianna che lo portava continuamente all’intima essenza del
denaro, alla sua funzione regina di rappresentante della ricchezza
sociale generale, cosa che, tra l’altro, gli consentì di cogliere l’errore
fondamentale che minava la concezione quantitativa della moneta,
concezione che, mutatis mutandis, riveste ancora oggi una grande
importanza nella scienza economica borghese (41). Com’è noto, la
teoria quantitativa attribuisce al denaro una funzione originaria e
autonoma, e lo pone a fondamento dei più importanti fenomeni
economici. Come ricorda Marx, l’economista inglese James Steuart
(1712-1780) fu «il primo a porsi il problema se è la quantità di
denaro circolante che determina i prezzi delle merci, o sono i prezzi
delle merci che determinano la quantità di denaro circolante» (42).
La concezione che aderì alla prima ipotesi prese il nome di teoria
quantitativa e si affermò come concezione borghese mainstream
nell’abito della scienza economica. «Poiché l’economia classica
aveva di fronte soprattutto la circolazione metallica come forma
dominante di circolazione, essa interpreta il denaro metallico come
moneta e la moneta metallica come semplice segno di valore.
Conformemente alla legge che regola la circolazione dei segni di
valore, viene enunciato così il principio che i prezzi delle merci
dipendono dalla massa del denaro circolante, e non il contrario, cioè
che la massa del denaro circolante dipende dai prezzi delle merci»
(43).
Come asseriva – e dimostrava – Marx, la concezione quantitativa
della moneta invertiva la relazione che insiste tra prezzi delle merci e
massa monetaria idonea a rendere possibile il movimento di quelle
stesse merci: non è il bisogno dello scambio che dà un senso (una
funzione sociale) alla moneta, ma è l’esistenza della moneta che dà
razionalità (significato) a quel bisogno. Il punto di partenza
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concettuale è qui la moneta, una determinata quantità di moneta, non
il bisogno sociale degli scambi, il «ricambio sociale» che rende
possibile non solo la moneta ma la prassi economica nel suo
complesso. Invece secondo Marx, quantomeno come prima
approssimazione, «Il quantum di denaro, che può circolare, è
determinato dallo scambio delle merci» (44).
«Hume [è] di gran lunga il più importante rappresentante di
questa teoria in tutto il XVIII secolo. […] Completamente in
contraddizione con i principi della sua filosofia, [egli] poco
criticamente trasforma dei fatti osservati unilateralmente in
proposizioni di carattere generale» (45). Agli occhi di Marx il
filosofo inglese commise un imperdonabile errore metodologico che
ne inficiò alla radice l’analisi del denaro: «Qualsiasi ricerca
scientifica sul rapporto tra numero dei mezzi di circolazione e
movimento dei prezzi delle merci deve presupporre come dato il
valore del materiale del denaro [oro e argento]. Hume invece prende
in considerazione solo epoche in cui si verifica una rivoluzione nel
valore dei metalli preziosi, e quindi nella misura dei valori» (46).
Hume, che dimostrò di valere assai più come filosofo che come
economista, fa diventare regola quella che invece è l’eccezione,
mentre si tratta di verificare il rapporto tra prezzi delle merci e massa
monetaria circolante a valore costante dell’oro e dell’argento, ossia
senza far intervenire dall’esterno il deus ex machina del mutamento
nel valore della merce-denaro. La prassi economica, argomentava
Marx, dimostra che, restando immutato il prezzo dell’oro e
dell’argento, non sono i prezzi delle merci che inseguono la massa
monetaria funzionale alle transazioni, ma si verifica l’esatto opposto,
dimodoché il circolante deve adeguarsi sempre di nuovo ai bisogni
degli “operatori economici”. Portato alle sue estreme e coerenti
conseguenze, il ragionamento di Hume giungeva a questo bizzarro
risultato: «Egli fa entrare nel processo di circolazione merci senza
prezzo e oro e argento senza valore. […] Già Locke aveva detto che
oro e argento hanno un valore puramente immaginario o
convenzionale [connesso] ad una funzione sociale» (47). Una
concezione, questa, perfettamente in sintonia con l’odierno pensiero
economico dominante, il quale concepisce il denaro come una mera
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tecnologia economica al servizio degli individui, e non come
l’espressione di peculiari rapporti sociali. Va detto che nella
posizione di Hume e di Locke, esponenti di una borghesia sempre
più orientata all’investimento produttivo (48), bisogna cogliere
soprattutto la loro polemica nei confronti del sistema mercantilista, il
quale aveva fatto del denaro-merce (oro e argento) la vera ricchezza
sociale di una nazione. Soprattutto la concezione “convenzionalista”
di Locke costituì «il primo modo brutale di controbattere l’asserzione
del sistema monetario che solo l’oro e l’argento hanno un vero
valore» (Marx). Su questo terreno polemico Adam Smith e David
Ricardo svilupperanno le loro teorie, le quali permetteranno alla
scienza economica borghese di raggiungere il suo apogeo.
Nonostante «intorpidimenti» concettuali e «reminiscenze del
sistema mercantile» (Marx), Sir James Steuart svolge una puntuale
critica della concezione di Hume, giungendo alla conclusione che per
effettuare una determinata quantità di pagamenti è necessaria una
determinata quantità di denaro: «Nel caso che la massa aurea e
argentea scenda al di sotto del livello richiesto dalla circolazione, la
si sostituisce con moneta simbolica o si ricorre ad altri espedienti»
(49). Qui notiamo la modernità del pensiero di James Steuart, il
quale esprime il progresso fatto registrare dal Capitalismo inglese
dopo le teorizzazioni di Locke e di Hume. L’importanza della
posizione di Steuart si coglie anche nella differenza da egli stabilita
tra divisa nazionale (biglietti di carta a corso forzoso che egli
definisce «money of the society») e denaro internazionale (oro e
argento, che chiama «money of the world»). A proposito della
«money of the society », Marx non si lascia sfuggire l’occasione per
una battuta sarcastica sul socialismo piccolo-borghese di Louis
Blanc, il quale «trasforma la “money of the society”, che non
significa altro se non denaro interno, nazionale, in denaro
socialistico, il che non significa assolutamente niente» (50). Cosa
che, tra l’altro, dimostra quanto sia vecchia la tendenza del socialista
piccolo-borghese a “rivoluzionare” la società capitalistica
semplicemente appiccicando il termine socialismo (o sociale) a tutte
le categorie dell’economia borghese, e così abbiamo un «mercato
socialista», un «denaro socialista», una «banca socialista», un
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«salario socialista» e via di seguito. Ultimamente, alla parola
“socialismo”, abbastanza screditata dopo i noti fatti occorsi al
«socialismo reale», molti intellettuali post-marxisti preferiscono
quella di “comune”, la quale peraltro è ambigua al punto giusto, così
da venire incontro al desiderio dell’intellettuale politicamente
impegnato di rimanere nel vago, di dire tutto e il contrario di tutto.
Marx individua giustamente in David Ricardo il teorico più
importante della concezione quantitativa della moneta, nella sua
peculiare espressione che prese il nome di Currency School, a cui si
contrapporrà la Banking School (51). A differenza di Locke e Hume,
che negano al denaro un valore intrinseco assimilabile al valore delle
merci cui esso funge da unità di misura, «Ricardo comincia col
determinare il valore dell’oro e dell’argento come quello di tutte le
altre merci, considerando la quantità di tempo di lavoro che vi è
oggettivata» (52). Tuttavia, nel corso della sua trattazione egli finisce
per prendere in considerazione il denaro solo nella sua forma
monetaria, ossia come mezzo d’acquisto e di pagamento che circola
immediatamente e perennemente, mentre ne disconosce la forma più
essenziale, cioè a dire il denaro come denaro, il denaro come
premessa e base concettuale e reale della moneta e di ogni altro
segno di valore. «Il falso presupposto ricardiano [è] che l’oro è solo
moneta, e che quindi tutto l’oro importato va ad accrescere la moneta
circolante facendo salire i prezzi. Questo presupposto teorico si
trasforma qui nell’esperimento pratico di far circolare tanta moneta
quanto oro è presente di volta in volta. […] La teoria di Ricardo, che
isola il denaro nella sua forma fluida di mezzo di circolazione,
finisce per attribuire all’aumento o diminuzione dei metalli preziosi
un’influenza assoluta sull’economia borghese, quale tutte le
superstizioni del sistema monetario non si erano mai sognate di
attribuire» (53).
