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IL DOMINIO
DELL’ASTRATTO
Appunti di studio sui concetti di valore, lavoro e denaro
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Gli individui sono ora dominati da astrazioni.
L’astrazione non è però altro che l’espressione
teoretica di quei rapporti materiali che li dominano.
Nel denaro il prezzo è realizzato, e la sua
sostanza è la ricchezza stessa. Il denaro è
perciò il dio tra le merci. Esso rappresenta
l’esistenza celeste delle merci, mentre queste
rappresentano la sua esistenza terrena1.

Sollecitato dal “bizzarro” (e per alcuni “operatori economici”
assai inquietante) fenomeno dei tassi di interesse negativi2, ho
ripreso in mano per l’ennesima volta i testi marxiani, per chiedere
lumi al comunista di Treviri circa la natura del capitale monetario e
la dinamica del saggio di interesse. Come mi capita sempre, non ho
resistito al richiamo dell’immersione totale nella cosa, anche perché
1

K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica
(Grundrisse), I, p. 107 e p. 181, La Nuova Italia, 1978.
2
«Si calcola che 17 trilioni di obbligazioni, sovrane e corporate, viaggino a
tassi negativi, all’incirca il 20% del pil globale. Ormai il vecchio
capitalismo che prestava a interesse si è evoluto in un sistema che fa pagare
i prestiti ai creditori. Lo dimostra l’apparizione di certi “privilegi” che
sarebbero stati impensabili anche all’apice della grande crisi del 2007-09.
There is something vaguely troubling when the unthinkable becomes
routine. È il capitalismo 2.0, bellezza» (M. Sgroi, Il Foglio, 26 settembre
2019). Il Pil mondiale vale circa 85 trilioni di dollari. Larry Summers è
forse il più celebre dei teorici del «tasso di interesse naturale negativo»: non
bastano bassi tassi di interesse per scoraggiare il risparmio e favorire
l’investimento produttivo, essi devono essere senz’altro negativi, ed esserlo
nella giusta misura, ossia tale da mettere in moto la macchina che crea il
tanto agognato Pil. Il denaro deve scottare nelle mani dei risparmiatori, i
quali vanno costretti a investire o a consumare, in ogni caso a disfarsi il più
rapidamente possibile di un denaro messo nelle infauste condizioni di non
autovalorizzarsi.Viceversa, l’economia capitalistica si condanna a un futuro
di stagnazione prolungata, addirittura secolare. Paul Krugman ha aderito
con entusiasmo a questa concezione radicalmente neokeynesiana, la quale
illude chi la coltiva che basti agire sull’effetto per intaccarne la causa.
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un concetto marxiano tira l’altro, come le famose – e gustose! –
ciliegie. Ma a ben guardare, e al netto delle mie confessate
debolezze, ciò di cui parlo con tanta leggerezza allude a una
connessione ben più reale e profonda, che Marx si è sforzato di
restituirci sul piano concettuale; con quali risultati ognuno può
giudicare.
Gli appunti che offro alla lettura sono insomma il risultato del
mio studio, che ovviamente continua: come quello, so di non sapere.
Che è già qualcosa. Come suggerisce il titolo pretenzioso che ho dato
a questo modesto scritto, del cui carattere disorganico e
frammentario mi scuso in anticipo con chi avrà la bontà di leggerlo,
qui non approfondisco il problema dei tassi d’interesse negativi,
questione che forse riprenderò in un secondo momento; mi limito
piuttosto a riportare gli appunti di studio dando loro un certo ordine
concettuale (si spera!) ed eliminando quanto più possibile le
ripetizioni (come sopra!).
Proprio mentre cercavo di dare un senso e un ordine agli appunti,
mi è capitato di leggere un articolo pubblicato da Paolo Sorbi
sull’Avvenire del 3 novembre scorso, dedicato alla crisi politicosociale che da molto tempo scuote Hong Kong; cito i passi che mi
hanno colpito: «Fu proprio Karl Marx ad intuire nei suoi Lineamenti
fondamentali della critica dell’economia politica del 1857 il migliore
scenario “hongkonghista”. Qualcuno potrà meravigliarsi. Per capire
quello che si sta giocando in questi incredibili periodi nella grande
metropoli asiatica è necessario riflettere sui punti alti dello sviluppo
dell’attuale processo di globalizzazione economica e finanziaria.
Emergono radicali punti di fratture sociali non integrabili
semplicisticamente. Anzi. Cosa intendiamo per punti alti dello
sviluppo? In che rapporto sta questa nuova forma di metropoli
ultratecnologica col problema centrale dei Lineamenti: la dialettica
lavoro astratto-valorizzazione del salario? Come sappiamo anche il
concetto di lavoro, in questi ultimi trent’anni, ha mutato
completamente forma. Oramai non si tratta di determinare una
quantità definita di lavoro semplice che il salario “misura”, ma di una
determinata combinazione sociale del lavoro vivo e super
automatizzato del processo di valorizzazione dello stesso lavoratore.
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Ad un certo punto di questi complicati processi di mutamenti
tecnologici, non possono più essere misurati: il valore del lavoro è
oramai senza controllo. Poiché lo sviluppo delle forze produttive è
incrementale: più c’è crescita, più l’incremento diviene geometrico e
tutti noi partecipiamo ad una accelerazione mai vista. La genialità
porta a quello che possiamo chiamare “cervello sociale”
automatizzato, collettivo, intendendo collettivo non senza proprietà,
ma di tanti». Detto che a mio avviso Sorbi non ha del tutto chiaro il
significato della teoria marxiana del valore come emerge dai
Lineamenti (Grundrisse) marxiani (per Marx, ad esempio, non ha
senso parlare di «valorizzazione del salario»: è piuttosto il «lavoro
vivo» che valorizza il «capitale morto»3); detto questo, confesso che
mi ha fatto piacere sapere di non essere il solo a occuparsi di
astruserie concettuali come il «lavoro astratto», e che anche altri
cercano di capire il presente attingendo, in una modalità più o meno
critica e più o meno originale, ai testi marxiani.
In ogni caso Sorbi pone un problema teorico molto importante
che, quantomeno potenzialmente, ha delle precise ricadute politiche:
l’individuazione del famoso, e per alcuni “mitico”, soggetto sociale
rivoluzionario. Ecco, gli appunti che seguono a questo punto per me
acquistano anche il significato di una premessa teorica a una mia
futura critica delle tesi di Sorbi circa «il valore del lavoro senza
controllo».
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«Lo scambio del lavoro vivo col lavoro oggettivato, cioè la posizione del
lavoro sociale nella forma dell’opposizione di capitale e lavoro salariato, è
l’ultimo sviluppo del rapporto di valore e della produzione basata sul
valore. […] L’appropriazione del lavoro vivo ad opera del capitale acquista
nelle macchine una realtà immediata. […] Il capitale assorbe in sé il lavoro
vivo. […] Il capitale impiega la macchina solo nella misura in cui essa
abilita l’operaio a lavorare per il capitale una parte maggiore del suo tempo,
a riferirsi ad una parte maggiore del suo tempo come a tempo che non gli
appartiene, perché un massimo di lavoro venga valorizzato nel massimo
degli oggetti» (K. Marx, Lineamenti, II, pp. 396-399-400).
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1.
Gli uomini producono la loro esistenza “materiale” e “spirituale”
senza averne, per l’essenziale, una chiara coscienza, la quale si
afferma post festum, a cose fatte, e si tratta sempre di una coscienza
mediata dai rapporti sociali dominanti, e quindi di una falsa
coscienza, se si considera quell’esistenza alla luce dei bisogni di
un’umanità considerata nel suo più autentico significato, al suo più
alto potenziale di consapevolezza e di libertà.
I bisogni individuali e sociali soddisfatti con la merce, che
rappresenta la forma peculiare che assumono i prodotti del lavoro
nella società capitalistica, rimandano a una costellazione di relazioni,
di pratiche e di idee che dànno corpo a ciò che chiamiamo società. Si
tratta precisamente della società della merce, del lavoro, del denaro,
in una sola parola: del Capitale.
Il lavoro medio sociale che dà sostanza di valore ai prodotti del
lavoro umano sussunto ai rapporti sociali capitalistici, è
un’astrazione reale e concettuale peculiare della società capitalistica,
e il suo significato va ben oltre la semplice sfera economica. La
natura astratta del lavoro sociale è ciò che più distingue il
capitalismo da ogni altro modo di produzione che lo ha preceduto, ed
è questo filo nero che dobbiamo seguire se vogliamo penetrare la
complessa Cosa capitalistica senza perderci, senza lasciarci
ipnotizzare da qualcuna delle sue tante e «fantasmagoriche» (Marx)
fenomenologie.
La natura sociale della produzione capitalistica non si afferma,
come suggerisce l’apparenza e come pensavano Adam Smith e
David Ricardo, nell’immediato processo di produzione, ma sul
mercato, nel confronto fra i valori di scambio delle merci, e quindi
alle spalle dei produttori immediati, che difatti subiscono la peculiare
socialità capitalistica in guisa di una potenza estranea e ostile. È nel
denaro che questa complessa dialettica sociale trova la sua più alta e
autentica (disumana) espressione.
La realtà sociale è costituita da una fitta e complessa trama di
relazioni e di pratiche che sono fra loro intimamente intrecciate, così
che tirando un filo se ne toccano molti altri, fino a interessare la
totalità della trama, il cui autentico significato si può comprendere
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solo afferrandone il cuore pulsante: la produzione della vita materiale
e spirituale degli individui.
Ebbene, e per quanto la cosa possa sembrare paradossale, niente
meglio del denaro ci restituisce l’immagine e il concetto della
mostruosa (disumana) trama realizzata dalla prassi sociale
capitalistica. È forse per questo che agire in qualche modo sulla
circolazione monetaria per riformare la società, per emendarla dei
suoi “lati negativi” e salvarne ciò che merita (sic!) di essere salvato,
è una pia illusione che accompagna il capitalismo fin dalla sua
nascita. Marx dedicò molto tempo alla puntuale e minuziosa critica
delle illusioni monetariste, e questo perché egli considerava la
comprensione della categoria denaro come un formidabile criterio
per comprendere l’essenza del valore, e quindi della merce, del
lavoro salariato e così via. Se Marx spese molte energie, all’inizio
della sua elaborazione della legge del valore, nella critica delle
«acciarpature monetarie», a cominciare da quelle proudhoniane, ciò è
probabilmente dovuto al fatto che egli capì molto precocemente
come il denaro fosse la forma più sviluppata del valore, cosa che ne
faceva la categoria economica più adeguata a esprimere la moderna
società capitalistica, la cui concreta realtà è dominata da una serie di
«fantasmagoriche» astrazioni.
«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 metallo, come oggetto puramente materiale esterno ad
essi. […] Oro e argento non sono denaro in sé e per sé. La natura non
produce denaro, così come non produce un corso di cambio o un
banchiere. […] La determinazione di essere denaro è un semplice
risultato del processo sociale»4. Marx scrisse in un tempo in cui la
natura aurea del denaro faceva ancora da fondamento alla
circolazione dei meri segni di valore, ma il concetto che abbiamo
appena considerato rimane valido anche oggi, perché esso prescinde
dalla «forma fenomenica» che assume il denaro, dal suo corpo
profano, per così dire, e questo perché il processo sociale cui Marx si
4

K. Marx, Lineamenti, pp. 207-208.
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riferiva è quello dominato dal Capitale, e con una potenza, una
estensione e una profondità (radicalità) che forse l’uomo con la barba
poteva solo immaginare. Sotto questo aspetto mi vado sempre più
convincendo che i concetti che sostengono la marxiana critica
dell’economia politica solo oggi possono operare in tutta la loro
radicale essenzialità, perché essi non devono fare i conti con quanto
di preborghese e di piccolo borghese ancora zavorrava il capitalismo
con cui Marx ebbe a che fare. In un certo senso, e detto solo come
ironico paradosso, l’anticapitalista del XXI secolo può permettersi il
lusso, per così dire, di essere “più marxista di Marx” – e già mi pare
di sentire l’imprecazione del grande vecchio: «Sia oltremodo chiaro,
io non sono un marxista!» Se è per questo, nemmeno chi scrive lo è.
«E si vede»…
Ad esempio, la crisi del valore che da molto tempo investe il
processo capitalistico di accumulazione non solo non inficia
minimamente la teoria marxiana del valore, ma può essere compresa
nel suo autentico significato solo grazie a quella teoria. Anche il
(relativo) disancoraggio della forma-denaro dal lavoro sociale
astratto, cui assistiamo ormai da tempo, si può capire nei suoi
presupposti economico-sociali e nella sua complessa dinamica
fenomenica solo sul fondamento concettuale della teoria marxiana
del valore – la quale include la teoria del denaro elaborata da Marx.
A questo punto mi permetto di aprire una breve parentesi.
La crisi del valore mi sembra indiscutibile, come attestano la
perdurante crisi nella cosiddetta economia reale e le gigantesche
bolle finanziarie gonfiate dal capitale fittizio che si alzano
continuamente sulla testa degli individui, minacciando rovesci e
tempeste finanziarie che non potranno non investire violentemente la
stessa “economia reale”, come d’altra parte è accaduto nel recente
passato. Si tratta peraltro di una crisi di lunga data generata da
cambiamenti strutturali (tecnologici, organizzativi) intervenuti in
ogni sfera del processo capitalistico di creazione e circolazione della
ricchezza sociale già alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso,
quando nei maggiori Paesi occidentali (negli Stati Uniti, in primis) si
chiuse definitivamente la lunga fase espansiva seguita al Secondo
macello mondiale, e iniziò una “nuova normalità” fatta di saggi di
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profitto sempre più esigui e di fughe speculative sempre più ardite e
generalizzate. L’allargamento della sfera finanziaria, sia nel
“comparto convenzionale” (bancario) sia in quello immediatamente
speculativo, è certamente la più importante manifestazione della crisi
del valore, fenomenologia che è a sua volta diventata una causa di
quella crisi, con l’innesco di un circolo vizioso che tra alti e bassi
dura ormai, nei Paesi di più vecchia tradizione capitalistica, da
almeno quattro decenni – si tratta di un riferimento cronologico da
prendersi naturalmente con cautela. Secondo diversi e autorevoli
studi, i valori in qualche modo riconducibili ai servizi finanziari sono
cresciuti circa dieci volte più rapidamente dell’economia
“convenzionale”. Già Engels aveva fatto in tempo a registrare una
tendenza storica che oggi ci appare oltremodo evidente, quella che
vede la borghesia allontanarsi «dall’attività produttiva» e diventare
«sempre più, come ai suoi tempi la nobiltà, una classe che
semplicemente intasca rendite»5. Lo stesso Marx non mancò di
notare, sebbene solo in modo incidentale, una tendenza ancora più
decisiva: «Questa è un’epoca in cui il capitale monetario si
arricchisce a spese del capitale industriale»6. Scriveva Anton
Pannekoek nel 1946: «Oggi i proprietari sono gli azionisti, che
rimangono completamente al di fuori dal reale processo di
produzione, vivono con larghezza in case lussuose e fanno le loro
speculazioni in borsa»7.
Lo speculatore considera il presente già come passato e trasforma
il futuro, come egli lo sogna, in un immediato ed eternamente
profittevole “adesso”. Egli spinge la palla dei suoi azzardi finanziari
sempre avanti, sempre più velocemente e intensamente, “come se
non ci fosse un domani”, confidando che la resa dei conti con i suoi
creditori non arrivi mai, o che giunga troppo tardi, solo dopo la sua
dipartita, quando chi gli ha fatto credito dovrà vedersela con gli
sfortunati eredi che gli sopravvivono.
5

