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Quelli del lavoro vivo 

   

  

1.Introduzione 

  

1.1 Il libro di Cristina Corradi Storia dei marxismi in Italia, è un libro importante. Non credo che se 

ne potrà prescindere nei prossimi anni, almeno se si vorrà impostare una discussione, seria, sulle 

peripezie della discussione su Marx nel nostro paese. E’ infatti, almeno a mia conoscenza, il primo, 

e sinora unico, tentativo di raccontare la vicenda dei diversi marxismi italiani, rispettando la 

specificità di ogni posizione. Non mi soffermerò in quel che segue su questo libro, a parte brevi 

riferimenti qui e là, per due ragioni. La prima è che Giorgio Gattei ne ha fornito nelle pagine che 

precedono una chiave di lettura vivace, interessante, per molti aspetti illuminante, e di cui condivido 

con convinzione la gran parte dei passaggi. La seconda è che quel che cerco di fare in questo mio 

contributo è un’operazione un po’ particolare, alquanto diversa, se non addirittura opposta, a quella 

che è stata tentata da Corradi. Non che su molti dei giudizi puntuali - non tutti, come si vedrà - che 

vengono formulati dall’autrice io non concordi. Sono però per mio conto persuaso che snodi 

cruciali della storia dei marxismi, quegli snodi che Corradi stessa incontra nel suo percorso, vadano 

letti altrimenti, e secondo una metodologia e un atteggiamento capovolti di 180 gradi. 

          Alla base di questa mia convinzione sta, in effetti, quella distinzione che anche io, con Gattei, 

credo cruciale, tra marxiani e marxisti. Non si tratta però di una separazione cronologica tra fasi del 

dibattito, secondo la quale sino agli anni Settanta tutti sarebbero stati marxisti, e dopo, 

all’improvviso, sarebbero arrivati, benvenuti, i marxiani. Esiste davvero un filone autenticamente 

marxiano. Lo definiscono alcuni aspetti. In primo luogo, il ritorno ai problemi di Marx, sepolti dal 

marxismo: quelli legati alla costituzione monetaria del (plus)valore, e quelli che rimandano alla 

riconduzione del (neo)valore al lavoro (vivo). Poi, l’assenza di una separazione degli aspetti 

«economici» di questi problemi rispetto alla loro fondazione «filosofica» e «sociologica». 

L’intento, infine, di una ripresa della «critica dell’economia politica» non dogmatica e ripetitiva. 

Ma questo filone marxiano scorre lungo tutto il Novecento. Per riportarne alla luce le tracce occorre 

leggere la storia della discussione su Marx in modo molto diverso da quelli sperimentati sino ad 

oggi. 

  

1.2 Dichiaro subito, programmaticamente, quale sia il tipo di lettura che qui a me interessa: una 

lettura che non è detto debba interessare altri, così come è contestabile il metodo che intendo 

impiegare nella mia ricostruzione. Il fine è quello di riprendere la teoria di Marx come scienza 

sociale a tutto tondo, critica ed unitaria: proposizione di una critica dell’economia politica che sia al 

tempo stesso e simultaneamente economia politica critica. Qualcosa dove le distinzioni - a noi 

ormai così usuali tanto da non essere mai messe in questione - tra economia, sociologia, filosofia 

sfumano sino a divenire insignificanti. Quelle distinzioni sono anzi a ben vedere di ostacolo per una 

autentica conoscenza di quell’oggetto sociale particolare che è il capitalismo. In questo Marx, 

evidentemente, non ha senso creare un fossato tra il terreno dell'interpretazione teorica e il terreno 

dell'intervento pratico, quasi a voler scindere dicotomicamente la «scienza» dalla «rivoluzione». 

Nel mio caso, questo significa anche che parlare di Marx oggi mi interessa non se Marx è ridotto 

allo statuto di un classico, ma solo se mi risulta utile per individuare le tendenze del capitalismo 



contemporaneo, per sapere come combatterlo,per capire come collocarmi sul terreno della politica - 

in particolare, visto il mio mestiere, della critica della politica economica. 

          Sul terreno del metodo, vi proporrò una storia a ritroso. Qualcosa che si oppone alle molte 

storie a disegno che sono state proposte, a ripetizione, del marxismo e dei marxismi, e tra queste 

storie a disegno si colloca anche il volume di Corradi. Quelle storie per cui, si parte da un Marx 

originario in qualche modo (e almeno per una sua parte) incorrotto; segue il dipanarsi di una 

vicenda concettuale che è la storia di una perdita, cui segue però immancabilmente un ritorno pieno 

e ricco del Marx originario. Nel caso di Corradi questa teleologia si fa evidente nel capitolo finale, 

quello dedicato a Roberto Finelli. Il Finelli di Corradi appare infatti capace di sintetizzare in sé il 

meglio della storia che precede, di superare in avanti gli abissi dove è scivolato il marxismo 

italiano, di recuperare il Marx dell’astrazione reale - secondo una lettura che ho contestato altrove, 

quel Marx che risulterebbe oggi «sempre più vero». Questa ulteriore storia a disegno è, a me pare, 

ancora prigioniera di quel marxismo che aborre i problemi aperti: è pur sempre un marxismo che 

vuole restare al caldo di un (qualche) Marx senza contaminazioni, senza rotture critiche all’interno 

dello stesso Marx dell’astrazione reale. 

          Il mio Marx, è bene confessarlo subito, è sempre e ancora il Marx della teoria del lavoro 

astratto, della teoria del valore e del plusvalore, della teoria del denaro: più precisamente, della 

costituzione monetaria del comando capitalistico sul lavoro vivo, e della lotta delle classi innanzi 

tutto nel cuore della produzione. Ma, è bene confessare anche questo: proprio questo Marx a cui mi 

riaggancio, e di cui non saprei fare a meno, è per me un Marx problematico, un Marx pieno di 

questioni irrisolte cui occorre sempre e di nuovo tentare di dare risposta. Un Marx, dunque, dove i 

lavori sono perennemente in corso. E’ proprio per questo che fare la storia «a ritroso» è utile ed 

essenziale, e apre prospettive inedite. Secondo una metafora che è quella della spirale più che quella 

del circolo, qualcosa che ci consegna alla responsabilità: non solo della nostra interpretazione, ma 

anche della nostra ricostruzione in positivo della critica dell’economia politica. Fare la storia a 

ritroso significa, in realtà, proprio questo: partire dai problemi che noi ci troviamo squadernati 

davanti oggi, e significa partire dall’ipotesi di soluzione che noi intendiamo sperimentare, per far 

così emergere quegli interrogativi con cui interrogare gli autori del passato per aiutarci nella ricerca. 

          Da questo punto di vista, si deve dire, non conta tanto la fedeltà «filologica» a quello che 

pensavano gli autori di se stessi. Contano mille volte di più gli strumenti e le categorie e le piste che 

questi autori ci hanno lasciato e che sta a noi saper sfruttare. Un metodo questo che non dovrebbe 

risultare poi così strano, visto che è lo stesso impiegato da Marx nelle sue Teorie sul plusvalore 

quando ingaggia un confronto con l’economia politica classica di Smith e Ricardo. E che è in fondo, 

mutatis mutandis, lo stesso metodo che impiegano autori così diversi come Böhm-Bawerk, o 

Schumpeter, o Sraffa, nelle loro «storie» dell’economia politica o dell’economica che li precede. 

  

1.3 Proprio perché le cose stanno in questi termini non è sufficiente muoversi sul terreno della pura 

e semplice «interpretazione» di Marx, della verifica filologica di ciò che ha «veramente detto» 

(anche se, sia chiaro, sono ben lungi dal non apprezzare il contributo decisivo a questo piano di 

ricerca che si è avuto negli ultimi anni; e anche se la validità di una lettura a ritroso sta anche nel far 

emergere strati del pensiero di un autore che erano sfuggiti alle letture precedenti, mette cioè in 

evidenza qualcosa che la ricerca filologica può e deve confermare). Bisogna avere il coraggio di 

tentare una «ricostruzione» di Marx: ricostruzione che deve aprirsi ad altri apporti, fuori dal 

marxismo. Un po’ come ha fatto Panzieri con la sociologia del Novecento: ce lo ha ricordato 

Vittorio Rieser nel suo bel contributo. Rileggere – sarebbe forse meglio dire: riscrivere - Marx 

significa allora criticare l'economia, la sociologia, la filosofia del nostro tempo, non certo fermarsi 

alla critica dell’economia del suo tempo che Marx fornì, come se dopo non fosse esistita scienza 

sociale. 

          Per queste ragioni la storia che sto per proporvi è non soltanto una storia molto selettiva, che 

si sofferma su pochi autori, secondo un percorso che è personale quant’altre mai: è anche una storia 

tutto meno che «necessitata». Così, per fare soltanto un esempio - in contrasto con Cristina Corradi, 



ma anche con molti degli autori che questa autrice cita e ama – non credo affatto che l’esito finale 

delle ricerche di un Colletti o di un Napoleoni siano la verità di tutto il Colletti o di tutto il 

Napoleoni che precede. E questo, a ben vedere, lo potrei affermare di tutti gli autori di cui sto per 

presentarvi un’ «altra» storia. Per certi versi, una storia sorprendente. Perché il viaggio che vi 

propongo intende far riaffiorare percorsi cancellati, individuare incroci di cui si è persa memoria, 

segnalare delle strade non prese, e che forse vale la pena di provare a percorrere. Spie dell’esistenza 

di un filone marxiano che potremmo forse, provvisoriamente e sinteticamente, definire come quelli 

del lavoro vivo. 

  

  

2.Da della Volpe a Colletti 

  

2.1 Mi concentrerò, come ho anticipato, su alcuni momenti soltanto della vicenda teorica italiana, in 

modo il più possibile sintetico, e secondo una sequenza che solo in parte rispetta la linearità della 

cronologia. La prima tappa è Galvano della Volpe. Credo sia difficilmente negabile che il 

«dellavolpismo», pur con tutti i limiti di «scientismo» che gli si voglia attribuire, abbia avuto un 

impatto liberante nell’immediato secondo dopoguerra. Marx viene visto, in primo luogo, come 

scienziato. Scienziato empirico: «sociologo» ed «economista politico». E però scienziato di un 

oggetto specifico, determinato, particolare: il capitalismo. Contro il neostoricismo e contro le 

riprese povere di Gramsci, questa lettura innanzi tutto rompe senza indugi e senza ambiguità con 

filosofie della storia, idealismi e umanesimi a buon mercato. Si porta dietro, certo, una lettura 

riduttiva del rapporto di Marx ad Hegel - ma su questo torneremo. In secondo luogo, il 

dellavolpismo - anche, o forse proprio, per lo scientismo di cui lo si accusa così sovente - apre alla 

comprensione dell’Italia non più come società arretrata ma come capitalismo compiuto. 

          Mi rifaccio qui di nuovo, se non alla lettera, allo spirito di quanto ci ha detto Vittorio Rieser. 

Noi non capiamo il dellavolpismo degli anni Cinquanta e Sessanta se non lo collochiamo nella 

medesima temperie culturale dell’operaismo, di Panzieri, delle riviste sul neocapitalismo – 

potremmo aggiungere qui al quadro anche la discussione sulle tendenze del capitalismo italiano ed 

europeo, e soprattutto la preistoria del gruppo che costituirà il manifesto. Di chi, cioè, si oppose alla 

tradizionale lettura del capitalismo (allora) contemporaneo come di un capitalismo monopolistico, 

sostanzialmente parassitario e destinato alla stagnazione, di cui l’Italia sarebbe stato un caso 

paradigmatico. Il dellavolpismo, proprio come l’operaismo o l’eresia ingraiana, partono esattamente 

dall’ipotesi opposta: Marx ci serve perchè noi siamo di fronte ad un capitalismo, anche italiano, che 

tutto è tranne che in una fase di arretratezza e stagnazione. E’ un capitalismo avanzato, dove 

centrale è il ruolo del conflitto di classe tra lavoro e capitale. 

          Non meno significativo, e positivo, è lo sfondo filosofico in cui tutto ciò avviene: quello 

dell’insistenza su una rottura del giovane Marx rispetto a Hegel, che porta della Volpe a respingere 

la dialettica della materia, a ridurre la dialettica nei limiti della ragione (unità o compresenza degli 

opposti), e a insistere sulla critica marxiana delle ipostasi reali (delle inversioni tra soggetto e 

predicato, con la correlativa «sostantificazione» dell’astratto) che, seguendo appunto il giovane 

Marx, venivano ritenute proprie della filosofia di Hegel. Certo, della Volpe si porta dietro 

un’immagine ingenua del Marx teorico dell’alienazione, un Marx che dovrebbe essere un umanista 

integrale. Di più, non vede che nel Marx maturo, nel Marx dei Grundrisse e del Capitale, la 

dialettica gioca un ruolo ben più sostanziale. E’ una dialettica reale, fuori del pensiero. E non vede 

che in quel Marx l’inversione soggetto-predicato e le ipostasi reali strutturano non soltanto la 

Logica di Hegel, ma la logica determinata di quell’oggetto specifico che è il capitale. Nel discorso 

che farò non conta molto che questo Hegel corrisponda all’Hegel storico: tutta una letteratura 

recente lo contesta, con ottimi argomenti, che qui non si possono discutere. Conta che quel’Hegel 

sia l’Hegel di Marx: il Marx che scopre che proprio l’Hegel delle ipostasi reali è l’Hegel senza cui 

non si capisce quel mondo a testa in giù, quel mondo «mistico», che è il mondo della merce e del 

capitale. 



  

2.2 In questa storia a ritroso, l’oggi tanto vituperato Colletti a me sembra da rileggere come il felice 

superamento di questi limiti di della Volpe. E’, se si vuole, la «verità interna» del dellavolpismo. 

Non parlo, è chiaro, dell’ultimo Colletti, quello successivo al 1976 che vive solo come fantasma 

della propria grandezza passata. E nemmeno parlo del Colletti, pur importante, che sino alla metà 

degli anni Sessanta rimane nell’alveo dello sviluppo del dellavolpismo. Parlo del Colletti che si 

dipana dall’ “Introduzione” a Bernstein del 1967 sino all’ «Introduction» agli Early Writings, 

comparsa in inglese nel 1975 (e di cui non conosco la data di stesura). Un Colletti che include, 

quindi, tanto Il marxismo e Hegel del 1969 quanto la poco compresa Intervista politico-filosofica 

del 1974. Quel Colletti che in quei medesimi anni accoglie molto bene Alfred Schmidt, allievo di 

Adorno e Horkheimer, e che manda sue allieve a studiare con Reichelt e Backhaus. Qui, anzi, devo 

dire la verità, ad essere il più interessante è proprio il Colletti che – certo, controvoglia; ad un certo 

punto addirittura con orrore - scopre il ruolo costitutivo della contraddizione nel Marx critico 

dell’economia politica. Ed è esattamente questo Marx - il Marx che non è soltanto il pacifico 

continuatore dei Classici - che per qualche anno con forza Colletti rivendicherà, facendone la sua 

bandiera. Senza il Marx della contraddizione non si fa scienza del capitale, quella scienza che è 

inseparabile dalla rivoluzione. 

          Al centro di questo Colletti vi è una rilettura della teoria del valore che - per la prima volta 

dopo molto, troppo tempo - vede nel lavoro astratto il risultato di un processo di astrazione reale. 

Una questione che è tornata in altri contributi a questo volume: una questione che, senz’altro, non 

sarebbe emersa da noi se non attraverso gli scritti seminali e innovativi del filosofo romano. Come 

interpreta Colletti l’ «astrazione reale»? Il lavoro astratto è, per lui, la socializzazione ex-post, nello 

scambio, di lavori privati, cioè non immediatamente sociali. Il riferimento è al mercato finale dei 

prodotti, e «scambio» significa scambio di merci, intrinsecamente monetario: punti su cui Colletti 

sorvola, ma che si riveleranno fondamentali per cogliere appieno il senso della mia storia. 

          Questa sua lettura del lavoro astratto, è vero, si porta dietro un’ambiguità, o almeno una 

parvenza di ambiguità. L’astrazione del lavoro parrebbe collocata integralmentenella connessione 

meramente circolatoria. Il valore, come il lavoro astratto, sarebbero categorie che si costituiscono 

nella sfera dello scambio di merci. Peggio: avremmo qui a che fare con una circolazione mercantile 

non ancora capitalistica. Il riferimento è, infatti, a quell’analisi della merce con cui si apre il 

Capitale, a quel Marx che, all’inizio almeno della sua opera maggiore, pare «fondare» l’identità tra 

valore e lavoro nella circolazione ancora «semplice». E’ comunque interessante che su questa strada 

- quella che porta il nostro autore a contestare la visione del lavoro astratto come mera 

generalizzazione mentale tipica del miglior marxismo anglosassone: alla Dobb o Sweezy, per 

intenderci - Colletti, volente o nolente, finisca con il dover incontrare Hegel, la dialettica, la 

contraddizione. 

  

2.3 Nel 1969, nell’ultimo capitolo de Il marxismo e Hegel, Colletti chiuderà quel libro con una 

affermazione non poco impegnativa. Non soltanto non si capisce Marx se non si legge la Logica di 

Hegel, ma la Logica di Hegel è la logica del Capitale. Del Capitale come libro. Del Capitale come 

realtà sociale. Certo, Colletti ha una visione povera della contraddizione dialettica, come A è non A. 

Un esempio illuminante al proposito fa riferimento alla categoria chiave del «lavoro». Come è 

tipico un po’ di tutto il marxismo italiano e non, questo termine viene impiegato in modo 

indiscriminato, a designare realtà ben diverse, che in Marx sono invece sempre ben chiarite nella 

loro distinzione. Dovremmo infatti distinguere: il lavoro come forza-lavoro o «capacità lavorativa»; 

il lavoro in senso proprio, ovvero il lavoro vivo, come erogazione in atto, «fluida»; il lavoro 

oggettualizzato, ossia la merce come «gelatina» di lavoro astratto, lavoro immediatamente privato e 

solo mediatamente sociale, che è dunque in quanto tale già denaro «ideale» da realizzarsi sul 

mercato (finale); infine, quel(l’unico) lavoro immediatamente sociale che è il lavoro concreto che 

produce il denaro come merce, ad esempio l’oro che funge da misura del valore. Potremmo 

aggiungere il lavoro immediatamente socializzato, il lavoro che è cioè sociale ex-ante, tipico di 



quelle forme sociali dove il lavoro individuale è di per sé lavoro in comune: dove il lavoro è sociale 

nell’atto stesso della sua erogazione. 