La teoria di Ricardo ispirò le leggi bancarie di Robert Peel del
1844 e 1845, nonostante Thomas Tooke, che pure da quella teoria
aveva preso le mosse all’inizio della sua formazione economica, ne
avesse illuminato i punti deboli e le contraddizioni, reintegrando in
tal modo nei suoi diritti, come dice Marx, «la concreta concezione
del denaro di Steuart». Le leggi bancarie di Peel assoggettarono la
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circolazione creditizia e bancaria alle leggi della circolazione
puramente metallica stabilite da Ricardo, cristallizzando,
generalizzando e praticando per questo via un grave errore
concettuale. Si costruì insomma un edificio molto delicato su delle
basi assolutamente inconsistenti, come si preoccuparono di
dimostrare assai presto i fatti. Già nel novembre del 1857, in seguito
all’esplosione di una crisi commerciale generale, «il Ministro dovette
sospendere, sotto la propria responsabilità, la portentosa legge del
1844». Solo pochi mesi prima, fa notare Marx con la consueta ironia,
«Lord Overstone, il padre teorico di queste leggi», aveva
«strombazzato» i più sperticati elogi alle leggi del 1844/45.
Marx criticò aspramente la concezione quantitativa della moneta
e simpatizzò, con le dovute cautele critiche, per la tesi opposta
(«Presupposto della circolazione monetaria è la circolazione delle
merci»), conferendole però un particolare dinamismo che discendeva
dalla sua concezione generale della circolazione capitalistica. In
primo luogo egli introdusse il concetto di velocità della moneta: la
stessa quantità di moneta può circolare più volte servendo diverse
transazioni senza appunto mutare la quantità di moneta richiesta. A
parità di merci e servizi scambiati, una circolazione mercantile
veloce richiede uno stock monetario inferiore che una circolazione
relativamente meno veloce. E qui viene in luce l’importanza di
efficienti infrastrutture materiali e immateriali a supporto del
processo allargato dell’accumulazione capitalistica. Circolando n
volte per un tempo determinato la stessa quantità di moneta, ciò non
dà luogo, ovviamente, a una moltiplicazione del valore espresso nella
moneta, ma ne espande e rafforza piuttosto la funzione sociale.
L’illusione monetaria, ossia la fede nella miracolosa moltiplicazione
dei pani e dei pesci attraverso la semplice circolazione monetaria (o,
spesso, pseudo monetaria) nasce proprio dalla funzione del denaro
come moneta. Un euro che circola in un giorno cento volte non
diventa solo per questo l’equivalente di cento euro.
In secondo luogo, Marx introdusse nel calcolo della quantità di
moneta necessaria alla circolazione delle merci e allo svolgimento
delle attività mercantili in generale la sovrastruttura monetaria creata
dal mercato stesso, a partire dai mezzi di pagamento che restringono
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di molto la necessità di far circolare merce-denaro (oro e argento) e
gli stessi simboli legati strettamente a quella merce. In un anno
un’imponente e intricata massa di transazioni commerciali può
richiedere una quantità relativamente assai limitata di denaro «ad alto
potenziale» (vedi il denaro aureo), il quale si limita a pareggiare i
conti in caso di squilibri nella bilancia commerciale fra capitalisti
nazionali e internazionali.
«L’estensione massima del credito corrisponde alla più completa
utilizzazione del capitale industriale, ossia alla esplicazione più
intensa possibile della sua forza di riproduzione senza riguardo ai
limiti del consumo. Questi limiti del consumo vengono allargati dalla
intensificazione del processo di produzione stesso, che da un lato
accresce il consumo di reddito da parte degli operai e dei capitalisti,
dall’altro si identifica con l’intensificazione del consumo
produttivo». (54). Il credito forza dunque sempre di nuovo tanto i
limiti del consumo produttivo (uso dei «fattori produttivi»: mezzi di
produzione e lavoro vivo) quanto quelli del consumo improduttivo,
ossia del consumo privato delle merci. Nel primo caso si ha
investimento di capitale monetario in vista della sua valorizzazione,
nel secondo caso distruzione di reddito in vista della soddisfazione di
un bisogno. Com’è noto, le forme di credito al consumo privato
nascono continuamente come funghi: la finanza e il marketing mille
ne sperimentano e mille ne inventano per invogliare il
“consumatore” a dare il suo doveroso contributo al buon andamento
dell’economia: «Se non consumi, l’economia si blocca! E se
l’economia si blocca le fabbriche si fermano, gli uffici chiudono, lo
Stato non può più pagare stipendi né finanziare i servizi pubblici. In
altri termini, caccia fuori il denaro che hai in tasca! Non lo hai? E
che problema c’è: finanziamo il tuo consumo chiedendoti di pagare
un interesse davvero basso. Di più: prendi adesso e paga tra un
anno!». Che gran bella cosa il Capitalismo! Solo quando irrompe la
crisi, quando gli onesti consumatori coccolati da industrie,
finanziarie, massmedia, politici e quant’altro si trasformano
improvvisamente in altrettanti debitori incapaci di onorare i loro
obblighi commerciali inizia il piagnisteo anticonsumista della
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società: «Non è possibile spendere un reddito che non è stato ancora
creato! Non si può vivere a prescindere dalle proprie reali possibilità
di spesa: tutto ciò è altamente immorale! Il debito privato e pubblico
è un macigno che incombe soprattutto sulle nuove generazioni: è ora
di finirla con questa ubriacatura consumista!» Seguono inchieste
sull’«ubriacatura consumista» e processi mediatici e penali nei
confronti dei cattivoni della finanza che hanno osato speculare sulle
debolezze umane. Ovviamente dopo l’ondata moralizzatrice
l’«ubriacatura» riprende (deve riprendere, anche perché i keynesiani
iniziano a demonizzare l’anticonsumismo: «Chi risparmia nuoce
gravemente alla salute del Capitalismo: digli di smettere!
Tesaurizzare è un delitto!») come e più di prima, in attesa della
successiva caduta e dell’ennesima predica “anticonsumista” che ci
obbliga a riflettere sull’eterno aut-aut: Avere o essere?. Ma si tratta
piuttosto di sapere cosa siamo (non-ancora-uomini) e cosa
desideriamo diventare (uomini?) (55). Il problema non è che, come
scrisse una volta Ernst Friedrich Schumacher nel suo libro Small Is
Beautiful (1973), «una crescita all’infinito non è adeguata a un
mondo finito»; la vera questione ruota piuttosto intorno al carattere
altamente e necessariamente disumano del nostro attuale mondo:
solo un simile approccio può, a mio avviso, dare forza e radicalità
anche alla lotta ambientalista, la quale oggi si aggroviglia intorno a
concezioni antisviluppiste impotenti/passatiste oppure funzionali
all’idea che «un altro Capitalismo è possibile». Inutile dire che le
imprese interessate allo sviluppo di tecnologie «rispettose
dell’ambiente» fanno il tifo per un ambientalismo orientato verso
uno «sviluppo sostenibile» dell’economia mondiale.
Ma riprendiamo il filo “economico” del discorso. Mentre nei
momenti di euforia economica il credito finanziario mette in
circolazione strumenti creditizi d’ogni genere che sembrano in grado
di surclassare la funzione sociale del “vecchio e caro” denaro,
quando viene la crisi quest’ultimo si prende la rivincita ricordando a
tutti donde origina l’autentica ricchezza sociale di questa epoca
storica: dallo sfruttamento della capacità lavorativa, c’è bisogno di
ripeterlo? Forse sì… (56).