F. Engels, Anti-Dühring, p. 182, Editori Riuniti, 1950.
K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, p. 548, Einaudi, 1955.
7
A. Pannekoek, I consigli operai, in Organizzazione rivoluzionaria e
consigli operai, p. 18, Feltrinelli, 1970.
6
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Se oggi il possessore di denaro è disposto a comprare titoli e
obbligazioni aventi un rendimento negativo significa che le altre
opzioni di investimento gli appaiono ancora più negativi, tali da
mettere a repentaglio l’intero capitale di cui dispone, e non solo una
parte di esso. Egli può sempre sperare di giocare nel casinò
finanziario, ad esempio investendo in bond con valuta differente
rispetto a quella domestica, puntando su un differenziale per lui
positivo. A livello nazionale gli investitori potrebbero anche puntura
sulla dinamica deflazione-inflazione, acquistando o vendendo beni e
servizi quando ciò risultasse profittevole. Le vie della speculazione
non sono infinite, ma è anche vero che la creatività paga e la
tecnologia “intelligente” aiuta chi ha fantasia, oltre che capitali da
“mettere a valore”.
Lungi dall’essere la causa dell’attuale fiacchezza industriale, la
finanziarizzazione dell’economia rappresenta piuttosto la reazione
alla sofferenza del saggio del profitto, stretto nel circolo vizioso di
una permanente rivoluzione tecnologica che mentre rende più
produttiva la capacità lavorativa, unica fonte di plusvalore, allo
stesso tempo la espelle dal processo di valorizzazione a un ritmo e
con un’intensità tali da vanificare o indebolire fortemente i risultati
derivanti da un’accresciuta produttività. La sovraccumulazione è
sempre in agguato, perché «il plusvalore non basta al proseguimento
dell’accumulazione con il dato saggio di accumulazione»8. Sempre
di nuovo si rinnova la contraddizione immanente al concetto stesso
di capitale fra la capacità illimitata di espansione della forza
produttiva e la limitata possibilità di valorizzazione del capitale.
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H. Grossmann, Il crollo del capitalismo, p. 177, Jaca Book, 1977.
«Sebbene fra la caduta del saggio del profitto e quella della massa del
profitto esistano strettissimi rapporti, […] non con la caduta del saggio del
profitto, ma soltanto con la caduta relativa della massa di profitto (del
plusvalore, della massa del plusvalore), in quanto caduta di una grandezza
reale, può originarsi “il conflitto fra l’estensione della produzione e la
valorizzazione” (Marx). […] Da un determinato limite dell’accumulazione
in poi il plusvalore non basta ad assicurare la valorizzazione normale del
capitale sempre crescente» (pp. 192-194).
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Il capitale produttivo (di valore e plusvalore) si fa pletorico
quando non esistono più le condizioni per una sua adeguata
valorizzazione: non si tratta, cioè, di una sovrabbondanza di capitale
avente un carattere assoluto, ma di un eccesso di capitali relativo alla
contingente possibilità di valorizzare con un congruo profitto
l’investimento capitalistico produttivo – di plusvalore. È la
complessa e delicata dialettica che si instaura tra saggio del profitto,
saggio del plusvalore, composizione organica del capitale e saggio
di accumulazione a decidere della buona o cattiva sorte
dell’investimento capitalistico: di assoluto nel capitalismo c’è solo la
vitale (per i capitalisti!) necessità di intascare un adeguato profitto,
un profitto cioè in grado di sostenere e alimentare l’accumulazione e,
al contempo, di lasciare nelle tasche dei «funzionari del capitale» una
“confortante” riserva di denaro. Scriveva Henry Grossmann nel
1928: «L’esportazione di capitale verso l’estero e la speculazione
all’interno sono fenomeni paralleli che scaturiscono da una radice
comune»9, ossia la periodica sovraccumulazione dovuta a una
insufficiente possibilità di valorizzazione per il capitale. Nella misura
in cui il rapporto sociale capitalistico ha conquistato negli ultimi
novant’anni l’intero mondo, provocando tra l’altro una relativa
riduzione dei lauti profitti che un tempo garantiva l’esportazione di
capitale, la speculazione, all’interno e all’estero, si è sempre più
imposta all’attenzione del capitale come la più promettente strada da
percorrere per intascare un “congruo” profitto.
La stessa dinamica capitalistica ha fatto crescere in modo sempre
più rapido un settore economico del tutto improduttivo (la gran
massa delle attività terziarie) che consumano valore e plusvalore
senza riprodurlo nemmeno in parte. Dagli anni Ottanti del secolo
scorso gli economisti e i politici parlano del settore terziario come di
una manifestazione di modernità/vitalità della società capitalistica e
di una valida alternativa ai settori economici “tradizionali”
(agricoltura e industria); in realtà una parte assai considerevole di
questo settore manifesta piuttosto la crisi permanente che tocca il
cuore stesso della valorizzazione capitalistica, e ne è essa stessa una
9

Ibidem, p. 495.
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delle cause, secondo la nota “legge dialettica” che vede l’effetto
impattare sulla sua causa e così trasformarsi in una concausa. Una
massa sempre più grande di lavoratori è impiegata in attività
improduttive, e ciò significa che la base della valorizzazione
capitalistica si fa sempre più stretta, nonostante la produttività dei
lavori produttivi (di valore e plusvalore) non smetta di crescere, e la
sofferenza che sempre di nuovo si registra nel processo di
valorizzazione dimostra che i limiti insuperabili del vigente modo di
produzione non vanno ricercati nella sfera del consumo
(realizzazione del valore di scambio), come pensò una volta la pur
grande Rosa Luxemburg (vedi il mio scritto Rosa Luxemburg.
Coscienza, passione, azione), ma in quella della produzione – di
valore e plusvalore.
L’accorciamento e la moderazione dei cicli espansivi, che assai
precocemente lasciano il posto alla stagnazione e alla decrescita,
mentre sempre nuove bolle di capitale fittizio si alzano in cielo10;
tutto questo ci parla della crisi strutturale della valorizzazione
capitalistica, per superare la quale probabilmente il meccanismo
sociale deve distruggere una gigantesca massa di capitale, e non solo
di capitale fittizio, ma anche di quello reale, il quale nelle attuali
condizioni di valorizzazione va incontro a una repentina
sovraccumulazione, trasformandosi in una pletora monetaria pronta a
emigrare nella sfera speculativa. Perché la valorizzazione
capitalistica riprenda vigore, occorre forse passare da una massiccia e
violenta svalorizzazione di capitali, qualunque forma essi abbiano:
denaro, azioni, titoli di Stato, merci, materie prime, mezzi di
produzione, uomini. Sto forse alludendo a una catastrofe sociale di
qualche tipo? Diciamo che non la sto escludendo dal novero delle
possibilità. Anch’io inclino dunque al catastrofismo? Rispondo
10

Il totale dei derivati detenuti dalle banche Usa nel settembre 2008 al picco
della crisi era di 184.000 miliardi di dollari. Lo stesso dato oggi è di
272.500 miliardi. La stagnazione delle paghe negli ultimi anni, unita alla
lievitazione dei costi per le tasse scolastiche, hanno costretto i consumatori
ad assumere un livello di debito a fine 2018 (13.300 miliardi) più alto di
quanto lo era nel 2008 (12.700 miliardi).
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dicendo che per me la catastrofe è già in atto, anzi essa è in atto da
molto tempo: alludo ovviamente alla società capitalistica.
Chiudo la parentesi, peraltro tutt’altro che breve, osservando che
da quanto appena scritto non traggo alcuna assolutizzazione circa la
crisi del valore, la quale, a mio avviso, non postula in sé alcuna
inevitabile fine del capitalismo prossima ventura per l’impossibilità
di valorizzare il capitale. Riprendo il filo del discorso, quantomeno ci
provo.
Il lavoro astratto, ossia la forma peculiare che il lavoro sociale
assume nella società capitalistica, ha come suo presupposto storico,
sociale e concettuale la separazione dei produttori immediati (i
lavoratori salariati) dalle condizioni oggettive della produzione (e
quindi dal prodotto del lavoro), e cioè il fatto che «il lavoratore trovi
già le condizioni oggettive del lavoro come separate da lui, come
capitale, e il capitalista trovi già il lavoratore privo di proprietà, come
lavoratore astratto»11. I termini astratto e astrazione potrebbero
indurre in un grave errore chi non avesse dimestichezza con i testi
marxiani, potrebbe cioè declinare quei termini in una chiave, e qui è
proprio il caso di dirlo, astrattamente filosofica. Guido Carandini ha
ben tracciato la dialettica dell’astratto e del concreto quale si
riscontra nel pensiero marxiano: «Astratta o concreta può essere per
Marx la realtà stessa, nel senso che “astrazione” e “concretezza”
sono elementi della prassi quanto sono categorie del pensiero. Uno
stesso fenomeno può essere rappresentato in modo astratto o
concreto a seconda che della realtà oggettiva si colga il primo o il
secondo aspetto»12. Astratto è però per Marx non solo «sinonimo di
semplice, unilaterale, generico, elementare», come scrive
giustamente Carandini, ma è anche sinonimo di entità indifferenziata
e di media – o risultante – sociale, la quale non può venir
rappresentata adeguatamente, come abbiamo accennato, che
astraendo dalla concreta determinazione qualitativa delle merci e del
lavoro che le produce. Scrive Marx, il quale era ben consapevole
11
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dell’equivoco a cui si prestavano i termini da lui adoperati per dar
conto del valore di scambio (soprattutto nelle teste indigenti di
dialettica): «Per comprendere come il tempo di lavoro determini il
valore di scambio, occorre stabilire i seguenti punti fondamentali: la
riduzione del lavoro a lavoro semplice, per così dire privo di qualità;
il modo e la forma specifici in cui il lavoro che crea valore di
scambio, e produce quindi merci, è lavoro sociale. Perché si possano
misurare i valori di scambio delle merci dal tempo di lavoro in esse
contenuto, occorre che dei lavori differenti siano essi stessi ridotti a
lavoro semplice, indifferenziato, uniforme, in breve ad un lavoro che
sia qualitativamente lo stesso e che si differenzi perciò solo
quantitativamente. Questa riduzione sembra un’astrazione, ma essa
viene compiuta ogni giorno nel processo sociale di produzione»13. Ed
è proprio questa incoscienza circa il reale – non immaginario, non
supposto, non delineato sulla carta – «processo sociale di
produzione» che conferisce all’astrazione marxiana un’altra
fondamentale caratterizzazione concettuale (“filosofica”) e sociale
(politica). Astratta è la concreta potenza sociale che domina la prassi
sociale nell’epoca in cui il lavoro che crea il valore di scambio ha
una natura astratta e nel cui seno gli individui non controllano
razionalmente (umanamente) il processo materiale che rende
possibile la loro stessa “nuda esistenza”.
Nella sua famosa polemica con Eduard Bernstein, che aveva
affermato che la legge del valore lavoro non era che una semplice
astrazione, Rosa Luxemburg replicò che «l’astrazione di Marx non è
un’invenzione, ma una scoperta, che essa non esiste nella testa di
Marx, ma nell’economia mercantile; che non ha un’esistenza
immaginaria, ma un’esistenza sociale, reale, così reale da poter
essere tagliata e battuta, pesata e monetata. Il lavoro astratto, umano,
scoperto da Marx, non è sotto la sua forma sviluppata niente altro
che il Denaro»14. La concretezza e la puntualità d’analisi sbandierate
dai riformisti contro l’«astratto utopismo» dei comunisti sono da
13
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sempre la manifestazione di un pensiero realmente (volgarmente)
astratto, un pensiero incapace di cogliere l’essenza dei processi
sociali.
«Le condizioni del lavoro che produce il valore di scambio sono
determinazioni sociali del lavoro o determinazioni del lavoro
sociale; sociale non nel suo significato usuale ma in un’accezione
particolare»15.Vedremo tra poco il significato di questa «accezione
particolare», la quale chiama in causa l’«intima connessione» di
lavoro e denaro: «”Poiché – dice Benjamin Franklin – il commercio
non è altro che scambio di lavoro contro lavoro, il criterio più esatto
per misurare il valore delle cose è basato sul lavoro”. Franklin
riteneva che il valore di stivali, prodotti minerari, filato, dipinto ecc.
venisse determinato da lavoro astratto, privo di qualsiasi qualità
particolare e misurabile quindi solo da un punto di vista meramente
quantitativo. Ma, non sviluppando il concetto del lavoro contenuto
nel valore di scambio come lavoro astrattamente generale, come
lavoro sociale derivante dalla universale alienazione dei lavori
individuali, egli deve necessariamente disconoscere il denaro come
forma immediata di esistenza di questo lavoro alienato. Tra il denaro
e il lavoro che crea valore di scambio non c’è quindi per lui alcuna
intima connessione: il denaro è solo uno strumento immesso
dall’esterno nello scambio per comodità tecnica»16. Questa
concezione meramente “strumentale” del denaro è tipica del pensiero
economico borghese, e domina soprattutto ai nostri tempi, e per
capirlo basta leggere i piagnistei moraleggianti di chi denuncia il
demoniaco potere del denaro come una deviazione dell’economia dai
suoi corretti e naturali sentieri: sic!
Sempre di nuovo si ripresentano all’attenzione del pensiero
critico-radicale le lamentele, gli abbagli e i pregiudizi feticistici che
hanno per oggetto il denaro; il denaro come «compendio della
ricchezza» (Marx), come rappresentante generale della ricchezza
sociale nella sua attuale forma storico-sociale. Ciò che il pensiero
piccolo-borghese (a partire da quello di matrice proudhoniana) e
15
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l’economia politica volgare detestano non è il denaro “in quanto tale”
(e vedremo tra poco il senso di questa specificazione), ma la sua
determinazione in quanto misura del valore e oggetto di
compravendita in vista dell’interesse. Soprattutto è sull’interesse,
sulla pratica del fare soldi per mezzo di soldi (D → D’), senza
passare dal faticoso ma “eticamente corretto” lavoro, che da sempre
si concentrano gli strali dei riformatori sociali. Si accetta il denaro
come moneta, come mezzo di circolazione, come «ruota della
circolazione» (Marx), ma gli si vorrebbe negare la funzione di
misura dei valori e quella creditizia. Per Silvius Gesell (1862-1930),
ad esempio, il denaro deve perdere il suo potere sul mercato e sul
sistema finanziario, e diventare «un servitore neutro del mercato», un
mero strumento economico al servizio di una società concepita come
mercantile ma non più capitalistica. Per Gesell il mercato ha il
significato di una realtà naturale, di una dimensione astorica, e con
ciò egli si ricollega direttamente alla tradizionale concezione
dell’economa politica.
Ora, il dominio assoluto e dispotico del denaro sulla società non
ha a che fare, in primo luogo, con l’esistenza dello stesso denaro o
con un suo uso “scriteriato” o “malvagio”, ma, essenzialmente, con
l’esistenza dei suoi presupposti economico-sociali. Il problema non
è, insomma, il denaro colto nella sua impossibile autonomia reale e
concettuale dal contesto sociale che esso domina in guisa di «potenza
estranea e ostile», ma il rapporto sociale che lo ha effettivamente
innalzato al rango di divinità, di Moloch che decide della vita e della
morte di individui, aziende, nazioni. Infatti, il dominio assoluto del
denaro «presuppone il pieno sviluppo dei valori di scambio e quindi
una organizzazione della società ad essi corrispondente»17.
2.
Nel capitalismo il nesso sociale si dà come una relazione tra
individui mediata da cose, da prodotti del lavoro; ciò che media è
dunque la fredda oggettività (cosalità) del lavoro passato (morto),
mentre il lavoro presente (vivo, concreto, specifico) per indossare i
17
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panni della socialità deve negare se stesso e apparire nel suo
contrario, come lavoro astratto. In questa società la ricchezza
considerata al suo più alto potenziale economico-sociale, e cioè come
denaro, assume la natura di ricchezza astratta, e anche il lavoro che
la produce prende necessariamente, come appena accennato, il
carattere di lavoro astratto. Si tratta di capire perché.
Quando scambiamo prodotti del lavoro, scambiamo, spesso senza
averne la minima contezza, anche lavori, ossia quelle attività
lavorative che hanno posto in essere quei prodotti. Scambiare un paio
di scarpe con delle forchette significa scambiare due differenti
attività: quella che ha prodotto le scarpe e quella che ha prodotto le
forchette. Naturalmente si tratta di uno scambio puramente ideale
(astratto), perché nessuno si porterà a casa, insieme al prodotto,
anche il produttore. Sorge però un problema: com’è possibile ridurre
a un’unica sostanza di valore, quella che si rispecchia nel denaro,
lavori qualitativamente così diversi? A questa domanda diedero una
risposta i pensatori (definirli economisti sarebbe riduttivo) che
elaborarono l’economia politica a partire dal XVII secolo – e che
nella vasta produzione marxiana trovano un posto soprattutto nei
manoscritti pubblicati da Karl Kautsky tra 1905 e il 1910 col titolo di
Teorie del plusvalore – Storia delle teorie economiche nell’edizione
pubblicata da Einaudi negli anni Cinquanta. Il primo personaggio che
Marx tratta nelle Teorie è «Sir William Petty, uno dei più geniali e
originali indagatori dell’economia, il fondatore dell’economia
politica moderna»: «La diversità del lavoro, nota espressamente
Petty, è qui [nello scambio delle merci] del tutto indifferente; ciò che
importa è solo il tempo di lavoro»18. È dunque il tempo di lavoro che
consente alle diverse merci di scambiarsi l’un l’altra secondo un
criterio meramente quantitativo. 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
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generica energia lavorativa, per civettare indegnamente con la fisica
moderna.
Il lavoro concreto, determinato qualitativamente, deve scomparire
nella più completa e annichilente astrazione per diventare un lavoro
sociale, un lavoro che concorre alla produzione sociale di beni e
servizi, cioè di merci. Il carattere astratto del lavoro è dunque una
qualità peculiare del lavoro svolto sul fondamento dei rapporti sociali
capitalistici. Lavoro astrattamente generale, merce e denaro sono tre
modi diversi di essere ed apparire della stessa cosa: il Capitale, che
poi non è affatto una cosa ma, come diceva sempre Marx, un
rapporto sociale che presuppone e pone sempre di nuovo la
distinzione abissale tra il lavoratore possessore di semplice capacità
lavorativa e il proprietario dei fattori oggettivi della produzione, il
quale in quanto tale ha la proprietà dei prodotti del lavoro. Ciò che
media lo scambio tra le merci non può che essere il denaro, forma
fenomenica del lavoro medio sociale.
Nella sua più intima e sviluppata determinazione il denaro è
quindi l’espressione più verace del lavoro sociale come esso si dà
nella società capitalistica. Tra la forma-merce, il lavoro astratto e il
denaro insiste quindi una necessaria – e dialettica – unità, che Smith
e Ricardo (vale a dire la massima espressione conquistata
dall’economia politica, scienza sociale borghese per eccellenza) non
riuscirono a cogliere perché rimasero sostanzialmente impigliati, e
poi sempre più aggrovigliati, nella materialità (cosalità) del prodotto
del lavoro, considerato di fatto alla stregua di un prodotto della
natura, ossia un oggetto del tutto privo di peculiari determinazioni
storico-sociali.
La merce ha un’origine antidiluviana, esattamente come il denaro,
ma è solo nella moderna società borghese che il prodotto del lavoro
assume la peculiare e generale forma di merce, e ciò impresse anche
al denaro, che ne discende necessariamente, una nuova
configurazione economico-sociale e nuove funzioni specificamente
economiche. «Nella semplice determinazione del denaro stesso è
implicito che esso può esistere come momento sviluppato della

