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Che cosa è la Libera Università Metropolitana (dal sito www.escatelier.net) 

La Lum, Libera Università Metropolitana, è un esperimento di autoformazione e di 
conflitto costituente dentro e contro le trasformazioni dell’università. Le riforme 
elaborate dal tecnocrate e iperliberista Martinotti, passate poi per la ratifica di 
Berlinguer e di Zecchino, hanno segnato la catastrofe dell’università italiana. I saperi 
sono stati irresponsabilmente parcellizzati e dequalificati con la pretesa – che si è 
rapidamente rivelata una dannosa illusione – di funzionalizzare la conoscenza alle 
esigenze del mercato del lavoro. Mai come oggi il mercato del lavoro è sempre 
esposto al mutamento e qualificato dalla centralità di saperi versatili e non 
specialistici. La licealizzazione e la strettoia specialistica introdotta con il 3+2 hanno 
dato vita ad un mostro inservibile. I privati, non solo non danno un euro alle 
università pubbliche, ma succhiano continuamente denaro pubblico per dare vita ad 
università o fondazioni private e per finanziare processi di formazione interni alle 
imprese. L’illusione tecnocratica ha fallito e nessuno vuole ammetterlo! Nello stesso 
tempo l’università è mutata in modo irreversibile attraverso l’introduzione 
dell’autonomia. L’autonomia è un processo ambivalente: per un verso logica 
competitiva e aziendalizzazione; per l’altro possibilità di sperimentazione di 
un’università pubblica ma non statale, non perimetrata da vincoli centralistici. 
Chiaramente i potentati baronali e la loro cecità hanno fatto emergere solo il primo 
corno della questione. La Lum prova a far emergere il polo positivo dell’autonomia: 
una libera e autonoma produzione di saperi lungo la frontiere tra Università e 
Metropoli. Un laboratorio fatto da studenti, dottorandi, ricercatori, docenti. Un luogo 
dove ridare forza al carattere infunzionale, critico e sperimentale della conoscenza e 
delle sue forme di produzione. Un dispositivo che insiste sulla condivisione piuttosto 
che sulla mera trasmissione delle conoscenze.  

Il problema della Lum è creare saperi, mettere in comune il pensiero, in aspro 
contrasto con le derive aziendalistiche e individualizzanti dell’università riformata. 

I seminari della Lum sono frutto dell’incontro di discipline differenti, meglio 
accentuano il carattere sempre ibrido, non-disciplinare dei saperi. La 
multidisciplinarietà è una pratica di rottura dei confini epistemici, la configurazione di 
una ricerca di frontiera. I materiali dei seminari sono ascoltabili e leggibili sul sito. 

La Lum è dunque un dispositivo di resistenza dentro l’economia della conoscenza e la 
messa a valore di saperi, competenze e linguaggio. La resistenza e il conflitto del 
lavoro cognitivo non è pensabile senza la costituzione di luogo di autorganizzazione 
del lavoro cognitivo stesso. La Lum è uno di questi luoghi. Laddove la precarietà si 
afferma attraverso la frammentazione e la specializzazione idiota dei saperi, la 
definizioni di spazi di produzione e condivisione di conoscenze diviene un tentativo, 
tra gli altri, di rovesciamento della precarietà e di uscita dal ricatto. 
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Introduzione 

 

 

«Se il marxismo può ancora, per lampi, rivivere, i partiti sono morti in piedi, 

fossilizzazioni nel loro potere e nel loro apparato che detiene questo potere 

e si riproduce comodamente per detenerne lo sfruttamento. Viviamo in questa contraddizione, 
ed é la 

sorte della nostra generazione di farla esplodere. 

E malgrado tutte le difficoltà esploderà, nella nuova giovinezza del mondo». 

Louis Althusser 

 

01. Comunisti, quindi non di Sinistra? 

La raccolta degli interventi che avete tra le mani e che compongono questo «lessico 
marxiano» nascono da una sorta di zona di sperimentazione, di un lavoro culturale 
nato tra le mura del centro sociale Esc e della sua Libera Università Metropolitana 
(Lum). Una sperimentazione che ha messo in discussione le forme tradizionali di 
trasmissione del sapere, dove la ricezione si scrolla di dosso tutta la passività a cui 
scuola e università addestrano, e dove comincia un processo attraverso il quale le 
parole spese, profuse e scambiate possono diventare strumenti di azione politica. 
Passando nei tunnel sotterranei della riappropriazione critica che le soggettività 
esercitano, ravvivano quindi la capacità di aggredire lo stato di cose esistenti. Da qui è 
nata l’idea di rileggere Marx contro la miseria del marxismo e la vulgata accademica, 
che ci propongono puntualmente un teorico determinista o utopista, precursore del 
socialismo reale o addirittura inconsapevole profeta del pensiero liberal, come la 
recente biografia di Attali sostiene. 

Quello che qui presentiamo è un lavoro culturale su Marx attraverso un lessico che ne 
ripercorre alcuni concetti chiave, è lo spazio di ricerca di un anno di Lum, un anno di 
sperimentazione, proprio perché tutta l’opera del barbone di Treveri si posiziona sul 
crinale fra teoria e prassi politica, dentro il campo di tensione nel quale le conquiste 
del sapere divengono forza materiale di trasformazione della società, all’insegna 
partigiana dell’ultima tesi di Feuerbach, secondo la quale i filosofi hanno interpretato 
il mondo a sufficienza, e si tratta, oggi come allora, di trasformarlo. 

Marx, e questo ce lo ricorda Derrida, é oggi il fantasma che si aggira nell’impero. 
Fukuyama e il tentativo di chiudere la storia entro i confini dello sviluppo del capitale 
e seppellirla sotto le macerie del muro di Berlino, o meglio e innanzitutto sotto il peso 
della sconfitta delle lotte operaie, hanno provato a uccidere un fantasma. Progetto 
miseramente fallito, il fantasma vive ancora: lo abbiamo visto nel recente ciclo di 
lotte che é passato da Seattle a Genova, lo abbiamo visto nelle lotte dei contadini 
indiani, nel Messico zapatista, nelle nuove lotte operaie in Cina, nella mayday dei 
precari. Nell’impero scava ancora la vecchia talpa marxiana. 
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Ciò che non troverete in questa serie di voci marxiane é il tentativo di rapportarsi ad 
una tradizione in quanto tale, con tutto il carico di dogmatismo che l’operazione 
comporta. In altri termini, non si tratta qua con questo lavoro di ristabilire il canone 
dell’ortodossia, né di scoprire il «vero» Marx nei labirinti vertiginosi che gli sono 
succeduti. Marxisti, orto-marxisti che non hanno ancora rinunciato alla eredità di 
Marx, cripto-marxisti o para-marxsti: chi se ne frega! Anzi, proprio perché siamo 
gente a cui non importa, proprio per questo possiamo leggere Marx mettendolo alla 
prova del presente e in maniera ricca, facendoci in un certo senso i conti. Non si tratta 
solamente di riportare la figura di Marx al centro della critica, ma soprattutto di iterare 
nell’orizzonte contemporaneo i nodi teorici e politici a cui ci pone davanti. 

Il ciclo di seminari che qua abbiamo raccolto ci é infatti servito per affrontare 
problemi e questioni che sono completamente usciti dai territori dell’attualità, allo 
stesso modo in cui si inabissò il continente Atlantide. Dal lavoro produttivo alla crisi 
della forma valore, dall’accumulazione originaria alla critica dell’economia politica 
fino alla filosofia della merce, questa raccolta si propone di presentare quelle 
problematiche su cui lo stesso Marx si è misurato, così come per analizzarne i colpi a 
vuoto, i punti di blocco, laddove la teoria così come la pratica politica deve andare 
avanti. 

Potremmo anche dire che quello che ci preme non è tanto o solo come Marx abbia 
affrontato questi problemi. Il punto non è abbracciare le sue soluzioni o stringere 
nuove alleanze con lui. No. Quello che ci interessa è riportare in luce quei problemi, 
quel «continente» sommerso, ed interrogarne l’attualità. È allora qui che questo libro 
può rappresentare uno strumento importante, un tentativo, una sperimentazione. 
L’unico modo per fare questo, tuttavia, è ripercorrere genealogicamente le risposte di 
Marx, studiare con lui, situare il suo pensiero nel fuoco della lotta di classe. Ritornare 
a Marx per accompagnarlo nel capitalismo contemporaneo, per ricominciare a battere 
insieme a lui il campo che è contro il lavoro salariato, per usarlo nella costruzione di 
nuovi dispositivi teorici di attacco. 

Quello che non si è respirato in questi ricchi seminari tra le mura occupate dell’atelier 
Esc é il mantra di quei vecchi e inguaribili compagni che di solito cantano il de 
profundis di regimi caduti con un misto di risentimento, che diventa la lagna 
piagnucolosa della fedeltà alle tradizioni, e di uno storicismo che giustifica e potrebbe 
giustificare tendenzialmente tutto, che si materializza nella totale incapacità di 
comprendere la potenza e la radicale trasformazione del presente. In questo caso il 
richiamo a Marx nasconde una fede che in realtà è tradimento. 

Del resto, lo stesso Marx aveva saggiamente premesso di non aver nulla a che spartire 
con i marxisti. Quello che abbiamo tentato di costruire é stata una ricerca vera e 
propria per riprendere il discorso sull’attualità e validità di alcune fondamentali 
affermazioni marxiane, e questo lo si può fare solo mettendo a confronto Marx non 
con il suo tempo ma con il nostro. Abbiamo tentato di leggere Il Capitale a partire dai 
conflitti che oggi ci stanno di fronte, piuttosto che fare il contrario. 

Quello che non troverete in queste pagine, perché é quello che non ci interessa, è il 
Marx dell’accademia, quello della minuziosa ricostruzione filologica delle tappe e 
della formazione del suo pensiero. A parte alcune accezioni, come Rosdolsky, 
Althusser e Dussel, che costruiscono i ponti tra l’esercizio filologico e l’utilizzo 
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politico della rilettura di Marx, troppe volte si é trattato di imbalsamare Marx in una 
mummia dell’erudizione senza parzialità, o dell’ideologia senza attualità. 

A un altro tipo di operazione esprimiamo estraneità ed inimicizia: quella che mira alla 
separazione del Marx scienziato della società da quella del Marx agitatore e 
organizzatore politico. Questo tipo di operazione é avvenuta sotto l’egida della 
rilettura kantiana, per prima esercitata da Bernstein, oppure sotto la lente weberiana, e 
molte altre ancora: si é sempre trattato di una operazione di esorcismo del carattere 
spettrale del pensiero marxiano, la normalizzazione del suo segno sovversivo, 
nascosta dall’esigenza formale di trovare una descrizione oggettiva della società 
capitalista sfrondata dall’interesse rivoluzionario. Per noi Marx non é e non può 
essere semplicemente l’esegeta dei secoli XIX e XX: non é infatti possibile 
disgiungere il suo nome dalle lotte, dai movimenti, come dal nome di rivoluzione e 
comunismo. 

Comunisti quindi, e aggiungiamo, non di sinistra. Possiamo dire di non sentire nulla 
di familiare a noi quando viene pronunciata la parola sinistra. E proprio per questo 
ritorniamo a leggere Marx, a partire dalla sua critica ai fondamenti della rivoluzione 
francese, e la sua radicale alterità all’«eden dei diritti naturali dell’uomo» fatto a pezzi 
dall’ironia del primo libro de Il Capitale. Ritornare a leggere Marx vuol dire per noi 
allora ripartire dalle lotte sul rifiuto del lavoro salariato, opponendoci a quella 
tradizione del movimento operaio irrimediabilmente intrisa dell’interesse generale, 
rispedendo al mittente una volta per tutte l’etica del lavoro e dello Stato gelosamente 
custodita e puntualmente riproposta ancora oggi dalla sinistra. 

Nelle sue belle pagine Virno scrive che essere marxisti non di sinistra vuol dire 
«riconoscere a colpo sicuro la vocazione del capitalismo alla “rivoluzione 
permanente”, all’innovazione continuativa del processo lavorativo e delle forme di 
vita, evitando perciò di restare attoniti, o di cospargerci di cenere il capo, quando la 
produzione di plusvalore non passa più per la fabbrica e la sovranità non coincide più 
con gli stati nazione1»: non possiamo che essere d’accordo con lui. 

Insomma, in questo periodo storico della scomparsa della sinistra, in Italia e in 
Europa, noi non abbiamo alcun lutto da elaborare. Sarebbe anzi stupido elaborare 
quello di altri, dal momento che l’impotenza che contraddistingue oggi i «mercanti 
della forza lavoro e gli addolorati dello Stato» non è cosa che ci tocchi. Il nostro, 
dunque, è un Marx irriducibilmente di parte. 

A maggior ragione, pensiamo che l’incursione nell’opera marxiana attraverso 
l’occasione delle voci qua presentate possa essere utile a coloro che vogliono scoprire 
cosa succede nel passaggio di fase dalla grande industria al general intellect. Quel 
passaggio che gli uomini della sinistra non hanno mai capito, e quando lo hanno 
capito hanno scelto il campo della reazione. Se infatti si tratta di definire una capacità 
di lotta sul terreno di una forza lavoro sempre più metropolitana, dove la centralità ed 
egemonia di fabbrica è diventata sempre più egemonia del lavoro cognitivo nello 
spazio metropolitano diffuso a livelli globale, il sindacato si é trasformato in una 
corporazione della forse più rassicurante tuta blu, sociologicamente e non 
politicamente intesa (non vogliamo dire qua che non bisogna difendere i lavoratori, in 
palio c’è ben altro!). La sinistra non ha riconosciuto le istanze e i nuovi soggetti 
                                                
1 Virno P., Esercizi di esodo, Ombre Corte, Verona, 2002 p. 21 
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metropolitani, identificando il precariato metropolitano con i nuovi ceti medi, da un 
lato ripercorrendo le tradizioni peggiori del vecchio socialismo, dall’altro assumendo 
il peggio del neoliberalismo. 

È nella crisi della legge del valore che proviamo a muoverci in questa raccolta di testi. 
Quella legge del valore lavoro, per intenderci, che invece la sinistra ha assunto come 
sua base di proposta politica, nonché delle forme di pianificazione socialista. Una 
crisi che gli autori qua presenti al contrario ci mostrano come esplosione della 
assoluta incapacità del capitale di far fronte alle esigenze sociali. La crisi, allora, è 
crisi del comando del capitale di fronte alla esplosioni di relazioni sociali, perché 
troppo ricche per essere ricondotte al rapporto di capitale. 

Questo lavoro è possibile attraversarlo in molteplici modi: non solo quindi per chi 
vuole inoltrarsi sul sentiero dell’adeguamento ai tempi del pensiero di Marx, ma 
anche per chi desidera un luogo per iniziare a frequentare davvero il pensatore forse 
più citato e meno letto al mondo, impietoso critico ante litteram di quella che oggi si 
chiama sinistra europea. Una lettura di Marx che per alcuni potrebbe risultare 
addirittura scandalosa: laddove ci troviamo su un terreno che è completamente al di 
fuori della 

rivendicazione dei diritti, che irride il motto della repubblica francese che ora 
compare sulle insegne del capitale come Libertà, Eguaglianza, Proprietà e Bentham. 

Intendiamoci, non si tratta di liquidare frettolosamente la questione dei diritti; la 
stessa figura militante di Marx non mancava affatto di realismo sul tema. Potremmo 
forse dire che le pagine de Il Capitale ci mostrano una nozione di sfruttamento che si 
realizza anche dove regna il pieno sviluppo del regime democratico. La critica 
marxiana dello sfruttamento è, infatti, scientifica e non moralistica. Del resto, come è 
noto, Marx presuppone che la merce forza lavoro – a differenza del lavoro, che non è 
una merce – venga scambiata, come tutte le altre merci, al suo valore di mercato. Il 
capitalista non si appropria furtivamente del lavoro operaio, non è uno strozzino: per 
«svelare l’arcano della fattura del plusvalore», dopo aver analizzato la merce e il 
denaro, Marx abbandona così la «sfera rumorosa» della circolazione per seguire il 
possessore di denaro e il possessore di forza-lavoro nel «segreto laboratorio della 
produzione […] Qui si vedrà non solo come produce il capitale, ma anche come lo si 
produce, il capitale»2. Allora, non è nella giustizia che bisogna cercare le ragioni della 
lotta e della rivoluzione, ma nella materialità del conflitto di classe contro classe. 
Questi sono i problemi che il «continente» Marx ci pone. 

 

02. Rileggere Marx, pensare l’impensabile 

Proveremo ora a definire alcuni dei nodi aperti e dei campi di ricerca che questo ciclo 
di incontri su Marx ci ha consegnato. Se questa non è esattamente un’introduzione, 
potrà essere tranquillamente letta dopo, o al più potrà accompagnare la lettura degli 
interventi qui raccolti. Accumulazione Originaria, Astrazione determinata, Classe, 
Cooperazione, Crisi della legge del valore-lavoro, Diritto, Forza Lavoro, Lavoro 
produttivo e improduttivo, Produzione-riporduzione, Socialismo del capitale,  Trinità 
                                                
2 Marx K., 1994, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, Libro primo, p. 
208. 
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del capitale, Storia: sono dodici le voci che compongono questo lessico di un Marx 
riletto dall’operaismo e dalla critica femminista, irriducibilmente di parte e 
continuamente piegato all’azione politica che ci parla dell’attualità in modo diretto e 
non attraverso il ventriloquio dell’ortodossia. Possiamo presentare queste voci 
secondo tre linee guida, tre terreni di ricerca, su cui abbiamo provato a condurre il 
lavoro teorico, alle volte sparigliando un po’ le carte con definizioni forse troppo 
nette, ma che possono servire a forzare orizzonti ossificati. 

Dicevamo tre aperture, o campi: anzitutto la critica del concetto di storia e del 
determinismo storicista che delinea, nell’ambivalenza del concetto stesso di storia in 
Marx, un dispositivo critico per pensare le esperienze pratiche dei movimenti e lo 
stesso concetto di tendenza, per mettere radicalmente in discussione le coordinate del 
tempo omogeneo e vuoto così come quella stessa idea di progresso teleologicamente 
collocata su una linea di sviluppo unidirezionata. In secondo luogo, si tratta di una 
rilettura delle categorie di cooperazione e di forza lavoro a partire dal rapporto, oggi 
attuale più che mai, tra produzione e riproduzione, che si riconfigura tanto 
nell’esternalizzazione e salarizzazione del lavoro di cura, quanto nell’egemonia di 
quella che è la forza lavoro complessa, dentro i processi della cooperazione sociale 
del cosiddetto postfordismo. Infine, un ultimo filone di ricerca riguarda il tema 
dell’egemonia del comune, laddove il lavoro produttivo stesso viene ad essere 
concepito come lavoro produttivo di comune. Ma procediamo ordine. 

 

Mettere sotto sopra il mondo. 

La variabile tempo, piuttosto che quella dello spazio, sembra acquisire una 
importanza centrale nelle forme contemporanee del capitalismo. Dalla concezione del 
tempo vuoto e omogeneo analizzata da Walter Benjamin all’imposizione del tempo 
del capitale descritta in pagine formidabili da E. P. Thompson, la variabile tempo e la 
compresenza di temporalità storiche differenti è un punto cruciale con cui abbiamo 
tentato di mostrare l’ambivalenza del concetto di storia in Marx. Illuminati fa 
emergere il continente storia attraverso la preziosa critica che Althusser muove al 
Marx della dialettica e della necessità dei processi di trasformazione produttiva, 
dell’ineluttabilità della lotta di classe e della vittoria del proletariato. L’attenzione di 
Althusser si concentra, dunque, sul Marx che insiste sul dato aleatorio della 
trasformazione storica. È il Marx che si sofferma su La cosiddetta accumulazione 
originaria che descrive la formazione del capitalismo in un processo di incontro e 
scontro tra elementi conflittuali, contingenti, storici, aleatori appunto, che potevano 
darsi o meno. L’aleatorietà storica ci libera dall’incubo della storia, dal fatto che la 
storia debba finire o con l’avvento del socialismo reale o del postfordismo, per non 
parlare di Veltroni al governo. Abbiamo di fronte a noi un campo al contempo 
aleatorio e specifico, aperto ma non indistinto, in ogni caso pregno di possibilità 
alternative. 

Questa preziosa critica ci permette di mettere in crisi una certa idea lineare del tempo, 
dello sviluppo e del progresso: esso non si determina secondo uno schema unico, ma 
al contrario attraverso una totalità di forme differenti. Così come, argomenta 
Mezzadra utilizzando anche la critica postcoloniale, si dissolve l’idea che sussunzione 
reale e sussunzione formale siano stadi e necessità dello sviluppo capitalistico e della 
linearità dell’incedere della storia. Ciò ci costringe a ripensare anche la categoria di 
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ciclo, per come l’abbiamo appresa dall’operaismo italiano. Soprattutto laddove questa 
categoria, oggi, sembra essere più utilizzabile per analizzare la produzione della 
soggettività che non le dinamiche del capitale. Nei testi qua raccolti emerge il 
problema se salvare il nocciolo duro del metodo della tendenza, pur mettendo in 
radicale discussione il rapporto tra l’eccezione, la compresenza di tempi differenziati 
e l’eterogeneità delle resistenze. Non vogliamo aggiungerci qua al coro della critica 
regressiva e moralista allo sviluppo, nel nome di una nostalgia per mitologiche 
comunità originarie su cui Marx ha detto parole sferzanti e definitive. Possiamo 
invece dire che c’è un vettore temporale che afferisce al concetto di capitale stesso 
(dove lo storicismo del tempo omogeneo e vuoto ha solide radici nella realtà storica 
del capitalismo moderno), che è continuamente interrotto, deviato e rovesciato da 
altre temporalità, innanzitutto da quelle delle resistenze soggettive. Sono 
l’antagonismo e le insorgenze della parzialità, la parte dei senza parte per dirla à la 
Ranciére, a mettere continuamente in discussione l’universalismo e il suo tempo. 

E proprio in queste interruzioni, in queste correlazioni tra regimi temporali differenti, 
incursioni e appropriazioni che possiamo sviluppare l’ipotesi secondo la quale se il 
capitalismo ha effettivamente bisogno di un fuori, di un esterno, questo può e forse 
deve essere definito oggi in termini temporali e non spaziali. In particolare nel 
rapporto tra lavoro astratto e lavoro vivo, così come ci viene presentato nel secondo 
capitolo di Provincializzare l’Europa da Dipesh Chakrabarty3. È il rapporto 
antagonistico tra quelle che lo storico bengalese definisce la Storia 1, costituita – per 
usare ancora i termini di Benjamin – dal tempo omogeneo e vuoto, e la Storia 2, 
innervata dalle temporalità piene ed eterogenee del lavoro vivo. Nei processi di 
disciplinamento e riduzione del lavoro vivo a lavoro astratto il capitale deve 
continuamente tradurre il primo nel codice universale, e vuoto appunto, del secondo. 

Ma torniamo a quando Althusser parla del primato dell’incontro sulla forma4, della 
deviazione sulle leggi e sulle norme, dove – in altri termini – parla del primato della 
lotta sulla determinazione dei rapporti di produzione e quindi dei rapporti di classe. 
Un’eco ci rimanda alle pagine scritte da Tronti quando illustra il rapporto tra classe, 
organizzazione e rivoluzione nel passaggio, per molti aspetti decisivo, dalla linearità 
del progresso storico alla verticalizzazione del conflitto politico. È l’antagonismo di 
classe contro classe che mette sotto sopra il mondo. Il salto qua è da una visione 
lineare della storia ad una concezione verticale della società, dunque alla 
verticalizzazione dello scontro storico e politico, come a dire: si dà storia laddove 
abbiamo lotta, e il passato diventa carico e denso di attualità, che può essere afferrato 
e riscattato dal benjaminano balzo della tigre. La pienezza materialistica si dischiude 
nelle condizioni di possibilità continuamente rimesse in gioco dalla molteplicità dei 
conflitti e delle interruzioni. 

Ciò pone il problema delle coordinate spazio-temporali in cui si articola il rapporto tra 
organizzazione e 

movimento, tra evento e decisione, che riguarda tanto l’esperienza pratica dei 
movimenti, quanto la loro stessa emersione nell’aleatorietà. Chi fa politica si deve 
infatti confrontare con questi diversi tempi e con lo stesso corso storico, altrimenti 

                                                
3 Chakrabarty D., 2004, Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma. 

4 Althusser L., 2006, Sul materialismo aleatorio, Mimesis, Milano. 
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non potrebbe inferire niente altro che una sorta di ritirata strategica dell’attesa, 
aspettando che qualcosa succeda. Qui il ruolo dell’organizzazione politica dovrebbe 
essere quello di far convergere, afferrare e tradurre le pluralità dei tempi storici, non 
per omogeneizzarli nel lessico vuoto dell’universale, ma al contrario per aprirli alla 
potenza del comune. La politica diviene così il terreno dell’incontro e della sua 
organizzazione. 

Temi importanti, che sono circolati nel dibattito di movimento degli ultimi anni, che 
tuttavia rischiano di descrivere un ruolo debole dell’organizzazione politica, laddove 
l’idea della ricomposizione o della sincronizzazione è spesso associata alla riscoperta 
di una presunta unità originaria frantumata dallo sviluppo capitalistico, o lascia il 
posto a una vaporizzazione dell’idea di decisione politica. Qual è il ruolo della 
strategia in questo contesto? Come dobbiamo interpretare il campo dell’assenza di 
necessità storica? La chiave forse è leggere l’alea come un pieno e non un vuoto di 
determinazione, ovvero un insieme di possibilità che vivono in termini virtuali nella 
storia stessa. Deleuze e Guattari ci consigliano di distinguere tra storia e divenire, 
nella non sincronia tra questi due elementi. In Mille Plateaux si immagina di pensare 
una causa alla rovescia, dove essa non è preceduta dall’effetto e viceversa. L’effetto 
nel presente vive dentro le condizioni storiche, e vive nei termini in cui un effetto 
viene scongiurato o costruito, desiderato positivamente. Scongiurare nel presente è 
anche sempre un po’ anticipare. 

Occorre allora qua, dentro a questa pluralità e coesistenza di tempi storici che ad una 
lettura debole potrebbero equivalere tra loro in una sorta di indistinzione, un criterio 
che non sia trascendente ma immanente per distinguere tra i differenti tempi che si 
muovono nel presente. Il problema è quello di fondare materialisticamente i rapporti 
di forza connettendo la della centralità delle contraddizioni con quello della parte e 
della parzialità, ovvero di un punto di vista che ci permetta di distinguere e di 
individuare anche una gerarchia dei conflitti, consapevoli che non tutti hanno la stessa 
forza di rottura. Ma questo, evidentemente, è un problema consegnato alla ricerca 
politica, che qua possiamo solamente enunciare. 

Ritorniamo a Marx, e più precisamente alle pagine introduttive dei Grundrisse dove il 
rivoluzionario di Treviri affronta la questione delle categorie e dei concetti della 
conoscenza insieme al problema della storia, sostenendo che (affermazione poi ripresa 
tra gli altri anche da Bloch nella sua Apologia della storia) la società borghese è la 
società più sviluppata e differenziata della produzione. Ovvero, le categorie che 
esprimono i suoi rapporti permettono al contempo di comprendere i rapporti di 
produzione di tutte le società scomparse sulle cui rovine ed elementi essa si è 
costruita. L’anatomia dell’uomo è una chiave per l’anatomia della scimmia: così 
Marx mostra come solo l’articolazione del presente ci può dare la possibilità di 
leggere ciò che è accaduto nei modi di produzione precedenti. Ma se è vero che ogni 
società si presenta come quella che eredita le precedenti, ciò non avviene in una 
semplice continuità: questi pezzi sono infatti combinati tra loro in modo differente, 
perché quello che conta non è l’eredità, ma come si compone la combinazione 
differenziata degli elementi. Abbiamo allora qua una costituzione sociale che si forma 
nella rottura rivoluzionaria. 

Fuori da tutto, queste belle pagine introduttive dei Grundrisse ci introducono ad una 
teoria della conoscenza per nulla assimilabile ad una teoria normativa del conoscere o 
ad una prospettiva trascendentale. Qua abbiamo il problema della conoscenza delle 
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lotte, a partire dalla pratica. Quando viene messo in campo la questione del carattere 
storico fattuale delle categorie, della società capitalistica nella sua contemporaneità, 
nello stesso tempo ciò è l’assunzione del carattere ambivalente e contraddittorio di 
questa attualità, attraversata da conflitti e resistenze di un presente che non può essere 
eterno perché strappato e conquistato dalle sociali. In queste pagine si apre dunque 
una possibilità di conoscenza storicamente situata, piena, delle lotte, che afferma 
validità come costituzione pratica. Il tema dei saperi a partire da un luogo di lotta è un 
problema che noi di Esc continuamente ci poniamo soprattutto nell’intervento politico 
all’università, in termini organizzativi. Non solo dentro un atelier occupato e 
nell’esperienza della Lum, ma anche dentro i luoghi formali di trasmissione della 
conoscenza si pone, forse oggi in maniera più urgente che mai, il tema della 
costituzione pratica del sapere, laddove questa non si dà e non può darsi 
separatamente dai processi storici individuati e materialmente situati. 

 

Oltre il riduzionismo. 

Consideriamo ora una questione di metodo, già presente in Marx e che abbiamo 
tentato di esercitare in questo lavoro, ossia come pensare l’elaborazione teorica come 
lotta, come guerra potremmo perfino dire, che consiste nel conquistare terreno al 
nemico, nell’occupazione e nell’appropriazione delle sue stesse parole. Abbiamo 
provato qua a seguire questa traccia di lavoro dando per così dire «aria» al concetto di 
cooperazione, facendolo cioè interagire con questioni teoriche e di filosofia politica 
ampie, per sottrarre al capitale una categoria che nasce come prodotto del suo 
comando, ovvero come qualcosa che non esisteva prima del capitale e senza la 
riorganizzazione dei modi in cui si produce e riproduce la nostra vita materiale. Il 
lavoro fatto alla Lum propone la cooperazione produttiva come base per una teoria 
politica: da terreno dominato del capitale a sua sottrazione e ribaltamento contro di 
esso. Per fare questo siamo partiti da quei problemi che, seppure non tralasciate da 
Marx, ci permettono di andare oltre Marx. Partiamo dal Libro primo de Il Capitale, 
dove opera la distinzione tra forza lavoro semplice e complessa. Se spesso ciò che fa 
epoca è una questione sottile di distinzione, possiamo dire che qua al contrario quello 
che fa la differenza, la rottura, è in un certo senso l’impossibilità di operare quelle 
stesse distinzioni. Partendo dal termine cooperazione, infatti, ciò che vogliamo 
mettere in crisi è proprio la distinzione fra forza lavoro semplice e forza lavoro 
complessa. Una proposta di lettura che potrebbe in parte chiarire il tutto potrebbe 
essere quella di far cortocircuitare il capitolo XI del Libro primo del Capitale con il 
passaggio tra società disciplinare e di controllo in Foucault. La forza euristica che ha 
avuto questa distinzione può essere accompagnata da un’analisi delle differenti forme 
che assume la cooperazione stessa, capitalisticamente intesa, come base materialistica 
credibile di questo passaggio. Là dove la società disciplinare e la dimensione 
produttiva taylorista presupponevano la scomposizione del lavoro complesso, e il 
comando passava esattamente in questa scomposizione, dentro un piano che era al 
contempo di costruzione normativa, oggi esiste una cooperazione dentro cui la 
scomponibilità del lavoro complesso in lavoro semplice è molto difficile, per un 
lavoro che si caratterizza sempre più per l’uso infinito di strumenti finiti. Il passaggio 
del comando, meglio il rapporto tra sussunzione e cooperazione, lo possiamo leggere 
in questo caso come controllo dell’eccedenza nella stessa produzione. Il problema del 
capitale è di comandare una cooperazione produttiva correndo continuamente il 
rischio di non avere né un difetto né un eccesso di esercizio su di essa (lo stesso 
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equilibrio che possiamo trovare nel Foucault della Nascita della biopolitica5). Ciò si 
basa su una definizione, parzialmente inedita rispetto all’impianto marxiano, dello 
stesso concetto di lavoro complesso: qua l’aggettivo complesso deve essere definito 
innanzitutto come il lavoro di qualcuno che è irrappresentabile al di fuori della rete di 
relazioni cooperative. Quello che troverete in questa raccolta è una messa in 
discussione della presunta oggettività dei criteri della divisione capitalistica del lavoro 
(skill, qualifiche, competenze), che spesso vengono assunti come elementi 
dell’organizzazione di chi al capitale si oppone, finendo così per riprodurre le 
segmentazioni del mercato del lavoro (pensiamo, per limitarci ad un unico e recente 
esempio, alla fortuna che categorie come cognitariato, knowledge workers o classe 
creativa hanno incontrato negli ambiti di movimento). In altri termini, la gerarchia dei 
conflitti non è mai il semplice calco rovesciato della gerarchia capitalistica, quanto 
piuttosto un complesso intrecciarsi di posizione nel sistema produttivo e processi di 
soggettivazione antagonista. 

Nelle pagine che presentiamo abbiamo tentato di rendere la categoria di cooperazione 
sufficientemente ricca affinché questa distinzione riduttiva tra semplice e complesso 
del lavoro non sia più possibile. Da questa angolazione, il punto decisivo è sapere se 
in questo contesto la cooperazione, quello che fa diventare il lavoro complesso in 
termini cooperativi, modifica e può modificare l’idea stessa di lavoro in genere. 
Insomma, quello che abbiamo qua è proprio il contrario di un’opera di riduzione. Ma 
dire questo, dire che non esiste nulla se non lavoro complesso, ci porta a discutere 
anche di un’altra cosa, altrettanto importante. In questo lessico abbiamo tentato di far 
vedere come la formazione sia intimamente legata al lavoro di riproduzione della 
stessa forza lavoro, proprio laddove i confini tra produzione e riproduzione diventano 
labili. Il rapporto tra produzione e riproduzione, già dicevamo, torna di attualità oggi. 
La sua riconfigurazione avviene nel quadro di quelli che possiamo definire gli 
standard della qualità della vita. Dal punto di vista delle lotte, infatti, un elemento 
fondamentale posto a tema in Marx è la questione degli indicatori sociali e storici del 
valore di scambio della forza lavoro, ovvero di quell’insieme di mezzi di sussistenza 
che servono alla sua riproduzione. Questo è stato anche uno dei terreni fondamentali 
dell’esperienza femminista, che ha avuto il radicale merito di allargare la sfera di tali 
bisogni, facendo saltare la distinzione coatta tra produzione e riproduzione. 
Quest’ultima si delinea allora in un quadro composito, comprendendo esigenze della 
forza lavoro che vanno al di là dei tratti quantitativi per arricchirsi a livello 
qualitativo. Nella riproduzione della forza lavoro rientrano così, tra le altre cose, tanto 
la mobilità che la formazione, perché non basta riprodurre, come diceva Marx, forza 
lavoro in buona salute. Ed è proprio sulle porose frontiere tra produzione e 
riproduzione che si pone in termini adeguati la rivendicazione di un reddito di 
cittadinanza come «reddito complesso», ovvero tagliato su una riproduzione che si 
complessifica e i cui bisogni si allargano senza che però essere riconosciuti. Bisogni 
di una forza lavoro necessariamente ed irriducibilmente complessa. 

Bisogna qua precisare come la trasformazione delle forme di vita seguite tanto 
dall’ingresso delle donne nel mondo del lavoro quanto dallo stesso movimento 
femminista, odierno e del passato, ha trasformato la «casa» e fatto saltare la famiglia 
                                                
5 Foucault M., 2005, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, 

Milano. 
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mononucleare affermando altre forme di vita e convivenza: quelle dei «nuclei di 
affetto» che non per forza devono rispecchiare la norma eterosessuale. Non solo, il 
movimento femminista in particolare sostenendo quel dibattito politico che va dalle 
coppie di fatto alle tematiche della riproduzione assistita, getta luce su quello che 
possiamo definire da un lato l’«accesso alla maternità», dall’altro una procreazione 
ben al di là della famiglia e del rapporto eterosessuale, svincolando così la 
riproduzione dall’angolo della coppia. 

Nella riproduzione, meglio nel lavoro di riproduzione così come in questo lessico 
compare, l’aggettivo complesso diviene centrale: di più, pensare il lavoro complesso 
come lavoro riproduttivo e viceversa, ci permette di capire che cosa è oggi quella 
cooperazione produttiva sempre messa a valore che caratterizza il postfordismo. 
Pensiamo al lavoratore di un call center, che forse coopera davvero molto poco con 
chi gli sta attorno, ma che stabilisce una dimensione produttiva in grado di «mettere al 
lavoro» anche chi sta dall’altra parte del telefono. Questo esempio mostra come la 
cooperazione trasformi la questione della stessa utenza in strumento produttivo. 

Come costituire in sfera pubblica, o meglio in sfera del comune, quello che si dà in 
termini di cooperazione produttiva? Qual è il rapporto tra cooperazione produttiva e 
azione politica? L’esempio del call center ci rivela come la cooperazione, elemento 
offerto all’utente, è un «continente» che potremmo dire colonizzato e segmentato. 
Essa è infatti allo stesso tempo decisiva per la produzione quanto per l’antagonismo, 
ovvero base per una teoria politica a cui dobbiamo cominciare a far seguire una forma 
organizzativa adeguata. Se da un lato, allora, la lettura di Marx che qua proponiamo ci 
pone tutta l’urgenza di dover elaborare una teoria del lavoro sociale che è solo e 
soltanto lavoro complesso, dall’altra la categoria della cooperazione contemporanea e 
transindividuale è un buon modo per cominciare ad intendere il concetto di comune: 
comune in quanto cooperazione. 

 

Egemonia del comune. 

Questa lettura dell’opera di Marx che abbiamo intrapreso con la Lum, dunque, ci 
consegna un terreno di ricerca, un’urgenza organizzativa e politica: ovvero il bisogno 
di costruire i Grundrisse del capitalismo cognitivo. Ecco il grande passaggio che 
dobbiamo fare: riprendere un discorso sulla forza perché il capitale è sempre un 
rapporto sociale, dove vi è sempre la possibilità di resistenza. Durante i seminari ci 
siamo detti che Il Capitale è il libro della tattica e della pratica politica, i Grundrisse 
quello della strategia. Occorre allora recuperare il dispositivo teorico marxiano come 
capacità di attacco. In queste lezioni viene così a cadere un’altra distinzione: quella 
tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo. Questa asserzione non è esclusivamente 
analitica ma immediatamente politica: occorre cioè «riscrivere» Il Capitale dentro la 
metropoli produttiva per avere la capacità di identificare il nemico, di determinare la 
territorializzazione dei rapporti di sfruttamento, di individuare le coordinate spazio-
temporali del conflitto fra l’autonomia del lavoro vivo e la subordinazione 
capitalistica. Trovare punti di applicazione della forza e recuperare la potenza del 
dispositivo marxiano per ridefinire tanto il rifiuto quanto la resistenza del lavoro vivo 
contemporaneo, nell’approfondire il concetto di lavoro produttivo come capacità 
antagonista. 
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Per comprendere il concetto di produzione oggi (nella realtà del lavoro produttivo 
inteso come completamente socializzato) siamo passati attraverso una dimensione che 
è tutta biopolitica, cercando di sottrarre il bìos al vitalismo, all’idea di una continuità 
indistinta. Bios, dunque, non è natura ma storia, ci dice Negri, ovvero è il rapporto tra 
la vita e le istituzioni, il modo in cui la vita è regolata e che si esprime attraverso le 
norme e il comando: è un qualcosa che si rivela attraverso l’insubordinazione. Per 
recuperare una nuova forma della lotta di classe dobbiamo sottrarre quindi questo 
concetto tanto alle maglie dello storicismo quanto a quelle dell’economicismo, che 
riduce la produzione a semplice attività generica, come se essa appartenesse a un 
vuoto di determinazione. Produzione, allora, è il momento di uscita dalla solitudine 
perché produrre vita significa produrre insieme, essere comuni. In un certo senso 
possiamo dire che rifiutiamo l’idea dell’economicismo proprio perché non 
riconosciamo più, nell’economia, una potenza separata dalla vita o dalle istituzioni 
stesse. Lungi dal fare l’apologia della comunità o presupporre un qualche fondo 
antistorico, riprendiamo le critiche marxiane del programma di Gotha contro un’idea 
di forza lavoro come dato di natura: no, essa è storicamente determinata dai rapporti 
di comando e di lotta. In queste lezioni si è tentato di esplorare una linea di ricerca sul 
lavoro produttivo concepito come lavoro produttivo di comune, provando a definire 
un accordo teorico tra i concetti di bìos, di produzione e di costituzione. Il lavoro 
produttivo socializzato nella cooperazione sta dentro al capitale, che non è una cosa 
ma, come ci dice Marx, un rapporto sociale: esso è allora un pieno di forza, cioè può 
continuamente essere riaperto. 

A partire dal Marx che emerge dal discorso sul lavoro produttivo dei Grundrisse, da 
quel terreno di nemicità immanente al rapporto di capitale, queste lezioni hanno anche 
tentato di indagare l’esistenza di una sorta di «individuo amoroso» nell’eterogeneità 
delle passioni. Il problema, dunque, è pensare a come, dentro ai rapporti di forze, si 
possa individuare la costituzione etica di un soggetto antagonista che definisca la sua 
capacità di affermazione. Allora, cosa significa organizzazione come discorso sulla 
qualità dell’amicizia di classe? Come si affronta il tema della qualità dell’amicizia 
nella costituzione politica della soggettività? Può la questione dell’amore aprire la 
strada oltre la soluzione riformistica dentro il conflitto di classe? Sono questioni che 
poniamo non per semplificare, ma al contrario perché rendono lo scontro più denso e 
fitto, perché proprio la qualità politica dell’amicizia articola un discorso sull’etica 
come problema di conflitto che non si risolve nel rapporto di classe tradizionalmente, 
ed oggettivamente, inteso. 

Uno dei problemi del tema dell’organizzazione politica oggi è forse quello di 
ripensare la lotta di classe a partire – come ci ricorda giustamente Tronti – dalla 
qualità produttiva dell’amicizia, che si pone sul piano dell’autonomia e del comune. 
Dentro una nuova analisi del lavoro produttivo nel pieno della socializzazione, è 
allora necessario interrogare l’antagonismo in termini di costituzione. Problemi aperti, 
che rendono ancora possibile e striato il campo dei conflitti, nella prospettiva indicata 
dalla ricerca intrapresa su istituzioni autonoma, egemonia del comune e produzione di 
società. 
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I contributi qui presentati sono frutto del ciclo seminariale della Libera Università 
Metropolitana, tenutosi all’atelier occupato Esc tra dicembre 2006 e maggio 2007. I 
testi sono quindi basati su lezioni orali, successivamente riviste dagli autori. Ogni 
singolo contributo è introdotto da un corsivo che traccia le coordinate complessive del 
concetto – tanto nel testo marxiano quanto nella sua attualizzazione – curato dal 
collettivo della LUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Accumulazione originaria 

Il tema dell’accumulazione originaria è da Marx trattato nel Libro primo de Il 
Capitale. Va innanzitutto sottolineata la scelta di Marx di collocare il capitolo sul 
processo che dispone le condizioni di possibilità del capitalismo stesso, al termine e 
non all’inizio del Libro primo. Nella scelta di ribaltare l’ordine tra il prima e il dopo, 
alcuni autori hanno visto in Marx la volontà di sottolineare il carattere non 
strettamente ed unicamente cronologico dell’accumulazione originaria rispetto allo 
sviluppo capitalistico. Se è ben vero che l’accumulazione originaria è «la preistoria 
del modo di produzione specificatamente capitalistico», essa è al contempo 
immanente e coestensiva allo sviluppo stesso. Nella stessa misura in cui Il Capitale 
contiene al suo interno la minaccia del suo superamento, allo stesso modo esso deve 
confrontarsi ininterrottamente con le sue condizioni di possibilità. 
Quali sono allora queste condizioni? Da una parte è la violenta separazione dei 
lavoratori dai mezzi sociali della loro sussistenza (il processo storico attraverso cui i 
lavoratori vengono strappati dalla terra – letteralmente deterritorializzati) e la 
separazione della forza lavoro dai mezzi di produzione. Questa separazione costringe 
i lavoratori stessi a dover vendere sul mercato la propria forza lavoro per continuare 
a vivere. Questa separazione, che Marx descrive in termini storici, apre ad un 
processo di polarizzazione che trova in una produzione di soggettività specifica il suo 
correlato: da una parte lavoratori spogliati della loro capacità di sopravvivere 
autonomamente e di produrre e dall’altra i detentori di denaro e dei mezzi di 
produzione.  
La forma specificatamente capitalistica origina precisamente dal rapporto sociale 
che si costituisce a partire da questo incontro. È questa violenza originaria che 
costituisce il mercato del lavoro specificatamente capitalistico, ed è questa stessa 
violenza che deve ripetersi di continuo affinché il mercato stesso sopravviva. 
Deleuze e Guattari in Mille Piani riprenderanno il tema marxiano 
dell’accumulazione originaria per mostrare quanto il capitalismo, in tutta la sua 
storia, non smetta di confrontarsi con flussi decodificati e deterritorializzati: flussi di 
denaro, di lavoro, di tecniche e di materie. 
L’accumulazione originaria è la convergenza di questi flussi, esito di processi 
eterogenei e convergenza occasionale, necessaria solo a posteriori, non predisposta 
quindi da una qualche linea teleologica e finalistica. Questa linea interpretativa è 
stata fortemente sostenuta inoltre dalle analisi di Luis Althusser il quale ha avuto 
modo di vedere, proprio nel capitolo sull’accumulazione originaria, la possibilità di 
rileggere l’intera opera marxiana all’interno di quella corrente sotterranea del 
pensiero politico rivoluzionario da lui stesso definita «materialismo aleatorio». 
Anche la critica femminista negli anni Sessanta e Settanta si è soffermata sul capitolo 
relativo all’accumulazione originaria, individuandola quale fondamento della 
divisione sessuale del lavoro. 
Negli ultimi anni, a partire dalla centralità che hanno assunto il rapido sviluppo di 
alcune economie globali (Cina, India, ecc.), la tematica dell’accumulazione 
originaria è tornata a destare un grosso interesse. In altre parole il capitolo 
marxiano sull’accumulazione primitiva ci interroga, nella situazione attuale, su come 
questa violenza originaria viva dentro le trasformazioni del modo contemporaneo di 
produrre e come queste trasformazioni non possano in nessun modo esorcizzare il 
problema delle loro condizioni di possibilità. 
Cosa vuol dire oggi, per esempio, separare il lavoratore dagli strumenti della 
produzione quando questi stessi strumenti si identificano sempre più con il cervello, 
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cioè con qualcosa con non può essere separato? Quali significati assume il problema 
della precarietà, della precarizzazione del lavoro, dentro questo contesto? 
L’intermittente e continua esposizione dei precari nel mercato del lavoro non tende a 
riprodurre proprio quelle condizioni di ricattabilità che Marx vede irrompere 
nell’accumulazione originaria? 
 