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Mentre «Dalla funzione del denaro come mezzo di circolazione
sorge la sua figura di moneta» (M – D – M), «la moneta creditizia ha
la sua radice naturale nella funzione del denaro come mezzo di
pagamento» (57). Nella prima funzione, vendita (M) e pagamento
(D) coincidono immediatamente; nella seconda il pagamento viene
dilazionato nel tempo (un tempo fissato contrattualmente), e la
compravendita si basa su un accordo tra un venditore che concede la
propria fiducia, che dà credito (58), e un acquirente che si impegna a
rispettare la propria promessa di pagamento sottoscrivendo, ad
esempio, una cambiale. Al credito concesso viene dietro
l’obbligazione. Ciò che qui circola non è il denaro, ma l’idea di
denaro (il denaro come misura dei valori, come “valorimetro”), la
quale per incarnarsi in qualcosa di più profano attende il giorno
aureo della scadenza dell’obbligazione. Naturalmente la solvibilità di
chi riceve il credito è attesa al vaglio dei fatti, e non raramente la
promessa di pagamento rimane una vuota declamazione di buona
volontà, con ciò che ne segue in termini economici e legali. Come
osservava Marx, nella separazione cronologica dell’atto di vendita
dall’atto di pagamento (considerando la cosa su scala sociale e
mondiale, come occorre sempre fare), è immanente la possibilità
della crisi monetaria, la quale tuttavia è quasi sempre la spia di una
crisi che origina dalle profondità del processo di formazione della
ricchezza sociale (59). Quando l’economia “tira”, ossia nel momento
di alta congiuntura, abbastanza facilmente gli operatori economici si
concedono credito l’un l’altro, e l’espandersi dei mezzi di pagamento
segnala lo stato di salute dell’economia nel suo complesso e il
sentimento di fiducia che circola fra gli imprenditori. Il debito viene
saldato – o pareggiato – puntualmente, e l’idea di denaro che aleggia
nel mezzo di pagamento si trasforma puntualmente in sostanza di
denaro. Le stesse banche sono felici di poter scontare i mezzi di
pagamento, trasformandoli anzitempo in denaro per il debitore,
naturalmente lucrando l’adeguato interesse. Ma se il circolo virtuoso
si spezza; se le merci comprate a credito non si vendono, o si
vendono a un prezzo molto più basso rispetto a quello che si
rifletteva nel mezzo di pagamento sottoscritto mesi prima, ecco che
questo mezzo di pagamento diventa carta straccia, un credito andato
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a male. Appena la catena sociale dei pagamenti rischia di spezzarsi,
la fiducia degli imprenditori evapora all’istante e a ogni atto di
vendita deve corrispondere immediatamente un pagamento in denaro
contante. L’industriale metallurgico che comprava carbone e altre
materie prime sottoscrivendo obbligazioni a favore del suo fornitore,
è costretto adesso ad ascoltare da quest’ultimo la seguente cattiva
novella: «Nulla di personale, amico, ma non mi fido più delle tue
credenziali: ciò che era vero soltanto ieri oggi non lo è più. La merce
che ti vendo deve trasformarsi in denaro non tra quattro mesi, come
usavamo pattuire fino a ieri, ma hic et nunc». La sofisticata
sovrastruttura creditizia (qui siamo ancora fermi al credito
commerciale, al credito fra imprenditori) improvvisamente si rivela
del tutto inutile, anzi: foriera di ulteriori magagne. I cosiddetti
operatori economici sentono improvvisamente il bisogno di finirla
con «gli artifici» e di far ritorno alla “natura”, al buon, caro e vecchio
denaro, al denaro immediato che non tradisce mai. Salvo spirale
inflazionistica, s’intende. «Il borghese aveva appena finito di
dichiarare, con la presunzione illuministica derivata dall’ebbrezza
della prosperità, che il denaro è vuota illusione. Solo la merce è
denaro. E ora sul mercato mondiale rintrona il grido: “Solo il denaro
è merce!”. Come il cervo mugghia in cerca di acqua corrente, così la
sua anima invoca denaro, l’unica ricchezza» (60). Qui la critica
marxiana si fa poesia!
Il denaro creditizio viene dunque riconosciuto nella sua qualità di
denaro soltanto nella cerchia, più o meno ampia, delle persone che
hanno accettato di concedersi reciprocamente fiducia. Per funzionare
da denaro vero e proprio, ossia da “valorimetro” accettato
universalmente, il denaro creditizio deve necessariamente convertirsi
in “puro” denaro, cioè a dire, come accade ai nostri tempi, in carta
moneta a corso forzoso – in merce-denaro, aureo o argenteo, ai tempi
di Marx e per molto tempo dopo. Scriveva Rudolf Hilferding:
«Contrariamente dunque alla carta moneta a corso forzoso, che nasce
come prodotto sociale della circolazione, il denaro creditizio è
garantito non dalla società, ma da privati, e deve perciò esser sempre
tramutabile in denaro, cioè convertibile. Ove questa sua
convertibilità sia dubbia, il succedaneo dei mezzi di pagamento perde
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qualsiasi valore» (61). Ciò non toglie naturalmente al denaro
creditizio il suo status sociale di prima grandezza.
Il denaro creditizio trasforma dunque il venditore in un creditore e
il compratore in un debitore, con ciò che ne segue anche in termini di
sovrastruttura giuridica idonea a tutelare gli interessi di entrambi i
poli della relazione. Il credito bancario rappresenta un ulteriore
sviluppo del credito commerciale, e la cosa appare chiara se si
considera, ad esempio, la prassi dell’avallo della cambiale da parte
della banca: «In tal modo la cambiale usufruisce del credito della
banca, e la sua capacità di circolazione viene potenziata esattamente
nella stessa misura in cui lo sarebbe se fosse sostituita da banconote
della banca stessa. Gran parte delle transazioni commerciali, e
specialmente di quelle che si svolgono su piano internazionale, viene
operata proprio con cambiali di questo tipo» (62).
Nel denaro come mezzo di pagamento osserviamo un ulteriore
sviluppo reale e concettuale del denaro, un progresso funzionale
legato allo sviluppo dell’economia capitalistica. In questa nuova
forma il denaro non circola più nemmeno come simbolo di denaro,
ossia come moneta legale, perché la transazione mercantile qui è resa
possibile da un contratto tra chi vende (che diventa un creditore) e
chi acquista (che diventa un debitore). Il denaro non compare
immediatamente nella transazione, ma tuttavia ne è il necessario
presupposto; come il trucco del mago, esso c’è ma non si vede. Nella
sua tradizionale e rassicurante guisa (ossia come merce-denaro o
come carta moneta) il denaro compare sulla scena nel momento in
cui si tratta di saldare il conto alla data stabilita. A dire il vero, il
denaro può anche non comparire mai, se nel processo di
compensazione tra creditori (che a loro volta sono anche debitori
verso altri creditori) e debitori (che a loro volta sono i creditori nei
confronti di altri debitori) il saldo finale dovesse risultare uguale a
zero. In ogni caso, il denaro reale compare solo come residuo della
compensazione qualora il saldo finale fosse diverso da zero. Mentre
nella sua forma di mezzo di circolazione (o pagamento) il denaro
deve comparire puntualmente, almeno nella sua forma simbolica
immediata, ossia come moneta non aurea (cartacea, ad esempio),
nella sua forma di mezzo di pagamento non è richiesta questa
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puntualità, e il denaro reale rimane come presupposto ideale di reali
transazioni, come la potenza nascosta che muove uomini e merci.