          Colletti esemplifica spesso la presenza di una logica della contraddizione in Marx facendo 

riferimento al fatto che in quest’ultimo il lavoro è, ad un tempo, parte del capitale (in quanto 

acquistato dal capitale variabile) e tutto il capitale (in quanto origine del plusvalore, quindi del 

capitale, quindi del capitale che si accumula). Ma qui è chiaro che «lavoro» significa due cose 

tutt’affatto differenti, e non ci troviamo di fronte in senso proprio ad una contraddizione logica. Nel 

primo caso, il lavoro di cui si parla è la «forza-lavoro». Nel secondo caso, è il lavoro astratto 

«oggettualizzato». Solo che, messa in questi termini, le cose cominciano ad assumere un altro 

aspetto. Perché tra il primo e il secondo lavoro sta evidentemente il lavoro «vivo» del lavoratore 

salariato. Il lavoro astratto oggettualizzato è infatti la sedimentazione ormai «morta» del lavoro in 

atto, se speso secondo il «tempo di lavoro socialmente necessario». Il lavoro in atto è il lavoro nel 

momento del «divenire», dunque l’attività che viene estratta da un soggetto sociale determinato, l’ 

«operaio» (meglio, a render bene il tedesco, il «lavoratore»), che è il portatore di quella forza-

lavoro. 

          Dietro la pseudo-contraddizione dialettica emerge una contraddizione sociale potente. Quella 

secondo cui l’inevitabile spinta capitalistica a ridurre sempre più il lavoro come capitale variabile 

rischia di erodere la base stessa dell’estrazione di lavoro, ma quindi di pluslavoro e plusvalore, nel 

processo capitalistico di lavoro. La pseudo-contraddizione dialettica può tradursi in contraddizione 

acuta e reale, proprio perché forza-lavoro e lavoro vivo hanno un legame interno e inscindibile con 

la figura sociale determinata dei lavoratori salariati. Si creano così le condizioni tanto oggettive 

quanto soggettive della crisi nell’accumulazione del capitale. La contraddizione cui si allude 

dunque confusamente è quella tra capitale e classe operaia nel rapporto macrosociale (e monetario) 

di classe. Ma per metterla davvero in questi termini la strada sarà lunga. 

  

  

3.Claudio Napoleoni nei primi anni Settanta 

  

3.1 Per proseguire su questa strada una figura cruciale si è rivelata quella del Claudio Napoleoni dei 

primi anni Settanta. Nella mia storia, così come Colletti può essere letto come il «superamento» e la 

«verità interna» di della Volpe, così pure questo Napoleoni si presenta come il superamento e la 

verità interna del Colletti del lavoro astratto. Non tutto Napoleoni, ripeto. Soprattutto il Napoleoni 

tra il 1971 e il 1974: quindi il Napoleoni che rompe con la Rivista Trimestrale e che si incammina 

in un progetto di ricerca che rimarrà incompiuto. Quel Napoleoni che vuole recuperare per intero la 

teoria marxiana, e la teoria marxiana del valore-lavoro in particolare, nella sinergia tra aspetti 

filosofici e aspetti economici che la strutturano. Ma spunti preziosi vengono intutto l’arco di 

riflessione che sta tra l’ «Introduzione» alla Teoria dello sviluppo capitalistico di Paul Sweezy, un 

testo che è del 1970, e Valore, del 1976. Abbiamo a che fare, nel primo caso, con un Napoleoni 

ancora proponente di una lettura neoricardiana di Marx, e nel secondo caso con un Napoleoni che 

segue Colletti nell’ammettere una (presunta) frattura irrimediabile in Marx tra il filosofo e 

l’economista. Anche se, da Valore in poi, si dice che il Marx che serve per conoscere davvero il 

capitalismo è, paradossalmente, proprio l’utopista, non lo scienziato. 

          Per capire il ruolo del Napoleoni dei primi anni Settanta nella vicenda che racconto si deve 

ricorrere anche, se non soprattutto, ad una sorta di tradizione «orale». Mi riferisco in particolare ai 

cicli di lezioni svolte all’Università di Torino. In quegli anni, nei corsi di Storia delle dottrine 

economiche, Napoleoni rilegge in sequenza pressoché tutto il Marx economista, seguendo un 

percorso interessante: dal Capitolo VI inedito (1970-1), al Capitale (1971-2), alle Teorie sul 

plusvalore (1972-3), sino ai Grundrisse (1973-4). Intanto, nei corsi di Politica economica e 

finanziaria, riesamina, da capo a fondo, il keynesismo e lo sraffismo: ma anche il Capitale 

monopolistico di Baran e Sweezy, e soprattutto la teoria marxiana della crisi. E’ un Napoleoni che 

filtra solo parzialmente, e molto limitatamente, nei lavori pubblicati. E’ questa tradizione orale - 



conservata e documentata negli inediti e nelle sbobinature conservati al Fondo Napoleoni - che può 

rendere plausibile la lettura, anche in questo caso «a ritroso», che farò in questo paragrafo. 

  

3.2 Vediamo allora il contributo di questo Napoleoni. Esso consiste, secondo me, innanzitutto in 

due tesi che costituiscono un decisivo avanzamento rispetto a Colletti. Napoleoni chiarisce che il 

lavoro astratto è sì, all’inizio del Capitale,ciò di cui parla Colletti. Esprime, cioé, la situazione in cui 

i lavori dei singoli non sono lavori immediatamente sociali, ma sono lavori immediatamente 

«privati»» e «indipendenti» e solo mediatamente sociali. Il carattere astratto del lavoro è, da questo 

punto di vista, il corrispettivo del carattere astratto della merce in quanto destinata a diventare 

denaro, ricchezza generica. Ma in Marx il lavoro astratto è anche un’altra cosa: nei Grundrisse è 

definito infatti come il lavoro dell’ operaio salariato. Il carattere astratto del lavoro, da questo 

secondo punto di vista, è l’altra faccia del carattere astratto del capitale: il lavoro è astratto in quanto 

lavoro salariato. Vi è contraddizione tra le due determinazioni del lavoro astratto, si chiede 

Napoleoni? No, risponde: vi è anzi identità. Lo scambio di merci si generalizza, divienedavvero 

universale, tale quindi da essere in grado di costituire una società, soltanto con il capitalismo, 

quando la stessa capacità di lavorare viene scambiata come merce, «forza-lavoro» posseduta dal 

(meglio, che possiede il) lavoratore, e che viene da questi alienata per un tempo determinato al 

capitalista. 

          Se ne conclude, allora, che lavoro astratto e valore sono la medesima cosa, vista una volta 

come processo e una volta come risultato. Il lavoro astratto è l’attività in quelle condizioni 

capitalistiche che solo rendono possibile uno scambio generale (e monetario) di merci. Il valore è 

l’esito di questa attività: proprio in quanto si tratta di una ricchezza «generica», il valore non è altro 

che denaro. La produzione di merci è produzione di denaro e plusdenaro: il lavoro astratto è, in 

sintesi, il lavoro che produce il denaro come capitale. Perché ciò avvenga, nella produzione 

immediata destinata alla vendita, la forza-lavoro deve, prima, essere comprata sul mercato del 

lavoro in cambio di un salario monetario, secondo la «formula del capitale». 

          Va da sé che questo Napoleoni può essere riletto abbastanza agevolmente «all’indietro», o 

appunto a ritroso, come fecero già pochi anni dopo un paio di suoi allievi (ed io tra questi). Si può 

vedere nel riferimento al lavoro salariato qualche cosa di più di quanto viene detto esplicitamente 

dall’economista abruzzese: un accento forte sulla dimensione «in movimento» del lavoro salariato. 

Il perno della costruzione marxiana a questo punto si rivela essere proprio il lavoro vivo, centro 

pulsante e attivo della totalità marxiana, analiticamente ricostruita dentro quella sequenza monetaria 

che è il «ciclo del capitale monetario». Come che sia, una conseguenza immediata del Napoleoni 

dei primi anni Settanta è quella di far svanire la presunta ambiguità della definizione che Colletti dà 

del lavoro astratto come astrazione reale. I lavori privati e indipendenti di cui parla Marx all’inizio 

del Capitale, e a cui effettivamente si riaggancia Colletti nel suo ragionamento, vanno ridefiniti 

sulla «scala» ineluttabilmente già capitalistica dello scambio generale di merci. Quei lavori 

«privati» e «indipendenti» non sono altro, secondo Napoleoni, che le imprese capitalistiche in «lotta 

di concorrenza» tra di loro. Sono il lavoro di un operaio collettivo, organizzato da un capitale, che 

va da subito visto come distinto e contrapposto nella concorrenza a tutti gli altri. 

          Questo tipo di concorrenza è qualcosa da cui non si può prescindere nella stessa analisi 

«essenziale» del capitale, perché essa di fatto risulta implicita nella stessa categoria fondante di 

lavoro astratto. Di nuovo, non si tratta di una deduzione che Napoleoni porti avanti con troppa 

chiarezza. Non di meno, la si può far discendere dalla sua posizione con grande facilità, come di 

nuovo fecero quei suoi allievi un po’ indisciplinati. Non si tratta però, è chiaro, della tipica 

concorrenza (classica e neoclassica) di cui è piena la teoria economica da sempre, e a cui facevano 

riferimento, a loro modo, sia Ricardo che Walras. Non è cioè la concorrenza che rende le imprese 

tutte eguali: quella concorrenza per cui all’interno del medesimo ramo di produzione si produce la 

medesima merce nelle stesse condizioni tecniche, ottenendo inter-settorialmente un identico saggio 

del profitto «medio»: la c.d. concorrenza statica. 



          In questo diverso punto di vista sulla teoria del valore, quella di Marx è, di fatto, già quella 

concorrenza dinamica di cui parlerà Schumpeter. E’ il conflitto infra-capitalistico, tra i «molti 

capitali»: la lotta delle imprese l’una contro l’altra, a partire da una innovazione che, al contrario di 

quella dell’economista austriaco, non discende tanto dallo spirito «eroico» dell’imprenditore, ma da 

due spinte entrambe endogene al processo capitalistico. Per un verso, il motore trainante è 

l’esigenza, intrinseca al capitale come un tutto, di controllare e comandare i lavoratori, per potersi 

garantire quell’estrazione di lavoro che, periodo dopo periodo, va ottenuta sempre di nuovo: il che 

avviene per il tramite di quella incessante trasformazione strutturale che investe tanto le condizioni 

tecniche quanto quelle organizzative nei processi di lavoro. Per l’altro verso, e simultaneamente, 

conta la tendenza delle imprese individuali a differenziare l’una dall’altra i metodi di produzione 

all’interno dello stesso ramo di produzione. Ciò dà luogo a plusvalori in eccesso o in difetto rispetto 

a quello medio dell’industria considerata. E’, insomma, una potente forza centrifuga che sventaglia 

il saggio del profitto tra settori, nello stesso momento in cui contribuisce a definire i metodi di 

produzione da cui poi si deducono i «prezzi di produzione». Si tratta di una concorrenza che la 

tradizione che discende da Sraffa per lo più cancella, riducendo Marx a Ricardo. Qualcosa che lo 

stesso Napoleoni si limita ad intuire. 

  

3.3 Prima di andare oltre, è bene restare ancora un attimo su questo autore, facendo un piccolo 

passo indietro. Si è detto che Colletti aveva identificato il lavoro astratto con il lavoro «alienato». In 

forza di tale alienazione il lavoro astratto, come socializzazione ex-post di lavori privati e 

indipendenti, costituisce proprio una di quelle ipostasi reali che sarebbero tipiche della filosofia di 

Hegel contro cui si era scagliato della Volpe. Il soggetto produttore viene ridotto ad appendice del 

proprio prodotto in quanto merce, della «cosa», dando luogo ad una vera e propria reificazione. 

Questa linea argomentativa dà adito all’idea che l’alienazione investa un soggetto troppo 

genericamente umano. Un umanesimo che poi scivola, nel successivo Napoleoni, nello 

spiritualismo. La radice di questa deriva starebbe nel leggere l’opera matura di Marx attraverso il 

filtro dei Manoscritti economico-filosofici del 1844. 

          Qui, di nuovo, il contributo del Napoleoni dei primi anni Sessanta è illuminante. L’astrazione 

ed alienazione sul mercato finale delle merci ha dietro di sé una storia e un processo «costituente». 

Forzando un po’, potremmo dire che ciò che conta veramente è quello che avviene sul mercato del 

lavoro e quello che avviene nel processo capitalistico di lavoro. Nel mercato del lavoro i lavoratori 

in carne ed ossa sono appendici della merce che vendono, cioè della forza-lavoro: ma in questo caso 

il venditore è inseparabile dalla merce che aliena. Nello stesso processo immediato di produzione, 

per il capitale i lavoratori non sono che gli erogatori del lavoro «vivo», sono questo lavoro, che è ad 

un tempo concreto ed astratto, produttore di (plus)valore e (plus)denaro nello stesso momento in cui 

produce valore d’uso. Pure, il lavoro resta inevitabilmente una loro attività, per quanto sia segnato 

nelle sue proprietà, oltre che nella sua quantità, dalla forma della valorizzazione. E’ solo per il 

tramite dei lavoratori che può essere erogato quel «fluido» da cui poi si cristallizza la «gelatina» del 

valore. Tale estrazione di lavoro vivo è «comandata» dal capitale mediante il sistema «oggettivo» 

del sistema di macchine, dell’organizzazione del lavoro, del sapere espropriato. 

          Rileggendo in questo modo, a ritroso, Colletti attraverso Napoleoni, e Marx attraverso 

Colletti e Napoleoni, il rapporto con Hegel diviene ineludibile, ben oltre quanto potesse pensare 

della Volpe: tanto in termini di continuità quanto di rottura. 

          Di continuità. Perché davvero il Capitale è quel soggetto che pretende – in analogia all’Idea 

Assoluta di Hegel - di poter porre integralmente i propri presupposti: di potersi dunque valorizzare, 

«figliare» valore da valore, per così dire «automaticamente». Di rottura. Perché questo tentativo, 

preso alla lettera, non può che essere destinato al fallimento. Dietro la circolarità del capitale, 

chiarisce Napoleoni, sta un più fondamentale percorso lineare: dal lavoro (vivo), al (neo)valore, 

all’accumulazione. Il capitale deve usciredalla dimensione che gli è propria di lavoro morto e 

incorporare, in un processo che ogni volta deve ripetersi, quell’altro da sé che è il lavoro «vivo», ma 

dunque anche i lavoratori. Un «altro», rispetto al lavoro «morto», da rendere interno, da sussumere, 



senza che ciò possa mai darsi per compiuto una volta per tutte. Sia detto tra parentesi: chi abbia 

presente questa mia origine ideale non può stupirsi granché che il mio percorso esegetico e 

ricostruttivo di Marx si sia incontrato con quello di Chris Arthur, che porta avanti un filo di 

ragionamento per molti versi convergente. 

          Di continuità, ancora. Perché davvero l’ «ipostasi reale» - l’inversione di soggetto e predicato 

di Hegel - struttura in profondità la realtà della società di merci. Di rottura, di nuovo. Perché, 

essendo la società di merci, una società da subito capitalistica e monetaria, quel rovesciamento trova 

la sua massima espressione nel rapporto a testa in giù tra forza-lavoro e lavoratore, e dunque tra 

lavoro vivo e lavoratore. Uno scandalo, che è però anche il luogo di quell’antagonismo sociale che 

sta al centro della spirale dell’accumulazione capitalistica. Il che equivale a ribadire l’impossibilità 

di «chiudere» idealisticamente la totalità del capitale, e invece pretendere che essa trovi una base 

«materialistica»: dove qui, ovviamente, materialismo va intenso nel senso marxiano, che rimanda al 

rapporto sociale di produzione e al primato della pratica. Non stupisce allora neanche che quando 

Roberto Finelli ha voluto fare del circolo ontologico di Hegel un circolo epistemologico, e 

addirittura antropologico, considerato valido al di là del riferimento a quell’oggetto sociale 

specifico e determinato che è il capitalismo – depotenziando, quando non cancellando, la critica di 

Marx ad Hegel: si vedano in questo volume le considerazioni di Raffaele Sbardella - le nostre strade 

si siano separate. Che poi in questo caso, come si è anticipato, l’Hegel storico possa divergere 

dall’Hegel di Marx è possibile, anzi probabile: ma non cambia granché al discorso che qui interessa. 

          Ragionando così si istituisce certamente una continuità tra il Marx giovane e il Marx maturo. 

Contrariamente a come è consueto, si tratta però di una continuità da leggere ancora una volta «a 

ritroso», e che pone l’accento sullo slittamento di senso di categorie chiave dal primo al secondo. I 

temi giovanili, come la critica alle ipostasi reali su cui insistono della Volpe e Colletti, vanno 

rimodulati alla luce di quella che è la critica dell’economia politica, per come si svolge dai 

Grundrisse al Capitale. Opporre la seconda critica alla prima rivela una profonda incomprensione 

del progetto teorico marxiano. 

  

  

4.Il recupero di un filone «marxiano»: Rubin, Grossmann, Luxemburg 

          

4.1 Per chi, come me, ha nel suo imprinting l’incontro con questo Napoleoni, diviene evidentemente 

fondamentale un punto di differenza da molte delle interpretazioni di Marx che sono correnti da 

almeno un trentennio. Mi riferisco a quelle letture secondo le quali la valorizzazione sarebbe 

fenomeno che attiene alla sola produzione. Una sirena che mi pare incanti talora anche Cristina 

Corradi. E in effetti dalla fine degli anni Settanta diviene abbastanza usuale l’accusa di 

«circolazionismo» a Colletti come a Napoleoni: mentre oggi, paradossalmente, alcuni degli autori 

che più si vogliono fedeli a Marx muovono loro l’obiezione opposta, di rimanere fedeli ad una idea 

di lavoro incorporato determinata tutta nella «produzione», ricadendo così nel ricardismo. 

          Le cose sono più complicate. Per quel che riguarda la relazione tra capitale e lavoro Marx non 

parla tanto di rapporto di produzione, il termine per esempio impiegato in questo volume da Maria 

Turchetto, semmai di rapporto sociale di produzione. Che non sia una questione di lana caprina lo si 

capisce meglio se ci si chiede dove si definisce questo rapporto. Come vede lucidamente Napoleoni, 

la relazione tra capitale e lavoro si costituisce in due luoghi intimamente connessi, preliminari allo 

scambio finale sul mercato delle merci. Innanzi tutto, sul mercato del lavoro: meglio, nella 

compravendita della forza-lavoro. Poi, e come conseguenza, nel processo di lavoro come processo 

capitalistico. Nel processo immediato di valorizzazione, però, i lavori non sono immediatamente 

sociali: occorre, insomma, la mediazione del mercato delle merci affinché la valorizzazione si 

compia in modo «finale». Ma giunti a questo stadio del circuito capitalistico il rapporto capitale-

lavoro si è ormai mascherato, o dissimulato, dietro le imprese in competizione. 