 

La Cosiddetta Accumulazione Originaria 

Sandro Mezzadra 

 

For why should he that is at libertie  make himself bond? 

Sith then we are free borne,  

Let us all servile base subjection scorne 

(Edmund Spenser, Complaints: Mother Hubbard’s Tale, 1591) 

 

1. L’accumulazione originaria, oggi 

Il capitolo sull’accumulazione originaria del Libro primo de Il Capitale ci conduce a 
ritroso nel tempo, verso l’Inghilterra dei primi secoli moderni. L’oggetto del capitolo 
è, secondo l’espressione usata dallo stesso Marx, la «preistoria» del modo 
capitalistico di produzione6. Siamo dunque di fronte a un testo (e a un tema) di 
interesse puramente storico, «antiquario»? 

Così non è, e le pagine marxiane sull’accumulazione originaria sono state negli ultimi 
anni lette a più riprese, e in diversi contesti, come un contributo decisivo alla critica 
del presente. Nell’autunno del 1990, in particolare, usciva un numero della rivista 
statunitense Midnight Notes (il dieci) significativamente intitolato New Enclosures. 
Mentre imperversavano le retoriche «idilliache» (nel senso utilizzato da Marx nel 
capitolo XXIV) del «nuovo ordine mondiale», i compagni di Midnight Notes 
proponevano l’attualità di alcuni concetti e di alcuni temi tratti dal capitolo de Il 
Capitale sull’accumulazione originaria (in particolare quello delle «recinzioni») per 
interpretare criticamente la grande trasformazione del modo di produzione 
capitalistico in atto dalla metà degli anni Settanta. Leggiamo qualche passo 
dall’editoriale del numero: «oggi, ancora una volta, le recinzioni sono il denominatore 
comune dell’esperienza proletaria a livello globale. Nella più grande diaspora del 
secolo, in ogni continente milioni di donne e uomini vengono sradicati dalle loro 
terre, dai loro lavori, dalle loro case da guerre, carestie, epidemie e svalutazioni 
disposte dal Fondo Monetario Internazionale (i quattro cavalieri dell’Apocalisse 
moderna) e vengono dispersi ai quattro angoli del pianeta. […] Le Nuove Recinzioni 
sono il nome della riorganizzazione su larga scala dell’accumulazione avviata a 
partire dalla metà degli anni Settanta. L’obiettivo fondamentale di questo processo è 
                                                
6 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Einaudi, Torino, 1975, p. 881. 
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consistito nello sradicare i lavoratori e le lavoratrici dal terreno su cui erano stati 
costruiti il loro potere e la loro organizzazione, in modo che, come gli schiavi africani 
trapiantati in America, essi fossero costretti a lavorare e lottare in un ambiente 
estraneo, dove le forme di resistenza possibili a casa non sono più disponibili. Ancora 
una volta dunque, come all’alba del capitalismo, la fisionomia del proletariato 
mondiale è quella dell’indigente, del vagabondo, del criminale, del mendicante, del 
venditore ambulante, del rifugiato che lavora in uno sweatshop, del mercenario, del 
povero»7. 

Due punti in particolare vanno valorizzati nell’analisi proposta dal collettivo 
editoriale di Midnight Notes. Il primo consiste nel fatto che il processo descritto 
(recinzioni, espropriazione, etc.) non riguarda soltanto il «Sud del mondo», ma 
investe lo spazio globale del capitalismo contemporaneo, ridisegnandone 
continuamente la geografia (le diverse forme da esso assunte sono definite «aspetti di 
un singolo processo unitario: le Nuove Recinzioni, che devono operare in modi 
diversi, discreti, anche se sono totalmente interdipendenti»): «secondo la logica 
dell’accumulazione capitalistica in questa fase, per ogni fabbrica che viene 
privatizzata in una zona di libero commercio in Cina e venduta a una banca 
commerciale di New York, o per ogni acro di terra recintato da un progetto di 
sviluppo della Banca mondiale in Africa o in Asia come parte di un piano di 
aggiustamento strutturale presentato con lo slogan “un debito per l’equità”, una 
recinzione corrispondente deve determinarsi negli Stati uniti e in Europa 
occidentale»8. 

Il secondo punto riguarda il rilievo strategico che oggi, così come nelle condizioni 
dell’accumulazione originaria descritte da Marx, assume la questione della mobilità, 
da leggere sullo sfondo del grande problema della produzione della «merce» forza 
lavoro – e dunque della costituzione politica (in cui è sempre implicata la violenza) 
del mercato del lavoro. Leggiamo un ultimo passo dell’editoriale del numero 10 di 
Midnight Notes: «le Nuove Recinzioni fanno del lavoro mobile e migrante la forma 
dominante di lavoro. Siamo oggi la forza lavoro più mobile dall’avvento del 
capitalismo»9. 

Gli esempi dell’attualità delle condizioni dell’accumulazione originaria potrebbero 
essere moltiplicati a piacere, guardando a quanto avviene nelle campagne del «Sud» 
del mondo, allo scontro tra nuove recinzioni e continua riappropriazione di spazi 
«comuni» all’interno delle reti informatiche, al tentativo di governo delle migrazioni 
globali e ai molteplici dispositivi predisposti dalle grandi corporation per costringere i 
lavoratori e le lavoratrici «cognitivi» a vendere la propria forza lavoro. Voglio 
ricordare un unico esempio ulteriore, per introdurre un testo di cui tornerò a parlare in 
conclusione. Anna Lowenhaupt Tsing, un’antropologa che insegna alla University of 
California di Santa Cruz, ha recentemente pubblicato un volume estremamente 
suggestivo sull’insieme dei conflitti determinati dal tentativo effettuato nel corso degli 
anni Novanta del Novecento da grandi corporation giapponesi di aprire (sia posto in 
corsivo questo verbo, ricordando le parole di Rosa Luxemburg: «il capitalismo nasce 
e si sviluppa storicamente in un ambiente sociale non-capitalistico. […] All’interno di 

                                                
7 Midnight Notes , n. 10, 1990, pp. 1 e 3. 
8 Ivi p. 2 
9 Ivi, p. 4 
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quest’ambiente, il processo di accumulazione del capitale si apre una strada»10), al 
mercato capitalistico del legname le grandi foreste pluviali indonesiane11. Ritroviamo 
molti dei processi di attacco ai diritti «comuni» sulla terra in nome del diritto privato 
di proprietà descritte da Marx nel capitolo XXIV del Libro primo de Il Capitale – in 
primo luogo le enclosures. Ma dall’analisi di Tsing deriviamo intanto un’ulteriore 
indicazione concettuale: l’accumulazione originaria istituisce negli spazi che investe 
condizioni di frontiera – di una frontiera che si pone al tempo stesso come frontiera 
selvaggia (savage) nella misura in cui la sua prima legge è quella della violenza, e 
come frontiera «di salvataggio» (salvage frontier) nella misura in cui la distruzione 
delle condizioni sociali «tradizionali» finisce per presentare il capitalismo (specifici 
capitalisti) come gli unici agenti possibili di uno sviluppo dai caratteri di emergenza12. 

 

2. Questioni di metodo 

Ragioniamo dunque, attraverso la problematica dell’accumulazione originaria, sui 
primi secoli dell’età moderna e sul presente. Dobbiamo valorizzare questo 
cortocircuito temporale, che dice molto sulla concezione marxiana della storia – o 
comunque su una concezione della storia che possiamo costruire oggi a partire dalle 
pagine marxiane. È d’altro canto un cortocircuito connaturato al “metodo” marxiano 
della Darstellung, ben illustrato a rovescio (rispetto al problema che qui ci occupa) da 
una nota boutade tratta dalla cosiddetta Introduzione del ’57: «l’anatomia dell’uomo è 
una chiave per l’anatomia della scimmia»13. Come è noto, il problema metodologico 
fondamentale della critica marxiana dell’economia politica è quello della dialettica di 
astratto e concreto14, che conduce a formulazioni tra le più impegnative 
«filosoficamente» di Marx («il concreto è concreto perché è sintesi di molte 
determinazioni, cioè unità del molteplice»15) e in generale – è il punto che qui 
maggiormente ci interessa – a tenere continuamente aperto, ad assumere come 
intrinsecamente problematico il rapporto tra ordine logico e ordine storico 
dell’esposizione16. 

Si tratta – proprio l’Introduzione del ’57 lo afferma con forza – di un problema 
metodologico storicamente determinato, imposto cioè dalle caratteristiche 
fondamentali (uniche) del modo di produzione capitalistico. Al fondo, 
nell’Introduzione del ’57 (e in particolare nel suo paragrafo tre, Il metodo 
dell’economia politica), Marx lavora alla ricerca di un metodo capace di venire a capo 
della natura di «totalità storicamente determinata» dell'economia politica, di 
illuminare criticamente le «condizioni del sorgere delle astrazioni concettuali» su cui 
                                                
10 Luxemburg R., 1913, L’accumulazione del capitale, trad. it., Einaudi, Torino 1968, p 363. 
11 Tsing A.L., 2005, Friction. An Ethnography of Global Connection, Princeton University Press, 
Princeton – Oxford. 
12 Ivi, p. 27 ss. 
13 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), 1 voll., La 
Nuova Italia, Firenze,1978, p. 33. 
14 Cfr. Il’enkov, E.V., 1960, La dialettica dell’astratto e del concreto nel Capitale di Marx, trad. it. 
Feltrinelli, Milano, 1961. 
15 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), 1 voll., Op. Cit., 
p. 27. 
16 Cfr. Janoska J., Bondeli M., Kindle K., Hofer M., 1994, Das «Methodenkapitel» von Karl Marx. Ein 
historischer und systematischer Kommentar, Schwabe & Co, Basel. 
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si costruisce il discorso degli economisti non semplicemente riconducendole a 
«concreti» processi storici, ma assumendo piuttosto come principio regolatore il 
riconoscimento della potenza sociale delle «astrazioni reali» (capitale, valore, denaro, 
etc.) nella trama dei rapporti che costituiscono il modo di produzione capitalistico. 

Il capitolo XXIV de Il Capitale, concentrandosi sull’origine (Ursprung) del modo di 
produzione capitalistico, si propone dunque di studiare le condizioni in cui, «per la 
prima volta», un insieme di «astrazioni reali» si «incarnano» nella storia, divengono 
potenze reali e finiscono, mi si consenta di giocare con il lessico kantiano, per 
determinare le condizioni a priori della stessa esperienza sociale. Ma è precisamente 
questo corto circuito tra astratto e concreto che deve ripetersi ogni giorno, lo ha 
mostrato in modo particolarmente chiaro Dipesh Chakrabarty nella sua analisi del 
rapporto tra «lavoro astratto» e «lavoro vivo» in Marx17, perché il modo di 
produzione capitalistico continui a esistere e a riprodursi: «l’accumulazione», scrive 
del resto Marx, «rappresenta semplicemente come processo continuo ciò che 
nell’accumulazione primitiva appare come un processo storico particolare»18. 

Ogni giorno, dunque, deve logicamente ripetersi quanto accadde «per la prima volta» 
all’origine della storia del capitalismo: è questo apparente paradosso che impedisce 
di considerare come meramente lineare e progressivo («omogeneo e vuoto», secondo 
i termini utilizzati da Benjamin nella sua critica dello storicismo) il tempo storico 
caratteristico del modo di produzione capitalistico. E che propone piuttosto – accanto 
all’attualità dell’origine – il grande problema chiaramente formulato per la prima 
volta da Balibar nel suo contributo a Leggere il Capitale19 e poi ripreso negli ultimi 
quindici – vent’anni da una parte consistente della critica postcoloniale20: la 
sconnessione, particolarmente evidente proprio studiando la transizione al capitalismo 
nelle condizioni coloniali, nella struttura della temporalità propria delle società 
capitalistiche tra quelle che egli definiva la loro diacronia e la loro dinamica21, 
ovvero il grande problema teorico dell’«inserzione dei diversi tempi gli uni negli 
altri»22. La «contemporaneità del non contemporaneo», nei termini di Ernst Bloch. 

Lo stesso Balibar, nella sua analisi delle pagine marxiane sull’accumulazione 
originaria, parlava di «una genealogia degli elementi che costituiscono la struttura del 
modo di produzione capitalistico»23. Mi pare sia possibile riprendere questo 
riferimento alla «genealogia» per complicare ulteriormente il discorso sul metodo di 
Marx, e per determinarlo ulteriormente a proposito della specifica analisi che ci 
occupa. Ursprüngliche Akkumulation, a volte tradotto con «accumulazione primitiva» 
(e in inglese, ad esempio, sempre reso con primitive accumulation), vale propriamente 
«accumulazione originaria». L’aggettivo deriva dal sostantivo tedesco Ursprung – 

                                                
17 Chakrabarty D. 2000, Provincializzare l’Europa, trad. it. Meltemi, Roma, 2004, cap. 2. 
18 Marx K., Storia delle teorie economiche (1861-1863), 3 voll., Einaudi, Torino,1954, p. 295; si veda 
sul punto Rosdolsky, R. 1968, Genesi e struttura del Capitale di Marx, trad. it., Laterza, Roma – Bari, 
1975, pp. 327-329. 
19 Balibar É, 1965, Sui concetti fondamentali del materialismo storico, in L. Althusser – É. Balibar, 
Leggere il Capitale, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1971. 
20 Cfr. l’introduzione alla nuova edizione in Young, R.J.C. 1990, Mitologie bianche. La scrittura della 
storia e l’Occidente, trad. it. Meltemi, Roma, 2007. 
21 Balibar É., 1965, Op. Cit., p. 324. 
22 Ivi, p. 317. 
23 Ivi, p. 300. 
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appunto «origine» – e possiamo ben dire che nell’uso marxiano ricomprende in sé le 
valenze, su cui ha scritto pagine fondamentali Michel Foucault, che nella genealogia 
nietzscheana saranno attribuite a termini come Entstehung ed Herkunft. Dicevamo 
precedentemente, nei termini della seconda delle nietzscheane Considerazioni 
inattuali, che l’interesse marxiano per la storia (per la «preistoria») del modo di 
produzione capitalistico nulla ha di «antiquario». Marx, come Nietzsche, guarda con 
disprezzo a «una storia che avrebbe la funzione di raccogliere, in una totalità 
rinchiusa in sé, la diversità infine ridotta dal tempo; una storia che ci permetterebbe di 
riconoscerci dovunque e di dare a tutte le trasformazioni del passato la forma della 
riconciliazione: una storia che getterebbe dietro di sé uno sguardo da fine del 
mondo»24.  

Ferma restando la specificità del metodo marxiano, non sarà dunque fuori luogo dire 
della funzione dell’origine nel capitolo XXIV quanto Foucault dice della funzione 
dell’emergenza (Entstehung) in Nietzsche: essa consente di rappresentare «l’entrata in 
scena delle forze, il balzo con il quale dalle quinte saltano sul teatro, ciascuna col 
vigore, la giovinezza che le è propria»25. E d’altronde per definire queste «forze», i 
protagonisti del dramma che costituisce la trama storica del modo di produzione 
capitalistico, ovvero il compratore e il venditore di forza lavoro, Marx utilizza 
notoriamente un concetto teatrale, che già Hobbes (nel cap. XVI del Leviatano) aveva 
caricato di valenze politiche: quello di Charaktermaske.  

 

3. Per la critica dell’economia classica (e “volgare”) 

Abbiamo fin qui visto, sia pure in modo un po’ obliquo, tre grandi questioni che 
possiamo leggere in una luce particolare attraverso il capitolo XXIV de Il Capitale: 
questioni kantiane, potremmo dire ancora celiando, nella misura in cui investono le 
dimensioni dello spazio e del tempo del capitalismo. Ma ogni formalismo è qui 
escluso dalla rilevanza strategica che assume su entrambe le dimensioni, nell’analisi 
svolta da Marx, il problema della produzione della merce forza lavoro: una 
produzione che incide i corpi e modifica le anime, una produzione che investe e 
stravolge – in modo assolutamente concreto e determinato – il terreno stesso della 
vita. 

Mi si consenta tuttavia un’altra considerazione per dir così preliminare. Quello di 
accumulazione originaria, in Marx, non è un concetto. Fin dal titolo (La cosiddetta 
accumulazione originaria), il capitolo si muove sul filo di una tagliente ironia (un 
«registro» stilistico molto caro a Marx), rafforzata dal riferimento “teologico” al 
peccato originale:  

 

«nell’economia politica quest’accumulazione originaria fa all’incirca la stessa 
parte del peccato originale nella teologia: Adamo dette un morso alla mela e 
con ciò il peccato colpì il genere umano. Se ne spiega l’origine raccontandola 
come un aneddoto del passato. C’era una volta, in una età da lungo tempo 

                                                
24 Foucault, M. 1971, Nietzsche, la genealogia, la storia, trad. it. in Id., Microfisica del potere. 
Interventi politici, Einaudi, Torino, 1978, pp. 42. 
25 Ivi, p. 39. 
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trascorsa, da una parte una elite diligente, intelligente e soprattutto 
risparmiatrice, e dall’altra c’erano degli sciagurati oziosi che sperperavano 
tutto il proprio e anche più. Però la leggenda del peccato originale teologico ci 
racconta come l’uomo sia stato condannato a mangiare il suo pane nel sudore 
della fronte; invece la storia del peccato originale economico ci rivela come 
mai vi sia della gente che non ha affatto bisogno di faticare»26. 

Naturalmente il riferimento «teologico» va al di là dell’ironia. Che cos’altro c’è al 
centro del Genesi se non il problema della spiegazione e della legittimazione della 
maledizione del lavoro? Ma l’ironia è forte, e segnala l’intento polemico del 
ragionamento svolto da Marx nel capitolo XXIV la critica radicale dell’economia 
politica classica (e in questo caso, prima di tutto, di Adam Smith e della sua analisi 
della «previous accumulation of stock»): quest’ultima, come risolve la trama delle 
relazioni economiche sul piano giuridico-formale («di superficie») dell’equivalenza, 
racconta con toni «idilliaci» le origini del modo di produzione capitalistico 
(fondamentali, sulla critica marxiana dell’economia classica e dell’economia 
«volgare», sono ora le considerazioni di Zanini27; specificamente sul tema 
dell’accumulazione originaria nell’economia classica28). La realtà dello sfruttamento 
(della sua origine storica e del suo statuto concettuale) è l’«arcano» velato 
dall’economia classica: in queste pagine, secondo il metodo della Darstellung e, lo 
ripetiamo, con un’anticipazione potente del metodo genealogico, l’indagine della sua 
origine svela qualcosa di essenziale sul suo stesso statuto concettuale.  

Al centro dell’analisi marxiana dell’accumulazione originaria non è dunque, 
contrariamente a quel che accade nell’economia classica, «una precedente 
concentrazione di una provvista di merci come capitale nelle mani del compratore di 
lavoro»29, ma la violenta produzione (nonché l’«originaria» accumulazione) delle 
condizioni di possibilità del rapporto capitalistico di produzione, dell’«incontro»30 tra 
compratore e venditore di forza lavoro: ovvero, come si legge nei Grundrisse, in 
quella sezione sulle «Forme che precedono la produzione capitalistica» che deve 
sempre essere tenuta presente leggendo il capitolo 24, «la produzione di capitalisti e 
di operai salariati, […] un prodotto fondamentale del processo di valorizzazione del 
capitale. L’economia volgare, che vede soltanto le cose prodotte, dimentica 
completamente questo fatto» (G, II, p. 145). La stessa accumulazione di denaro (di un 
«patrimonio monetario, che considerato in sé e per sé è assolutamente improduttivo, 
in quanto scaturisce soltanto dalla circolazione e a essa soltanto appartiene», ivi) nulla 
dice della «formazione originaria» del capitale: quest’ultima «avviene invece 
semplicemente per il fatto che il valore esistente come patrimonio monetario, 
attraverso il processo storico della dissoluzione del vecchio modo di produzione, 
viene messo in grado, da un lato di comprare le condizioni oggettive del lavoro, 
dall’altro di ottenere in cambio di denaro lo stesso lavoro vivo degli operai divenuti 
liberi» (ivi, p. 137). 

                                                
26 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op. Cit., p. 879. 
27 Zanini A., 2006, Filosofia economica. Fondamenti economici e categorie politiche, Bollati 
Boringhieri, Torino, in specie pp. 139-148. 
28 Cfr. Perelman M., 2000, The Invention of Capitalism. Classical Political Economy and the Sectret 
History of Primitive Accumulation, Duke University Press, Durham, NC – London. 
29 Marx K., Storia delle teorie economiche (1861-1863), 3 voll., Op. Cit., p. 292. 
30 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op. Cit., p. 202. 
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Nessun «idillio», dunque, ma un processo che dovrebbe essere chiamato – come 
leggiamo in Salario, prezzo, profitto (1865) – «espropriazione primitiva», seguendo il 
quale si scopre «che la cosiddetta accumulazione primitiva non significa altro che una 
serie di processi storici i quali si conclusero con la dissociazione dell’unità primitiva 
fra il lavoratore e i suoi mezzi di lavoro». Continua Marx: «la separazione del 
lavoratore e degli strumenti di lavoro, una volta compiutasi, si conserva e si rinnova 
costantemente a un grado sempre più elevato, finché una nuova e radicale rivoluzione 
del sistema di produzione la distrugge e ristabilisce l’unità primitiva in una forma 
nuova»31. 

Esplicitiamo a questo punto qual è la prospettiva in cui il capitolo XXIV de Il 
Capitale deve essere a mio giudizio letto, coerentemente con quanto affermato in 
precedenza a proposito del «metodo» marxiano: l’Ursprung – come uno specchio 
concavo – restituisce l’immagine del modo di produzione capitalistico nel suo 
complesso, ne illumina, come l’eccezione benjaminiana (assai più di quella 
schmittiana), alcuni caratteri fondamentali, e tuttavia celati, del funzionamento 
«normale». Collocato alla fine del Libro primo (e prima dell’ultimo, quello su La 
teoria moderna della colonizzazione, che del capitolo sull’accumulazione originaria 
costituisce una sorta di appendice), il capitolo XXIV impone di rileggere a ritroso 
l’intero tracciato analitico proposto nel libro, interrompendo e riaprendo 
continuamente – in particolare – l’analisi presentata nel capitolo XXIII, La legge 
generale dell’accumulazione capitalistica. Per dirla nei termini proposti da Antonio 
Negri quasi trent’anni fa: il capitolo XXIV è un esempio di quella «ricerca» 
(Forschung) che interviene a rinnovare il terreno dell’«esposizione» (Darstellung) 
imponendo – o comunque rendendo possibile – una «nuova esposizione», una neue 
Darstellung32. 

«Norma» ed «eccezione» sono concetti che vanno utilizzati e valorizzati in senso 
determinato leggendo il testo marxiano. Questo significa che non vanno soltanto 
applicati al rapporto tra l’origine, la storia e il presente del modo di produzione 
capitalistico, ma devono essere fatti «lavorare» – se necessario «oltre Marx» – per 
decostruire criticamente la stessa immagine di un capitalismo «normale». Non che 
non vi siano «norme» di funzionamento del modo di produzione capitalistico: ma 
ogni «norma» include al proprio interno – tanto logicamente quanto storicamente – 
una costellazione di «eccezioni», che rientrano tra le sue condizioni di possibilità ma 
al tempo stesso costituiscono una sorta di riserva di opzioni che possono essere 
sempre attualizzate. È su questo terreno che possiamo, dobbiamo a mio giudizio, 
incrociare ricerche e proposte teoriche tra le più interessanti presentate negli ultimi 
anni, quali il lavoro di Yann Moulier Boutang33 sulle «forme difformi» di 
sottomissione del lavoro al capitale («difformi» dalla norma del rapporto salariale) e il 
progetto di «provincializzazione dell’Europa» di Dipesh Chakrabarty. 

Cospicue tracce di riflessione in questo senso si ritrovano per altro anche in Marx. 
Significativi, in questo senso, non sono soltanto il rilievo strategico assegnato alla 
colonizzazione e la ricchezza di riferimenti al tema della schiavitù, che legittimano 
una ricostruzione della storia del capitalismo quale quella proposta da molti 

                                                
31 Marx K., Salario, prezzo, profitto (1865), Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 75. 
32 Negri A., 1979, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, Milano, pp. 23-26. 
33 Moulier Boutang Y., 1998, Dalla schiavitù al lavoro salariato, trad. it. Manifestolibri, Roma, 2002. 
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protagonisti del Black Marxism34, che ne rintraccia le origini in Africa, nelle Indie 
occidentali e nello spazio atlantico assai più che in Inghilterra. Si tratta anche di 
valorizzare una serie di spunti presenti negli scritti tardi sulla Russia35, in cui 
l’«eccezionalità» del caso inglese su cui si basa in buona sostanza l’analisi proposta 
nel capitolo XXIV è esplicitamente affermata – mentre viene con forza respinto ogni 
tentativo di dedurre da tale analisi un modello di «filosofia della storia»36. 
«L’”ineluttabilità storica”» del movimento descritto nel capitolo sull’accumulazione 
originaria, scrive ad esempio Marx in una lettera a Vera Iwanowa Sassulitsch dell’8 
marzo del 1881, «è espressamente limitata ai Paesi dell’Europa occidentale»37.  

La transizione al capitalismo, è un punto su cui ha ancora una volta molto insistito 
negli ultimi anni la critica postcoloniale, non segue dunque norme prestabilite, può 
determinarsi secondo modalità storicamente differenti. E se guardiamo al capitalismo 
valorizzandone il carattere di sistema-mondo fin dalle origini, queste modalità 
differenti non costituiscono eccezioni «periferiche», entrando piuttosto a determinare 
(nel duplice senso sopra indicato: come condizioni di possibilità e come «riserva» di 
opzioni sempre attualizzabili) la struttura del modo di produzione capitalistico nel suo 
complesso. Torneremo in conclusione sul concetto di transizione e su alcune delle 
problematiche a esso connesse. Ma origine (transizione) è termine che rimanda 
comunque sempre alla violenza, definita da Marx con celebre espressione 
«messianica», ripresa poi da Engels nell’Anti-Dühring, «levatrice della storia, […] 
essa stessa potenza (Potenz) economica» proprio nel capitolo XXIV del Libro primo 
de Il Capitale38. Ecco un altro grande tema propostoci dal testo su cui stiamo 
soffermandoci, quello – per dirla in termini molto generali – del ruolo della violenza 
nella storia. Etienne Balibar, redigendo la voce Gewalt per Historisch-Kritisches 
Wörterbuch des Marxismus, ha proposto recentemente considerazioni molto 
stimolanti su questo punto. 

Vale la pena di segnalare, in ogni caso, che il problema della violenza si pone su 
almeno due diversi piani nell’analisi dell’accumulazione originaria: da una parte esso 
rinvia al ruolo cruciale della «violenza concentrata e organizzata dalla società» – 
ovvero del potere dello Stato, che proprio nella transizione assume la forma di 
macchina – nel determinare la transizione al capitalismo. Marx ricorda il ruolo del 
sistema coloniale, del sistema del debito pubblico e del sistema tributario e 
protezionistico moderno39: è un punto su cui ha molto insistito nei suoi scritti degli 
anni Settanta Mario Tronti40. Le tesi trontiane vanno comprese e discusse tenendo 
conto del loro «contesto», ovvero dell’elaborazione dell’autonomia del politico: ma la 
complicazione (sotto il profilo storico non meno che sotto il profilo logico) del 
rapporto tra politica, diritto ed economia (a partire da quello che Marx chiama «la 

                                                
34 Robinson C.J., 1983, Black Marxism. The Making of the Black Radical Tradition, The University of 
North Carolina Press Chapel Hill – London, 2000. 
35 Cfr., nella letteratura recente, Burgio A., 2000, Strutture e catastrofi. Kant, Hegel e Marx, Editori 
Riuniti, Roma, cap. IV. 
36 Cfr. Marx K., Brief an die Redaktion der “Otetschestwennyje Sapiski” [1877], Marx K., Engels F., 
Werke, 39 Bde. und 2 Erg.Bde., Dietz, Berlin, 1958-1971, 19, in specie p. 111. 
37 Marx K., Engels F., Werke, 39 Bde. und 2 Erg.Bde., Op. Cit., 35, p. 166. 
38 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op.Cit., p. 923. 
39 Ivi, p. 923 
40 Cfr. in particolare Tronti M., 1977, Hobbes e Cromwell, in Id. (ed), Stato e rivoluzione in 
Inghilterra, Editori Riuniti, Roma, p. 212 ss. 
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genesi extraeconomica della proprietà»41) che Tronti derivava dalla lettura del 
capitolo XXIV resta in ogni caso un’acquisizione preziosa. 

Dall’altra parte, l’agire della violenza viene analizzato da Marx non guardando alla 
macchina statuale, alla “concentrazione” appunto della violenza, ma ai suoi effetti 
diffusi, sociali, dove in particolare si tratta di portare alla luce il ruolo cruciale giocato 
dallo Stato, dalla legislazione e dal diritto dapprima nel determinare le condizioni di 
esistenza della forza lavoro come merce, poi nel regolare il salario e la giornata 
lavorativa42. È da questo secondo punto di vista che Marx scrive pagine magistrali, 
quali quelle sulle enclosures e sulla «legislazione sanguinaria» contro il 
vagabondaggio «quasi universale» che, Marx lo aveva affermato già nel 1847, nella 
Miseria della filosofia43, precedette la creazione della fabbrica (e la nascita della 
classe operaia) nei primi secoli moderni: veri e propri modelli di «storia sociale» 
riscoperti come tali nel corso degli anni Sessanta del Novecento, a partire dai grandi 
lavori di E.P. Thompson (tra cui non si può non ricordare, ovviamente, Rivoluzione 
industriale e classe operaia in Inghilterra, 1963). 

 

4. Una merce diversa dalle altre 

Una considerazione a questo proposito. Sotto il profilo storiografico, un compito 
importante consiste nell’evidenziare maggiormente di quanto Marx non faccia nel 
capitolo XXIV il carattere duramente conflittuale dei processi sociali e delle 
condizioni complessive in cui l’accumulazione originaria si articola. Si tratta cioè, da 
una parte, di porre in risalto che la crisi dell’autorità feudale nelle campagne non 
viene prodotta da questi processi, che si inseriscono piuttosto in una condizione 
segnata da rivolte – e da vere e proprie guerre – contadine che disarticolano il tessuto 
feudale dal suo interno44. Come ha scritto ad esempio in un libro molto importante 
Theodore W. Allen, è stata la continuità di questo movimento di insubordinazione, 
che si distende tra la cosiddetta «Wat Tyler’s Rebellion» del 1381 in Inghilterra e le 
guerre contadine degli anni ’20 del Cinquecento in Germania, e non la borghesia a far 
saltare il sistema feudale45. E lo stesso Allen ha richiamato l’attenzione sul ruolo delle 
proteste popolari contro le recinzioni nel determinare, tre anni dopo la sua 
promulgazione, l’abolizione della legge inglese del 1547 che introduceva la schiavitù 
come pena per il vagabondaggio (1 Edw. VI 3), e che avrebbe posto le basi per 
l’istituzione di un sistema schiavistico nella stessa Inghilterra46. Dall’altra parte si 
tratta di enfatizzare, lo hanno fatto tra gli altri in modo particolarmente convincente 
Peter Linebaugh e Marcus Rediker47, la pluralità delle forme in cui si è espressa, 
                                                
41 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), 2 voll., Op. Cit., 
p. 113 ss. 
42 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op.Cit., p. 907. 
43 Ivi, p. 90 ss. 
44 Cfr. Dockès P., 1980, La liberation médiévale, Flammarion, Paris; ma si tenga anche presente, sulla 
lunga durata dell’insubordinazione contadina, Blickle P., 2003, Von der Leibeigenschaft zu den 
Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland, Beck, München,. 
45 Allen T.W., 1997, The Invention of the White Race, Volume 2: The Origin of Racial Oppression in 
Anglo-America, Verso, London, p. 14 ss. 
46 Ivi, pp. 20-22. 
47 Linebaugh P., Rediker M., 2000, I ribelli dell’Atlantico. La storia perduta di un’utopia libertaria, 
trad. it. Feltrinelli, Milano, 2004; ma si tenga presente anche Linebaugh P., 1993, The London Hanged. 
Crime and Civil Society in the Eighteenth Century, Penguin, Harmondsworth. 



 27 

molto spesso traducendosi in pratiche e concrete rivendicazioni di mobilità, la 
resistenza dei «subalterni» alla proletarizzazione (alla loro trasformazione in portatori 
di forza lavoro). Da questo punto di vista, del resto, non mancano precise indicazioni 
marxiane. Basti pensare a un noto passo dei Grundrisse: la massa dei soggetti espulsi 
dalle campagne si trovò, scrive Marx, «ridotta a trovare l’unica fonte di guadagno 
nella vendita della sua forza-lavoro, oppure nella mendicità, nel vagabondaggio, nella 
rapina. È constatato storicamente che essi hanno tentato in un primo momento questa 
seconda via, e che da questa sono stati però spinti, mediante la forca, la berlina, la 
frusta, sulla stretta via che conduce al mercato del lavoro»48. 

Ancora una volta si tratta di una questione di rilievo tutt’altro che meramente 
«antiquario»: basta pensare all’impatto dei programmi di aggiustamento strutturale 
sull’organizzazione sociale ed economica delle campagne di molti Paesi africani negli 
anni Ottanta dello scorso secolo (alle New Enclosures da essi determinati) e alle 
migrazioni transnazionali contemporanee per comprenderlo. La mobilità del lavoro è 
del resto, già lo si è sottolineato, uno dei temi centrali nella scena dell’accumulazione 
originaria costruita da Marx. E davvero vale la pena di ribadire che «non c’è 
capitalismo senza migrazioni»49. 

I movimenti dei «subalterni» (utilizzando questa categoria in termini rigorosi, per 
riferirsi a soggetti dominati che non sono ancora stati «catturati» nel processo di 
proletarizzazione) sono dunque elemento fondamentale del processo attraverso cui si 
determina la produzione della forza lavoro come merce (ovvero del processo di 
proletarizzazione): ne definiscono il carattere antagonistico. Ed è importante 
sottolineare che questo antagonismo va distinto concettualmente dall’antagonismo tra 
lavoro e capitale (che presuppone l’avvenuta produzione della forza lavoro come 
merce). 

Ciò detto, a me pare che non sia del tutto convincente la proposta di Beverly Silver, in 
un libro del resto molto bello50, di distinguere due tipi di insubordinazione nella storia 
dei movimenti del lavoro, denominando il primo – quello che si determina a fronte dei 
processi di «espropriazione» e di proletarizzazione – il «tipo Polanyi» e il secondo – 
quello che si determina a fronte dei processi di «sfruttamento» – il «tipo Marx». Si 
tratta di formule, riconducibili ai lavori di David Harvey51, che sono circolate 
ampiamente nel marxismo radicale statunitense degli ultimi anni, non di rado 
conducendo a contrapposizioni analitiche che non mi paiono particolarmente 
produttive: al contrario, l’attenzione dovrebbe oggi concentrarsi sulle condizioni in 
cui i due «tipi» di conflitto tendono a sovrapporsi, riproponendo violentemente 
l’originaria articolazione, logica e storica, appunto di espropriazione e sfruttamento.  

                                                
48 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), 2 voll., Op.Cit., 
p. 138. 
49 Cfr. Mezzadra S., 2006, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, nuova edizione 
ampliata Ombre corte, Verona, in specie parte II, cap. 5. 
50 Silver B., 2003 Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization since 1870, 2003, 
Cambridge University Press, Cambridge – New York. 
51 Cfr. ad es. Harvey D., 2003, La guerra perpetua. Analisi del nuovo imperialismo, trad. it. Milano, Il 
Saggiatore, 2006, su cui si vedano il «simposio» in Historical Materialism, XIV, 2006, 4, e le 
pertinenti osservazioni di Robinson W.I, 2007, Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism 
and the Transnational State, in «Societies Without Borders», 2. 
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E questo accade in particolare proprio quando il «mercato del lavoro» (l’insieme delle 
condizioni sociali, istituzionali, giuridiche, «antropologiche»” e spaziali che regolano 
lo scambio di forza lavoro contro salario) viene messo in tensione fino a saltare, 
attraverso processi che ripropongono in tutta la sua problematicità ciò che il mercato 
del lavoro stesso assume come presupposto: ovvero, la continuità e la «normalità» 
della produzione della forza lavoro come merce. Fissiamone le conseguenze in 
termini a noi familiari: la riapertura – sempre duramente conflittuale – del problema 
della produzione della forza lavoro come merce non ha ricadute esclusivamente sulle 
condizioni della classe operaia52, ma entra piuttosto a determinarne la composizione. 
È, per molti aspetti, la situazione in cui ci troviamo oggi.  

Uno dei temi fondamentali del capitolo XXIV è in effetti proprio l’analisi critica del 
processo di costituzione politica e giuridica del «mercato del lavoro». Il ruolo 
strategico giocato dalla violenza in questo processo svolge ancora una volta una 
funzione polemica nei confronti dell’economia classica, che aveva costruito le 
relazioni di mercato proprio come relazioni non solo libere dalla violenza ma a essa 
concettualmente contrapposte, e finisce per disarticolare la stessa categoria di mercato 
del lavoro. Nulla v’è di «naturale», ci dice Marx, nel fatto che una classe di individui 
sia costretta, per riprodurre la propria esistenza, a vendere la propria forza lavoro, la 
«merce» appunto scambiata sul mercato del lavoro.  

È un punto da evidenziare in particolare sullo sfondo dei dibattiti contemporanei su 
salario e reddito: non per svolgere una critica “volgare” delle ipotesi di lotta sul 
reddito, evidentemente, ma per mostrare intera la complessità di queste ipotesi, che 
insistono su un terreno strategico per la stessa esistenza del modo di produzione 
capitalistico. Quest’ultimo non può esistere, concettualmente, senza l’elemento di 
coazione al lavoro di cui Marx traccia la genealogia nel capitolo sull’accumulazione 
originaria. La storia del capitalismo, sotto la spinta incessante delle lotte operaie e 
proletarie, ha registrato l’attivazione di molteplici dispositivi di «mitigazione» di 
questo elemento di coazione, di cui lo stesso Marx ci dà un saggio nell’analisi, ancora 
una volta metodologicamente magistrale, della giornata lavorativa proposta nel 
capitolo VIII 8 del Libro primo de Il Capitale53. Ma di «mitigazione» occorre parlare, 
e non di annullamento (come avverrebbe in alcune ipotesi di «reddito di esistenza»), 
poiché l’annullamento della coazione al lavoro comporterebbe, molto semplicemente, 
la fine del modo di produzione capitalistico. 

Volgiamoci ora, brevemente, a un altro testo recente che ha insistito sul fatto che 
l’analisi marxiana dell’accumulazione originaria «consente di leggere il passato come 
qualcosa che sopravvive nel presente»: mi riferisco al libro di Silvia Federici, Caliban 
and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation54. Il libro di Federici è 
parte di uno sviluppo interno al marxismo contemporaneo che, muovendo dalle 
posizioni dell’operaismo rivoluzionario, è venuto concentrandosi sulla tematica dei 
commons (si vedano ad esempio la rivista The Commoner», 
http://www.commoner.org.uk e i lavori di Massimo de Angelis e di Gorge 

                                                
52 Cfr. Perelman M., 2000, The Invention of Capitalism. Classical Political Economy and the Sectret 
History of Primitive Accumulation, Duke University Press, Durham, NC – London, p. 33. 
53 Si veda in proposito Balibar É., 1993, La filosofia di Marx, trad. it. Manifestolibri, Roma, 1994, pp. 
101-103. 
54 Federici S., 2004, Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation, 
Autonomedia  Brooklyn, NY, p. 12 per la citazione. 
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Caffentzis). Tematica di grande rilievo, evidentemente, che tuttavia è spesso declinata 
in termini non del tutto soddisfacenti, come lo stesso libro di Federici a mio giudizio 
mostra. Tornerò brevemente in conclusione sul punto. Ma intanto il riferimento a 
Caliban and the Witch ci consente di introdurre un’altra questione decisiva per 
l’analisi del processo di produzione della forza lavoro come merce: il problema – a 
cui è dedicato il saggio di Alisa del Re in questo volume, e su cui vale la pena di 
rileggere alcuni testi classici del femminismo radicale degli anni Settanta (basti qui 
ricordare i nomi di Selma James, Mariarosa Della Costa, Leopoldina Fortunati e Alisa 
del Re) – del rapporto tra produzione e riproduzione della forza lavoro. 

Sotto il profilo storiografico, Silvia Federici insiste sull’importanza delle molteplici 
forme di criminalizzazione, culminate nella caccia alle streghe55, dei tentativi da parte 
delle donne «subalterne» di porre sotto controllo la propria funzione riproduttiva nella 
crisi demografica che seguì la grande epidemia di peste del XIV secolo56. Siamo qui 
di fronte a un’altra dimensione essenziale (e duramente conflittuale) 
dell’accumulazione originaria, in effetti trascurata da Marx: al processo (occorre 
aggiungerlo? Decisamente non «idilliaco»…) di razionalizzazione capitalistica della 
sessualità attraverso cui prende forma una divisione sessuale del lavoro che assegna 
alle donne la funzione prioritaria di riproduttrici della forza lavoro. La condanna dei 
maleficia, dell’aborto e della contraccezione segna come un basso continuo questo 
processo57, al culmine del quale il corpo femminile è costruito letteralmente come 
macchina per la riproduzione: «non è stata la macchina a vapore», scrive Federici, «e 
neppure l’orologio, la prima macchina, bensì il corpo umano»58. 

Il libro di Silvia Federici è importante anche per un’altra ragione: analogamente al 
lavoro di Yann Moulier Boutang, anche Caliban and the Witch contesta – ancora una 
volta: storicamente e concettualmente – l’identificazione marxiana tra modo di 
produzione capitalistico e lavoro salariato «libero» (ovvero, per citare un passo 
celebre, presenza di «venditori della propria forza lavoro», di «operai liberi nel 
duplice senso che essi non fanno parte direttamente dei mezzi di produzione come gli 
schiavi, i servi della gleba ecc., né ad essi appartengono i mezzi di produzione, come 
al contadino coltivatore diretto ecc., anzi ne sono liberi, privi, senza»59). Il punto è 
ancora una volta decisivo, in particolare laddove si intenda davvero prendere 
seriamente l’invito a «provincializzare l’Europa» e a considerare la dimensione 
globale in cui si sviluppa fin dalle sue origini il modo di produzione capitalistico: 
facendo questo, come già si è accennato, la «transizione» al capitalismo presenta una 
pluralità di forme di lavoro coatto che appunto «provincializzano» e dislocano la 
«norma» del rapporto salariale. 

