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MARIA TURCHETTO 

 

A proposito della cosiddetta "società mercantile semplice" 

 

 

E' un luogo comune, ormai, dire bene di Marx e male di Engels. In questo intervento non sarò 

affatto originale e mi atterrò a tale luogo comune, anche se i centenari, le commemorazioni 

dovrebbero suggerire di celebrare i commemorati, tessendone le lodi. Ma devo subito confessare di 

non avere molta simpatia per Engels, che considero tra i principali responsabili (insieme a Kautsky) 

della riduzione del marxismo a "grande narrazione" dell'umanità in progresso e a ideologia della 

classe operaia - ideologia "lavorista", se mi passate il termine. 

In questo intervento mi propongo in effetti di prendere in considerazione l'interpretazione 

engelsiana del ruolo che due grandi - enormi - categorie, le categorie di "lavoro" e di "storia", 

giocano nel Capitale di Marx. Data la vastità delle categorie in questione, le osservazioni che 

proporrò risulteranno giocoforza marginali; tra l'altro, utilizzerò un testo engelsiano minore, che 

tuttavia considero assai significativo. Si tratta delle Considerazioni supplementari, che da 

innumerevoli edizioni vengono premesse al III libro del Capitale insieme alla Prefazione scritta da 

Engels nel 1894. Il testo in questione fu scritto da Engels come commento della prima recezione del 

Capitale di Marx. Engels si misura con alcuni giudizi e interpretazioni e in particolare - per il 

discorso che mi interessa qui svolgere - prende in considerazione i commenti all'opera di Marx di 

W. Sombart e C. Schmidt. 

E' un altro luogo comune dire che Il Capitale di Marx rappresenta un'opera difficile da interpretare, 

un'opera ambigua, a cavallo com'è tra coordinate culturali ottocentesche (mi riferisco alle cosiddette 

"fonti" della filosofia classica tedesca e della scuola classica dell'economia) e tematiche nuove, che 

preludono in larga misura a quelle che saranno le principali coordinate del pensiero del Novecento. 

Tale ambiguità fa sì che ogni interpretazione del Capitale risulti forzata, applichi una torsione 

nell'una o nell'altra direzione, verso le coordinate ottocentesche o verso quelle novecentesche. 

L'interpretazione di Engels è un'interpretazione che ributta pesantemente Marx nell'Ottocento, 

consegnandolo totalmente all'economia politica di Smith e Ricardo e alla filosofia della storia di 

Hegel. E ciò a dispetto di alcune importantissime critiche rivolte esplicitamente da Marx a tali 

"fonti", su punti cruciali e su specifiche questioni che Engels tocca propria nelle Considerazioni 

supplementari (ecco perché ho scelto questo testo). 

Va da sé che, da parte mia, ritengo al contrario indispensabile forzare il pensiero di Marx nella 

direzione opposta, per valorizzarne al massimo l'impianto critico, sottolineando fortemente gli 

aspetti di "rottura epistemologica" rispetto alle "fonti" ottocentesche. 

Devo a questo punto chiarire che cosa intendo per coordinate della cultura ottocentesca. Vorrei 

ricordare innanzitutto che lo stesso termine "cultura" è ottocentesco: non lo troviamo 

nell'Illuminismo, che impiega piuttosto la parola civilisation per riferirsi a un affinamento dei 

costumi capace di superare la naturalità (negativa) degli impulsi. E' a partire da Kant che, ad opera 

della filosofia classica tedesca, si fa strada la contrapposizione di Kultur e Zivilisation, in cui il 

primo termine designa i naturali (positivi) e originari valori autentici dell'uomo, mentre il secondo 

indica piuttosto valori esteriori e convenzionali. Il termine Kultur rinvia all'idea di "natura umana", 

dunque a una fondazione antropologica del sapere relativo alla società. 