          Se le cose stanno in questi termini, le categorie del lavoro astratto, del valore, della 

valorizzazione, non sono racchiudibili nella sola produzione immediata, come vorrebbe questo 



marxismo che sto criticando – un marxismo che, seguendo Althusser, non ha mai davvero letto la 

prima sezione del primo Libro, e dunque perde Marx alle prime battute. Sarebbe, d’altra parte, 

altrettanto unilaterale vedere il valore come creato integralmente nella circolazione, e l’astrazione 

del lavoro come qualcosa che si dà tutta e solo nello scambio finale delle merci – una posizione che 

si diffonde rapidamente dagli anni Settanta in poi nella discussione internazionale, soprattutto da 

parte del filone della c.d. forma-valore. Il punto è che il lavoro vivo - la «sorgente» del valore 

prodotto nel periodo: il «fluido» che sgorga dall’uso della forza-lavoro: quindi, in senso proprio, 

dallo sfruttamento della capacità lavorativa - nel processo di produzione immediato, è collocato in 

mezzo tra due atti circolatori. Il primo sta all’inizio del circuito capitalistico, quando il capitale 

compera la forza-lavoro. E’ la circolazione in senso proprio fondamentale: almeno per chi sia 

interessato a definire teoricamente il rapporto di classe tra capitale totale e classe ‘operaia’. Il 

secondo sta alla fine del circuito capitalistico, ed è quello che attiene allo scambio monetario sul 

mercato delle merci. Qui le protagoniste sono le impreseche producono per la domanda al fine di 

ottenere un profitto, e sappiamo ormai che questo scambio nasconde le tracce del processo che lo ha 

generato. 

          E’ a partire da qui che la storia a ritroso che sto tracciando si confonde con la personale 

biografia intellettuale. Anche in questo caso, procederò secondo il metodo di una ricostruzione, 

dove i temi del passato vengono riletti attraverso la sensibilità e la forma che essi hanno preso 

successivamente nel corso del tempo. Di più, ciò di cui parlerò ha a che vedere strettamente con 

«alleanze» teoriche di cui dirò qualcosa ma, per ragioni di spazio, non abbastanza. Mi riferirò in 

particolare al rapporto con Marcello Messori, che è stato particolarmente forte sino alla metà degli 

anni Ottanta (quando questo autore prese decisamente un’altra strada, che relega nella «cattiva» 

economia tutto ciò di cui vi dirò), e alla sintonia successiva con molte conclusioni di Giorgio Gattei 

e dell’ultimo Stefano Perri, come anche i loro saggi inclusi in questo volume testimoniano. Dalla 

mia alleanza, cioè, con quelli che appunto si potrebbero definire appropriatamente «quelli del 

lavoro vivo». Visto il fuoco economico del ragionamento, resteranno sullo sfondo alcune influenze 

altrettanto significative. Mi riferisco al Marco Revelli degli anni Settanta e Ottanta, ma dunque 

anche a quella frangia dell’operaismo del tutto originale e fertile che si raccolse attorno a Primo 

Maggio e a Sergio Bologna, in particolare la redazione torinese. Ma anche a Raffaele Sbardella, e al 

suo ruolo in Unità Proletaria: rivista dove comparve, tra l’altro, una critica radicale, ancor oggi 

attuale, dell’operaismo gentiliano di Tronti e di Negri; una critica ben diversa da quella di impronta 

‘leninista’ cui fa riferimento Cristina Corradi nel suo volume. O ancora a Marco Melotti e al gruppo 

di Vis-à-Vis: rendendo per questa via un omaggio dovuto anche agli studi pionieristici di 

Maximilien Rubel e alla sua saggia massima: “Non ascoltate i marxisti, leggete Marx!”. Così 

rimarrà sullo sfondo il ruolo che nella mia formazione ha avuto il primo manifesto, e in particolare 

Lucio Magri, Aldo Natoli e Rossana Rossanda. I debiti rispetto a Roberto Finelli (cui debbo 

l’attenzione al metodo marxiano del presupposto-posto e della dialettica come dissimulazione) sono 

già emersi, e così sarà anche nel seguito: come chiari sono risultati e risulteranno, al lettore attento, i 

dissensi più recenti. 

  

4.2 Dal mio angolo visuale divenne presto chiaro che Napoleoni aveva risolto in modo troppo 

sbrigativoalcuni nodi della teoria marxiana del valore: quasi avesse cancellato per stipulazionela 

dinamica processuale del rapporto produzione-(doppia) circolazione in Marx. E’ questo, a ben 

vedere, che gli consentiva di far saltare l’aggettivo vivo quando riconduceva il lavoro astratto al 

lavoro del salariato, indulgendo così anche lui nella confusione che ho ricordato tipica del 

marxismo italiano nel riferimento del valore al lavoro. Il tutto divenne chiaro con la lettura del libro 

di Isaak I. Rubin sulla teoria marxiana del valore, che compare in traduzione italiana nel 1976, e 

prima in traduzione inglese nel 1973 (a partire dall’originale russo della terza edizione del 1928) – 

non è mai purtroppo stato tradotto in italiano il dibattito che il suo libro suscitò. Troppo tardi per 

contare veramente nella discussione. La diatriba tra «marxisti» del valore-lavoro e «sraffisti» 

dell’approccio del sovrappiù e dei centri di gravitazione si stava infatti esaurendo, per diserzione dei 



primi e sterilità dei secondi. Pure, a chi veniva da Colletti e Napoleoni, e fosse ancora interessato a 

questi temi, non poteva sfuggire l’aria di famiglia delle argomentazioni contenute nelle pagine 

dell’economista russo. Qualcuno sostiene che Colletti avesse avuto a disposizione già negli anni 

Sessanta, si dice grazie alla prima moglie, una traduzione dei lavori di Rubin: avrebbe insomma, per 

dirla un po’ brutalmente, copiato. Non so se sia vero: ma in fondo, anche nel caso degli studenti, 

non conta se si copia, ma come si copia, e ancor prima la lucidità di saper scegliere cosa si copia. 

L’intuizione che una lettura «alla Rubin» fosse di gran lunga più adeguata del marxismo scolastico, 

ma anche del marxismo anglosassone o di quello idealistico, varrebbe al filosofo romano comunque 

un posto tra i grandi nella storia della teoria marxiana del Novecento. 

          In Rubin si chiarisce come l’identità di attività e risultato che struttura il discorso di 

Napoleoni su lavoro astratto e valore è, come minimo, affrettata. L’astrazione del lavoro, sostiene 

convincentemente Rubin, si costituisce soltanto nello «scambio» – anche se, rispetto a Napoleoni, 

Rubin è molto meno chiaro sulle implicazioni del fatto che lo scambio generale delle merci è, di per 

sé, già scambio capitalistico. Per Rubin, il punto è questo: visto che il capitalismo è società di 

scambio generale, ciò che vale per il lavoro astratto come dedotto dallo scambio in quanto tale, vale 

anche per il capitalismo. Per Napoleoni, il fatto che lo scambio generalizzato sia scambio 

capitalistico apre la strada alla comprensione che il lavoro astratto è dedotto anche dal capitale, e 

non è altro che il lavoro (vivo) del salariato. 

          Cosa si deve intendere per scambio? Due cose, secondo Rubin. Certo, la metamorfosi finale 

delle merci con denaro: è lì che l’astrazione del lavoro si rende attuale. «Scambio» va però inteso 

anche come la totalità del processo capitalistico, nella sua imbricazione di produzione immediata e 

circolazione finale. Se le cose stanno così, aggiunge l’economista russo, l’astrazione del lavoro è 

già in corso nel processo immediato di valorizzazione, dove il valore è latente e il lavoro astratto in 

potenza. La «forma» sociale già segna il «contenuto» anche materiale della produzione e della 

attività umana, secondo una sorta di «retroazione» - cioè in forza della destinazione allo scambio 

finale, come scambio essenzialmente monetario. Rubin, come si vede, non introduce in modo 

rilevante in questo ragionamento la compravendita della forza-lavoro, nella sua natura anch’essa 

monetaria: né potrebbe, visto che non ha ricondotto lo scambio universale al capitale. Si tiene 

perciò alla derivazione del lavoro astratto dallo scambio generale. Il suo passo avanti consiste 

nell’essere in grado di sottolineare che il lavoro assume caratteristiche sociali del tutto peculiari e 

storicamente determinate già nella produzione immediata in quanto questa sia destinata al mercato, 

senza che ciò conduca ad una identificazione delle grandezze latenti e potenziali con quelle 

realizzate, come è invece in Napoleoni, anche se rimane del tutto generico sulla specifica messa in 

forma capitalistico di questo lavoro. Il lavoro astratto inizia davvero ad essere visto come un 

processo. 

          C’è un secondo contributo importante di Rubin, la cui rilevanza si chiarirà molto più tardi in 

questa storia. Il punto è qui l’annosa questione della «trasformazione dei valori di scambio in prezzi 

di produzione». L’economista russo ha chiaro che la trasformazione è svolta da Marx secondo una 

sequenza a tappe, che definisce come metodo della comparazione. Qui Rubin, del tutto 

esplicitamente, riprende ma anche critica Benedetto Croce (importante e in qualche modo 

catalizzante è stata per me l’interpretazione di questo autore fornita da Nicolò Bellanca, incentrata 

sul «paragone ellittico» dell’autore di Materialismo storico ed economia marxistica, anche se sul 

terreno ricostruttivo siamo lontani). Vi sarebbe in Marx una sorta di ragionamento «controfattuale» 

che sta alla base della precedenza logica dei «valori» (quei prezzi semplici, cioè proporzionali ai 

lavori contenuti espressi in moneta, che regolerebbero effettivamente lo scambio nella situazione in 

cui la composizione in valore dei capitali è la medesima nei vari settori, o in quella in cui il saggio 

del profitto è assente) rispetto ai «prezzi di produzione» (i prezzi capitalistici fissati quando la 

regola distributiva garantisce una eguale ripartizione del profitto lordo in proporzione di tutto il 

capitale anticipato, sia variabile che costante). 

          Secondo Rubin, contro Croce, il mondo del valore esprime una situazione sociale definita 

dallo scambio generale di merci, non una sorta di situazione «naturale». Per Rubin, però, come per 



Croce, il confronto è analiticamente definibile a partire da una configurazione produttiva data, il che 

equivale a immaginare invariante la giornata lavorativa sociale. Inizialmente si suppone che il 

nuovo valore prodotto vada tutto al salario. Successivamente interviene una riduzione del salario 

che fa emergere dei profitti. L’argomentazione di Marx procederebbe dunque a stadi. Secondo 

Rubin, in un primo momento si astrae dalla concorrenza tra capitali – la concorrenza è qui intesa, 

evidentemente, nel senso classico-ricardiano, della concorrenza «statica». Si giustifica in questo 

modo l’analisi dell’origine del plusvalore come forma di un pluslavoro proprio come la svolge 

Marx, in «valori». La determinazione dei prezzi di produzione interverrebbe in un secondo 

momento, quando si introduce nel quadro teorico la tendenza all’eguaglianza del saggio del profitto 

tra le varie branche della produzione. 

          E’ chiaro, almeno per chi tenga conto della lezione di Napoleoni, che Rubin patisce un grave 

limite, che vizia la sua analisi del rapporto tra produzione e circolazione. Il suo mondo del «valore» 

non è immediatamente capitalistico, perché non è di per sé capitalistico lo scambio universale delle 

merci. Se si ragiona alla Napoleoni, la priorità della merce rispetto al capitale nell’esposizione di 

Marx ha ragioni legate alla strutturazione logica dell’argomentazione del Capitale. Nasce, cioè, 

dall’impossibilità di analizzare il rapporto di capitale - alla cui radice c’è la compravendita della 

forza-lavoro come merce, allo scopo di produrre sistematicamente merci - se prima non si è 

introdotta, appunto, la categoria della «merce». Non ha niente a che vedere con la possibilità di 

separare una situazione di «scambio generale» dalla sua determinazione capitalistica, come sarà 

rivelato dal procedere dell’esposizione marxiana. Vedremo peraltro che la lettura della 

trasformazione secondo il «metodo della comparazione» alla Rubin ha, in un quadro diverso, 

qualche rapporto con quello che è sostenuto a questo proposito da «quelli del lavoro vivo». 

  

4.3 Il recupero del contributo di Rubin si accompagnò, almeno per chi scrive, alla riscoperta di altri 

due autori che sono parte di un filone marxiano sommerso e cancellato, o letto riduttivamente, da 

tutti i vari marxismi che si sono succeduti. Mi riferisco a Henryk Grossmann e a Rosa Luxemburg. 

Sul primo posso essere molto rapido. Non mi riferisco certo al Grossmann della caduta tendenziale 

del saggio del profitto, o dei saggi metodologici, ma all’importante, lungo saggio che dedicò a 

Marx, l’economia politica classica e il problema della dinamica tradotto da Laterza in quegli anni. 

Grossmann in questa storia è colui che chiarisce, con grande intelligenza, come di concorrenza in 

Marx non ve ne sia una ma due. Non c’è solo la concorrenza delle imprese per essere tutte uguali, la 

concorrenza classica e neoclassica, che ho chiamato statica. C’è anche, e soprattutto, la concorrenza 

dinamica, schumpeteriana, delle imprese che lottano tra di loro per ottenere un extra-plusvalore (e 

quindi un extraprofitto). Una concorrenza cui non è possibile sfuggire. Per sopravvivere, nel mondo 

del capitale, si deve innanzi tutto aggredire il concorrente. 

          Rosa Luxemburg è stata significativa per più di un motivo. Ne seleziono i tre di maggior 

rilievo dal punto di vista personale di questa storia «a ritroso». In primo luogo: come Rubin, ma 

forse più di Rubin, Luxemburg insiste sul fatto che nella teoria marxiana lavoro astratto, da un lato, 

e denaro come merce, dall’altro, sono inseparabili. Il lavoro astratto, diremmo oggi, si espone 

necessariamente nel lavoro concreto che produce l’oro come denaro, e in questa sua funzione di 

misura del valore l’aspetto ‘metallista’ non è in Marx mai completamente eliminabile – basti 

pensare al «ritorno» al duro contante, e dunque all’oro, che ha luogo nella crisi generale sul mercato 

mondiale. Anche e soprattutto per questo, scrive la rivoluzionaria polacca, quella di Marx è una 

astrazione «reale» del lavoro. 

          In secondo luogo: questa attenzione al denaro, ma quindi anche agli aspetti strettamente 

monetari, è una delle due gambe che sostiene la visione del processo capitalistico espressa 

nell’Accumulazione del capitale. Qualcosa che i suoi detrattori, per quanto potessero talora avere 

ragione in critiche di dettaglio, non compresero: il che spiega perché il problema della Luxemburg 

sia ancora vitale, mentre lo scolasticismo dei critici non ci dice più nulla. Come è evidente 

nell’Anticritica, la questione che Rosa Luxemburg pone va vista attraverso il filtro di una lettura 

degli schemi di riproduzione che è, da subito, macrosociale e monetaria. Il quesito è - prima ancora 



che «da dove viene la domanda che realizza monetariamente il plusvalore?», o ancora «da dove 

viene la moneta che consente tale realizzazione?»: o confusamente le due insieme, come le fu 

appunto obiettato – soprattutto questa: «come entra la moneta nel circuito monetario capitalistico?»; 

e dunque anche l’altra «come questa moneta viene recuperata?». 

          Per la Luxemburg è chiaro che esiste una netta separazione tra le classi in merito all’accesso 

alla moneta. In una economia capitalistica «pura», chiusa e senza Stato, la moneta «entra» solo per 

il canale della stessa classe capitalistica, in quanto la classe operaia la ottiene esclusivamente nella 

misura in cui i lavoratori vengono occupati e ottengono un monte salari monetario. Per questa 

ragione, l’acquisto degli elementi del capitale costante - sia per ricostituzione di quanto si è 

logorato, sia per la riproduzione allargata – è un affare di famiglia, una circolazione interna alla 

classe. L’anticipazione del capitale variabilecomporta invece una fuoriuscita di moneta dalle tasche 

dei capitalisti a favore dei lavoratori salariati – anche in questo caso, ciò avviene tanto per quella 

quota che mantiene lo stesso livello di occupazione a parità di salario, quanto per quella quota che 

va a incrementare l’occupazione. Nell’ipotesi adottata dalla Luxemburg, come peraltro da Marx, di 

salario interamente speso nell’acquisto di beni di consumo, è chiaro che il recupero delle somme 

anticipate non può porre problema alcuno alla classe capitalistica. Essa ottiene indietro tutto il 

capitale variabile cedendo ai lavoratori salariati una parte soltanto della produzione del periodo, 

quella costituita dai beni-salario che compongono la sussistenza. 

          Nello schema della Luxemburg, che non distingue tra capitale «monetario» (banche) e 

capitale «industriale» (imprese), la moneta è sempre e comunque immessa dai capitalisti come 

classe, incluso il caso di riproduzione allargata. Non si vede allora da dove mai l’insieme delle 

imprese possa ottenere un surplus di moneta, almeno se ci si tiene all’ipotesi di un mondo ormai 

compiutamente capitalistico. Le cose cambiano se c’è un «esterno» non capitalistico. In questo caso 

può aversi un afflusso di nuova liquidità che realizza in moneta il plusvalore grazie ad esportazioni 

nette (cioè in eccesso alle importazioni) verso l’area non capitalistica. E’ appunto la tesi della 

Luxemburg, che si prolunga nella sua teoria dell’imperialismo. Lo stesso risultato, dirà Kalecki, lo 

si ottiene grazie a quella sorta di esportazioni ‘interne’ che sono costituite dalla spesa pubblica in 

disavanzo se finanziata dalla Banca Centrale. E’ questo forse il primo modo di leggere il marxiano 

«ciclo del capitale monetario» in termini comparabili a quella che siamo oggi abituati a chiamare la 

teoria del circuito monetario. 

          In terzo, e ultimo, luogo, importante e originale è il recupero della nozione marxiana di 

salario relativo che si può leggere nell’Introduzione all’economia politica. Seguiamo il modo di 

ragionare della rivoluzionaria polacca. La differentia specifica tra feudalesimo e capitalismo è 

questa. Nel feudalesimo è determinato prima della produzione quanto spetta alla classe dominante, 

che ne godrà prevalentemente nella forma di consumo di lusso: ed è dato come tempo di lavoro da 

erogare, o di prodottoda cedere, cioè in termini reali. Se il servo della gleba lavorasse di più, con le 

tecniche sostanzialmente stazionarie tipiche delle forme precapitalistiche, il suo reddito reale 

potrebbe aumentare, e così la sua quota di partecipazione al prodotto del periodo. Nel capitalismo è 

tutto diverso. E’ determinato in anticipo il salario reale, al quale corrisponde il «lavoro necessario», 

inteso come la quantità di lavoro richiesta per produrre i beni di sussistenza. 