La proposta di Yann Moulier Boutang di sostituire il concetto di «lavoro dipendente» 
a quello di «lavoro salariato» come condizione effettivamente necessaria allo sviluppo 
del modo di produzione capitalistico (e di ricomprendere il secondo come variante del 
primo, di cui si tratta di studiare le peculiari condizioni storiche, sociali e giuridiche) 
pare a me da accettare: essa salva infatti un aspetto essenziale dell’enfasi di Marx sul 
lavoro salariato «libero» (ovvero l’insistenza, proprio nel capitolo XXIV, sul fatto che 

                                                
55 Ivi, p. 163 ss.. 
56 Ivi, p. 40 ss.. 
57 Ivi, p. 144. 
58 Ivi, p. 146. 
59 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op.Cit., p. 880. 
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il capitale va inteso e criticato come un rapporto sociale e non come una «cosa»60), e 
consente al tempo stesso un’analisi maggiormente accurata e flessibile sia delle 
diverse forme assunte dalla transizione sia delle diverse forme di sottomissione del 
lavoro al capitale che contraddistinguono il nostro presente «globale». 

Non casualmente, in questo senso, accennavo in precedenza all’immagine marxiana 
dell’«incontro» tra il proprietario di denaro e il proletario sprovvisto di tutto, salvo 
che della propria forza lavoro. A partire da questa immagine ha scritto come noto, in 
un testo del 1982, pagine molto suggestive (ma anche piuttosto enigmatiche) Louis 
Althusser61. In queste pagine è ben presente, d’altronde, il riferimento all’analisi 
marxiana dell’accumulazione originaria, che Althusser arriva a definire l’«autentico 
nucleo» de Il Capitale62. La semantica di questo «incontro» andrebbe studiata con 
cura, a partire da un’analisi scrupolosa delle implicazioni del verbo utilizzato da Marx 
nel passo citato sopra, ovvero vorfinden63 (mentre in un passo del capitolo XXIV, 
concettualmente equivalente, Marx scrive gegenüber und in Kontakt treten64) – un 
«incontrare» che presuppone la presenza previa di ciò che si incontra, una “storia 
precedente” dunque, appunto una Vorgeschichte. 

A me pare, in ogni caso, che lavorando sull’immagine dell’«incontro» si possa 
recuperare la sostanza di obiezioni e integrazioni dell’analisi marxiana quali quelle 
proposte da Silvia Federici e Yann Moulier Boutang. La preistoria dell’«incontro», 
per dirla con una battuta, può svolgersi in molte forme, e tra queste la tratta atlantica 
non è necessariamente un’«eccezione» rispetto alle enclosures. Come già si è detto, 
del resto, che tra i due processi esistessero cospicue analogie era ben chiaro a Marx: 
già in un articolo del 1853, pubblicato nella New York Daily Tribune e, per la parte 
che qui ci interessa, nel giornale cartista scozzese The People’s Paper, aveva irriso le 
simpatie abolizioniste della duchessa di Sutherland. Costei, secondo i metodi consueti 
dell’accumulazione originaria, aveva trasformato in pastura per le pecore l’intera sua 
contea, determinando tra il 1814 e il 1820 l’espulsione e lo «sterminio» sociale di 
oltre 15000 abitanti (la sostanza dell’analisi presentata nel 1853 è incorporata nel 
capitolo XXIV del Libro primo de Il Capitale65: «i nemici della schiavitù salariale 
inglese», concludeva Marx, «hanno il diritto di condannare e maledire la schiavitù dei 
negri; ma una duchessa di Sutherland, un duca di Atholl, un signore del cotone di 
Manchester mai!»66). 

L’«incontro», dunque, può ben avvenire in una battuta di caccia, o magari di pesca 
per riprendere il riferimento di Marx al destino di una parte degli «aborigeni» (e si 
potrebbero proporre molte considerazioni su questa scelta terminologica) espulsi dalle 
loro terre dalla duchessa di Sutherland «gettata sulla riva del mare» e che «cercò di 
vivere di pesca»: «divennero anfibi e vissero, come dice uno scrittore inglese, metà 
sul mare e metà sulla terra, e con tutto ciò trassero dall’uno e dall’altro solo di che 

                                                
60 Ivi, p. 941. 
61 Althusser L., 1982, La corrente sotterranea del materialismo dell’incontro, trad. it. in Id., Sul 
materialismo aleatorio, Unicopli, Milano, 2000, in specie p. 106 ss. 
62 Ivi, p. 109. 
63 Cfr. Marx K., Engels F., Werke, 39 Bde. und 2 Erg.Bde., Op. Cit., 23, p. 181. 
64 Cfr. Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op.Cit., p. 742. 
65 Cfr. Ivi, p. 898 ss. 
66 Marx K., Die Herzogin von Sutherland und die Sklaverei in Marx K., F. Engels, Werke, 39 Bde. und 
2 Erg.Bde., Op. Cit., 8, p. 505. 
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vivere a metà»67. Quel che rimane costante tuttavia, e di cui il capitolo sulla 
accumulazione originaria studia la genealogia, è la radicale differenza dei due soggetti 
che «si incontrano» - e il cui rapporto costituisce il capitale. In un altro libro recente 
in cui è centrale la tematica della «accumulazione originaria», molto influenzato sia 
da Althusser sia dall’operaismo italiano, Jason Read ha molto insistito sulla 
produzione di soggettività (ricordiamo quanto abbiamo letto nei Grundrisse: 
«produzione di capitalisti e di operai salariati») come elemento chiave per il modo di 
produzione capitalistico: «produzione di soggettività nei due sensi del genitivo; da 
una parte la costituzione della soggettività, di un particolare comportamento 
soggettivo, e dall’altra la potenza produttiva della soggettività stessa, la sua capacità 
di produrre ricchezza»68. 

È un punto sviluppato in modo particolare da Read nell’analisi del capitolo XXIV del 
Libro primo de Il Capitale, che gli serve tra l’altro per riprendere e approfondire la 
distinzione (althusseriana) tra «economia» e «modo di produzione» capitalistici. 
Leggiamo un altro brano del libro di Read: «vi è una produzione di soggettività 
necessaria alla costituzione del modo di produzione capitalistico. Perché un nuovo 
modo di produzione, quale quello del capitale, sia istituito, non è sufficiente che esso 
formi semplicemente una nuova economia, deve istituirsi nelle dimensioni quotidiane 
dell’esistenza – deve divenire abitudine»69. La polemica di Marx contro la 
rappresentazione «idilliaca» della accumulazione originaria proposta dall’economia 
classica si presenta così nella sua piena luce, specificandosi come un capitolo della 
più generale polemica da lui ingaggiata contro l’immagine «astorica» della natura 
umana assunta dai classici dell’economia politica a fondamento delle loro analisi. E a 
ragione Read sottolinea che in questione non è solo un problema di antropologia 
filosofica (e politica), ma anche «il problema più pratico del luogo occupato nella 
storia dai desideri, dalle motivazioni e dalle credenze umane (o dalla soggettività): il 
problema delle loro condizioni, dei loro limiti e dei loro effetti»70. 

Desideri, motivazioni, credenze si presentano radicalmente scissi nel modo di 
produzione capitalistico, secondo una linea che taglia la soggettività distribuendo gli 
individui nelle due «classi» (sia qui intanto concesso di utilizzare questo termine così 
impegnativo nel suo semplice significato logico) dei possessori di denaro e dei 
possessori di forza lavoro: il capitolo sull’accumulazione originaria traccia la 
genealogia di questa scissione, che conoscerà molteplici metamorfosi nella storia del 
capitalismo ma che sarà destinata a riprodursi continuamente, rendendo vano ogni 
discorso sulla «natura umana» che pretenda appunto di richiamarsi a un astratto e 
disincarnato universalismo. Fino a oggi. 

 

5. Nella transizione 

Oggi, ieri, l’altro ieri; il presente, la storia, la «preistoria». Veniamo così all’ultima 
grande questione che abbiamo annunciato di voler trattare muovendo dall’analisi 
                                                
67 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op.Cit., p. 899; cfr. Marx K., Die Herzogin von 
Sutherland und die Sklaverei, in Marx K., F. Engels, Werke, 39 Bde. und 2 Erg.Bde. Op. Cit., p. 503. 
68 Read J., 2003, The Micro-Politics of Capital. Marx and the Prehistory of the Present, State 
University of New York Press, Albany, NY, p. 153. 
69 Ivi, p. 36. 
70 Ivi, p. 20. 
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marxiana dell’accumulazione originaria: la transizione. È un tema di formidabile 
rilievo e complessità, che da molti segni sembra stia tornando di attualità: l’ultimo 
libro di Saskia Sassen71, ad esempio, è fondamentalmente uno studio della transizione 
dagli assetti politici e giuridici «nazionali» agli assetti politici e giuridici «globali», 
che ricostruisce la transizione dall’ordine medievale all’ordine moderno per 
guadagnare una prospettiva comparativa sul presente. Varrebbe la pena da questo 
punto di vista, e lo si dovrà fare per meglio inquadrare e per sviluppare il nostro 
ragionamento, di ricostruire almeno tre grandi dibattiti novecenteschi sul tema della 
transizione: quello che vide contrapposti all’inizio degli anni Trenta, all’interno della 
Scuola di Francoforte, Franz Borkenau e Henryk Grossmann72, la polemica tra Paul 
Sweezy e Maurice Dobb che prese avvio sulle pagine della rivista statunitense 
Science and Society negli anni Cinquanta73 e il dibattito avviato dalla pubblicazione 
nel 1976, nella rivista Past and Present, di un articolo di Robert Brenner (Agrarian 
Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe), dibattito che 
riformulò molti dei temi centrali nella controversia tra Dobb e Sweezy coinvolgendo 
anche storici non marxisti74. 

Riattraversare questi dibattiti sarebbe utile in particolare per precisare l’insieme delle 
questioni al centro dell’analisi della transizione al capitalismo: dal rapporto tra 
«struttura» e «sovrastruttura» a quello tra agricoltura, commercio, manifattura e 
industria. Qui ci concentreremo preliminarmente soltanto su un paio di punti, l’ultimo 
dei quali decisamente eccentrico rispetto ai dibattiti «classici». Non prima tuttavia di 
avere sottolineato una questione ulteriore: ovvero il fatto che il problema della 
transizione, da un punto di vista marxista, riconduce sì continuamente alla 
«preistoria» del Capitale. Ma una volta di più ci strappa allo studio meramente 
storiografico per proiettarci nel presente. E nel futuro: l’analisi della transizione al 
capitalismo è cioè sempre, contemporaneamente, un ragionamento sulle forme della 
transizione al comunismo, a partire dall’esigenza di comprendere se il rapporto tra le 
due transizioni è un rapporto di omologia o se piuttosto occorre assumere l’ipotesi di 
una radicale discontinuità tra di esse.  

Lavoriamo qui sul tema della transizione a partire dal capitolo XXIV del Libro primo 
de Il Capitale. Segnaliamo di sfuggita che, anche soltanto per meglio sviluppare le 
questioni di seguito indicate, sarebbe necessario convocare una serie di altre fonti 
marxiane: sarebbe almeno necessario, in particolare, fare un uso meno rapsodico di 
quello qui fatto della sezione sulle «Forme che precedono la produzione capitalistica» 
dei Grundrisse75 e soprattutto, considerato il rilievo che nella nostra analisi assume la 

                                                
71 Sassen S., 2006, Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages, Princeton 
University Press, Princeton – Oxford. 
72 Cfr. Schiera, P. (ed), 1978, Manifattura, società borghese e ideologia, Savelli, Roma., 
73 Si veda per una sintesi, Tronti M., 1977, Hobbes e Cromwell, in Id. (ed), Stato e rivoluzione in 
Inghilterra, Op. Cit., pp. 207-227. 
74 I testi fondamentali del dibattito sono raccolti in Ashton T.H., Philpin C.H.E. (eds), 1985, Il dibattito 
Brenner. Agricoltura e sviluppo economico nell’Europa preindustriale, trad. it. Einaudi, Torino,1989. 
75 Cfr. Negri A., 1979, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Op.Cit., pp. 116-122;  
Carandini A., 1979, L’anatomia della scimmia. La formazione economica della società prima del 
capitale, Einaudi, Torino; Dussel E., 1998, La producción teórica de Marx. Un comentario a los 
Grundrisse, Siglo ventiuno editores, Mexico – Madrid, pp. 240-243. 
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questione del rapporto tra colonialismo e transizione al capitalismo, l’insieme dei testi 
dedicati da Marx al cosiddetto modo di produzione asiatico76. 

Riservando a un successivo approfondimento l’analisi di questi testi, limitiamoci 
dunque, qui, a vedere tre grandi questioni collegate alla transizione che il capitolo 
XXIV del Libro primo de Il Capitale ci consente di impostare in modo 
particolarmente originale. Cominciamo intanto da una conferma, relativa al tema del 
rapporto tra transizione, borghesia e «rivoluzione borghese». L’ultima categoria è 
stata al centro di un ampio dibattito negli ultimi anni, che ne ha mostrato intera, molto 
spesso con un’intenzione polemica proprio contro la storiografia marxista, la 
problematicità. Non dobbiamo temere di recepire alcune delle acquisizioni 
fondamentali di questo dibattito. Proprio le pagine dedicate da Marx 
all’accumulazione originaria mostrano intera la correttezza di un’affermazione di 
Antonio Negri, in un saggio del 1978 dedicato a una rilettura del dibattito tra 
Borkenau e Grossmann a cui si è in precedenza fatto cenno: «la mia convinzione di 
fondo era e resta», scriveva Negri ricordando il suo Descartes politico, o della 
ragionevole ideologia77, «quella che in generale non si possa parlare di “rivoluzione 
borghese” ma si debba parlare di rivoluzione capitalistica (nella accumulazione 
originaria, manifatturiera, industriale e poi socialista), che la categoria della 
“borghesia come classe” sia estremamente ambigua»78. 

A me pare estremamente importante questo riferimento all’ambiguità della categoria 
di «borghesia come classe». Non solo perché in qualche modo anticipa gli sviluppi 
successivi della storiografia sulla borghesia, che hanno da una parte mostrato la 
complessità delle mediazioni (politiche, giuridiche, «ideologiche», culturali e 
scientifiche) necessarie perché la borghesia possa costituirsi in soggetto unitario79, 
mentre dall’altra hanno insistito sulla «lunga durata» – quantomeno fino alla Grande 
guerra – del rapporto simbiotico tra borghesia e nobiltà che costituisce uno dei temi di 
fondo dell’analisi marxiana dell’accumulazione originaria80. Ma anche perché, mi 
pare, ci restituisce il concetto di classe libero da una serie di incrostazioni 
«sociologiche» che su di esso si sono depositate nel tempo. E ci consente di 
riappropriarcene nel suo originario significato marxiano, un significato tutto 
politico81. 

Veniamo a una seconda questione: il rapporto tra «sussunzione formale» e 
«sussunzione reale» del lavoro al capitale. L’accumulazione originaria, scrive Marx, 
non può che essere dominata dalla «sottomissione (Unterordnung) formale» del 
                                                
76 Il riferimento fondamentale continua a essere su questo problema Sofri G., 1973, Il modo di 
produzione asiatico. Storia di una controversia marxista, Einaudi, Torino; ma varrà la pena di 
riprendere criticamente anche alcune osservazioni di Spivak G.Ch,. 1999, Critica della ragione 
postcoloniale. Verso una storia del presente in dissolvenza, trad. it. Meltemi, Roma, 2004, pp. 91-126. 
77 Feltrinelli, 1970: il volume è da poco uscito in traduzione inglese con una nuova introduzione, che si 
può leggere in italiano in «Scienza & Politica», 2004, 31 
78 Negri A., 1978, in Schiera P. (ed), Manifattura, società borghese e ideologia, Op. Cit., 1978, pp. 
139. 
79 Cfr. ad es. Kocka J., (ed), 1987, Borghesie europee dell’Ottocento, trad. it. Marsilio, Venezia, 1989 e 
soprattutto Schiera P., 1987, Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell’Ottocento, 
Il Mulino, Bologna. 
80 Cfr. Mayer A.J., 1981, Il potere dell’ancien Régime fino alla prima guerra mondiale, trad. it. 
Laterza, Roma – Bari, 1999. 
81 Cfr. Mezzadra S., Ricciardi M., 2002, Introduzione a Marx. Antologia di scritti politici, Carocci, 
Roma. 
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lavoro al capitale, e dunque dall’estrazione di «plusvalore assoluto» (di un plusvalore 
ottenuto con la continua estensione della giornata lavorativa): «il modo di produzione 
capitalistico non aveva ancora carattere specificamente capitalistico»82, viveva 
appunto della «sussunzione formale» (del dominio e dello sfruttamento) di modi di 
lavoro e forme di produzione non direttamente organizzati e rivoluzionati dal capitale.  

È ben nota l’importanza che il rapporto tra sussunzione formale e sussunzione reale 
ha avuto all’interno della nostra discussione e della nostra «tradizione» teorica. Per 
ragioni in primo luogo politiche, si è a lungo trattato di insistere sulla qualità specifica 
della «sussunzione reale» (nonché dell’estrazione di «plusvalore relativo»). In tal 
modo, tuttavia, un residuo di «storicismo» e di «progressismo» si è insinuato nei 
nostri discorsi (uso i due concetti nel senso di Dipesh Chakrabarty, che in 
Provincializzare l’Europa si è soffermato sul problema di cui stiamo discutendo), 
finendo spesso per rendere troppo lineare quel metodo della lettura della tendenza che 
rimane comunque tra le acquisizioni più preziose dell’operaismo italiano. Per quel 
che concerne specificamente il rapporto tra sussunzione formale e sussunzione reale, 
ciò ha finito per esprimersi in un common sense secondo cui i due concetti 
indicherebbero semplicemente due diverse «epoche» del modo di produzione 
capitalistico, destinate a succedere (appunto linearmente) l’una all’altra.  

Certo, Marx fa uso dei due concetti anche per descrivere trasformazioni 
(«transizioni») interne al modo di produzione capitalistico: e si possono ben leggere 
in questo senso testi giustamente famosi, come il capitolo XIII del Libro primo de Il 
Capitale (Macchine e grande industria), il Frammento sulle macchine dei 
Grundrisse, e lo stesso capitolo VI inedito del Libro primo de Il Capitale (Risultati 
del processo di produzione immediato), dove le categorie di «sussunzione formale» e 
di «sussunzione reale» sono discusse con grande ampiezza e originalità. Ma proprio in 
quest’ultimo testo leggiamo che la sussunzione formale costituisce al tempo stesso la 
«forma generale di qualunque processo di produzione capitalistico»83. Mi pare un 
punto di grande importanza, che proprio l’analisi dell’accumulazione originaria 
consente di valorizzare pienamente. 

Cerchiamo di proporre una sintesi di alcune delle cose fin qui dette, di «portarle al 
concetto» come dicono i tedeschi. E facciamolo tenendo presenti le questioni dello 
«storicismo» e del «progressismo». In che senso potremmo intitolare questo testo 
Attualità della preistoria? La «preistoria del capitale», la sua «storia precedente» 
(Vorgeschichte) è e al tempo stesso non è storia del capitale. Marx lo afferma con 
assoluta chiarezza in un passo della sezione dei Grundrisse sulle «Forme che 
precedono la produzione capitalistica»: una serie di condizioni fondamentali del 
rapporto di produzione capitalistico («una certa abilità di mestiere, lo strumento come 
mezzo di lavoro, ecc.»), «in questo periodo iniziale o primo periodo del capitale, esso 
la trova già esistente. […] Il processo storico [della sua produzione] non è il risultato, 
ma un presupposto del capitale»84. D’altro canto, questa peculiare struttura temporale 
(per cui il tempo del capitale vive in un rapporto di dipendenza con altri tempi storici, 
che non sono suoi propri) contraddistingue nel suo complesso la «sussunzione 
formale», nella misura in cui i modi di lavoro e le forme di produzione che la 
                                                
82 Marx K., Il Capitale, Libro primo (1867), Op. Cit., p. 907. 
83 Ivi, p. 1237. 
84 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), 2 voll., Op. Cit., 
p. 135 s. 
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contraddistinguono non sono direttamente organizzati dal capitale (e dunque sono 
anch’essi trovati «già esistenti» dal capitale stesso). Lo aveva del resto perfettamente 
colto già Rosa Luxemburg, all’inizio dello scorso secolo, sottolineando che il 
capitalismo ha bisogno, per la sua esistenza e per il suo sviluppo, di un ambiente 
costituito da forme di produzione non-capitalistiche»85. Ma se prendiamo sul serio 
l’affermazione precedentemente citata, secondo cui la «sussunzione formale» è anche 
la «forma generale di qualunque processo di produzione capitalistico», la 
sconnessione temporale di cui stiamo parlando si inscrive al cuore stesso del concetto 
di capitale, determinandone logicamente la struttura.  

Questa sconnessione è in fondo riconducibile proprio al rapporto tra storia e 
«preistoria» del capitale. Già lo abbiamo detto: questo rapporto si riapre 
continuamente nello sviluppo capitalistico, nel suo quotidiano funzionamento. Ora 
possiamo aggiungere: progressismo e storicismo sono sì inscritti nel codice temporale 
del capitale (e la critica deve renderne conto), ma ne costituiscono soltanto un vettore 
(in fondo letteralmente e profondamente utopico), continuamente interrotto dalla 
violenta (catastrofica, se vogliamo giocare con i termini benjaminiani) riapertura del 
problema dell’origine. Ovvero dal continuo ripetersi della transizione, termine che 
oltre a designare il momento storico appunto dell’origine del capitalismo ben si presta 
a indicare alcuni tratti fondamentali del suo quotidiano funzionamento, che balzano in 
superficie in modo particolare nei grandi momenti di trasformazione del capitalismo 
stesso. 

Considerato nella sua lunga durata storica e nella sua dimensione di sistema mondo, il 
capitalismo è del resto strutturalmente caratterizzato dalla compresenza di 
sussunzione formale e di sussunzione reale, di plusvalore assoluto e di plusvalore 
relativo. A me pare che il capitalismo contemporaneo porti alle estreme conseguenze 
questa compresenza, proprio nella misura in cui, come ha scritto in modo 
efficacissimo alcuni anni fa Paolo Virno, uno dei suoi tratti costitutivi consiste nel 
determinare una sorta di «esposizione universale» dei modi di lavoro e delle forme di 
produzione che hanno segnato la sua storia. E si badi: tanto più intenso è il riemergere 
di sussunzione formale e di plusvalore assoluto (con il carico di violenza che è a essi 
connaturato) laddove si riapre la questione della produzione della forza lavoro come 
merce, laddove cioè quest’ultima non può più essere assunta come presupposto 
scontato e «regolato» del «mercato del lavoro». Non a caso, il concetto di 
«sussunzione formale» è stato riproposto, nella nostra discussione degli ultimi anni, 
da quanti hanno ragionato sui dispositivi di «cattura» e sfruttamento del «lavoro 
cognitivo»86 e da quanti hanno assunto come tema di ricerca il lavoro migrante e le 
forme del suo dominio87. 

Non si derivi d’altro canto da questo accostamento (né dall’accostamento ampiamente 
circolante tra lavoro precario e lavoro migrante) l’idea che le condizioni di una 
«ricomposizione» tra le figure soggettive del lavoro a cui questi concetti fanno 
                                                
85 Luxemburg R., 1913, L’accumulazione del capitale, Op. Cit., p. 363. 
86 Cfr. Vercellone C., 2006, Elementi per una lettura marxiana dell’ipotesi del capitalismo cognitivo, 
in Id., ed, Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell’epoca postfordista, Manifestolibri, Roma, 
in specie p. 55 ss. 
87 Cfr. Ricciardi M., Raimondi, F. (eds), 2004, Lavoro migrante. Esperienza e prospettiva, 
DeriveApprodi, Roma; Mezzadra S., 2006, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, 
Op.Cit.; Rigo E., 2007, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata, 
Meltemi, Roma.  
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riferimento sia qualcosa di automatico e «spontaneo». Il ragionamento svolto sulla 
compresenza di sussunzione formale e sussunzione reale conduce piuttosto a 
evidenziare la radicale eterogeneità delle figure e delle posizioni soggettive che 
compongono oggi il lavoro vivo, eterogeneità che costituisce al tempo stesso un 
elemento di ricchezza e un problema politico. Da qui deve a mio giudizio ripartire il 
dibattito sulla categoria di moltitudine. 

D’altro canto, è opportuno sottolineare che la compresenza di sussunzione formale e 
sussunzione reale, fin qui analizzata nei termini delle strutture della temporalità, ha 
importanti implicazione anche per un ragionamento su quelle che possiamo definire le 
coordinate spaziali del capitalismo contemporaneo. Per dirla in breve: mentre in altre 
fasi dello sviluppo capitalistico sussunzione formale e sussunzione reale si 
distribuivano tendenzialmente all’interno di diversi spazi (seguendo la distinzione tra 
«centro» e «periferia», «primo» e «terzo mondo»), oggi insiste all’interno di ogni area 
capitalistica. Di nuovo: non ne consegue certo l’irrilevanza delle differenze tra i 
diversi «spazi», ma i confini tra essi – come hanno messo in evidenza Michael Hardt 
e Antonio Negri in Impero88 – si fanno mobili e porosi. E ne conseguono decisive 
implicazioni.  

Mi limito a un unico esempio: mentre precedenti fasi dello sviluppo capitalistico sono 
state caratterizzate dal predominio di una particolare branca della produzione, di un 
particolare «ciclo di prodotto» (prima il tessile, poi l’automobile), attorno a cui si 
definivano gli equilibri interni al «capitale complessivo» e i rapporti gerarchici tra le 
diverse aree del sistema mondo capitalistico, oggi risulta estremamente difficile 
applicare questo modello, centrale nell’intera teoria del sistema mondo e in 
particolare nella variante dei cicli delle egemonie proposta da Giovanni Arrighi89. È 
esemplare a questo riguardo la conclusione a cui perviene Beverly Silver, pienamente 
interna a questa «scuola», nel libro citato in precedenza. Nel tentare di individuare il 
«ciclo di prodotto» che imprime il proprio segno al capitalismo contemporaneo, 
Silver ne rintraccia almeno tre: l’«industria dei semiconduttori» (a cui si collega nel 
suo complesso il «lavoro cognitivo»), i «servizi ai produttori» e i «servizi alla 
persona»90. È facile far notare che la semplice circostanza che i «cicli di prodotto» 
individuati siano ben tre segnala una trasformazione piuttosto radicale rispetto a 
precedenti «cicli». Ma il punto fondamentale è a mio giudizio che questi tre «cicli di 
prodotto» attraversano il capitalismo contemporaneo nell’interezza della sua 
articolazione spaziale: e a variare sono piuttosto le interne proporzioni 
dell’articolazione tra di essi, nonché della loro articolazione con altri settori 
dell’economia. 

Ma torniamo alla questione della temporalità, per affrontare un terzo e ultimo 
problema collegato al tema della «transizione». Il discorso precedentemente 
sviluppato sulla sconnessione temporale inscritta all’interno del concetto stesso di 
capitale si è svolto sul filo del confronto – oltre che con alcune intuizioni di Etienne 
Balibar ricordate nel secondo paragrafo – con l’analisi del rapporto tra «lavoro 
astratto» e «lavoro vivo» proposta da Dipesh Chakrabarty nel secondo capitolo di 

                                                
88 Hardt M., Negri A., 2000, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. Rizzoli, Milano, 
2002. 
89 Ad es. Arrighi G., 1994, Il lungo XX secolo, trad. it. Il Saggiatore, Milano, 1996. 
90 Silver B., 2003, Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization since 1870, Op. Cit., pp. 
103-123. 
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Provincializzare l’Europa. Non si tratta di assumerla in toto, d’altro canto. A me pare, 
in particolare, che il ragionamento di Chakrabarty non faccia sufficientemente i conti 
con l’insieme dei problemi di cui qui si è trattato a proposito della produzione di 
quella merce assolutamente peculiare che è la forza lavoro, limitandosi a svolgere la 
questione (del resto assolutamente fondamentale) del necessario processo di 
disciplinamento del «lavoro vivo» - ovvero della sua riconduzione alla “norma” del 
«lavoro astratto». Il contributo di Chakrabarty resta tuttavia di grande importanza: le 
«due storie del capitale» da lui distinte – l’una (la «Storia 1») interamente dominata 
dalla temporalità «omogenea e vuota» del «lavoro astratto», l’altra (la «Storia 2») 
costretta a registrare l’eterogeneità costitutiva del «lavoro vivo» – consentono di 
approfondire e precisare molte delle tesi qui presentate. 

In un saggio scritto con Federico Rahola91, ho in particolare cercato di porre in 
relazione il discorso di Chakrabarty da una parte con l’analisi del rapporto tra il 
«singolare collettivo» Storia e il plurale delle storie sviluppata da Reinhart Koselleck 
nella sua storia concettuale della modernità, dall’altra con l’analisi della struttura del 
tempo storico proposta da Paolo Virno nel suo Il ricordo del presente92. Quel che ci 
stava a cuore affermare era in buona sostanza che anche la tensione tra la Storia e le 
storie («risolta» nella transizione alla modernità) sembra oggi riaprirsi nella 
quotidianità del funzionamento del capitalismo globale, nella misura in cui esso è 
costretto a fare dell’eterogeneità costitutiva dei tempi storici che incontra il terreno 
strategico su cui si ridefinisce la valorizzazione del capitale. E in questo modo, finisce 
per venire in superficie quella tensione tra potenza e atto che, appunto secondo 
l’analisi di Virno, sta al fondo della stessa possibilità dell’esperienza storica. 

Non torno qui su questo punto, per quanto sia ben consapevole della necessità di una 
sua maggiore articolazione. Vorrei soltanto fare due ulteriori considerazioni 
muovendo dal testo di Chakrabarty. La prima riguarda il carattere cruciale, per una 
ricerca sulla «transizione» al capitalismo e sull’accumulazione originaria, del 
confronto con il colonialismo. Nel capitolo XXIV del Libro primo de Il Capitale il 
riferimento al colonialismo è ben presente, ma in buona misura resta interno a una 
rappresentazione del colonialismo stesso come impresa «di rapina» e non guarda alla 
specificità dei rapporti sociali da esso prodotti al di fuori dell’Europa (mentre il 
capitolo successivo, dedicato come si è detto a La teoria moderna della 
colonizzazione, si concentra essenzialmente sul colonialismo settler).  

Assumere pienamente il punto di vista coloniale sul tema della transizione, al 
contrario, conduce da una parte a ridisegnare la sua stessa «geografia», ponendo in 
discussione ogni rapporto lineare tra centro e periferia del sistema mondo capitalistico 
fin dalla sua «aurora»93; mentre dall’altra – lo ha rilevato ad esempio Partha 
Chatterjee, un altro protagonista, come Chakrabarty, dello sviluppo dei «Subaltern 
Studies», intervenendo nel «dibattito Brenner»94– pone di fronte a situazioni in cui 
l’«eterogeneità» storica e «culturale» delle condizioni in cui si determina il violento 
avvio dello sviluppo capitalistico a fronte della «Storia 1» del capitale è ancora 

                                                
91 Mezzadra S., Rahola F., 2003, La condizione postcoloniale, in DeriveApprodi, n. 23, 2003.  
92 Virno P., 1999, Il ricordo del presente. Saggio sul tempo storico, Bollati Boringhieri, Torino. 
93 Ho cominciato a sviluppare questo problema in Tempo storico e semantica politica nella critica 
postcoloniale, in La condizione postcoloniale, Ombrecorte, Verona, 2003, pp. 39-55. 
94 Chatterjee P., 1983, More on Modes of Power and Peasantry, in Subaltern Studies, 2 (ed by R. 
Guha), University Press, Delhi, Oxford.  
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maggiore rispetto all’Europa occidentale, imponendo «soluzioni» anch’esse 
radicalmente eterogenee (ovvero una combinazione di dispositivi di dominio e di 
sfruttamento di diversa natura e di diversa «origine»). 

La seconda considerazione consiste nel segnalare il fatto, seguendo ancora l’analisi di 
Chakrabarty, che proprio per quest’ultima ragione nelle condizioni del dominio 
coloniale emerge in modo particolarmente chiaro il nesso che stringe transizione e 
traduzione95. Poniamo questo nesso nei termini più semplici possibili: perché si 
determini la transizione al capitalismo è necessario che le condizioni storicamente e 
«culturalmente» eterogenee che il capitale incontra e sussume sotto di sé siano 
tradotte nei codici che governano la «Storia 1» del capitale, e in particolare nel codice 
del «lavoro astratto», inteso come «la chiave interpretativa della griglia con cui il 
capitale ci chiede di osservare il mondo»96. Ma se quanto si è affermato 
precedentemente a proposito della peculiare «qualità» del tempo storico nel 
capitalismo globale ha una qualche plausibilità, è legittimo fare un passo ulteriore: e 
affermare che questo nesso tra transizione e traduzione, ancora una volta 
particolarmente evidente all’origine del modo di produzione capitalistico, designa uno 
dei fondamentali modi di operare del capitalismo contemporaneo. 

Mi pare un’acquisizione di una certa importanza, nella misura in cui ci consente di 
guadagnare una prospettiva particolarmente efficace a partire dalla quale guardare alla 
centralità assunta oggi dal tema della traduzione nei dibattiti di teoria culturale e di 
teoria politica. Così ridefinita, la traduzione si mostra intera da una parte nella sua 
natura affatto materiale, perdendo ogni aura «culturalista», dall’altra nella sua 
ambivalenza: terreno fondamentale di lavoro per la costruzione di pratiche politiche e 
di progettualità «alternative» (come ben sa, banalmente, chiunque abbia partecipato a 
un’assemblea di migranti), essa è altresì cruciale nella continua ricomposizione e 
trasformazione dei dispositivi di dominio e di sfruttamento. Lungi dall’appartenere 
all’empireo di una ideale comunità habermasiana della comunicazione, essa 
intrattiene cospicue relazioni proprio con la «levatrice della storia» – con la violenza. 
Per tornare a un libro che abbiamo menzionato all’inizio del testo, quello di Anna 
Lowenhaupt Tsing che pure insiste sul nesso tra transizione al capitalismo e 
traduzione97 e che mostra come lo scontro tra i partigiani e gli oppositori dei progetti 
delle grandi corporation giapponesi nelle foreste pluviali indonesiane si sia giocato 
tra l’altro proprio sul terreno della traduzione98, sarà bene prestare particolare 
attenzione all’ambivalenza delle «frizioni» (o meglio ancora degli attriti) che il nesso 
indicato determina.  

 

6. Alla ricerca del comune. Del comunismo 

Una postilla per concludere. Una postilla davvero stenografica per indicare – ancora 
una volta – un grande tema che l’analisi marxiana dell’accumulazione originaria ci 
consegna. È il tema, che già abbiamo del resto annunciato, dei commons, di quelle 
terre e di quei diritti comuni su cui, all’origine del modo di produzione capitalistico, 

                                                
95 Chakrabarty D. 2000 ed. ingl., Op. Cit.,  pp. 34 e 102. 
96 Ivi, p. 82. 
97 Cfr. Tsing A.L., 2005, Friction. An Ethnography of Global Connection, Op. Cit., p. 31. 
98 Cfr. Ivi, p. 211 ss. 
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operano le «recinzioni», ritagliando – istituendo violentemente – lo spazio della 
proprietà privata. Marx se n’era occupato già giovanissimo, in una serie di articoli 
sulla «legge contro i furti di legna» scritti nell’autunno del 1842 per la Gazzetta 
renana. Anche questi testi sono stati riscoperti negli anni Sessanta, nella grande 
stagione della «history from below»99: per quel che ci riguarda, ci limitiamo a 
segnalare l’estremo interesse delle riflessioni qui svolte da un Marx impegnato nel 
confronto critico con la Scuola storica del diritto a difesa dei «diritti consuetudinari 
della plebe» che, a differenza di quelli della nobiltà (definiti, con lessico hegeliano, 
«consuetudini contro il concetto del diritto razionale»), «sono diritti contro la 
consuetudine del diritto positivo»100. Di un diritto positivo che – sanzionando appunto 
in nome della proprietà privata la «consuetudine» popolare di raccogliere legna nei 
boschi – attacca una delle basi fondamentali della riproduzione dei poveri nelle 
campagne: «trionfino gli idoli di legno», scrive Marx anticipando i toni del capitolo 
XXIV del Libro primo de Il Capitale, «e cadano le vittime umane!»101. 

 Non si può dire dunque che Marx sia insensibile di fronte all’attacco portato ai 
diritti e alle terre comuni nel contesto dell’accumulazione originaria. E gli scritti tardi 
sulla Russia, che già abbiamo ricordato, lasciano ampio spazio all’ipotesi politica che 
le lotte a difesa dei commons tradizionali (in questo caso il riferimento è alla obscina, 
la comunità rurale russa) possano aprire imprevisti scenari di transizione diretta al 
comunismo. Ma nell’insieme il giudizio di Marx, sprezzante nei confronti della 
ricostruzione apologetica dell’origine del capitalismo offerta dall’economia classica e 
volgare, si tiene a distanza di sicurezza dai toni nostalgici ad esempio di un Sismondi 
che, nella sua «filantropia ipocondriaca», è preoccupato soltanto di conservare il 
passato e distoglie lo sguardo dall’antagonismo che segna il presente102. Negazione 
della negazione: la figura dialettica, per quanto consunta, ben si presta a indicare il 
punto di vista marxiano. 

 Ecco, ho l’impressione che nel dibattito contemporaneo sul tema dei 
commons, precedentemente richiamato, i toni nostalgici (la «filantropia 
ipocondriaca») tendano al contrario troppo spesso a prevalere, come se appunto i 
«beni comuni» - rigorosamente declinati al plurale – fossero esclusivamente qualcosa 
di dato – e appunto da conservare. È sintomatico, in questo senso, il libro di Silvia 
Federici, Caliban and the Witch, che pure ho per altri versi valorizzato: muovendo 
dalla sacrosanta enfasi posta sui comportamenti autonomi e sulla resistenza delle 
donne nelle campagne tra medioevo e prima età moderna ai tentativi di porre sotto 
controllo la loro sessualità, Federici finisce infatti per proporre una rappresentazione a 
tratti “idilliaca”, e decisamente insostenibile, del feudalesimo europeo! 

 Quello dei commons, su cui concludiamo la nostra analisi del capitolo 
sull’accumulazione originaria del Libro primo de Il Capitale, è in ogni caso – lo 
ripetiamo – un tema al tempo stesso cruciale e complesso. Coinvolge evidentemente 
questioni del tutto pratiche (si pensi, per fare un paio di esempi tra loro eterogenei, 

                                                
99 Cfr. in particolare Thompson E.P. 1975, Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell’Inghilterra del 
XVII secolo, trad. it. Ponte alle Grazie, Firenze, 1989, p. 258, nota 61. 
100 Marx K., Dibattiti sulla legge contro i furti di legna (1842), in Id., Scritti politici giovanili, Einaudi, 
Torino, 1975, p. 187. 
101 Ivi, p. 180. 
102 Traggo la citazione da K. Marx, Flüchtingsfrage – Wahlbestechung in England – Mr. Cobden, in 
Marx K., Engels F., Werke, 39 Bde. und 2 Erg.Bde., Op. Cit., 8, p. 544. 
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all’acqua, ai servizi pubblici, ai diritti di proprietà intellettuale) e si collega d’altra 
parte, in termini filosofici e politici, alla stessa semantica della comunità, su cui 
circolano nel dibattito degli stessi movimenti semplificazioni speculari a quelle 
indicate a proposito dei commons. Non solo non lo esaurirò, ma non lo svolgerò 
neppure in questa sede. Basti un cenno, che è al tempo stesso un’indicazione per una 
ricerca necessariamente collettiva: occorre prendere congedo da un’immagine dei 
commons come qualcosa di esclusivamente già dato ed esistente, e lavorare all’ipotesi 
che il comune sia qualcosa che deve essere prodotto, costruito da un soggetto 
collettivo capace, nel processo della sua stessa costituzione, di distruggere le basi 
dello sfruttamento e di reinventare le condizioni comuni di una produzione strutturata 
sulla sintesi di libertà e uguaglianza. Che cos’altro è il comunismo, il «sogno di una 
cosa» che dobbiamo tornare finalmente a sognare? 
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    Astrazione determinata 

Il concetto di astrazione determinata è in primo luogo il nome che indica il metodo 
marxiano, metodo di critica all’economia politica classica ma anche strumento di 
una teoria materialistica della conoscenza. L’astrazione determinata è dunque, a 
prima vista, un concetto epistemologico.  

Marx parla di astrazione determinata nell’Einleitung del ’57, l’introduzione ai 
Grundrisse, che possono essere considerati, pure nella loro autonomia, gli appunti 
preparatori a Il Capitale. Nell’incipit del paragrafo terzo dell’Einleitung emerge che, 
se le analisi degli economisti classici prendono il via dal reale e dal concreto, ad 
esempio la popolazione, per Marx, invece, una simile concretezza rimane 
massimamente astratta dal momento che essa è «sintesi di molte determinazioni […] 
unità del molteplice […] risultato e non punto di partenza»; una categoria come 
quella di popolazione rimane quindi un concetto vuoto se non si analizzano le classi 
di cui essa si compone. Si tratta allora di rovesciare i termini della questione. 
L’astrazione è necessaria, dal momento che essa costituisce la forma stessa del 
pensiero, ma al contempo deve essere determinata, costruita attraverso elementi 
differenzianti che qualificano la concretezza e la specificità di una congiuntura 
storica. Una simile astrazione è legata a doppio filo con la realtà: non è solo 
strumento che aderisce al reale per coglierne gli antagonismi e le contraddizioni, ma 
anche mezzo di invenzione di nuova realtà. Analisi genealogica dunque, ma anche 
anticipazione strategica di un campo di possibilità (metodo della tendenza). È questa 
l’intuizione del Negri di Marx oltre Marx: «Esistono gradi diversi di astrazione: da 
un lato l’astrazione che cerca la sua realtà nel concreto (astrazione determinata), 
dall’altro il concreto che cerca nell’astrazione la sua determinazione (processo della 
tendenza). E’ un movimento storico che la produzione e la lotta di classe 
determinano». 
Nel momento in cui Marx introduce il lavoro come categoria che può essere 
riqualificata attraverso questo nuovo metodo, emerge in che misura l’astrazione 
determinata non sia soltanto un criterio epistemologico, ma, in un senso molto più 
forte, uno strumento teorico-pratico. Il lavoro in generale come «astratta generalità 
dell’attività produttrice di ricchezza», il lavoro sans phrase, acquista una sua 
determinatezza storica solo nell’epoca moderna. Quest’astrazione è in realtà molto 
meno una categorizzazione mentale, quanto invece un processo sociale, prodotto del 
dinamismo dello scontro tra classi. C’è un rapporto necessario, secondo Marx, tra la 
forma del metodo, le determinazioni della soggettività e le prospettive di lotta: la 
categoria di lavoro astratto come «tempo medio socialmente necessario» diviene 
«praticamente vera» solo ad un determinato sviluppo dei modi e dei rapporti di 
produzione, e la determinatezza di quest’astrazione è definita dallo stato concreto dei 
rapporti e degli antagonismi sociali. La validità di una scienza si misura quindi sulla 
base della realtà storica e del concreto assetto delle forze e in questo senso resta 
decisivo ciò che Marx già affermava nella II tesi su Feuerbach: «È nella pratica che 
l’uomo deve provare la verità e cioè la realtà del suo pensiero». D’altra parte il 
metodo non è questione che riguarda esclusivamente il problema della definizione di 
una scienza, ma piuttosto la possibilità dell’affermazione collettiva, soggettivamente 
determinata: «È un’illuminazione generale in cui tutti gli altri colori sono immersi e 
che li modifica nella loro particolarità. È un’atmosfera particolare che determina il 
peso specifico di tutto quanto essa avvolge». In quest’ultimo senso l’astrazione 
determinata è il metodo non di una scienza materialistica oggettivante e 
deterministica, ma lo strumento che segnala la centralità delle determinazioni 
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soggettive rispetto alle trasformazioni sociali e produttive e che, di converso, 
identifica quali sono gli spazi di possibilità per la lotta di classe. 

 

Astrazione Determinata 

Paolo Vinci 

Marx ha un linguaggio estremamente forte e suggestivo, potente, stratificato e 
complesso di cui bisogna impadronirsi, così come occorre riuscire a fare veramente i 
conti con il suo modo di pensare che negli ultimi venti anni spesso viene riproposto in 
modo evaporato e poco incisivo.  