Tale fondazione si riflette sull'altra dimensione del sapere eminentemente ottocentesca, la 

dimensione della "storia": la storia è infatti sviluppo della natura umana originaria. A differenza 

dell'illuministico "progresso", che significa progressivo allontanamento al punto di partenza 

primitivo, lo "sviluppo" consente di mantenere un solido legame tra punto di partenza e punto 



d'arrivo del percorso storico: da un lato, implica l'idea di un processo le cui tappe sono già leggibili 

nell'origine, come la filogenesi è leggibile nell'ontogenesi; dall'altro propone un'idea di "fine" che 

consente la chiusura "dialettica" del percorso con il recupero finale dell'origine autentica (nella sua 

forma evoluta o dispiegata anziché primitiva o semplice). 

Le dimensioni dell'antropologia e della storia, queste due coordinate essenziali del pensiero 

ottocentesco, trovano una vera e propria fondazione nella categoria del "lavoro" impiegata dagli 

economisti classici. Vorrei suggerire, in questo senso, una rilettura di Le parole e le cose di M. 

Foucault, testo straordinario, caduto un po' troppo velocemente in desuetudine dopo aver conosciuto 

un periodo di voga perfino eccessiva negli anni ‘70, in cui Foucault indaga la formazione del 

sistema di pensiero "moderno" tra il XVIII e il XIX secolo, attraverso le discontinuità riscontrabili 

nei saperi relativi alla linguistica, all'economia e a ciò che con termine - appunto - moderno 

chiamiamo biologia. Foucault osserva che la scelta del lavoro come misura del valore (cuore teorico 

del sistema classico dell'economia, correntemente considerato momento che segna la nascita tout 

court della scienza economica) non è di per sé originale (già Cantillon, nel Settecento, si era servito 

della quantità di lavoro per misurare il valore di scambio), ma assume in Adam Smith un significato 

antropologico: 

"punta già verso un'antropologia che problematizza l'essenza dell'uomo (la sua finitudine, la sua 

relazione al tempo, l'imminenza della morte) e l'oggetto in cui egli investe le giornate del suo tempo 

e della sua fatica senza potervi riconoscere l'oggetto del suo bisogno immediato"[1] 

mentre in Ricardo introduce la pensabilità stessa di un tempo storico continuo: 

"La quantità di lavoro necessario per la fabbricazione d'una cosa (o per la sua raccolta, o per il suo 

trasporto) e determinante il valore di questa, dipende dalle forme di produzione; a seconda del grado 

di divisione del lavoro, della massa di capitale di cui l'imprenditore dispone e di quella che ha 

investito negli impianti della sua fabbrica, la produzione verrà modificata; talvolta sarà costosa, 

talaltra meno. Ma siccome, in ogni caso, tale costo è determinato da un lavoro già compiuto e 

applicato a questa nuova produzione, si verifica la nascita di una grande serie lineare e omogenea 

che è quella della produzione. Ogni lavoro ha un risultato che, in una forma o nell'altra, viene 

applicato a un nuovo lavoro di cui definisce il costo; e questo nuovo lavoro, a sua volta, entra nella 

formazione d'un valore, ecc. Quest'accumulo in serie [...] introduce la pensabilità di un tempo 

storico continuo"[2]. 

Se nel pensiero economico precedente - nel XVII e nel XVIII secolo - i valori delle merci 

rappresentano uno spazio di relazioni equivalenti lette sincronicamente, con Ricardo rappresentano 

invece una concatenazione temporale, diacronicamente leggibile in chiave evolutiva. In realtà, 

Ricardo pensa pessimisticamente l'evoluzione futura nella forma di un rallentamento e, al limite, di 

una interruzione della storia. Smith, al contrario, fa della divisione del lavoro (che deriva 

dall'originario "istinto al baratto" inscritto nella "natura umana") un principio dinamico che spinge 

l'evoluzione decisamente nel senso dello sviluppo: quantitativo, perché accresce la produttività del 

lavoro e dunque la "ricchezza" disponibile; e qualitativo, poiché opera come meccanismo di 

differenziazione sociale, crea il complesso organismo che è la società moderna a partire 

dall'"embrione" dell'isolato cacciatore primitivo con un processo assai simile a quello della 

divisione cellulare. 