          Visto che la forza-lavoro viene venduta prima dell’esplicazione del processo lavorativo, e 

visto che la capacità lavorativa è «attaccata» ai lavoratori e va «sfruttata» nel processo immediato di 

valorizzazione (in funzione delle innovazioni che rivoluzionano le tecniche e l’organizzazione del 

lavoro, e in funzione dell’antagonismo sociale nei luoghi di produzione), il lavoro vivo che viene 

estratto è da considerarsi indeterminato all’atto della compravendita sul mercato del lavoro. 

Potremmo oggi dire meglio così: la sua determinazione effettiva si dà soltanto nel conflitto o nella 

cooperazione che hanno effettivamente luogo nei luoghi di lavoro come «terreno contestato». In 

questo modo di vedere le cose l’entità del plusvalore, e il tempo di pluslavoro che gli sta «dietro», 

sono essenzialmente variabili. Dipendono dalla lotta sulla giornata e sull’intensità del lavoro, così 

come dal mutamento tecnico e organizzativo. Dalla forma della «messa al lavoro» dell’attività 

umana sussunta sotto il capitale. 



          La conclusione è chiara. Il salario relativo, la quota del neovalore che va ai lavorativi, tende 

necessariamente a cadere, anche se aumenta il salario reale. Non ci vuol molto a capire che la «crisi 

da realizzo» dell’Accumulazione del capitale viene anche da qui. Secondo una logica che non ha 

evidentemente niente di «sottoconsumistico», e che anzi discende linearmente dalla spinta endogena 

all’accumulazione, in primis dall’estrazione del plusvalore relativo. La caduta del salario relativo, 

che ne è l’altra faccia, se equivale a una caduta della quota dei salari e dei consumi operai, impone 

un aumento dell’investimento dei capitalisti affinché non vi sia insufficienza della domanda 

effettiva. La Luxemburg non lo dice mai, ma è molto semplice aggiungere qui un altro tassello al 

suo ragionamento. Quell’aumento dell’investimento, che è necessario affinché siano verificate le 

condizioni di equilibrio della riproduzione allargata, sarà progressivamente sempre più improbabile. 

Alla caduta del salario relativo fa infatti da contraltare il continuo modificarsi delle condizioni di 

equilibrio della riproduzione allargata. Di qui, prima o poi, l’emergere inevitabile di «sproporzioni», 

che coinvolgono necessariamente settori importanti dell’economia, e il cui generalizzarsi dà luogo a 

fallimenti e licenziamenti, crisi finanziarie, eccesso della domanda globale sull’offerta di merci. 

  

4.4 Qui la mia storia «a ritroso», a dire la verità, è scivolata sino a quanto sostenni nella mia tesi di 

laurea con Claudio Napoleoni. Perché quella che si è appena descritta è proprio l’integrazione in 

una unitaria crisi da realizzazione dei due filoni, tenuti usualmente separati, della crisi cosiddetta da 

«sproporzioni» e e di quella cosiddetta (ma erroneamente, come si è visto) da «sottoconsumo», che 

proposi allora. Quella sintesi che Napoleoni pochi anni prima aveva provato, per così dire, a 

proporre in proprio, e che certo non avrebbe mai attribuito alla Luxemburg. A me pare, invece, che 

una simile complementarietà la si possa derivare agevolmente da una «ricostruzione» del 

ragionamento luxemburghiano se preso nella sua interezza: la rivoluzionaria polacca ne fornisce in 

realtà quasi tutti gli elementi. A dire il vero, Napoleoni non avrebbe mai attribuito tale sintesi tra 

«sproporzioni» e «sovrapproduzione» di merci nemmeno a Marx. Nella introduzione alla raccolta 

antologica Il futuro del capitalismo: crollo o sviluppo?, curata con Colletti,la teoria della crisi viene 

addirittura collocata fuori dalla teoria del valore-lavoro alla Marx. Eppure, questo nesso interno tra 

le due cause della crisi da realizzazione lo si può leggere abbastanza chiaramente in vari luoghi 

dell’opera economica di quest’autore, a cominciare dai Grundrisse. 

          Il passo è breve per fare una ulteriore operazione, che rimetta insieme tutti i pezzi sparsi delle 

varie teorie delle crisi che si trovano nell’opera di Marx, facendoli ruotare attorno al perno costituito 

dal lavoro vivo. La caduta tendenziale del saggio di profitto è sostenuta in Marx a partire da 

argomentazioni che a me paiono poco accettabili. E’ chiaro però che essa si verifica di fatto se, 

come fu nella «Grande Depressione» di fine Ottocento, la composizione in valore del capitale ha 

una dinamica più elevata del saggio di plusvalore. Le innovazioni tecnologiche e organizzative 

legate alle etichette del fordismo e del taylorismo servono anche a questo: a superare quell’impasse 

facendo sì che il saggio di plusvalore possa, almeno in potenza, crescere più della composizione in 

valore – a questo contribuisce potentemente anche la svalorizzazione degli elementi del capitale 

costante. Può a questo punto divenire operativa la crisi da realizzazione. Tanto più se, come nella 

«Grande Crisi» degli anni Trenta del Novecento, sulla tendenza alla sovrapproduzione di merci si 

innestano anche gli aspetti monetari e finanziari che, prima, accelerano l’accumulazione e, poi, 

fanno esplodere la crisi in modo ancora più devastante. E’ possibile, evidentemente, una via 

d’uscita: la gestione politica della domanda effettiva. Il keynesismo ‘realizzato’ - prima nel corso 

della Seconda Guerra Mondiale, poi nella c.d. golden age – si erge sopra uno sfruttamento sempre 

più intensivo della forza-lavoro nella produzione diretta di valore, a fronte di una più sostenuta 

crescita del salario reale. La configurazione tecnica e organizzativa di quel capitalismo è però 

fragile rispetto alle lotte nella produzione e non solo sul salario, che esplodono tra la fine degli anni 

Sessanta e l’inizio dei Settanta, determinando una crisi sociale nel processo immediato di 

valorizzazione. Il capitalismo risponderà nei decenni più recenti con la finanziarizzazione, la 

centralizzazione senza concentrazione, la precarizzazione universale del lavoro. 



          Questa ricostruzione unitaria della teoria della crisi marxiana sull’asse centrale del lavoro 

vivo è non soltanto compatibile, ma anche del tutto coerentemente dedotta dalla teoria del valore-

lavoro astratto. E’ quanto Napoleoni aveva negato nel 1970. E’ quanto Napoleoni dimentica dal 

1976 in poi. E’ quanto, con mia sorpresa, ho ritrovato proclamato a chiare lettere nelle sue lezioni 

sulla teoria della crisi del 1972-3 e 1973-4, cui non avevo assistito. 

  

  

5.La teoria del circuito monetario 

  

5.1 Non sfuggiranno al lettore alcune implicazioni di quanto si è detto sinora per la storia di una 

certa eresia «marxiana» che sto proponendo. Per chi, come me, si era inoltrato in questi sentieri 

laterali, alcuni aspetti dell’eterodossia economica italiana apparivano (e appaiono tuttora) 

inaccettabili, mentre alcune cose risultavano ovvie. 

          Innanzi tutto, appariva evidente che uno schema teorico quale quello impiegato dai seguaci di 

Sraffa era del tutto inadeguato. Uno schema in cui il «nucleo» teorico è immediatamente non 

monetario, la configurazione produttiva è data, la concorrenza si appiattisce su una dimensione sola 

(quella della tendenza all’eguaglianza del saggio del profitto), il conflitto distributivo si concentra 

sulle lotte salariali, l’influsso della politica monetaria è esogeno, non poteva che apparire come il 

regresso ad un Marx spogliato da tutto quello che lo differenzia da Ricardo – il che rende del tutto 

appropriato definire questo sraffismo come «neoricardiano». 

          Si sono già portate le ragioni di questo giudizio. In Marx il valore è da subito espressione 

monetaria di nient’altro che (tempo di) lavoro (socialmente necessario), L’estrazione di lavoro vivo 

è determinata dall’antagonismo attorno all’uso della forza-lavoro, il che implica variabilità del 

tempo di lavoro e/o di pluslavoro. La concorrenza è innanzi tutto dinamica. La crisi del «fordismo» 

nasce dalle lotte dentro la valorizzazione immediata: non esclusivamente o principalmente dal 

salario, come almeno a prima vista sembravano dire gli sraffiani, e come senz’altro dicevano gli 

operasti. Il comando sulla moneta era troppo strutturale per limitarlo a qualcosa che dall’esterno 

regolava il saggio del profitto. 

          Inutile aggiungere che questa lettura di Marx, e queste conclusioni sulla crisi, erano l’una e le 

altre storicamente situate. Le lenti nuove erano stimolate da una qualità nuova del conflitto operaio. 

Tanto l’analisi di Colletti quanto quella di Napoleoni avevano infatti una qualche corrispondenza 

con quanto sosteneva nei primi anni Settanta il gruppo del manifesto. Su quel quotidiano 

l’economista abruzzese aveva peraltro pubblicato pochi ma significativi articoli, importanti per il 

giudizio da darsi sulla crisi, sulla politica delle riforme, sulla lotta distributiva. L’accento che si 

cercava di portare al comando monetario e al conflitto infra-capitalistico da parte di alcuni di noi 

pareva correggere un qualche rischio di «crolliamo» insito in quella prospettiva, e fornire strumenti 

preziosi per una analisi della ristrutturazione capitalistica in corso. 

          Ma riprendiamo il filo del discorso teorico. In fondo, non ci vuol molto a capirlo: se dalla 

teoria del valore si toglie la moneta, e se il ragionamento parte allo stadio del lavoro ormai 

oggettivato, quindi morto, cosa resta di Marx? Niente più che un valore-lavoro alla Ricardo, che 

giustamente non può non rivelarsi del tutto ridondante. E’ infatti questo che Steedman 

gloriosamente «dimostra» in un libro che fece epoca, Marx dopo Sraffa, subito tradotto in italiano. 

Per la verità lo sapevamo già, almeno in Italia, dal Napoleoni degli anni Sessanta. Per uscirne in 

avanti occorreva tornare a ragionare su (plus)valore e (circuito della) moneta, mettendo al centro il 

lavoro vivo. Quanto si è detto nei paragrafi precedenti segnala però la presenza di problemi 

autentici in Marx, nel Marx del lavoro vivo; proprio mentre apre alcune piste alla risoluzione di 

quelle difficoltà. Quelle piste, come si vedrà subito, portano ad un confronto stretto con la teoria 

eterodossa che si era sviluppata nel Novecento senza Marx, anche se non necessariamente contro 

Marx. Una nuova «economia politica» da riprendere, ma anche da criticare. 

          I problemi a cui si allude si riferiscono a due questioni. La prima ha a che vedere con la 

problematicità di quanto i marxisti ortodossi, vecchi e nuovi, ma anche la quasi totalità dei marxisti 



eterodossi, danno in genere per scontato. Perché mai il valore dovrebbe esibire in moneta soltanto 

lavoro? La seconda è, evidentemente, il «problema della trasformazione». Se la via presa dai 

seguaci di Sraffa non va bene, cosa opporre? Le pistea cui si è fatto riferimento portano alla teoria 

del circuito monetario, nella versione contemporanea proposta da Augusto Graziani. 

Indipendentemente dagli aspetti «geografico-culturali» comuni (tra cui il rapporto, a quel punto, 

ormai apertamente conflittuale per entrambi, ma in una qualche continuità ideale, con Napoleoni), e 

dall’amicizia personale, è in questo orizzonte che nasce il mio rapporto con Marcello Messori. In 

quel che segue cercherò di chiarire alcune delle convergenze, e qualche divergenza, sul filo di una 

memoria come sempre scivolosa. Si sa, il passato è una terra straniera. 

  

5.2 Una delle cose che ci univa sul terreno interpretativo credo fosse l’accento sul ruolo essenziale 

della moneta-merce dentro la teoria del valore-lavoro di Marx, in particolare nel giustificare il 

rimando del valore al solo lavoro, così come la comune convinzione che qualsiasi teoria della 

moneta-merce fosse da rigettare. Anche se, lo ammetto, si è flirtato all’inizio con l’idea di 

mantenere, come in Marx, una funzione necessaria alla moneta-merce almeno nel «caso» della crisi. 

E’ senza dubbio vero che in quelle circostanze la moneta merce può giocare una sua parte, che però 

non è insostituibile – ma il discorso è complicato, e non posso svolgerlo compiutamente qui, 

rimandando a lavori in comune con Riccardo Realfonzo. 

          Il ruolo cruciale della moneta-merce in Marx, almeno per quel che mi riguarda, lo ribadirei 

oggi così – secondo modi senz’altro diversi da quelli del Messori di allora, e nel linguaggio non 

poco influenzati dagli studi rigorosi che a Marx ha dedicato Roberto Fineschi. In Marx il valore si 

«espone» soltanto nella circolazione finale di merci. Tale esposizione corrisponde ad una 

«espressione»che, per così dire, va dall’interno verso l’esterno: dal valore «latente» al valore 

«realizzato», prendendo a prestito la terminologia di Rubin. Per essere più precisi e rigorosi: il 

valore nella merce è un fantasma, e questo fantasma deve impossessarsi di un corpo. Questo 

«corpo» è quello del denaro in quanto merce. In forza di ciò, la merce - da denaro «ideale», quale è 

già al termine della produzione e prima dello scambio - deve tramutarsi in denaro «reale». 

          Detta altrimenti: per Marx le merci non sono commensurabili grazie al denaro. Al contrario, 

proprio perché le merci sono già commensurabili «in sé e per sé», esse misurano i propri valori, in 

comune, nel denaro. Tale commensurabilità presupposta discende da ciò, che il valore è già, prima 

dello scambio finale effettivo, denaro: denaro «immaginato». Il valore, preso possesso del corpo 

della moneta-merce, si cristallizza in una crisalide che è il denaro reale. Quel valore, in quanto 

«gelatina» di lavoro ormai oggettualizzato, ha dietro di sé il lavoro «vivo», la larva che nella sua 

metamorfosi produce quella crisalide. La crisalide ha poi la sua ulteriore metamorfosi in farfalla, 

cioè nel «denaro come capitale». In quanto tale, il valore si valorizza, come se fosse un mostro 

meccanico «che si muove come avesse l’amore in corpo». Il fatto è che il valore non è davvero 

come l’Idea Assoluta hegeliana. Il Capitale si valorizza solo nella misura in cui la farfalla è anche 

un vampiro: ovvero, lavoro morto che torna alla vita «succhiando» lavoro vivo dalla classe operaia. 

Se si volesse una sintesi - certo un po’ «gotica», ma efficace e fedele, del Capitale, è questa. Non 

abbiamo a che fare con metafore colorite, ma con la sostanza analitica stessa della critica 

dell’economia politica. 

          Tutto regge, ma a tre condizioni. La prima ha che vedere con l’identità valore-lavoro, che ha 

luogo per il tramite dell’ «espressione monetaria del tempo di lavoro». Il valore si «espone» nella 

metamorfosi con il denaro soltanto nello scambio finale di merci, attraverso un «uguagliamento» 

del lavoro astratto con il lavoro concreto che produce l’oro in quanto denaro, che funge da misura 

del valore. La riconduzione del valore al lavoro sembra darsi qui esclusivamente nella circolazione 

finale, ma Marx ragiona diversamente. Spiegare in che senso ci riconduce alla seconda condizione. 

La metamorfosi della merce da denaro ideale in denaro reale non può affatto essere dato per 

scontato. Marx non solo lo sa benissimo, ma insiste sul punto espressamente. Il valore, in effetti, è 

una categoria che deve dare conto, insieme, dell’equilibrio e dello squilibrio: un punto acquisito dal 

Napoleoni degli anni Settanta. Il ragionamento di Marx sembra a questo punto dipendere da una 



mera assunzione, per di più arbitraria, di eguaglianza tra offerta e domanda. A consentire di sfuggire 

all’appiattimento sul nesso circolatorio provvede a questo punto la terza condizione, che giustifica il 

percorso marxiano dalla produzione immediata alla circolazione finale. Il valore del denaro come 

misura del valore, sostiene Marx, deve essere considerato come «dato» prima dello scambio finale. 

Le merci si presentano infatti sul mercato già con un prezzo «immaginato», così come il denaro vi 

entra già con un suo «valore». Come è possibile? Perché il denaro, argomenta Marx, deve «entrare» 

da qualche parte nel circuito economico. Ciò avviene alla fonte di produzione, in forza di uno 

scambio (si badi!) non monetario, uno scambio cioè di «prodotti»: in poche parole, un baratto. Il 

valore del denaro che così si stabilisce va considerato dunque già fissato all’aperturadel circuito – 

meglio, della serie di circuiti capitalistici tra loro intrecciati, sicché la merce è ad un tempo denaro, 

e quel denaro esibisce o espone soltanto lavoro. Il che chiarisce bene come mai Marx, quando 

valuta le le merci in «sterline», ad un tempo sta rimandando alla loro espressione monetaria di 

nient’altro che «lavoro». 

          Sembra molto complicato, ma non lo è. Quel che si dice, in fondo, è semplicemente questo. 

Che il legame tra valore e lavoro astratto avviene per mezzo del denaro come merce. Che questo 

legame si stabilisce nella circolazione finale delle merci. Che ciò non contrasta con un percorso che 

va dalla produzione alla circolazione, in quanto Marx suppone che quella moneta-merce abbia un 

valore determinato prima della circolazione finale e assume che la domanda eguagli l’offerta. 

          Tutto sembra però crollare se si abbandona la moneta-merce. In tal caso il capitale monetario 

anticipato sembra senza valore. In questo caso noi ci troveremmo davanti, dopo la produzione, una 

massa di valori d’uso prodotti da lavori concreti: gli uni e gli altri evidentemente incommensurabili 

prima dello scambio monetario, e la cui eventuale commensurabilità può essere imputata solo al 

denaro nella circolazione finale. La tesi opposta a quella di Marx, a ben vedere. Una tesi che apre 

alla dicotomia che registriamo nel dibattito contemporaneo: quella tra filone «sostanzialista» 

(primato del valore d’uso, o anche di un tempo di lavoro socialmente necessario noto 

indipendentemente dallo scambio) e filone «formalista» (sarebbe la forma valore che renderebbe 

commensurabile un contenuto che non lo è, nella circolazione finale). Il valore, nella sua sostanza 

fantasmatica, tra valore d’uso e forma valore si dissolve, e con lui svanisce il percorso di 

«espressione» dell’esposizione, dall’ «interno» all’ «esterno». Il valore, nella sua dimensione di 

equilibrio, ricade tutto, ancora una volta, nella sua dimensione ricardiana, visto che dipende da una 

sorta di rinnovata legge degli sbocchi, o da una stipulazione ad hoc. 