C’è una forma pensiero di Marx con cui cercherò di misurarmi. Per questo vorrei 
utilizzare il saggio di Galvano della Volpe Sulla dialettica in cui teorizza il metodo de 
Il Capitale come circolo concreto-astratto-concreto. La fortuna in Italia del termine 
astrazione determinata è infatti legata a Galvano della Volpe che è stato  il maestro di 
Colletti e di Mario Rossi e per un certo periodo ha rappresentato nel marxismo 
italiano una alternativa al filone gramsciano e storicistico che era dominante nel PCI. 
Il mio atteggiamento verso questo autore è critico per il carattere datato e limitato 
della lettura di Marx e del rapporto tra Marx e Hegel che ci propone. Galvano della 
Volpe afferma di ricavare il circolo concreto-astratto-concreto direttamente dalla 
Introduzione del 1857 ai Lineamenti della critica dell’economia politica di Marx, ma 
la sua interpretazione di questo testo mi appare ambigua e insufficiente.  

L’altro spunto che vorrei utilizzare è il capitolo del testo di Toni Negri Marx oltre 
Marx dedicato alla Introduzione del ‘57. Mi è sembrato importante confrontarmi con 
questa lettura perché, al di là di aspetti che restano non del tutto chiari, c’è 
un’affermazione che voglio assumere come centro del mio intervento: l’Introduzione 
del ‘57 non è svincolabile dai Grundrisse e quindi da ciò che dobbiamo considerare la 
prima stesura de Il Capitale. Nei Grundrisse  troviamo già i capisaldi della 
impostazione de Il Capitale e l’Introduzione del 1857 diventa intelligibile solo se 
messa in sintonia con questi due testi decisivi di Marx. 

A questo punto vorrei accennare a un luogo importante per le tante indicazioni 
metodologiche che Marx dà sulla critica dell’economia politica, vale a dire il famoso 
Poscritto alla seconda edizione del Capitale del 1873 dove parla del suo flirtare con 
la dialettica hegeliana e di come ciò possa essere fonte di perdizione, ma anche di 
inusitata forza critica. Quel che mi propongo è mostrare in atto il funzionamento del 
metodo di Marx e l’uso che fa di una forma di astrazione rispetto alla quale si può 
parlare di astrazione determinata.  

Nella sezione seconda dei Grundrisse dedicata al denaro – che è confrontabile con la 
prima sezione de Il Capitale – abbiamo la trattazione del passaggio dalla merce al 
denaro. È qui che cercherò di mostrare che cosa intende Marx per astrazione. La mia 
tesi è che tutto ciò non si capisce se non si tiene presente anche Hegel. L’astrazione 
determinata in Marx è comprensibile solo ricollegandosi ad aspetti molto importanti 
del pensiero hegeliano.  

Partiamo dal ciclo concreto-astratto-concreto. Marx proprio nella Introduzione del ’57 
si pone un tipico problema filosofico: ovvero che cosa è un’astrazione. Ne dà una 
definizione molto classica: un’astrazione è un concetto generale, un’unità che 
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raccoglie sotto di sé una molteplicità e che ci offre ciò che è comune oltre una 
molteplicità di caratteri. In proposito ricorderei Spinoza quando dice che il concetto di 
cane non abbaia, per dire che una astrazione è una unificazione di una molteplicità 
determinata di individui, vale a dire dei diversi cani nelle loro diverse razze, che però, 
espressi nel concetto astratto di cane, vengono raccolti in una generalità che si pone al 
di là della loro molteplicità.  

Il discorso marxiano sull’astrazione va però colto nel suo essere interno alla critica 
della economia politica, poiché l’Introduzione del ‘57 è già tutta dentro questa 
impostazione che si propone di essere fortemente trasgressiva verso la filosofia e 
l’economia politica. Marx è consapevole di operare una rivoluzione teorica e pratica 
paragonabile alla rivoluzione copernicana. È convinto, in un ambiguo e complesso 
rapporto con la filosofia classica tedesca, che dopo duemila anni di filosofia nei suoi 
scritti vi sia qualcosa che rompe radicalmente con il modo di intendere il pensiero e  il 
rapporto tra pensiero e realtà.  

Questa impostazione di una critica alla filosofia feconda la critica della economia 
politica e sta alla base della capacità di criticare le «robinsonate» degli economisti 
classici, le loro eternizzazioni, il loro considerare la società borghese e capitalista una 
società naturale, eterna, definitiva e razionale. L’intento di fondo di Marx è questo: 
dare alle lotte artigiane, contadine e operaie del suo tempo una teoria capace di farle 
uscire dall’empirismo e in grado non solo di misurare i rapporti di potere e di 
dominio, ma anche di esplicarli nelle loro leggi generali. Si tratta di fornire una teoria 
complessiva del modo di produzione capitalistico nel momento in cui esso sta 
affermandosi a livello mondiale e creando un mercato del lavoro globale.  

Nella Introduzione del ’57 che stiamo prendendo in considerazione, il ciclo concreto-
astratto- concreto vuole indicare come, dovendo conoscere e comprendere qualcosa, 
una realtà determinata, che chiamiamo concreto, abbiamo bisogno di una  specifica 
elaborazione concettuale.  

Il circolo è appunto concreto-astratto-concreto poiché pur riconoscendo un ruolo 
importantissimo al pensiero che costruisce i suoi oggetti, vale a dire pur partendo 
dalla consapevolezza che il risultato finale dipende dalla capacità della teoria di dar 
vita a ciò che chiama il «concreto del pensiero», Marx vuole impedirci di dimenticare 
che la realtà è il vero presupposto, così come aveva già sostenuto nella Ideologia 
tedesca.  

Quindi il circolo concreto-astratto-concreto è una modalità materialistica, sulla cui 
base si sostiene che si ha una certa realtà concreta e che per comprenderla mettiamo in 
campo delle astrazioni, dei processi di pensiero e produciamo dei risultati che 
chiamiamo concreto del pensiero, che sono dei risultati complessi: sono unità del 
molteplice, sono una totalità che Marx definisce organica.  

Nella Introduzione del ‘57 abbiamo dunque un discorso gnoseologico ed 
epistemologico, ma il punto che da sempre ha colpito l’interesse degli interpreti è 
stato ciò che Marx definisce «astrazione determinata». Si intende con questa 
espressione una categoria come ad esempio quella di lavoro, che è sempre presente 
nel rapporto tra l’uomo e la natura, tra l’umanità e la natura, tra il soggetto e l’oggetto, 
poiché c’è sempre un rapporto, una mediazione costituita dal lavoro fra questi due 
poli. Tuttavia questa non va più intesa come una semplice e generica astrazione, ma 
come il risultato di ciò che accade nella società capitalistica, una società determinata 



 44 

storicamente. Dunque è la società capitalistica a presentarci una astrazione 
determinata, in questo caso il lavoro. È direttamente la società capitalistica a 
presentarci un concetto di lavoro assolutamente astratto, non specificato (che sia esso 
del contadino o dell’operaio o dell’artigiano); questo lavoro senza qualità non è il 
prodotto di una teoria che vuole raggiungere il massimo dell’astrazione, ma è ciò che 
troviamo compiutamente realizzato e affermato nella società che Marx individuava 
come la più avanzata del suo tempo.  

Vorrei farvi notare che tra questi due discorsi, tra il circolo concreto-astratto-concreto 
e le riflessioni sull’astrazione determinata vi è in realtà un salto. Perché Marx dopo 
aver fatto un discorso semplicemente metodologico fa questa affermazione che 
presenta uno dei contenuti più significativi della sua teoria, vale a dire ci parla 
dell’astrazione del lavoro come risultato e prodotto storico della società più avanzata?  

Vi è un evidente scarto fra i due discorsi. Una prima ragione è che in questo periodo 
Marx non ha ancora scritto Il Capitale, ma ha già in mente una teoria della società 
capitalistica che dovrà essere costruita partendo dalle categorie più astratte e 
arrivando a quelle più concrete. La sezione prima de Il Capitale parlerà della merce, 
dello scambio e del denaro in senso generale. Marx è consapevole di partire dalle 
astrazioni più ampie e indeterminate e di ciò deve in qualche modo dare conto.  

Io credo che la ragione per cui la Introduzione del 1857 costituisce un antecedente 
geniale dei contenuti più importanti dei Grundrisse e de Il Capitale  sta nel fatto che 
Marx vi parla di astrazione determinata come qualche cosa che è tutta interna a 
quell’autofondazione della economia politica che è la sezione prima de Il Capitale.  

Anche adesso, a distanza di venti o trenta anni dalla stagione in cui si studiava Marx 
con più intensità, io credo che la sezione prima de Il Capitale e le pagine dei 
Grundrisse che vi corrispondono siano fondamentali perché pongono al centro quella 
che, prima ancora del capitale, è la categoria fondamentale con cui ancor oggi ci 
misuriamo: la categoria di merce. Se partiamo dalla merce e ne comprendiamo la 
complessa struttura, afferriamo anche l’astrazione determinata. Non dobbiamo 
considerare le pagine iniziali de Il Capitale come meramente introduttive, poiché esse 
pongono in realtà il nocciolo della questione, ciò che è decisivo per afferrare la 
configurazione della società capitalistica.   

I Grundrisse sono dei quaderni, un primo abbozzo della critica dell’economia politica, 
in cui all’inizio c’è una parte in cui si critica Proudhon e i proudhoniani e la loro 
teoria di abolire il denaro e di sostituirlo con delle cedole che segnino le ore di lavoro 
prestate. Marx critica questa idea poiché interviene sul denaro senza cogliere il fatto 
che prima della circolazione vi è la produzione. Prendendo le distanze da questi 
riformismi più o meno radicali, in queste pagine dei Grundrisse Marx costruisce una 
vera e propria teoria del denaro. E se capiamo come è costruita questa arriviamo 
anche a capire che cosa è l’astrazione determinata e il metodo di Marx.  

Marx dice subito che una teoria del denaro è una spiegazione di come sorge il denaro. 
Vi è un elemento genetico del discorso di Marx da tenere presente – anche se c’è chi 
sottolinea che questo discorso sia assente in Marx. Come sorge il denaro? Per capire 
questo occorre afferrare il rapporto specifico e necessario tra la merce e il denaro. È 
infatti l’esistenza delle merci a far si che ad un certo punto una merce specifica, l’oro 
innanzitutto, funzioni come denaro. Marx dice a questo punto che «si tratta di 
compiere un’impresa che non è neppure stata tentata dall’economia politica borghese: 
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cioè di dimostrare la genesi di questa forma di denaro, dunque di perseguire lo 
svolgimento dell’espressione di valore contenuta nel rapporto di valore delle merci, 
dalla sua figura più semplice e inappariscente, fino all’abbagliante forma di denaro. 
Con ciò scomparirà anche l’enigma del denaro»103. Marx afferma dunque che il 
denaro è un enigma e che bisogna mostrarne la genesi, e che questa genesi consiste in 
una teoria che dà conto del movimento che dalla forma di valore arriva alla forma di 
denaro.  

L’espressione di valore contenuta nel rapporto di valore fra le merci è quel qualcosa 
che diventa denaro. E Marx continua: «Ma proprio questa forma finita – la forma di 
denaro – del mondo delle merci vela materialmente, invece di svelarlo, il carattere 
sociale dei lavori privati, e quindi i rapporti sociali dei lavoratori privati»104. Quindi il 
denaro va seguito nella sua genesi, in quanto risultato che vela i rapporti sociali da cui 
nasce e il carattere sociale dei lavori privati. Solo ricostruendo questo percorso dalla 
merce al denaro noi capiamo questo elemento fondamentale, e cioè che dietro il 
denaro e i rapporti di denaro vi sono dei rapporti sociali precisi. Diciamo che Marx, 
parlando dei rapporti sociali di lavori privati, dà una indicazione che è innanzitutto 
storica, affermando che tutto ciò che accade avviene sulla base della produzione 
privata (cioè a partire da produttori privati indipendenti che decidono cosa e quando 
produrre) e offre così un elemento di cui gli economisti classici non sanno dare conto, 
nella misura in cui procedono post festum, ovvero muovono dal risultato. Quindi nella 
analisi della merce, che è una forma elementare del modo di produzione capitalistico, 
è racchiuso un elemento storico-critico decisivo.  

La merce ha un tratto su cui non si rifletterà mai abbastanza: essa si presenta come 
dotata di una contraddizione immanente. Una merce è valore d’uso e valore di 
scambio, ma questa compresenza è presentata da Marx nei termini di una 
contraddizione. Io non ho paura di definire questa contraddizione dialettica. La merce 
è una unità dialettica tra entità contrapposte. Nella merce troviamo la naturale 
diversità (le merci sono cose e oggetti che sono naturalmente diversi), ma 
contemporaneamente un elemento che le rende uguali, il valore.  

Ognuna è qualcosa di determinato che è in contraddizione con la loro equivalenza 
economica. Le merci sono prodotti del lavoro fatti per essere scambiati, e questa loro 
scambiabilità implica una equivalenza. Ciò comporta che nella merce siano presenti 
diversità e uguaglianza o, in altri termini identità e differenza.  

Potremmo anche dire che nelle merci vi è un elemento particolare e uno universale, 
poiché in esse vi è la particolarità di quel corpo che fa di ogni merce  qualcosa di 
determinato e, allo stesso tempo, una  merce non è tale se non ha un aspetto di 
scambiabilità e quindi di universabilità.  Vi è quindi una sorta di differenza ontologica 
nella merce, nel senso che essa ha una esistenza duplice, si muove in due mondi:  ha 
una esistenza naturale, che vive in base alla sua concretezza e alla sua capacità di 
soddisfare un determinato bisogno, e  contemporaneamente ha una esistenza 
puramente economica.  

                                                
103 Marx K., 1994, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, Libro primo, p. 
80. 
104 Marx K., 1994, Op. Cit., p. 108. 
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Marx fa il famoso esempio del cappotto che può essere logoro e quasi trasparente, ma 
se anche lo guardiamo in questa sua trasparenza vedremo sempre il suo aspetto 
materiale e non riusciremo mai a cogliere quell’aspetto spettrale che è il valore e che 
fa di quel cappotto una merce. Questi due elementi sono ugualmente necessari e 
compresenti nello scambio. La merce è un prodotto per lo scambio, ed è nello 
scambio che appaiono questi due aspetti della merce.  

Poiché le merci vengono riferite l’una all’altra a partire dalla loro differenza 
materiale, esse si scambiano perché sono materialmente differenti, ma allo stesso 
tempo possono scambiarsi solo come equivalenti,  come quantità di tempo di lavoro 
confrontabili.  

Marx sottolinea subito questa equivalenza affermando come essa costituisca una 
cancellazione delle caratteristiche del lavoro che ha prodotto una determinata merce. 
Se le merci sono valore, è cancellato il riferimento al lavoro che le ha prodotte. Sarà 
molto importante capire la vera natura di questa cancellazione, di questa negazione 
che Marx dichiara presente nella equiparazione tra le merci. Sostiene infatti che 
quando noi confrontiamo in termini quantitativi delle merci cancelliamo il riferimento 
tanto alle loro concrete caratteristiche della merce di soddisfare un bisogno quanto 
cancelliamo le concrete caratteristiche del lavoro che le ha prodotte. L’astrazione 
determinata di cui parla l’Introduzione del 1857 è qui esposta in termini molto più 
diretti, ci appare nei termini del lavoro astratto. 

Una prima cosa che dobbiamo capire è che l’equiparazione – che è il principio dello 
scambio – è una astrazione. Equiparare significa astrarre. Per equiparare le merci 
dobbiamo astrarre il lato concreto che è sempre presente nella merce. La logica dello 
scambio è una logica dialettica perché è la conciliazione dell’inconciliabile, la 
compresenza simultanea di due opposti: della differenza materiale fra le merci e del 
suo altro, la loro mera uguaglianza. La merce è una contraddizione immanente di 
universale e particolare, di uguaglianza e diversità, di concretezza ed astrazione, di 
materialità e socialità. Quello che Marx ci propone di mettere in campo è la capacità 
di decifrare questi due elementi in opposizione presenti nella merce.  

Prendiamo ad esempio Il Capitale: esso inizia con un discorso che fondamentalmente 
vuole essere una decifrazione di questi due elementi, di come essi entrano in 
contraddizione, generando così un movimento, che in termini hegeliani possiamo 
chiamare un processo antagonistico. Il denaro non sarà che il risultato di questo 
processo. Il carattere equivalente di ogni merce, quell’elemento di astrazione presente 
in ogni merce ad un certo punto si identifica con un genere specifico di merci. Questo 
è il denaro. Il carattere equivalente, quell’elemento astratto universale presente in ogni 
merce ad un certo punto si fissa su una merce particolare la quale diventa forma 
naturale di questa equivalenza.  

Alla fine del capitolo sul feticismo Marx dirà come il feticismo delle merci si capisce 
solo attraverso il feticismo del denaro. Egli sottolinea come nel denaro sia possibile 
sentire con più chiarezza e potenza l’elemento feticista delle merci: abbiamo un 
elemento naturale, l’oro, che assurge ad equivalente generale.  

L’equivalenza generale si è fissata in una merce specifica: questo è il segreto del 
denaro. Nel denaro il duplice carattere del lavoro viene cancellato. Questo duplice 
carattere deriva dal fatto che una merce non è mai risultato del lavoro astratto cioè il 
lavoro è sempre innanzitutto un lavoro determinato. Possiamo dire che quando c’è 
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lavoro c’è sempre un lavoro determinato, concreto. Ma questo stesso lavoro che è 
concreto, nel momento in cui diventa produttore di valore, come lo è nella società 
capitalistica, diventa semplice espressione di lavoro socialmente necessario, dispendio 
di energia lavorativa misurato quantitativamente attraverso la durata temporale. 
Quindi le merci sono sempre prodotte da individui concreti e determinati che si 
pongono scopi determinati, ma nel funzionamento della società capitalistica tutto ciò 
assume un altro significato e il lavoro si capovolge nel suo opposto. Il lavoro si 
rovescia nel suo diretto contrario, diventando da concreto astratto, da particolare a 
generalmente umano e questo rovesciamento si presenta come una contraddizione 
dialettica.  

A questo punto Marx dice che accade qualcosa di metafisico, o addirittura di 
teologico: questo rovesciamento produce una strana metafisica reale nel senso che le 
cose vengono ad incorporare delle relazioni sociali. Come l’oro incorpora 
l’equivalenza generale, così le cose vengono ad incorporare relazioni sociali. C’è un 
antagonismo fra il lato fisico naturale e quello sociale. Marx vuole dar conto di questa 
coppia opposizionale fra le cose tangibili, naturali, fisiche e il loro modo di funzionare 
e di presentarsi nel capitalismo. Questo antagonismo tra il lato fisico e quello sociale 
va ben compreso. La realtà naturale viene negata, ma questa negazione non ne è 
l’eliminazione, la distruzione fisica, anzi, la realtà naturale viene negata nel senso che 
nella sua naturalità viene ad incorporare, a nascondere, il processo sociale. Per questo 
Marx parla di arcano e di mistero a proposito del mondo delle merci.  

Viene negato l’aspetto fisico, ma contemporaneamente è proprio esso ad incorporare 
l’aspetto sociale. Ed è esattamente questo che bisogna spiegare: questo arcano o 
mistero, questo geroglifico sociale, questa dimensione metafisica dove le cose 
sembrano dotate di qualità sociali. Marx fa un discorso molto preciso sulla apparenza, 
e se noi capiamo la natura di questa apparenza capiamo anche l’astrazione 
determinata. Marx dice che ai produttori «le relazioni sociali dei loro lavori appaiono 
come quel che sono, cioè, non come rapporti immediatamente sociali fra persone nei 
loro stessi lavori, ma anzi, come rapporti di cose fra persone e rapporti sociali fra 
cose»105. L’apparenza consiste in questo mostrarsi dei rapporti sociali come rapporti 
fra cose o come rapporti di cose fra persone. Questo apparire, e questo è un punto su 
cui anche Adorno si è soffermato, questo fatto per cui le cose hanno valore ed 
incorporano dei rapporti sociali non è un errore mentale, non è il prodotto di una 
qualche deformazione teorica, ma è un fatto reale.  

Direi che il vero significato della astrazione determinata è questo: l’astrazione 
determinata è ciò che accade ogni giorno nella società capitalistica. Tale astrazione 
non è deformazione dello sguardo, ma è appunto ciò che effettivamente accade nello 
scambio delle merci, dove il valore viene assunto come una proprietà stessa delle 
cose. Marx chiama ciò apparenza, perché esso corrisponde solo ad un lato della realtà: 
il fatto che le cose abbiano qualità sociali occulta, il fatto che ciò dipende dal loro 
esser state prodotte dal lavoro umano e sempre sotto determinati rapporti sociali. 
Decifrare questa apparenza significa essere in grado di compiere un’inversione, 
ovvero mostrare che la forma fenomenica del valore nasconde un contenuto: il lavoro 
che si compie sempre in base a rapporti sociali storicamente determinati.   

                                                
105 Marx K., 1994, Op. Cit., p. 105. 
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Marx afferma: «gli uomini equiparano l’un con l’altro i loro differenti lavori come 
lavoro umano, equiparando l’uno con l’altro, come valori, nello scambio, i loro 
prodotti eterogenei. Non sanno di far ciò, ma lo fanno»106. Questa è l’inconscio 
sociale che domina nella società capitalistica l’astrazione reale che si compie ogni 
giorno in essa.  

L’astrazione non è dunque un prodotto mentale per Marx: l’apparenza non è l’errore, 
ma il manifestarsi di qualche cosa che occulta nel risultato il processo che vi è dietro. 
L’apparenza è l’indipendenza di qualche cosa, che in realtà non è indipendente, ma 
che si pone come tale negando ciò da cui dipende. Questo è quello che Marx chiama 
forma, parlando di forma merce, forma denaro, per indicare questa dimensione per cui 
nella forma fenomenica si occulta il processo che lo ha generato. L’apparenza, 
l’astrazione determinata è un’oggettività spettrale, poiché essa consiste in una 
esistenza sociale in cui ciò che è materiale subisce una strana vicissitudine.  

Abbiamo una oggettività, poiché i rapporti esistono e si fanno valere con la dura 
cogenza della società borghese capitalistica, che Marx alle volte paragona all’antico 
fato, al destino dei greci, che si abbatte  sulla testa degli individui. Questa oggettività 
è tuttavia spettrale, poiché è immateriale: è costituita da rapporti sociali non 
direttamente tangibili e visibili e caratterizzati da una forma di negazione della 
materialità e della concretezza. La critica della economia politica vuole dare conto di 
ciò, di questa apparenza reale: vuole essere una teoria della scissione, della 
separazione tra le relazioni sociali e gli individui che ne sono i soggetti.  

Al fondo di questo discorso marxiano sta la questione della soggettività, e su questo 
punto sono d’accordo con Negri. Tutta la teoria di Marx ruota intorno a questa 
oggettività spettrale che presuppone che qualcosa sia separato, che le relazioni sociali 
si siano rese indipendenti dai loro veri soggetti. Questo elemento soggettivo è 
importante, poiché è ciò che chiede un superamento della scissione, la 
riappropriazione da parte del soggetto delle sue relazioni sociali. Se perdessimo 
questo elemento soggettivo, perderemmo gran parte del discorso di Marx che implica 
un rimettere sui piedi ciò che si è rovesciato, un’assunzione da parte della soggettività 
del suo ruolo e della sua centralità.  

Sul piano metodologico non vedere tutto ciò, non cogliere che l’oggettivo non è altro 
che l’autonomizzarsi rispetto al soggetto di qualcosa che gli appartiene, significa di 
fatto smarrire la capacità di una critica storica, cadere cioè in quella eternizzazione del 
modo di produzione capitalistico che Marx imputa alla economia politica classica.  

L’ultima cosa vorrei dirvi è che tutto questo discorso rimanda a Hegel.  

La critica della economia politica di Marx, in questo strato fondativo rappresentato 
dalla prima sezione de Il Capitale e dalla parte dei Grundrisse che vi corrisponde, 
sarebbe incomprensibile senza fare riferimento alla logica dialettica hegeliana. Marx 
pensa dialetticamente, poiché da giovane, in particolare nei Manoscritti economico-
filosofici del ‘44 era particolarmente influenzato dalla Fenomenologia dello spirito, 
mentre ne Il Capitale e nei Grundrisse risente della rilettura della Scienza della logica 
di Hegel.  

                                                
106 Marx K., 1994, Op. Cit., p. 106. 
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La dialetticità sta proprio nella capacità di tener conto di questa contrapposizione tra il 
lato fisico naturale e quello sociale, assumendo la loro simultanea presenza a partire 
dalla opposizione tra valore d’uso e valore di scambio. Quindi il movimento di 
contenuto e forma che vi ho accennato, riferendomi al passaggio dalla merce al 
denaro, è un movimento per contraddizione. La teoria di Marx vuole essere una 
ricostruzione di questo processo per farci vedere che ciò che accade nel capitalismo è 
esattamente l’irrigidimento dell’opposizione presente nella merce fra il corpo naturale 
sempre particolare e il valore universale.  

L’irrigidimento consiste in una cancellazione della particolarità; ma ciò accade 
esclusivamente nella dimensione sociale, non in quella immediatamente naturale. In 
questo senso abbiamo quella separazione che dà vita a un movimento dialettico, dove 
funzionano nello stesso tempo due principi opposti. Per questo possiamo dire che 
l’astrazione che si manifesta nello scambio non è un atto mentale quanto piuttosto il 
modo di funzionare del modo di produzione capitalistico. Il fatto che il processo reale 
sia un processo dove si attua una negazione e un’astrazione è direttamente collegato al 
dominio del capitale, che è un dominio dell’universale astratto sul particolare 
concreto. Si tratta di non subire gli effetti incontrollati di una contraddizione dialettica 
non dominata: di ribellarsi a una unilaterale affermazione della universalità del valore 
di contro soggettività concreta degli individui.  

Concludendo possiamo dire che la società capitalistica funziona come l’intelletto 
hegeliano, cioè è uno scindere ciò che non è scindibile, separare l’inseparabile. Due 
poli necessariamente legati si isolano e si affermano reciprocamente l’uno contro 
l’altro: particolare e universale, naturale e sociale nel capitalismo si oppongono e si 
contrappongono l’uno all’altro. 

L’intelletto risulta essere così il principio immanente della società borghese: il 
funzionamento reale di questa società è in termini hegeliani un funzionamento 
inadeguato. La critica dialettica ci fa cogliere questa viziosità, affermandosi come uno 
sguardo più potente del senso comune e della scienza economica, uno sguardo che 
non resta abbagliato dalle forme fenomeniche della società borghese. Abbiamo così 
una teoria in grado di dominare la contraddizione, il che non significa scioglierla, ma 
capire l’inseparabilità dei due aspetti antagonistici e cogliere l’orizzonte del loro 
manifestarsi. In questo modo può dissiparsi il mistico velo di nebbia che avvolge il 
modo di produzione capitalistico, decifrarsi quel geroglifico sociale che consiste nel 
rovesciamento del soggettivo nell’oggettivo, dell’umano nel cosale, del concreto 
nell’astratto.  

Al fondo della concezione marxiana c’è che la dimensione sociale si è separata da 
quella individuale. Per questo le accuse a Marx di essere un pensatore totalitario, 
teorico del dominio di ciò che è comune su ciò che è proprio di ciascun individuo: 
oltre a essere critiche stupide e reazionarie non colgono il vero centro propulsore del 
suo discorso che è una denuncia del dominio dell’universale sul particolare. Non 
possiamo capire la forza trasformativa della posizione di Marx se non ci rendiamo 
conto della sua capacità di tenere insieme contenuto e forma, discorso sul metodo e 
decifrazione del nucleo profondo di funzionamento di una società basata sulla merce.  

La «soluzione» nella sua forma più generale, la prospettiva del comunismo che, ad 
esempio, troviamo accennata nei Grundrisse coincide con l’affermazione del 
controllo cosciente degli individui sulle loro relazioni sociali. Questo è un punto di 
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continuità dalle opere giovanili di Marx fino alla Critica del programma di Gotha, 
che si basa sulla convinzione che per essere all’altezza del moderno il comunismo 
come modello di una società giusta deve avere un legame immanente con 
l’autorealizzazione degli individui. Quello che il giovane Marx chiamava il mettersi al 
mondo da sé degli individui, il loro autoaffermarsi deve essere nello stesso tempo un 
legame di unità e di solidarietà.   

Attraverso il comunismo Marx più che una soluzione ci consegna una domanda: come 
muovendo dall’istanza di autorealizzazione di ogni individuo possa prodursi un nesso 
sociale unitario e non una forma di dominio separata. E’ possibile un legame sociale 
che nasca proprio dall’agire degli stessi individui? E’ possibile superare 
l’individualismo garantendo la libertà di tutti e di ciascuno?  
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     Classe 

«Maledetto sia giugno!». Così Marx, sulla Neue Rheinische Zeitung del 29 giugno 
1848, celebrava l’irrompere sulla scena della rivoluzione francese della lotta di 
classe. Se la «bella» rivoluzione di febbraio aveva abbattutto la monarchia, la 
rivoluzione di giugno aveva disvelato la testa del mostro della repubblica borgehese, 
non più coperta e protetta dalla corona. Era dunque la rivoluzione «brutta», 
ripugnante e maledetta per i custodi del dominio di classe. Al posto della frase era 
subentrata la cosa. L’antagonismo di una parte contro l’altra aveva definitivamente 
fatto esplodere la «simpatia generale» dell’universalismo repubblicano. La 
rivoluzione assume così la forma della guerra civile, non più scontro armato tra 
fazioni di una comunità di cittadini, ma lotta di classe contro classe. 

È noto che l’ultimo capitolo del Libro terzo de Il Capitale termina inconcluso su Le 
classi. Ciò rivela la paradossale problematicità del concetto di classe in Marx: 
ubiquamente presente in tutti i suoi scritti, centrale nel suo impegno militante, mai 
specificatamente analizzato in quanto tale. Tuttavia, la sua declinazione politica 
emerge in tutta l’opera marxiana: classe vuol dire lotta di classe. Le classi, infatti, 
non esistono al di fuori del conflitto e dell’antagonismo, la cui posta in palio è la 
produzione di soggettività, ovvero – scrive Marx nei Grundrisse – «produzione di 
operai salariati e di capitalisti industriali». Le classi esistono in natura, nella natura 
del capitale, solo in quanto tassonomia di strati sociali, non in quanto antagonismo 
tra soggetti politici. Parimenti, la classe operaia non è uno strato determinato 
identificato dall’occupazione nelle grandi fabbriche, ma è invece un concetto 
interamente politico: è la figura politica del lavoro produttivo. La differenza rispetto 
all’interpretazione sociologica è radicale e irriducibile. Il concetto marxiano di 
classe è un dispositivo di attacco: suo obiettivo non è mai descrivere, bensì 
organizzarsi e far male al nemico. Del resto, il capitale è costitutivamente dipendente 
dal suo antagonista: «di tutti gli strumenti di produzione – possiamo leggere nella 
Miseria della filosofia – la più grande forza produttiva è la stessa classe 
rivoluzionaria».  
Sarà Lenin a tradurre e correggere Marx, incarnando il punto di vista di classe 
nell’organizzazione del rapporto tra strategia comunista e congiuntura 
rivoluzionaria. «Il prestigio degli zar è crollato per sempre. La sollevazione è 
cominciata: forza contro forza», scriveva il leader bolscevico su Vperiod 
all’indomani della «domenica di sangue» del gennaio 1905 a San Pietroburgo, dodici 
anni prima di quell’ottobre che sarebbe stato stramaledetto dai capitalisti di tutto il 
mondo. Sarà, infine, l’operaismo a depurare Marx dal marxismo, contrapponendo la 
parzialità di classe al culto di sinistra dell’interesse generale. Una parzialità 
attraverso cui si può guardare, e sovvertire, il tutto. Uscendo dai labirinti idealistici 
della coscienza, centrale diventa la categoria di composizione di classe, ossia 
articolazione conflittuale della posizione materiale all’interno del processo 
produttivo e forme della soggettivazione antagonista. Ancora una volta: non c’è 
classe senza lotta di classe. L’odio per il capitale è al contempo odio per la propria 
condizione, battaglia per la sua distruzione e organizzazione dell’autonomia: la 
guerra al lavoro e alla sua etica è definitivamente proclamata. 

Lasciamo qui aperta la domanda sulla ripensabilità oggi – nelle profonde 
trasformazioni a cui il capitalismo è stato costretto – del concetto politico di classe, 
cioè di lotta di classe. Il 9 dicembre 1851, rispondendo ad Engels che si lamentava 
del comportamento «stupido e infantile» del popolo parigino che non si era opposto 
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al colpo di stato di Luigi Bonaparte, Marx sentenziava che «il proletariato ha 
risparmiato le sue forze», evitando di impegnarsi in un’insurrezione che avrebbe dato 
nuova vita alla borghesia, riconciliandola con l’esercito, e per gli operai avrebbe 
significato una seconda disfatta di giugno. Forse, è proprio nell’apparente passività 
delle figure del lavoro vivo contemporaneo, così come nel loro rifiuto di farsi popolo, 
che dobbiamo iniziare a cercare le tracce di quella linea di forza e parzialità che 
possiamo chiamare – ancora e in modo radicalmente nuovo – classe. 

 

Classe 

Mario Tronti 

Assumendo il concetto classe è d’obbligo riferirsi a quel brevissimo testo marxiano 
intitolato Le classi con cui si conclude la parte teorica de Il Capitale, nel Libro terzo 
(il Libro quarto sarà dedicato alla storia delle dottrine). È una pagina e mezza che 
simbolicamente si interrompe marcando le difficoltà ad assumere il tema anche per un 
pensatore come Marx. Ma come egli arriva a questa pagina interrotta? Ci troviamo nel 
terzo libro de Il Capitale, dove viene descritto il processo totale che tiene in sé sia il 
processo di produzione che il processo di circolazione, dove Marx quindi rivede il 
capitale nella sua completezza e totalità. Questo capitolo viene alla fine della sezione 
VII del Libro terzo che ha come titolo I redditi e le loro fonti. Il capitolo XLVIII della 
sezione VII è intitolato La formula trinitaria e riguarda la famosa descrizione delle tre 
persone moderne della storia capitalistica, a suo modo sacra per il capitale. Le tre 
persone sono quelle del capitale/profitto in cui Marx mette anche il guadagno di 
imprenditore più interessi, la terra come rendita fondiaria e il lavoro/salario. È questa 
per Marx la formula trinitaria che abbraccia tutti gli ambiti del processo di produzione 
sociale. Capitale, terra e lavoro, quindi profitto, rendita e salario. Già Marx aveva 
avvertito che quando dice capitale - qui lo sostiene in modo molto secco - si riferisce 
non a una cosa, ma a un determinato rapporto di produzione sociale appartenente ad 
una determinata formazione storica della società. Ritorna questo specifico aggettivo: 
determinato. Il capitale è una cosa determinata, storicamente determinata, che avviene 
nella storia ad un certo punto e ad un certo punto dovrà pure scomparire da essa. 
Questa era l’idea marxiana della determinatezza, anzi della astrazione determinata, 
così ben descritta nell’Introduzione del ’57 che apre i Grundrisse. Ma soprattutto 
quello che ci interessa è che il capitale è questo rapporto di produzione sociale: su ciò 
torneremo nel finale perché è un punto decisivo. 

Il capitolo XLIX, intitolato Per l’analisi del processo di produzione, è quello in cui – 
come già da gran parte del Libro terzo – viene fuori quel maledetto problema insoluto 
e forse insolubile che è stato definito come rapporto o contraddizione tra prezzo di 
produzione e valore, su cui ha ragionato molto la grande economia post-marxiana. 
Non quella volgare, ma quella grande, quella della economia politica neoclassica, da 
Marshall per esempio fino a Jevons e Böhm Bawerk, che ha colto anche in fallo 
l’analisi marxiana (ma questo è un tema tecnicamente molto complicato che non è il 
caso di assumere qui).  

Poi vi è il capitolo L, L’apparenza della concorrenza. L’apparenza è molto 
interessante, è l’apparenza del mercato. Noi oggi viviamo in un’età di grande apologia 
totalizzante del mercato. Ma pochi ricordano che in fondo questo mercato è sempre 
l’apparire di un essere, l’apparenza di una essenza che è poi la produzione 
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capitalistica. E questo mercato poi, nel momento in cui assume forma ideologica, 
tende in gran parte a mascherare la sua origine appunto dal livello reale della 
produzione. Qui Marx dice una cosa importante, che per me è stato un punto di 
grande scoperta all’interno della sua opera: il prezzo del lavoro non viene regolato 
dalla concorrenza, ma è il prezzo del lavoro che regola la concorrenza. Questa frase 
marxiana fu alla base di quel rovesciamento che poi trovò la sua fortuna teorica con il 
rovesciamento tra lotte e sviluppo. È questa la sede in cui si ricavò il fatto che non è 
lo sviluppo capitalistico che muove le lotte, quanto invece le lotte operaie che 
muovono lo sviluppo capitalistico.  

Il capitolo LI riprende la relazione tra i rapporti di produzione e i rapporti di 
distribuzione. Anche qui vi è una frase molto netta: il valore complessivo prodotto è 
ripartito fra i possessori dei diversi fattori della produzione. Riprendiamola, perché a 
questo punto viene il capitolo LII intitolato Le classi. L’inizio di questo capitolo 
bisogna leggerlo da vicino: «I proprietari della semplice forza lavoro, i proprietari del 
capitale e i proprietari fondiari, le cui rispettive forme di reddito sono salario, profitto 
e rendita fondiaria, in altre parole, gli operai salariati, i capitalisti e i proprietari 
fondiari, costituiscono le tre grandi classi della società moderna, fondata sul modo di 
produzione capitalistico107». Ecco come vengono individuate le tre classi centrali 
della società capitalistica.  

Poi Marx dice che questo senza dubbio lo si vede bene in Inghilterra, dove la società 
moderna ha ottenuto il massimo del suo sviluppo. E tuttavia nemmeno in Inghilterra 
la stratificazione delle classi appare mai nella sua forma pura. C’è sempre qualcosa 
che oscura l’emergere chiarissimo di questa triangolazione di classe. Perché ci sono 
fasi medie, fasi di transizione che molto spesso intervengono ad oscurare. Però, e 
questa è una ipotesi di lavoro costante, quello che a noi interessa è capire la tendenza; 
e la tendenza è che la società si divide in queste tre grandi classi.  

Ma Marx dice che di fronte a queste tre grandi classi la domanda che dobbiamo porci 
è che cosa costituisce una classe. E la risposta risulterà automaticamente, dice, da 
quella data all’altra domanda: che cosa fa sì che gli operai salariati, i capitalisti e i 
proprietari fondiari formino le tre grandi classi sociali? A questa domanda egli 
comincia a rispondere dicendo una cosa che dobbiamo tenere subito in conto per il 
nostro discorso: a prima vista ciò che costituisce una classe può sembrare dovuto alla 
identità dei loro redditi e delle loro fonti di reddito. Ma solo a prima vista. Le fonti di 
reddito era ciò che definiva appunto tutta la sezione settima. A prima vista, quindi, 
può sembrare che ciò sia dovuto all’identità. Sono tre grandi gruppi sociali i cui 
componenti, gli individui che le formano, vivono rispettivamente di salario, di profitto 
e di rendita fondiaria: della valorizzazione della loro forza lavoro, del capitale e della 
loro proprietà fondiaria. E tuttavia da questo punto di vista, dice Marx, anche i medici 
e gli impiegati verrebbero a formare altre due classi, poiché appartengono a due 
distinti gruppi sociali con diversi redditi, e lo stesso varrebbe per un infinito 
frazionamento di interessi e di posizioni. Insomma, Marx non è molto incline a 
definire le classi o la differenza  tra le classi in base alla differenza tra i redditi. 
Questo è un aspetto molto importante: qui troviamo quel tratto che direi anti-
economicista di Marx. La classe, la classe sociale non è definibile direttamente in 
base ad una sua collocazione e descrizione economica. C’è qualcosa che interviene 
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nel concetto di classe sociale e che va oltre questa determinazione economica: mostra 
il modo di definire la classe dal punto di vista marxiano, che rispecchia anche il 
nostro punto di vista, di come cioè dopo Marx è stata vissuta la lotta delle classi, la 
classe come concetto politico. Quindi classe non come categoria economica o 
determinazione sociologica, ma concetto politico fondato su un dato economico. Ma 
questo concetto politico è continuamente in uscita e in esodo dalla prigione 
economica. 

Schumpeter ha visto bene questo problema. Era ben posizionato per capirlo perché era 
un economista che possedeva sensibilità sociologiche e politiche. E non a caso parla 
del Marx profeta, economista e filosofo. Schumpeter definisce la teoria marxista delle 
classi sociali la «sorella zoppa» dell’interpretazione economica della storia. Ciò vuol 
dire che non c’è una corrispondenza fra l’interpretazione economica della storia 
marxiana e la teoria marxiana delle classi sociali. Vi è piuttosto una differenziazione 
che è esattamente quella che bisogna riuscire a cogliere.  

Schumpeter sostiene che gli economisti sono stati stranamente restii a riconoscere il 
fenomeno delle classi sociali. È infatti raro trovare negli economisti – soprattutto nella 
storia delle teorie economiche, da un’economia politica ad un’economia cosiddetta 
pura – una considerazione delle classi sociali. Questo perché le classi sociali non sono 
creature dell’osservatore che classifica: le classi sociali sono entità viventi che 
esistono come tali. E questo è il motivo per cui l’economista non riesce a cogliere 
questo dato, che è un dato appunto storico e sociale, non riducibile ad una categoria 
economica, nemmeno ad una di economia politica. E qui Schumpeter dice una cosa 
ulteriore ed essenziale per il nostro discorso. Quando a metà di questa pagina e mezza 
Engels scrive «Qui il manoscritto si interrompe», la giustificazione che ne dà 
Shumpeter è di questo tipo: non risulta che Marx abbia mai dato forma sistematica a 
quello che per lui era uno dei pilastri del suo pensiero. Può anche darsi che abbia 
rinviato la questione fino a quando non fu troppo tardi; per lo studioso e per il 
ricercatore, per il teorico, ci sono delle cose, a volte anche molte cose, che si rinviano 
perché non si è ancora pronti per assumerle, per deciderle, per tagliarle. E poi diventa 
troppo tardi quando è arrivato il momento di assumerle in proprio. Ma al di là di 
questo è più interessante la spiegazione che ne dà dopo, quando dice che è proprio 
perché era talmente abituato a pensare in termini di concetti di classe che non ritenne 
necessario darne una formulazione completa. Anche questo è molto interessante. Cioè 
per Marx il concetto di classe è talmente connaturato alla sua ricerca, alle sue ipotesi 
di fondo, che sembrava ovvio, non costituiva nemmeno un problema teorico. Lo 
maneggia in tutta la sua critica dell’economia politica; questo tema attraversa tutta 
intera la sua opera e, io direi, la sua vita: è il punto di partenza e di arrivo, e proprio 
per questo non gli sembra di doverlo assumere come specifico obiettivo teorico.  

Il concetto di classe è più antico del termine classe. L’idea di classe è circolata 
sempre, da quando esistono società umane, in quanto società divise. Molti, anche dal 
punto di vista puramente filosofico, hanno ragionato come se ci fossero delle classi, 
delle aggregazioni sociali diverse che poi naturalmente entravano tra loro in conflitto. 
Se ne potrebbe dare una descrizione dalla filosofia greca in poi, ma anche nel pensiero 
politico classico greco e romano se ne può ricavare una cosa del genere. Ma se noi 
limitiamo la ricerca del tema della classe all’età moderna vediamo che è tra il XVII e 
il XVIII secolo, nel momento in cui la società capitalistica è andata stabilizzandosi, 
finita la fase dell’accumulazione originaria, che emerge accanto al concetto anche la 
stessa parola. 
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Mi riferisco solo a due personalità del Seicento e del Settecento. Un autore è Spinoza. 
Nella Parte Terza dell’Etica, «Origine e natura degli affetti», Propositio XLVI, 
scrive: «Se qualcuno è stato affetto da un altro, di una classe o di una nazione diversa 
dalla sua, da una Letizia o da una Tristezza accompagnata, come causa, dall’idea di 
quest’altro sotto il nome generale della classe (sub nomine universali classis) o della 
nazione, egli amerà o avrà in odio non solo costui, ma anche tutti quelli della 
medesima classe o della medesima nazione108». C’è questo rapporto molto stretto tra 
individui e classe. Quando tu scopri che quell’individuo è portatore di un interesse 
che coltiva insieme ad altri individui, allora questo individuo diviene una classe. Ma 
dentro la classe vi è sempre la presenza degli individui. Le classi non sono una totalità 
chiusa: un pensatore come Spinoza è adatto per sottolineare questo tipo di rapporto. 

L’altro pensatore, più del Settecento, è Morelly: contro i fisiocratici scopre l’interesse 
di classe quando si domanda chi possa non vedere come le nostre società siano divise 
in differenti classi di uomini che grazie alla proprietà hanno interessi non diversi ma 
opposti.  