18

produzione soltanto là dove esiste lavoro salariato» come forma
generale del lavoro19.
Marx rimproverò ai suoi buoni maestri di economia un
capovolgimento logico consistente nel trasformare il posto, il
risultato non perseguito coscientemente, in un presupposto, ossia di
considerare la produzione borghese come un modo di produzione
immediatamente sociale, «così che la società ripartisce, come
secondo un piano i suoi mezzi di sussistenza e le sue forze
produttive nel grado e nella misura in cui sono necessari al
soddisfacimento diversi bisogni. […] Questa finzione non ha origine
in generale che dalla incapacità di concepire la forma specifica della
produzione borghese»20. Questa finzione, che nasce da reali
condizioni sociali e da un reale processo produttivo (distribuzione
compresa), tocca diversi e importanti concetti economici. Ciò che, ad
esempio, noi troviamo come presupposto, ossia l’esistenza del prezzo
delle merci, dei servizi e di ogni tipo di attività (prestazione)
lavorativa, è «un presupposto che è esso stesso un prodotto del
processo sociale, un risultato del processo sociale di produzione»21.
Ancora Marx: «Gli oggetti d’uso diventano merci, in genere,
soltanto perché sono prodotti di lavori privati, eseguiti
indipendentemente l’uno dall’altro. Il complesso di tali lavori privati
costituisce il lavoro sociale complessivo. Poiché i produttori entrano
in contatto sociale soltanto mediante lo scambio dei prodotti del loro
lavoro, anche i caratteri specificamente sociali dei loro lavori privati
appaiono soltanto all’interno di tale scambio. Ossia, i lavori privati si
effettuano di fatto come articolazioni del lavoro complessivo sociale
mediante le relazioni nelle quali lo scambio pone i prodotti del
lavoro e, attraverso i prodotti stessi, i produttori. Quindi a questi
ultimi le relazioni sociali dei loro lavori privati appaiono come quel
che sono, cioè non come rapporti immediatamente sociali fra persone
19

K. Marx, Lineamenti, I, p. 184. Il denaro che opera come mezzo di
circolazione, mezzo di pagamento, riserva di valore, ecc. «È lavoro sociale,
fissato in una forma in cui serve soltanto da macchina di circolazione» (K.
Marx, Il Capitale, II, p. 140, Editori Riuniti, 1980).
20
K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, p. 18.
21
K. Marx, Lineamenti, I, p. 161.