  

5.3 Le cose cambiano se si porta alle sue logiche conseguenze la strada di rilettura della teoria 

marxiana accennata nelle sezioni precedenti, e la si incrocia con la teoria del circuito monetario 

contemporaneo come sintesi di Schumpeter (lo Schumpeter del «finanziamento» alla produzione e 

all’innovazione) e di Keynes (il Keynes del «principio della domanda effettiva» nella Teoria 

Generale, ma anche il Keynes della teoria della distribuzione del reddito nel Trattato sulla moneta). 

La figura chiave in questo caso, per Messori come per me, è Graziani, nella lettura che ne diamo, 

cioè incrociandolo con temi tratti da Napoleoni. Si è detto che nella lettura di Napoleoni lo scambio 

generale di merci è scambio capitalistico, e che la produzione capitalistica di merci a mezzo di 

merci è in realtà produzione di denaro a mezzo di denaro. Si è anche visto, commentando 

quell’autore, come l’accento si fosse spostato a monte, dalla circolazione di merci sul mercato finale 

a quella compravendita di forza-lavoro che mette in moto la produzione immediata. Questo 

equivale, nel circuito monetario, a porre in primo piano il finanziamento bancario alla produzione, 

rispetto all’enfasi pressoché esclusiva che nel marxismo vecchio e nuovo si dava, e ancora si dà, al 

denaro come equivalente generale. 

          Lo schema di Graziani descrive il processo capitalistico nei termini di una sequenza 

monetaria dove il ragionamento è, proprio come in Rosa Luxemburg, immediatamente 

macrosociale e monetario. In economia chiusa e senza Stato, gli agenti sono il capitale «industriale» 

(l’insieme delle imprese), il capitale «monetario» (il sistema delle banche), i lavoratori (la classe 

«operaia»). Vediamo meglio. Il circuito economico è «aperto» dall'acquisto di forza-lavoro da parte 



delle imprese, che devono chiedere agli istituti di credito un finanziamento alla produzione pari al 

monte salari monetario. Tale finanziamento è costituito da moneta bancaria, in un sistema di «puro 

credito» addirittura da semplici poste nei bilanci degli operatori. Abbiamo dunque a che fare con 

moneta-segno, non moneta-merce prodotta da lavoro. A questa prima fase del circuito seguono la 

produzione e la vendita delle merci sul mercato finale, e quindi la restituzione del capitale caricato 

dell’interesse monetario. Il consumo reale dei lavoratori viene fissato sul mercato delle merci, 

quando i lavoratori spendono il proprio salario nominale, a fronte di un livello e di una 

composizione della produzione che sono decisi autonomamente dalla classe capitalistica tutta 

(banche e imprese). 

          Che lo si proclami o meno esplicitamente, abbiamo qui squadernato davanti uno schema 

logico che, a partire da una rilettura originale ed eretica del «capitale produttivo d’interesse» del 

libro III, mette insieme il livello di analisi del Libro I (l’unico scambio esterno alla classe dei 

capitalisti è quello legato all’acquisto della forza-lavoro: unico elemento non-merce, da cui sgorga 

quel lavoro «vivo» che dà conto della valorizzazione del capitale, che è lavoro «morto») e quello 

del Libro II (benché quasi sempre Graziani ipotizzi che la produzione consista di un «bene» 

omogeneo, impiegabile indifferentemente come mezzo di produzione e come bene di consumo, è 

palese che la visione che sorregge il suo modello è quella di un sistema economico a due settori, 

come negli «schemi di riproduzione»). Il che non stupisce, evidentemente. Perché il riferimento più 

prossimo al circuito di Graziani è il Trattato della moneta di Keynes, con la sua dicotomia tra beni 

«disponibili» e «indisponibili» ai lavoratori. E perché Graziani ha sempre rivendicato l’autonomia e 

la priorità dell’analisi macroeconomica rispetto all’analisi microeconomica. 

          Messa in questi termini, è naturale ed elementare la «traduzione» in lavoro: le merci che 

tornano ai lavoratori sono il prodotto del «lavoro necessario», le merci che costituiscono il 

sovrappiù sono il prodotto del «pluslavoro». In questo modo di ragionare, inoltre, il saggio del 

profitto viene espresso come il rapporto tra le entrate monetarie dalle vendite al netto dell’unica 

uscita monetariaper l’aggregato delle imprese (i profitti monetari), al numeratore, e quest’ultima 

grandezza (che altro non è se non il capitale anticipato per acquistare la forza-lavoro, ovvero il 

monte salari monetario) al denominatore. Qualcosa che assomiglia, lontano un miglio, al «saggio di 

plusvalore». 

          Rimane ovviamente ancora aperto il problema di giustificare la riconduzione del valore al 

lavoro. Un inizio di soluzione però sembra a portata di mano - anche se in questo caso, come negli 

altri, non sono tanto preoccupato di quello che Graziani ha veramente o esplicitamente detto, ma a 

quello che il suo schema consente di dire in modo sensato all’interno della mia problematica. 

Cos’altro è il «capitale variabile», letto come anticipazione monetaria, se non una ante-validazione 

in moneta del processo di valorizzazione che si sta aprendo, sulla base di un certo sistema di 

aspettative? Non è dunque anche una sorta di sanzione ex ante del carattere astratto, sia pure solo in 

potenza, del lavoro prestato da quei lavoratori che il capitale acquisisce come parte del processo di 

produzione, e può usare, dunque sfruttare? 

          Per quel che riguarda il sistema delle aspettative, mi riferisco, per un verso, alle aspettative 

delle imprese sullo «sfruttamento» del lavoro nella valorizzazione immediata, come anche alle loro 

attese sulle condizioni presenti e future di quella domanda finale di merci che deve consentire 

l’«attualizzazione» del valore latente esito della produzione immediata. Mi riferisco però anche alle 

aspettative dei lavoratori sull’equivalente reale, in termini di merci-salario, del monte salari 

monetario che ottengono dai capitalisti all’inizio del circuito: qualcosa che sarà definito davvero 

soltanto alla «chiusura» del circuito. Se si ipotizza, come fa Marx, che quelle aspettative siano 

confermate – il che, sia chiaro, non è garantito: per ragioni che Marx stesso indica e sottolinea con 

molta forza - il neovalore prodotto corrisponderà per intero alla «gelatina» di lavoro vivo che si è 

«oggettualizzata» e «cristallizzata» nel periodo secondo il tempo di lavoro socialmente necessario. 

Corrisponderà, insomma, ad una grandezza che è teoricamente nota prima dello scambio finale sul 

mercato delle merci. D’altra parte, le cose stanno proprio così se, come ritiene il Keynes del 

principio della domanda effettiva (ma in fondo anche il Marx della domanda «ordinaria» nel terzo 



libro del Capitale), le aspettative di breve periodo delle imprese le si suppone sempre realizzate. In 

questa circostanza, l’offerta è uguale alla domanda perché la valorizzazione la si concepisce come 

trainata dalla domanda - senza che ciò comporti, ovviamenente, alcuna adesione alla legge di Say, 

trattandosi anzi di una visione opposta del funzionamento delle economie capitalistiche. 

          A questo punto tutta una serie di cose paiono andare al loro posto. Si è detto che, se si 

accoglie la teoria del circuito monetario, i lavoratori non hanno scelta sul loro consumo reale 

collettivo. Non solo il livello ma anche la composizione della produzione sono decisi 

autonomamente da imprese e banche, cioè dal capitale totale, in conseguenza delle scelte effettuate 

dalle singole imprese sulla domanda di investimenti e sul finanziamento alla produzione. Tanto 

Wicksell quanto il Keynes del Trattato ne traggono la conclusione che banche e imprese potrebbero, 

in astratto, imporre ai lavoratori il livello reale del consumo reale che desiderano. Qui però Marx è 

diverso, e all’apparenza meno radicale. Il salario reale è da lui supposto come di norma pari al 

livello della sussistenza ‘storica’ e ‘morale’, il che è come dire che è il risultato della lotta di classe. 

Il riferimento alla sussistenza da parte di Marx ha in realtà lo scopo di escludere che l’emergere di 

un plusvalore sia imputabile a una qualsiasi ingiustizia da parte dei capitalisti. Come che sia, se si 

immette questa ipotesi dentro lo schema di circuito monetario, e si ragiona perciò in termini di 

salario reale di sussistenza dato per la classe dei lavoratori, sarà questo livello del salario a regolare 

il valore della forza-lavoro. Se il prezzo della forza-lavoro scivola al di sotto del valore, le lotte 

(nota bene: dentro la produzione) costituiranno il meccanismo principe che ricondurrà il prezzo al 

valore. Non è escluso, peraltro, che, a fronte di un persistente divario tra le due grandezze, il prezzo 

sia la variabile che trascina dietro di sé il valore, verso il basso o verso l’alto. Su queste linee si sono 

mossi alcuni lavori di Forges Davanzati, Realfonzo e miei. 

          Si presenta qui un caso interessante. Se il salario reale pagato dal capitale alla classe dei 

lavoratori è noto all’inizio del circuito, ed è dato al livello della sussistenza, cioè se le aspettative in 

questo senso dei lavoratori sono confermate, il capitale anticipato, benché in moneta-segno, ha, 

proprio come in Marx, un valore ex-ante che può essere accertato e definito prima della produzione. 

Il perché è presto detto. Il potere d’acquisto del capitale variabile (in moneta-segno) è il numero di 

lavoratori acquistati sul mercato del lavoro, a cui corrisponde unconsumo reale di sussistenza, cui a 

sua volta corrisponde il «lavoro necessario» (inteso come il lavoro richiesto per la produzione delle 

merci costituite dai beni-salario), secondo un certo «prezzo» corrispondente al «valore» della forza-

lavoro. Se le aspettative sullo sfruttamento della forza-lavoro si realizzano, prima dello scambio 

finale è noto anche il prodotto-merce che vedrà la luce, e che ci si attende di vendere ai prezzi attesi 

(o «immaginati»). Anche in questo caso, come in Marx, ad una somma monetaria «ideale» 

corrisponde un lavoro «contenuto»: il «tempo di lavoro socialmente necessario» a produrre il valore 

«latente». Visto che la produzione è stata messa in atto in vista della domanda attesa, e che le 

aspettative di breve periodo si suppongono confermate, quel valore «latente» si attualizza per intero 

– il che non esclude affatto, anzi è coerente, con una possibile variabilità, e persino forte instabilità, 

di quelle aspettative di lungo periodo che reggono la spesa di investimento dei capitalisti. 

          La sequenza è proprio quella di Marx. Il valore latente che esce dalla produzione si espone 

nella circolazione finale secondo un movimento di «espressione». Il percorso del valore è dal 

«contenuto» alla «forma». A proposito di questa relazione Rubin scrive che Marx assume il punto 

di vista di Hegel, non quello di Kant. Mentre per Kant la forma è qualcosa di esterno rispetto al 

contenuto, per Hegel il contenuto si sviluppa dando vita alla forma che gli è internamente latente. E’ 

in questo senso, conclude, che la forma di valore «esprime» la sostanza di valore. Le difficoltà di 

questa posizione, e di questa sequenza, vengono superate se il contenuto e la sostanza del valore 

vengono «segnati» dalla forma in anticipo, grazie alla ante-validazione monetaria del 

finanziamento, la quale a sua volta consente la «manipolazione» capitalistica della «messa al 

lavoro» dei salariati nei processi immediati di valorizzazione. Il contenuto che si esprime è così già 

«formato», già definito strutturalmente dal rapporto sociale di produzione, prima dello scambio 

finale. 

  



5.4 Da Colletti a Napoleoni, da Rubin a Graziani: Marx. Marx, al termine di questo tragitto, è 

diventato ormai il Marx del lavoro «vivo» dentro il «circuito monetario». A questo punto posso 

procedere abbastanza rapidamente. L’interesse di chi seguiva questa strada era ora tutto sulla 

trasformazione morfologica e sociale dentro il rapporto capitalistico secondo un ciclo così 

strutturato: sviluppo capitalistico => composizione (tecnica e politica) della classe operaia, e sua 

unificazione => crisi economica e sociale => risposta capitalistica in termini di ristrutturazione e 

scomposizione della classe => urgenza di una riunificazione nelle condizioni segnate dalla nuova 

composizione. In questo ragionamento, quando si parla di lavoro astratto stiamo guardando al 

circuito monetario, e viceversa: si tratta di due facce della stessa medaglia. L’astrazione del lavoro 

come processo ha infatti tre momenti: la «capacità di lavoro» (che corrisponde al finanziamento alla 

produzione); il lavoro «in atto» (la produzione in senso stretto); il lavoro «oggettualizzato» che si 

«attualizza» sul mercato contro denaro (la vendita, cui segue il rimborso del finanziamento). 

          La novità della linea di ricerca di questi autori stava anche nel sottolineare con forza come - 

vista l’inseparabilità della merce forza-lavoro dai lavoratori che devono prestare quel lavorovivo da 

ha cui origine la sostanza del valore, che altro non è che lavoro oggettualizzato - il capitale dovesse 

sempre ottenere nel processo immediato di valorizzazione l’erogazione di lavoro, senza che ciò 

fosse mai garantito una volta per tutte. Non basta nemmeno, seguendo l’intelligente suggerimento 

di Screpanti, essersi «comprati» l'obbedienza dei lavoratori sul mercato del lavoro. L’estrazione di 

lavoro vivo è, dal punto di vista categoriale, ancora indeterminata prima della produzione, ed in 

questo sta, a ben vedere, il nocciolo profondo del «valore-lavoro» alla Marx. Quella estrazione può 

essere contestata nei luoghi di lavoro. Il capitale deve, ogni volta di nuovo, essere in grado di 

governare e superare questa «incertezza», da cui non può mai completamente emanciparsi: perché è 

anche, se non soprattutto, nel processo capitalistico di lavoro che costruisce la sua egemonia. A 

questo proposito è difficile sottovalutare l’importanza di tutta la letteratura sul processo di lavoro da 

Braverman in poi: soprattutto, gli approcci critici, tra cui vale la pena almeno di ricordare gli scritti 

di Michael Burawoy. Se il capitale deve riconfermare il proprio controllo e comando sul lavoro 

vivo, se deve «sussumere» quest’ultimo nella propria struttura tecnica e organizzativa, il lavoro 

astratto «in divenire» o «in potenza» deve a sua volta attualizzarsi sul mercato: e anche questo, 

sappiamo, non può darsi per scontato, è soggetto a sua volta ad una incertezza radicale. Le imprese 

non attiverebbero i processi di valorizzazione se non si aspettassero di vendere le merci sul mercato, 

il che rende la «domanda effettiva» la variabile chiave nel definire il livello della produzione e 

dell’occupazione. 

  

  

6. La trasformazione come «falso problema» e uno Sraffa inatteso 

  

6.1 Il filo argomentativo che ho iniziato a delineare ha la sua origine nei problemi che condividevo 

con Messori, anche se la formulazione che ne ho dato è del tutto personale. Non mancavano 

comunque le differenze, su cui non ho il tempo di soffermarmi più di tanto. Vale la pena di 

ricordarne almeno una, che risale alla fine degli anni Settanta-primi Ottanta, perché tocca un nervo 

sensibile per tutti o quasi i marxismi: la «trasformazione dei valori di scambio in prezzi di 

produzione». Anche per Corradi si tratta di una sorta di capo delle tempeste, perché nel suo libro 

continua instancabilmente a censire con estrema attenzione autori e correnti che pretendono di aver 

finalmente «risolto» la questione, o ancora meglio di avere dimostrato che era già tutto «risolto» in 

Marx. E’ una questione delicata perché la presunta scientificità del marxismo è stata contestata dai 

seguaci di Sraffa proprio a partire dalle supposte incoerenze e insufficienze della «trasformazione» 

in Marx. 

          Su questo punto, a dire il vero, lo stesso Napoleoni dei primi anni Settanta era stato alquanto 

interlocutorio. Il problema in Marx c’era, eccome, a suo avviso. Se il valore-lavoro doveva essere 

ripreso sul terreno della scienza economica, il problema della trasformazione andava considerato 

ancora aperto. Questo sembrava lasciare in attesa di un’altra soluzione, anche formale, che non 



venne: il che gli valse ironie non del tutte immeritate. Qui il contributo di Messori è duplice. Per un 

verso, e qui stava il mio dissenso con lui, rimane per molto tempo intrappolato all’interno della 

ricerca chimerica di un’altra determinazione dei prezzi di produzione, alternativa a quella di Sraffa. 

Per l’altro verso, anticipa in modo brillante buona parte di quella che qualche anno dopo sarà nota 

come Nuova Interpretazione della trasformazione, secondo una linea di notevole e superiore 

originalità. 

          Di fronte all’impossibilità di confermare contemporaneamente le due eguaglianze poste da 

Marx nella deduzione dei prezzi dai valori - quella tra somma dei valori e somma dei prezzi, e 

quella tra somma dei plusvalori e somma dei profitti lordi – Messori chiarisce bene che nella 

trasformazione la condizione di «normalizzazione» da ritenersi più consona alla teoria del valore-

lavoro astratto è quella da porre tra i cosiddetti «sovrappiù» valutati in «valori» e in «prezzi di 

produzione». Messori si riferisce a quella che è oggi nota come l’eguaglianza tra il «prodotto netto» 

espresso in valori (capitale variabile e plusvalore per l’insieme dell’economia) e il medesimo 

«prodotto netto» espresso in prezzi (monte salari monetario e profitto lordo totale in moneta). Gli 

elementi del capitale costante vanno valutati in prezzi di produzione, e lo stesso vale per il paniere 

di beni che definisce il capitale variabile. In questo modo di vedere le cose, il reddito nazionale non 

fa altro che esprimere in moneta il lavoro diretto, cioè il lavoro vivo che è stato speso nel periodo. 

Non interessa granché la divergenza degli elementi del capitale costante valutati ai prezzi di 

produzione rispetto ai medesimi valutati ai valori: la teoria del valore marxiana è infatti definita 

dall’invarianza dell’«oggettualizzazione» di lavoro vivo. Tale invarianza vale, deve valere, quale 

che sia il sistema dei prezzi a cui il risultato dello sfruttamento è valutato. 

          Dovrebbe essere chiaro - anche se, a mio disdoro, ci ho messo un po’ di tempo a 

comprenderlo - che la condizione di normalizzazione proposta da Messori è la più naturale. Almeno 

per chi ritenga che la vera fondazione di quella riconduzione del valore al solo lavoro senza cui la 

teoria marxiana non sta in piedi, non sta nei primi tre capitoli del libro primo del Capitale: come 

pensa un po’ tutto il marxismo vecchio e nuovo, sino agli approcci contemporanei. Sta invece 

nell’estrazione - come si è detto: potenzialmente conflittuale, e ex-ante indeterminata - del lavoro 

vivo come lavoro «astratto», cioè come lavoro che produce denaro. Un punto questo che invece, 

grazie al cielo, ho chiaro da sempre. Ci tornerò nella prossima sezione. 