E' nota la critica che Marx rivolge a tale punto di partenza smithiano nell'Introduzione del 1857. Il 

"singolo e isolato cacciatore e pescatore con cui cominciano Smith e Ricardo" non ha alcuna 

consistenza storica, è una "robinsonata" che opera in realtà un'inversione dei processi storici 

effettivi. L'individuo, l'uomo pensabile singolarmente è infatti "il prodotto [...] della dissoluzione 

delle forme sociali feudali" e dei "legami naturali [...] che nelle epoche precedenti ne fanno un 

elemento appartenente a un agglomerato umano, determinato e circoscritto"[3]. Il risultato storico 

dell'erosione di precedenti rapporti 

"agli occhi dei profeti del XVIII secolo [...] appare come un ideale la cui esistenza appartiene al 

passato. Non come risultato storico, ma come il punto di partenza della storia. Come individuo 



conforme a natura esso non è infatti, secondo la loro concezione della natura umana, originato 

storicamente ma posto dalla natura stessa"[4]. 

Marx ci svela qui il trucco di ogni costruzione evoluzionistica che ritrova al culmine dello sviluppo 

l'essenza dispiegata di un'origine: la pretesa origine non è che idealizzazione del presente. Ciò che 

del presente si atrae come caratteristica essenziale, come chiave di lettura principale, viene elevato a 

mito originario e spedito nel passato per giustificare il presente. 

E se questa critica non bastasse a fare giustizia delle fondazioni antropologiche e del senso della 

storia ottocenteschi, presenti nei padri dell'economia politica in una forma forse filosoficamente 

ingenua, Marx affronta direttamente - sempre nell'Introduzione del '57 - i meccanismi che stanno 

alla base della stessa filosofia della storia hegeliana. Egli chiarisce come il procedere dal semplice 

al complesso, dalla categoria astratta a quella concreta "sintesi di molte determinazioni", sia un 

percorso del pensiero e non il reale processo storico: 

"Il concreto è concreto perché è sintesi di molte determinazioni e unità, quindi del molteplice. Per 

questo, esso appare nel pensiero come processo di sintesi, come risultato e non come punto di 

partenza, benché sia l'effettivo punto di partenza e perciò anche il punto di partenza dell'intuizione e 

della rappresentazione. Per la prima via, la rappresentazione piena viene volatilizzata ad astratta 

generalizzazione; per la seconda, le determinazioni astratte conducono alla riproduzione del 

concreto nel cammino del pensiero. E' per questo che Hegel cadde nell'illusione di concepire il reale 

come risultato del pensiero automuoventesi, del pensiero che approfondisce sé in se stesso, mentre 

il metodo di salire dall'astratto al concreto è solo il modo in cui il pensiero si appropria il concreto, 

lo riproduce come un che di spiritualmente concreto. Ma mai e poi mai il processo di formazione 

del concreto stesso"[5]. 

Alla domanda se le "categorie semplici" da cui muove il processo di formazione dei concetti 

storico-specifici abbiano "anche un'esistenza storica o naturale indipendente, prima della categorie 

più concrete", Marx risponde "ça dépend"[6]: 

"benché la categoria più semplice possa essere esistita storicamente prima di quella più concreta, 

essa può appartenere nel suo pieno sviluppo intensivo ed estensivo solo a forme sociali complesse, 

mentre la categoria più concreta era già pienamente sviluppata in una società meno evoluta"[7]. 

Egli esclude, tuttavia, ogni originarietà o primato storico per la nozione di lavoro: la sua possibilità 

di fungere da categoria generale, la sua stessa pensabilità risiedono nelle condizioni capitalistiche 

della produzione[8]. Marx, dunque, mette in guardia dalla possibile confusione tra ordine logico e 

ordine storico. 