Nella marxiana «circolazione semplice», ossia nell’ambito di
un’economia monetaria poco sviluppata, nel cui seno si vende in
vista di un acquisto (M – D – M: vendo una merce per avere in
cambio denaro che mi permette di comprare un’altra merce), il
denaro, tanto nella sua forma assoluta (moneta aurea o argentea, il
cui valore è immanente alla stessa moneta) quanto nella sua forma
meramente simbolica (cartamoneta a corso forzoso), è sempre
incombente e presente. Qui è il denaro in prima persona, per così
dire, a far circolare la merce. In una forma più sviluppata di
economia monetaria la stessa prassi mercantile fa sorgere
spontaneamente la necessità/possibilità di pagamenti differiti nel
tempo. Nella sua forma capitalisticamente più evoluta, dice Marx, il
denaro appare, appunto, come mezzo di pagamento: «Con il formarsi
del sistema del credito, e quindi della produzione in generale, la
funzione di mezzo di pagamento del denaro si estenderà a spese delle
sue funzioni di mezzo di acquisto, e ancor di più, di elemento della
tesaurizzazione» (63). Ma in questo sviluppo è immanente una
contraddizione che ha modo di mostrarsi nella crisi: «Nella funzione
di mezzo di pagamento del denaro è insita una contraddizione: cioè
da un lato, fin quando i pagamenti si compensano esso agisce solo
idealmente, come misura, dall’altro lato, là dove il pagamento deve
essere effettuato realmente, esso entra nella circolazione non come
fuggevole mezzo di circolazione, bensì come merce assoluta, in una
parola come denaro. Perciò dove si sono sviluppati la catena dei
pagamenti e un sistema artificiale per compensarli, avviene che, in
presenza di perturbazioni che interrompono violentemente il flusso
dei pagamenti e disturbano il meccanismo predisposto alla loro
compensazione, il denaro si trasforma improvvisamente dalla sua
figura eterea e chimerica di misura dei valori in dura moneta o mezzo
di pagamento». Al contratto, mezzo di pagamento che presuppone il
denaro reale (aureo o simbolico) e allude/rinvia continuamente a
esso, si sostituisce il pagamento in contanti hic et nunc. Dalla forma
eterea e sofisticata del denaro ideale, si passa improvvisamente alla
sua forma arcaica e “triviale”: al corpo aureo del denaro, o alla
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moneta legale, oppure alla moneta internazionale che gode di
maggior credito – vedi il dollaro americano. Scriveva Federico
Fubini sul Corriere della Sera del 30 giugno 2015, nel pieno della
“tragedia greca”: «Non aiuta il fatto che la corsa ai medicinali
presenti una complicazione in più: specie le farmacie più piccole si
sono viste chiedere dai grossisti il saldo dei medicinali tre volte al
giorno e solo in denaro liquido. Gli importatori di prodotti della
tedesca Bayer o della svizzera Novartis non consegnano più dietro
bonifico o pagamento elettronico. Il loro rifiuto non si deve ai vincoli
bancari, ma alle loro stesse paure: da quando l’annuncio del
referendum ha rimesso in dubbio il futuro della Grecia nell’euro, i
grossisti di farmaci temono che i produttori esteri chiedano loro di
saldare gli ordini solo in contante. Dunque a loro volta essi stessi
esigono solo contante dalle farmacie minori, che a cascata spesso
esigono solo contante dai clienti. In un’economia dove ormai non si
ritira più di 60 euro al giorno, tutto dipende dal denaro liquido».
Un’altra testimonianza: «Molte aziende non possono più pagare i
fornitori. Che, visto lo stato di salute della Grecia, pretendono di
essere pagati in anticipo al 100% e in contanti. Poco alla volta così il
sistema si sta bloccando, senza che ci sia davvero la speranza di
risolvere la situazione in tempi brevi» (64). Un anno dopo la crisi
greca appare meno acuta ma le sue cause strutturali, compendiabili
nel concetto di Capitalismo scarsamente competitivo/produttivo,
sono tutt’altro che indebolite.
Come insegna Marx, la crisi prova in modo irrefutabile la natura
sociale del denaro nella sua funzione di moneta. Quando la catena
delle vendite e dei pagamenti si spezza, e quando il debitore non può
più onorare il debito contratto con il creditore, la sofisticata
“industria creditizia” si arresta lasciando libero corso al vecchio
contante: solo sul liquido la papera capitalistica colpita dalla crisi
galleggia. Non si tratta di un ritorno al passato, come immaginano
gli economisti irretiti nel feticismo del denaro, ma dell’evento
eccezionale che permette allo sguardo critico di penetrare
nell’essenza del vigente processo di formazione e distribuzione della
ricchezza sociale, nel fondamento che permette la nascita e lo
sviluppo del sistema creditizio, l’ergersi su di esso del castello di
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carta speculativo che è il primo a crollare quando il terremoto
economico-sociale scuote l’intero edificio capitalistico. La crisi
alimenta l’idea – o illusione – che ancorando saldamente la moneta
alla sostanza aurea si possono evitare tentazioni speculative, derive
inflazionistiche e pericolose ingerenze politiche nella sfera
economica. Questa pia illusione esprime, tra l’altro, la vecchia
concezione quantitativa del denaro.
In un articolo pubblicato sul Financial Times del 7 novembre
2010, l’allora Presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellick,
avanzò la proposta di collegare nuovamente l’economia mondiale
all’oro, che dovrebbe nuovamente fungere da àncora al fine di
mantenere la stabilità dei cambi e ridurre le attese di inflazione nei
mercati internazionali. Una settimana prima era stato l’editorialista
Martin Wolf a chiedersi, sempre sul Financial Times, se «il mondo
non potrebbe tornare al gold standard»; Wolf osservava che «è facile
capire i fattori che rendono attraente l’idea del gold standard. La
moneta è una convenzione sociale. Il vantaggio di un nesso con l’oro
(o con un qualsiasi altro bene) è che il valore del denaro apparirebbe
scevro da manipolazioni da parte del potere politico. L’obbiettivo
sarebbe dunque quello di “spoliticizzare” la moneta». Ancora oggi
l’oro è definito il bene rifugio per eccellenza: l’euforia borsistica il
più delle volte si traduce in un declino del prezzo dell’oro, mentre la
depressione dei mercati finanziari quasi sempre trova puntuale
riscontro in un’ascesa di quel prezzo. Mentre scrivo la paura della
Brexit deprime la sterlina e fa impennare il prezzo dell’oro. Tutto
questo mostra in primo luogo l’intima contraddizione che segna
l’esistenza del Capitalismo, un regime sociale che tende a superare
ogni sorta di limite (spaziale, tecnologico, razziale, nazionale, ecc.),
ma che al contempo si base su un fondamento materiale davvero
miserabile (il lavoro salariato, il valore di scambio delle merci),
soprattutto se confrontato con l’illimitata brama di profitti e di
denaro che alligna in ogni sfera della “società vivile”.
È nel fenomeno della tesaurizzazione, nel denaro che si separa
dalla sua funzione di mezzo di circolazione; è nel denaro che si
rifiuta di comprare (cioè di realizzare il valore di scambio delle
merci) e di trasformarsi in capitale produttivo che, paradossalmente
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(o, meglio, dialetticamente), si manifesta il carattere assoluto del
denaro, il suo essere in potenza l’espressione dell’intera ricchezza
sociale, mentre non appena si dà come moneta, ossia come misura di
una determinata frazione di quella ricchezza, il denaro indebolisce la
propria funzione generale e cade nel vorticoso e rischioso gorgo della
circolazione mercantile. L’oro e l’argento, scrive Marx,
rappresentano la prima forma in cui la ricchezza viene fissata come
ricchezza astrattamente sociale. Non solo sotto forma di oro o
d’argento, cioè nel materiale del denaro, è possibile conservare la
merce, ma questi metalli costituiscono un modo di preservare la
ricchezza. […] Ma il valore d’uso dell’oro nella forma del denaro
consiste nel fare da supporto al valore di scambio, nell’essere, come
materia prima amorfa, materializzazione del tempo di lavoro
generale» (65). La tesaurizzazione, fenomeno che ha avuto significati
diversi nelle differenti epoche storiche della prassi sociale umana, ci
permette di cogliere nella sua semplicità ed essenzialità la dialettica
denaro-moneta, denaro assoluto (denaro in senso forte)-denaro
relativo (denaro in senso debole). Tesaurizzandolo, il metaforico
avaro permette all’oro di mostrarsi, almeno idealmente, quale
potenza che tiene in scacco l’intera ricchezza sociale, la quale
tuttavia ha un’origine assai umile: «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» (66). La moneta (anche
quella aurea) è denaro in una forma debole rispetto alla sostanza
aurea che non circola perché imprigionata nella sua forma di tesoro.