          Per mio conto, sulla trasformazione ho sempre preferito seguire una strategia diversa. Uno dei 

miei primissimi lavori si basa già sull’idea che il problema della trasformazione vada ritenuto 

chiuso, e che non vi sia molto da obiettare alla determinazione dei prezzi alla Sraffa dal punto di 

vista meramente formale. Il problema è semmai che interpretazione dare di quel risultato. Da quel 

che precede, risulta già chiaro che il limite della tradizione «neoricardiana» sta nel non rendersi 

conto che parte da assunzioni che eliminano dall’orizzonte teorico proprio quelle questioni per le 

quali, nel discorso marxiano, la teoria del valore-lavoro svolgeva un ruolo non soltanto essenziale 

ma insostituibile: la forma denaro (e, quindi, la «non-neutralità» della moneta), da dove viene il 

neovalore (e, quindi, lo «sfruttamento»), la concorrenza dinamica (e, quindi, l’«endogeneità» del 

progresso tecnico), la cooperazione, il conflitto o l’antagonismo nel processo capitalistico di lavoro 

(e, quindi, la possibile crisi «sociale» della valorizzazione). Di più, di queste tesi la teoria del 

valore-lavoro astratto costituisce l’unità interna e indissolubile. Il fatto di assumere la 

configurazione produttiva data da parte dei «neoricardiani» è, da questo punto di vista, cruciale. 

Come chiarisce Marx nelle Teorie sul plusvalore, il limite di Ricardo sta proprio nell’escludere 

quella «variabilità» della giornata lavorativa, senza di cui il problema dell’ «origine» del profitto 

non può neanche cominciare ad essere impostato. 

          In questo, devo dire, la posizione che Graziani esprime in un articolo dell’Unità del 1983 

coincide con la mia. Il problema della determinazione dei prezzi nella circolazione finale nasce ad 

un livello «microeconomico», quando cioé la questione «macrosociale» della valorizzazione è 

chiusa. Per un giudizio sulla teoria marxiana del valore, la trasformazione è, insomma, 

sostanzialmente irrilevante. Il vero problema sta in ciò che si trasforma: e questo problema è 

serissimo. Se viene adeguatamente giustificata la riconduzione del valore a espressione monetaria 



del solo lavoro, una qualsiasi determinazione dei prezzi non potrà che redistribuire nient’altro che 

quantità di lavoro. Qualora ne risultino conclusioni diverse da quelle di Marx, non resta che capire il 

perché ciò avvenga. 

          Il ragionamento svolto al termine della precedente sezione può da questo punto di vista 

tornare utile. E’ chiaro che, se il salario reale della classe dei lavoratori è dato indipendentemente e 

prima della regola di determinazione microeconomica dei prezzi, allora è noto anche il «lavoro 

necessario», inteso proprio come il lavoro richiesto per la produzione dei beni-salario secondo la 

sussistenza. Per acquistare quelle merci, ai prezzi definiti secondo una certa regola, occorre un certo 

monte salari monetario. A quest’ultima quantità di moneta corrisponderà una diversa quantità di 

lavoro, che chiamerò «lavoro pagato». E’ il lavoro che quel monte salari monetario è in grado di 

acquistare sul mercato, dato un certo valore della moneta: quest’ultimo è definibile come 

l’ammontare di lavoro astratto «esposto» da una unità di moneta, ed è calcolato dividendo il lavoro 

diretto totale per il reddito nazionale in moneta. Il valore della moneta, a sua volta, altro non è che 

l’inverso dell’espressione monetaria del tempo di lavoro socialmente necessario, e ci dice appunto 

quanto lavoro è «comandato» nello scambio da una unità di moneta. «Lavoro necessario» e «lavoro 

pagato» non possono che divergere se l’intensità capitalistica nel settore che produce le merci che 

costituiscono beni salario non è la stessa di quella vigente nell’economia nel suo complesso per la 

produzione del «prodotto netto». 

          Questa divergenza, d’altra parte, non ha niente a che vedere con il più fondamentale rapporto 

macrosociale tra le classi, che non ne viene toccato. Il rapporto tra capitale totale e classe «operaia» 

ha definito una certa «giornata lavorativa sociale». Il capitale totale ha dovuto impiegare una quota 

dell’occupazione per produrre il salario di sussistenza di tutti i lavoratori, e dunque è noto il «lavoro 

necessario» che sta dietro le merci che i lavoratori comprano, quale che sia il lavoro che il monte 

salari monetari comanda sul mercato. La divergenza eventuale rispetto al «lavoro pagato» sarà per 

definizione compensata da una divergenza corrispondente e di segno opposto tra il «pluslavoro» 

contenuto nelle merci acquistate dalla classe capitalistica e il lavoro «comandato» dai profitti 

monetari lordi sul mercato. La ragione della divergenza la si comprende meglio se ci si colloca al 

livello d’analisi che fa riferimento alle imprese individuali, assumendo il punto di vista dei singoli 

capitali nella concorrenza statica. Data l’eguaglianza del saggio del profitto, ciascuna impresa, 

quale che sia la merce che produce, ha la pretesa di ottenere nello scambio finale (l’equivalente in 

lavoro «comandato» di) un profitto monetario proporzionale a(ll’equivalente in lavoro «comandato» 

di) tutto il capitale monetario anticipato, indipendentemente dalla diversa composizione in capitale 

costante e variabile, e indipendentemente dal tempo di lavoro «oggettualizzato» in quelle merci 

nella loro produzione. 

          Se le cose stanno così, il «saggio di plusvalore», come rapporto tra lavori «contenuti», fa 

riferimento al rapporto di classe nella totalità capitalistica, dove al centro sta la produzione 

immediata di valore. Il saggio profitti lordi/monte salari monetario «traduce», ma anche nasconde e 

dissimula, quel rapporto di classe nella sfera della circolazione-distribuzione, filtrandolo a livello 

«microeconomico». A me sembra un risultato che più marxiano di così è difficile immaginare. La 

reificazione cancella le tracce del processo da cui ha avuto origine. Il «carattere di feticcio» della 

realtà si muta necessariamente in quel «feticismo» che rende impossibile vedere dietro il lavoro 

morto la forma sociale del lavoro vivo e il comando monetario. Le tracce possono essere ritrovate 

solo se l’analisi microeconomica viene macro-fondata nel rapporto di classe. 

  

6.2 Una deviazione, interessante, ma su cui non posso qui soffermarmi più di tanto, è come questo 

ragionamento si sviluppi se si tiene conto della concorrenza dinamica. Qui di nuovo le strade di 

Messori e mie si intrecciano. 

          Una possibilità mi è parsa quella di cercare di tradurre nei termini della teoria marxiana il 

ciclo schumpeteriano «flusso circolare» (a profitto nullo) => «sviluppo qualitativo» (prevalenza 

della concorrenza dinamica, con emergere di profitti differenziati) => determinazione di un nuovo 

«flusso circolare» (tendenza all’uniformità del saggio di profitto, che si realizza pienamente solo 



quando quest’ultimo scompare). La tendenza all’eguaglianza del saggio di profitto in questo ciclo è 

sempre all’opera. Nella fase dello sviluppo è però dominata dalla tendenza allo sventagliamento dei 

saggi del profitto, tipica della concorrenza schumpeteriana. Quando il saggio eguale di profitto 

tende a realizzarsi concretamente è perché a quel punto vige solo la concorrenza statica. Quando il 

saggio di profitto si eguaglia, ciò avviene ad un livello nullo. In fondo, questo ciclo è perfettamente 

rappresentabile in ogni sua fase in termini di «valori». In questo modo di ragionare, inoltre, i prezzi 

di produzione sono una categoria «ideale», «platonica», che diviene «reale» solo quando i prezzi 

sono proporzionali ai valori. Su questo punto, Messori propose una radicalizzazione in un certo 

senso più affascinante. In Marx, a differenza che in Schumpeter, la concorrenza dinamica non si 

sincronizzerebbe mai tra settori. Il ciclo agire innovativo - agire adattivo andrebbe perciò declinato 

a livello del singolo settore, non per l’economia nel suo complesso. Se le cose stanno così, la natura 

«ideale» dei prezzi di produzione ne verrebbe evidentemente esaltata. 

          Con qualche ritardo, problemi non troppo lontani sono riemersi in una letteratura che 

comprende gli scritti di Stefano Perri e di Giorgio Gattei. E’ una letteratura che tiene conto della 

c.d. Nuova Interpretazione. Questa corrente – almeno nella sua versione più diffusa - parte dal 

postulato secondo cui il reddito nazionale esprime, in moneta, nient’altro che il lavoro diretto. Ci 

sovrimpone, però, una definizione del valore della forza-lavoro che lo identifica con il lavoro 

«comandato» dal monte salari monetario. Ne ricava quello che è inevitabile: che il saggio di 

plusvalore è identicamente eguale al rapporto tra profitti lordi/monte salari in moneta. Ovviamente, 

così si perde tutto il discorso marxiano sul salario di sussistenza (anche se un autore come Foley 

non avrebbe difficoltà a definire il valore della forza-lavoro come il paniere della sussistenza 

valutato ai prezzi di produzione invece che ai valori). Abbiamo a che fare, comunque, con 

eguaglianze ex-post, vere per definizione. Se si fa come Fred Moseley, e si definisce il capitale 

costante come gli elementi di quest’ultimo valutati in termini di prezzi di produzione, si 

riconquistano proprio le due eguaglianze di Marx, secondo la lettera del testo marxiano. 

  

6.3 Se si segue questa via, una domanda irriverente è però a questo punto inevitabile. E’ davvero 

grande, in questo modo di vedere le cose, la differenza da Sraffa? Importante, a questo proposito, un 

punto interpretativo messo in evidenza qualche anno fa da Dario Preti: un altro degli sfortunati 

pochi del lavoro vivo. Preti è un ricercatore autodidatta, totalmente fuori dall’accademia, che per 

certi aspetti concorda con una lettura ‘temporale’ di Marx quale quella proposta recentemente dalla 

Temporal Single System Interpretation. E’ un punto al quale ci riferiamo Gattei, Perri ed io. 

          Si tratta di questo. A guardare con attenzione, in Sraffa la teoria del valore-lavoro 

sorprendentemente c’è, nascosta neanche tanto nei §10 e §12. In quei paragrafi il reddito nazionale 

e il lavoro diretto sono entrambi posti eguali all’unità: ma allora sono anche eguali tra di loro. Cos’è 

questo se non il «postulato» di Foley, con l’«espressione monetaria del tempo di lavoro», ma 

dunque anche il suo inverso, il «valore della moneta», posti (implicitamente) pari ad uno? Il salario, 

con configurazione produttiva data e un grado di libertà nella distribuzione, diviene una quota 

distributiva, che si può supporre fissata conflittualmente. Non è questo, in fondo, proprio il modo di 

leggere il saggio di sfruttamento della «Nuova Interpretazione»? E se il salario è invece fissato al 

livello di sussistenza, la divergenza dei prezzi di produzione dai valori non dà luogo proprio a 

quella divergenza del saggio di plusvalore in «valori» e in «prezzi» che si è richiamato più sopra? 

          Fa in effetti una certa impressione. Tanto più che lavori miei (e non solo miei) sull’archivio 

che contiene gli inediti dell’economista italiano, alla Wren Library, hanno fatto emergere una serie 

di carte che arricchiscono non poco il quadro del rapporto Sraffa-Marx, portando alla luce aspetti 

del tutto inattesi. L’economista italiano, nei primi anni Quaranta, vede la sua ricerca come una 

conferma pressoché integrale della teoria del valore-lavoro (tesi che dovrà poi attenuare). Nello 

stesso arco di anni critica duramente Bortkiewicz, definendolo addirittura come un «idiota», e 

osserva che l’obiezione di fondo è che quest’ultimo perde di vista che il capitalismo è «produzione 

di merci a mezzo di merci tramite lavoro». Dopo la pubblicazione di Produzione di merci a mezzo 

di merci Sraffa continua a dichiarare di non avere obiezioni al procedimento di trasformazione 



marxiano, che giudica anzi «approssimativamente corretto». In alcuni appunti dei primissimi anni 

Sessanta rilegge le proprie conclusioni sul conflitto distributivo esplicitamente in termini di 

«valore». Di più, riscontrata la differenza tra saggio di plusvalore in «valori» e in «prezzi di 

produzione», opta decisamente per il secondo ai fini di una analisi del capitalismo. Solo che il 

saggio di plusvalore «in prezzi» è proprio il saggio di plusvalore che la «Nuova Interpretazione» 

attribuisce a Marx ... 

          Vediamo meglio. Se si mantiene il riferimento ad un paniere di merci pare emergere una 

difficoltà per la teoria marxiana del valore. Il monte salari è pagato in moneta. Se cambiano le merci 

acquistate dai lavoratori, non cambia il lavoro «contenuto» nella sussistenza? Di conseguenza, non 

cambia il saggio di plusvalore in «valore»? E’ quello che sostengono appunto i teorici della «Nuova 

Interpretazione», giustificando così la loro preferenza per il saggio di plusvalore in termini del 

«lavoro comandato» dai salari monetari, rapporto che rimane invece nelle loro ipotesi immutato. 

Ciò è dovuto al fatto che nei loro scritti il «lavoro necessario» si identifica con quello che ho 

chiamato «lavoro pagato». Sraffa invece, secondo me correttamente, sul terreno della 

interpretazione di Marx mantiene la definizione di «lavoro necessario» in termini di lavoro 

«contenuto» e di «valori»: ma quando deve definire operativamente il saggio di plusvalore converge 

con i nuovi approcci, e lo legge in termini di lavoro «comandato» e di «prezzi di produzione». 

          La mia posizione è da questo punto di vista fuori dal coro. All’interno di una visione di 

circuito monetario, il problema segnalato semplicemente non esiste. La c.d. libertà nel consumo è 

del singolo lavoratore, non della classe, che si trova di fronte un ammontare dato di merci. Il 

«lavoro contenuto» corrispondente al consumo reale di tutti i lavoratori è insomma invariante, una 

volta nota la composizione della produzione determinata dalle scelte della classe capitalistica, e 

corrisponde al «prezzo» della forza-lavoro espresso in valore-lavoro. Se poi quel consumo reale 

corrisponde alla sussistenza, il saggio di sfruttamento è fissato prima dello scambio finale, ed il 

«prezzo» della forza-lavoro corrisponde esattamente al «valore» della forza-lavoro che i lavoratori 

hanno ragione di attendersi dalla vendita della loro capacità di lavoro sul mercato del lavoro 

all’inizio del circuito monetario, e che realizzeranno sul mercato dei beni alla sua chiusura. In altri 

termini, il saggio di plusvalore è perfettamente determinato in «valore», indipendentemente dalla 

regola di determinazione dei «prezzi» - di più, quale che sia la divergenza tra «valori» e «prezzi». 

  

6.4 Si oppongono qui due modi alternativi di impostare la questione dal punto di vista del metodo. 

Nello schema di circuito monetario si ragiona secondo una autentica fondazione macroeconomica 

della determinazione dei prezzi e della distribuzione. Nella «Nuova Interpretazione», ma in verità in 

quasi tutti i nuovi approcci alla teoria marxiana del valore, si derivano i risultati macroeconomici 

dalla aggregazione dei comportamenti individuali, secondo una più tradizionale fondazione 

microeconomica. 

          In Italia, una lettura della teoria marxiana molto influenzata dalla «Nuova Interpretazione» è 

quella portata avanti, tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, da Stefano 

Perri. Questo autore ha preso le mosse da una lettura alla Pasinetti di Marx, attraverso il filtro di 

Sraffa, quale era contenuta già in qualche breve ma significativa incursione in questo dibattito da 

parte di Andrea Salanti. Benché ne riconosca i meriti, questa linea non mi è mai parsa 

particolarmente attraente. I veri problemi della teoria marxiana sono elusi. L’unica preoccupazione 

pare quella di mostrare che è possibile definire in modo formalmente impeccabile il saggio di 

plusvalore, compatibilmente con una derivazione corretta dei prezzi di produzione. All’attivo c’è 

senz’altro il fatto che si esce dalla confusione secondo la quale l’esito della trasformazione sarebbe 

in qualche modo decisivo per la dimostrazione scientifica dello ‘sfruttamento’ e per la validazione 

analitica del valore-lavoro. Al passivo c’è che tutto si regge, ancora una volta, sulla pura e semplice 

cancellazione dell’unico, vero problema della teoria marxiana: la giustificazione della riconduzione 

del valore al lavoro, in fondo relegata ancora una volta alla «metafisica». 

          Prima di tornare in conclusione su questo punto, affrontiamo un interrogativo ulteriore che 

non può non emergere dalla scoperta di uno Sraffa «inedito». La possibilità di leggere Produzione 



di merci dentro - non fuori, tanto meno contro - il valore-lavoro, non segnalerà forse che, a dispetto 

di tutti i pregiudizi della discussione degli anni Sessanta e Settanta, Piero Sraffa sia da annoverare 

anche lui, sia pure parzialmente, nella corrente marxiana del «lavoro vivo»? 

  

  

7. L’origine del neovalore: prolungamento del lavoro e lotta di classe nella produzione 

  

7.1 Una cosa che non poteva non colpirmi tra le carte di Sraffa è il fatto che nel 1940, a svolgere la 

funzione di uno spartiacque decisivo nella costruzione di Produzione di merci, sta, in bella 

evidenza, in un appunto intitolato Use of the notion of surplus value, la citazione di un brano del 

libro primo del Capitale dove Marx riconduce il plusvalore al prolungamento della giornata 

lavorativa oltre il punto al quale il lavoro avrebbe prodotto nient’altro che l’equivalente del valore 

della propria forza-lavoro. Quella citazione chiarisce come meglio non si potrebbe, se non si fosse 

caricati da una esegesi ormai ultrasecolare, che l’origine del plusvalore viene davvero «giustificata» 

da Marx secondo un metodo della comparazione. Questo paragone «controfattuale», però, se non ha 

niente a che vedere con quello di Croce, è anche abbastanza differente da quello di Rubin. La sua 

peculiarità è infatti che entrambi i poli della comparazione sono presi dalla situazione capitalistica 

che si sta analizzando. 

Marx sa perfettamente che lo «sfruttamento» comporta la sottrazione dal valore delle merci prodotte 

e vendute nel periodo del valore della forza-lavoro, e dunque del valore dei mezzi di sussistenza. 

Occorre perciò un sistema di valutazione, che è sempre un sistema di «prezzi». I «valori», e i 

«valori di scambio», sono proprio anche un sistema di prezzi. Sono i prezzi semplici, proporzionali 

alle quantità di lavoro «contenuto», e corrispondono a quei prezzi che si avrebbero in una situazione 

a tasso di profitto nullo. L’assunzione di prezzi corrispondenti a una situazione con profittabilità 

assente non fa però alcun riferimento a una società «ipotetica» non-capitalistica, contrariamente alle 

apparenze. 