19

nei loro stessi lavori, ma anzi, come rapporti di cose fra persone e
rapporti sociali fra cose»22.
Nel capitalismo l’astratto domina dunque sul concreto, e questo
fatto disumano non può non generare feticismi d’ogni tipo. Scrive
Marx: «Che il paradosso della realtà si esprima anche in paradossi
verbali che contraddicono al buon senso comune, a ciò che il volgo
crede e pensa, è naturale. Le contraddizioni dovute al fatto che, sulla
base della produzione delle merci, il lavoro privato si rappresenta
come lavoro generalmente sociale, che i rapporti fra le persone si
rappresentano come rapporti fra cose e come cose – queste
contraddizioni sono inerenti alla realtà, non all’espressione scolastica
della realtà»23. Per esprimere e rappresentare il mondo capovolto,
sdoppiato e reificato della merce, del denaro e del lavoro salariato (in
una sola parola: del Capitale) il linguaggio deve far ricorso a un
supplemento di creatività che spesso smotta, appunto, nel paradosso
e nella bizzarria. Chi parla della società capitalistica nei termini di
una «struttura schizoide» credo che esprima un concetto tutt’altro
che infondato, un concetto che si ricollega direttamente a quelli
marxiani di alienazione, reificazione e feticismo. A chi voglia
approfondire la questione suggerisco senz’altro il capitolo del
Quaderno I dei Lineamenti dedicato al denaro: altro che la “filosofia
del denaro” di Georg Simmel!
Detto en passant, i teorici del cosiddetto capitalismo cognitivo
hanno confuso ignobilmente il loro «lavoro immateriale» con il
lavoro astratto di Marx: infatti, il primo concerne la determinazione
qualitativa di un certo tipo di lavoro, di un lavoro concreto che
realizza un bene-servizio concreto; il secondo, come abbiamo visto,
si riferisce invece al lavoro medio sociale che annega ogni qualità
specifica dei lavori (“manuali” e “cognitivi”) in una indifferenziata
gelatina di «quantum di lavoro semplice»: «Affinché le merci
possano essere misurate col quantum di lavoro in esso contenuto – e
la misura per il quantum di lavoro è il tempo – i lavori di differente
specie contenuti nelle merci devono essere ridotti a un lavoro eguale,
22
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semplice, a lavoro medio, ordinario, non specializzato. Soltanto
allora il quantum di lavoro in esse contenuto può essere misurato col
tempo, con una misura comune. […] Il lavoro privato deve dunque
rappresentarsi immediatamente come il suo contrario, come lavoro
sociale; il lavoro così trasformato come il suo immediato contrario,
come lavoro astrattamente generale. […] Nell’esistenza della merce
come denaro non solo dunque va messo in evidenza che le merci si
dànno nel denaro una misura determinata delle loro grandezze di
valore, ma anche che esse si rappresentano tutte come esistenza del
lavoro sociale, astrattamente generale»24. Marxianamente parlando, il
“lavoro cognitivo”, nella misura in cui cade nel disumano regno della
merce, è un lavoro privato che acquista la sua forma sociale solo
come lavoro astratto. Il concetto marxiano di lavoro astratto
rappresenta la notte hegeliana che fa apparire grigie tutte le vacche –
nel nostro caso tutte le capacità lavorative, non importa se incentrate
più sulla forza muscolare piuttosto che su quella cerebrale, e
viceversa. Ma non perdiamoci nella notte e ritorniamo alla merce.
Nel capitalismo la produzione di valori (beni) d’uso è del tutto
strumentale (ancillare) alla creazione di valore, e infatti se l’impresa
di creare valore non riesce l’iniziativa capitalistica fallisce, senza che
il bisogno di quei beni sia minimamente scemato. Giustamente Marx
diceva che i soli bisogni che nel capitalismo hanno una consistenza
economica sono solo i «bisogni capaci di pagamento», cioè quelli in
grado di realizzare il prezzo delle merci. Il valore di scambio “usa”,
per così dire, il valore d’uso come un mero contenitore: che questo
contenitore abbia la forma di una pistola o di una scatola di
cioccolatini, per il capitale ciò è del tutto indifferente, e infatti il
capitalista si butta nell’una o nell’altra produzione non in base al
bene o al male che le due merci fanno o potrebbero fare ai
consumatori, ma sulla base di considerazioni strettamente
economiche: «Quale delle due produzioni remunera meglio il mio
investimento?» In questo peculiare senso per Marx il valore di
scambio si pone in una irriducibile opposizione al valore d’uso, e
viceversa. «Nella produzione di merci, la trasformazione del prodotto
24
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in denaro, la vendita, è conditio sine qua non. La produzione
immediata per il proprio bisogno scompare. Con la non-vendita,
sopravviene la crisi. La difficoltà di trasformare le merci – il prodotto
particolare del lavoro individuale – in denaro, nel suo opposto, in
lavoro sociale, astrattamente generale, è insita nel fatto che il denaro
non appare come prodotto particolare di un lavoro individuale»25.
Per Marx nella difficoltà di trasformare le merci in denaro è data
«La possibilità generale, astratta della crisi. […] La vendita e
l’acquisto possono separarsi. Sono dunque la crisi potentia»26, e in
realtà questa separazione si manifesta in ogni tipo di crisi economica,
proprio perché il punto critico (vitale) dell’economia capitalistica è la
conversione del valore in denaro: un vero e proprio «salto mortale».
Si tratta piuttosto di capire perché e quando può manifestarsi una
generalizzata e durevole separazione di vendita e acquisto. Qui non
affronto in modo approfondito la cosa.
«Il possessore di denaro diventa capitalista nella sua qualità di
veicolo consapevole del movimento del capitale. La sua persona, o
piuttosto la sua tasca, è il punto di partenza e di ritorno del denaro.
[…] Egli funziona come capitalista, ossia capitale personificato,
dotato di volontà e consapevolezza, solamente in quanto l’unico
motivo propulsore delle sue operazioni è una crescente
appropriazione della ricchezza astratta. Quindi il valore d’uso non
dev’esser mai considerato fine immediato del capitalista. E neppure
il singolo guadagno: ma soltanto il moto incessante del guadagnare.
[…] Quindi il denaro costituisce il punto di partenza e il punto
conclusivo di ogni processo di valorizzazione»27. Come si vede,
Marx prende in considerazione il capitalista in primo luogo in quanto
«possessore di denaro» (D), che egli trasforma in capitale (M)
investendolo in forza-lavoro, mezzi di produzione, materie prime e in
quant’altro occorra per iniziare un intero ciclo produttivo, alla fine
del quale il denaro investito (D) gli ritorna indietro con l’aggiunta di
un plusdenaro (D + ΔD = D’) il cui fondamento “materiale” si trova
25
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nel plusprodotto (frutto di lavoro non retribuito) e quello “valoriale”
nel plusvalore28. Già questo semplice fatto, questo semplice
movimento (D → M → D’), apre la strada al capitale monetario, il
cui gigantesco sviluppo ha infatti accompagnato l’altrettanto
gigantesco sviluppo dell’economia capitalistica, portando quel tipo di
capitale a dominare su quello industriale e su quello commerciale.
Cercherò di riprendere successivamente questo importantissimo
aspetto.
Se guardato dalla prospettiva del valore d’uso e del lavoro
concreto, il valore ha un’esistenza puramente sociale, ed è quindi del
tutto privo di determinazioni materiali apprezzabili con i sensi: si
tratta di un’esistenza del tutto astratta. Il pensiero dominante non
comprende questa realtà perché si fissa sul corpo delle merci, ed è
per questo che esso rimane impigliato in quello che Marx chiamava
feticismo delle merci, base concettuale e reale di ogni genere di
feticismo: del denaro, del lavoro, della tecnologia, della scienza.
Questo feticismo non è affatto una superfetazione ideologica, ma è
esso stesso immanente alla forma-merce, alla forma-denaro, alla
forma-lavoro, tutte forme che hanno una doppia natura, due anime
impossibili da separare l’una dall’altra, nonostante esse non
ammettano che fra loro possa darsi alcuna riconciliazione, nessuna
armoniosa sintesi, ma solo una sorda ostilità, un invincibile
antagonismo.
Ciò che comunemente chiamiamo Internet delle cose è in realtà
l’Internet delle merci, e quindi l’Internet del Capitale. Il pensiero
feticizzato, che riguarda tanto la generica opinione pubblica quanto il
28
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personale scientifico al servizio di questa società, dà una superlativa
mostra di sé quando si occupa della cosiddetta Intelligenza artificiale,
e in particolare quando paventa «il dominio degli algoritmi
sull’umanità» e richiama l’attenzione sulla necessità di un’etica
pubblica adeguata ai tempi dei robot dotati della capacità di
apprendere dall’esperienza – Robot learning. Mentre temono il
futuro dominio degli algoritmi, i feticisti tecnologici non hanno
alcuna contezza del vigente dominio del Capitale, al cui servizio
opera la tecnoscienza ormai da almeno due secoli, e che secondo
Marx ha determinato il passaggio dalla sussunzione solo formale del
lavoro al capitale a quella reale – o totale, come sarebbe forse più
corretto scrivere oggi.
3.
Abbiamo visto che ciò che dà sostanza di valore di scambio alle
merci non è un concreto (immediato, particolare, individuale) tempo
di lavoro, ma un tempo di lavoro socialmente necessario, e questo
fondamentale concetto ne chiama in causa un altro altrettanto
importante, quello di produttività del lavoro, la quale come sappiamo
dipende dal tipo di macchine impiegate nella produzione, dal
modello organizzativo che informa quest’ultima, dalla ricerca
scientifica e via di seguito. A parità di merce prodotta, vince la
competizione capitalistica l’industria che riesce a produrre più merci
e di migliore qualità in un certo tempo; infatti, questa produttività
consente a quell’industria di praticare per la sua merce il più basso
prezzo possibile, e le imprese concorrenti sono costrette ad
adeguarsi, se non intendono abbandonare il mercato. Naturalmente
per le imprese meno produttive rimanere sul mercato significherà
intascare un profitto striminzito, appena sufficiente a rinnovare il
processo produttivo, mentre chi non avrà nemmeno questa magra
“consolazione” in attesa di tempi migliori, dovrà dichiarare il proprio
fallimento.
A parità di attività lavorativa (produrre scarpe o computer) 4 ore
di lavoro impiegate nella fabbrica x non necessariamente
corrispondono, in termini di produttività (e quindi di valore di
scambio), alle 4 ore “erogate” nella fabbrica y; come dice il
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proverbio, l’ora del pigro non “pesa” quanto l’ora del solerte e
laborioso. Nel capitalismo la pigrizia non paga. Scrive Marx:
«Potrebbe sembrare che, se il valore di una merce è determinato dalla
quantità di lavoro spesa durante la produzione di essa, quanto più
pigro o quanto meno abile fosse un uomo, tanto più di valore
dovrebbe essere la sua merce, poiché egli avrebbe bisogno di tanto
più tempo di lavoro per finirla. Però il lavoro che forma la sostanza
dei valori è lavoro umano eguale29. Soltanto il «tempo di lavoro
necessario in media, ossia socialmente necessario», dà ai prodotti del
lavoro sostanza di valore, e questo significa che i singoli e
qualitativamente peculiari lavori valgono solo a realizzare una media
sociale che li nega in quanto tali.
Anticipo una questione che svilupperò successivamente, quando
tratterò del cosiddetto denaro-lavoro. Il lavoro certificato nella
fabbrica più produttiva non avrà mai lo stesso valore del lavoro
certificato dalla fabbrica meno produttiva; il certificato-denaro
emesso dalla prima non potrà avere lo stesso valore del certificatodenaro emesso dalla prima. Per equiparare i due certificati bisogna
ricorrere a un terzo certificato che funga da riferimento quantitativo,
che esprima cioè la proporzione nella quale è possibile confrontare
(scambiare) i primi due. Questo terzo certificato che funge da
equivalente quantitativo non può certificare altro che il tempo di
lavoro socialmente necessario a produrre una data merce; si tratta di
un certificato emesso, per così dire, dalla società, dalla prassi sociale.
Questo tempo non può essere altro che una media sociale, la quale
nasce dal confronto tra le merci che giungono sul mercato per venir
vendute; in quanto media sociale questo tempo di lavoro deve
astrarre completamente dai lavori reali, concreti, individuali.
Nel capitalismo il carattere sociale del lavoro si afferma
insomma, e come già sappiamo, post festum, a valle rispetto le
decisioni assunte dai vari “operatori economici”. «Il che vuol dire
che l’interesse comune, che figura come motivo dell’intero atto, è, sì,
riconosciuto, ma come tale non è motivo, bensì procede per così dire
alle spalle degli interessi particolari riflessi in se stessi, alle spalle del
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singolo interesse dell’uno in antitesi a quello dell’altro»30. «Il senso
della società borghese consiste appunto n 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»31.
Abbiamo visto che per Marx il lavoro, sulla base dei valori di
scambio, presuppone che né il lavoro del singolo né il suo prodotto
siano immediatamente generali, sociali; essi ottengono questa forma
soltanto attraverso una mediazione oggettiva, che ha nel denaro il
suo ultimo risultato. È solo sul mercato, che realizza il confronto
quantitativo e qualitativo tra le merci che il lavoro e il suo prodotto
assumono una reale dimensione sociale, ed è in questo peculiare
senso che Marx definisce il capitalismo come un’economia non
sociale nei suoi presupposti, in quanto in esso agiscono volontà che
non si coordinano tra loro per raggiungere un certo obiettivo stabilito
in premessa; la sola volontà che accomuna tutti gli investitori è
quella di conseguire un profitto, e tutte le loro scelte, tutte le loro
azioni sono informate da questo assoluto imperativo socioeconomico. Ciò che ne risulta lo si può vedere solo alla fine. Marx fa
l’esempio opposto, l’esempio di un’economia sociale: «Presupposta
la produzione sociale, rimane naturalmente essenziale la
determinazione del tempo. Meno è il tempo di cui la società ha
bisogno per produrre frumento, bestiame ecc., tanto più tempo essa
guadagna per altre produzioni, materiali o spirituali. … Economia di
tempo – in questo si risolve infine ogni economia. Come la società
deve ripartire il suo tempo in maniera pianificata per conseguire una
produzione adeguata ai suoi bisogni complessivi, così l’individuo
singolo deve ripartire giustamente il suo tempo per procurarsi
conoscenze in proporzioni adeguate o per soddisfare alle svariare
esigenze della sua attività. Economia di tempo e ripartizione
pianificata del tempo di lavoro nei diversi rami di produzione,
rimane dunque la prima legge economica sulla base della produzione
30
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sociale. […] Ciò tuttavia è essenzialmente diverso dalla misurazione
dei valori di scambio (lavori o prodotti del lavoro) mediante il tempo
di lavoro. I lavori dei singoli individui nel medesimo ramo di lavoro,
e le diverse specie di lavoro, sono non solo quantitativamente ma
anche qualitativamente differenti»32. L’economia sociale produce
solo valori d’uso, e quindi la determinazione qualitativa dei singoli
lavori non deve scomparire in un astratto (indifferenziato) lavoro
socialmente necessario, il quale è alla base del valore di scambio. In
una “economia” sociale (io preferisco chiamarla umana) il tempo di
lavoro è certamente una misura, ma non dà corpo a un valore che si
appiccichi come un parassita al valore d’uso. Il tempo di lavoro è una
misura posta al servizio degli uomini e delle donne così che possano
regolare nel modo a loro più confacente la produzione della loro
esistenza materiale e spirituale. Repetita iuvant: solo nelle società
mercantili il tempo di lavoro si dà come sostanza di valore, è creatore
di un valore distinto dal valore d’uso, e ciò presuppone, nel XXI
secolo, i ben noti rapporti sociali di dominio e di sfruttamento che la
società borghese ha creato – e crea sempre di nuovo – allontanando
(con mezzi più o meno “pacifici”) i lavoratori dal possesso dei mezzi
di produzione e, quindi, dei prodotti del loro lavoro: da una parte il
Capitale, incarnato dai capitalisti, dall’altra il Lavoro salariato, i
lavoratori che per vivere sono costretti a vendere sul mercato
capacità lavorative di qualche tipo. «Ciò che vien portato al mercato,
in realtà, non è il lavoro, ma l’operaio. Ciò che egli vende al
capitalista non è il suo lavoro, ma l’uso temporaneo della sua
personalità in quanto forza-lavoro»33. E siccome non è possibile
separare la forza-lavoro dalla vita del lavoratore (e difatti il salario lo
riproduce come lavoratore, sempre di nuovo), è più corretto dire che
egli porta sul mercato la sua intera esistenza. Ditemi se questa non è
una vera e propria maledizione sociale!
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«Nell’ulteriore sviluppo del valore di scambio […] si mostrerà
finalmente che la proprietà privata del prodotto del proprio lavoro si
identifica con la separazione di lavoro e proprietà; cosicché lavoro
equivarrà a creare proprietà altrui, e proprietà equivarrà a comandare
lavoro altrui»34. Qui la forma giuridica (individuale, azionaria,
statale, cooperativistica, ecc.) della proprietà capitalistica non incide
in alcun modo sulla natura storico-sociale di quest’ultima35; questa
semplice precisazione è sempre necessaria da quando si è affermata
la convinzione che il capitalismo di Stato equivalga al socialismo – e
d’altra parte già il comunista di Treviri si trovò a polemizzare
ferocemente con i sostenitori del «socialismo di Stato» dei suoi