Nella sua qualità di tesoro il denaro si presenta dunque nella sua
forma assoluta, ossia come denaro in quanto denaro, denaro per così
dire al quadrato: «L’oro e l’argento si fissano in forma di denaro solo
in quanto non sono mezzi di circolazione. Per il fatto di non essere
mezzi di circolazione essi diventano denaro» (67).
A questo punto invito a riflettere il lettore su una serie di
doppiezze, legate l’una all’altra da uno stesso filo, che in qualche
modo riassumono quanto fin qui detto.
Doppiezza del lavoro. Come lavoro utile specifico (falegnameria,
metallurgia, farmaceutica) esso crea valori d’uso (sedie, bulloni,
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pillole) idonei a soddisfare specifici bisogni; come quantum di
lavoro semplice (indifferenziato) esso crea invece valori di scambio,
la cui unica ragion d’essere risiede nel contenere essi valore-lavoro
monetizzabile attraverso la loro vendita. Nella prima guisa il lavoro
crea ricchezza materiale senza alcuna determinazione storica e
sociale; nella seconda esso crea una peculiare forma di ricchezza
sociale: la ricchezza capitalistica, quella che ha nel trittico mercelavoro salariato-denaro la sua più adeguata caratterizzazione.
Doppiezza della merce. Come oggetto d’uso il prodotto del lavoro
vale appunto solo per il suo uso, cioè a dire per la sua capacità di
soddisfare bisogni individuali e sociali, improduttivi (consumare una
bistecca stando comodamente seduti a casa nostra) o produttivi
(comprare della carne per farne salumi da rivendere); come oggetto
destinato alla vendita il prodotto del lavoro vale, per il suo
proprietario, solo come valore di scambio, ossia come un ancorché
che può metterlo nelle condizioni di ottenere ricchezza sociale
astratta, ossia denaro. Anche qui si confrontano, e si scontrano, il
corpo del prodotto del lavoro con il suo spirito, ossia con la sua
natura sociale, con il suo essere stato prodotto non come bene ma
come merce. Il “materialismo del bene” (del valore d’uso) si scontra
dunque con la “metafisica della merce” (del valore di scambio).
Scrive Marx: «L’oggettività del valore delle merci si distingue da
Mrs. Quickly perché non si sa dove trovarla. In diretta
contrapposizione all’oggettività rozzamente sensibile dei corpi delle
merci, nemmeno un atomo di materiale passa nell’oggettività del
valore delle merci. Quindi potremmo voltare e rivoltare una singola
merce quanto vorremo, ma come cosa di valore rimarrà
inafferrabile» (68). L’intera economia politica “classica” rimase
impigliata nel rozzo materialismo della merce, la cui essenza sociale,
inafferrabile con i cinque sensi naturali, non misurabile con gli
strumenti offerti della tecno-scienza, al più fu soltanto intuita dai
migliori fra i filosofi che si occuparono anche di economia.
L’elaborazione del «materialismo nuovo» (vedi le Tesi su Feuerbach
del 1845) tra le altre cose permise a Marx di andare oltre il
materialismo della natura che ai suoi tempi rappresentò il vertice del
pensiero scientifico di stampo borghese-radicale, cosa che, a mio
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avviso, diede alla sua critica dell’economia politica un respiro, una
profondità, una radicalità e una spregiudicatezza che viceversa essa
non avrebbe avuto. Probabilmente è nel fondamentale concetto di
lavoro generale (astratto, sociale, qualitativamente indifferenziato)
che possiamo ammirare il risultato di quella conquista teorica.
Doppiezza del valore. Il valore come prodotto specifico del
lavoro concreto (di quel particolare lavoro, di quel preciso lavoratore
o di quel gruppo di lavoratori); e il valore come fondamento del
valore di scambio, la «forma fenomenica del valore» di una merce
che assume consistenza solo in rapporto al valore di un’altra merce:
«Il suo carattere di valore spicca proprio mediante la sua relazione
con l’altra merce» (69). Il valore di ogni singola merce prodotta in
una particolare fabbrica grazie al lavoro di un determinato lavoratore
(o gruppo di lavoratori) è calcolato e realizzato non come entità
economica specifica ma solo in quanto parte (atomo) del valore
totale effettivamente scambiato (valorizzato) dal complesso delle
fabbriche dello stesso tipo. Per questo il lavoro concreto (individuale,
particolare) è solo il fondamento materiale del lavoro sociale
oggettivato nelle merci, ma non è direttamente, “in sé e per sé”,
lavoro sociale. Nonostante produca un bene utile a soddisfare un
bisogno umano, il lavoro concreto che non riesce a superare il vaglio
dell’Ufficio Valori appare come lavoro antisociale, ossia
capitalisticamente sprecato e, dunque, economicamente nocivo. Il
denaro per un verso registra e per altro verso esprime questa
complessa dialettica sociale. Se così stanno le cose, sono
semplicemente concepibili, non dico praticabili, l’idea di un
Capitalismo senza denaro e l’idea di un lavoro che si fa esso stesso
denaro? I fatti dicono che sì, queste bizzarre idee possono nascere
nella testa di qualche pensatore particolarmente fantasioso (o magari
particolarmente superficiale), nonostante e contro la realtà del
processo sociale.
Doppiezza del denaro: Nella sua astratta determinazione sociale il
denaro rappresenta la ricchezza generale; nella sua concreta
determinazione di ricchezza oggettivata (realizzata) esso ne
rappresenta solo una parte: di qui l’imperativo categorico
dell’accumulazione (intesa qui come tesaurizzazione) che tutti, chi
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più chi meno, avvertiamo. Infatti, «Poiché esso [il denaro] è la
ricchezza generale, uno è tanto più ricco quanto più ne possiede, e
l’unico processo importante è la sua accumulazione, sia per il singolo
che per le nazioni. Dal punto di vista della sua determinazione, esso
si è presentato qui nell’aspetto in cui esce dalla circolazione» (70).
Chi, nello studio del valore e della genesi dei prezzi, ha voluto
sorvolare sulla ricca dialettica esposta da Marx, magari sospettata di
hegelismo fuori tempo massimo, e ha creduto di trovarsi sul solido
fondamento scientifico per il fatto di tenere in considerazione solo la
“nuda” materialità della produzione capitalistica, approcciata in
termini quantitativi/matematici (una questione di input e output), non
solo non è andato di un millimetro oltre il dialettico di Treviri –
magari appiattito strumentalmente sulle posizioni di Ricardo; non
solo non ha risolto le supposte incongruenze insite nel ragionamento
marxiano a proposito del rapporto valore-prezzo, ma ha reso
manifesta la sua incomprensione del problema posto, e a mio
modesto avviso risolto brillantemente almeno nelle sue linee
essenziali, da Marx. A proposito dei suoi critici volgarmente
materialisti, quest’ultimo avrebbe probabilmente parlato di
approccio feticistico al processo genetico del valore, e avrebbe loro
rimproverato un grado di reificazione dei rapporti sociali quale non è
dato riscontrare nei fondatori della scienza economica borghese.
D’altra parte, è la stessa realtà capitalistica che deve necessariamente
darsi in forma alienata, feticizzata e reificata. Come diceva quello,
hic Rhodus, hic salta!
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(1) Platone, Fedro, p. 159, RCS libri, 2012.
(2) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, p. 148, Fratelli
Melita, 1981. «Soltanto l’azione sociale può fare d’una merce
determinata l’equivalente generale. Quindi l’azione sociale di tutte le
merci esclude una merce determinata nella quale le altre
rappresentino universalmente i loro valori. […] Mediante il processo
sociale l’essere equivalente generale diventa funzione sociale
specifica della merce esclusa» (K. Marx, Il Capitale, I, p. 119,
Editori Riuniti,1980).
(3) «Dal fatto che all’atto della circolazione i metalli preziosi
possono essere sostituiti da segni, Berkeley è portato a concludere
che questi segni in sé non rappresentano niente se non una idea
astratta di valore» (K. Marx, Per la critica…, p. 96).
(4) Ibidem, p. 158.