Il concetto di classe era presente anche nei grandi economisti classici: quando Marx 
descrive questa formula trinitaria non fa che ripetere le cose che già avevano detto sia 
Smith che Ricardo, ovvero le tre grandi aggregazioni che vengono date dal capitale, 
dalla rendita e dal lavoro. È lì che scopre queste differenze. Ciò anche se in Smith non 
compare mai il termine classe, poiché lui parla di ordini. C’è l’idea di classe, ma non 
compare il termine. E Smith parla di ordini proprio nello stesso modo in cui 
successivamente ne parlerà Marx: tre differenti categorie di persone, ovvero coloro 
che vivono di rendita, coloro che vivono con il loro salario e coloro che vivono di 
profitti.  

Poi vi è Malthus, colui che forse più esplicitamente si affaccia su quel termine 
marxiano di classe. In Malthus vi è già il passaggio dalla formula trinitaria al rapporto 
dicotomico tra due grandi classi: una classe di proprietari e una classe di lavoratori. 
Questo era già presente nei fisiocratici, perché in fondo il rapporto dicotomico viene 
fuori quando si scopre la categoria di lavoro produttivo: questo è il momento in cui le 
tre classi diventano due; nello sviluppo del capitale come rapporto di produzione il 
momento della rendita diventa sempre meno un fatto di aggregazione sociale. E poi 
quando la trasformazione dalla classe alla lotta di classe si polarizza intorno alle due 
grandi classi, dei capitalisti e dei lavoratori produttivi. Abbiamo poi Sieyès che parla 
di stati, un modo diverso di dire classi. Tuttavia, a parte queste reminescenze 
originarie, è indubbio che classe è un termine soprattutto del pensiero socialista prima 
e del pensiero marxista dopo.  

Arriviamo allora ai nodi che ci interessano maggiormente. Classe è il rapporto tra il 
capitalista e il capitale, tra il lavoratore e il lavoro. È ciò che Spinoza già aveva 
intravisto, questo circuito che si instaura tra gli individui. Nella modernità l’individuo 
conta, è una figura che dobbiamo sempre andare a cercare dietro le quinte, anche 
quando non compare sulla scena, a volte emerge in primo piano a volte si nasconde. 
Però nel concetto di classe sociale vi è sempre questo rapporto. Il rapporto tra il 
capitalista singolo e il capitale come rapporto di produzione definisce l’emersione 
della classe così come il rapporto tra il lavoratore e il suo lavoro, oltre che il rapporto 
tra i due antagonisti, capitalista e lavoratore. In mezzo che cosa c’è? C’è sempre la 
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società. Vogliamo pensare che classe è sempre classe sociale. Nella modernità la 
figura dell’individuo è centrale e abbisogna, proprio nel rapporto di classe, di trovare 
una forma sociale. Tutta la modernità è il rapporto tra la figura dell’individuo e la 
forma sociale. Ed è un rapporto sempre molto complesso e critico, che noi ritroviamo 
ancora oggi in forme diverse, alle volte addirittura più riconoscibili rispetto a quelle 
del passato. Proprio perché la figura soggettiva è questo individuo, diventa un bisogno 
del capitalismo organizzare società. Organizzare società proprio per tenere gli 
individui. Questo è stato un grande tema del pensiero politico moderno, che lo ha poi 
tradotto nelle forme politico-istituzionali; ma anche prima di questo vi è nella 
dialettica della lotta di classe questo rapporto, ricerca continua, capitalistica, della 
società.  

Marx cerca di elaborare, sulla concezione materialistica della storia, una definizione 
di essa come storia della lotta di classe. La famosa definizione che sta nel Manifesto 
del partito comunista: «La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è 
storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, 
membri delle corporazioni e garzoni, in breve, oppressori e oppressi, furono 
continuamente in reciproco contrasto, e condussero una lotta ininterrotta, ora latente 
ora aperta; lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta 
la società o con la comune rovina delle classi in lotta109». In questa celebre 
definizione marxiana della storia umana vi è una formulazione soggettiva che lui 
aggiunge a quella formulazione oggettiva che c’era nella critica dell’economia 
politica. Questa differenza tra formulazione soggettiva e oggettiva,  è poi, in 
definitiva, quella tra il Marx storico e il Marx critico dell’economia politica. È una 
cosa che rivelò molto bene Korsch nel suo testo su Marx. La storia delle società è la 
storia della sua produzione materiale, e questa produzione materiale si scontra nella 
contraddizione tra rapporti di produzione e forze produttive. Qui di nuovo i rapporti di 
produzione sono la formulazione oggettiva delle classi, mentre le forze produttive ne 
sono la formulazione soggettiva.  

Marx riprende esplicitamente questa idea della lotta di classe, e della classe come 
lotta di classe, dagli storici della Restaurazione. Marx non inventava quasi mai niente, 
acchiappa pensieri degli altri traducendoli, interpretandoli, rovesciandoli, come deve 
fare sempre il pensiero. La forza del pensiero è questa. Nessuno di noi inventa mai 
niente: abbiamo di fronte e in mano un materiale di fuoco che bisogna prendere con le 
mani, scottarsi, e poi lavorarlo per i nostri bisogni. È interessante il fatto che l’idea di 
lotta di classe venga dalla parte degli storici della Restaurazione, perché lì c’era stata 
la rivoluzione, e dopo la rivoluzione la guerra, e soltanto in mezzo a questo passaggio 
di rivoluzione e guerra emerge, storicamente visibile, il fatto della lotta di classe. 

Io darei, per l’idea di lotta di classe, questa affermazione: si tratta di un realismo 
polemologico. E’ una presa d’atto molto realistica, tipica del pensiero 
controrivoluzionario: è il grande conservatore, la sola dimensione del pensiero capace 
di un realismo assoluto. Quindi, è proprio lì che scoprono che la lotta di classe 
esprime di nuovo come si possa organizzare un rapporto di forza, un rapporto sociale 
a livello delle forze in campo. Per me questo è confermato da un’altra cosa: l’epoca di 
maggior intensità della lotta di classe è l’età delle guerre civili europee e mondiali nel 
Novecento, dove la lotta di classe raggiunge il suo apice di intensità politica, dentro 
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cioè il novecentesco stato d’eccezione permanente. Fino a quando, non a caso nella 
guerra fredda, parte finale di queste guerre civili europee e mondiali, la lotta di classe 
si esprime in grande tra capitalismo e socialismo, tra strutture di potenza a livello 
sovranazionale e internazionale: una lotta di classe che assume quindi una dimensione 
geopolitica. Da questo discorso ricaviamo che non vi è classe senza lotta di classe.  

Non c’è lotta di classe se non in presenza di un rapporto dicotomico, di antagonismo 
duale, di opposizione duale tra due classi in lotta. E non c’è rapporto dicotomico 
senza coscienza di classe. Così come non c’è coscienza di classe senza 
organizzazione. Questo è il passaggio da Marx a Lenin, sia dal punto di vista del 
livello di coscienza che dal punto di vista della trasformazione da coscienza in 
organizzazione. Quando diciamo coscienza di classe non possiamo non fare 
riferimento al testo classico, per molti di noi un libro fondamentale: Storia e 
coscienza di classe di Lukàcs. È quel marxismo occidentale degli anni Venti che 
costituisce il punto di massima consapevolezza di un marxismo che rompeva con 
l’ortodossia, che veniva direttamente da Lenin. Questo Lukàcs è esattamente il modo 
di vedere Lenin in Occidente. Considerato da un punto di vista astrattamente formale, 
la coscienza di classe è al tempo stesso una inconsapevolezza classicamente 
determinata rispetto alla propria situazione economica e storico-sociale. Con queste 
parole Lukàcs sostiene che vi è stata una coscienza di classe sempre ogni qual volta vi 
è stata classe. Però appunto questa coscienza di classe è stata inconsapevole. Cioè in 
tutte le battaglie dei grandi cicli di lotta che Marx richiamava nel Manifesto c’era sì la 
lotta di classe, ma in un certo senso era fondata su un’inconsapevolezza. Quand’è che 
questa lotta di classe diventa consapevole, ovvero cosciente? È soltanto quando il 
rapporto diventa dicotomico tra capitale e classe operaia. La differenza  tra la classe 
operaia e le classi oppresse, il salto che fa fare la classe operaia alla storia delle classi 
oppresse è l’assunzione della propria classe in modo cosciente, consapevole. Questo 
fa fare quel grande salto alla storia che poi Lukàcs descrive nel suo libro: con il 
capitalismo, con la soppressione della struttura dei ceti e con la costruzione di una 
società articolata in senso puramente economico, la coscienza di classe è entrata nella 
fase in cui può diventare cosciente. La lotta sociale si rispecchia ora in una lotta 
ideologica per la coscienza, per l’occultamento o per lo svelamento del carattere 
classista della società.  

Tutta la lotta cosciente di classe si muove in fondo su questa frontiera, dove si tratta di 
occultare oppure di dichiarare questa differenza di classe nella società; e ciò arriva nel 
momento in cui vi è quel passaggio dalla classe sociale ad una sorta di soggettività 
politica. Qui c’è il rapporto tra classe e soggetto che andrebbe analizzato su altri piani, 
più filosofici. La soggettività di classe è qualcosa che va oltre la determinatezza 
dell’origine, dell’interesse di classe, legata ad una condizione di lavoro, ad una 
condizione di reddito e così via. Ne viene fuori – questa è la dimensione lukàcsiana 
che piaceva molto all’operaismo – una classe che non è solo ragione ma anche istinto, 
passione, emozione, sentimento di appartenenza, persino una sorta di irrazionale 
presenza inconscia nella storia. Non è l’inconsapevolezza delle vecchie classi 
oppresse, ma un inconscio dirompente, perturbante, in accordo con l’emergere di 
questa forma di coscienza soggettiva della classe. Sono processi che si esprimono 
soggettivamente a livello di espressioni culturali, ma si possono tradurre in questo 
modo anche molti dei movimenti oggettivi della classe. La lotta della classe operaia 
contro il lavoro è in fondo una forma di questa irrazionalità che c’è dentro la lotta di 
classe. Il passaggio è quello dal proletariato alla classe operaia, che fa maturare un 
salto di coscienza, che diventa poi necessità di un salto di organizzazione. Quale 



 58 

coscienza? Coscienza della condizione o coscienza della trasformazione? Qui 
l’intervento leniniano è decisivo, quando Lenin vede oggettivamente nella forma di 
classe, anche nella forma di classe operaia, una forte coscienza della propria 
condizione accompagnata però da una debole coscienza della trasformazione che deve 
essere in qualche modo introdotta dall’esterno.  

Però questo esterno è una vecchia questione: dove sta e cos’è questo esterno? È 
qualche cosa soltanto di politico? Qualche cosa che può essere portato soltanto dalle 
avanguardie? O è appunto solo il partito che può portare questa coscienza 
dall’esterno? Io credo che questo esterno vada complessificato. È una pulsione sociale 
e politica che probabilmente non ce la fa dall’interno del rapporto di produzione ad 
emergere in forme antagoniste e che ha bisogno di un aiuto che viene dal di fuori. È il 
rapporto più in grande di quello che avveniva tra individuo e società, tra l’individuo e 
il sociale all’interno della classe. È un rapporto tra la classe come elemento nel 
rapporto di produzione e la società nel suo complesso, che impone altre dimensioni 
oltre la lotta in produzione e presume una forma di clima generale che va organizzato 
fuori, in modo che possa emergere dall’interno qualcosa di veramente antagonista. Si 
tratta di qualcosa che non c’era nell’esperienza operaista, dove era molto diretto il 
richiamo all’interno della fabbrica in quanto decisivo e fondamentale, ma che è poi 
maturato nelle esperienze successive. 

L’apice della lotta di classe novecentesca viene preparata dall’irruzione dell’Ottobre. 
Un pensatore fondamentale è qui Benjamin. Bisogna leggere e rileggere queste sue 
tesi sulla storia. Qui voglio solo richiamare la tesi quattro: «La lotta di classe, che è 
sempre davanti agli occhi dello storico educato su Marx, è una lotta per le cose rozze 
e materiali, senza le quali non esistono quelle più fini e spirituali. Ma queste ultime 
sono presenti, nella lotta di classe, in altra forma che non sia la semplice immagine di 
una preda destinata al vincitore. Esse vivono, in questa lotta, come fiducia, coraggio, 
umore, astuzia, impassibilità, e agiscono retroattivamente nella lontananza dei tempi. 
Esse rimetteranno in questione ogni vittoria che sia toccata nel tempo ai dominatori. 
Come i fiori volgono il capo verso il sole, così, in forza di un eliotropismo segreto, 
tutto ciò che è stato tende a volgersi verso il sole che sta salendo nel cielo della 
storia110».  

Questa citazione mi serve per chiudere su uno dei punti più delicati, che ho messo lì 
senza punto interrogativo. La lotta di classe è finita. La mia idea, che però è ancora un 
po’ acerba, e quindi faccio fatica a definirla bene, è che non solo non direi con Marx 
che tutta la lotta umana è storia di lotta di classe (un’affermazione che a mio avviso 
non regge alla prova della storia stessa), ma direi che nemmeno tutta la storia del 
capitalismo è storia di lotta di classe. Probabilmente la storia della lotta di classe sta 
dentro quella forma del capitalismo industriale. Lì dentro non solo vi è la classe e la 
lotta di classe, ma lì dentro vi è Marx stesso. Dentro questo pezzo di storia che Marx 
interpreta. Probabilmente non interpreta il resto della storia: né quello che di 
capitalistico vi era prima del capitalismo industriale, né quello che di capitalistico c’è 
dopo il tempo dell’industria. Ho riletto in questi giorni il testo di Toni Negri Marx 
oltre Marx, dove si fa lo sforzo di vedere i Grundrisse oltre Il Capitale. Non qualcosa 
che va oltre Marx, ma un altro Marx. Un Marx dei Grundrisse che egli contrappone 
fortemente al Marx de Il Capitale. Mi appare una grossa forzatura che deriva da un 
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clima, da un momento a suo modo magico, gli anni Settanta, in cui c’era un 
movimento del sociale che sembrava indicare delle direzioni verso quei lidi. Anche 
nei Grundrisse, a parte alcune intuizioni che sono davvero postindustriali, vi è il Marx 
grande critico dell’economia politica e del capitalismo dell’industria. Ed è lì che si è 
verificato, nella storia umana, questa storia meravigliosa: la lotta di classe tra 
capitalisti e operai. Ma non solo oggi non ci sono più gli operai come centralità 
politica, ma non c’è neppure il soggetto politico del capitale, emerso in quella fase del 
capitalismo dell’industria. Dicevamo all’inizio che il capitale non è una cosa ma un 
determinato rapporto di produzione sociale: c’è oggi questa centralità del rapporto di 
produzione sociale, o non è forse caduto questo elemento?  

La grande lezione marxiana è stata una geniale semplificazione della storia. Geniale 
perché ha provocato, con quella semplificazione, la lotta di classe; non l’ha descritta. 
Egli ha fatto in modo che ci fosse più di quanto forse non c’era effettivamente. 
Quando si dice capitalisti e operai si descrive un’indicazione di lotta che poi si è 
verificata quanto più cresceva il capitalismo e il capitale, ed è arrivata all’apice in cui 
noi l’abbiamo vissuta, gli anni Sessanta in Italia, in quella forma che si è data. Ma era 
una semplificazione. Non voglio tirare in ballo il tema della complessità perchè è una 
parola che non uso mai, so che vi è un apparato ideologico su questo termine, non di 
questo si tratta, di complessità contro semplificazione. Il fatto è che la storia umana ha 
tanti e diversi modi di espressione: ce ne sono alcuni che sono ricorrenti, che tornano 
eternamente, che sono sempre rapporti di forza, ma non sempre rapporti di classe, 
sociali, bensì altri tipi di rapporti di forza che con la dimensione della classe non 
riusciamo a definire, ad acchiappare, a descrivere. E nemmeno forse ad organizzare. 
Quindi vi pongo un dubbio: del resto è sempre questa la cosa da fare. Credo che 
bisogna disporsi ad altri tipi di analisi oggi.  

E questo potete farlo voi meglio di noi, legati a queste categorie diciamo storiche. 
Dov’è la contraddizione fondamentale? Questo è sempre il punto: qual è la 
contraddizione che dentro la forma capitalistica ci può permettere di pensare un 
processo di rovesciamento della forma stessa? È sempre lì o dobbiamo andarla a 
cercare in altre cose? Sono intervenute altre dimensioni della lotta. L’importante è che 
il richiamo anti-semplificatorio non diventi un’ideologia di adesione alla complessità, 
ma diventi stimolo di ricerca delle nuove forme di contraddizione che stanno dentro le 
forme di sistema. Lì bisogna aprirsi il varco con la ricerca.  

In fondo è la stessa cosa per il movimento operaio, a livello di pensiero. La storia del 
movimento operaio c’è stata e si è conclusa; che se ne deve fare ora? Secondo me si 
tratta di assumere un’eredità che va spesa altrimenti, non certo con le forme né di 
coscienza né di organizzazione che sono state quelle del movimento operaio. Così 
anche a livello di pensiero. L’analisi marxiana e il punto di visto di Marx c’è stato e 
ora occorre assumerne tutta l’eredità teorica per applicarlo a nuove forme di analisi, di 
ricerca, di lotta. Con una battuta: quello che rimane nella lotta di classe è più la lotta 
che la classe. Se non capiamo questo credo che corriamo il rischio di descrivere solo 
quello che c’è stato, diventando incapaci di riconoscere i nuovi volti dell’amico e del 
nemico.  
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Cooperazione 

Le trasformazioni del lavoro degli ultimi decenni hanno nella centralità della 
cooperazione un asse interpretativo centrale, tanto rispetto alle retoriche quanto alla 
materialità dell’organizzazione produttiva. Il lavoro in team, parola d’ordine del 
toyotismo, non è altro che il tentativo di trasformare le forme di autorganizzazione 
operaia forgiate nei conflitti in risorsa da mettere al servizio della valorizzazione 
capitalistica. Allo stesso tempo, l’eccedenza della cooperazione sociale rispetto alle 
strutture dell’impresa è stata assunta come tratto – al contempo irriducibile e 
portante – del postfordismo. In questi contesti (e qui abbonda la retorica, 
materialisticamente intesa come dispositivo di organizzazione del reale) la gerarchia 
del lavoro appare sfumata, sembra addirittura dissolversi nei paradigmi dell’ascesa 
dell’economia creativa o nella promessa neoliberale dell’autoimprenditorialità. Del 
resto, la nuova centralità della cooperazione produttiva si accompagna anche ad un 
rinnovato interesse per il concetto nel dibattito delle scienze cognitive e delle 
neuroscienze, cha hanno così tentato di gettare le basi scientifiche per comprendere i 
processi dell’interazione umana, delle intenzioni e delle emozioni. 

In questo contesto, ripartire da Marx ci consente innanzitutto di evitare pericolosi 
abbagli. Il concetto di cooperazione è sviluppato in particolare nell’ormai celebre 
Frammento sulle macchine dei Grundrisse e nel capitolo XI del Libro primo de Il 
Capitale. La costruzione della grande industria non è semplicemente la somma di 
tante parti, ma la loro connessione e organizzazione all’interno di un piano comune 
che delinea il processo di produzione. La cooperazione è, sostiene il rivoluzionario 
tedesco, la forza collettiva di cui il capitalista si appropria senza pagare. Nel 
Frammento Marx analizza come l’accumulazione della scienza e dei saperi, delle 
forze produttive generali del cervello sociale, diventando veri e propri mezzi di 
produzione, sono catturati dal capitale, presentandosi come proprietà del capitale 
fisso, che frantuma e sussume l’attività dell’operaio collettivo nel processo 
complessivo delle macchine. Cooperazione, dunque, non significa affatto assenza di 
gerarchie. Al contrario, cooperazione è per Marx agire di concerto e comando 
capitalistico, produzione collettiva e sfruttamento. Non è un caso che il capitolo sulla 
cooperazione de Il Capitale sia collocato nella sezione IV, dedicata da Marx alla 
produzione del plusvalore relativo, allo studio della manifattura e della divisione del 
lavoro. Al contempo, avverte il Marx dei Grundrisse, nel momento in cui il lavoro 
immediato e la sua quantità scompaiono come principio dominante della produzione, 
quando «lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere sociale 
generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata, e quindi le condizioni 
del processo vitale stesso sono passate sotto il controllo del general intellect», allora 
diventa question de vie et de mort per il capitale continuare a misurare il tempo di 
lavoro. Dunque, l’autonomia del lavoro vivo, lungi dall’essere un suo prerequisito, si 
configura come la posta in palio dei processi di cooperazione sociale, continuamente 
attraversati dal conflitto e dai processi di gerarchizzazione, dalla resistenza e dallo 
sfruttamento, dall’autorganizzazione e dai tentativi di imporre artificiali unità di 
misura. 
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Cooperazione 

Paolo Virno 

Nel movimento globale il termine cooperazione è stato diffusamente utilizzato, 
diventando addirittura familiare. Difficile trovare un testo di una mailing-list o un 
documento di attivisti e militanti che non contenga prima o poi, più prima che poi, un 
riferimento alla potenza della cooperazione sociale. Questo è, allo stesso tempo, un 
bene e un male: infatti, abbiamo a che fare non tanto con un termine stravagante o 
tecnico, tuttavia in questo uso del termine si è in parte perso il suo significato 
specifico. Talvolta la cooperazione sembra divenire un sinonimo di socialità umana, 
oppure è scambiata con una tendenza alla convivialità – basti pensare al clima di festa 
mobile e collettiva attorno ai forum di varia scala. Bisogna allora ripartire dal 
significato proprio, più spigoloso e specifico, del termine cooperazione, a cominciare 
dal capitolo XI del Libro primo de Il Capitale. In questo testo la topografia degli 
argomenti ha una grossa importanza: il concetto di cooperazione, infatti, viene subito 
dopo il capitolo sul plusvalore relativo, come una sorta non tanto di specificazione, 
quanto piuttosto di ampliamento di orizzonte rispetto alla ricostruzione marxiana della 
tendenza connaturata al capitalismo a diminuire il lavoro necessario e ampliare la 
quota di pluslavoro. Marx ha dunque fornito una diagnosi dettagliata e precisa di una 
tendenza sistemica, dunque non psicologica, che non ha nulla a che vedere con la 
malvagità o l’avidità del singolo capitalista. A questo punto può parlare di 
cooperazione, subito prima del capitolo sul sistema di macchine. 

Tale nozione non corrisponde ad una situazione storica determinata, ovvero non vi è 
stata un’epoca della cooperazione: si tratta di una categoria generale da mettere sullo 
stesso piano di quella di lavoro astratto. Al contrario, la nozione di manifattura per 
Marx è un modo teorico di rappresentare un passaggio storico, quello dove gli 
artigiani si avviavano a diventare operai di fabbrica. Anche altre nozioni, come 
grande industria, sistema automatico di macchine o manifattura, sono concetti teorici 
che al tempo stesso hanno un midollo storico. Il capitolo sulla cooperazione presenta 
in modo abbastanza esplicito una categoria teorica che via via assumerà figure e 
forme sempre più complicate, producendo l’effetto dei cerchi concentrici quando si 
butta una pietra in un lago. 

Partiamo allora dalla definizione di cooperazione. Marx scrive: «La forma del lavoro 
di molte persone che lavorano l’una accanto all’altra e l’una assieme all’altra secondo 
un piano, in uno stesso processo di produzione, o in processi di produzione differenti 
ma connessi, si chiama cooperazione»111. Vi è l’aspetto della pluralità, con le molte 
persone, e del sistema. Lavorano insieme secondo un piano tanto che si tratti di un 
identico processo produttivo o di processi produttivi diversificati, ma fra loro correlati 
in modo vincolato. Questa nozione di cooperazione è particolarmente attraente ed 
importante per due ordini di motivi. In primo luogo, nell’analisi del processo 
produttivo, è il concetto più vicino alla dimensione politica. In altri termini, così come 
nella sfera pubblica ciò che accade prende la forma di processo produttivo, viceversa 
nel processo produttivo accade qualcosa che, senza nessuna traduzione automatica, ci 
parla delle dinamiche della sfera pubblica. È un concetto di confine fra la produzione 
moderna capitalistica e la sfera pubblica. Cooperazione ha come suo correlato aulico 
                                                
111 Marx K., 1994, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, Libro primo, p. 
367. 
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nella filosofia politica l’idea di agire di concerto, o quello seicentesco della «cura 
degli affari comuni». Questi due termini ultimi sono il risvolto, l’interfaccia o il 
corrispettivo del concetto produttivo di cooperazione. Se vi è un punto in cui si può 
ragionare di una politica all’altezza delle forze produttive, che rovescia in termini di 
sfera pubblica quello che è avvenuto ed è maturato nel processo produttivo, questo 
punto si situa nel concetto confine di cooperazione. In secondo luogo, questa 
categoria è decisiva perché non solo con-cresce insieme agli altri concetti importanti 
di Marx, ma ad un certo punto comincia a contraddirli. Nelle parole dello stesso 
Marx, anziché accordarsi e sintonizzarsi con le altre parole chiave della costellazione 
marxiana (valore di scambio, valore d’uso, lavoro astratto e concreto, forza lavoro) 
tale concetto finisce con l’entrare in contrasto con la logica che da esse deriva.  

Soffermiamoci anzitutto su ciò a cui corrisponde, in termini epistemologici e di studio 
teorico e militante, un lavoro sulla cooperazione oggi. Dal punto di vista 
epistemologico, infatti, la nozione di cooperazione è la base materiale ed 
antropologica della teoria dei sistemi. Per chi la vuole studiare a livelli sofisticati e 
complessi, è utile avvalersi dell’ausilio di Ludwig von Bertalanffy e della sua Teoria 
generale dei sistemi: questa diventa possibile quando la cooperazione produttiva si 
sviluppa oltre una certa soglia. Per approfondire la lettura consiglio Maturana e 
Valera  o Luhmann. Questo filone è allo stesso tempo un raffinamento e il riverbero 
epistemologico di un concetto che ha raggiunto gradi di complessità estrema e che ha 
come suo elemento fondamentale l’astrazione scientifica. Nella situazione culturale 
contemporanea, oltre questo risvolto epistemologico, vi è un aspetto filosofico e 
psicologico, che riguarda il dibattito sul rapporto tra mente sociale e mente 
individuale. In questo dibattito, che ha una grande importanza nelle scienze cognitive, 
nelle neuroscienze e nella filosofia del linguaggio,  tale rapporto segue due ipotesi: da 
un lato presuppone che vi sia una completezza ed una originarietà della mente 
individuale, che solo successivamente entra in relazione con altre menti individuali, 
ugualmente auto-consistenti, complete e specificate; dall’altro, afferma che la 
condizione primaria è quella della socialità della mente, così che i processi di 
individuazione e singolarizzazione avvengono dopo. 

Il punto di partenza del dibattito, dunque, è costituito da una mente che non ha ancora 
l’io ma il noi (inteso non come tanti io, bensì ancora privo degli io individuali), 
oppure in alternativa da tanti io atomici individuati e completi che solo dopo si 
mettono in relazione. Si tratta in realtà di un dibattito sulla cooperazione. La 
cooperazione, cioè, si afferma come una originaria socialità della mente, un noi che 
viene prima dell’io, oppure la sua forma è data dalla somma di tanti io solipsistici, 
atomici e ben individuati? 

Il concetto di cooperazione in Marx, dicevamo, crescendo diventa una benefica 
metastasi nel suo stesso pensiero, entrando in contrasto con altri capisaldi della sua 
analisi. Poniamoci la domanda che si pone Marx in questo capitolo: perché diciamo 
che il lavoro è sociale? Sono possibili due risposte, parzialmente in alternativa. La 
prima è che tutti i lavori dei singoli si scambiano (scambio è la parola chiave) con il 
capitale. Quindi la socialità del processo produttivo si manifesta nella misura in cui il 
mio lavoro diventa equiparabile al lavoro di un altro, dato che entrambi producono un 
astratto valore di scambio. L’importante non è più che cosa nello specifico si produce, 
ma lo scambio fra forza lavoro e capitale, cioè l’astratto valore di scambio 
commisurabile indipendentemente dalla merce specifica prodotta. Questa 
commensurabilità dei diversi lavori li rende sociali. Per brevità, si può dire che vi è 
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un’idea del lavoro sociale, o della socialità del lavoro, affidata allo scambio, o al 
valore di scambio. Completamente diversa è l’idea che ha come suo emblema la 
parola cooperazione. In questo caso si parla di lavoro sociale in quanto le diverse 
attività esplicate nel processo produttivo sono interrelate, collegate materialmente. 
Dipendono l’una dall’altra, non sono più concepibili come mansioni isolate; risultano, 
ad un certo livello di complessità, addirittura insignificanti se sconnesse dalle altre 
mansioni. Dunque, la prima via per pensare la socializzazione del lavoro è che in un 
regime capitalistico ogni lavoro, per quanto differente in termini di valore d’uso, è 
commisurabile a quello di tutti gli altri attraverso il valore di scambio. L’altra via è 
pensare a come il lavoro è materialmente combinato e intrecciato, alla relazione 
sistemica e alla dipendenza di ciascuno nei confronti di tutti: questa è la cooperazione.  

Tuttavia questi due modi non si limitano a coesistere, ma progressivamente essi stessi 
entrano in contrasto: essi stanno alla base delle note pagine del Frammento sulle 
macchine dei Grundrisse. Queste due forme compresenti di socialità del lavoro, che 
fanno capo al valore di scambio e alla cooperazione, ad un certo punto non si 
compenetrano e non solidarizzano, ma urtano duramente l’una contro l’altra: per un 
certo tratto dell’elaborazione marxiana, diventano due linee parallele. In quel testo 
forse troppo famoso dei Grundrisse, che sono i materiali preparatori de Il Capitale, la 
materialità sistemica dell’intreccio e della combinazione del processo produttivo 
mette ai bordi e rende residuale l’altra forma di socialità. Qui per Marx vi è la crisi. 
Qui troviamo anche la crisi dell’operaismo italiano classico, quando sostiene che il 
valore di scambio continua ad essere, nonostante tutto, l’unità di misura della seconda 
e ben più esplosiva forma della socialità del lavoro, cioè la cooperazione; ciò avviene 
attraverso una unità di misura impropria, che seppur messa fuori gioco, tuttavia 
continua ad essere vigente. Così lo schema dell’operaismo, nonostante abbia avuto 
una grande forza propagandistica, non è più utilizzabile. 

Nel capitolo XI vi è un altro punto che va evidenziato, in quanto ha conseguenze 
gigantesche rispetto ai problemi del marxismo. Marx si chiede qual è la condizione 
storica in cui si trova la forza lavoro, che si presenta come mente individuale (traduco 
in termini anacronistici) sul mercato del lavoro. Si tratta sempre di una singola forza 
lavoro, di una singola mente-corpo. Ma la mente sociale (figura che ha avuto ampio 
spazio nelle analisi di Vygotskij o Piaget) affiora subito dopo che la compravendita è 
avvenuta. Da quel momento in poi, non si può più parlare di mente individuale (Marx 
dice semplicemente forza lavoro individuale). Dunque, la mente sociale e la mente 
individuale, ovvero due categorie filosofiche o epistemologiche, si distribuiscono in 
due momenti specifici del rapporto sociale di capitale. Appena la compravendita è 
avvenuta, avviando il processo produttivo effettivo, esiste solo il noi, cioè la 
cooperazione. Lo spazio della cooperazione non è mai la somma degli apporti 
individuali: fin dall’inizio nel processo produttivo vi è una dimensione di totalità o di 
transindividualità che non è riconducibile alla somma aritmetica delle singole forze 
lavoro. 

Il punto decisivo per una teoria politica in cui la cooperazione possa essere tradotta 
nei termini di azione politica non ribelle o insorgente, ma rivoluzionaria, è un’altra 
osservazione di Marx alla fine del capitolo, dove afferma che il capitalista – uomo che 
ha a cuore lo stato di diritto, che si muove sulla base della libertà e dell’uguaglianza e 
paga la forza lavoro al giusto prezzo – si appropria, senza nulla pagare, di quella forza 
produttiva fondamentale che è la cooperazione. Siamo in presenza di una doppia 
logica: una conduce, nel rispetto dei diritti, al plusvalore; l’altra, sostiene Marx 
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ironizzando, è come un regalo che deriva dall’intreccio fra molte menti, dal carattere 
immediatamente sociale e transindividuale del processo produttivo. La cooperazione 
non solo è appropriata senza nulla pagare, ma sembra essere un’apparenza 
socialmente necessaria, una qualità del capitale, un suo attributo o predicato che si 
sprigiona come forza  produttiva. L’appropriazione della cooperazione senza passare 
per lo scambio di equivalente, dice Marx, è come rovesciare il soggetto e il predicato, 
mettere sulla testa quello che dovrebbe stare sui piedi. 

Se questo è vero, come si fa a riportare il valore di scambio della merce a un 
contributo individuale, o ad una somma di contributi individuali? Se la cooperazione, 
elemento sistemico, transindividuale e collettivo, è sempre più la molla formale e 
materiale della produzione capitalistica, allora la teoria del valore diventa un’ipotesi 
assai debole. Come si fa a calcolare in ogni merce quel di più che non deriva dall’uno 
o dall’altro, ma solo dalla loro interazione? Fa sorridere il fatto che alcuni sostengano 
che il marxismo abbia fallito perché non è riuscito a risolvere il famoso problema 
semi-teologico della trasformazione dei valori in prezzi, problema posto nel Libro 
terzo de Il Capitale. Equivale a sostenere che alla fine bisogna essere in grado di 
spiegare i fenomeni concreti, cioè i prezzi delle merci. Questo dibattito è privo di 
fondamento se si tiene conto della cooperazione, poiché essa è quell’elemento 
sovraindividuale dovuto alla combinazione tra molti che rende impossibile due cose: 
da una parte, la fissazione del valore di una merce a partire dal singolo tempo di 
lavoro o dalla somma dei singoli tempi; dall’altra, destituisce il problema della 
determinazione dei prezzi concreti, in quanto la cooperazione è fin dall’inizio centrale 
e diventa, da un certo punto in poi, elemento esclusivo. La cooperazione non è la 
somma di x+y+z ma è solo ciò che si dà nella relazione tra x e y e z: come concetto 
grammaticale, equivale alla preposizione tra. È una realtà che esiste solo nella 
relazione. 

In queste condizioni diventa anche molto dubbia la teoria del plusvalore, davvero 
importante dal punto di vista teoretico e non sociologico. Essa, infatti, si regge sulla 
relazione fra il lavoro necessario, quello che riproduce il salario, e il pluslavoro, che 
dà luogo al plusvalore. Nel capitolo XI Marx sostiene che la forza produttiva decisiva 
è esattamente ciò che non è riconducibile né ad una né a molte singole giornate 
lavorative. Occorrerebbe, forse, una teoria del plusvalore sociale che assuma fin dal 
principio quale sua base concreta e materiale la cooperazione piuttosto che il tempo di 
lavoro. Non si può allora armonizzare una teoria del plusvalore individualistico e 
solipsistico con una teoria del plusvalore sistemica. Bisogna riordinare lo sguardo.  

Per inciso: chi è che ha messo in relazione la teoria moderna dei sistemi con la teoria 
della cooperazione di Marx? Ovviamente un bolscevico molto apprezzato da Lenin, 
che lo considerava il maggior talento filosofico del partito, del movimento (il 
movimento oggi è anti-leninista, ma non sa che i bolscevichi erano movimento! Al 
contrario oggi apprezzano Gramsci, un leninista in fondo timido e anche piuttosto 
mediocre, tutta un’altra pasta rispetto a quel Lenin che discuteva con Mach delle 
teorie fisiche e che chiosava Hegel e la scienza della logica, quel Lenin di cui 
dobbiamo parlare con la stessa attenzione che riserviamo a Machiavelli o Smith o 
Rousseau od Hobbes, altrimenti di politica non si parla). Il maggior talento bolscevico 
era Bogdanov, che scrive una teoria dei sistemi basata sulla cooperazione marxista: 
nei suoi  Saggi di scienza dell’organizzazione possiamo tracciare un nesso fra le 
pagine di Marx sulla cooperazione e, ad esempio, Luhmann o Maturana e Varela. 
Bogdanov mostra e rende filologicamente constatabile come ciò che davvero conta è 
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il tra. Ci sono i filosofi dell’essere, quelli del divenire, quelli del desiderio, e poi per 
fortuna un filosofo più sobrio: è il filosofo del tra. Questa è la cooperazione e 
l’ambito della teoria dei sistemi. 

La storia della sussunzione reale, del comando reale sul lavoro, è la storia della 
cooperazione. Il punto, allora, è che la cooperazione interviene quando il capitalista 
non dirige un processo lavorativo già presente, ma modifica alla radice il modo stesso 
di lavorare. Quando riformula a suo modo lo stesso processo di produzione della 
ricchezza: non è colui che coordina e dirige dei lavoratori che si attengono a criteri e 
moduli già dati, ma li ricostituisce. È la cooperazione, e non la pietà umana, a 
determinare per Marx la divisione fra lavoro produttivo e non produttivo. Il già citato 
Frammento sulle macchine non dice altro se non che la cooperazione sociale, 
diventata la principale o addirittura l’unica forza produttiva, è misurata con unità di 
misura improprie ed incongrue.  

Parliamo ora di cooperazione e macchine. Le macchine sono scienza oggettivata, 
incorporata nel processo produttivo. Su questo tema sono importanti i lavori di 
Simondon, che si è occupato di due cose: i processi di individuazione e il modo di 
essere delle macchine. A differenza del marxiano sistema automatico di macchine, in 
cui gli strumenti di lavoro sono un’appendice del corpo umano, vi è un passaggio in 
Simondon in cui le macchine, ovvero il capitale fisso per Marx, esprimono un livello 
decisivo di cooperazione e non sono più strumenti di lavoro, in quanto le macchine 
sono una realtà transindividuale. Si può pensare questo trans- a partire dal tra sopra 
illustrato, che segna un tipo di realtà non riconducibile né a singoli soggetti né alla 
loro somma, ma che esiste come fenomeno determinato e molto materiale solo in 
quell’intermezzo. Questa analisi permette a Simondon di concepire la tecnica laddove 
essa diventa un ingrediente decisivo della cooperazione oltre che della sfera pubblica. 
Il cuore della sfera pubblica, dunque, è tradurre la cooperazione in agire di concerto.  

Secondo Simondon la nozione di soggetto è più ampia di quella di individuo, perché 
oltre a far riferimento al nostro io, comprende tutto ciò che nella nostra vita ed 
esperienza è pre-individuale e resta tale, cioè qualcosa che non è riconducibile 
all’autocoscienza singolarizzata. Simondon chiama soggetto l’io individuato più le 
quote di realtà pre-individuale in esso comprese, e si domanda che cosa sia 
l’esperienza collettiva con cui dobbiamo intendere i gruppi politici, che cosa siano 
l’esperienza tecnica e il sistema di macchine. Sebbene abbiano questo punto in 
comune, ciò non significa affatto che siano la stessa cosa. Ogni collettivo politico 
nasce non dalla relazione fra le nostre quote individuali, ma da tutto ciò che in noi è e 
resta pre-individuale. È la stessa cosa che avviene per le macchine. Tramite l’oggetto 
tecnico si crea una relazione interumana che costituisce il modello della 
transindividualità. Si può intendere con ciò una relazione che non mette gli individui 
in rapporto per mezzo della loro individualità costituita, né per mezzo di ciò che vi è 
di identico in ogni soggetto umano, ma nella carica di realtà pre-individuale. Quindi, 
l’oggetto tecnico e il ruolo delle macchine, del capitale fisso a livello di sistema 
automatico di macchine, sono un’attestazione del carattere transindividuale della 
cooperazione. 

La scelta è tra interindividuale, ovvero un altro modo di dire somma dei singoli, e 
transindividuale, sottolineando che la cooperazione nasce soltanto dalla relazione. 
Questo è un punto importante, su cui batte lo stesso Marx nel Frammento sulle 
macchine. La questione è se oggi la nozione di cooperazione si sganci in modo 
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significativo da quello di capitale fisso. In Marx la cooperazione transindividuale 
coincide con il sistema automatico di macchine: questo solo merita il nome di general 
intellect. Ma quanta parte di cooperazione cresce e può crescere indipendentemente 
dal capitale fisso, dove indipendentemente non vuol dire restando al di qua dal 
capitale fisso, ma avendolo come sua base anche se non coincidente con esso? Una 
seconda distinzione importante è tra cooperazione oggettiva e soggettiva. 
Cooperazione oggettiva significa che le singole forze lavoro sono combinate e 
intrecciate sulla base di uno schema istituito dalla direzione dell’azienda. In questo 
caso, dunque, la cooperazione funziona come una sorta di ambiente immediato per 
coloro che vi lavorano. Si può invece parlare di cooperazione soggettiva per la 
situazione contemporanea, che fonda materialisticamente la teoria della moltitudine 
nel processo produttivo: è quando una parte consistente della mansione lavorativa di 
tutti e di ciascuno consiste nel migliorare e raffinare la cooperazione nella quale si è 
inseriti. Possiamo qui parlare di un aspetto autoriflessivo o, per usare Maturana e 
Varela, autopoietico. Non vi è nulla di misterioso, si tratta di una cooperazione al cui 
interno si sprigiona la potenza del tra. La cooperazione soggettiva rimanda alla 
condizione del cooperante che deve produrre cooperazione, in una situazione 
autoriflessiva che definisce la cooperazione contemporanea. Peraltro, è ciò che negli 
anni Sessanta e Settanta si definiva il furto del sapere operaio: quando il singolo 
operaio o alcuni operai trovavano il modo di ingannare la catena di montaggio, di 
prendersi delle pause maggiori di quelle previste dalla cadenza stabilita dalla 
direzione, allora il problema di quest’ultima era di capire come assorbire questa 
conoscenza operaia nel ciclo produttivo, facendola diventare una risorsa o prerogativa 
dell’ambiente.  

Oggi possiamo parlare solo di cooperazione lavorativa o dobbiamo considerare, 
analizzando il capitalismo, anche una cooperazione extra-lavorativa? Si tratta di una 
questione che è stata particolarmente significativa negli ultimi anni: pensare che la 
cooperazione direttamente produttiva, produttiva di plusvalore, non sia solo quella 
messa in atto nell’orario e nei luoghi di lavoro. In altre parole, ciò che si fa nei luoghi 
di lavoro mette a frutto una socializzazione transindividuale e collettiva 
metropolitana, conosciuta nell’abitudine a non avere abitudini, in un insieme di 
comportamenti collettivi extralavorativi che diventano mansioni sul posto di lavoro. 
Infatti, dove ha imparato il lavoratore flessibile ad essere tale, ovvero a cambiare 
continuamente lavoro attingendo a quell’insieme di comportamenti cooperativi che 
sono genericamente metropolitani ed extralavorativi? Dunque, la centralità della 
cooperazione extralavorativa oggi serve per analizzare il capitalismo, non la vita.  

Se la principale forza produttiva è la cooperazione extralavorativa – metropolitana, 
vitale e umana – essa stessa utilizzata poi sul posto di lavoro, non si tratta di 
rinunciare ad una teoria di formazione del plusvalore e del profitto, ma tutto diventa 
più complicato. È qui che si ha il vero punto di traduzione tra cooperazione e sfera 
pubblica non statuale. Le categorie politiche di Marx vanno ricercate dentro le sue 
analisi del processo produttivo. Una nozione di sfera pubblica non statuale non la si 
trova negli scritti sulla Comune, ma lavorando sul concetto di cooperazione, che 
nasce come definizione della forza produttiva per eccellenza. Ciò di cui il padrone 
della forza lavoro ha bisogno è che sappia fare delle cose che non ha imparato dal 
capitale, ma che ha appreso nella metropoli. Il problema è quando la cooperazione 
produttiva (qui si ficca il naso nelle fabbriche, nei call center, nei luoghi di lavoro) 
può essere chiamata essa stessa e direttamente uno spazio pubblico. 
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Anche questa coppia, come nel caso delle alternative tra cooperazione oggettiva o 
soggettiva, lavorativa o extralavorativa, sono segnali stradali per pensare il problema, 
piuttosto che dei veri e propri svolgimenti. Lavorare assieme in molti, in maniera 
pianificata e combinata, non vuol dire ancora pubblico; pubblico è quando è decisivo 
e costitutivo, e non un optional, il fatto che nell’attività di debba fare conto sulla 
presenza altrui. La necessità di esporsi agli occhi degli altri è l’inevitabilità di apparire 
ai propri simili: da questo punto di vista, è innegabile che la cooperazione produttiva 
sotto padrone non abbia avuto quasi mai un carattere pubblico. 