La questione è in realtà abbastanza semplice, e abbiamo iniziato a svolgerla nel paragrafo 

precedente. Occorre ora chiudere il ragionamento. Marx riconduce il valore al lavoro perché nella 

società capitalistica il «neovalore», cioé il nuovo valore prodotto nel periodo corrente, si dà solo 

nella misura in cui i capitalisti siano in grado di estrarre lavoro «vivo» dalla forza-lavoro. Questo 

fatto può sembrare banale, ma abbiamo visto che non lo è. Il capitale totale, una volta appropriatosi 

degli elementi naturali di cui ha bisogno, ha tutto quello che gli serve dal lato merci, come risultato 

della produzione dei periodi passati o di quella presente: capitali fissi, beni intermedi, etc. E’ una 

sorta di autoproduzione, corrispondente al lavoro «morto». Di qui non può venire alcuna 

«valorizzazione» del valore anticipato. La valorizzazione dipende solo dall’uso della merce 

«speciale» forza-lavoro. Marx ha ben chiaro che qui la peculiarità di quella merce è duplice. Non si 

tratta solo del fatto che il suo valore d’uso è proprio la sostanza che dà valore, il lavoro vivo che si 

oggettualizza nel prodotto-merce. Quel lavoro vivo, che viene sì da quella merce, è anche 

«attaccato» al suo portatore, che pure ne è realmente una appendice. Visto che il contratto sul 

mercato del lavoro precede l’effettiva spesa di lavoro, quest’ultima va ottenuta nel processo di 

lavoro come luogo dove possono darsi comportamenti cooperativi, conflittuali o persino 

antagonisti. 

«Sfruttare» il lavoro significa allora, in primis, ottenere «lavoro vivo». Niente lavoro vivo, niente 

nuovo valore. Ma anche: nessuna possibilità di recuperare la spesa in capitale costante, e dunque 

nessuna reincarnazione del lavoro passato. Per ottenere il lavoro vivo si deve d’altronde pagare un 

salario reale ai lavoratori, a cui corrisponde il «lavoro necessario». Quanto sia quel lavoro 

necessario lo si ricava abbastanza agevolmente: dati i metodi di produzione e dato il salario reale, si 

ipotizza che la giornata lavorativa duri abbastanza per produrre i mezzi di sussistenza e per 

ricostituire i mezzi di produzione impiegati. I rapporti di scambio corrispondenti a questa 

situazione, dove il lavoro vivo viene immaginato speso per un tempo pari al solo lavoro necessario, 

sono proprio i «valori», i «prezzi semplici». Nella realtà, come scrive Marx e come legge Sraffa, il 



lavoro vivo viene però prolungato oltre quella durata. E’ in forza di tale prolungamento che emerge 

un plusvalore, la cui origine sta tutta e soltanto in un «pluslavoro». L’uso della forza-lavoro, lo 

«sfruttamento» in un primo senso, è qualcosa che investe tutto il tempo di lavoro estratto dai 

lavoratori. E’ indissociabile dallo sfruttamento in un secondo senso, cioè dall’esistenza di una 

«eccedenza»del lavoro vivo sul lavoro necessario. 

E’ chiaro che il passaggio dall’estrazione del plusvalore «assoluto» all’estrazione del plusvalore 

«relativo» non cambia niente da questo punto di vista. Innanzi tutto, perché la giornata lavorativa 

sociale rimane comunque fissata dal conflitto realesul tempo di lavoro effettivo, sempre e 

comunque. Basterà accennare, ai giorni nostri, al conflitto sul tempo di lavoro «vitale» (la 

questione, per esempio, dell’età pensionabile), o più in generale alla questione degli orari «di fatto», 

dell’ «intensità» di lavoro, della «porosità» della giornata lavorativa. In ogni caso, quando anche la 

giornata lavorativa possa e voglia essere considerata data, ad essere necessariamente variabile è il 

tempo di «pluslavoro», per il tramite dell’aumento della «forza produttiva del lavoro». Ad essere 

determinante tanto dell’estrazione di lavoro tout court quanto del tempo di pluslavoro è, in generale, 

il comando tecnologico e organizzativo del capitale sul lavoro «vivo». In un contesto sociale dove i 

mezzi dell’estrazione del plusvalore relativo sono spesso mezzi per un approfondimento 

dell’estrazione di plusvalore assoluto. 

Il lavoro astratto è dunque definito come il tempo di lavoro, sempre speso in una qualche forma 

concreta, e sempre in quanto tempo di lavoro socialmente necessario, riguardato però sotto il punto 

di vista della produzione attesa di denaro e plusdenaro. La genesi del progresso tecnico ed 

organizzativo è da ricondurre alla necessità di dilatare al massimo l’eccesso del lavoro erogato dalla 

forza-lavoro rispetto al lavoro in essa contenuto. Ciò viene ottenuto riducendo, per il tramite 

dell’innovazione, il lavoro contenuto in tutte le merci, ma dunque anche nelle merci-salario. 

L’innovazione è al tempo stesso disegnata per assicurare il più possibile l’effettiva traduzione della 

capacità lavorativa in lavoro in atto, superando ostacoli e resistenze, e favorendo comportamenti 

collaborativi. 

Riprendo qui le tesi che sostenni in uno dei miei primi lavori su Unità Proletaria, nel 1982, frasi poi 

riprese in scritti degli anni Novanta su Vis-à-Vis e su Trimestre: «Il carattere salariato del lavoro (la 

natura determinata a priori del capitale variabile) e il carattere generico o astratto della ricchezza (la 

natura indeterminata a priori del plusvalore, che è un risultato del processo di valorizzazione) fanno 

sì che il capitalista cerchi di estrarre la maggior quantità possibile di tempo di pluslavoro 

dall’operaio, attraverso l’estensione e/o intensificazione del tempo di lavoro, e attraverso l’aumento 

della forza produttiva del lavoro. Quest’ultimo è stato ottenuto dapprima attraverso la divisione e 

suddivisione del lavoro, che conduce ad una crescente automaticità del lavoro umano, e che può di 

conseguenza essere agevolmente sostituito con le macchine. Successivamente, la modificazione del 

sistema di macchine è divenuta essa stessa un presupposto della riarticolazione del lavoro operaio.» 

La fondazione categoriale della riconduzione del «neovalore» al «lavoro vivo» è allora la lotta di 

classe nella produzione sull’estrazione di tutto il lavoro. E’ questa sicuramente una forma, certo 

molto particolare, di «posizione del presupposto». Di fronte all’impossibilità di produrre 

integralmente le condizioni della propria riproduzione e accumulazione in modo completamente 

«ideale» e «automatico», il capitale come «totalità» circolare auto-riferita è costretto a «sporcarsi le 

mani», ad ogni nuovo ciclo capitalistico, con quell’alterità «materiale» costituita dai lavoratori. La 

sua valorizzazione dipende, in fin dei conti, da quel tragitto lineare che va dal lavoro «in divenire» 

al «neovalore». Dipende dunque da una lotta perenne con l’altro da sé, di cui si deve conquistare e 

vincere la cooperazione, la partecipazione, la subalternità. Una dinamica che non può che essere 

ricostruita in termini storici e politici, dal punto di vista di un soggetto sociale e in lotta: proprio 

perché la totalità non si chiude mai veramente e permanentemente in modo hegeliano, almeno 

secondo l’Hegel che Marx vuole rovesciare. 

  

7.2 E’ abbastanza singolare che l’opera che più ha contribuito – almeno secondo la vulgata corrente 

– a relegare nella soffitta la teoria del valore-lavoro, Produzione di merci, sia stata scritta da uno dei 



pochi che nel Novecento ha «visto», forse più di autori senz’altro meglio attrezzati di lui dal punto 

di vista esegetico, il ruolo cruciale che ha nell’argomentazione marxiana il prolungamento della 

giornata lavorativa sociale a partire da quella situazione in cui il «lavoro vivo» è appena pari al 

«lavoro necessario». In genere quel paragone è stato sempre giocato sulla riduzione del salario, 

invece che sull’allungamento del tempo di lavoro. L’economista italiano, come ho ricordato, legge 

la «comparazione» di Marx in termini sicuramente più fedeli a come stanno le cose nel Capitale. 

L’uso che poi Sraffa ha fatto di questo punto ai fini della propria indagine, che si era disegnata un 

oggetto d’analisi alquanto diverso e più limitato rispetto a quello di Marx, è altra questione. E però 

questo Sraffa si lega abbastanza bene all’altro che abbiamo incontrato. Lo Sraffa che sottolinea che 

dietro le merci che producono merci c’è comunque il lavoro, altrimenti quella circolarità del 

capitale non si darebbe affatto. Che ribadisce la non problematicità della trasformazione. Che 

interpreta la distribuzione in termini di «saggio di sfruttamento». In questo Sraffa, il sistema 

economico fotografato «dopo il raccolto», alla fine del circuito, può essere visto come l’esito di una 

storia. La storia del «denaro come capitale», e la storia del capitale come«comando»sul lavoro 

«vivo». Una «ricostruzione» che a questo punto va senz’altro oltre Sraffa, ma che ha una solida 

base «interpretativa» dentro Sraffa. 

L’altro autore che più si avvicina a ricostruire fedelmente il percorso logico marxiano è, ancora una 

volta, Claudio Napoleoni. Anche in questo caso non abbiamo a che fare con testi pubblicati in vita, 

ma con inediti. Particolarmente chiaro, ed utile al discorso che qui si sta svolgendo, è l’appunto del 

26 marzo 1973 che ho fatto pubblicare su Economia Politica. L’economista abruzzese si interroga 

sulla possibilità di dare una interpretazione «non engelsiana» della priorità, non solo «logica» ma 

anche «storica», dei «valori» rispetto ai «prezzi di produzione». Si tratta, scrive Napoleoni, di trarre 

tutte le conseguenze dalla natura costituente della compravendita della forza-lavoro. Nell’ordine 

della «successione logica», il capitale non può essere presupposto a quello scambio, e le merci che 

vengono cedute in cambio della forza-lavoro vanno inizialmente valutate come merci non ancora 

capitalistiche, dunque stimate ai «valori». Dopo che sia avvenuto quello scambio, le merci vanno 

considerate come risultato di una produzione capitalistica, quindi contenenti un plusvalore, da 

distribuirsi secondo un saggio generale del profitto, e valutate ai «prezzi di produzione». Questa 

sequenza logica, sottolinea Napoleoni, si ripete «storicamente» ad ogni ulteriore ciclo del capitale. 

Dal punto di vista empirico si vede sempre e solo il capitale già costituito. Non si vede, quindi, il 

doppio rapporto di scambio. Ma l’analisi dell’origine del profitto lordo, del saggio generale del 

profitto, del processo concorrenziale, richiedono di andare «dietro», di rivelare la «formazione» di 

quelle grandezze, tornando a quella precedenza tanto «logica» quanto «storica» della merce rispetto 

al capitale. 

In modo forse confuso, Napoleoni sta qui lottando con due tesi che, a fatica, gli si impongono nel 

suo percorso verso il lavoro «vivo». La prima è che il processo di «costituzione»del rapporto di 

capitale, dopo la compravendita della forza-lavoro, è proprio la «sussunzione» del lavoro al 

capitale, dunque la capacità del capitale, ogni volta di nuovo, di estrarre lavoro in atto dalla capacità 

di lavoro, qualcosa che non è garantito «automaticamente». La seconda è che, se si ragiona così, 

l’intero argomentare marxiano, dall’origine del plusvalore alla determinazione dei prezzi, si 

configura secondo un doppio procedimento di «comparazione». 

  

7.3 Quest’ultima è in effetti una linea di interpretazione che ho per primo avanzato negli anni 

Novanta, e che è poi stata ripresa (e di molto articolata dal punto di vista formale ed analitico) da 

Stefano Perri, con un decisivo passo in avanti rispetto ai suoi studi precedenti ancora (secondo me!) 

troppo dipendenti da una «Nuova Interpretazione» riletta «alla Pasinetti». Secondo questo modo di 

vedere le cose, il discorso marxiano si dipana in quattro stadi, che legano il discorso sull’origine del 

plusvalore alla trasformazione dei valori in prezzi. 

In un primo tempo del ragionamento i rapporti di scambio saranno quelli vigenti nel caso in cui, 

date le tecniche e il consumo di sussistenza, venisse semplicemente garantita la riproduzione della 

forza-lavoro e rimpiazzato il capitale fisso e circolante a ciò necessario. Il «lavoro vivo» è uguale al 



«lavoro necessario». In questo caso, cui a loro modo alludono sia Sraffa che Napoleoni, il profitto è 

assente, e i «prezzi» coincidono con i «valori». In un secondo tempo si considera l’effettiva capacità 

del capitale di ottenere tempo di «lavoro vivo» oltre il «lavoro necessario». Nell'immaginare questo 

allungamento del tempo di lavoro, e quindi in questo essenziale riferirsi alla variabilità del tempo di 

lavoro, Marx fa astrazione da mutamenti nelle ragioni di scambio, e i prezzi relativi sono mantenuti 

proporzionali ai «valori». Ora che la merce è però conosciuta logicamente come merce capitalistica, 

cioè con l’emergere di un plusvalore, e quindi di un profitto, i prezzi relativi dovranno divergere dal 

rapporto tra i lavori contenuti. 

Il terzo momento dell'analisi determina il saggio del profitto «medio» e il prezzo delle merci come 

«prodotti del capitale» a partire dai «valori», applicando un diverso prezzo alla medesima merce a 

seconda che compaia dal lato degli input, come merce non ancora capitalistica, o dal lato degli 

output, come merce ormai capitalistica. E’ questo il necessario ponte di mediazione che ci porta al 

quarto momento dell'analisi, che non è sviluppato compiutamente da Marx. Nel quarto momento 

della «comparazione» si tiene conto che - in «equilibrio di riproduzione», con il capitale ormai 

costituito, e se si suppone «stazionarietà» delle tecniche - agli input si dovranno applicare gli stessi 

prezzi che si applicano all’output. I prezzi relativi e il saggio «eguale» del profitto verranno ora 

determinati, circolarmente e simultaneamente. Questo ultimo passaggio, se rimanesse isolato, 

invece di andar «dietro» l’oggettivo «carattere di feticcio» del capitale, rimarrebbe intrappolato in 

una prospettiva «feticistica»: sarebbe cioè incapace di risalire dalla reificazione al processo che l’ha 

generata. 

Il terzo e il quarto momento dell'analisi corrispondono dunque, ancora una volta, ad un confronto 

tra una situazione ipotetica e una situazione effettiva. Se si vuole, si tratta di un secondo paragone 

«controfattuale», secondo il metodo della comparazione. Il terzo momento è cruciale per mantenere 

il rapporto tra plusvalore e pluslavoro. Ildoppio rapporto di scambio applicato alla medesima merce, 

a seconda che appaia dal lato degli input o da quello degli output, svolge il ruolo diisolare ma non 

separarela questione dell'origine «profonda» del capitale, della sua genesi nella produzione, dalle 

dinamiche redistributive della circolazione. Il quarto momento corrisponde alla fissazione dei prezzi 

«ideali» di (ri)produzione, che oscurano ancora di più il processo della valorizzazione. La 

circostanza che il pluslavoro «comandato» dai profitti monetari lordi dopo la trasformazione 

diverga dal lavoro «contenuto» nei beni acquistati dai profitti, così come l’altra corrispondente che 

il «lavoro pagato» diverga dal «lavoro necessario», è perfettamente spiegato dall’indagine. 

Corrisponde alla dissimulazione nella sfera della circolazione finale di quello che è il «rapporto 

sociale di produzione» come viene determinato, nell’interazione tra compravendita della forza-

lavoro e produzione immediata, dalla lotta di classe tra capitale totale e classe operaia, centro di un 

processo di valorizzazione che è trainato dalla domanda effettiva e ante-validato dal finanziamento 

monetario della produzione. 

La rilettura dell’astrazione del lavoro come processo, come «altra faccia» della sequenzialità 

monetaria del «ciclo del capitale denaro», ci pare del tutto congruente con il modo con il quale 

Marx definisce l’«astrazione reale» nel capitalismo, almeno se si segue la lettura che ne dà 

Sbardella in questo volume. L’ «ante-validazione da parte del capitale monetario anticipato è infatti 

del tutto essenziale a far sì che «la realtà si capovolg[a] in una astrazione», essendo essa la 

condizione sine qua non a produrre quello «scandalo» che è l’ipostasi reale, che sostantifica tanto la 

«forza-lavoro» quanto il «lavoro vivo» (come «lavoro astratto in divenire») di fronte ai lavoratori. 

Questa realtà ormai astratta, che dà vita al fantasma del valore, cioè del lavoro oggettualizzato come 

denaro ideale, «si capovolge poi nella realtà», «ormai però svuotata del suo contenuto e resa luogo 

di incarnazione e di manifestazione della stessa astrazione, per cui al termine del processo la realtà 

acquista una dimensione «metafisica» e l’astrazione diviene la vera realtà, in una generale 

inversione che possiede le medesime movenze dell’inversione hegeliana di essere e pensiero». 

  

  

8. Il meglio deve ancora venire 



  

8.1 Il discorso, almeno per ora, si chiude qui. Dimostra, forse, che una «storia dei marxismi in 

Italia» è un progetto impossibile – anche se non saremo mai abbastanza grati a Cristina Corradi per 

avercene proposta una! Perché, se il filo di ragionamento che ho proposto ha un senso, le vicende 

del marxismo italiano sono inseparabili dagli sviluppi che si sono dati altrove; e perché si è, volenti 

o nolenti, costretti ad uscire dal sacro recinto del riferimento al solo Marx e alla tradizione che, in 

un modo o nell’altro, vi ha fatto riferimento. L’«autosufficienza»teorica del marxismo è insomma 

un mito, e quando non lo è va giudicata come una iattura da sfuggire come la peste. 

 Ma è impossibile, ancor più fondamentalmente, perché - se non vuole essere una impresa solo 

accademica o filologica - deve tornare a Marx contro i marxismi. Deve proporsi non di ritornare ad 

un qualche Marx «originario», conchiuso in sé, ma di rilanciare, nel nostro tempo,la critica 

dell’economia politica secondo la «lezione» di Marx. Che ci impone non di ribadire vecchie verità, 

ma di far vivere la teoria del valore nella critica della scienza sociale del nostro tempo, nella 

ricostruzione della dinamica del capitalismo che abbiamo di fronte, dentro la costruzione di un 

soggetto sociale antagonista che per prima cosa metta in questione oggi la forma del lavoro, innanzi 

tutto nella produzione. 