(5) K. Marx, Il Capitale, I, p. 121, 1980.
(6) Ibidem, p. 102.
(7) K. Marx, Per la critica…, p. 138.
(8) Ivi.
(9) Cfr la lettera di Marx a Engels del 14 gennaio 1858, in MarxEngels, Lettere sul Capitale, p. 19, Laterza, 1971.
(10) K. Marx, Per la critica…, p. 181.
(11) K. Marx, Lineamenti Fondamentali di critica dell’economia
politica (Grundrisse), I, p. 202, La Nuova Italia, 1978.
(12) Come ho scritto altre volte, l’analisi critica marxiana del
Capitalismo (o «società borghese») non è riconducibile né alla sola
economia, né alla sola sociologia genericamente intesa, né alla sola
filosofia, né alla sola politica e così via; essa è piuttosto una sintesi
assai originale di diverse conoscenze e di diversi approcci, al cui
centro insiste, come spesso filo conduttore e come potente centro di
gravità concettuale, il materialismo storico, ossia la concezione che
interpreta le società classiste (in primis, quella borghese) come
formazioni storico-sociali fondate essenzialmente sullo sfruttamento
del lavoro umano e passibili di superamento (di trapasso), com’è
nella natura di ciò che esiste nella dimensione storica. Ho dunque
sempre pensato che non si possa parlare di un’economia marxista in
senso proprio senza depotenziare e appiattire il ricco e dinamico
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impianto concettuale che informa la marxiana critica dell’economia
politica. Con Marx cessa di esistere l’economia in quanto tale, la
filosofia in quanto tale, la sociologia in quanto tale, la politica in
quanto tale, senza che per questo si possa concludere che egli non
abbia fatto dell’economia, della filosofia, della sociologia, della
politica. Com’è noto, è il concetto di prassi («il processo reale della
vita» che colloca il pensiero marxiano su una prospettiva del tutto
originale, non riconducibile al punto di vista specialistico tipico delle
scienze sociali. Ma questa è naturalmente solo una mia opinione,
peraltro suffragata da altri e ben più autorevoli commentatori di
Marx.
(13) K. Marx, Lineamenti, I, p. 195.
(14) Ibidem, p. 162.
(15) «Essi potevano ben vivere tra gli interstizi del vecchio mondo
come gli Ebrei in Polonia o nel Medioevo. Anzi questo stesso mondo
era il presupposto dell’esistenza di tali popoli dediti al commercio»
(K. Marx, Lineamenti, I, p. 183).
(16) K. Marx, La questione ebraica, p. 66, Newton, 1975.
(17) Ibidem, p. 87. «Il capitalista sa che tutte le merci, per quanto
possano aver aspetto miserevole o per quanto possano aver cattivo
odore, sono in fede e in verità denaro, sono giudei intimamente
circoncisi» (Il Capitale, I, 187).
(18) Cfr. Il Capitale, I, p. 111.
(19) K. Marx, La questione ebraica, p. 59.
(20) «L’esistenza politica tedesca del decennio 1840-50 era un
“anacronismo” nel mondo moderno europeo iniziatosi con la
Rivoluzione francese. La storia tedesca non era allora neppur giunta
al punto onde era partita la Francia nel 1789» (K. Löwith, Da Hegel
a Nietzsche, pp. 155-156, Einaudi, 1994).
(21) K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 179, Einaudi,
1958.
(22) Marx chiamava composizione organica del capitale il rapporto
tra capitale costante e capitale variabile. Per essere significativo
questo rapporto deve però essere sempre riferito alla composizione
tecnologica effettiva di un’impresa (Mezzi di produzione/Lavoro),
deve cioè essere in grado di rappresentare in termini monetari i reali
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mutamenti tecnologici che vi si realizzano. Marx mise in una stretta,
e sempre dialettica (non meccanicistica, non assoluta, ma sempre
articolata e relativa), relazione la tendenza a crescere della
composizione organica del capitale con la tendenza a decrescere del
saggio del profitto – ossia del rapporto tra il plusvalore e l’intero
capitale investito. Fenomeno, quest’ultimo, che non a caso si
manifesta soprattutto nei Paesi capitalisticamente più avanzati, nei
quali una massa relativamente piccola di valore-salari “movimenta” e
trasforma una grande, e sempre crescente, massa di capitale costante.
Il rapporto L/MDP ci dà naturalmente la composizione tecnologica
che fa da base materiale alla composizione organica.
(23)K. Marx, Il Capitale, I, p. 125.
(24) K. Marx, Miseria della filosofia, Opere Marx-Engels, VI, p.
137, Editori Riuniti, 1973.
(25) Scriveva il Moro in occasione dell’ennesima «cesta alcolica»
ricevuta in dono dal fraterno amico Engels: «Anche le bambine
molto grate per il vino. Mi sembra che, per eredità paterna, bevano
volentieri» (lettera di Marx a Engels del 27 febbraio 1861, in Opere
Marx-Engels, XLI, p. 174, Editori Riuniti, 1973). L’amore per il
vino: almeno una cosa di “marxista” posso sbandierarla anch’io!
(26) G. Simmel, Filosofia del denaro, 1900, seconda versione
ampliata del 1907, p. 198, UTET, 1984. Per John Gray, teorico del
tempo di lavoro come unità di misura immediata del denaro, «Il
denaro dovrebbe essere semplicemente una quietanza, una prova che
il suo possessore o ha apportato un determinato valore alla ricchezza
nazionale esistente, o ha acquistato da qualcun altro che lo ha
apportato» (The Social System, 1831, cit. tratta da K. Marx, Per la
critica dell’economia politica, p. 101).
(27) J. M. Keynes, Teoria generale dell’interesse e della moneta, p.
204, UTET, 1978.
(28) «Il sistema capitalistico non conosce altre specie di consumo
all’infuori del consumo pagante, eccettuate quelle sub forma
pauperis o quelle del “mariuolo”. Il fatto che le merci siano
invendibili non significa altro se non che non si sono trovati per esse
dei compratori in grado di pagare, cioè consumatori. Ma se a questa
tautologia si vuol dare un’apparenza di maggiore attendibilità
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affermando che la classe operaia riceve una porzione troppo piccola
del proprio prodotto, e che quindi si rimedierebbe al male qualora
essa ne ottenesse una porzione maggiore, e perciò crescesse il suo
salario, si deve notare solo che le crisi vengono sempre preparate
proprio da un periodo in cui il salario in genere aumenta e la classe
operaia “realiter” [effettivamente] riceve una porzione più grande
della parte del prodotto annuo destinato al consumo. Quel periodo
invece – secondo questi cavalieri del sano e “semplice” (!) buon
senso – dovrebbe allontanare la crisi» (K. Marx, Il Capitale, III, p.
430, Editori Riuniti, 1980). Questo sia detto contro i sottoconsumisti,
contro i «cavalieri del sano e “semplice” (!) buon senso» dei nostri
pessimi tempi.
(29) Cfr Marx-Engels, Lettere sul Capitale, p. 120.
(30) Lettera a Engels del 24 agosto 1867, Lettere sul Capitale, p. 80.
(31) K. Marx, Lineamenti…, I, p. 75.
(32) Ibidem, p. 69.
(33) K. Marx, Lineamenti…, II, pp. 524-539.
(34) F. Engels, Prefazione alla prima edizione tedesca di Miseria
della filosofia, Opere, VI, p. 650, Editori Riuniti, 1973.
(35) Ibidem, pp. 652-653. «Ma bisogna ascoltare da Rodbertus stesso
come questo processo si svolge in modo mirabile: “Il buono verrà
dato solo a chi consegnerà un prodotto e su di esso sarà segnata
l’esatta quantità di lavoro che la produzione ha richiesto. Chi
consegna un prodotto di due giornate lavorative riceve un buono sul
quale è segnato 2 giornate. Secondo il nostro presupposto il valore
effettivo dei beni coincide sempre con la quantità di lavoro che la
loro produzione è costata, e la quantità di lavoro ha per misura la
consueta suddivisione del tempo. Colui il quale consegna un prodotto
per il quale siano state impiegate due giornate lavorative, riceve un
attestato di due giornate di lavoro”. […] Nella società capitalistica
attuale, ogni capitalista industriale produce a suo arbitrio ciò che
vuole come vuole e quanto vuole. Il fabbisogno sociale resta per lui
un’incognita, per quanto concerne sia la qualità, la specie degli
oggetti richiesti, sia la loro quantità. […]» (652-653).