Allora, è necessario chiedersi se negli ultimi vent’anni si possa parlare della 
cooperazione produttiva come di un vero e proprio spazio pubblico. La condizione del 
pubblico, quella che descrive Marx nelle Teorie sul plusvalore e nel capitolo VI 
inedito de Il Capitale, è che vi siano lavori che non mettono capo ad un prodotto 
indipendente. Marx fa gli esempi dell’oratore e del medico, i cui scopi e prodotti 
fanno tutt’uno con le loro attività che, pur essendo utilissime e produttive di 
plusvalore, si esauriscono in se stesse. Questo modello costituisce la caratteristica 
dell’azione nella sfera pubblica in cui non si producono oggetti ma attività senza 
opera. Al di là di questo lavoro del singolo, la mansione non si oggettiva in un’opera. 
Questo è vero quando il linguaggio verbale – non per arricchire le anime, bensì il 
capitalista – acquista un peso decisivo nella produzione sociale. Allora si ha 
un’attività senza opera, ovvero un’attività che ha il suo fine nell’esecuzione stessa. 

Cooperazione oggettiva e/o soggettiva, lavorativa o in gran parte extralavorativa, 
cooperazione come amputata dalla dimensione pubblica o cooperazione produttiva 
che ha già in sé degli elementi politici strutturali: queste sono alcune delle coppie 
sulle quali orientarsi quando si legge Marx, prendendolo alla lettera. 
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Crisi della legge del valore lavoro 

Si usa dire quanto la teoria del valore di Marx sia mutuata dai classici dell’economia 
politica, Steuart in primis, Smith, e soprattutto Ricardo: luogo comune è l’idea che la 
teoria del valore, ossia l’idea che il valore delle merci sia basato sul tempo di lavoro 
necessario a produrle sia un portato dell’economia borghese, che Marx ha ripreso 
senza modifiche sostanziali.  

Nell’introdurre un testo che parte dalla teoria del valore per interrogarne vigenza e 
punti di crisi, ci sembra utile rimarcare quanto la genealogia «borghese» della teoria 
del valore marxiana sia falsa, e sia una diretta conseguenza di una comprensione 
riduttiva del pensiero di Marx e del ruolo che gioca la teoria del valore nel suo 
sistema di pensiero.  

Certamente Marx riprende alcuni punti dai classici: da Steuart, dove riconosce come 
egli sia stato il primo non solo a fondare il valore sul tempo di lavoro «what a 
workman can perform in a day», ma anche a indagare le forme in cui il lavoro si 
dava nella sua espressione storica, come lavoro borghese, industry; a Smith, a cui 
rimprovera di aver collocato la teoria compiuta del valore nel paradise lost della 
borghesia,  dentro a un tempo ideale, cioè, in cui gli uomini stanno di fronte a loro 
come liberi produttori, e non nelle forme storiche in cui si contrappongono come 
captalisti, salariati, proprietari fondiari; a Ricardo, cui riconosce l’aver dato 
compiutezza alla teoria,  ma, smarrendo nella determinazione quantitativa del lavoro 
la sua nuova determinazione di lavoro astrattamente umano,  di non aver capito come 
quella forma di valore produca valori di scambio, e quindi di non aver colto così il 
tratto specifico dell’economia capitalista:«proprio nei suoi migliori rappresentanti, 
[l’economia politica classica], quali A. Smith e il Ricardo, essa tratta la forma di 
valore come qualcosa di assolutamente indifferente, o d’esterno, alla natura della 
merce stessa» ( Il Capitale, Libro I, nota 22). Ma l’innovazione di Marx rispetto alla 
teoria del valore così com’era elaborata dall’economia borghese consiste 
nell’impiego diverso effettuato: non più qualcosa che servisse a spiegare il profitto, o 
a capire come i valori si trasformino in prezzi, vere esigenze storicamente 
determinate nel muovere gli studi dell’economia borghese, ma qualcosa che servisse 
a spiegare sia il modo di produzione capitalista nella sua specificità, sia quanto in 
esso fosse strutturale il processo di sfruttamento. Marx usa un’intuizione giudicata 
corretta dentro un altro sistema: ecco perché il portato genealogico non sussiste, e 
viene determinata discontinuità.  Perché qui, nel sistema di Marx, il lavoro che è a 
fondamento del valore nel capitale è il lavoro reso astratto, quindi equivalente e 
scambiabile: ciò che è oggetto di scambio tra l’operaio e il capitalista non è il lavoro, 
come i classici pensavano, ma la forza lavoro. E’ a partire da quest’astrazione del 
lavoro che diventa possibile scomporre la giornata lavorativa in due porzioni: quella 
che viene pagata all’operaio e quella che viene appropriata dal capitalista. Qui Marx 
costruisce una teoria dello sfruttamento sulla teoria del valore, e ci consegna una 
lezione tuttora valida. Questa lezione ci dice due cose: la prima è che lo sfruttamento, 
l’appropriazione di lavoro altrui, è fatto strutturale al processo di accumulazione 
capitalista; la seconda, è che questo rapporto tra capitalista e operai che è la 
creazione di plusvalore, pur fondando l’economia, è di natura essenzialmente 
politica. Di come venga attrubuita la porzione tra lavoro retribuito e lavoro non 
pagato, lo decidono i rapporti di forza fra le classi, e non il mercato. 
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Crisi della legge del Valore-Lavoro 

Antonio Negri* 

I. 

Nella tradizione marxista, la teoria del valore si presenta in due forme. La prima come 
teoria del lavoro astratto, presente in tutte le merci, poiché il lavoro è infatti la 
sostanza comune di ogni attività di produzione. In questa prospettiva, ogni forma del 
lavoro è ricondotta a del lavoro astratto: ciò permette di fare chiaramente apparire, 
dietro ogni forma particolare che può assumere il lavoro in momenti determinati, una 
forza lavoro sociale globale capace di trasferirsi da un uso ad un altro in funzione dei 
bisogni sociali, la cui importanza ed il cui sviluppo dipendono—in ultima analisi—
dalla capacità di produzione di ricchezza della società. Il marxismo passa poi da 
questa concezione qualitativa ad una concezione quantitativa della legge del valore, 
centrata attorno al problema della misura del valore del lavoro. «La grandezza del 
valore esprime il legame che esiste tra un certo bene e quella parte/insieme del tempo 
di lavoro sociale necessario alla sua produzione» (Sweezy). E si può esprimerla in 
unità di «lavoro semplice». Il compito fondamentale della teoria del valore nasce da 
questa definizione del valore come grandezza. Il problema che essa pone, è quello 
della ricerca delle leggi che regolano la distribuzione (ripartizione) della forza lavoro 
tra i differenti settori della produzione in una società di produttori di merci. Per 
utilizzare un’espressione moderna, la legge del valore è dunque essenzialmente una 
teoria dell’equilibrio generale, sviluppata in un primo tempo in riferimento alla 
produzione di merci semplici ed adattata in seguito al capitalismo (Sweezy). Una 
delle principali leggi del valore è di mettere chiaramente in evidenza il fatto che, in 
una società produttrice di merci, benché non vi sia né centralizzazione  né 
coordinazione nella maniera in cui si effettuano le scelte, esiste pertanto un ordine: 
non è, quella società, caos puro e semplice. E’ compito della legge del valore spiegare 
come tutto questo si produca e quale ne sia il risultato. La legge del valore concede 
dunque una certa razionalità alle operazioni che i capitalisti effettuano ciecamente sul 
mercato, secondo il gioco della concorrenza, secondo il gioco delle oppressioni che 
essi esercitano gli uni sugli altri, e degli squilibri e delle crisi che ne seguono. La 
legge del valore è la conservazione dell’equilibrio sociale al centro del tumulto delle 
sue accidentali fluttuazioni (Sweezy). Ne segue che laddove la ripartizione 
dell’attività produttiva sia sottomessa a un controllo cosciente, la legge del valore 
perde la sua importanza. La legge della pianificazione può prendere il suo posto. «Nel 
pensiero economico di una società socialista, la teoria della pianificazione dovrebbe 
occupare lo stesso luogo centrale che la teoria del valore occupa in una società 
capitalista. Valore e pianificazione si oppongono l’una all’altra nella stessa misura e 
per le stesse ragioni per le quelli si oppongono capitalismo e socialismo» (Sweezy). 
Walras non pensava altrimenti. 

 

II. 

Tuttavia in Marx la legge del valore si presenta in una seconda forma, e in quanto 
legge del valore della forza lavoro. In cosa consiste questa seconda forma della legge 
del valore? Consiste nel considerare il valore del lavoro non come figura di equilibrio 
ma come figura antagonista, soggetto di una rottura dinamica del sistema. In tutta 
l’opera di Marx (anche prima della cosiddetta «cesura» teorica) il concetto di forza 
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lavoro è considerato come elemento valorizzante la produzione in maniera 
relativamente indipendente dal funzionamento della legge del valore. Ciò significa 
che l’unità di valore è innanzitutto identificata in rapporto al «lavoro necessario» che 
non è una quantità fissa ma un elemento dinamico del sistema: qualificato 
storicamente, il lavoro necessario è determinato dalle lotte della classe operaia, è 
dunque il prodotto della lotta contro il lavoro salariato, dello sforzo per trasformare il 
lavoro e sottrarlo alla sua miseria. Si costituisce così un secondo punto di vista che fa 
della legge del valore non una legge di equilibrio del sistema capitalista ma al 
contrario il motore di un costituzionale disequilibrio. In questa prospettiva, bisogna 
pensare la legge del valore come parte della legge del plusvalore, in quanto elemento 
che scatena la crisi costituzionale dell’equilibrio. Quando la legge del valore si 
applica all’insieme dello sviluppo capitalistico, esso genera crisi -crisi non solo di 
circolazione e di sproporzione (come crisi che possono essere ricondotte al modello di 
equilibrio del sistema), ma crisi provocate dalle lotte, dallo squilibrio soggettivo del 
ciclo, dall’impossibilità di contenere la crescita della domanda (cioè dei bisogni e dei 
desideri dei soggetti). In questo quadro la legge del valore/plusvalore si presenta come 
una legge dialettica delle lotte, della destrutturazione continua e della ristrutturazione 
non meno continua del ciclo di sviluppo capitalistico -e nello stesso tempo come 
legge della composizione e della ricomposizione della classe operaia come potenza di 
trasformazione. 

 

III. 

Queste due forme della legge del valore si presentano e si articolano in maniera 
differente nell’opera di Marx. La prima forma è stata soprattutto sviluppata dalle 
differenti scuole che si sono succedute tra la Seconda e la Terza Internazionale 
(scuole diverse e tuttavia omogenee) e si è trovata definitivamente consacrata nel 
concetto sovietico di pianificazione. La seconda forma della legge del 
valore/plusvalore si è sviluppata nel marxismo rivoluzionario eterodosso, ed è stata 
soprattutto approfondita e studiata dall’operaismo italiano degli anni 1960-’70. Anche 
in questa sua seconda forma, la legge del valore ha sempre conservato la sua struttura 
dialettica. La tesi che vorrei formulare qui è che (nello sviluppo della composizione di 
classe, seguendo la maturazione del capitalismo fino al capitalismo postindustriale) la 
prima forma della legge del valore si esaurisce e raggiunge la seconda forma della 
legge. Ma, e questo è fondamentale, all’interno di questa coniugazione, la legge del 
valore si trova radicalmente rinnovata, oltrepassando definitivamente la struttura e la 
realtà dialettica della sua definizione. 

 

IV. 

L’estinzione della prima forma della legge del valore passa attraverso 
l’approfondimento delle sue contraddizioni interne. La prima contraddizione è quella 
che oppone «lavoro semplice» e «lavoro qualificato o complesso». Il secondo non può 
essere ricondotto a moltiplicatore del primo, considerato come unità di misura. E’ così 
che si genera il paradosso secondo il quale il valore d’uso più alto del lavoro 
qualificato vale a dire la sua produttività più elevata, sembra dedursi dal valore del 
suo prodotto piuttosto che spiegare la produzione stessa. La seconda contraddizione 
oppone «lavoro produttivo» e «lavoro improduttivo». Il lavoro produttivo è quello che 
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produce capitale, diversamente dal lavoro improduttivo. Ma questa definizione è del 
tutto riduttiva di quello che è il concetto di produttività, di forza produttiva in 
generale. In effetti, il lavoro produttivo in generale (sempre di più quanto più il lavoro 
è sussunto nel capitale), si definisce attraverso la sua iscrizione nella cooperazione 
sociale piuttosto che in rapporto alle quantità formali di unità di lavoro semplice che 
esso riunisce. E’ la cooperazione che rende il lavoro produttivo e la cooperazione 
aumenta nella misura in cui si sviluppano le forze produttive. Infine, la terza 
contraddizione risiede nel fatto che il lavoro produttivo della forza lavoro intellettuale 
e scientifica è irriducibile tanto alla semplice somma di lavoro semplice quanto alla 
cooperazione (per complessa che essa possa essere). Il lavoro intellettuale e 
scientifico esprime creatività. Allo stato attuale dei fatti, queste contraddizioni sono 
ormai divenute reali, vale a dire che esse non rappresentano solamente delle 
contraddizioni logiche del sistema: seguendo lo sviluppo capitalistico, queste 
contraddizioni divengono delle concrete aporie (seguendo ad esempio la genealogia 
marxiana dei modi di produzione, così come è esposta ne Il Capitale). Così, se la 
distinzione tra lavoro semplice e lavoro complesso vale per la fase della cooperazione 
semplice, essa diviene aporetica nella fase della manifattura. La distinzione tra lavoro 
produttivo e lavoro improduttivo vale per la manifattura e diviene aporetica nella 
grande industria; quanto al valore produttivo del lavoro intellettuale scientifico, esso 
diventa egemonico, escludendo ogni altra figura produttiva, nel periodo 
postindustriale. E’ evidente che seguendo questa evoluzione, diventa impossibile 
considerare la legge del valore come misura della produttività globale del sistema 
economico e come norma del suo equilibrio. 

 

V. 

Si può considerare l’estinzione della legge del valore in maniera diversa, secondo 
l’angolo di convergenza delle due forme nelle quali la legge si presenta. Nella 
seconda forma della legge abbiamo considerato il valore d’uso della forza lavoro 
come fattore determinante della dinamica dello sviluppo capitalistico.  Questo 
significa che, attraverso la relativa indipendenza delle sue variazioni, la forza lavoro 
globale costringe il capitale ad una permanente riorganizzazione dello sfruttamento, 
ad una intensificazione sempre più grande della produttività e ad una estensione 
sempre più globale del suo dominio. Il primo processo (di integrazione intensiva) è 
caratterizzato dall’evoluzione del capitalismo verso dei livelli sempre più elevati di 
composizione organica della struttura produttiva (dall’estrazione del plusvalore 
assoluto all’estrazione del plusvalore relativo, dal capitale industriale al capitale 
finanziario etc.); il secondo processo (di estensione globale del dominio) è 
caratterizzato da un’evoluzione del capitalismo che passa dalla sussunzione formale 
del lavoro alla sussunzione reale della società nel capitale. La seconda forma della 
legge del valore sembra dunque prospettarci una sorte di storia naturale del capitale, 
retta dalla dialettica tra valore d’uso della forza lavoro e processo di sussunzione 
capitalistico. In ciò consiste una cattiva dialettica che pone, nel cuore dello sviluppo 
capitalista, un’indipendenza relativa del lavoro per poi costruire un processo che 
conduce verso un massimo di integrazione (intensiva e/o estensiva) del valore d’uso 
da parte del capitale. C’è dunque una cattiva dialettica che fa dell’evoluzione del 
valore d’uso della forza lavoro la chiave di volta dell’estensione universale del valore 
di scambio. Ma una volta che l’intera figura esogena del valore d’uso della forza 
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lavoro sia stata ridotta al valore di scambio, come potrà ancora esistere o avere una 
qualche validità la legge del valore? 

 

VI. 

La convergenza e l’estinzione delle due forme della legge del valore possono ancora 
essere considerate da un altro angolo. Il concetto di valore è concepito infatti 
all’origine come la misura temporale della produttività. Ma in quale forma il tempo 
può divenire misura della produttività del lavoro sociale? Se il lavoro sociale ricopre 
tutto il tempo della vita ed investe tutti i settori della società, come potrà allora il 
tempo misurare quella totalità nella quale è implicato? Ci troviamo di fatto dentro una 
tautologia. Dopo aver dato prova della propria incapacità a comprendere e a misurare 
le differenze qualitative (cooperative, intellettuali, scientifiche) nel/del processo 
lavorativo la legge del valore fa ora prova della propria incapacità a stabilire una 
distinzione fra la totalità della vita (meglio, dei rapporti di produzione e di 
riproduzione) e la totalità del tempo dal quale essa è tessuta. Quando il tempo della 
vita è divenuto, interamente, tempo di produzione -chi misura chi? Lo sviluppo della 
legge del valore nella sua seconda forma ci conduce verso la sussunzione reale della 
società produttiva nel capitale: ma quando lo sfruttamento raggiunge tali dimensioni, 
la sua misura diviene impossibile.  E’ in quella situazione che sia la prima che la 
seconda figura della legge del valore si estinguono.  

 

VII. 

Il fatto che la legge del valore non possa più misura l’estensione dello sfruttamento 
non significa certo che lo sfruttamento sia scomparso. Quello che è scomparso è solo 
la forma dialettica della legge del valore. Vale a dire la forma di equivalenza degli 
elementi quantitativi semplici, della misura del processo, della costituzione dello 
sviluppo. La legge del valore resta come legge del plusvalore, e dunque come norma 
giuridica e come legge politica, come comando e/o controllo della società nella 
sussunzione capitalistica. Lo sfruttamento è così gettato fuori da ogni misura 
economica, la sua realtà economica è fissata in termini unicamente politici; lo 
sfruttamento è funzione di un processo di riproduzione sociale che si pone come 
finalità il mantenimento e la riproduzione del comando capitalista. Il concetto di 
misura deperisce, si spenge: la riproduzione del sistema capitalista si da un ordine 
secondo dei processi di disciplinarizzazione e/o di controllo della società e delle sue 
diverse parti. E’ così che la costituzione materiale della forza lavoro e della giornata 
lavorativa (nella società della sussunzione reale) può solo essere compresa e diretta a 
partire dall’organizzazione della forza, dal punto di vista politico, della costituzione 
politica. Il capitale esercita il suo potere sulla società della sussunzione reale solo 
attraverso forme politiche (siano esse monetarie o finanziarie, burocratiche o 
amministrative). E’ in particolare esercitando il comando sulla comunicazione che il 
capitale esercita comando sulla produzione -ciò significa che non esiste più una teoria 
della produzione che si distingua dalla pragmatica dl governo della produzione, che 
non esiste più una teoria dell’organizzazione sociale del lavoro, della giornata di 
lavoro o della suddivisione dei redditi che sia distinta dal comando sull’insieme 
sociale. 
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VIII. 

La legge del valore in quanto legge dialettica (legge di misura) è dunque 
definitivamente implosa -ma lo sfruttamento resta. Si tratta di uno sfruttamento tanto 
più veloce e assurdo quanto più la logica del capitale non si riconosce più come 
funzionale allo sviluppo, vale a dire che essa è solo potere di assicurazione della 
propria riproduzione. La fine della dialettica mostra chiaramente che la funzione 
capitalista nella produzione è puramente parassitaria. 

Essendo la forma dialettica superata, sarà possibile ridefinire la forma del valore come 
soggettività positiva, affermativa? O ancora, possiamo chiederci: come si disloca la 
legge del plusvalore e dello sfruttamento e quale nuova figura può eventualmente 
assumere l’antagonismo? 

Noi non pretendiamo qui di dare una risposta definitiva ad una questione aperta -
forse, per questa questione, esistono parecchie risposte possibili e tra queste solo la 
pratica rivoluzionaria avrà il diritto di scegliere. Ci è sufficiente identificare i diversi 
capi nei quali si sviluppa la riflessione e di indicare le problematiche che ci sembrano 
le più centrali. 

a) Vi sono quelli che sottolineano che la rottura del funzionamento dialettico della 
legge del valore mostra come residuo un dualismo sociale estremamente forte. La 
rottura non implica dunque un dislocamento della forma valore ma sottolinea 
piuttosto l’emergenza di una posizione alternativa allo sviluppo della legge del valore 
ed al comando capitalista su questo punto. La fine delle dialettica del valore libera il 
valore d’uso. E’ dunque a partire da quest’ultimo che risorge sempre l’antagonismo: 
valore d’uso, autovalorizzazione, esodo costituiscono le forme attuali 
dell’antagonismo. 

b) una seconda posizione consiste nell’affermare che una volta effettuato un  
dislocamento  della costituzione del valore (fuori dalle antiche misure del valore 
stesso), una nuova dialettica può essere messa in movimento. Quanto nella prima 
posizione la rottura ignorava il dislocamento, tanto nella seconda il dislocamento 
evita la rottura. In questa prospettiva l’antagonismo si rivela di nuovo come una forza 
che si impone allo sviluppo capitalistico o, meglio, che impone una gestione operaia 
razionale dello sviluppo. La dialettica potrebbe qui essere recuperata come legge del 
processo storico, del progresso del lavoro.  

c) Esiste una terza posizione secondo la quale è possibile tenere insieme la rottura del 
processo dialettico e lo piazzamento della produzione di valore. Questo significa che 
bisogna reinventare il valore d’uso all’interno della sussunzione reale, nella sua 
indifferenza. Ciò significa che il dislocamento della legge del valore, che fa seguito 
alla dissoluzione della sua forma-misura, rappresenta un’innovazione radicale della 
storia. Se, distruggendo il tempo come misura, il capitale ha imposto una vuota 
verticalizzazione del suo potere (all’interno di questo processo), tempo e 
cooperazione si sono tuttavia rivelati come una sostanza comune. Là dove il valore 
d’uso è definitivamente scomparso, là, il lavoro necessario è divenuto totalità. Fare 
della sussunzione reale il nuovo terreno della produzione, del valore, significa dunque 
porre l’antagonismo come dimensione collettiva globale. In questa prospettiva, 
l’antagonismo appare come potenza, come potere costituente. Il valore di scambio è 
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globalmente reinventato come valore d’uso nella creatività dei nuovi soggetti. E’ a 
quest’ultima scelta rivoluzionaria che va’ la nostra preferenza. 

 

* Traduzione dell’articolo di Futur antérieur n.10, 1992/2, pag.30-36 
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Diritto 

In termini strettamente giuridici e costituzionali trattare il tema della crisi della 
sovranità moderna significa parlare della crisi della costituzione politica dello Stato 
e del dispositivo funzionale che assicurava la sua stabilità: il sistema di 
rappresentanza politico. Per la scienza giuridica odierna la constatazione empirica di 
questa crisi implica il riconoscimento del fatto che ogni sistema istituzionale 
organizzato rigidamente intorno al postulato hegeliano della scissione tra Stato e 
società risulta inevitabilmente destinato al declino. Lo sviluppo dei processi di 
governance allude proprio a questa crisi nella misura in cui tali processi, sulle 
macerie di tale distinzione, tentano di innervare il comando politico direttamente 
nell’articolazione reticolare della società, carpendone le potenzialità soggettive ed 
organizzative. In termini giuridici, però, si tratta di comprendere la qualificazione 
giuridica di tali processi, ovvero, se la dimensione molecolare del comando politico 
dia luogo ad un nuovo tipo di costituzione politica, oppure non rappresenti che un 
ulteriore dispositivo di funzionalizzazione del vecchio paradigma costituzionale. In 
ogni caso, un’analisi giuridica, che non si limiti ad indagare la mistificazione e la 
fatiscenza della scienza costituzionale moderna, deve partire dalla comprensione 
della natura giuridica di questi processi molecolari di produzione del comando 
politico. 

E’ questo in fondo il tipo di approccio seguito da Marx nello studio del diritto. Marx 
si occupa esplicitamente di diritto fino a quando nel 1857 passa alla stesura della 
Critica dell’economia politica. La fase storica è nota. Ci troviamo infatti nella fase di 
passaggio in cui la costituzione moderna prodotta dalla rivoluzione francese deve 
essere «importata» dalle borghesie liberali dei vecchi stati monarchici europei. 
Impresa non facile per uno Stato, come la Prussia, ancora saldamente fondato 
sull’ordine cetuale. La critica di Marx al diritto moderno si traduce immediatamente 
nella critica alla filosofia hegeliana del diritto. In breve, per Marx, la costituzione 
politica dello Stato rappresenta la perfetta unità formale astratta soltanto in quanto 
serba dentro di sé il suo contenuto verace: la rappresentazione della proprietà 
privata moderna. In pratica, la scissione tra Stato e società rappresenta il portato 
inevitabile di una concezione del diritto che distingue una forma astratta – lo Stato – 
e il principio materiale che attraversa i rapporti societari determinando tale forma. 
Questo principio, - garantito giuridicamente dall’art. 544 del codice napoleonico che 
disciplina la proprietà privata come dominio assoluto del soggetto proprietario, e 
dunque, in ultima istanza come proprietà del soggetto produttore, come proprietà del 
lavoro – si concretizza grazie al sistema di rappresentanza moderno, ossia a quel 
sistema che permette la rappresentazione della società secondo un criterio basato 
sulla spoliticizzazione e sull’eguaglianza formale degli individui. In questo modo, 
tutto il diritto diviene diritto dello Stato, in quanto la proprietà moderna necessita, 
per la sua tutela, di tale sistema di rappresentanza e del monopolio della forza 
statuale; e così, come Marx decide di passare allo studio dei rapporti interni 
all’economia politica, ossia del contenuto reale della costituzione, anche per i sistemi 
basati ancora sulla centralità della proprietà fondiaria non resta che passare alla 
nuova proprietà industriale.  

A questo punto, seguendo questo percorso, una riflessione marxiana sul diritto, o si 
può trasformare in una critica marxista dello Stato - che finisce tuttavia col ricadere 
nella stessa mistificazione nella misura in cui può dar luogo soltanto a tatticismi 
socialdemocratici o a costituzioni «bilancio» -, o si può tradurre in un’analisi che, 
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prescindendo dalle dottrine dello Stato, tenta di comprendere la ridislocazione degli 
equilibri proprietari nell’epoca in cui il principale bene oggetto di proprietà è un 
bene immateriale – l’informazione, la conoscenza – e nella quale, dunque, il 
principale soggetto produttore è un lavoratore cognitivo. D’altra parte, è lo stesso 
Marx a fornire quest’ultima indicazione. In effetti, la costituzione politica assume le 
forme dello Stato e della rappresentanza soltanto in una fase storica ben determinata. 
Fino a quel momento non vi era stata la necessità né dello Stato né di quella forma di 
rappresentanza. La proprietà privata rappresentava la costituzione politica del 
medioevo poiché era essa stessa in grado di garantire autonomamente la propria 
difesa e l’insieme delle attività amministrative necessarie al governo del territorio. E’ 
in questo senso che la concezione del diritto in Marx si rivela di estrema attualità 
poiché, se è vero che si viene affermando la centralità dei processi di governance – 
quali processi fondati sulla produzione cooperativa di tipo cognitivo – allora resta 
ancora da comprendere l’effettivo ruolo costitutivo di tali processi.  

 

Diritto 

Michele Surdi 

I. 

Possiamo affermare che Marx, Per lo meno fino alla Critica della economia politica 
del 1857, sia un filosofo del diritto. Questo perché è normale che i filosofi del diritto, 
da Platone in poi, discutano di proprietà privata. Un passo dal Terzo Manoscritto del 
1844 vale da epigrafe al mio intervento: «che la divisione del lavoro e lo scambio 
riposano sulla proprietà privata non é altro che la affermazione che il lavoro è 
l’essenza della proprietà privata: ed è una affermazione che l’economista non può 
dimostrare e che noi vogliamo dimostrare per lui112». 

Marx si iscrive nel 1835 alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Bonn, per 
passare nel 1838  a Berlino, dove seguirà tanto il corso di Savigny, il capo della 
scuola storica del diritto, all’epoca incontrastata, quanto l’insegnamento dell’acerrimo 
avversario di questi, Eduard Gans. Sarà la lezione hegeliana dello stesso Gans a 
determinare in Marx l’insofferenza per il metodo formalista della scuola storica e 
l’abbandono della giurisprudenza per la laurea in filosofia. Pure i temi giuridici 
restano prevalenti  nei primi scritti di Marx sulla Gazzetta renana. E’ noto l’articolo 
del 1842 che critica gli effetti della riqualificazione del diritto di proprietà in Renania 
sulla raccolta del legno deciduo. Meno conosciuto (ignoro se esista una traduzione 
italiana) è quello, contemporaneo, in cui Marx attacca il lascito scientifico di Gustav 
Hugo, il fondatore della stessa scuola storica del diritto. Si tratta non solo di un 
attacco politico indiretto al caposcuola Savigny, all’epoca borioso ministro per la 
giurisprudenza del governo prussiano, e pertanto intoccabile, ma anche e soprattutto 
di una violenta demolizione delle pretese critiche della storiografia giuridica 
propugnata da Hugo e dal suo erede. Per ciò che riguarda il rapporto fra storiografia e 
critica mi piace ricordare, per inciso, il primato non solo cronologico, di questo scritto 
sulle estatiche esternazioni nietzscheane della Seconda considerazione inattuale. Il 
rapporto della proprietà privata con la forma politica, più esattamente per l’epoca, con 

                                                
112 Marx K., Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 2004 



 77 

la forma Stato, viene definito nella successiva Critica della filosofia hegeliana del 
diritto pubblico del 1843-4 (che richiama fra l’altro nelle sue strategie retoriche  una 
celebre polemica berlinese del 1838 di Gans contro il solito  Savigny sul carattere 
giuridico del possesso): «La proprietà […] in breve tutto il contenuto del diritto e 
dello Stato, è, con poche modificazioni, il medesimo sia nell’America del Nord che in 
Prussia. Là la repubblica è dunque una semplice forma politica come qui la 
monarchia: il contenuto dello Stato si trova al di fuori di queste costituzioni113». 

Questa tesi si articola su due affermazioni ugualmente importanti: la prima, è 
evidente, identifica nella proprietà il contenuto materiale della forma di governo, la 
seconda, a ben vedere epocale, sottolinea l’omogeneità globale, «con poche 
modificazioni» della proprietà stessa. In altre parole: per Marx il modello generale 
della proprietà privata è nel 1843 «il medesimo» in Prussia e negli Stati Uniti. Ora, 
l’allievo di Gans (ed il critico della riforma  renana dei diritti sulle cose)  sa benissimo 
che per quanto riguarda tanto la forma quanto la natura della proprietà stessa ciò non è 
affatto vero. Lo stesso Marx nell’affrontare il tema della proprietà privata nei suoi 
scritti giovanili, diciamo sostanzialmente dal 1838 al 1857 (ma nel complesso sino ai 
primi Grundrisse) individua infatti due modelli formali e due modelli sostanziali di 
proprietà. Il primo modello formale è ben conosciuto: si tratta della proprietà privata  
moderna definita dall’articolo 544 (tuttora vigente) del codice civile napoleonico del 
1804, che riconosce nella  proprietà il diritto di godere e di disporre delle cose nel 
modo più assoluto, fatti salvi i limiti posti per legge. Questa è la concezione classica 
della proprietà privata borghese, il modello che segna il compimento della rivoluzione 
francese fondando l’uguaglianza formale davanti alla proprietà nell’uguaglianza  
davanti alla legge intesa come espressione della volontà generale.  

Questo modello formale  di proprietà  non è però il solo con cui il giovane Marx si 
trova a fare i conti. Nella realtà tedesca vige infatti un diverso concetto di proprietà 
privata, che rispecchia la situazione tanto politica quanto sociale della Germania nel 
periodo successivo al Congresso di Vienna. Il trattato confederale del 1820 raccoglie i 
territori tedeschi in una lega  egemonizzata di fatto dalla Prussia sicchè tanto 
l’elaborazione teorica quanto l’azione politica di Marx si svolgono sino almeno al 
1849 nell’ambito del dominio giuridico prussiano. La proprietà privata in Prussia, ma 
per estensione in tutta la confederazione tedesca, è regolata da un modello 
proprietario sancito (ovviamente) non dal codice francese del 1804, che anzi è 
ferocemente avversato dalla scuola storica tedesca, bensì dal codice federiciano del 
1794 (con la parziale eccezione della Renania che adotta il modello francese  
suscitando le critiche di Marx nell’articolo del 1842 che abbiamo ricordato). Questo 
codice diverge diametralmente da quello napoleonico per quanto riguarda sia la 
definizione della proprietà privata che l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. 
Mentre il codice francese sancisce esplicitamente, come abbiamo visto, il dominio 
assoluto del soggetto proprietario, il codice prussiano del 1794 si limita a stabilire al 
paragrafo 76 della sua introduzione che ogni abitante dello Stato ha il diritto di 
esigere la protezione dello Stato stesso per la propria persona e per il proprio 
patrimonio. Simmetricamente lo stesso codice individua gli elementi costitutivi della 
società civile non nei cittadini ma nelle comunità minori, così come nelle famiglie e 
nei ceti sociali. Solo questi ultimi hanno diritto (secondo quanto prescritto all’articolo 

                                                
113 Marx K., Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico (1843), Quodlibet, Macerata 2008, 
p.72  
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13 del trattato confederale tedesco) ad una rappresentanza costituzionale (che è il 
bersaglio degli attacchi marxiani alla filosofia del diritto pubblico hegeliana) e a 
partecipare perciò al potere legislativo del governo. 

Il duplice modello formale della proprietà privata rimanda nella definizione di Marx, 
ad un doppio modello sostanziale: alla proprietà privata fondiaria ed a quella 
industriale. Alla prima corrisponde un modello proprietario che è ancora limitato dal 
rapporto con le forme statuali pre-moderne (quella prussiana come tutte quelle dei 
territori ricompresi nella confederazione tedesca), mentre alla seconda corrisponde il 
concetto assoluto di proprietà moderna  contemplato dal codice napoleonico (in 
funzione del mercato nazionale omogeneo, dello Stato-nazione). Occorre qua 
precisare che se anche Marx identifica largamente nel modello assolutista la cifra 
giuridica della proprietà industriale, tuttavia non teorizza per questo un rapporto 
meccanico di dipendenza fra il modello proprietario sostanziale e le strutture 
costituzionali in cui  questo  si esprime. La Prussia, per restare nell’ambito della tesi 
che stiamo esaminando, non riconosce un concetto assoluto di proprietà privata (né di 
conseguenza l’uguaglianza davanti alla legge) mentre negli Stati Uniti la proprietà 
privata è garantita costituzionalmente dal quinto emendamento alla costituzione 
federale. La costituzione americana peraltro contempla, in relazione alla proprietà 
privata stessa ed alla sua rappresentanza politica, due tipi di forma-lavoro: quella 
libera e quella servile. La schiavitù, ovvero la proprietà privata del lavoro servile, 
gode di conseguenza ancora nel 1843 di un’autonoma garanzia costituzionale con 
l’articolo 1 mentre in Prussia la servitù è stata abolita sin dal 1812.  

L’attacco portato da Marx alla proprietà privata nei Manoscritti investe da un lato 
l’obsolescenza  economica della proprietà fondiaria e dall’altro l’insufficienza 
democratica del modello assolutista della proprietà privata indispensabile alla 
proprietà industriale. La proprietà fondiaria costituisce un ostacolo reale, ma 
temporaneo, allo sviluppo della proprietà industriale che rappresenta il modello 
universale di sviluppo del capitale.  

In conclusione: Marx sa che vi è una pluralità di modelli proprietari, così come sa che 
il tipo ideale della proprietà privata, il modello assolutista sancito dal codice 
napoleonico, è un modello storico; sostiene però che questo modello possa valere 
come cifra generale del rapporto fra diritto privato, costituzione materiale e 
costituzione politica dello Stato, come forma planetaria della proprietà privata 
borghese. La prima sezione del III Manoscritto, dedicata ai rapporti fra i vari modelli 
di proprietà privata ed alla loro evoluzione termina così: «Ogni ricchezza è diventata 
ricchezza industriale, ricchezza del lavoro, e l`industria è il lavoro condotto al suo 
compimento, così come la fabbrica è l`essenza compiuta dell`industria, cioè del 
lavoro, e il capitale industriale è la forma oggettiva della proprietà privata, giunta al 
proprio compimento114». Marx fa una previsione (siamo ancora nel 1843): il modello 
assolutista della proprietà privata rappresenta una forma pura capace di  un’ 
estensione universale. In che misura la critica dell’economia politica successiva al 
1857 rappresenti una rottura con la critica della precondizione dell’economia politica 
stessa, la proprietà privata borghese, è un terreno di ricerca che qua interrogo 
solamente. 

 
                                                
114 Marx K., Manoscritti economico-filosofici del 1844, Op. Cit. p. 101 
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II. 

Fin qui la lettera marxiana. Proverò ora a tradurre nel presente la previsione del 1843, 
partendo da due assunti: il carattere egemonico del lavoro immateriale da un lato e la 
trasformazione del capitale industriale in capitale cognitivo dall’altro (Il salto è 
enorme, ma vorrei farvi notare che in realtà non si tratta di un salto più grande di 
quello fatto all’epoca da Marx nel sostenere l’omogeneità della proprietà privata 
prussiana con quella nordamericana). Riformulo perciò, con una certa brutalità, la tesi 
marxiana in questi termini: oggi quella particolare specie di proprietà privata che 
chiamiamo proprietà intellettuale è la stessa sia in America che in Cina. Riprendo 
quindi la conclusione del III Manoscritto  e la ritraduco, altrettanto brutalmente: «ogni 
ricchezza è divenuta ricchezza cognitiva, ricchezza del lavoro immateriale e la 
conoscenza è lavoro immateriale perfetto come l’intelletto è l’essere perfetto della 
conoscenza, cioè del lavoro immateriale, e il capitale cognitivo è la perfetta forma 
oggettiva della proprietà intellettuale». Prima ancora di discutere la credibilità di 
questa traslazione c’è un’osservazione  da fare. Nella tormentata sezione dello stesso 
III Manoscritto dedicata al passaggio dalla proprietà privata al comunismo, Marx 
indica nel «comunismo rozzo…la prima positiva soppressione della proprietà 
privata115». L’aggettivo «prima» introduce un processo di negazione dialettica su cui 
(volentieri) non ci dilunghiamo. Quel che ci interessa è che il comunismo rozzo «è 
dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si 
vuole porre come comunità positiva116». Più comprensibilmente: la prima 
affermazione del comunismo è la affermazione del valore universale della proprietà 
privata. Questa figura corrisponde in maniera commovente, secondo me, a tutta una 
serie di utopie comunitarie fondate sulla comunicazione in rete. Il comunismo rozzo 
coincide cioè esattamente con il vangelo di Richard Stallman per cui il codice comune 
annuncia il superamento della proprietà privata. (Un superamento anticipato anche da 
Steve Jobs  quando sostiene che non c’è alcun bisogno di far pagare gli mp3, perché 
qualche maniera di far soldi sulla circolazione della conoscenza ci sarà comunque). In 
altri termini: la possibilità universale di appropriarsi tramite il codice comune della 
proprietà intellettuale non rappresenta la negazione della proprietà privata ma 
semplicemente l’affermazione del carattere universale della proprietà intellettuale 
stessa.  

Proseguiamo nel nostro tentativo di traduzione ricordando come Marx risolva in 
termini non di dipendenza strutturale o di omologia formale ma di assoluta 
equivalenza il rapporto fra diritto pubblico e diritto privato: la costituzione politica 
dello Stato, repubblicana o monarchica che sia, è la forma pubblica della proprietà 
privata. Poniamoci di conseguenza il problema di quale possa essere la costituzione 
politica della proprietà intellettuale nel momento in cui lo Stato stesso cessa di essere 
il garante ultimo della proprietà privata, quando cioè, ancora per assunto, la garanzia 
statuale della proprietà intellettuale non vale più con lo stesso livello di generalità e di 
efficacia con cui valeva la garanzia statuale della proprietà industriale. Ciò accade 
perche gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale nello spazio cibernetico sono 
privatizzati, vengono (perlopiù) gestiti direttamente mediante codici proprietari dal 
capitalista cognitivo, da chi estrae valore dalla circolazione dell’informazione (questo 
non significa che non ci siano più i carabinieri a difendere con le armi la proprietà 

                                                
115 Marx K., Manoscritti economico-filosofici del 1844, Op. Cit. p. 106 
116 Marx K., Manoscritti economico-filosofici del 1844, Op. Cit. p. 106 
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privata di ogni specie, ma che il monopolio statuale della forza sul territorio 
nazionale, su di un settore dello spazio geografico, non è più la forma politica 
prevalente della proprietà privata stessa). Qual’è allora la forma pubblica del tipo di 
proprietà privata che chiamiamo proprietà intellettuale? Qual’è in altri termini la 
forma politica globale che si estende dall’America alla Cina? (il 2007 ha visto i 
tribunali della Repubblica Popolare discutere le prime cause intentate da imprese 
cinesi contro altrettante imprese dell’impero celeste a difesa dei propri diritti di 
proprietà intellettuale).  

La forma pubblica su cui ci interroghiamo è caratterizzata in primo luogo dal fatto che 
in essa la proprietà intellettuale trova immediatamente la propria rappresentazione 
politica. Rappresentazione immediata, si badi, e non rappresentanza, perchè nello 
spazio pubblico cibernetico in cui il capitale cognitivo si valorizza tramite la 
circolazione dell’informazione, la proprietà intellettuale si presenta senza mediazione 
così com’è: dominio diretto di chi detiene il codice proprietario. 

Riprendiamo un passo tratto ancora dalla Critica del 1843, in cui Marx osserva come 
nell’età premoderna (indicata col termine del tutto generico di medioevo) ogni sfera 
privata ha un carattere politico o è una sfera politica, o la politica è anche il carattere 
delle sfere private «e che pertanto» la costituzione politica è la costituzione della 
proprietà privata, ma solo perché la costituzione della proprietà privata è una 
costituzione politica.  

Se poniamo, come ho appena fatto, che la proprietà intellettuale si costituisce in una 
pluralità di sfere private dotate di una rappresentazione politica immediata, perché 
dotate di codici proprietari di autotutela e quindi non più, o non in primo luogo, 
garantite dal monopolio statuale della forza, questo regime pubblico premoderno può 
essere utilizzato non ad anticipazione, ma piuttosto come archetipo della forma 
pubblica globale della proprietà intellettuale. 

La traduzione eccentrica della tesi marxiana che stiamo tentando non si risolve 
peraltro nel riferimento a questo archetipo, che è stato proposto anche in altre sedi ed 
in altri, anche antitetici, climi politici, ma in una discussione delle forme proprietarie 
contemporanee.  

Ricorderete che il modello di proprietà privata preso in considerazione da Marx è 
duplice. Una proprietà fondiaria, senz’altro privata e capitalista ma con vincoli ancora 
pre-moderni, ed una proprietà industriale del tutto moderna, fondata nella forma 
assolutista della codificazione borghese (tralasciamo qua ogni riferimento ai diritti 
proprietari in regime di common law). Quali sono i modelli proprietari che dobbiamo 
prendere in considerazione oggi? Al posto dell’assolutismo proprietario tutelato 
dall’articolo 544 troviamo un modello largamente prevalente di proprietà privata che 
possiamo definire a valenza sociale, una ridefinizione della forma proprietaria 
capitalista esemplificato dall’art.42 della costituzione italiana: «La proprietà privata è 
riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, il godimento 
e l’uso allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».  

Si tratta di un modello di proprietà privata che per fondare una forma pubblica 
giuridico-statuale (per essere statalista e socialdemocratico) risulta attardato rispetto ai 
requisiti formali della proprietà intellettuale (nell’interpretazione che ne abbiamo 
proposto); un modello che é sussidiario e/o obsolescente, qui è la nostra (per)versione, 
quanto la proprietà  fondiaria e la rappresentanza cetuale lo era rispetto alle esigenze 
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dello sviluppo capitalista nel 1843. Esiste allora un modello formale di proprietà 
privata intellettuale equivalente a quello posto all’epoca dall’articolo 544? La nostra 
risposta è negativa, perché per definizione una norma di tal genere non può essere 
posta dalla norma statuale ma solamente tramite una norma cibernetica, non dal 
codice giuridico in uno spazio geografico di cittadinanza ma da una molteplicità di 
codici proprietari in uno spazio globale di flussi di informazione. 

  

III. 

L’operazione che ho tentato solleva un problema conclusivo e fondamentale: la mia 
traslazione della previsione marxiana sulla generalità espansiva del modello 
proprietario capitalista è più o meno aderente alla tesi proposta da Hardt e Negri in 
Moltitudine che assume come forme egemoni di proprietà privata e di lavoro la 
proprietà intellettuale ed il lavoro immateriale. Se questa tesi è credibile allora la 
traduzione che ne do io in qualche modo funziona. Il vero problema  è se questa tesi  
sia effettivamente accettabile.  