tempi: vedi Ferdinand Lassalle.
Purtroppo il concetto di economia condotta secondo un piano
cosciente in vista della soddisfazione dei molteplici bisogni umani è
stato sepolto sotto una montagna escrementizia dalla cosiddetta
pianificazione sovietica ai tempi dell’Unione Sovietica, una
“pianificazione” centrata sul Partito-Regime che rappresentava la più
netta delle negazioni di un’economia sociale – nei termini marxiani
qui richiamati. Nel suo ultimo libro Socialismo, perché no? il
filosofo canadese Gerald A, Cohen. (morto nel 2009) scriveva: «Il
problema fondamentale del movimento socialista è che non
sappiamo come far funzionare una società socialista. Il nostro
problema non è il presunto egoismo degli esseri umani, ma l’assenza
di una tecnologia organizzativa adeguata». Scrivendo questo egli
34
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ovviamente pensava ai tanti falliti “socialismi reali” che il processo
sociale si è lasciato alle spalle. Individuare «Il problema
fondamentale del movimento socialista» (ne esiste uno?)
nell’«assenza di una tecnologia organizzativa adeguata» la dice lunga
sul tipo di “socialismo” che aveva in testa Cohen e che hanno in testa
molti “marxisti” che la pensano come lui.
«Secondo Proudhon, lo sfruttamento economico si attua
attraverso l’appropriazione indebita della forza collettiva generata
dalla simultaneità e dalle convergenze degli sforzi individuali uniti in
una impresa comune. Da ciò l’appropriazione di un surplus
collettivo, vale a dire della differenza tra la produttività del lavoro
collettivo e la semplice somma delle forze individuali considerate
singolarmente. Tale plusvalore aumenta e si specifica all’interno del
mercato capitalista del lavoro. Questa analisi dimostra chiaramente la
paternità proudhoniana, nel campo socialista, della teoria del valorelavoro: è Proudhon, non Marx, a denunciare per primo in questi
termini il sistema capitalista»36. A parte ogni altra considerazione,
c’è da dire che la teoria marxiana del plusvalore non ha nulla a che
vedere con quella appena riportata: per Marx il capitale estrae
(smunge) plusvalore da ogni singola capacità lavorativa, sia in forma
assoluta, ossia a parità di giornata di lavoro, sia in forma relativa,
cioè a dire sulla base di tecnologie sempre più avanzate che rendono
più produttivo il lavoro a parità di ore lavorate o addirittura con la
diminuzione della giornata lavorativa. È infatti la fondamentale
distinzione marxiana tra tempo di lavoro necessario (pagato dal
capitale con il salario) e tempo di lavoro superfluo (non pagato,
gratuito, e quindi fonte di plusvalore per il capitale) che mancava a
Proudhon, la cui “teoria del valore-lavoro” era di molto inferiore,
sotto ogni aspetto, a quella elaborata da Adam Smith e David
Ricardo. La «forza collettiva» di Proudhon ha molto poco da spartire
con il lavoro medio sociale di Marx.
Per Marx, infatti, «La massa del plusvalore prodotta da un dato
capitale è uguale al plusvalore fornito dal singolo operaio
36
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moltiplicato per il numero di operai occupati allo stesso tempo. […]
nella produzione di valore molti contano sempre soltanto come molti
singoli. […] Comunque, è chiaro che la giornata lavorativa
complessiva di un numero piuttosto considerevole di operai occupati
nello stesso tempo, diviso per il numero degli operai, è in sé e per sé
una giornata di lavoro sociale medio. […] Dunque la legge della
valorizzazione, in genere, si realizza completamente per il produttore
soltanto quando egli produce come capitalista, impiega molti operai
allo stesso tempo, e quindi mette in moto fin dal principio lavoro
sociale medio»37. Detto altrimenti, per comprendere la «legge della
valorizzazione» in forma dispiegata bisogna prima capire l’origine
del plusvalore a partire dallo sfruttamento della singola capacità
lavorativa, perché è solo a questo punto che si può passare al
fondamentale concetto di lavoro sociale medio (o astratto), il quale
chiama in causa non un’astratta produttività, un’astratta cooperazione
tra lavoratori e un’altrettanto astratta divisione sociale del lavoro, ma
una produttività, una cooperazione e una divisione sociale del lavoro
come si danno nella società che produce e distribuisce prodotti del
lavoro come merci, e dove la stessa vita dei lavoratori ha la sostanza
della merce – il cui valore di scambio si riflette nel salario e il cui
valore d’uso si estrinseca come sfruttamento esercitato dal capitale. È
solo a questo punto che si può parlare correttamente della
«rivoluzione nelle condizioni oggettive del processo lavorativo»
realizzata dall’«impiego contemporaneo d’un numero piuttosto
considerevole d’operai» (Marx).
«Per Proudhon il plusvalore è un aumento sul prezzo. In generale
la sua critica è da scolaretto: egli non si è mai impadronito dei primi
elementi della scienza che vuol criticare. Così, per esempio, non ha
mai compreso il denaro come forma necessaria della merce»38. Il
plusvalore non è affatto un aumento sul prezzo, come suggerisce
l’intuizione incapace di profondità critica, ma è piuttosto immanente
al prezzo, contribuisce a formarlo, ne costituisce una parte, che poi è
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la parte che giustifica l’investimento capitalistico, ne è il motore, il
movente.
Quando poniamo mente al concetto di denaro, il pensiero corre
subito e “spontaneamente” a una forma concreta di “valuta”: euro,
sterlina, dollaro, yen, yuan, e così via. Oppure ci viene in mente la
sua “cara e vecchia” forma aurea o argentea, un corpo di denaro
(merce-denaro) che peraltro aleggia come uno spettro ancora ai
nostri sofisticatissimi giorni, soprattutto quando la crisi economica
ripristina il bisogno di “beni rifugio”. Eppure il concetto di denaro si
riferisce in primo luogo alla funzione sociale del denaro, a
prescindere dalle forme che esso può assumere contingentemente
come moneta, come mezzo di circolazione, ecc. E quando scrivo
«funzione sociale», non alludo, come già detto, a qualcosa di
meramente strumentale, a una “tecnologia economica” socialmente
neutra, tutt’altro: intendo in primo luogo riferirmi al peculiare
rapporto sociale che informa la produzione/distribuzione della
ricchezza sociale nella sua attuale configurazione capitalistica.
Alludo insomma al rapporto Capitale-Lavoro salariato.
La domanda che dobbiamo porci qui è la seguente: il denaro
svolge ancora la sua funzione originaria di misura del valore, di
segno (simbolo) di valore, di equivalente generale del valore di
scambio contenuto nelle merci (lavoratore compreso), oppure esso ha
perso qualsiasi legame con la sostanza di valore e vale ormai solo
come mezzo di circolazione, come moneta che media le transazioni
mercantili di qualsiasi tipo? Il denaro può esistere solo come astratta
(ideale) figura della merce, senza per questo perdere la sua funzione
sociale di rappresentante universale del valore di scambio delle
merci? Di più: si può parlare ancora di valore di scambio come ne
parlavano gli economisti classici (Smith e Ricardo, in primis) e come
poi ne parlò Marx? Come si vede il problema qui posto mette in una
strettissima relazione la teoria del denaro e la teoria del valore, e
infatti nel caso di Marx le due teorie non sono che le due facce di una
stessa medaglia, e certo non commetteremmo un grave errore se
riconducessimo senz’altro la prima teoria alla seconda, perché il
fondamento concettuale e reale del denaro è la merce, è il prodotto
del lavoro che si dà come deposito di valore di scambio.
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Come già sappiamo, per Marx il valore di scambio di una merce
ha una natura puramente sociale, e come tale esso si contrappone al
valore d’uso delle merci, ossia alle qualità oggettive che distinguono
una merce dall’altra. «In diretta contrapposizione all’oggettività
rozzamente sensibile dei corpi delle merci, nemmeno un atomo di
materiale naturale passa nell’oggettività del valore delle merci stessi.
[…] Ricordiamoci che le merci posseggono oggettività di valore
soltanto in quanto esse sono espressioni di una identica unità sociale,
di lavoro umano, e che dunque la loro oggettività di valore è
puramente sociale»39. Se, a differenza dei suoi pur assai dotati
studiosi dell’economia capitalistica che lo precedettero e lo
indirizzarono sulla giusta via, Marx riuscì a penetrare gli enigmi
della forma-merce e della forma-denaro, ciò si deve anche
all’abbandono da parte sua del materialismo borghese (vedi le
fondamentali e “giovanili” Tesi su Feuerbach), il quale si arrestava
«all’oggettività rozzamente sensibile dei corpi» (naturali e sociali), e
ciò è particolarmente visibile nell’opera, peraltro geniale, di Adam
Smith, il quale ad esempio rimase impigliato nella distinzione tra il
lavoro che crea il valore d’uso, il quale ha una evidente consistenza
materiale, e lo stesso lavoro che produce, al contempo, valore di
scambio, il quale sfugge alla nostra sensibilità.
Per Marx, «Il valore come tale non ha altra “materia” che il
lavoro stesso. Questa determinazione del valore, accennata
primamente in Petty, elaborata in tutta la sua purezza da Ricardo,
non è altro che la forma più astratta della ricchezza borghese»40. La
merce x (un frigorifero) non sarà mai uguale alla merce y (una
televisione); eppure, posti determinati rapporti quantitativi è
possibile scambiare x con y, ed è anche possibile porre la seria
infinita di merci in rapporto quantitativo con una peculiare merce
così da trasformarla in una merce-denaro.
Ne deriva
necessariamente che il denaro, in quanto misura di valore, «non può
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essere che un simbolo sociale, e in effetti non esprime altro che un
rapporto sociale»41.
«Come misura il denaro serve sempre come moneta di conto, e
come prezzo la merce è sempre trasformata in denaro soltanto
idealmente. […] La quantità totale del denaro reale ha dei limiti
obbligati nelle necessità della circolazione. La moneta di conto è una
misura ideale che non ha altri limiti se non quelli della
immaginazione»42. La moneta di conto può comprare idealmente
l’intero pianeta pensato come merce: che prezzo possiamo attribuire
alla Terra? Si scherza. Forse…
4.
Scrive Francesco Cappello, autore del libro Ricchezza fittizia,
povertà artificiosa. Paradigmi economici: «Il capitalismo non è
riformabile. Esso va abolito [benissimo!] a cominciare da una sana
distinzione tra capitalismo ed economia di mercato [avevo capito
male!]. È necessario proibire il mercato della moneta e del credito
perché si possa tornare ad avere banche e finanza all’altezza del loro
compito. Le piccole banche dovrebbero attivare reti di mutuo credito
atte allo sviluppo della economia locale. La logica economica
fondata sulla liquidità dovrebbe essere progressivamente
marginalizzata a favore di quella fondata sulla compensazione
multilaterale come già proposto da Keynes a Bretton Woods. […]
Secondo Keynes la moneta è un mero intermediario, importante solo
per ciò che può procurare; essa passa di mano in mano, è ricevuta ed
è spesa e quando ha svolto il suo compito sarebbe auspicabile che
41
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sparisse dalla somma della ricchezza di una nazione. La moneta che
abbiamo non fa questo. Si accumula. Funziona da riserva di valore.
[…] Ci siamo liberati dell’idea che la moneta fosse qualche cosa
(l’oro o altra merce preziosa) ma fatichiamo a vederla e trattarla per
ciò che è: una mera unità di misura del valore atta a mediare gli
scambi di merci e servizi. […] L’economia di mercato dovrebbe
limitarsi al commercio di merci e servizi e non di moneta e credito. È
necessaria una nuova Bretton Woods per tornare a legare
intimamente economia reale e finanza, che renda possibile una
produzione di credito strettamente legata all’entità dei beni (di
consumo e di investimento) da scambiare»43. Raramente si possono
leggere così tante perle di saggezza “anticapitalistica”, peraltro assai
poco originali, raccolte in un solo cesto. Che dire?
Confesso che provo un invincibile disprezzo, e un discreto senso
di superiorità intellettuale (interamente basato su quel poco che ho
imparato leggendo Marx e qualche suo eccellente epigono), nei
confronti di chi si propone di «salvare il capitalismo da se stesso».
Gran parte di coloro che si impegnano in questa escrementizia,
quanto risibile, impresa fondano il loro intento “riformista” sul
controllo delle funzioni che fanno capo al denaro, qui concepito nelle
sue diverse “fenomenologie”: capitale monetario, mezzo di
circolazione, mezzo di pagamento, riserva di valore, moneta
creditizia e così via. È notevole il fatto che da quando esiste ciò che
definiamo capitalismo moderno, quello per intenderci venuto fuori
dalla Prima rivoluzione industriale, le ricette basate sul denaro per
riformare e salvare «ciò che di buono c’è nel capitalismo» siano tra
loro sostanzialmente identiche, salvo modeste differenze che
registrano il cambiamento dei tempi e che non ne mutano appunto la
sostanza dottrinaria, l’orientamento concettuale di fondo, insomma la
“filosofia”. Ciò peraltro dimostra e conferma che esiste qualcosa di
immodificabile in un modo di produzione che assegna ai continui
cambiamenti strutturali e sociali la sua più forte garanzia di
sopravvivenza – o di vitalità, per scomodare un concetto alternativo
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che però non muta di un solo atomo la natura della cosa qui presa in
esame. Alludo naturalmente ai peculiari rapporti sociali di dominio e
di sfruttamento che rendono possibile la società capitalistica, la quale
oggi ha le dimensioni dell’intero pianeta, di un mondo che gira
ossessivamente e sempre più vorticosamente intorno alle molteplici
esigenze poste dall’economia centrata sulla ricerca del profitto.
Polemizzando con i “riformatori sociali” del suo tempo che
intendevano abolire il denaro o, in alternativa, l’interesse senza
“abolire” il loro presupposto concettuale e reale (la merce, e quindi il
lavoro salariato e il denaro), Marx faceva notare come essi non
facessero che ripetere le chimeriche ricette dei «più antichi
economisti» (tipo Boisguillebert, un economista francese precursore
della dottrina fisiocratica attivo a cavallo tra XVII e XVIII secolo), e
concludeva come segue: «Si vede così come le prime illusioni della
borghesia siano anche le sue ultime»44. Mutatis mutandis,
l’anticapitalista del XXI secolo non può che ripetere quella
riflessione marxiana allorché si imbatte nelle «acciarpature
monetarie» dei neo-proudhoniani – i quali peraltro non sanno, in
genere, di ripetere le «insulsaggini piccoloborghesi» di Proudhon,
massimo esponente del «socialismo conservatore borghese».
Scriveva Marx: «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. Ciò
presupposto, si tratta solo di comprendere esattamente i suoi caratteri
formali particolari, cosa che è resa alquanto difficile dal fatto che
tutti i rapporti borghesi si presentano come rapporti monetari; la
forma-denaro sembra possedere perciò un contenuto infinitamente
vario, che invece le è estraneo»45. Per Ricardo e per i sostenitori della
teoria quantitativa del denaro46 le merci entrano nella sfera della
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circolazione senza valore e senza prezzi, una tesi che peraltro si pone
in netto contrasto con la stessa teoria ricardiana del valore; le merci
trovavano i loro prezzi sul mercato grazie alla quantità della moneta
circolante. Per Marx le cose stanno in modo esattamente opposto:
«La quantità di denaro richiesta per la circolazione delle merci è
determinata anzitutto dal livello alto o basso dei prezzi delle merci
messe in circolazione, […] ma anche dalla velocità di circolazione
del denaro, dalla velocità con cui attua la realizzazione dei prezzi.
[…] Per ora è chiaro che non i prezzi sono alti o bassi perché circola
molto o poco denaro, ma che molto o poco denaro circola perché i
prezzi sono alti o bassi; e inoltre,che non è la velocità del denaro
circolante a dipendere dalla sua quantità, ma è la quantità del mezzo
circolante a dipendere dalla sua velocità»47. Ciò che conferisce
sostanza di valore al denaro (qualunque forma esso possa assumere
contingentemente) è dunque il mondo delle merci, e quindi,
attraverso la loro mediazione, il lavoro passato (morto) e presente
(vivo).
Secondo i teorici della Modern Monetary Theory, triviale e
sbiadita versione della Teoria Quantitativa della Moneta, «Il denaro
può essere creato dal nulla; la moneta bancaria non esiste come
affinché la circolazione dei segni d’oro risulti regolata in funzione
dell’afflusso o del deflusso dello stock d’oro monetario nazionale. … in
questo quadro concettuale, la chiave del controllo della circolazione
monetaria, e quindi di una azione sul livello generale dei prezzi, è
rappresentata dal controllo delle emissioni dei biglietti, che a sua volta
condiziona la disponibilità di credito. […] La teoria quantitativa, essendosi
adeguata alle nuove forme della moneta, resta la teoria borghese dominante.
[…] La concezione quantitativa della moneta è una tara congenita
dell’economia borghese. […] Il fatto che la concezione quantitativa possa
innestarsi su teorie economiche borghesi differenti [con diverse
accentuazioni: da Ricardo a Walras, da Keynes a Milton Friedman] è
comprensibile: essa ne esprime, sul piano monetario, il punto di vista
storico. Come la si incontra continuamente tra i predecessori e i
contemporanei di Marx, così la si ritrova, sotto nuove forme, tra gli
economisti a lui posteriori» (S. De Brunhoff, P. Ewenczyk, La moneta e il
credito, pp. 12-21-23-27, Feltrinelli, 1981).
47
K. Marx, Lineamenti, I, p. 148.