(36) Ibidem, pp. 653-654.
(37) G. Simmel, Filosofia del denaro, p. 146.
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(38) Scriveva Adorno: «Supporre addirittura che dei conflitti sociali
di grande estensione, come alcune guerre, potrebbero essere spiegati
meglio in termini psicologici che sociologici, è assurdo. Le reazioni
psicologiche primarie dei singoli, capi o seguaci, sono irrilevanti nei
confronti dei rapporti predominanti in cui sono inseriti e che
impongono loro in larga misura il loro comportamento, anche se le
tendenze oggettive non potrebbero realizzarsi in modo così terribile
se non si impossessassero anche della vita psichica, contro gli
interessi dei soggetti viventi. Ma nella sfera storica la psicologia è
qualcosa di secondario, data l’oggettivazione delle istituzioni. […]
Nel suo ingenuo liberalismo, […] Simmel tende a ipostatizzare la
categoria del conflitto. […] La sua teoria [sociologica] trae tutte le
sue invarianti dalla situazione antagonistica. Egli la considera come
una struttura sociale fondamentale, e l’accetta come immutabile. […]
Simmel sviluppò la tesi dell’azione unificante del conflitto tenendo
presente il modello della concorrenza economica, espressione del
liberalismo nella sua forma originaria» (T. W. Adorno, Osservazioni
sul conflitto sociale oggi, 1968, in Scritti sociologici, pp. 171-174,
Einaudi, 1976).
(39) K. Marx, Lineamenti…, II, p. 524.
(40) Ricordiamo la formula del valore di scambio della merce
espresso in termini monetari (il denaro nella sua forma di capitale):
capitale costante + capitale variabile + plusvalore. La formula M –
D – M (Merce – Denaro – Merce, circolazione semplice delle merci)
ha senso solo se mette in relazione, attraverso la mediazione del
denaro, merci che hanno lo stesso valore di scambio ma un diverso
valore d’uso; qui si ha la seguente eguaglianza di valore: M = D = M.
La merce rappresenta il punto d’avvio e il punto di arresto del
movimento. Ciò che giustifica logicamente la transazione è la qualità
che fa capo ai due estremi della formula. La formula D – M – D ha
invece senso solo se i due poli estremi differiscono in senso
quantitativo, ossia se la D che compare alla fine ha un valore di
scambio maggiore di quello della D che apre il movimento, perché
nessuno scambia qualcosa per ritrovarsi tra le mani la stessa cosa, sia
in termini qualitativi (è il caso della circolazione semplice delle
merci) che in termini quantitativi. Per rendere evidente la cosa, la
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formula appena considerata va dunque riscritta come segue: D – M –
D’. «Nella forma M – D – M i due estremi sono merci della stessa
grandezza di valore ma insieme sono valori d’uso qualitativamente
diversi. Il loro scambio M – M è un effettivo scambio di materia.
Nella forma D – M – D invece i due estremi sono oro. […] In tal
modo gli estremi D – D, se non qualitativamente, sono almeno
quantitativamente diversi. Tale differenza quantitativa presuppone lo
scambio di non-equivalenti. […] Il ciclo D – M – D nasconde
dunque sotto le forme di denaro e merce rapporti di produzione più
sviluppati» (K. Marx, Per la critica…, p. 146). «Il nostro possessore
di denaro, che ancora esiste soltanto come bruco di capitalista, deve
comperare le merci al loro valore, le deve vendere al loro valore,
eppure alla fine del processo deve trarne più valore di quanto ve ne
abbia immesso. Il suo evolversi in farfalla deve avvenire entro la
sfera della circolazione e non deve avvenire entro la sfera della
circolazione. Queste sono le condizioni del problema. Hic Rhodus,
hic salta!» (K. Marx, Il Capitale, I, p. 198). Entro la sfera della
circolazione il capitalista compra la capacità lavorativa, che poi usa
nella sfera della produzione: è la dialettica che combina scambio fra
equivalenti (M – M) e scambio non equivalente – Capitale-Lavoro.
(41) Ciò è particolarmente evidente nel momento in cui l’economia
capitalistica si trova confrontata con la crisi: è a questo punto che la
nostalgia per il sistema aureo torna prepotentemente in auge. Un solo
esempio. Scriveva Gerardo Coco nel 2009: «L’economista francese e
consigliere economico del presidente De Gaulle, Jaques Rueff, che,
come sostenitore del gold standard, aveva pronosticato già da molto
tempo la deriva delle economie occidentali nel libro Il Peccato
Monetario dell’Occidente, pubblicato nel 1971 riassumendo le sue
riflessioni, prevedeva l’inizio dell’era dell’espansione artificiale ed
illimitata del credito che avrebbe portato diritto ai roghi periodici dei
sistemi economici. Scriveva: “Abbandonando il gold standard,
l’unico sistema che avesse funzionato, il mondo passerà da una crisi
all’altra, dalle deflazioni alle inflazioni, dai boom ai crolli
economici”. Il peccato monetario dell’occidente è la scissione fatale
tra oro e denaro che rendeva ora possibile la “fabbrica del credito”, la
creazione della moneta dal nulla, destabilizzante perché senza più
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riferimento all’economia reale. […] L’opzione aurea rimarrà relegata
nelle retrovie del dibattito economico per il semplice motivo che
l’ordine politico e sociale non vuole conformarsi alla intransigente
ragione economica. Inutile protestare contro l’interventismo. A
conquistare le menti sarà sempre l’economia che “pretende” di essere
politica o ideologica. Con un avvertimento: chi ignora le leggi di
gravità economiche e vuole invece estrarle da schemi di pensiero che
appartengono assolutamente a tutt’altro mondo di quello della
conoscenza della causa e dell’effetto, della ragione e della
conseguenza e vuole convincere tutti “su ciò che deve essere” e non
“su ciò che è”, si schianterà fatalmente contro gli scogli dei fatti.
Ma questa, purtroppo è già la cronaca dei nostri giorni» (G. Coco, Il
Peccato Monetario dell’Occidente, Istituto Bruno Leoni). «Che l’oro
sia denaro è un fatto che di solito viene ignorato dagli investitori.
L’oro viene spesso tradato come un investimento, e si dice che vada
“su” o “giù” in dollari così come lo si dice per le azioni. L’oro viene
anche tradato come una merce; infatti la sede primaria dei trading per
i contratti cartacei dell’oro è il Commodity Exchange, o COMEX. In
tale contesto, l’oro sale in termini di dollari durante i periodi
d'inflazione e scende in termini di dollari durante i periodi di
deflazione, proprio come altre materie prime, tra cui il petrolio e il
rame» (Professione Finanza, 3 ottobre 2012). Tutto il potere all’oro!
È il grido di battaglia che si ascolta durante le crisi economiche più
devastanti. Il “denaro intelligente” (elettronico) deve insomma
inchinarsi alle forme più arcaiche di Mammona.
(42) K. Marx, Per la critica…, pp. 194-195.
(43) Ibidem, p. 188.
(44) K. Marx, Storia delle teorie economiche, I, p. 33, Einaudi, 1954.
(45) K. Marx, Per la critica…, pp.188-192.
(46) Ibidem, p. 189.
(47) Ibidem, 193.
(48) Locke polemizzò soprattutto con gli esponenti della proprietà
fondiaria, per dimostrare «che la rendita non differisce assolutamente
dall’usura. Locke è il classico rappresentante delle concezioni
giuridiche della società borghese in contrapposizione alla società
feudale. […] La sua filosofia servì di fondamento alle teorie di tutti i
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successivi economisti inglesi» (K. Marx, Storia delle teorie
economiche, I, p. 29.