E veniamo finalmente a Engels, che cade platealmente in tale confusione. Il testo delle 

Considerazioni supplementari non potrebbe essere più chiaro. Commentando l'interpretazione del 

Capitale proposta da Sombart, egli scrive: 

"Anche Sombart, com'è naturale, si occupa del nostro soggetto. Egli esamina la questione 

dell'importanza del valore nel sistema di Marx e giunge ai risultati seguenti: il valore non appare nel 

rapporto di scambio delle merci prodotte secondo il sistema capitalistico; esso non vive nella 

coscienza degli agenti della produzione capitalistica; non è un fatto empirico, ma un fatto logico 

[...]; la legge del valore, in un ordine economico capitalistico, domina in ultima istanza i processi 

economici; ed ha per questo ordine economico in generale il seguente contenuto: il valore delle 

merci è la forma specifica e storica, nella quale si fa valere in modo determinante la forza produttiva 

del lavoro [...]. Fin qui Sombart; non si può dire che questa concezione dell'importanza della legge 

del valore nella forma capitalistica di produzione sia inesatta. Mi sembra tuttavia che essa sia 

formulata con troppa genericità [...]; inoltre, secondo il mio punto di vista, non pone in luce in modo 

esauriente tutta l'importanza della legge del valore per le fasi dellosviluppo economico"[9]. 

E più avanti, commentando Schmidt, Engels lamenta come questo autore consideri la legge del 

valore alla stregua di "una ipotesi scientifica fatta per spiegare il processo di scambio reale [...], 

addirittura una finzione, anche se teoricamente necessaria" Questa interpretazione, dice Engels, 

"non è affatto esatta"[10].. E conclude: 



"Sombart e Schmidt [...] non tengono abbastanza in considerazione che non si tratta qui solo di un 

puro processo logico, ma di un processo storico e del suo riflesso interpretativo nel pensiero"[11]. 

La contraddizione di questo passo di Engels rispetto a quelli di Marx che ho precedentemente citato 

non potrebbe essere più palese: ricordo che Marx nega la coincidenza di "processo logico" e 

"processo storico" proprio a proposito del lavoro astratto in quanto fondamento della teoria del 

valore. 

Ma non è il fatto di aver "beccato in castagna" Engels che mi preme, quanto piuttosto sottolineare le 

conseguenze dell'interpretazione engelsiana, che ripropone un'idea dello sviluppo affatto simile - 

nella struttura argomentativa e nella funzione ideologica - a quella di Adam Smith. Più avanti, nelle 

Considerazioni supplementari, Engels traccia una storia dell'umanità dallo "stato selvaggio" alla 

"civiltà" (per riprendere la terminologia derivata da L. H. Morgan impiegata da Engels in L'origine 

della famiglia, della proprietà privata e dello Stato)[12] interamente scandita dalla teoria del valore-

lavoro. 

"Noi tutti sappiamo che agli inizi della società i prodotti erano consumati dai produttori stessi e che 

questi produttori erano organizzati primitivamente in comunità aventi una struttura più o meno 

comunista: che lo scambio dell'eccedenza di questi prodotti con gli stranieri, dal quale trae origine 

la trasformazione dei prodotti in merci, è di data posteriore, avviene dapprima solo fra alcune 

comunità di stirpe diversa, e si afferma più tardi nell'interno della comunità contribuendo 

fortemente alla sua dissoluzione in gruppi di famiglie più o meno grandi"[13]. 

Lo scambio dunque dissolve la comunità originaria e progressivamente si diffonde, consolidandosi 

inizialmente come rapporto tra famiglie contadine e produttori artigiani: 

"Il contadino del Medioevo conosceva dunque abbastanza esattamente il tempo di lavoro richiesto 

per la fabbricazione degli oggetti che egli acquistava con lo scambio. Il fabbro, il carpentiere del 

villaggio lavoravano sotto i suoi occhi: del pari il sarto e il calzolaio [...]. Sia il contadino che coloro 

da cui egli acquistava erano essi stessi lavoratori, gli articoli che essi scambiavano erano prodotti 

propri di ciascuno. Che cosa essi avevano speso nella fabbricazione dei prodotti? Lavoro e 

solamente lavoro [...]: come possono dunque scambiare questi loro prodotti con quelli degli altri 

produttori lavoratori se non in ragione del lavoro in essi speso? Il tempo di lavoro speso in questi 

prodotti non era solamente l'unica misura adatta per la determinazione quantitativa delle grandezze 

da scambiare: era assolutamente l'unica possibile"[14]. 