36

risultato dell’attività economica. Invece, è la moneta bancaria che
crea l’attività economica». Per Hyman Minsky, uno fra i più
autorevoli (si fa per dire) esponenti della MMT, «Chiunque può
creare denaro; il problema sta nel farlo accettare». Qui la stessa
concezione convenzionalista del denaro impallidisce. Inutile dire che
questa “dottrina”, che nel mondo progressista anglosassone ha
suscitato molto interesse in chiave anti-austerità, non offre né avverte
il bisogno di un’analisi del valore, della produzione e dello scambio
di merci, ossia di ciò che sta alla base del capitalismo e che spiega la
funzione sociale del denaro al suo interno. Non si tratta precisamente
di un dettaglio. Qualcuno ha definito la MMT, concezione
strettamente imparentata con il cartalismo di Georg Friedrich
Knapp48, «l’albero dei soldi magici»; una definizione che non faccio
fatica a condividere.
«Per praticità, propaganda, o bisogno, la società è arrivata a
identificare il valore di un oggetto o di una giornata di lavoro con il
prezzo che ne viene pagato. L’intero sistema dei valori, dei
desideri (o bisogni percepiti) e dei consumi si basa oggi sull’unità di
misura del denaro. Dal XVI secolo in poi governi, chiese, banchieri e
aziende hanno fatto di tutto per convincerci o imporci con ogni
mezzo possibile l’identità tra prezzo e valore. Ma questa non è una
condizione necessaria dell’uomo nella società, né è l’unica
possibile»49. Anche qui si esprime la concezione, a dire il vero assai
volgare, del denaro come mera convenzione sociale imposta alla
società dal potere politico-economico, mentre in sé esso non ha mai
avuto la qualità di reale equivalente generale del valore delle merci e
del lavoro. Soprattutto si capovolge la relazione che, logicamente e
storicamente, lega il valore al prezzo, e quindi al denaro. La
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distinzione tra valore e prezzo, come vedremo in seguito, ha una ben
altro significato.
«Il denaro non nasce per convenzione, così come non nasce per
convenzione lo Stato. Esso nasce naturalmente dallo scambio e nello
scambio, e ne è un prodotto»50; finchè lo scambio dei prodotti tra le
diverse comunità precapitalistiche riguardò solo l’eccedenza, e
rimase una prassi molto limitata nello spazio e nel tempo, quelle
comunità non avvertirono la necessità di misurare con precisione il
valore dei prodotti scambiati, e in quella prassi prevaleva il principio
della soddisfazione dei bisogni, il quale guardava unicamente al
valore d’uso dei prodotti della natura e del lavoro. D’altra parte,
come si fa a misurare e a comparare ciò che ha un’esistenza
puramente qualitativa? Come si vede, qui manca lo stesso concetto di
valore di scambio, il quale può affermarsi solo negando il lato
qualitativo dei prodotti e del lavoro che le crea. Cosa può mai
rendere quantitativamente commensurabili prodotti qualitativamente
diversi?
Fu quando gli scambi tra quelle comunità iniziarono a
moltiplicarsi, con la produzione di un’eccedenza sempre più
cospicua, tale da superare l’economia di pura sussistenza; fu allora,
dicevo, che si impose il problema di scambiare i prodotti secondo un
certo criterio (una certa razionalità economica) che conferisse
stabilità ed equità alle transazioni, perché naturalmente nessuno
voleva rimetterci nello scambio. «Il baratto, nel quale si scambia a
caso l’eccedente della propria produzione con l’eccedente della
produzione altrui, è soltanto la prima comparsa del prodotto nella
forma di valore di scambio generale, ed è determinato da bisogni e
desideri accidentali. Ma se proseguire, se dovesse diventare un atto
continuativo che contiene in se stesso i mezzi del suo continuo
rinnovarsi, allora subentra gradualmente, in maniera altrettanto
estrinseca e accidentale, la regolazione dello scambio reciproco
mediante la regolazione della reciproca produzione, e allora i costi di
produzione, che infine si risolvono tutti in tempo di lavoro,
diventerebbero la misura dello scambio. Ciò ci mostra come nasce lo
50
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scambio e il valore di scambio della merce. […] Il valore di scambio
suppone il lavoro sociale quale sostanza di tutti i prodotti a
prescindere completamente dalla loro naturalità. […] Poiché il lavoro
è movimento, il tempo ne è la sua
misura naturale»51. Ciò che accomuna tutti i prodotti del lavoro, e
che li rende confrontabili dal punto di vista quantitativo, è appunto il
lavoro, il tempo di lavoro, impalpabile sostanza che realizza il valore
incorporato nelle merci. Qui è appena il caso di richiamare la
fondamentale distinzione marxiana tra valore di scambio, «forma
fenomenica» del valore che nasce dal confronto fra le merci, cioè
nello scambio, e che ha dunque nel prezzo la sua espressione più
adeguata, e il valore come sostanza immanente a ogni singola merce
prodotta dal lavoro.
Quando Marx parla di «movimento» naturalmente intende
riferirsi all’attività lavorativa, al “movimento” di muscoli e pensieri,
perché il lavoro implica l’estrinsecazione, senza soluzione di
continuità né primazie di qualche tipo, di capacità fisiche,
intellettuali e psicologiche, in una misura e in una modalità che
ovviamente dipendono dalla natura del lavoro, oltre che dalla
personalità dei singoli lavoratori. Su alcuni aspetti “ontologici” del
lavoro umano rinvio i lettori a un mio scritto di qualche tempo fa: Sul
concetto di lavoro mentale e sulla teoria leniniana del riflesso.
In Ricardo Marx coglie una palese contraddizione, che ne rivela
al contempo l’intelligenza analitica e i limiti di questa stessa
intelligenza, limiti per lo più ascrivibili all’ancora limitato sviluppo
dell’economia capitalistica a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Per
Ricardo «il valore del denaro è determinato dal tempo di lavoro che
vi si trova materializzato ma solamente fino a quando la quantità del
denaro è in rapporto esatto con la quantità e il prezzo delle merci da
vendere» (Principi dell’economia politica, 1817). In realtà questo
rapporto può realizzarsi come mero accidente, mentre in generale si
determina costantemente una forbice più o meno aperta tra la moneta
circolante e la somma dei prezzi che attendono di venir realizzati.
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Fin quando il denaro circolò nella sua abbagliante e corposa veste
aurea, la sua origine “valoriale” rimase abbastanza riconoscibile, e in
ogni caso a un pensatore di notevole profondità intellettuale come
Adam Smith non fu difficile rintracciare nel lavoro umano e nella
prassi mercantile l’origine del denaro, il quale, come dirà
successivamente Marx, non è una semplice tecnologia economica
posta al servizio degli uomini: esso è in primo luogo l’espressione di
un peculiare rapporto sociale di produzione, proprio perché rinvia a
un mondo fatto di attività e di relazioni umane.
Fu quando la smaterializzazione del denaro imposta dallo
sviluppo capitalistico, che moltiplicava le mediazioni che
connettevano il denaro come simbolo di valore alla sua sempre più
remota base aurea; fu allora, dicevo, che la natura feticistica
immanente alla forma-denaro (la merce che ha potere su tutte le
merci, anche su quella chiamata lavoratore) si liberò delle vecchie
catene che la tenevano legata al prosaico corpo della merce-denaro.
Nella mente dell’economista volgare, secondo la nota definizione
marxiana, si insinuò il sospetto che il valore del denaro non andasse
ricercato nel reale processo che crea e distribuisce la ricchezza
sociale nella sua forma capitalistica, ma fosse qualcosa di
convenzionale che avesse a che fare soprattutto con la volontà
politica dello Stato.
«Secondo Proudhon è dal sovrano e non dal commercio che la
moneta riceve il suo valore. E che cosa ha dimostrato,
effettivamente, Proudhon? Che il commercio è più sovrano del
sovrano stesso. Il sovrano ordini pure che un marco sia, da un certo
momento, due marchi; il commercio vi dirà che questi due marchi
non valgono che il marco di prima»52. La moltiplicazione dei pani e
dei pesci (del valore reale, della ricchezza reale) per mezzo della
moltiplicazione del numerario stampigliato su un pezzo di carta è un
miracolo che per compiersi avrebbe bisogno di un’Autorità ben più
alta di quella che riposa sul prosaico Stato. Se il potere sovrano
immette nelle vene del commercio molto più denaro di quello che le
transazioni in atto e quelle potenziali sono in grado di “digerire” in
52
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un lasso di tempo economicamente adeguato, la sua politica
monetaria non farà che creare inflazione, senza accrescere
minimamente il valore esistente nella società.
Come scrive Marx, «la produzione borghese è dominata dal
valore di scambio» creato dal lavoro e incarnato dal denaro nella sua
forma più peculiare (quella di misura di valore), una realtà che viene
in evidenza con forza solo nei momenti di acuta crisi economica,
quando gli “attori economici” diffidano gli uni degli altri e non
accettano in cambio dei loro “beni e servizi” nient’altro che denaro
contante, possibilmente in divisa autorevole (euro e dollari), mentre
tutti i suoi surrogati simbolici diventano carta straccia. È sufficiente
monitorare l’andamento del prezzo del “bene rifugio” per eccellenza
(l’oro), per capire cosa si cela nelle profondità del capitalismo, per
sondarne l’inconscio, per così dire.
A proposito dell’evocata sostanza aurea! Negli ultimi mesi stiamo
assistendo all’ennesimo “ritorno all’oro”: «Insomma, l’oro è visto –
oltre che come bene rifugio – anche come strumento di disputa
geopolitica e come base collaterale per valute e securities, il
cosiddetto gold-backed. La somma garanzia. E finché sono Cina e
Russia a gettarsi sulle riserve auree, tutto ha un senso. Quando però a
tessere le lodi dell’oro, quale àncora di salvezza in caso di crisi
strutturale, è la Banca centrale olandese, allora qualche scomodo
interrogativo ha il diritto di emergere. E la questione non fa
riferimento a discussioni accademiche sviluppatesi durante un
seminario, bensì a un articolo dal titolo DNB’s Gold Stock pubblicato
sul sito ufficiale della the De Nederlandsche Bank, ovvero la Banca
centrale de l’Aja. E il senso di quanto espresso si condensa alla
perfezione in questa frase: “Se il sistema collassasse, lo stock aureo
potrebbe servire come base per ricostruirlo. L’oro aumenta la fiducia
nella stabilità del bilancio della Banca centrale e crea un senso di
sicurezza percepito”. E ancora: “Una barra d’oro mantiene il suo
valore, anche in tempi di crisi. L’opposto di quanto accade con bond,
titoli azionari e altre securities, le quali contengono implicitamente
una componente di rischio che può portare a un deprezzamento. Per
questo l’oro è l’àncora di salvezza per il sistema finanziario, poiché
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lo stock aureo offre un collaterale da cui ripartire”»53. Che nel XXI
secolo qualcuno possa considerare seriamente l’oro «l’àncora di
salvezza per il sistema finanziario», ebbene ciò la dice lunga sui
limiti “strutturali” di un’economia che produce “beni e servizi” come
merci, e dove lo stesso lavoratore (“manuale” o “intellettuale” che
sia) ha a tutti gli effetti la natura della merce – una verità che
ovviamente non si legge nella “Costituzione più bella del mondo”…
5.
Come ricorda Adam Smith, «Nelle epoche rozze della società»
fungevano da denaro, in tempi e luoghi diversi, il bestiame, il sale, il
merluzzo secco, il tabacco, lo zucchero, le pelli, il cuoio, cioè adire
quei prodotti del lavoro che le comunità che li adottavano come
«equivalenti generali del valore» ritenevano di grande utilità e
quindi facilmente scambiabili in cambio di altri prodotti. A
fondamento di queste rozze forme di denaro (denaro in quanto
misura di valore) c’era, come già sappiamo, il lavoro: «Soltanto il
lavoro, non variando mai nel suo proprio valore, è l’ultima e reale
misura con cui il valore di tutte le merci può essere stimato e
paragonato in ogni tempo e luogo. È il loro prezzo reale; la moneta è
solo il loro prezzo nominale»54. Ma se il lavoro è la sostanza di
valore comune a tutti i prodotti, cosa impedisce al lavoro di farsi esso
stesso denaro? Perché il tempo di lavoro deve darsi una forma
alienata che rinvia ad esso solo attraverso la mediazione di una
merce-denaro, o addirittura mediante un mero simbolo (come nel
caso della banconota)? 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 un
diritto al suddetto valore»55. Più facile a dirsi…
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Scrive Marx: «Adam Smith dice che il lavoro (tempo di lavoro) è
il denaro originario con cui si acquistano tutte le merci. Considerato
l’atto della produzione, questa affermazione è sempre esatta. […] La
necessità di cui un denaro distinto dal tempo di lavoro interviene
proprio per la necessità di esprimere la quantità di tempo di lavoro
non nel suo immediato e particolare prodotto, ma in un prodotto
mediato e generale. […] Il tempo di lavoro non può essere esso
stesso immediatamente denaro; come oggetto generale esso può
esistere soltanto simbolicamente, in una merce particolare che viene
posta come denaro»56. «Il denaro come misura di valore è la forma
fenomenica necessaria della misura immanente di valore delle merci,
del tempo di lavoro»57. Questa distinzione marxiana tra forma
fenomenica (il denaro) e misura immanente (il tempo di lavoro) si
presta a una obiezione, ed è lo stesso Marx a porla: «Il problema,
perché il denaro non rappresenti immediatamente il tempo di lavoro
stesso, cosicché p. es. un biglietto di carta rappresenti x ore di lavoro,
si riduce semplicissimamente al problema del perché sulla base della
produzione di merci i prodotti di lavoro debbano rappresentarsi come
merci, dal momento che la rappresentazione della merce implica il
suo raddoppiamento in merce e merce-denaro. Ossia si riduce al
problema del perché il lavoro privato non possa esser trattato come
lavoro immediatamente sociale, cioè, come il proprio contrario. Ho
trattato estesamente altrove il superficiale utopismo di un “denarolavoro” sulla base della produzione di merci»58. Posta la produzione
delle merci, il denaro, colto nelle sue diverse determinazioni
(funzioni), ne consegue necessariamente. «Ecco: la merce ama il