(49) J. Steuart, cit. tratta da Per la critica…, p. 195. «Steuart
respinge, da un lato, la teoria del sistema monetario e mercantilista,
secondo il quale la vendira della merce al di sopra del suo valore, e il
profitto che ne deriva, produce plusvalore, cioè un accrescimento
positivo della ricchezza; ma, dall’altro, continua a credere che il
profitto del capitale singolo non sia altro che l’eccedenza del prezzo
sul valore, il profit upon alienation, il quale però, secondo lui, è solo
relativo, il guadagno dell’uno essendo compensato dalla perdita
dell’altro. […] Da questo punto di vista, Steuart è dunque
l’espressione razionale dei sistemi monetario e mercantilista» (K.
Marx, Storia delle teorie economiche, I, p. 42).
(50) K. Marx, Per la critica…, p. p. 197.
(51) «Nel 1844, il Bank Charter Act riorganizza la Banca
d’Inghilterra, alla quale viene concesso il quasi-monopolio della
emissione dei biglietti di banca. Tuttavia, l’ammontare dei biglietti
emessi è condizionata dalla quantità di oro detenuta dalla banca
stessa. Questa viene divisa in due dipartimenti: il dipartimento di
emissione e il dipartimento bancario. […] La Currency School
sostiene, e l’altra, la banking School, critica la separazione della
Banca d’Inghilterra nei due dipartimenti. Secondo la prima,
conveniva dissociare l’emissione dei biglietti dalle operazioni di
credito. […] La seconda corrente di pensiero concorda con la
precedente sulla necessità di una qualche centralizzazione dellle
emissioni di biglietti, e sulla opportunità di astenersi da un intervento
diretto sul credito commerciale. Ma le analisi circa la natura e la
formazione del credito e della moneta sono diverse, così come le
misure proposte. […] Marx studia a fondo queste due correnti: egli
critica vivacemente la prima e adotta in parte il punto di vista della
seconda, inserendo la problematica in questione nel quadro della sua
teoria generale» (S. De Brunhoff, P. Ewenczyk, Introduzione a K.
Marx, La moneta e il credito, pp. 11-12, Feltrinelli, 1981).
(52) K. Marx, Per la critica, p. 200.
(53) Ibidem, pp. 217-218.
(54) K. Marx, Il Capitale, ΙΙΙ, p. 568, Editori Riuniti, 1980.
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(55) Per Marx, e assai più modestamente per chi scrive, l’antitesi tra
bisogni naturali che nascono sulla base delle più elementari necessità
di esistenza degli individui (e solo per questo da molti moralisti
considerati “buoni”) e bisogni artificiali indotti – forzati – dalla
società (e per questo considerati “cattivi” dai soliti moralisti), non ha
alcun senso, e si fonda su una concezione ingenua della realtà
umana. I bisogni umani, in quanto nascono nel seno di una peculiare
società e vengono soddisfatti secondo la natura di questa stessa
società, sono sempre e necessariamente bisogni sociali. Scrive ad
esempio Marx a proposito delle merci che danno corpo al valore
della capacità lavorativa (espressa in termini monetari nel salario):
«Il valore reale della forza-lavoro differisce da questo minimo fisico;
differisce a seconda del clima e del grado dello sviluppo dei bisogni
sociali storicamente sviluppati, che diventano una seconda natura»
(Il Capitale, III, p. 976). Si tratta allora di chiedersi se la vigente
società genera bisogni davvero umani, bisogni umanizzati, e se li
soddisfa in modo umano. La mia risposta è assolutamente negativa:
è una delle poche certezze filosofiche e politiche che mi rimangono.
Se all’uomo in quanto uomo non è data la possibilità di respirare,
come si può parlare di bisogni umani?
(56) «Ad uno schiavo romano la propria posizione di schiavo nel
processo produttivo appare come ciò che essa è in tutte le circostanze
personali della sua vita di schiavo, e non vi è bisogno alcuno di un
marxista che lo illumini su tale circostanza. Un moderno
imprenditore, invece, è uguale al suo usciere “di fronte alla legge”, e
può avere le idee più assurde sulla struttura fondamentale della
società oppure sul senso della propria funzione» (F. Pollock, Teoria e
prassi dell’economia di piano, p. 62, De Donato, 1973). «La
funzione economica della legge del valore nel capitalismo consiste
proprio nel fatto, per cui grazie alla sua mediazione l’intero
plusvalore affluisce nelle tasche dei capitalisti e laddove nei
precedenti modi di produzione si doveva ricorrere alla violenza e alla
frusta per spogliare i produttori dell’eccedenza produttiva oltre i
mezzi di sussistenza necessari, adesso la medesima “distribuzione
antagonistica” avviene pacificamente sulla base della legge del
valore grazie all’azione automatica dello scambio di merci» (H.
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Grossmann, Il crollo del capitalismo, 1928, p. 567, Jaca Book,
1971).
(57) Karl Marx, Il Capitale, I, pp. 157-159.
(58) «Il credito è il giudizio dell’economia sulla moralità di un
uomo. […] Entro il rapporto, non è il denaro che viene superato
nell’uomo, ma è l’uomo stesso che viene trasformato in denaro, ossia
il denaro si è personificato nell’uomo. La persona umana, la morale
umana è diventata essa stessa articolo di commercio, un materiale
per l’esistenza del denaro» (K. Marx, Scritti inediti di economia
politica, p. 12, Editori Riuniti, 1963).
(59) «La crisi monetaria quale fase particolare di ogni crisi generale
di produzione e di consumo, deve essere distinta da quel genere
speciale di crisi che viene chiamata anch’essa crisi monetaria, che
può però presentarsi per conto proprio, in modo da operare solo di
rimbalzo sull’industria w sul commercio. Queste sono crisi il cui
centro di movimento è il denaro-capitale; quindi la loro sfera
immediata è costituita dalla banca, dalla Borsa, dalla finanza» (Il
Capitale, I, p. 170).
(60) Ivi. «Il credito, anch’esso forma sociale della ricchezza,
soppianta il denaro e ne usurpa il posto. […] Ma, non appena il
credito viene scosso – e questa fase si presenta immancabilmente nel
ciclo dell’industria moderna – qualsiasi ricchezza reale deve essere
trasformata concretamente e improvvisamente in denaro, in oro e
argento, una pretesa assurda che deriva però necessariamente dal
sistema stesso» (K. Marx, Il Capitale, III, p. 670).
(61) R. Hilferding, Il capitale finanziario, 1910, p. 59, Feltrinelli,
1976.
(62) Ibidem, p. 93. «In quanto il capitalista monetario presta il suo
denaro, tale denaro assume per lui la funzione di capitale (capitale
creditizio), dato che, dopo un certo tempo, gli ritorna aumentato. Ma
il capitale aumenta di valore solo entro il processo di produzione,
attraverso lo sfruttamento della forza-lavoro, attraverso, cioè,
l’appropriazione di lavoro non pagato. Il capitale monetario del
capitalista creditizio deve, pertanto, farsi capitale monetario del
capitalista produttore per cimentarsi nel processo di produzione e
generare profitto. Tale profitto si divide in due parti: una che ritorna,
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sotto forma di interesse, al capitalista monetario, l’altra che rimane al
capitalista produttivo» ( p. 110).
(63) K. Marx, Per la critica…, p. 169.
(64) E. Livini, La Repubblica, 21 luglio 2015.
(65) K. Marx, Per la critica, pp. 150-151.
(66) Lettera di Marx a Kugelmann dell’11 luglio 1868, in MarxEngels, Lettere sul Capitale, p. 119.
(67) K. Marx, Per la critica…, p. 152. «La forma di tesoro è soltanto
la forma del denaro che non si trova in circolazione, di denaro la cui
circolazione è interrotta e che perciò viene conservato nella sua
forma di denaro. Il tesoro appare come capitale monetario latente»
(K. Marx, Il Capitale, II, p. 85, Editori Riuniti, 1980).
(68) K. Marx, Il Capitale, I, p. 79.
(69) Ibidem, p. 82.
(70) Karl Marx, Lineamenti, I, p. 192.
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