Siamo alla "produzione semplice di merci", vale a dire al modello smithiano (trasfigurato da Engels 

in realtà storica) entro cui soltanto ha pieno vigore la teoria del valore-lavoro. E se Smith si perde 

tra "lavoro contenuto" e "lavoro comandato" nel tentativo di estendere la teoria alle condizioni 

capitalistiche della produzione, Marx metterà le cose a posto svelando il trucco della differenza tra 

"valore del lavoro" e "valore della forza-lavoro" che consente l'appropriazione del plusvalore da 

parte del capitalista. Ma la società capitalistica è soggetta alle stesse leggi evolutive che l'hanno 

fatta sorgere e che ora permettono di intravederne la fine. La crescente socializzazione della 

produzione, da un lato, e, dall'altro, la separazione delle funzioni di direzione e di proprietà un 

tempo riunite nella figura del capitalista fanno sì che prenda forma un "lavoratore collettivo" forte e 

nuovamente indipendente rispetto a una proprietà sempre più assenteista (i "rentiers, [...] gente sazia 

della continua tensione degli affari, che non desidera dunque che divertirsi od occupare dei posti 

poco faticosi di direttori o membri del consiglio d'amministrazione di società"[15]), ormai inutile 

dal punto di vista produttivo. Non occorre più che una scrollata per concludere l'umana vicenda e 

ritrovare alla fine del percorso, in una forma ricca e dispiegata, il comunismo povero e semplice 

delle origini. 

Questa impostazione di Engels è assolutamente omogenea a quella di Adam Smith. Le differenze 

che intercorrono tra le due non comportano alcuna "rottura epistemologica", ma soltanto l'aggiunta 

di un passato (il comunismo primitivo) e di un futuro (il comunismo "evoluto") che affida la propria 

credibilità al vecchio trucco del "mito dell'origine" e si pone come "fine" (nel duplice significato di 

termine e scopo) della storia chiudendone il cerchio. Ma tra il mitologico "stato selvaggio" e la 

futura "resurrezione, in una forma più elevata, della libertà, dell'eguaglianza e della fraternità delle 



antiche gentes"[16] (per usare l'espressione di Morgan citata da Engels a conclusione de L'origine 

della famiglia, della proprietà privata e dello Stato), l'intero arco della "civiltà" - ossia la storia in 

senso proprio, compresa tra preistoria e fine della storia - si svolge esattamente secondo lo schema 

tracciato da Smith. Divisione del lavoro e scambio sono gli elementi dinamici che determinano lo 

sviluppo (del resto, in L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato Engels scrive: 

"La civiltà è dunque [...] lo stadio di sviluppo della società, nel quale la divisione del lavoro, lo 

scambio tra individui da essa generato e la produzione che li abbraccia entrambi, giungono al 

completo dispiegamento"[17]). 

Al capitalismo si giunge attraverso un processo di progressiva generalizzazione degli scambi (non a 

caso, le Considerazioni supplementari individuano nel "commerciante" l'"elemento 

rivoluzionario"[18] capace di smuovere la società altrimenti statica dei produttori indipendenti). 

Quanto alla "legge del valore di Marx", essa "ha validità generale, nella misura in cui la possono 

avere le leggi economiche, per tutto il periodo della produzione semplice delle merci, quindi fino al 

momento in cui questa subisce una trasformazione con l'apparizione della forma capitalistica di 

produzione"[19]: con l'avvento del capitalismo, per spiegare le ragioni di scambio tra le merci 

occorre passare a una teoria dei prezzi di produzione, esattamente come fanno Smith e Ricardo, 

rispetto ai quali Marx ha dunque il solo merito di rendere coerente il passaggio. 

Notiamo come in questa impostazione emergano tutti gli elementi che saranno caratteristici del 

marxismo "ortodosso" successivo: la storia teleologica, vera "grande narrazione" dell'umanità in 

progresso; il ruolo strategico assegnato allo scambio nella definizione e nella stessa genesi del 

capitalismo (che finirà col mettere del tutto in ombra la nozione marxiana di "rapporti di 

produzione"); l'importanza assegnata al "problema della trasformazione" dei valori in prezzi di 

produzione (vera mania negli anni a venire), la cui soluzione consente di sostenere la vigenza della 

legge del valore nel capitalismo, dunque di farne una "legge della storia" a tutti gli effetti; il 

progressivo impallidire del concetto di "modo di produzione", diluito nella generica nozione di 

"civiltà". 