denaro» (Marx); ma le vie del vero amore non sono mai piane,
rammentava sempre il nostro poeta preferito.
«Poiché la moneta, in certe sue determinate funzioni, può essere
sostituita con semplici segni di se stessa, è sorto l’errore ch’essa sia
dopo la pubblicazione del suo Social System un brevetto per la stessa
scoperta sarebbe stato dato all’ingegnoso Proudhon» (ivi).
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un semplice segno. D’altra parte, in tutto ciò c’era l’intuizione che la
forma di denaro della cosa sia esterna a quest’ultima e sia pura forma
fenomenica di rapporti umani nascosti dietro di essa»59. 123 cap. i
La moneta, quale che sia la sua «forma fenomenica», non è mero
segno di valore, ma il necessario risultato della produzione dei beni
(e servizi) in guisa mercantile; essa è l’espressione più verace di
peculiari rapporti sociali, e ciò è venuto maggiormente in evidenza
proprio quando il denaro si è liberato della sua corposità aurea per
assumere forme più “sofisticate”, più “civili”.
«Ciò che determina il valore non è il tempo di lavoro incorporato
nei prodotti, bensì il tempo di lavoro attualmente necessario. […] La
moneta aurea col titolo plebeo di x ore di lavoro, sarebbe esposta a
oscillazioni maggiori di qualsiasi altro tipo di moneta e specialmente
della moneta aurea attuale; poiché se l’oro non può aumentare o
diminuire rispetto all’oro, il tempo di lavoro passato contenuto in una
determinata quantità d’ore deve ben aumentare o diminuire rispetto
al tempo di lavoro vivo presente. Per ottenere la convertibilità,
occorrerebbe mantenere stazionaria la produttività dell’ora di lavoro.
Anzi, secondo la legge economica generale che i costi di produzione
diminuiscono costantemente e che il lavoro vivo diventa
costantemente più produttivo, e che quindi il tempo di lavoro
oggettivato nei prodotti si deprezza costantemente, un
deprezzamento costante sarebbe l’inevitabile destino di questo
denaro-lavoro aureo»60. Nei teorici del denaro-lavoro Marx nota una
completa ignoranza circa la fondamentale distinzione tra valore e
prezzo: «Il valore (il reale valore di scambio) di tutte le merci
(incluso il lavoro) è determinato dai loro costi di produzione, in altri
termini dal tempo di lavoro richiesto per la loro produzione. Il prezzo
è questo valore di scambio espresso in denaro. La sostituzione della
moneta metallica (e della carta-moneta o moneta di credito che da
essa riceve la propria denominazione) con denaro-lavoro, che
riceverebbe la propria denominazione dal tempo di lavoro stesso,
equiparerebbe dunque il valore reale (valore di scambio) delle merci
59
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e il loro valore nominale, il loro prezzo o valore monetario. Si
avrebbe una equiparazione del valore e del prezzo. Ma non è affatto
così. Il valore delle merci determinato mediante il tempo di lavoro è
soltanto il loro valore medio»61. Questo valore medio tiene conto del
lavoro socialmente necessario (media sociale dei valori particolari),
della produttività media sociale del lavoro, della legge della
domanda e dell’offerta, della concorrenza capitalistica e, dulcis in
fundo, del profitto medio, media sociale dei profitti individuali,
particolari; si passa così a un valore di mercato diverso dal valore
come scaturisce immediatamente dal processo produttivo (nella
terminologia marxiana: capitale costante + capitale variabile +
plusvalore). Ciò considerato la deviazione dei prezzi dai sottostanti
valori è un fenomeno necessario.
«La prima illusione fondamentale dei fautori delle cedole-orario
consiste nel fatto che, eliminando essi la diversità nominale tra
valore reale e valore di mercato, tra valore di scambio e prezzo – ed
esprimendo quindi il valore, invece che in una determinata
oggettivazione del tempo di lavoro, per es. oro e argento,
direttamente nel tempo di lavoro –, eliminano anche la differenza e
contraddizione reale tra prezzo e valore. E così si comprende da sé in
che modo la semplice introduzione della cedola-orario elimini tutte
le crisi e tutti gli inconvenienti della produzione borghese. […] La
cedola-orario, che rappresenta il tempo di lavoro medio, non
corrisponderebbe mai al tempo di lavoro reale e non sarebbe mai
convertibile con esso»62. Beninteso, La cedola-orario deve
rappresentare tempo di lavoro medio nella misura in cui funge da
denaro, ma a quel punto, come osserva giustamente Marx, «non
corrisponderebbe mai al tempo di lavoro reale e non sarebbe mai
convertibile con esso»: giriamo insomma intorno a un circolo
vizioso: se il denaro-lavoro rappresenta tempo di lavoro medio
(lavoro astratto), esso ripropone tutte le magagne del denaro
metallico che si volevano eliminare; se invece rappresenta tempo di
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lavoro reale (lavoro concreto), il denaro-lavoro cessa di funzionare
da denaro e non può acquistare nessuna merce.
«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 generale sono diversi? La scuola di
Proudhon crede di fare gran cosa quando chiede che questa identità
sia istituita e che il prezzo delle merci venga espresso in tempo di
lavoro. La coincidenza tra prezzo e valore suppone l’uguaglianza tra
domanda e 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»63.
Il quaderno II (Il denaro) dei Grundrisse (1857) si apre con una
dettagliata critica del libro scritto l’anno prima dal proudhoniano
Alfred Darimon: Sulla riforma delle banche. Nella Critica
dell’economia politica (1859) Marx definirà questo libro «un
compendio della melodrammatica teoria del denaro di Proudhon»64.
«Tutto il male – afferma Darimon – viene dal predominio che ci
si ostina a conservare ai metalli preziosi nella circolazione e negli
scambi»65. Di qui, da parte di Darimon, la richiesta di abolire la
forma metallica (aurea e argentea) del denaro per sostituirla con
cedole-orario (o denaro-lavoro) attestanti il tempo di lavoro fornito
dall’operaio per produrre certi beni. In tal modo si sarebbe superava
la necessità di emettere cartamoneta convertibile in oro e argento,
causa, secondo il Nostro, di gravi perturbazioni monetarie che
potevano esplodere in vere e proprie crisi economiche. Più in
generale, i proudhoniani attribuivano la causa delle crisi commerciali
a un deficit di oro, il quale fungeva allora da denaro mondiale,
denaro cioè che mediava le transazioni di carattere internazionale –
ad esempio, l’acquisto di derrate alimentari all’estero da parte di una
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nazione che ne fosse momentaneamente o strutturalmente sprovvista.
In realtà, come dimostrò Marx, il flusso e il riflusso del denaro aureo
conservato nei forzieri di una Banca Nazionale erano
sostanzialmente determinati dal flusso e dal riflusso delle merci e dei
servizi scambiati sul mercato interno come su quello internazionale,
e questa dipendenza della circolazione monetaria dalla reale
circolazione di valori di scambio che attendono di venir realizzati
(monetizzati) prescindeva completamente dalla natura del denaro
usato come mezzo di circolazione, come mezzo di pagamento
(cambiali, ecc.) e come moneta di credito. Senza contare le mutevoli
esigenze dell’investimento capitalistico di carattere industriale e le
stesse brame speculative sempre associate all’economia mercantile,
tutte cose che prescindono dalla natura “fisica” del denaro. «Le varie
forme del denaro possono anche corrispondere meglio alla
produzione sociale a vari livelli; e l’una può eliminare inconvenienti
per i quali l’altra non è matura; ma nessuna, finchè esse rimangono
forme del denaro, e finchè il denaro rimane un rapporto di
produzione essenziale, può togliere le contraddizioni inerenti al
rapporto del denaro: può soltanto rappresentarle in una forma o in
un’altra. Nessuna forma di lavoro salariato, sebbene l’una possa
eliminare gli inconvenienti dell’altra, può eliminare gli inconvenienti
del lavoro salariato stesso»66.
Questo per un verso. Per altro verso Darimon e i suoi amici
proudhoniani credevano che l’introduzione del denaro-lavoro
avrebbe reso possibile l’immediato e diretto scambio tra le merci,
intaccando in radice il potere del denaro aureo come quello della
cartamoneta come segno di valore riconducibile al primo. In questo
modo sarebbe stata eliminata la stessa possibilità della crisi
economica dovuta alla mancata realizzazione delle merci, anche
perché il denaro-lavoro non poteva essere accumulato: esso doveva
venir speso in un breve lasso di tempo. Il denaro che porta impresso
sulla sua fronte, per così dire, la propria data di scadenza ha
affascinato diversi “riformatori sociali”, come il già citato Silvius
Gesell, che parlò espressamente di «banconote che si
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arrugginiscono», che deperiscono, come mezzo di una «organica
riforma del denaro». Più che scottare, qui il denaro si scioglie fra le
mani di chi cade nella tentazione tesaurizzatrice.
Il denaro-lavoro non fu insomma un’idea originale di Proudhon,
anche se «era riservato a Proudhon e alla sua scuola il compito di
predicare con tutta serietà che la degradazione del denaro e
l’assunzione al cielo della merce sono il germe del socialismo,
riducendo così il socialismo stesso ad un banale disconoscimento
della necessaria connessione tra merce e denaro»67. Di “denarolavoro” aveva già parlato, ad esempio, Owen, peraltro con ben’altra
radicalità rispetto alle «acciarpature monetarie» di stampo
proudhoniano: «Qui osserviamo ancora che il “denaro-lavoro”, p. es.
di Owen, è “denaro” tanto poco come è denaro p. es. uno scontrino
per il teatro. L’Owen presuppone un lavoro immediatamente
socializzato, cioè una forma di produzione diametralmente opposta
alla produzione di merci. Il certificato di lavoro constata soltanto la
partecipazione individuale del produttore al lavoro comune, e il suo
diritto individuale alla parte del prodotto comune destinato al
consumo»68. La produzione presupposta da Owen superava
radicalmente il modo di produzione capitalistico, e a quel punto è lo
stesso concetto di denaro che non ha più alcun senso, alcun
fondamento economico-sociale. Abbiamo visto che «un lavoro
immediatamente socializzato» può aver luogo, in concreto, al di là
delle fraseologie e delle fumisterie ideologiche, solo sulla base di una
produzione socializzata, cosa che presuppone rapporti sociali umani
(umanizzati), relazioni umane che possono dispiegarsi solo nel seno
di una comunità che non conosce né la divisione classista degli
individui, né la divisione sociale del lavoro come la conosciamo da
millenni nella storia delle società classiste che si sono succedute
finora, né forme di dominio e di sfruttamento di qualche genere.
L’utopistica proposta del denaro-lavoro si fondava quindi
sull’errata convinzione che il lavoro particolare, concreto dei singoli
lavoratori fosse immediatamente – e quasi naturalmente – lavoro
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sociale, e come tale generatore di valore di scambio. «Dal momento
che il tempo di lavoro è la misura immanente dei valori, perché
considerare accanto ad essa un’altra misura esterna? Perché il valore
di scambio si evolve in prezzo? Perché tutte le merci stimano il loro
valore in una merce esclusiva, che viene trasformata nell’esistenza
adeguata del valore di scambio, cioè in denaro? Questo era il
problema che Gray [1848] doveva risolvere. Invece di risolverlo egli
immagina che le merci potrebbero riferirsi l’una all’altra
direttamente, quali prodotti del lavoro. Ma esse possono riferirsi
l’una all’altra soltanto come ciò che esse sono, ed esse sono, nella
loro immediatezza, prodotti di lavori privati, tra loro separati e
indipendenti, i quali possono affermarsi come lavoro sociale generale
solo alienandosi nel processo dello scambio privato; cioè il lavoro,
sulla base della produzione di merci, diventa lavoro sociale solo
mediante l’universale alienazione dei lavori individuali. Ma
presupponendo che il tempo di lavoro contenuto nelle merci sia
immediatamente sociale, Gray presuppone che esso sia tempo di
lavoro di una comunità o tempo di lavoro di individui direttamente
associati. […] ma questa non è affatto l’opinione di Gray. I prodotti
devono essere prodotti come merci, ma non devono essere scambiati
come merci. Gray affida ad una Banca Nazionale la realizzazione di
questo pio desiderio. […] Ogni merce è immediatamente denaro.
Questa era la teoria di Gray, dedotta da un’analisi incompleta, e
quindi sbagliata, della merce. […] Il dogma che la merce è nella sua
immediatezza denaro e che il lavoro specifico del singolo in essa
contenuto è immediatamente lavoro sociale certamente non diventa
reale solo perché una banca ci crede e opera di conseguenza. La
bancarotta provvederebbe in questo caso a dare la risposta che una
critica non avrebbe saputo dare»69.
Tutti i fautori del denaro-lavoro sconoscevano la doppia natura
che, come abbiamo visto, il lavoro assume in regime capitalistico:
lavoro concreto, «lavoro determinato, qualitativamente diverso da
altri lavori»; e lavoro astratto come «lavoro separato dalla sua
qualità, solo quantitativamente diverso». Gli individui producono
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«pur sempre per la società e nella società», ma nel capitalismo «la
loro produzione non è immediatamente sociale». la teoria del denarolavoro presuppone di fatto «il carattere sociale della produzione»,
mentre «sulla base dei valori di scambio, il lavoro viene posto come
lavoro generale soltanto mediante lo scambio». Soprattutto i
proudhoniani erano fuorviati perché sostenevano il primato della
circolazione sulla produzione, cosa che manifestava un grave
«fraintendimento della connessione interna dei rapporti di
produzione, di distribuzione e di circolazione» (Marx).
In polemica con gli «utopisti che vogliono la merce ma non il
denaro», che, come abbiamo visto, della merce è una necessaria
conseguenza, Marx osservava: «Non si vede che già nella semplice
determinazione del valore di scambio e del denaro è contenuta in
forma latente l’antitesi tra lavoro salariato e capitale ecc.»70. Nella
forma-merce è cioè presupposto e posto sempre di nuovo un intero
mondo fatto di relazioni e di prassi.
Come ricorda 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
70