La traslazione del modello proprietario che propongo, dalla variante sociale della 
proprietà borghese alla proprietà intellettuale intesa come forma globale, egemone 
«con poche modificazioni» in America come in Cina, rappresenta una previsione 
credibile, una linea di sviluppo, calcolabile o prevedibile, (postmoderna o 
postcoloniale, mi riferisco alla lezione di Sandro Mezzadra) su cui possiamo 
ragionare? Oppure è invece semplicemente l’assolutizzazione eurocentrica di un 
concetto di proprietà che, comunque lo si voglia definire, deriva dal concordato di 
Worms del 1122 in cui Papato e Impero stabiliscono, sulla base del diritto romano e 
del cristianesimo, il modello originario della proprietà privata; tale forma proprietaria, 
astratta e razionale, che diventerà egemone sì, ma solo in Occidente, potrà costituire 
necessariamente, per una necessità altrettanto razionale, una forma globale?  

Per Marx le costituzioni politiche della Prussia e degli Stati Uniti avevano, sebbene 
antitetiche per  forma, lo stesso contenuto materiale, lo stesso modello generale di 
proprietà privata. Possiamo oggi porre, e con gli stessi presupposti universali di 
razionalità, che la proprietà intellettuale è il contenuto materiale della costituzione 
politica statunitense e della costituzione politica cinese (per quanto riguarda la 
costituzione formale  della Repubblica Popolare la proprietà privata è garantita nella 
sua variante sociale già dal 2004 all’articolo13)?  
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Forza lavoro 

Il concetto di forza lavoro, insieme alla critica al «valore del lavoro» articolato dalla 
economia classica, costituisce il fondamento della critica marxiana alla economia 
politica. Nello stesso tempo, la forza lavoro è un elemento centrale nella ridefinizione 
del processo produttivo contemporaneo. 

 Nell’ultimo capitolo della sezione II del Libro primo de Il Capitale, il capitolo in cui 
Marx si occupa della trasformazione di denaro in capitale ed in cui indaga 
l’ambivalenza e la doppia qualità della forma merce come valore di scambio e come 
valore d’uso, è affrontato il tema della merce forza lavoro, una merce assolutamente 
particolare. Scrive Marx: «Per forza lavoro o capacità di lavoro intendiamo l’insieme 
delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella persona 
vivente d’un uomo, e che gli mette in movimento ogni volta che produce valori d’uso 
di qualsiasi genere». Con forza lavoro, dunque, non si intende tanto un determinato 
lavoro in esecuzione, ma piuttosto la capacità in generale di produrre lavoro. È la 
potenza di un corpo di produrre valore e di lavorare. È l’insieme delle attitudini 
umane che costituisce la vita di un individuo. 

La forza lavoro è immessa giornalmente sul mercato. Tuttavia ciò che è realmente in 
vendita non è altro che un’attività in potenza, ovvero la possibilità stessa di produrre. 
Il prezzo della merce forza lavoro, ossia il suo valore di scambio, è dato dal tempo di 
lavoro socialmente necessario per produrre questa merce «speciale», una merce che 
non è separabile dall’individuo che la mette in vendita. La produzione della forza 
lavoro, e dunque il suo valore di scambio, è indissolubilmente legata alla 
riproduzione del detentore di forza lavoro, ovvero delle capacità fisiche ed 
intellettuali che vengono giornalmente messe in vendita. Tuttavia il valore d’uso della 
forza lavoro, ovvero la sua capacità di soddisfare i bisogni produttivi, non ha più a 
che fare con il lavoro in potenza, è al contrario lavoro in atto. Nello scarto tra 
potenza e atto del lavoro, tra forza lavoro acquistate e forza lavoro scambiata 
(quest’ultima comprensiva dei costi del lavoro necessario a produrre la forza lavoro, 
costi del tutto occultati nella definizione del valor di scambio della merce forza 
lavoro) si dà la produzione di plusvalore. È infatti il lavoro come attività che 
produce, è ciò che rende possibile, nel consumo di questo valore d’uso, la produzione 
di un plusvalore. È solo in questo passaggio, precisa Marx, che si produce capitale. È 
la forza lavoro in atto che produce plusvalore e quindi la possibilità di trasformare il 
denaro – che da solo non produce capitale – in capitale. 

Questi temi, che Marx affronta nel Libro primo de Il Capitale, saranno ripresi tanto 
nella distinzione tra capitale costante e capitale variabile, quanto nella definizione 
del saggio di plusvalore in cui si determina la capacità di sfruttamento dentro il 
processo di valorizzazione della forza lavoro stessa. Ma per quello che qui più ci 
interessa, il concetto marxiano di forza lavoro rivesta indiscutibile centralità nel 
dibattito contemporaneo sulla trasformazione del lavoro, sulla messa in produzione 
delle attitudini linguistiche e cognitive, e sul tema della precarietà. È un prezioso 
dispositivo teorico per comprendere cosa cambia nel rapporto di valorizzazione 
capitalista quando il lavoro in atto diventa motore di un processo produttivo sempre 
più socializzato e ricco di cooperazione dove, anzi, possiamo dire che la premessa 
stessa è una cooperazione che avviene prima del processo produttivo.  

 



 83 

Forza Lavoro 

Paolo Virno 

Sono evidenti a tutti le difficoltà di un lavoro non accademico su Marx; perché si 
tratta di un oggetto esotico, forse dell’oggetto teorico più esotico che ci sia dato 
pensare e, per giunta, di un autore che, suo malgrado, ha irradiato di tristezza chi, 
negli anni, se ne è occupato. Ciò vale per quella generazione per cui il nome di Marx 
fa tutt’uno con le anime morte del movimento operaio storico e con quelli che di 
mestiere hanno fatto i venditori della forza lavoro, accompagnati dalle nenie dei 
comitati centrali, delle burocrazie, delle internazionali. Per chi non è più giovane, 
inoltre, questo autore presenta un ulteriore inconveniente: quello cioè di costituire un 
vecchio paesaggio di pessimo gusto, una sorta di angolo del focolare vicino al quale 
coltivare qualche imperdonabile malinconia personale o nostalgia. Ci sarà sempre 
qualcuno che, parlando di Marx, penserà «finalmente a casa!» ed è quanto di peggio 
possa accadere ad un teorico come Marx. 

Si tratta allora di scrollarsi di dosso quest’aria di noia e di mestizia o anche solo di 
fascinazione per l’esotico e di considerare Marx per quello che egli è veramente stato: 
un irregolare e un edonista che, come ricorda Adorno, aveva sposato la più bella 
ragazza di Treviri perché riteneva importante perseguire il piacere e il benessere 
terreni, avendo di questi ultimi un’idea certamente meno immediata rispetto all’oggi. 
Era un tipo arrogante, uno che non si trovava mai laddove ci si sarebbe aspettati di 
trovarlo, uno che detestava i luoghi comuni, impietoso nella polemica, uno che non si 
sarebbe mai trovato tra le fila della «sinistra europea» - considerando l’intera parabola 
novecentesca di quest’ultima, poiché sarebbe sin troppo facile riferirsi soltanto a 
questi ultimi anni - perchè il marxismo, di fatto, è all’opposto simmetrico della 
sinistra. Tutto ciò è difficile da visualizzare, poiché storicamente le cose si sono 
profondamente intrecciate. 

Nel capitolo IV del Libro primo de Il Capitale, dedicato alla «forza lavoro», uno dei 
concetti marxiani più noti, anche a chi non ha mai letto una sola pagina degli scritti di 
Marx, si delinea, con grande precisione, la struttura di un pensiero che si irride, ad 
esempio, della tematica dei diritti o meglio, che la considera avversa. Ecco, appena 
sottratto alla sua aura esotica o alla patina di malinconia di cui parlavo prima, il 
pensiero di Marx presenta anzitutto questo paradosso: marxista e dunque non di 
sinistra. Se non si accetta tale paradosso, allora sarebbe preferibile non occuparsi di 
Marx piuttosto che fare uno sforzo titanico per trasformarlo in un pensatore 
democratico o «per i diritti». Questi, al contrario, era profondamente antidemocratico 
e non va considerato l’erede della Rivoluzione Francese, ma piuttosto il critico più 
impietoso dei concetti di «liberté», «égalité» e «fraternité». Questi assunti, come ho 
già detto, emergono in maniera molto chiara dal capitolo sulla forza lavoro. Se solo 
questo genere di argomenti producesse un disagio o anche solo un’esitazione, sarebbe 
un bene. Un disagio, poiché non ci si trova in un luogo abituale, trattando di Marx 
come si trattasse del continente Atlantide, di cui non è neppure accertata l’effettiva 
esistenza.  

Marx non è stato confutato da Foucault, non è stato confutato da Deleuze, da 
Chomsky o da Habermas; ciò non vuol dire che avesse ragione, questo è il problema. 
Può essere che Marx avesse torto su tante questioni che attualmente ci stanno a cuore, 
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ma la dimostrazione dei suoi torti è cosa preziosa e non può essere affidata ai 
mediocri pensatori che hanno affollato l’orizzonte del tardo novecento.  

Marx non è stato confutato neanche dalla caduta del muro di Berlino del 1989, ma 
con le armi, con la polizia e con i licenziamenti attorno al 1980, quando gli operai 
della catena di montaggio, che disprezzavano il lavoro salariato, sono arrivati a negare 
se stessi in quanto forza lavoro. Questo è il vero punto cardine del comunismo: 
abolire quella forma di barbarie moderna che porta il nome di forza lavoro; a questo 
mi riferisco quando asserisco che vi è stata una «confutazione» di Marx avvenuta con 
la sconfitta dei movimenti rivoluzionari in occidente.  

Un’ultima nota introduttiva: Marx non è un punto di riferimento, ma è un terreno di 
battaglia, è quello che evangelicamente si definisce un segno di contraddizione, 
ovvero, esso è, come punto di riferimento, quasi inesistente. Negli anni della 
rivoluzione in occidente e in Italia, fra la morte di John F. Kennedy e la morte di John 
Lennon, quelli fra il 1963 e il 1980, nuovamente Marx, e in maniera ancora più acuta, 
divenne un terreno di battaglia.  

Marx pensatore dell’interesse generale? Di quell’interesse generale che la borghesia 
avrebbe trascurato? Così voleva il movimento operaio ufficiale. Oppure, Marx come 
pensatore di parte, critico impietoso, feroce e sistematico della stessa nozione 
d’interesse generale?  Colui che mette in rilievo un interesse parziale, un interesse 
settario: quello della classe operaia moderna nel liberarsi dalla forma stessa del lavoro 
salariato. Questa doppia lettura si è data anche in Italia. Potevate trovare un Marx 
davanti ai cancelli della Fiat o tra le fila dell’operaismo italiano o nei Quaderni Rossi, 
dove alcuni dei suoi celebri brani, prima ovviamente che «Atlantide» affondasse, 
costituivano la «sostanza di cose sperate», per dirla con l’Alighieri. Ma se alcuni brani 
di Marx sono stati «sostanza di cose sperate» dei movimenti nel ’77, allo stesso tempo 
troviamo anche il Marx dell’istituto Gramsci, quello appunto di tutto il popolo, il 
Marx che avrebbe suggerito alla classe operaia di farsi Stato! Capite come la sua 
lettura si sia offerta a delle divaricazioni formidabili!  

Veniamo ora al nostro tema, al concetto di forza lavoro; decisivo per tutta la critica di 
Marx all’economia politica. Al centro di questa critica c’è il concetto di forza lavoro. 
I grandi economisti come Adam Smith e David Ricardo – anche se più che tali 
potremmo definirli antropologi della modernità – che Marx chiama «classici» 
riconoscendone l’alto livello teorico, avevano messo a fuoco il tratto fondamentale 
della realtà di quel tempo ovvero che non si trattasse «dell’epoca della tecnica» ma 
del capitalismo, di cui avevano riconosciuto le leggi principali. Eppure questa 
«economia classica», non aveva colto, secondo Marx, la distinzione essenziale fra il 
concetto di lavoro e quello di forza lavoro. 

Smith e Ricardo parlano di «valore del lavoro» calcolabile in base al tempo di lavoro 
impiegato per produrre un dato oggetto-merce. Questo tempo è variabile e dipende dal 
grado di sviluppo delle forze produttive e dalle competenze tecniche e professionali 
occorse per la realizzazione dell’oggetto merce stesso. Esso viene privato di ogni 
aspetto qualitativo e ridotto a pura quantità, vuota, astratta.  

Se ci pensate, infatti, questo lavoro senza qualità segna il tempo del progresso, un 
tempo vuoto per l’appunto, astratto. L’idea di progresso è semplicemente desunta dal 
carattere vuoto, astratto, privo di ogni riferimento sensibile e qualitativo del tempo di 
lavoro incorporato in una merce.  
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Ma andiamo al punto: se è il tempo di lavoro a determinare il valore di una merce, 
com’è possibile, osserva Marx, parlare di «valore del lavoro»? Ovvero, se il lavoro è 
ciò che valorizza la merce, come può esso stesso avere un valore? E in che modo tale 
lavoro dovrebbe essere misurabile?  

Per Marx il concetto di «valore del lavoro» è un’assurdità logica che Smith e Ricardo 
non hanno colto nel fare la diagnosi del modo di produzione capitalistico, 
avvolgendosi così in una contraddizione, in un circolo vizioso.   

Come ho già detto, in Marx si trova sempre una distinzione fra gli interlocutori che 
egli considera avversari degni – che chiama «economia classica» - e coloro che ritiene 
avversari indegni – che chiama «economia volgare»- puri e semplici apologeti del 
presente. Tale distinguo potrebbe risultare interessante anche per i movimenti poiché, 
per arrivare all’essenza delle cose, spesso, è utile passare per i migliori «teorici 
borghesi», che hanno saputo mantenere uno sguardo freddo e uno spirito oggettivo 
nell’analizzare la realtà dei fatti. A questo proposito sarebbe interessante chiedersi, 
per il cosiddetto post fordismo o globalizzazione, quali siano gli equivalenti 
funzionali «dell’economia classica» marxianamente intesa, ovvero quegli avversari 
teorici che mettono a fuoco i nodi essenziali di questo «nuovo» sistema di produzione. 
Qualche anno fa, Michael Hardt e Toni Negri provarono a prendere in considerazione, 
in tal senso, Rawls e la sua teoria della giustizia. Non so se avessero ragione o torto, 
ma potrebbe trattarsi di un esperimento intrigante.  

Torniamo a noi: cosa è la forza lavoro? È «l’insieme delle attitudini fisiche e 
intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d’un uomo, e 
che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d’uso di qualsiasi 
genere»117. 

La prima considerazione da fare, ovvia eppure molto discussa, è che questa 
definizione, pubblicata in volume nel 1867, giusta o sbagliata che sia, acquista un 
certo grado di verità empirica solamente oggi. Fino a venti o trent’anni fa infatti la 
forza lavoro riguardava solo la somma delle capacità fisiche dell’uomo; mentre quelle 
intellettuali e mentali  ne sono diventate parte integrante solo dopo la crisi del 
fordismo, del keynesismo e del welfare state. Quindi quella congiunzione fra capacità 
fisiche e intellettuali non è affatto ovvia. Per entrambe le categorie vale la pena fare 
una specifica: si tratta di facoltà genericamente umane, in possesso di qualsiasi 
membro della nostra specie, che non richiedono alcun lavoro preliminare di 
acquisizione; esse riguardano da un lato l’aspetto somatico-motorio - la duttilità 
corporea, la capacità di adattamento all’ambiente ecc.- e dall’altro quello mentale-
linguistico - la memoria, il linguaggio verbale, la capacità di autoriflessione, la 
disposizione all’apprendimento, la capacità di astrazione ecc.- di homo sapiens. 

Subito viene da chiedersi: ma allora, questa forza lavoro, cosa esclude da sé? La 
risposta è: nulla e proprio questo è il punto.  

I post-strutturalisti francesi catalogherebbero la nozione di forza lavoro come nome 
comune e non come nome proprio: essa, cioè, non indica una specifica facoltà ma 
l’insieme delle facoltà specie specifiche. Queste facoltà convergono tutte verso la 
                                                
117 Marx K., 1994, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, Libro primo, p. 
200. 
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produzione economica di merci e dunque tutte le capacità possedute da homo sapiens 
e finalizzate alla produzione economica di merci portano il nome di forza lavoro. Non 
vi è alcuna esclusione interna, la forza lavoro non è una ulteriore facoltà accanto alle 
altre ma è questo insieme di potenzialità che abbiamo appena descritto. 

La differenza che Marx individua tra lavoro e forza lavoro è la stessa che passa tra 
atto e potenza. La forza lavoro è, dunque, potenza di lavorare. Non una potenzialità 
specifica, ma la somma di tutte le potenzialità che caratterizzano la nostra specie e che 
sono dirette alla produzione economica di merci. Il lavoro realmente erogato è invece 
il lavoro in atto, attuato o realizzato.  

Ora, ciò che caratterizza l’intera epoca capitalista è proprio la centralità di ciò che è 
potenziale; nel capitalismo si dà, per così dire, la «potenzializzazione dell’esperienza 
sociale», di essa emergono tutti quegli aspetti non ancora attuati. La forza lavoro, 
sostiene Marx, è potentia di lavorare, solo nel processo produttivo tale potenza 
diventa atto, viene posta in actu.  

Nel Libro primo de Il Capitale, che Marx scrive per gli operai - pur essendo 
paragonabile al Tractatus di Witgenstein o alla Critica della ragion pura di Kant - 
tale argomento viene introdotto da un esempio estremamente calzante, esplicitando la 
distinzione esistente tra la generica capacità di digestione posseduta dal corpo umano, 
anche quando non si è introdotto il cibo nello stomaco e la digestione vera e propria, 
che avviene solo dopo aver mangiato. È in tale distinzione che sta la nascita del 
plusvalore.  

In estrema sintesi, possiamo dire che il capitalista acquista sul mercato la potenza di 
lavorare di un certo numero di corpi umani, acquista, cioè, qualcosa che esiste solo in 
potenza, qualcosa che, letteralmente, non è ancora presente, qualcosa di inattuale. 
Nell’acquisto egli rispetta quella norma implicita in ogni scambio tra equivalenti: 
l’acquisto al giusto prezzo. Egli paga la forza lavoro al suo effettivo valore di 
scambio. 

Qui si apre una questione che riguarda da vicino anche i temi di movimento su quale 
sia il valore di scambio della forza lavoro. Quest’ultimo, dice Marx, «è determinato 
dal valore dei mezzi di sussistenza che per consuetudini sono necessari all’operaio 
medio»118. Ciò significa che vi è una misura sociale di tale valore, basata su quanto 
occorre per la sussistenza di un corpo dotato di determinate potenzialità in una 
determinata epoca. Tale misura è, dunque, storicamente mutevole. Le lotte degli anni 
sessanta e settanta, ad esempio, hanno determinato un incredibile avanzamento del 
concetto di «bene di prima necessità» in base al quale calcolare il valore della forza 
lavoro sociale. Vi è un indice storico del valore della forza lavoro, un indice fatto di 
conflitti e di scioperi contro e fuori il sindacato. Questa categoria economica, dunque, 
non è affatto appannaggio degli economisti, contrariamente a quanto si possa pensare. 

Il capitalista, quindi, compra al suo giusto prezzo la forza lavoro che, come ogni 
merce, ha un valore di scambio ed un valore d’uso. Per Marx, infatti, il capitalista non 
è un usuraio né un imbroglione; il che potrebbe già destare qualche scandalo per i 

                                                
118 Marx K., 1994, Op. Cit., p. 566. 
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democratici o per i socialisti che dipingono lo sfruttamento come un insieme di 
misure ingiuste, vicine alla truffa.  

Al contrario, secondo Marx, il capitalista si comporta con perfetta giustizia: rispetta la 
proporzione degli scambi, paga il giusto equivalente per la merce che acquista e ne 
consuma il valore d’uso. Qual è allora il valore d’uso di questo insieme di potenzialità 
denominate forza lavoro? È l’erogazione effettiva del lavoro all’interno del processo 
produttivo.  

All’interno di questo processo il capitalista consuma il valore d’uso della forza lavoro 
per un lasso di tempo superiore a quello che servirebbe per essere compensato di ciò 
che ha pagato nell’acquisto al suo giusto prezzo della merce forza lavoro. Per fare un 
esempio, mettiamo che i mezzi di sussistenza di un corpo umano equivalgono a sei 
ore di lavoro. Il capitalista paga l’equivalente di queste sei ore giornaliere come 
salario, mediante il quale il lavoratore attinge ai beni storicamente divenuti di prima 
necessità e però, nel mettere in atto il valore d’uso, fa lavorare lo stesso soggetto per 
otto ore, due in più del necessario. In queste due ore risiede il segreto 
dell’accumulazione capitalista. Questo scarto fra le otto e le sei ore, fra il lavoro 
realmente erogato e il prezzo della potenza e della capacità di produrre è la genesi del 
plusvalore.  

Il discorso fatto fino ad ora introduce alcune tematiche biopolitiche che ruotano 
attorno alla nozione di capacità o potenzialità. È un paradosso bello e buono che 
l’unica merce che interessi il capitalista sia quella il cui valore d’uso consiste nel 
produrre nuovo valore, una merce potenziale, inattuale per definizione. Questo 
insieme di potenzialità, come abbiamo già detto, è sempre esistito. Il capitalismo, in 
un certo senso, è l’epoca in cui la storia si estingue, poiché non si pone più il 
problema della determinazione dei rapporti sociali, come, ad esempio, nel 
feudalesimo, nelle società e nei regimi tradizionali. Esso rappresenta in sé la natura 
umana per quello che essa è sempre stata; il suo modo di produrre riprende un tratto 
antropologico invariante, fotografa la vita umana in quello che ha più di essenziale. 
Con il capitalismo, sin dal Seicento, si afferma quello che è vero da sempre e che non 
è soggetto a mutamento: il nucleo antropologico della specie.  

È ovvio che si tratta di un discorso apologetico fatto dal capitale in favore del 
capitale, eppure esso coglie degli elementi di realtà. L’apologia che il capitalismo fa 
di se stesso, spacciandosi come formazione antropologica, più che storica, tale da 
rispecchiare la natura umana in quanto tale, attribuisce a quest’ultima una centralità 
assoluta, facendola diventare l’unica merce che veramente conta nel processo di 
produzione e accumulazione. Nel concetto di forza lavoro è inscritto, per tanto, quello 
della vita messa al lavoro; la vita intera, nelle sue caratteristiche cognitive oltre che 
senso-motorie, viene messa per intero al lavoro, anche già solo come nuda, generica 
possibilità o potenzialità.  

C’è sempre stato un intreccio fra cristianesimo e capitalismo, un intreccio concettuale, 
voglio dire. Infatti, nel capitalismo si ha qualcosa di molto simile a quello che è il 
mitologema cristiano della Rivelazione. Per i cristiani Dio c’è sempre stato, il 
problema si pone quando esso si rivela con un corpo umano; il figlio di Dio che si 
incarna. Allo stesso modo, la natura umana vi è sempre stata, tanto oggi che per i 
Greci e si rivela con le vesti niente affatto esaltanti della forza lavoro, che, appunto, 
diventa merce e viene messa nei libri contabili. A ben guardare, si ha una rivelazione 
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senza messia che consiste proprio nell’esibizione dei tratti fondamentali della nostra 
specie. Insisto ancora una volta su questo punto: la forza lavoro, come sottolinea 
Marx nei Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, è qualcosa di 
inattuale.  

A questo punto del ragionamento si arriva a toccare una questione direttamente 
biopolitica: un oggetto, ad esempio una penna, è qualcosa di reale mentre una facoltà 
non ha nessuna esistenza autonoma. Potete toccare la mia facoltà di linguaggio 
sentendomi parlare ma la mia facoltà di parlare non ha alcuna consistenza 
indipendente. Dove risiedono, allora, concretamente, le facoltà umane? Essendo 
potenziali, esse non hanno una manifestazione propria ma si esprimono fattualmente 
nella vita dell’essere umano. Il corpo vivente, allora, diventa centrale perché 
costituisce il sostrato di queste facoltà che, a loro volta, sono la forza lavoro. Anche se 
ciò che interessa il capitale è la forza lavoro, esso deve necessariamente porsi il 
problema di governare i corpi viventi, perché questi sono i depositari di tali forme di 
potenzialità. L’interesse a governare la vita - e dunque il sesso, la famiglia, la 
riproduzione, la malattia, la morte, l’eutanasia e vari altri aspetti della vita umana - 
non nasce per un generico dilagare della potenza statale; la cura del corpo da parte del 
governo o dello Stato deriva dal fatto che i corpi viventi sono i tabernacoli, gli 
emblemi di quello che non si può dare a vedere di per sé: la forza lavoro. Questo non 
significa che la biopolitica si articola nel controllo della forza lavoro sociale, ma 
esattamente il contrario: laddove la forza lavoro si da come fenomeno potenziale, 
occorre governare la vita biopolitica, poiché essa ne costituisce il sostrato materiale.  

Marx scrive delle pagine molto belle sul perché non si possa parlare del governo della 
vita a proposito della schiavitù. In regime di schiavitù non vi è la forza lavoro ma solo 
un corpo umano che, in qualità di merce, ha un valore di scambio; ogni singolo corpo 
ha un proprio valore, pertanto il governo della vita non si pone come problema 
specifico. Quest’ultimo è il miglior contro esempio che Marx fornisce per avvalorare 
la sua tesi: non si può parlare di governo della vita laddove non v’è una merce 
potenziale. È solo quando tali potenzialità diventano decisive per la riproduzione della 
società e per l’accumulazione capitalistica che si pone un problema della loro 
autonomia e indipendenza.  

In buona sostanza, ciò che realmente conta nel processo produttivo è ciò che 
Agamben chiama «nuda vita» che nulla ha a che vedere con le qualità biografiche, gli 
incontri effettuati, le competenze acquisite o le opere realizzate dei singoli individui; è 
il nudo processo biologico depositario di quella potenza, di per sé impalpabile, 
divenuta la merce principale, ovvero la forza lavoro.  

A questo punto del discorso si può tornare sul problema del valore della forza lavoro. 
Esso è determinato dalla persistenza della nuda vita, divenuta l’oggetto del governo, 
che si colloca a metà strada fra il capitalista e la forza lavoro; essa diventa l’unità di 
misura per determinare il salario, ovvero il prezzo della forza lavoro stessa. Queste 
riflessioni sono presenti anche negli ultimi corsi di Foucault, in un tentativo di 
recuperare un Marx da cui aveva preso congedo molti anni prima. 

Nel capitalismo postfordista il processo di erogazione del lavoro presenta delle 
caratteristiche abbastanza singolari per cui si richiede al soggetto lavoratore un’opera 
di regolazione e sorveglianza su un ciclo produttivo largamente automatizzato. Si 
richiede, cioè, di essere sempre disponibili, qualora qualcosa non funzioni. Tale 
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assoluta disponibilità ad intervenire, ruolo che Marx definisce di «sorveglianza e 
coordinamento», è presente anche nel processo di lavoro reale in cui si richiede alla 
forza lavoro di comportarsi, in una certa misura, come potenzialità duttile, non 
destinata a compiti specifici. In un certo senso è come se le caratteristiche potenziali 
della forza lavoro permanessero e si riproducessero oggi nel lavoro concretamente 
erogato. 

Allora, perché questo capitolo sulla forza lavoro è così importante? Esso, oltre ad 
esplicitare, come abbiamo già detto, la distinzione tra potenza e atto, tra forza lavoro e 
lavoro realmente erogato, alla cui base risiede il segreto dell’accumulazione 
capitalistica, è un capitolo nevralgico proprio perché Marx vi fonda la sua critica al 
diritto. 

Due sono le condizioni per l’acquisto della forza lavoro: la prima condizione è che si 
tratti di uomini e donne liberi ed uguali. Con non poco sarcasmo nei confronti di tutti 
coloro, e ce ne sono molti, ammetterete, che rimproverano al capitalismo di ledere lo 
stato di diritto, Marx scrive che non solo eguaglianza e libertà sono rispettate nello 
scambio basato sui valori di scambio (si tratta, in questo caso, dello scambio fra il 
denaro del capitalista e la forza lavoro) ma lo scambio di valori di scambio è anzi la 
base reale di ogni uguaglianza e di ogni libertà. 

Ovvero dove vi è valore di scambio, vi è uguaglianza e libertà; dove vi è uguaglianza 
e libertà lì si da la compravendita della forza lavoro. Vi è coesistenza, connivenza, 
solidarietà tra l’uguaglianza, la libertà giuridica e la merce forza lavoro. Quest’ultima 
non potrebbe esistere se non vi fosse una piena, genuina ed adamantina affermazione 
dei valori della rivoluzione francese e comunque dell’uguaglianza e della libertà 
giuridica. Marx conclude giocando sulle parole della rivoluzione francese. La 
«libertà» presuppone che non vi siano vincoli personali secondo cui uno è sottoposto 
ad un altro per ragioni di casta o fede religiosa; solo se tutti sono autonomi ed 
indipendenti, dunque liberi, vi può essere la compravendita della forza lavoro. 
L’«uguaglianza», di nuovo, prevede che non ci debba essere una sottomissione 
diversa da quella che nasce dal puro e giusto scambio di equivalenti, fra salario e 
forza lavoro.  

La seconda condizione per cui si dia la compravendita della forza lavoro è che vi sia 
stato un processo di spoliazione, vale a dire che questi individui liberi ed uguali non 
posseggano né mezzi di produzione né mezzi di sussistenza e che quindi non possano, 
come nelle comunità pre-capitalistiche, provvedere alla propria auto-sussistenza. 
Dunque, sono necessarie le due condizioni insieme: di uguaglianza e libertà da un 
lato, di spoliazione dall’altro; uguali e privi di quella autonomia produttiva che 
esisteva nelle società tradizionali.  

Libero cittadino ma spogliato, abbiamo detto. Su questo punto che conclude, come 
una specie di inno alla gioia, il capitolo IV del Libro primo de Il Capitale, Marx 
afferma, con  Bentham, utilitarista del suo tempo, che tanto il diritto quanto la 
rivoluzione si danno esclusivamente nella materialità della compravendita della forza 
lavoro. Come vedete, troviamo, in queste pagine, una connotazione fortemente 
antigiuridica e antidemocratica della nozione di forza lavoro. 

Ma il problema, per Marx, non è negare l’esistenza dei capitalisti, per così dire, «con 
la frusta» che invece esistevano nell’Europa del suo tempo ma piuttosto sottolineare 
come il meccanismo sociale che ha descritto non si basi sulla coercizione o sull’usura 
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ma abbia un’oggettività sistemica che nessun moralismo, per quanto dotato di buoni 
sentimenti o gesti radicali, è in grado di afferrare.  

Che cosa determina, allora, il passaggio da forza lavoro a classe operaia? E cosa 
accade quando questo passaggio avviene? Accade che si determina il rifiuto 
sistematico, il sabotaggio, la negazione intransigente di quello che per altri versi si è. 
La classe operaia non è definita che dallo svuotamento e dall’annichilimento sociale e 
politico della merce forza lavoro. 

Ricordavo poco fa come la biopolitica nasca dalla forza lavoro, non il contrario; si 
governa la vita perché, ormai, ciò che più conta nel mercato del lavoro è la potenza in 
quanto potenza non ancora diventata atto. Nel momento in cui il capitalista acquisti la 
vostra potenzialità non reale, egli dovrà necessariamente prendersi cura dei vostri 
corpi, poiché in essi è depositata quella stessa potenzialità, altrimenti senza rilievo 
autonomo. 

Un ultimo punto. Sempre nel capitolo IV, Marx distingue tra «forza lavoro semplice» 
e «forza lavoro complessa», a differenza dei sindacalisti che, squallidamente, parlano 
di forza lavoro qualificata e non qualificata. Per «forza lavoro complessa» s’intende 
quella che esprime un certo grado di acculturazione, quella che, oggi come oggi, è 
impiegata anche nello svolgimento dei lavori più umili, come la raccolta della frutta a 
Battipaglia. Come si quantifica il valore di questa forza lavoro? Per Marx, 
quest’ultima non è che «un multiplo della forza lavoro semplice», calcolabile in base 
ai costi di formazione, moltiplicati per gli anni di studio. Questa definizione, oggi non 
più accettabile, costituisce uno dei punti più problematici dell’analisi marxiana, dal 
quale è necessario prendere le distanze. Un grande teorico austriaco, Böhm-Bawerk, 
attacca ferocemente Marx proprio su questo punto. La questione dell’intelligenza e 
della cooperazione sociale, non è affrontabile se si considera la forza lavoro 
complessa soltanto come un multiplo di quella semplice. Negli ultimi venticinque 
anni la cooperazione tra soggetti è diventata centrale nel modo di produrre, tanto da 
costituire la qualità principale del lavoro di ogni singolo; perciò non è possibile 
definire le caratteristiche della singola forza lavoro. Tra le potenzialità della forza 
lavoro individuale è insita una certa qualità collettiva che attribuisce di per sé un certo 
grado di complessità anche alle mansioni più elementari. Possiamo affermare che il 
modo di produzione attuale richiede e impiega esclusivamente forza lavoro 
complessa. 
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Lavoro produttivo e improduttivo 

Il tema del lavoro produttivo è una tematica di grande attualità, che esprime e 
complica la lettura del presente. Nella teoria marxiana de Il Capitale il lavoro 
produttivo è ciò che produce capitale: questo è il punto di partenza del rapporto tra 
lavoro e capitale. Nei Grundrisse possiamo vedere il lavoro produttivo come 
quell’unico valore d’uso in grado di essere antitetico al capitale stesso: valore d’uso 
perché lavoro creativo. Ma vi è un ulteriore passaggio marxiano nel capitolo VI 
inedito de Il Capitale, quello della prestazione di servizio come lavoro improduttivo: 
questo cenno ci offre una lettura di estrema forza nell’analisi del presente, laddove il 
lavoro produttivo si configura sempre più come produzione di servizio, lavoro 
relazionale, immateriale e pienamente investito dagli affetti.  
Altro elemento decisivo è il problema del rapporto tra lavoro e capitale come 
rapporto antagonista. Diciamo che questa definizione di lavoro come ciò che produce 
capitale e nello stesso tempo come unico valore d’uso antitetico al capitale, ci aiuta 
fino in fondo a cogliere il concetto di inimicizia politica all’interno della critica 
dell’economia politica di Marx. È il tema che, forse con maggiore forza, ha costruito 
la possibilità di sviluppare pratica politica attorno alla critica marxiana 
dell’economia politica. 
Abbiamo detto che questo rapporto, che fa in modo che il lavoro diventi capitale, 
passa attraverso la produzione del plusvalore: attorno a questo si dipana la tematica 
più profondamente politica, attraversata dalla continua spinta dell’autonomia 
dell’antagonismo del lavoro rispetto al capitale.  Quando parliamo di produzione 
contemporanea facciamo riferimento alla porosità dei confini tra lavoro produttivo e 
non, che sembrano addirittura dissolversi. Le analisi sulle trasformazioni del lavoro 
degli ultimi decenni, talora riassunte nella formula del passaggio dal fordismo al 
postfordismo, pongono l’accento sulla messa a valore della dimensione affettiva e 
creativa, intesa come cooperazione che si dà indipendentemente del processo di 
valorizzazione capitalistica o del tempo di vita totalmente messo in produzione. 
Tutti questi elementi, che ci hanno in questi anni aiutato ad interpretare il presente, a 
costruire non solo analisi sulla tendenza ma anche a fare organizzazione politica, li 
ritroviamo quando vogliamo parlare del concetto marxiano di lavoro produttivo e 
improduttivo. Se la distinzione non regge più dal punto di vista descrittivo, laddove è 
evidente che il lavoro dell’artista è a tutti gli effetti produttivo di capitale, il problema 
diventa tutto politico. In altri termini, si tratta di capire quanto il termine lavoro 
produttivo possa essere impiegato non per fare un passo indietro nell’individuazione 
delle linee di tendenza, ma per fare un passo in avanti nell’identificazione dei campi 
del conflitto e dei luoghi in cui misurare i rapporti di forza. Afferrando, dunque, la 
potenza del Marx che pensa Il Capitale non solo come grande opera teorica di critica 
radicale dell’economia politica, ma anche e soprattutto come dispositivo di attacco e 
di organizzazione di classe. Infatti, come ripensare le questioni della composizione di 
classe, delle differenti potenzialità di rottura dei conflitti, delle gerarchie 
capitalistiche e delle lotte nel momento in cui la produzione diventa cognitiva? 
Ripartire dalla distinzione marxiana tra lavoro produttivo e improduttivo, dunque, ci 
serve tanto per assumerne l’impossibile riproposizione, quanto per esplicitare il 
problema politico che, in forme completamente mutate, la sottende. 
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Lavoro produttivo ed improduttivo  

Toni Negri 

 

Premessa sommaria. 

In questo testo, viene analizzato il concetto di lavoro produttivo (e di lavoro 
improduttivo) nel pensiero di Marx. La trama dell’esposizione è la seguente. Si 
assume la definizione data nei Grundrisse come dispositivo programmatico del 
discorso marxiano: il lavoro produttivo è ivi definito come lavoro soggettivo, 
cooperativo, sociale: LPscs. E’ importante tener presente questa sequenza perché da 
essa si apre sull’ a-venire (ed è come qui riassunta) la storica, decisiva operazione 
marxiana di critica del «lavoro astratto», cioè di denuncia e di rovesciamento 
dell’astrazione capitalista del lavoro. Nei Grundrisse, dunque, è dato il concetto di 
lavoro produttivo nella sua figura teorica eminente. Offrirò, qui di seguito, in una 
prima parte del mio intervento, quattro, più o meno coerenti, indicazioni di lettura per 
l’analisi del concetto di lavoro produttivo (e improduttivo) nel resto dell’opera di 
Marx. Ne Il Capitale, rispetto a quello teorico, prevale il punto di vista politico: il 
lavoro produttivo è semplicemente considerato come lavoro che produce plusvalore 
(Libro primo e Capitolo VI inedito). Ma nel Libro secondo e terzo, nonché nell’opera 
marxiana dopo Il Capitale, si ricostruiscono le caratteristiche del lavoro produttivo in 
termini di soggettivazione, cooperazione e socialità. 

 Nella seconda parte di questo intervento, il concetto di lavoro produttivo (soggettivo, 
cooperativo, sociale = LPscs) sarà confrontato con le definizioni postindustriali 
dell’organizzazione del lavoro e con la determinazioni postfordiste di lavoro 
produttivo. Ci si avvicinerà probabilmente ad una concezione biopolitica del lavoro 
produttivo, così come essa può essere avanzata a fronte della ristrutturazione 
contemporanea dello sfruttamento e della nuova figura del dominio capitalista sul 
mercato globale. 

Naturalmente, per poter svolgere la mia relazione in un’ora, invece delle dieci che 
esigerebbe, mi permetterò di avanzare le mie ipotesi in maniera sommaria.  

 

I-  Il concetto di lavoro produttivo (e improduttivo) nell’opera di Marx 

A. 

Partiremo dai Grundrisse, cioè dai manoscritti del ‘58/’59 che costituiscono la prima 
sintesi del pensiero marxiano all’uscita dalla fase giovanile. È nel Frammento sulle 
macchine che cominciano a presentarsi tre percezioni del lavoro produttivo.  

In primo luogo, Marx segnala l’insufficienza (inadeguatezza) del concetto di «lavoro 
immediato» per la definizione di lavoro produttivo.  

Marx sottolinea qui la tendenza dello sviluppo capitalistico nella quale «il lavoro 



 93 

immediato cessa di essere come tale base della produzione119». Dall’inizio siamo 
dunque qui introdotti al centro della critica marxiana del lavoro produttivo. Ci dice 
Marx: nella sussunzione reale della società nel capitale, «nella stessa maniera in cui il 
tempo di lavoro è posto dal capitale come unico elemento determinante, il lavoro 
immediato e la sua quantità scompaiono come principio determinante della 
produzione—della creazione di valori d’uso—e vengono ridotti sia quantitativamente 
ad una proporzione esigua sia qualitativamente a momento certamente indispensabile, 
ma subalterno, rispetto al lavoro scientifico generale, all’applicazione tecnologica 
delle scienze naturali da un lato, e (rispetto alla) produttività generale derivante 
dall’articolazione sociale nella produzione complessiva dall’altro lato—produttività 
generale che si presenta come dono naturale del lavoro sociale120».  

Prosegue Marx:  

«Nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza reale 
viene a dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato che 
dalla potenza degli agenti che vengono messi in moto durante il tempo di lavoro, e 
che a sua volta—questa loro powerful effectiveness—non è minimamente in rapporto 
al tempo di lavoro immediato che costa la loro produzione, ma dipende invece dallo 
stato generale della scienza e dal progresso della tecnologia o dall’applicazione di 
questa scienza alla produzione121» (vedi anche Marx K., Lineamenti fondamentali 
della critica dell’economia politica, edizione a cura di Enzo Grillo, La Nuova Italia, 
Firenze, volume I, 1968,  pp.116-118; p.280; volume II, 1970, p.258; pp.401-402). 

Questo primo approccio marxiano sembra essere utopico. Ma questo utopismo ha 
comunque una funzione d’orientamento, ne vedremo il valore scientifico quando 
studieremo il passaggio dai Grundrisse a Il Capitale. 

Va qui dunque, rileggendo questi passaggi, fortemente sottolineata una prima 
situazione teorica assai straordinaria, un evento teorico: fin dall’inizio, per dirlo in 
termini contemporanei, il concetto di capitale è in un certo qual modo interrotto. 
Infatti, se il concetto di capitale è -alla maniera dei classici- definito come una 
struttura che comprende il capitale costante (e quindi i mezzi di produzione, la 
capacità di comando) e che insieme include e subordina la forza lavoro, se il concetto 
di capitale complessivo è insomma capitale costante più capitale variabile- che cosa 
significa allora attivazione indipendente ovvero soggettivazione autonoma della forza 
lavoro?  Se la forza lavoro è definibile sotto il capitale ciò significa che essa fa parte 
del capitale e quindi il lavoro è produttivo solo sotto il capitale, dentro questo. Come 
può esistere allora un lavoro produttivo fuori dal capitale? Che cosa significa lavorare 
senza padrone? Che cosa vuol dire creare? La critica marxiana del concetto di lavoro 
produttivo pone questa questione -per quanto utopica possa essere considerata.  

Sempre in questo quadro, sempre all’interno dei Grundrisse, in secondo luogo va 
sottolineato il riferimento del concetto di lavoro produttivo al lavoro sociale inteso 
come soggetto produttivo.  
                                                
119 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica alla economia politica (1857-1858), edizione a cura 
di Enzo Grillo, La Nuova Italia, Firenze, volume II, 1970, p. 406 
120 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit., p. 349  
121 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit., p. 400 
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«…L’appropriazione della produttività generale (del lavoro), la sua comprensione 
della natura ed il dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo sociale—in 
una parola è lo sviluppo dell’individuo sociale che si presenta come il grande pilone 
di sostegno della produzione e della ricchezza. Il furto del tempo altrui, su cui poggia 
la ricchezza odierna, si presenta come una base miserabile rispetto a questa nuova 
base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla grande industria 
stessa… Con ciò la produzione basata sul valore di scambio crolla, ed il processo di 
produzione materiale immediato viene a perdere anche la forma della miseria e 
dell’antagonismo. Subentra il libero sviluppo delle individualità122…».  

«Infine la funzione storica (del capitale) è compiuta quando la generale laboriosità 
mediante lo sviluppo delle forze produttive del lavoro…è a tal punto matura che il 
possesso e la conservazione della ricchezza generale esigono un tempo di lavoro 
inferiore per l’intera società… la società lavoratrice affronta scientificamente il 
processo della sua progressiva e sempre più ricca produzione e quindi cessa il lavoro 
per cui l’uomo fa ciò che può lasciar fare alle cose in vece sua… il capitale spinge il 
lavoro oltre i limiti dei suoi bisogni naturali ed in tal modo crea gli elementi materiali 
per lo sviluppo di un’individualità ricca e dotata di aspirazioni universali, nella 
produzione non meno che nel consumo. Il lavoro di questa individualità non si 
presenterà nemmeno più come lavoro ma come sviluppo integrale dell’attività umana 
stessa, nella quale la sua necessità naturale nella forma immediata è scomparsa perché 
al bisogno naturale è subentrato un bisogno storicamente prodotto123».  

In terzo luogo, il concetto di lavoro produttivo sempre nei Grundrisse è definito come 
condizione della liberazione comunista. Si intenda infatti qui che, da un lato, 
nell’ambito e attraverso la definizione della produttività del lavoro, siamo dinanzi ad 
un processo dentro al quale l’accento teorico si sposta sempre di più 
dall’emancipazione del lavoro alla liberazione dal lavoro.  Per dirlo più chiaramente, 
siamo di fronte ad una paradossale affermazione metodologica che suona così: se il 
lavoro produttivo è quello che produce plusvalore, non esiste definizione della classe 
operaia (quindi definizione di un soggetto produttivo ed antagonistico) senza lotta di 
classe, senza cioè il tentativo di rompere con la produzione del plusvalore; così come 
non esiste teoria del valore senza esperienza dello sfruttamento; e neppure esiste 
plusvalore, senza estrazione di pluslavoro. 