In effetti, già in Engels è all'opera una drastica inversione gerarchica dei ruoli che nell'impianto 

marxiano svolgono rispettivamente la nozione di modo di produzione e la teoria del valore, 

inversione che sarà tipica del marxismo novecentesco. Qui la teoria del valore è al primo posto, 

elevata a legge generale della storia, e ha lo scopo di rendere omogenea la storia per consentirne una 

lettura in chiave evolutiva, di istituire un continuum in cui i modi di produzione non sono che 

momenti contigui e conseguenti, di fatto sempre più sfumati. Nell'impianto marxiano, invece, la 

teoria del valore è legge storica, nel senso che essa è significativa soltanto entro un ambito 

storicamente limitato, costituito dal modo di produzione capitalistico. La definizione del modo di 

produzione ha dunque un primato logico sulla formulazione della teoria del valore. 

Con la nozione di modo di produzione la storia cessa di essere continua: Marx ne spezza la linearità 

cumulativa e la trasforma in serie discontinua, ponendo nel contempo il problema della formazione 

di concetti specifici ("individualizzanti" anziché "generalizzanti", volendo usare una terminologia 

tratta da Rickert e adottata da Weber), relativi ai modi di produzione. 

Senza dubbio l'interpretazione di Marx che qui propongo, e che lo sposta decisamente verso le 

coordinate del pensiero novecentesco (verso i dibattiti sulla concettualizzazione impiegata dalle 

"scienze della cultura" che vedono impegnati neokantiani e storicisti), avvicinando in particolare la 

nozione di modo di produzione a quella weberiana di idealtipo, è un'interpretazione forzante. Essa 

non deriva necessariamente dal "senno del Novecento", visto che lo stesso Engels ce ne fornisce un 

esempio coevo nel contestato Sombart, secondo il quale: 

"la legge del valore, in un ordine economico capitalistico, domina in ultima istanza i processi 

economici; ed ha per questo ordine economico [...] il seguente contenuto: il valore delle merci è la 

forma specifica e storica, nella quale si fa valere in modo determinante la forza produttiva del 

lavoro"[20]. 

Certamente, si tratta di un'interpretazione che scioglie le ambiguità presenti nelle opere di Marx in 

una direzione opposta a quella imboccata da Engels. 



E' facile pescare nel vasto mare della produzione marxiana passi a sostegno dell'una o dell'altra 

linea interpretativa. Ma le dispute interpretative non si risolvono a botte di citazioni, se non ci si 

confronta preliminarmente su una valutazione complessiva dell'opera marxiana, individuando i testi 

principali, le opere mature e quelle filologicamente attendibili rispetto a testi minori, giovanili o 

interpolati. In questo senso, vorrei portare a sostegno dell'interpretazione che seguo in primo luogo 

la già citata Introduzione del '57, testo di importanza credo innegabile poiché costituisce il più 

esplicito e coerente "discorso sul metodo" di Marx. In questo testo le indicazioni circa la difformità 

di ordine logico e ordine storico, le prese di distanza dall'impostazione teleologica hegeliana, la 

critica alle pretese "originarie" di determinate categorie e quella delle leggi "generali", tutti questi 

elementi vanno decisamente nella direzione della formazione di concetti storico-specifici di cui 

parlavo. 

Ma a favore di questa interpretazione vorrei giocare soprattutto il I libro del Capitale, opera 

sicuramente matura e filologicamente attendibile, dal momento che lo stesso Marx ne curò 

l'edizione. Qui troviamo la teoria del valore operare direttamente nel modo di produzione 

capitalistico, senza alcun bisogno di cercarne antecedenti o di saggiarne la verità in "società 

mercantili semplici" reali o fittizie, chiamata in causa non già per dar conto delle ragioni di scambio 

delle merci ma per spiegare il meccanismo dell'appropriazione capitalistica del plusvalore e la 

riproduzione del rapporto capitalistico come "risultati del processo di produzione immediato"[21]. 