K. Marx, Lineamenti, I, p. 218.

50

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
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»71.
6.
Marx scrive che il capitale produttivo d’interesse (capitale
monetario) rappresenta «la mistificazione del capitale nella sua
forma più stridente»72: perché egli parla di stridente mistificazione?
C’è forse in lui un pregiudizio negativo nei confronti di chi
commercia in denaro ai danni dei “ceti produttivi”? Ma nemmeno
per idea! Si tratta di ben altro.
Prendiamo in considerazione l’esempio che segue. Ipotizziamo
l’esistenza di due imprenditori, cioè a dire di due persone che
intendono investire un capitale in una qualche attività, industriale o
commerciale, per ricavarne un profitto. Qui è appena il caso di
ricordare, con la consueta mediazione marxiana, che il prodotto
tipico, peculiare, dell’investimento capitalistico non è la merce “in sé
e per sé ”, ma la merce in quanto depositaria del plusvalore che
origina unicamente dall’uso (o sfruttamento) capitalistico del lavoro
salariato. Come sappiamo, il plusvalore è l’eccedenza calcolata in
denaro rispetto al capitale investito: si investe D per intascare D +
71
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ΔD (secondo la nota formula marxiana D – M – D’). L’eccedenza o
plus di valore è un incremento che l’investitore incamera a titolo
puramente gratuito, e nella terminologia marxiana esso corrisponde
quantitativamente e concettualmente al profitto se l’imprenditore non
lo spartisce con altre “figure economiche”: proprietari fondiari
(percettori della rendita fondiaria), prestatori di capitali (percettori
dell’interesse) e così via.
Nel nostro esempio uno dei due imprenditori può contare su un
capitale che gli appartiene, che è di sua proprietà formale e giuridica;
l’altro invece non dispone di un proprio capitale, ma può contare solo
sulle proprie competenze e capacità imprenditoriali, ossia su ciò che
si suole definire, con pessima approssimazione “scientifica”,
«capitale umano». Il primo imprenditore non deve fare altro che
investire immediatamente il suo capitale monetario (D) per comprare
i cosiddetti fattori produttivi (mezzi di produzione, materie prime,
capacità lavorative, servizi, ecc.; M) e organizzare la produzione e la
commercializzazione di una merce. Il profitto che egli intascherà
dalla vendita della merce prodotta finirà interamente nelle sue tasche,
al netto di ogni “drenaggio fiscale” e quant’altro – qui semplifico al
massimo la questione.
Il secondo imprenditore deve invece in primo luogo rivolgersi al
mercato del capitale monetario per ottenere i fondi che egli intende
investire per ricavarne un profitto. Questa necessità fa sorgere la
figura del capitalista monetario, ossia del proprietario di denaro che
aliena tale denaro in guisa di merce per intascarne un interesse. Fin
quando quel denaro rimane nelle mani del suo proprietario, solo
potenzialmente esso ha la forma di una merce (la merce-denaro,
appunto), di un capitale, mentre per diventarlo fattualmente deve
venir scambiato con chi lo vuole comprare: e qui rispunta il nostro
imprenditore sprovvisto di un proprio capitale. Ricordiamo che per
Marx il denaro diventa capitale solo nel momento in cui è investito
in una qualsivoglia attività economica e in vista di un profitto.
Come qualsiasi altra merce, la merce-denaro che in un primo
momento si trova nelle mani del capitalista monetario, ha un valore
d’uso e un valore di scambio. Il valore d’uso della merce-denaro è
dato dalla sua capacità di mettere nelle condizioni di intascare un
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profitto chi la compra, il quale in cambio di questa affascinante
qualità è disposto a pagare un prezzo. Questo prezzo si chiama
interesse. «Io metto in grado un altro di appropriarsi di plusvalore. È
naturale dunque che io riceva una parte di questo plusvalore»73.
In effetti, in questo caso non è del tutto corretto parlare di prezzo
in analogia con le merci “convenzionali”, perché il prezzo della
merce “comune” è formato dalla somma di due differenti valori:
quello interamente pagato dall’imprenditore per acquistare i fattori
della produzione (nella terminologia marxiana c + v, mezzi di
produzione + salari), e quello da egli intascato a titolo puramente
gratuito come profitto. La formula marxiana è: c + v + p. Nel caso
della merce-denaro il prezzo corrisponde, come già detto,
all’interesse, il quale è una parte del profitto (p) intascato
dall’imprenditore che l’ha comprata e consumata per rendere
possibile il processo produttivo, ossia lo sfruttamento del lavoro
vivo.
In ogni caso rimane stabilito che il valore d’uso della mercedenaro «è, per chi prende a prestito, costituito dal fatto che il denaro
gli produce profitto»: «Come nella forza-lavoro, il valore d’uso del
denaro consiste qui nel creare valore, un valore più grande di quello
che esso stesso contiene»74; tuttavia, mentre nel processo di
valorizzazione reso possibile dall’uso della forza-lavoro la causa che
accresce il capitale investito è immediatamente visibile, quantomeno
agli occhi di chi concepisce il lavoro come l’esclusiva fonte di
valore, nella valorizzazione del capitale-merce il fondamento reale
dell’interesse è completamente occultato, ed esso appare come il
frutto del denaro, secondo l’aurea (e mistica) formula D → D’. Del
fondamento di questa formula, cioè M, non c’è più traccia. «Per
l’economia volgare, che vuole rappresentare il capitale come fonte
indipendente del valore, della creazione del valore, questa forma è
naturalmente pane per i suoi denti, una forma in cui la fonte del
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profitto non è più riconoscibile e in cui il risultato del processo
capitalistico di produzione ha una sua esistenza autonoma»75.
Nell’interesse il plusvalore appare dunque immediatamente come
un plus di denaro che non reca alcuna traccia del processo
“valoriale” che l’ha generato come una frazione dello stesso
plusvalore: Interesse = plusvalore – profitto industriale. «È nel
capitale produttivo d’interesse che il rapporto capitalistico perviene
alla sua forma più esteriore e assume l’aspetto di un feticcio. Noi
abbiamo qui D – D’, denaro che produce più denaro, valore che
valorizza se stesso, senza il processo che serve da intermediario fra i
due estremi. Nel capitale commerciale D – M – D’, esiste almeno la
forma generale del movimento capitalistico, quantunque essa si
conservi unicamente nella sfera della circolazione e il profitto appaia
quindi come semplice profitto d’alienazione; ma esso tuttavia si
presenta pur sempre come prodotto di un rapporto sociale, e non
come prodotto di una semplice cosa. La forma del capitale
commerciale rappresenta ancor sempre un processo, l’unità di fasi
opposte, nella compera e nella vendita di merci. In D – D’, che è la
forma del capitale produttivo d’interesse, questo rapporto è invece
estinto»76. Ecco perché Marx parla di «stridente mistificazione»,
alludendo a un processo oggettivo, non alla cattiva disposizione
d’animo di qualcuno – dei soliti usurai e affini!
Scrive Marx: «Per il capitalista produttivo, che lavora con
capitale preso a prestito, il profitto lordo si suddivide in due parti,
l’interesse che egli deve pagare a chi gli ha fatto il prestito, e
l’eccedenza sull’interesse, che costituisce la propria quota di profitto.
[…]. L’interesse fluisce al capitalista monetario, a chi ha prestato,
che è semplice proprietario del capitale, che quindi rappresenta la
semplice proprietà di capitale rispetto al processo di produzione e al
di fuori del processo di produzione; ed il guadagno d’imprenditore
fluisce al capitalista che è semplicemente operante, che non è
proprietario del capitale»77. Qui Marx definisce «guadagno
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d’imprenditore» il profitto industriale soprattutto per sottolineare un
aspetto importante della questione: il «capitalista produttivo» (di
valore e plusvalore) appare nei confronti del capitalista monetario
alla stregua di un suo dipendente, il quale si assume la responsabilità
dell’investimento e la fatica del processo produttivo per creargli un
comodissimo bottino sottoforma di interesse. Che pacchia!
Ma allora, Marx nutre forse una qualche, e seppur flebile,
simpatia per l’onesto capitalista industriale che sfrutta col sudore
della propria fonte i lavoratori salariati? Cerchiamo di non irritare lo
spettro marxiano con antipatiche domande, per cortesia! Citiamo
piuttosto il Marx vivente, per sapere cosa frulla nella testolina del
capitalista industriale che è stato costretto a rivolgersi al suo collega
“monetario”: «Nel suo cervello si sviluppa necessariamente l’idea
che il suo guadagno d’imprenditore – ben lungi dall’essere in
contrasto con il lavoro salariato e dal rappresentare unicamente
lavoro altrui non pagato – è al contrario un salario, un salario di
sorveglianza, un salario più elevato di quello del lavoratore comune
1) perché il suo lavoro è più complicato, 2) perché egli si paga da sé
il salario». Il buon capitalista industriale, conclude Marx, dimentica
che tanto il suo “salario di sfruttamento” (o profitto netto) quanto
l’interesse «sono semplicemente parti del plusvalore e che la sua
ripartizione non può mutare la sua natura, la sua origine e le sue
condizioni di esistenza»78. L’escrementizia ideologia dei “ceti
produttivi”, che dovrebbero unirsi in un sol fascio per combattere i
perfidi commercianti monetari, non avrebbe potuto trovare migliore
demistificazione. «Anche l’operaio salariato come lo schiavo deve
avere un padrone che lo faccia lavorare e lo diriga»79. Certo, il
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padrone del XXI secolo non usa la frusta per obbligare il suo
“collaboratore” a produrre convenientemente; semplicemente non ne
ha bisogno: la società ha sviluppato fruste virtuali ben’altrimenti
efficaci rispetto al rozzo arnese coercitivo di molti secoli fa.
Abbiamo visto che il denaro assume la forma di merce in quanto
merce, cioè di un “bene” oggetto di compra-vendita, nel mercato
creditizio, cioè come capitale monetario venduto in vista
dell’interesse (D → D’). Si tratta quindi di un capitale produttivo di
interesse. Tuttavia, a differenza del “comune” venditore di merce,
che si libera completamente e con sommo piacere della propria
merce, il capitalista monetario non vende la proprietà della sua
merce (il denaro) ma solo il suo valore d’uso, e infatti il nostro
imprenditore firma con chi gli presta denaro un contratto con il quale
si impegna, non solo a pagare al prestatore un interesse a data
stabilita (ogni settimana, ogni mese, ecc.), ma a restituire alla fine di
un periodo concordato l’interra somma ricevuta in prestito. Anche
dopo la sua vendita, la proprietà giuridica della merce-denaro non
muta insomma di un solo atomo, e l’imprenditore si trova a dover
spartire una parte del suo “sudato” profitto con chi in effetti si è
limitato a prestargli una somma di denaro che sarebbe rimasta
infeconda se fosse rimasta nell’esclusiva disponibilità del suo
legittimo proprietario. Ecco quindi che chi offre denaro e chi invece
domanda denaro si legano in un rapporto economico di mutua
“assistenza” che dà luogo a una complessa dialettica che appare
«come qualche cosa di misterioso» all’osservatore che prende in
considerazione solo «le nubi di polvere alla superficie» (Marx).
Quando Marx parlava di gente che si muove a tastoni nel
«polverone» creato dal processo economico considerato nella sua
complessa e contraddittoria totalità, egli aveva in testa tipi come
Proudhon, il quale non a caso mentre detestava il capitalista
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monetario, che presta senza vendere, lodava invece il produttore e il
venditore di merce, come se percettore di interesse e percettore di
profitto non rappresentassero due lati della stessa escrementizia
medaglia.
Scrive Marx: «Se riceve il capitale di ritorno, egli [il capitalista
monetario] lo deve allora sempre prestare di nuovo, se esso deve
avere per lui la funzione di capitale, in questo caso di capitale
monetario. Fino a che esso si trova in mano sua, esso non apporta
interesse alcuno e non funziona come capitale; fino a che esso
apporta interesse e funziona come capitale non si trova in mano
sua»80 – ma in quella del capitalista «operante» o produttivo. Se tutti
gli imprenditori lavorassero con capitale proprio; se essi non
avessero bisogno di rivolgersi al mercato del capitale monetario, la
categoria dell’interesse non esisterebbe neanche, mentre il profitto
prescinde concettualmente e realmente dall’interesse. Detto
altrimenti, e come già abbiamo capito, l’interesse deriva dal profitto,
è una sua aliquota, una sua percentuale – la quale fonda il concetto di
saggio di interesse. Se non ci fossero imprenditori bisognosi di
capitali, i capitalisti monetari dovrebbero essi stessi trasformarsi in
capitalisti operanti, se desiderano valorizzare il denaro in loro
possesso e non assistere al suo doloroso (infruttuoso) logorio. Il
denaro non “secerne” spontaneamente plusvalore primario! I
miracoli della moltiplicazione del Nulla lasciamoli a chi ne è capace,
a chi è in contatto diretto con l’Altissimo.
Il capitale monetario appare dunque come momento di partenza
del processo di valorizzazione capitalistica: «La produzione
capitalistica di merci presuppone il capitale in forma di denaro ossia
il capitale monetario come primus motor di ogni impresa che inizia
la sua attività, e come motore continuo. […] L’intero valore-capitale
anticipato, cioè tutte le parti costitutive del capitale che constano di
merci, di forza-lavoro, mezzi di lavoro e materie di produzione,
devono costantemente essere comprate e ricomprate con denaro»81.
L’autonomizzarsi del capitale monetario rispetto al processo
80
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Ibidem, p. 440.
K. Marx, Il Capitale, II, p. 371.
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immediato di produzione è dunque un fenomeno che non contraddice
affatto la circostanza per cui solo quel processo può valorizzare il
capitale, arricchendolo con un plus di valore interamente nuovo,
prima inesistente.
Scriveva Massie nel 1750: «Poiché ciò che viene pagato come
interesse per l’uso di ciò che si prende a prestito è una parte del
profitto che la somma in prestito è capace di produrre, allora questo
interesse deve essere sempre regolato da quel profitto»82. Ma se
l’interesse è una percentuale del profitto, è possibile fissarne il limite
superiore e il limite inferiore? «Astraendo da casi particolari, in cui
l’interesse è effettivamente più elevato del profitto e non può essere
pagato traendolo dal profitto, si potrebbe forse considerare come
limite massimo dell’interesse tutto quanto il profitto. […] È
assolutamente impossibile determinare il limite minimo
dell’interesse. Esso può cadere al livello più basso immaginabile»83.
Il capitalista monetario può anche credere che l’interesse che
intasca con tanta serenità derivi dalle intrinseche qualità del denaro
che con generosità d’animo mette a disposizione della “società
civile”, secondo il noto mito dall’autovalorizzazione del denaro in
quanto denaro – e non in quanto capitale; la realtà è che, come
82

Cit. tratta da K. Marx, Il Capitale, III, p. 426. Come sempre Marx non
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particolari rami di industria ed ancora meno dal profitto straordinario che il
singolo capitalista può realizzare in una particolare sfera di affari. […] È
esatto che il saggio stesso dell’interesse varia continuamente secondo i tipi
di garanzia offerte da chi prende a prestito e secondo la durata del prestito;
ma per ognuno di questi tipi esso è, in un momento determinato, uniforme»
(p. 433). «Lo sviluppo del sistema creditizio e il conseguente fatto che gli
industriali ed i commercianti possono, tramite i banchieri, disporre
liberamente, in misura sempre crescente, di tutti i risparmi monetari di tutte
le classi sociali, come pure la progressiva contrazione di questi capitali in
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il saggio dell’interesse» (p. 429).
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abbiamo visto, senza la mediazione dell’investimento produttivo,
senza cioè lo sfruttamento del lavoro vivo ad opera dell’imprenditore
egli non intascherebbe un bel niente. Non il denaro in sé, ma la sua
proprietà giuridica, ossia un peculiare rapporto sociale, fa sì che il
capitalista monetario possa incamerare una parte del plusvalore
smunto ai lavoratori rimanendo completamente fuori dal processo
produttivo considerato nella sua unità di produzione, circolazione e
accumulazione. In fondo, e come abbiamo visto, è come se
l’imprenditore lavorasse per il capitalista monetario, il quale gli paga
la prestazione professionale (trasformare denaro in capitale,
presupposto della creazione di plusvalore) sotto forma di profitto. E
difatti Marx introduce a questo punto del discorso «la figura del
guadagno dell’imprenditore», una figura che egli ricavò da «una
espressione tedesca» che comprende sia il profitto industriale che il
profitto commerciale.
In altri termini, e considerata la cosa nella sua totalità sociale, che
poi è la sola prospettiva corretta, il capitalista produttivo di valore e
plusvalore opera per conto del capitale sociale, il quale lo ripaga,
appunto, con il cosiddetto guadagno d’imprenditore. «Con lo
sviluppo della grande industria, il capitale monetario, in quanto esso
appare sul mercato, è rappresentato in grado sempre maggiore, non
dal singolo capitalista, dal proprietario di questa o di quella frazione
che si trova sul mercato, ma si presenta come una massa concentrata,
organizzata, che, del tutto diversamente dalla produzione reale, è
posta sotto il controllo del banchiere che rappresenta il capitale
sociale»84. Lo sviluppo del sistema creditizio-finanziario cui abbiamo
assistito negli ultimi centocinquanta anni è insomma intimamente
connesso allo sviluppo delle forze produttive sociali del capitalismo:
ne è, allo stesso tempo, effetto e causa. È vero che Marx non ha
conosciuto il sorgere dalla società capitalistica dominata dal capitale
finanziario, e che quindi non ne ha potuto analizzare la concreta
fenomenologia funzionale e organizzativa, come farà in parte Engels
nell’ultima parte della sua vita e come faranno soprattutto i teorici
del capitale finanziario e dell’Imperialismo (due facce della stessa
84
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medaglia) all’inizio del Novecento. Tuttavia è anche vero, almeno
così pare a chi scrive, che egli colse pienamente e radicalmente (alle
radici) la tendenza storico-sociale che a quel dominio
necessariamente conduceva.
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