  

8.2 Il discorso si chiude dunque quando dovrebbe cominciare. Anche perché questo approccio 

marxiano, storicizzando se stesso, dovrebbe chiedersi quali siano state le condizioni della propria 

«produzione». La rilettura analitica e metodologica di Marx che ho qui presentato per il tramite 

della mia storia «a ritroso» mi pare, è vero, ristabilire su basi più solide i punti chiave e 

massimamente controversi della critica dell’economia politica, per come Marx stesso l’ha costruita: 

la natura monetaria del valore, lo sfruttamento del lavoro, il capitale come totalità contraddittoria e 

come realtà invertita. E’ indubitabile, però, che una lettura del genere è stata resa possibile soltanto 

dopo che, negli anni ’60 e ’70, le lotte operaie nella produzione hanno contribuito praticamente, in 

modo decisivo, alla crisi del «fordismo»; e dopo che, dagli anni ’70 e ’80 in avanti, le dinamiche 

finanziarie sono state praticamente al centro dei processi di ristrutturazione capitalistica. 

Dovremmo a questo punto chiederci in che modo questo peculiare «ritorno» a Marx, che è anche un 

«passo avanti» rispetto a Marx, sia davvero stato in grado in questi ultimi decenni di dar conto delle 

mutazioni «dopo il fordismo», delle novità del capitalismo, delle metamorfosi del lavoro. E di come 

questa lettura si sia contrapposta alle molte ideologie che, anche e soprattutto a sinistra, hanno reso 

il marxismo, così come il post-marxismo, qualche volta di moda, ma certo sempre inutilizzabili 

come strumento di conoscenza della realtà sociale data. 

Sarà per un’altra volta. 

Riferimenti Bibliografici 

  

In quel che segue si indicheranno, paragrafo per paragrafo, alcuni scritti degli autori che sono stati 

citati, limitandosi a quelli essenziali, per consentire al lettore interessato di ripercorrere per proprio 

conto la storia dell’eresia marxiana che si è qui ricostruita. Si riporteranno anche gli estremi 

bibliografici di alcuni lavori di chi scrive, dove il percorso argomentativo di questo capitolo viene 

sviluppato più in dettaglio. 

  

Par. 2. Per quel che riguarda Galvano della Volpe si rimanda alla raccolta completa delle Opere,in 6 

volumi, per i tipi degli Editori Riuniti, Roma 1972, ed in particolare a Logica come scienza positiva, 

del 1950, e a Rousseau e Marx, del 1957. Relativamente a Lucio Colletti, i testi principali da avere a 

mente sono i seguenti. Fondamentale Bernstein e il marxismo della Seconda Internazionale, del 

1968, ripubblicato l’anno successivo in: Id., Ideologia e società, Laterza, Roma-Bari. Poi, gli ultimi 

due capitoli de Il marxismo e Hegel, Laterza, Roma-Bari 1969. E’ del 1970 la cura, con Claudio 

Napoleoni, de Il futuro del capitalismo: crollo o sviluppo, Laterza, Bari. Infine, del 1974, la 

controversa Intervista politico-filosofica, con un saggio su Marxismo e dialettica, Laterza, Roma-

Bari. 



  

Par. 3. Di Claudio Napoleoni vanno visti almeno le Lezioni sul capitolo sesto inedito di Marx, 

Boringhieri, Torino 1972, e poi la seconda edizione di Smith, Ricardo, Marx, Boringhieri, Torino 

1973, che rappresentano una svolta rispetto a quanto sostenuto sulla Rivista Trimestrale. La svolta 

matura tra «Su alcuni problemi del marxismo», l’Introduzione del 1970 alla nuova edizione di Paul 

M. Sweezy della Teoria dello sviluppo capitalistico, Boringhieri, Torino 1970, e viene chiusa da 

Valore, Isedi, Milano 1976. Sono importanti per il discorso che svolgo in altri paragrafi anche 

alcuni suoi appunti del 1972-3, pubblicati postumi, a mia cura, con il titolo «Equilibrio e squilibrio 

nella teoria marxiana del valore», in «La teoria economica dopo Sraffa. Scritti di Claudio 

Napoleoni», Economia Politica, viii, n. 1, 1991, pp. 25-44. Si vedano anche «Lotta politica e 

«leggi» economiche», il manifesto, 5 marzo 1974, e «Riforme del capitale o capitale riformato?» 

sempre su quel quotidiano il 17 maggio 1973 (il secondo articolo venne ripubblicato in Spazio e 

ruolo del riformismo, a cura di Valentino Parlato, Mulino, Bologna 1974). 

Su questo autore in generale. si vedano i miei La passione della ragione. Scienza economica e teoria 

critica in Claudio Napoleoni, Unicopli, Milano 1991, e «Quale Napoleoni?», in Il pensiero 

economico italiano, numero monografico: L’eredità di Claudio Napoleoni, , n. 2, 1993, pp. 99-135. 

Sui primi anni Settanta, in particolare, rimando a «Quanto vale il valore lavoro? La discussione 

italiana intorno a Marx: 1968-1976», Rivista di politica economica, maggio-aprile 1999, pp. 33-76. 

Le lezioni sulla teoria della crisi, tenute da Napoleoni a Torino negli anni 1972-3 e 1973-4, vengono 

commentate nel mio «Teoria del valore, crisi generale e capitale monopolistico Napoleoni in 

dialogo con Sweezy», relazione presentata al convegno annuale della Associazione Italiana di 

Storia dell’Economia Politica (STOREP), 3-4 giugno 2005. 

  

Par. 4. Di Isaak I. Rubin, il testo classico è Saggi sulla teoria del valore di Marx, Feltrinelli, Milano, 

pubblicato in italiano nel 1976 a partire dalla traduzione inglese della terza edizione russa del 1928. 

Di Henryk Grossmann basti qui il riferimento a Marx, l’economia politica classica e il problema 

della dinamica, Laterza, Roma-Bari 1971. Di Rosa Luxemburg si sono richiamati soprattutto 

l’Introduzione all’economia politica, Jaca Book, Milano 1970 e L’accumulazione del capitale, 

Einaudi, Torino 1968 (che contiene anche l’Anti-Critica). 

Per una riflessione critica sul pensiero della rivoluzionaria polacca si vedano i miei: «Rosa 

Luxemburg e la teoria marxista della crisi», Note Economiche, n. 1, 1980, pp. 103-115; «Una 

candela che brucia dalle due parti. Rosa Luxemburg tra economia politica critica e rivoluzione», 

Storia del pensiero economico, n. 33-34, 1997, pp. 77-93; e il volume in preparazione, a mia cura, 

Rosa Luxemburg and the Critique to Political Economy, Routledge, Basingstoke, che contiene gli 

Atti di un Convegno tenutosi a Bergamo nel 2004. Il percorso da Marx a Schumpeter, mediato dalla 

terna Rubin-Grossmann-Luxemburg, è quello attraversato nei miei «Moneta e sviluppo nell’analisi 

di Schumpeter», Quaderni di storia dell’economia politica, n. 2, 1983, pp. 39-49, e «Marx dopo 

Schumpeter. Il mutamento strutturale nel capitalismo come economia essenzialmente monetaria», 

Note economiche, n. 2, 1984, pp. 87-98. Per la critica all’operaismo a cui si accenna velocemente 

nel testo, si vedano soprattutto gli articoli raccolti nel n. 1-2 di Unità Proletaria del 1982 sotto il 

titolo «Per una critica dell’operaismo ideologico», dove si trova anche, alle pp. 100-112 un mio 

testo, «L’operaismo italiano e la critica dell'economia politica», che mi pare regga bene gli anni e 

dia conto delle successive derive di questa corrente. 

  

Par. 5. Per quel che riguarda la teoria del circuito monetario, il riferimento non può che essere agli 

scritti di Augusto Graziani, in particolare a La teoria monetaria della produzione, Banca Popolare 

dell’Etruria, Arezzo 1995, di cui esiste ora una versione aggiornata e rivista, The Monetary Theory 

of Production, Cambridge University Press, Cambridge 2003. Si veda pure l’illuminante 

«Riabilitiamo la teoria del valore», l’Unità, 27 luglio 1983. 

Per una ripresa critica della teoria del circuito monetario, si consultino, di chi scrive: «Monetary 

Macroeconomics before the General Theory. The Circuit Theory of Money in Wicksell, 



Schumpeter and Keynes», Social Concept, n. 2, 1992, pp. 47-89, e «Monetary Economics after 

Wicksell: Alternative Perspectives within the Theory of the Monetary Circuit», in Monetary Theory 

of Production. Tradition and Perspectives, a cura di Giuseppe Fontana e Riccardo Realfonzo, 

Palgrave/Macmillan, Basingstoke 2005, pp. 39-51. 

Legati alla teoria del circuito monetario anche due miei scritti sulla moneta in Marx: con Riccardo 

Realfonzo, «Money as Finance and Money as General Equivalent: Re-reading Marxian Monetary 

Theory», in Modern Theories of Money: The Nature and Role of Money in Capitalist Economies, a 

cura di Sergio Rossi - Louis-Philippe Rochon, Edward Elgar, Cheltenham & Northampton 2003; e 

soprattutto «The Monetary Aspects of the Capitalist Process in the Marxian System: An 

Investigation from the Point of View of the Theory of the Monetary Circuit», in Marx's Theory of 

Money: Modern Appraisals, a cura di Fred Moseley, Palgrave/Macmillan, Basingstoke 2005, pp. 

124-139. 

Infine, un inquadramento personale del ruolo di Graziani nella discussione internazionale sulla 

teoria marxiana del valore degli ultimi trent’anni lo si trova nel mio «As if its body were by love 

possessed. Abstract labour and the monetary circuit: a macro-social reading of Marx’s labour theory 

of value», in Money, Credit, and the Role of the State. Essays in Honour of Augusto Graziani, a 

cura di Richard Arena e Neri Salvadori, Ashgate, Aldershot, pp. 89-114, 2004 

Di Marcello Messori, sui problemi trattati in questo e nei paragrafi successivi, possono ancor oggi 

essere letti utilmente: Sraffa e la critica dell’economia politica dopo Marx, Franco Angeli, Milano 

1978; «Teoria del valore senza merce-moneta? Considerazioni preliminari sull'analisi monetaria di 

Marx», Quaderni di storia dell'economia politica, ii, n. 1-2, 1984, pp. 185-232; «Innovation et profit 

chez Marx, Schumpeter et Keynes», Cahiers d’économie politique, n. 10-11, 1986, pp. 229-256. 

            Legati al discorso fatto a partire da questo paragrafo sul valore e il denaro sono anche alcuni 

miei scritti, a partire da «Lavoro astratto, valore e prezzo di produzione», Studi economici, n. 12, 

1980, pp. 57-87, e poi in particolare «Per una teoria monetaria del valore-lavoro. La teoria marxiana 

tra radici ricardiane e nuove vie di ricerca», in Valore e prezzi a cura di Giorgio Lunghini, Utet, 

Torino 1993, pp. 63-117. Sul nodo della distribuzione e del salario in Marx, vanno visti alcuni testi 

redatti in collaborazione: con Riccardo Realfonzo, «Finance and the Labor Theory of Value. 

Toward a Macroeconomic Theory of Distribution from a Monetary Perspective», in International 

Journal of Political Economy, numero monografico: Marxian Theory: The Italian Debate, xxvii, n. 

2, Summer 1997, pp. 97-118; e di entrambi assieme a Guglielmo Forges Davanzati, «Marx Inside 

the Circuit. Discipline Device, Wage Bargaining and Unemployment in a Sequential Monetary 

Economy», Review of Political Economy, xii, n. 4, December 2000, pp. 403-417. 

            Il dibattito anglosassone sul processo di lavoro non ha avuto molto successo in Italia. Per 

quel che mi riguarda, rimando qui soltanto, oltre al classico, Harry Braverman, Lavoro e capitale 

monopolistico. La degradazione del lavoro nel XX secolo, Einaudi, Torino 1978, a Michael 

Burawoy, «Towards a Marxist Theory of the Labour Process: Braverman and Beyond», Politics & 

Society, viii, n. 3-4, 1978, pp. 247-312, e a un lavoro di sintesi, Paul Thompson, The Nature of 

Work: An Introduction to Debates on the Labour Process, Macmillan, London 1989. 

  

Par. 6. Il libro del 1960 di Piero Sraffa è ovviamente Produzione di merci a mezzo di merci, 

Einaudi, Torino 1960. Su Sraffa, di chi scrive, si vedano: «Portata e limiti della ripresa sraffiana 

dell’economia politica classica», scritto con Marco Guidi, incluso nel volume a mia cura Tra teoria 

e grande cultura europea: Piero Sraffa, Franco Angeli, 1986, pp. 93-128; «Sraffa in Context», 

Research in Political Economy, numero monografico: The Sraffa Tradition, xv, 1996, pp. 305-314; 

«Piero Sraffa: nuovi elementi sulla biografia e sulla ricezione di Produzione di merci in Italia», 

scritto con Jean Pierre Potier, e incluso nel fascicolo monografico Omaggio a Piero Sraffa (1898-

1983). Storia Teoria Documenti, a cura di Neri Salvadori, Il pensiero economico italiano, n. 1, 

1998, pp. 7-55; «Monetary Analyses in Sraffa’s Writings: a Comment on Panico», in Piero Sraffa’s 

Political Economy. A Centenary Estimate, a cura di Terenzio Cozzi e Roberto Marchionatti, 

Routledge, London, 2001, pp. 362-76. Da ultimo, la mia relazione («Commodities are produced by 



labour out of Commodities». Sraffa dopo Marx: un problema aperto) presentata ad un convegno 

sull’economista italiano tenuto a Roma il 12-13 Dicembre 2003, e la cui versione rielaborata sarà 

inclusa negli Atti, in inglese: «Sraffa after Marx, an open issue», in Sraffa or An Alternative 

Economics, a cura di Guglielmo Chiodi – Leonardo Ditta, Palgrave, Basingstoke. 

            Si è fatto, qui e là, un veloce cenno alle posizioni di Benedetto Croce Materialismo storico 

ed economia marxistica, Laterza, Bari 1900, su cui si veda Nicolò Bellanca, «Marx secondo Croce. 

La teoria economica «comparativa» del capitalismo», Storia del pensiero economico, n. 24, 1992, 

pp. 39-60, e poi Id., Economia politica e marxismo in Italia. Problemi teorici e nodi storiografici 

(1880-1960), Unicopli, Milano 1997. La New Interpretation origina indipendentemente da Gérard 

Duménil, De la valeur aux prix de production, Economica, Paris 1980, e Duncan Foley, «The Value 

of Money, the Value of Labor Power, and the Marxian Trasformation Problem», Review of Radical 

Political Economics, xiv, 2, 1982, pp. 37-47. Di quest’ultimo autore si veda anche Understanding 

Capital. Marx’s Economic Theory, Harvard U. P., Cambridge (Mass.), 1986. La produzione della 

Temporal Single System Interpretation è strabordante e spesso ripetitiva. Basti, in questa sede, il 

riferimento a Marx and Non-Equilibrium Economics, a cura di Guglielmo Carchedi e Alan 

Freeman, Edward Elgar, Aldershot 1996. 

Per la lettura di Andrea Salanti relativamente alla questione della significatività o meno del «saggio 

di plusvalore» si veda «La teoria del valore dopo Sraffa», Rivista Internazionale di Scienze 

Economiche e Commerciali, n. 8, 1990. Le posizioni del «primo» Stefano Perri sono ben 

rappresentate nel volume Prodotto netto e sovrappiù. Da Smith al marxismo analitico e alla «New 

Interpretation», Utet, Torino 1998, e prima ancora in «Sovrappiù, plusvalore e valore della forza-

lavoro», incluso nel numero monografico Il terzo libro del “Capitale” di K. Marx: 1894-1994, a 

cura di Marco Guidi, Trimestre, xxix, n. 1-2, 1996. Sempre del 1996, e nello stesso numero di 

Trimestre, si può vedere, per una posizione alquanto diversa, e però più simile a quella intrapresa 

dal «secondo» Perri, «Marx rivisitato: capitale, lavoro, sfruttamento», alle pp. 29-86. Sulla 

«trasformazione», la posizione che lì suggerivo, e che già si trovava in nuce nel mio articolo del 

1980 su Studi economici,l’ho sviluppata poi in «Transformation and the Monetary Circuit: Marx as 

a Monetary Theorist of Production», in The Culmination of Capital: Essays on Volume Three of 

Marx’s Capital,a cura di Martha Campbell and Geert Reuten, Macmillan/St. Martin’s Press. London 

& New York 2002, pp. 102-127 (un testo che aveva iniziato a circolare su Internet già dal 1997). 

Per le tesi su Sraffa di Dario Preti, anch’esse circolate dalla metà degli anni Novanta, e che hanno 

influenzato più di un autore, tra cui chi scrive, si veda «Sraffa e il valore-lavoro in Produzione di 

merci a mezzo di merci», in Karl Marx e la trasformazione del pluslavoro in profitto, a cura di 

Giorgio Gattei, Mediaprint, Roma 2002, pp. 31-46. Il volume contiene anche vari capitoli redatti, 

dal curatore, rapppresentativi di una posizione per molti versi convergenti con la mia. Di Ernesto 

Screpanti si veda, in generale, The Fundamental Institutions of Capitalism, Routledge, London 

2001. 

  

Par. 7. Il discorso su Marx che si è accennato per sommi capi qui, e nell’intero capitolo, lo si ritrova 

più per esteso, tra l’altro, in questi altri miei lavori: «Le condizioni della libertà. Dinamica 

capitalistica e questione del soggetto nell’epoca della «globalizzazione». Una rilettura teorica e 

politica del Manifesto del Partito comunista», in Vis-à-Vis, n. 8, 2000, pp. 318-340; «La teoria 

marxiana del valore come teoria macromonetaria dello sfruttamento: una rassegna ragionata della 

letteratura», in Karl Marx. Rivisitazioni e prospettive, a cura di Roberto Fineschi, Mimemis, Milano 

2005, pp.139-166; «Marx dopo Hegel. Il capitale come totalità e la centralità della produzione», in 

Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filosofia, a cura di Marcello 

Musto,manifestolibri, Roma 2005, pp. 253-267. 

Andrebbero però visti, per approfondimenti, anche alcuni volumi che ho curato in inglese: Marxian 

Economics: A Centenary Appraisal, 2 vols, Macmillan/St. Martin’s Press, London & New York 

1998, dedicato al terzo libro del Capitale; e poi, assieme a Nicola Taylor, The Constitution of 

Capital, dedicato al libro primo del Capitale, Palgrave/Macmillan, Basingstoke. Una sintetica voce 



d’enciclopedia su tutte queste questioni è «Marxian economic thought», in International 

Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences, a cura di Neil J. Smelser e Paul B. 

Baltes,Pergamon, Oxford 2001, pp. 9286-9292. 
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