Troviamo inoltre lo straordinario capitolo su "La cosiddetta accumulazione originaria" che fa 

giustizia di ogni idilliaca "legge della storia": 

"Nella storia reale la parte importante è rappresentata, com'è noto, dalla conquista, dal 

soggiogamento, dall'assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza. Nella mite economia politica 

ha regnato da sempre l'idillio. Diritto e 'lavoro' sono stati da sempre gli unici mezzi d'arricchimento, 

facendosi eccezione, come è ovvio, volta per volta, per 'questo anno'. Nel fatto i metodi 

dell'accumulazione originaria son tutto quel che si vuole fuorché idillici"[22]. 

Nella ricostruzione marxiana della nascita del capitalismo nessuna idilliaca "legge della storia" 

trasforma la società feudale in società borghese: diversi processi, cronologicamente sfasati e 

temporalmente discontinui, mettono capo per differenti vie alle condizioni della produzione 

capitalistica, 

"condizioni che convergono in questo: debbono trovarsi di fronte e mettersi in contatto due specie 

diversissime di possessori di merce, da una parte il proprietario di denaro [...], al quale importa 

valorizzare mediante l'acquisto di forza-lavoro altrui la somma di valori posseduti; dall'altra parte 

operai liberi, venditori della propria forza-lavoro e quindi venditori di lavoro"[23]. 

Una è la storia della formazione del moderno proletariato - dei "venditori di lavoro" - attraverso i 

processi di espulsione della popolazione rurale dalle campagne, che conosce vari momenti critici, 

dallo scioglimento dei seguiti feudali tra il XV e il XVI secolo, alla Riforma e alla conseguente 

espropriazione dei beni ecclesiastici, ai processi di erosione delle proprietà e dei diritti comuni nel 

XVIII secolo. Altra è la storia della formazione di grandi capitali monetari attraverso i commerci 

internazionali, l'usura e la spoliazione delle colonie: processi che su tutto si basano, tranne che sullo 

"scambio di equivalenti" consacrato dalla legge del valore. Altra storia ancora - assai più recente - è 

la "genesi del capitalista industriale", il quale non è affatto un probo artigiano che amplia la propria 

bottega, ma uno spietato schiavista che fa la tratta dei bambini a Liverpool e quella dei negri negli 

Stati Uniti, poiché con lo sviluppo dell'industria tessile 

"la schiavitù velata degli operai salariati in Europa aveva bisogno del piedestallo della schiavitù 

sans phrase nel nuovo mondo"[24]. 

Nessuna progressiva generalizzazione degli scambi, dunque, nessun graduale aumento di scala della 

produzione artigiana: la violenza esercitata per secoli sulle popolazioni rurali, sulle colonie, e infine 

sulle donne e sui bambini costituisce il poco presentabile albero genealogico del capitalismo, che la 

"mite economia politica" cerca di celare dietro la favola dei "produttori indipendenti" per far 

credere che solo il lavoro sia all'origine della ricchezza. 



Certo, dopo queste modernissime pagine di storia "discontinuista", la storia teleologica si riaffaccia 

alla fine del capitolo: 

"Quando è salito a un certo grado, questo modo di produzione genera i mezzi materiali della propria 

distruzione [...]. La centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro 

raggiungono un punto in cui diventano incompatibili col loro involucro capitalistico. Ed esso viene 

spezzato. Suona l'ultima ora della proprietà privata capitalistica. Gli espropriatori vengono 

espropriati"[25]. 

Ma dovendo scegliere - soprattutto col senno del poi - tra questa fiducia in una storia "buona", che 

lavora per noi ed è ligia alle "leggi", e la disincantata idea di una storia "cattiva", intrisa di violenza 

e piegata all'arbitrio, credo di non fare poi un torto a Marx optando per quest'ultima, per 

un'immagine meno ottimista e meno consolatoria. 

Maria Turchetto 

novembre 1995 

relazione al Convegno internazionale di studi "Friedrich Engels (1820-1895) cent'anni dopo. Ipotesi 

per un bilancio critico" - Milano 16-18 novembre 1995 
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