 

 B. 

Ritornando sul concetto di lavoro produttivo nel Libro primo de Il Capitale ed in 
particolare nel capitolo VI inedito (Risultati del processo di produzione immediato), 
Marx discende dalla concezione teorica del lavoro produttivo, sviluppato nei 
Grundrisse, ad una concezione del lavoro produttivo stesso completamente impiantata 
nella lotta di classe. Si dice che Il Capitale sia l’opera scientifica di Marx mentre i 
Grundrisse sarebbero l’opera utopica. E’ esattamente il contrario: la teoria ai 
                                                
122 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit.,  pp. 401-402 
123 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), edizione a cura 

di Enzo Grillo, La Nuova Italia, Firenze, volume I, 1968,  pp. 317-318 
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Grundrisse e la pratica di partito a Il Capitale! Da questo punto di vista il passaggio, 
nella critica dello sfruttamento, dal concetto di plusvalore assoluto al concetto di 
plusvalore relativo, costituisce il cammino politico seguito da Marx anche per la 
trasformazione del concetto di lavoro produttivo e per permetterne un uso politico. 
Voglio dire che la tendenza diacronica, il movimento cioè verso la socializzazione del 
lavoro, definita nei Grundrisse, è ora ripresa, ripercorsa dall’interno, analizzata 
sincronicamente come un percorso di lotta e di classe, e perciò come un dispositivo 
che modella, attraverso le soggettività di lotta l’insieme del lavoro e –viceversa- 
scioglie la socializzazione del lavoro nel prodotto della soggettivazione collettiva dei 
lavoratori. Quest’analisi politica la si coglie in particolare nel passaggio dell’analisi 
dall’estrazione del plusvalore assoluto a quella del plusvalore relativo. 

«Il carattere sociale delle condizioni di lavoro, compresa tra l’altro la loro forma di 
macchinario e di capitale fisso di qualunque tipo, appare come alcunché di 
assolutamente autonomo…modo di essere del capitale…aumento della produttività 
della forza-lavoro e sua socializzazione necessaria124».  

«Il vero funzionario del processo lavorativo totale non è il singolo lavoratore, ma una 
forza-lavoro sempre più socialmente combinata e le diverse forze-lavoro cooperanti 
che formano la macchina produttiva totale, partecipano in modo diverso al processo 
immediato di produzione delle merci… un numero crescente di funzioni della forza-
lavoro si raggruppa nel concetto immediato di lavoro produttivo e un numero 
crescente di persone che lo eseguono, nel concetto di lavoratori produttivi…se si 
considera quel lavoratore collettivo che è la fabbrica125…».  

Il concetto di lavoro produttivo immediato è quindi definitivamente riassunto nel 
concetto di lavoro produttivo sociale. Di conseguenza, ecco che il lavoro produttivo 
diventa immediatamente luogo politico: la fabbrica. Il lavoro produttivo è questo 
insieme di operai, di individui produttivi che agiscono nella fabbrica, che sono 
socialmente combinati, organizzati e gerarchizzati, cooperanti—macchina produttiva 
totale che partecipa in modo diverso al processo immediato di produzione delle merci. 
Tutti gli elementi che nei Grundrisse erano assunti per negazione, come condizioni 
tendenzialmente superate, vengono ora posti nell’idea che la fabbrica, il capitale 
costante per eccellenza, trattiene il capitale variabile, la forza lavoro vivente al suo 
interno. Il lavoro produttivo è questo rapporto tra la fabbrica come capitale costante, e 
la forza lavoro -ma è ormai una forza lavoro soggettivata. 

Marx riporta concretamente qui la sua idea di comunismo e la riferisce ad una realtà 
di lotta. E’ come se dicesse: abbiamo fin qui sviluppato da un punto di vista teorico 
un’ipotesi. A questo punto dobbiamo commisurarla alla realtà e con ciò rompere 
questa realtà per conquistare la prospettiva del comunismo, il progetto della sua 
realizzazione. Il che vuol dire almeno due cose: la prima è che il progetto è molto più 
importante dell’analisi e la seconda che l’analisi può offrire a mille aperture il 
progetto. 

Ma continuiamo nella nostra esposizione. In secondo luogo, Marx qui rivendica, negli 

                                                
124 Marx K., Capitolo VI inedito, trad. Bruno Maffi, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1969,  pp.87-88. 

 
125 Marx K., capitolo VI inedito, Op. Cit. p.74 
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scritti che ricordiamo (non contraddittoriamente, se si assume il cambiamento del 
punto di vista), l’importanza del lavoro produttivo immediato nella 
concettualizzazione del lavoro produttivo. Siamo dunque in una fase di piena 
definizione politica del concetto. L’operaio di fabbrica, l’operaio in lotta, è lavoro 
produttivo immediato. 

«Poiché il fine immediato e lo specifico ruolo della produzione capitalistica è il 
plusvalore, in essa è produttivo soltanto quel lavoro—e produttivo solo 
quell’erogatore di forza-lavoro—che produce direttamente il plusvalore; quindi, 
soltanto il lavoro consumato direttamente nel processo di produzione per valorizzare 
il capitale126».  

Non basta. Ponendo -in terzo luogo- la definizione del lavoro produttivo come 
«lavoro che immediatamente produce plusvalore», su questo terreno Marx trasforma 
la differenza tra lavoro produttivo operaio e lavoro improduttivo (di tutti gli altri 
lavoratori) in una parola d’ordine di lotta: è, il suo, un attacco durissimo ad ogni 
forma di lavoro non manuale o comunque esterno, non subordinato al lavoro di 
fabbrica. «Operai senza alleati» – è questa la tensione politica della definizione 
teorica del lavoro produttivo nel Marx del Primo libro de Il Capitale. 

«Un soldato è un salariato e infatti riceve un “soldo”; ma non per questo è un 
lavoratore produttivo! Il lavoro vivo, produttivo, è incorporato nel capitale127».  

In quarto luogo, si apre qui, in queste pagine del capitolo VI inedito de Il Capitale, 
l’analisi del passaggio dalla sussunzione formale alla sussunzione reale del lavoro 
sotto il capitale. Nel quadro dell’analisi delle trasformazioni progressive dalla 
sussunzione formale a quella reale, il concetto di lavoro produttivo viene, da un lato, 
relativizzato; dall’altro,  la sua definizione si allarga (e diviene scientificamente 
efficace) oltre la stretta funzionalità politica/antagonistica che il concetto fin qui 
proposto aveva assunto.  

«Permane qui la caratteristica generale della sottomissione formale, cioè la diretta 
subordinazione del processo lavorativo, comunque sia esercitato dal punto di vista 
tecnologico, al capitale. Ma su questa base si erge un modo di produzione 
tecnologicamente (e non solo tecnologicamente) specifico, che modifica la natura 
reale del processo lavorativo e le sue reali condizioni. Solo quando appare in scena ha 
luogo la sottomissione reale del lavoro al capitale128».  

«Il carattere sociale delle condizioni di lavoro etc…129». 

«Il lavoratore collettivo130».  

Bene, riassumiamo. Nel Libro I de Il Capitale e nel capitolo VI inedito abbiamo un 
profondo cambiamento del punto di vista sull’importanza del lavoro produttivo 
immediato. Ciò che Marx aveva negato nei Grundrisse, nella concettualizzazione del 
lavoro produttivo, ora afferma in una fase di definizione politica del concetto. Poiché 

                                                
126  Marx K., capitolo VI inedito, Op. Cit. p.73 
127  Marx K., capitolo VI inedito, Op. Cit. p. 77 
128Marx K., capitolo VI inedito, Op. Cit. p.68 
129Marx K., capitolo VI inedito, Op. Cit. pp.87-88 
130Marx K., capitolo VI inedito, Op. Cit.  p.74 
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il fine immediato della produzione capitalistica è estrazione del plusvalore, in essa è 
produttivo soltanto quel lavoro che produce direttamente plusvalore. Soltanto il lavoro 
consumato direttamente nel processo di produzione per valorizzare il capitale, è 
produttivo. In primo luogo Marx riconduce il lavoro produttivo sotto il capitale, in 
secondo luogo ne definisce la determinazione in quanto rapporto di sfruttamento 
diretto, in terzo luogo pone l’eminenza del lavoro produttivo sull’improduttivo. 

Nella condizione politica che consideriamo, assistiamo ad un attacco durissimo ad 
ogni forma di lavoro comunque non subordinato al lavoro di fabbrica. Un’esclusione 
di Marx durissima: «operai senza alleati» -lo ripetiamo- nella tensione politica di 
questa definizione teorica del lavoro produttivo. Ne viene che se il lavoro produttivo è 
incorporato nel capitale, il progetto rivoluzionario a questo punto è molto semplice: 
scorporare il lavoro vivo dal capitale, rompere, sabotare il capitale. 

 

C. 

 Nel Libro secondo de Il Capitale, la definizione del lavoro produttivo viene ancora 
variando. Mentre, infatti, si costruisce, da parte di Marx all’interno dell’analisi della 
circolazione del capitale il concetto di capitale «collettivo» –come realtà unificata 
dell’interesse capitalistico alla gestione del plusvalore- nello stesso momento, si 
assiste ad una prima, aleatoria apertura dell’analisi del lavoro produttivo (così come 
l’abbiamo considerata in B. ne Il Capitale) a quella definizione più ampia che era 
stata data nei Grundrisse (che abbiamo visto in A.). Vale a dire che il lavoro 
produttivo, pur restando fondamentalmente definito come lavoro produttivo di 
plusvalore, si raggruma ora attorno alla figura dell’operaio sociale (ovvero della 
figura del lavoratore inserito nella circolazione del capitale collettivo).  

«La trasformazione di una parte del valore dei prodotti in capitale…costituisce un 
movimento entro lo stesso valore dei prodotti… questo movimento non è soltanto 
sostituzione di valore ma sostituzione di materia, e perciò è determinato tanto dal 
rapporto reciproco delle parti costitutive di valore del prodotto sociale, quanto dal 
loro valore d’uso, dalla loro figura materiale131».  

«In questa circolazione il capitale si stacca da sé continuamente come lavoro 
oggettivato per assimilare a sé la forza-lavoro, l’aria che lo fa vivere, poiché il 
capitale è un rapporto, e precisamente un rapporto con la forza-lavoro viva132…».  

«Il circolare, cioè l’effettivo aggirarsi delle merci nello spazio, si risolve nel trasporto 
delle merce. L’industria dei trasporti da un alto costituisce un ramo autonomo di 
riproduzione, …dall’altro, si distingue perché appare come la continuazione di un 
processo produttivo dentro il processo di circolazione e per il processo di 
circolazione133».  

Il capitale è dunque essenzialmente un rapporto. Qualsiasi tipo di socializzazione che 
il capitale produce per sé stesso, nel processo di estrazione sociale del plusvalore e di 

                                                
131 Marx K Il Capitale, Edizioni Rinascita, Roma, 1956 sgg. IV ed. Libro secondo, pp.52-53 
132 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit.,  pp.366-367 
133 Marx K Il Capitale, Libro secondo, Op. Cit. p.158, ma in generale 134 e sgg. 
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circolazione delle merci, ti mostra, davanti a sé, una forza lavoro che è divenuta essa 
stessa sociale. Il rapporto di capitale è dinamico: alla socializzazione del capitale 
corrisponde quella della forza lavoro. Nel macro della circolazione si rispecchia il 
micro del rapporto di sfruttamento. Questa relazione micro-macro non è solo verticale 
ma anche orizzontale: ovunque vi sia relazione tra capitale e forza-lavoro. E’ questa 
relazione complessiva (sia verticale che orizzontale) che è stato così importante 
riscoprire negli anni ’60-’70, davanti al dogmatismo e all’economicismo del 
marxismo sovietico ed in genere del marxismo volgare. Panzieri e Tronti hanno 
studiato il rapporto fra «capitalista collettivo» e «operaio sociale» nella dimensione 
globale della circolazione delle merci e della lotta di classe; Foucault e Deleuze-
Guattari ci hanno aiutato a comprendere la pluralità rizomatica e la dimensione 
multipla dei conflitti, ad ogni livello; tutti insieme ci hanno spiegato che il potere è -
come il capitale- un rapporto.  

Ma sottolineiamo un’altra conseguenza di questa nuova percezione del movimento 
contraddittorio del capitale. Quando ci criticano perché neghiamo che la legge del 
valore (così come ce l’hanno raccontata, come legge della misura dello sfruttamento) 
possa funzionare, dobbiamo rispondere che, se certamente la legge come riferimento 
del valore al lavoro vale, essa si presenta tuttavia come funzione ogni volta 
determinata da uno specifico rapporto di forza. Rapporto di forza (tra capitale e forza 
operaia) ogni volta rinnovato—attorno alla quantità ed alla qualità della misura del 
lavoro, all’estensione e/o alla riduzione, comunque alla continua trasformazione dei 
«fondamentali» spazio temporali della prestazione del lavoro, e non secondariamente 
all’importanza delle «forme di vita». (Negli anni ’60-‘70, l’analisi delle «forme di 
vita» e la loro rilevanza nello studio della lotta di classe è enormemente avanzato -
seguendo il «metodo della tendenza» e la fenomenologia dell’ «anticipazione» -
attraverso l’insistenza sulle modificazioni/ trasformazioni del «lavoro necessario»). 
Ed è così che siamo introdotti a quell’affermazione marxiana formidabile, dove egli ci 
dice che, nella circolazione, il capitale si stacca da sé continuamente come lavoro 
oggettivato per assimilare a sé forza lavoro: è cioè nello stesso processo di 
circolazione che la forza lavoro sociale viene assimilata, quale aria che fa vivere il 
capitale. Non vi è possibilità per il capitale di sopravvivere senza quest’aria 
antagonista, perché il capitale è un rapporto,  e precisamente un rapporto con la forza-
lavoro viva. Ma quanto la forza-lavoro fa vivere il capitale, tanto può farlo morire.  

Ancora, in secondo luogo, oltre alla ridefinizione del lavoro produttivo, in relazione 
alla circolazione ed alla socializzazione del capitale, trovasi ne Il Capitale una nuova 
definizione di lavoro produttivo nella teoria della caduta tendenziale del saggio di 
profitto. Essa era già stata così intuita nei Grundrisse.  

«Diminuzione del saggio di profitto = diminuzione della produttività della base 
materiale e enorme sviluppo del potenziale scientifico; diminuzione dello scambio del 
capitale prodotto con il lavoro immediato cioè diminuzione del lavoro immediato; 
diminuzione delle dimensione del capitale in generale…se è vero questo, allora si 
vede che la produttività già materialmente esiste… insomma tutte le condizioni della 
ricchezza… si vede dicevamo che lo sviluppo delle forze produttive che il capitale 
stesso arreca nel suo sviluppo storico, giunto ad un certo punto sopprime 
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l’autovalorizzazione del capitale, invece di crearla134».   

Un ulteriore annotazione. Marx nel Libro secondo de Il Capitale si occupa del 
trasporto delle merci e cioè dell’industria dei trasporti. Non abbiamo ancora fatto 
riferimento a questo tema, anche se l’avrebbe meritato la nostra precedente procedura 
verso la socializzazione del valore. Insistiamo dunque qui su quella teoria 
dell’industria dei trasporti, in riferimento ai problemi che solleva il rapporto al 
trasporto delle merci immateriali, all’informatica cioè. Guardate cosa ne dice Marx. 
Che da un lato l’industria del trasporto «costituisce un ramo autonomo di 
riproduzione e perciò una particolare sfera di investimento del capitale produttivo. 
D’altro lato, si distingue perché appare come la continuazione di un processo 
produttivo entro il processo di circolazione e per il processo di circolazione135».   

Perché, nel quadro del nostro ragionamento, questo caso è importante? Perché, dopo 
aver visto come nel processo della riproduzione si presentino (sussumendo la 
circolazione) condizioni per l’indipendenza antagonistica dei comportamenti del 
soggetto proletario, ora possiamo cominciare a vedere (anche oggettivamente) 
prolungarsi momenti di riproduzione nella sfera della circolazione. Di conseguenza le 
condizioni dell’antagonismo sociale non si affermano solo a partire dalle esigenze 
della soggettività operaia nella riproduzione sociale, ma anche a partire dal peso 
oggettivo della demistificazione capitalistica della circolazione. Lungi dal risolversi 
ineluttabilmente in merce, il processo di produzione si risolve in organizzazione 
sociale di una nuova estrazione di plusvalore. La formula D-M…P…M’-D’ vede 
cadere un suo termine, i passaggi sono comandati nella riproduzione senza una 
mediazione che rompa, come circolazione, come faux frais della circolazione, come 
abbassamento del plusvalore, il processo di riproduzione sociale. Dalla formula citata 
l’industria dei trasporti estrae la seguente: D-M…P-D’136. Produzione e valore d’uso 
si coniugano insieme: il valore d’uso (mutamento spaziale della merce, sua 
mediazione sociale) è un fatto immediatamente produttivo137. A fronte di questo 
accorciamento della formula sorge l’intensificazione diretta ed immediata 
dell’antagonismo della produzione a livello sociale. 

Il caso dell’industria dei trasporti non è importante solo nella sua singolarità, esso 
rivela piuttosto una tendenza ed il suo realizzarsi. La tendenza capitalistica rispetto 
alla riproduzione è quella di eliminare tutti i faux frais che la circolazione—in quanto 
non direttamente organizzata in termini di produzione capitalistica—impone. Le 
metamorfosi formali—e costose—della circolazione vanno sottomesse alla 
metamorfosi reale—e valorificante—del processo di produzione. Il rendersi sempre 
più complesso del modo di produrre capitalistico insegue senza tregua questa 
tendenza: terziarizzazione e automazione della produzione sono figure determinate 
dal verificarsi della tendenza. Ma con ciò cominciamo anche a veder realizzate le 
condizioni formali dell’antagonismo nella riproduzione sociale complessiva.  

                                                
134 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit.,  pp.460-461 
135 Marx K Il Capitale, Libro secondo, Op. Cit. p.158, ma in generale pp.134, 149, 155-158, 258, 262-

264, 306. 

136 Marx K Il Capitale, Libro secondo, Op. Cit. p.60 
137 Marx K Il Capitale, Libro secondo, Op. Cit. p.165 
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Vale la pena, quindi, di sottolineare quanto quell’elemento politico interno alla 
definizione del lavoro produttivo nel libro primo de Il Capitale e nel capitolo VI 
inedito (nonché nelle pagine delle Teorie del plusvalore che più sotto citiamo)— 
quanto quell’elemento politico che a noi sembra fondamentale, meticciandosi ora con 
l’ardita prospettiva teorica dei Grundrisse e costruendosi all’interno del concetto di 
circolazione e di capitale sociale, si dia qui in una nuova figura.  

«Il risultato di questo excursus è insomma che la produzione di mezzi di 
comunicazione, ossia delle condizioni fisiche della circolazione, rientra sotto la 
categoria della produzione di capitale fisso, e perciò non costituisce alcun caso 
speciale. Solo che, parallelamente, ci si è aperta la prospettiva […] di uno specifico 
rapporto fra il capitale e le condizioni generali, collettive della produzione sociale, a 
differenza di quelle del capitale particolare e del suo particolare processo di 
produzione138».  

Di conseguenza: «Come dunque le differenti parti costitutive del capitale sociale 
complessivo, di cui i singoli capitali sono solo parti costitutive che operano in modo 
autonomo, si sostituiscano reciprocamente nel processo di circolazione—con 
riferimento sia al capitale sia al plusvalore—non risulta dal semplice intrecciarsi delle 
metamorfosi della circolazione delle merci, che i processi della circolazione del 
capitale hanno in comune con ogni altra circolazione di merce, ma esige un altro 
modo di indagine139».  

 

D. 

Prima di arrivare alla quarta definizione di lavoro produttivo, possiamo riassumere 
dicendo: anzitutto il lavoro produttivo non è solamente pluslavoro che produce 
plusvalore, ma –secondo elemento- è lavoro che nello stesso momento in cui produce 
plusvalore si socializza all’interno della produzione. Terzo punto: il lavoro produttivo 
non solo si socializza nella produzione ma si trasforma all’interno della circolazione; 
quarto punto (che ora andiamo a vedere): esso si soggettivizza in questo processo. 
Così ritorniamo di nuovo alla tematica dei Grundrisse.  

Riprendiamo questi punti così come sono espressi nei Grundrisse. Adesso che 
abbiamo letto Il Capitale come opera politica, possiamo meglio intendere alcuni 
passaggi dei Grundrisse e portarli ad una nuova sintesi. In primo luogo:  

«Lo stesso lavoro vivo si presenta come estraneo rispetto alla forza-lavoro viva di cui 
è il lavoro, di cui è la stessa manifestazione vitale, giacchè esso è stato ceduto al 
capitale in cambio di lavoro oggettivato, in cambio del prodotto del lavoro stesso. La 
forza-lavoro si riferisce al lavoro vivo come ad un lavoro estraneo, e se il capitale 
volesse pagarla senza farla lavorare essa accetterebbe volentieri l’affare140».  

Eccoci al paradosso politico della soggettivazione—come rifiuto. Ma eccoci dentro 

                                                
138 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit.,  p. 173. Ma vedi su questo tema pp. 166-73. 
139 Marx K Il Capitale, Libro secondo, Op. Cit.  p.121. 
140 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit.,  p.84. 
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alla soluzione del paradosso: «La forma più estrema di alienazione in cui, nel 
rapporto tra capitale e lavoro salariato, il lavoro, l’attività produttiva si presenta 
rispetto alle sue stesse condizioni e al suo stesso prodotto, è un necessario punto di 
passaggio, -e pertanto contiene già in sé solamente ancora in forma rovesciata, a testa 
in giù, la dissoluzione di tutti i presupposti limitati della produzione, e anzi crea e 
produce i presupposti incondizionati della produzione e quindi tutte le condizioni 
materiali per lo sviluppo totale, universale delle forze dell’individuo141».  

Lavoro produttivo è dunque solo quello che si ribella allo sfruttamento. 

Al termine di questa analisi possiamo dunque affermare una definizione di lavoro 
produttivo che è esattamente il contrario della prima che avevamo proposta: essere 
produttivo il lavoro assoggettato al capitale. In realtà, lavoro produttivo è il lavoro 
non assoggettato. Quest’ultima definizione di lavoro produttivo mette inoltre insieme 
elementi tratti dai Grundrisse con proposte teoriche che nascono dalla considerazione 
dei processi di transizione nel Libro terzo de Il Capitale: si tratta della concezione 
marxiana dell’ «uomo come capitale fisso», e quindi dell’ «autovalorizzazione del 
lavoro sociale operaio», nonché di alcuni spunti che possono sorgere dalla 
riconsiderazione degli schemi di riproduzione del marxiano Tableau economique. (Di 
questo varrebbe la pena, come io ho tentato di fare in un seminario parigino nel 2004-
2005, di riprendere collettivamente lo studio).  

Per comprendere questi passaggi, che si svolgeranno in maniera estremamente 
rigorosa nell’ultima fase del pensiero di Marx, occorre tener presente la concezione 
marxiana del lavoro produttivo nella Critica del programma di Gotha e nelle 
Randglossen su Wagner. Qui, infatti, a fronte dell’esaltazione del lavoro (da parte dei 
socialdemocratici tedeschi, per non parlare degli altri), genericamente inteso come 
fonte naturale di ricchezza e di civiltà, torna feroce la polemica di Marx contro il 
lavoro come merce. Vi è merce povera e merce ricca: lo sfruttamento rende la forza 
lavoro merce povera; quando tutto è divenuto merce, nella sussunzione reale, la forza 
lavoro diventa merce ricca in quanto si riappropria del capitale fisso. 

«Supponiamo che non esista alcun capitale ma che il lavoratore stesso si appropri del 
suo pluslavoro, dell’eccedenza dei valori che egli ha creato rispetto ai valori che ha 
consumato. Soltanto di questo lavoro si potrebbe dire che esso è veramente 
produttivo, cioè che crea nuovi valori142».  

A questo punto, occorre inserire nella discussione quell’esperienza politica e quella 
pratica delle lotte che l’operaismo italiano ha saputo portare dentro la teoria. In questo 
quadro, si potrà quindi oggi ridefinire il lavoro produttivo come la totalità del lavoro 
sociale sfruttato che si oppone (è oggettivamente antagonista) alla rendita, al capitale 
finanziario, insomma alle varie forme nelle quali il capitalismo rinnova il suo 
dominio. Il lavoro produttivo potrà allora -di contro al potere capitalistico- essere 
concepito come quella forza collettiva sociale che produce il comune. Ma tutto ciò è 
troppo brevemente detto. Continuiamo a studiare, a discutere, a confrontarci con 

                                                
141 Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), II voll., Op. 
Cit.,  pp.149-150. 
142Marx K., Teorie del plusvalore, trad. Giorgetti, Editori Riuniti, Roma, 1971, p.270. 
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questa inesauribile forma di conoscenza che è l’opera di Marx. 

Per finire questa prima parte del nostro lavoro, e fare una piccola sosta, chiediamoci 
dunque: che cosa è fin qui successo? Nel Libro terzo de Il Capitale noi abbiamo una 
sintesi del concetto di lavoro produttivo attorno alla figura di un lavoratore che ha la 
capacità di riappropriare a sé parte del capitale fisso e quindi di essere all’interno del 
meccanismo di circolazione non più semplicemente come lavoratore assoggettato allo 
sviluppo capitalistico ma di esservi come autonoma potenza produttiva. Questo in 
nessun caso significa che quella capacità produttiva singolarizzata possa valere di per 
sé. Non si tratta  cioè di pensare il lavoratore come «individuo appropriatore», ancor 
meno di naturalizzare nel cervello (come già si fece nella manualità del lavoro) 
l’appropriazione del capitale fisso. Oltre a tutto, in Marx non c’è mai separazione 
dell’attività intellettuale e di quella manuale quando sia vendute ad un padrone—si 
tratta piuttosto di considerare questo processo come una vera e propria metamorfosi 
della forza-lavoro, che consolida la propria autonomia in reti cooperative, verso la 
liberazione dal lavoro. 

 

II- Il lavoro produttivo nella contemporaneità 

 

[NB Questa parte è estremamente ridotta. Il suo sviluppo è già parzialmente (ma certo 
più ampiamente di quanto lo sia qui) contenuto nei miei opuscoli degli anni ’70, ora 
insieme ripubblicati in I libri del rogo, Derive Approdi, Roma, 2006. Oltre a questo 
riferimento (che può valere per l’approfondimento diretto di quanto già fin qui 
argomentato) ed oltre alla voce Crisi della legge del valore-lavoro che è presente in 
questo Lessico, andrebbero qui aggiunti: 

a) una riflessione sul Nouveau Tableau Economique marxiano, cioè un’analisi che 
sviluppi la teoria dell’equilibrio, e della rottura dell’equilibrio, dei fattori produttivi 
presentata da Marx ne Il Capitale. A questa riflessione ho già ampiamente lavorato 
(soprattutto, come ricordato, nel seminario sul «lavoro cognitivo»- Facoltà di 
Economia, Sorbona, Parigi, I, da me codiretto nel 2004-2005). Questo lavoro sarà 
messo a disposizione dei lettori prossimamente; 

b) le ricerche svolte, assieme a Michael Hardt, sul concetto di comune, cioè sulla 
ricomposizione antagonista della forza-lavoro, in Common Wealth—di prossima 
pubblicazione presso Harvard University Press]. 

 

La questione che ci poniamo qui è: quali problemi solleva questa definizione del 
lavoro produttivo dentro la ristrutturazione contemporanea dell’organizzazione del 
lavoro ed alla riconfigurazione dello sfruttamento e del dominio sul mercato globale? 

Per organizzazione contemporanea del lavoro intendiamo quei processi (postmoderni) 
dell’organizzazione sociale che, provvisoriamente definiti come «post-fordismo», 
vedono   l’egemonia del lavoro immateriale e comunicativo nella produzione e sulla  
valorizzazione—nonché l’investimento «biopolitico» della società per lo sfruttamento 
del lavoro e l’estrazione del pluslavoro sociale, per la sua trasformazione in 
plusvalore, e la costruzione del profitto finanziario.  
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Per riconfigurazione post-imperialista del dominio sull’area globale, intendiamo 
l’insieme delle nuove connessioni gerarchiche che il capitale organizza all’interno del 
mercato globale.  

Ma per cominciare, notiamo esservi stato chi ha visto, nella nuova definizione di 
lavoro produttivo, soggettivo, cooperativo e sociale (LPscs), «un tradimento ed un 
appoggio oggettivo all’apologia attuale del capitale»! Bon, vediamo. 

Le critiche: assumendo la differenza tra le produzioni Low-tech (A) e High-tech (B), 
sostengono i critici,  

a) la definizione di LPscs può al massimo funzionare per B ma in nessun caso per A; 

b) e ciò neppure in ipotesi perché facilmente si percepisce che A, in quanto forza-
lavoro materiale, cresce su B sempre più massicciamente; 

c) e se è pur vero che B diviene sempre più importante qualitativamente, ne 
deriveranno solo nuove estreme divisioni di classe etc… 

Riassumendo queste critiche, esse dicono: assumendo la differenza tra le produzioni a 
basso livello tecnologico e quelle ad alto livello tecnologico, in primo luogo la 
funzione egemone del lavoro produttivo sociale e cooperante può al massimo darsi in 
zone di alto sviluppo ma non può in nessun caso valere per zone a basso livello 
tecnologico. In secondo luogo, neppure in ipotesi l’egemonia del lavoro cognitivo può 
essere concessa perché le zone a basso livello tecnologico, nella globalizzazione, 
aumentano e surclassano sempre più massicciamente, dal punto di vista quantitativo, 
ogni altra condizione ed ogni altro luogo produttivo. Terzo punto: se fosse vero che le 
zone ad alto livello tecnologico diventano sempre più importanti dal punto di vista 
dello sviluppo o addirittura egemoni in esso, ne deriverebbero solo estreme divisioni 
di classe, di reddito—ricchezza e miseria estrema.  

Per rispondere a queste polemiche, a me sembra che si debba comunque tener fermo il 
capo LPscs. Questo capo consiste nell’assumere che si sta assistendo ad una sorta di 
«riappropriazione della potenza produttiva» da parte del lavoro vivo. Ci si oppone 
tuttavia che, nella situazione attuale, anche quando quella concezione del lavoro 
produttivo che abbiamo visto svilupparsi in Marx attraverso alcune alternative e che 
infine modifica la concezione sviluppata ne Il Capitale (per la quale lavoro produttivo 
è solo quello che produce plusvalore)—ci si oppone che questa concezione del lavoro 
socializzato, oggettivamente cooperante e capace di riappropriare soggettivamente la 
sua forza produttiva, è tuttavia inadeguata a confrontarsi con l’attuale situazione nella 
quale la grande maggioranza della produzione a livello globale funziona ancora in 
termini di lavoro materiale e di sfruttamento diretto di questo. 

Senza dirimere il problema, possiamo fare alcune osservazioni in proposito. Se è vero 
che il lavoro manuale produttivo di plusvalore (non immediatamente socializzato e 
neppure soggettivamente cooperante) diventa sempre più quantitativamente 
importante, è anche vero che questo sfruttamento del lavoro diretto avviene 
all’interno di una gerarchia produttiva, orientata all’egemonia delle alte tecnologie.  

Inoltre, se è vero che la forza lavoro a bassa composizione tecnica è sempre più 
massicciamente diffusa, è anche vero che questa figura del lavoro si sviluppa dentro 
le forme strutturali delle alte tecnologie, che dominano l’organizzazione della 
valorizzazione del capitale. Si deve infine aggiungere che la rottura tra basse e alte 
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forme di tecnologia è tutt’altro che decisiva. Anzi: ovunque, esse stanno in reciproco 
rapporto e questa reciprocità si da in termini di compresenza e di sussunzione. 
Giappone e Cina costituiscono, da questo punto di vista, vicende esemplari: ivi, 
infatti, basse tecnologie e forme tradizionali di sfruttamento diretto hanno funzionato 
e funzionano all’interno di un innalzamento generale dei livelli di cooperazione e di 
socializzazione, quindi di valorizzazione capitalistica attraverso una tendenza a 
sempre più alti sviluppi tecnologici.  

Certo, è evidente che i settori più avanzati della produzione non possono più essere 
immaginati né effettualmente visti sorgere dall’interno di una vicenda ciclica e 
strutturalmente orientata, secondo cioè ritmi e cicli continui. Oggi è estremamente 
difficile—se non impossibile-- raffigurare dei cicli di produzione o di prodotto, nei 
quali si installino passaggi tecnologici, forme di vita e dell’organizzazione del 
lavoro—cicli, dunque, che funzionino in termini lineari e omogenei, secondo una 
direzione progressiva. Quello che sembra invece evidente è che diverse forme 
politiche e vari rapporti politici, tradizionalmente consolidati, spesso bloccano i 
processi di modernizzazione capitalistica. Si danno forme di biopotere puro, che 
intervengono e bloccano lo sviluppo di cicli economici, per esempio nei paesi 
excoloniali. Esemplare, in proposito, è la condizione dell’America Latina dove il 
razzismo funziona ancora sovradeterminando i rapporti di sfruttamento del lavoro. Ma 
tutto ciò non significa che, pur in maniera frastagliata, attraversato dalle lotte, dagli 
antagonismi e dalle espressioni della forza (lavoro) invenzione, lo sviluppo della 
macchina produttiva non si dia, sollecitato da e sollecitando nuova soggettività del 
lavoro. 

Ciò detto, ritorniamo a noi. Ragioniamo in termini schematici, proponendo qui di 
seguito una serie di appunti che assumono come bibliografia ed esemplificazioni del 
ragionamento, le argomentazioni sviluppate da Hardt-Negri in Lavoro di Dioniso, 
Impero e Moltitudine.  

1) Abbiamo sottolineato come si costituisca una nuova forma del lavoro produttivo 
nello sviluppo attuale del capitalismo. Si tratta di un mutamento della forza produttiva 
del lavoro nell’ambito di una trasformazione globale nei rapporti di produzione. 
Questa nuova figura del lavoro produttivo è soggettiva (in quanto forza-lavoro 
cognitiva) e quindi riferibile al concetto di moltitudine come insieme di forza-lavoro 
singolare, materiale ed immateriale, molteplice e collettiva. 

2) Si è ridefinita la nozione di sfruttamento. Risulta caduca la vecchia distinzione di 
produttivo ed improduttivo. Lo sfruttamento diviene infatti sempre più sfruttamento 
della vita, espropriazione della cooperazione sociale, mistificazione del comune. Il 
rapporto di sfruttamento si adegua al nuovo riconoscimento che il capitale fa della 
nuova forza-lavoro e si stabilisce, si organizza contro di essa.  

Ne deriva: 

2 bis) un nuovo concetto di lotta di classe nel biopolitico. Che cos’è? E’ innanzitutto 
una lotta (di classe o moltitudinaria) che si svolge coinvolgendo l’intera Umwelt della 
produzione e della riproduzione sociali e si svolge fondamentalmente attorno al tema 
della «produzione di soggettività». Se infatti è il lavoro cognitivo che risulta centrale 
nella valorizzazione del capitale, la lotta di classe si trasferisce e si concentra attorno 
al comando sulla produzione cognitiva. Ma conoscere è essere cooperativo e questo 
essere si da nella forma della produzione dei soggetti: dunque è la produzione di 
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soggettività che configura lotta di classe, così come oggi può essere immaginata e 
vissuta. 

Data questa nuova realtà della lotta di classe, si tratterà ora di ricomporre gli elementi 
di un discorso coerentemente marxiano che colga, da un lato, la nuova figura 
dell’accumulazione; che, da un altro lato, produca una nuova prospettiva nella 
costruzione, nell’articolazione, nella organizzazione del soggetto rivoluzionario. 

3) Procedendo in questa direzione, va notato che nella situazione attuale viene 
riformulato anche il concetto di accumulazione originaria. L’accumulazione tende 
infatti, sempre di più, a riaffermare la funzione del plusvalore assoluto e quindi a 
ricomporre il processo produttivo a partire dal comando.  

E’ dunque, allora, la forma del comando che sempre di più organizza la produzione 

«La direzione capitalistica è, quanto al contenuto, di duplice natura a causa della 
duplice natura del processo produttivo stesso che deve essere diretto, il quale da una 
parte è processo lavorativo sociale per la fabbricazione di un prodotto, dall’altra parte, 
processo di valorizzazione del capitale; ma quanto alla forma è dispotica. Questo 
dispotismo sviluppa poi le sue forme peculiari a mano mano che la cooperazione si 
sviluppa su scala maggiore143».  

Ciò detto ed assunto il concetto di «accumulazione originaria» come punto di 
riferimento generico, aggiungiamo che le differenze dalla figura dell’accumulazione 
originaria tracciata da Marx sono comunque enormi. L’accumulazione di capitale 
cognitivo non ripete—ovviamente—la forma originaria dell’accumulazione. Sulla 
forma dispotica del comando capitalistico, si tratterà allora di andare cauti. Vale qui 
piuttosto insistere sulle peculiari forme dell’accumulazione piuttosto che riprendere 
semplicemente il tema dell’accumulazione primitiva. Bisogna soprattutto rinnovare 
l’immagine dell’accumulazione: la nuova accumulazione è—quanto ai suoi 
contenuti—essenzialmente informatica, biopolitica, energetica etc.. D’altra parte, 
nuove sono le enclosures che nella globalizzazione vengono formate per il 
rinnovamento che il capitale produce di questi processi, appunto. (Su questa 
espropriazione primitiva, vedi la voce Accumulazione Originaria curata da Sandro 
Mezzadra in questo Lessico). 

Per distinguere meglio nuova da vecchia accumulazione, tenendo fermo il concetto 
che lo sfruttamento è biopolitico e che la forza lavoro è fondamentalmente 
immateriale e cooperativa, sottolineiamo che, nella nuova accumulazione, ciò che 
soprattutto si deve cogliere, è l’accumulo di produzioni di soggettività, 
sperimentazioni di forme di comunicazione e di assemblaggio cognitivi. Ma dentro 
questa nuova accumulazione, staranno anche, accanto alle nuove forme di 
sfruttamento, nuove forme di antagonismo, insomma una nuova «dialettica» di 
costruzione e di scissione del processo capitalistico. 

4) Ricompare qui quella differenza fra sussunzione formale e sussunzione reale che lo 
sviluppo del capitalismo (da Marx in poi) tendeva a mostrarci come caduca. Vale a 
dire che lo sviluppo capitalistico del dominio sul livello mondiale ripropone la 
distinzione tra sussunzione formale e reale, non perché reintroduce una differenza di 

                                                
143 Marx K Il Capitale, Libro primo, Op. Cit. p.29. 
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stadi tra lavoro più o meno produttivo, quanto perché rompe e gerarchizza, in forme 
sempre diverse, l’unità del lavoro produttivo. La cosa interessante è che, attraverso la 
reintroduzione di separazioni nell’unità dello spazio globale, il capitalismo non fa 
altro che adeguarsi e registrare le nuove articolazioni della moltitudine (su queste 
diverse articolazioni, formali e reali, della sussunzione, vedi l’op. cit. di Mezzadra e il 
Capitalismo cognitivo di Carlo Vercellone). 

Per finire: la riapertura dell’accumulazione originaria e la riproposizione di diverse 
forme di transizione segnala due fenomeni assolutamente centrali nella fase attuale di 
transizione dal moderno alla contemporaneità. In primo luogo questi fenomeni 
segnalano la fine di ogni linearità della tendenza. Ma che cos’era la linearità della 
tendenza se non espressione dell’egemonia del capitale sullo sviluppo? Oggi, 
riguardando questa condizione, non potremmo che riconoscere—e questo è il secondo 
punto su cui occorre insistere—quanto lo sviluppo si svolga in forme onnilaterali, 
davvero rizomi (non come prodotti spontanei ma come prodotti diversi del continuo 
tentativo di sopprimere la forza dei processi di trasformazione e delle lotte della 
moltitudine). 

 

Note conclusive 

Noi ci troviamo oggi di fronte ad una nuova realtà del lavoro produttivo. Esso è 
completamente socializzato e tratto dentro una dimensione biopolitica. Per definire il 
lavoro produttivo, bisogna oggi attraversare le nuove dimensioni biopolitiche del suo 
sussistere.  

Vogliamo qui porre alcuni elementi che ci permetteranno di essere chiari in proposito, 
mentre in seguito (fuori dal contesto di questa lezione) dovremo approfondire tutta 
questa seconda parte del nostro intervento. 

A. biòs: è un concetto che può essere sottratto al «vitalismo» (e per questo tuttavia 
non sarà certo riconducibile a «natura»). Esso è piuttosto definibile come storia, come 
intreccio di vita e di istituzioni. Questo incrocio foucaultiano contiene un 
fondamentale dualismo di senso ed un tessuto rizomatico di significati. Non 
storicismo, dunque, ma struttura biopolitica, istituzione mille plateaux, ambito di 
lotte. 

B. produzione: è concetto che può essere sottratto all’economicismo (la precedente 
definizione di biòs ce ne offre la possibilità) ma si deve fare attenzione, attraverso 
questa sottrazione, di non ridurre la produzione ad «attività generica», semplice 
generica capacità produttiva. (Per approfondire questo tema si vedrà la Critica del 
programma di Gotha e la polemica, da parte di Marx, contro il naturalismo nella 
definizione della forza-lavoro e contro il riformismo nella concezione del socialismo). 
Produrre è riconoscimento dell’altro e cooperazione. È insieme costruzione sociale 
per la produzione della vita e antagonismo contro lo sfruttamento. La produzione è 
insieme motore della storia e resistenza contro lo sfruttamento (e viceversa). È 
insieme produzione di soggettività e singolarità della produzione. 

C. Dentro questo concetto di produzione (e di lavoro produttivo) il lavoro è 
costituente. Potere è concetto che, dentro questo tipo di produzione, può essere 
separato dal concetto di Stato. Ma non per questo la produzione costituente e le 
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espressioni di potere possono/debbono essere ridotte ad anarchia. Potere è produzione 
di soggettività, produzione di soggettività è produzione comune, General Intellect è 
comunanza e tensione trasformativa delle attività comuni.  

Conclusione: il lavoro produttivo nel biopolitico è quello che, dopo aver progettato di 
distruggere lo sfruttamento capitalistico, trasforma l’emancipazione del lavoro in 
liberazione dal lavoro. Il lavoro produttivo—questo si vuol dire—ponendosi nella 
contemporaneità, ha la capacità di produrre soggettività e di trasformare il lavoro in 
attività, e l’attività generale umana in potere costituente di un «ordine del comune».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

Produzione riproduzione 

Ne Il Capitale Marx non affronta mai in modo esplicito il tema della riproduzione 
della forza lavoro. L’unica argomentazione è affidata alle parole di un operaio nel 
capitolo VIII del Libro primo  de Il Capitale: «A te dunque appartiene l’uso della mia 
forza lavoro quotidiana. Ma, col suo prezzo di vendita quotidiano, io debbo, 
quotidianamente poterla riprodurre, per poterla tornare a vendere». Il lavoro 
quotidiano necessario alla riproduzione di quella «merce speciale» che è la forza 
lavoro è dunque ciò che rende possibile il funzionamento del sistema produttivo. È un 
momento cruciale dell’intero processo che rimane tuttavia taciuto in Marx. Un 
silenzio assordante. Questa almeno è la valutazione critica del pensiero femminista 
che si sviluppa a partire dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento.  

Muovendo da un produttivo ripensamento del testo marxiano, il femminismo ha 
portato al centro del dibattito teorico e politico il tema della produzione-
riproduzione, soffermandosi prevalentemente su due temi. 

In primo luogo la critica femminista si è concentrata sul valore negato al lavoro di 
riproduzione. Nel capitolo VIII del Libro primo de Il Capitale, Marx precisa che «Il 
valore della forza lavoro include però anche il valore delle merci necessarie per la 
riproduzione dell’operaio», ovvero il valore proprio ai mezzi di sussistenza necessari 
per la conservazione e la riproduzione del possessore di forza-lavoro (cibo, vestiario, 
abitazione). A partire da questa lettura, la riflessione femminista ha messo a nudo 
l’esistenza di altri costi e dunque di un altro valore: il valore del lavoro necessario a 
trasformare le merci in concreti elementi di sussistenza per l’operaio. Da qui in 
avanti il lavoro necessario a riprodurre la giornaliera forza lavoro dell’operaio 
diventa lavoro di «produzione-riproduzione», svelando il valore intrinseco di tutto il 
lavoro affettivo e di cura che va dalla preparazione dei cibi e del vestiario alla cura 
della casa così come di anziani e bambini, dalle prestazioni sessuali alla produzione 
di affetto e comprensione, fino alla gestione del budget familiare. 

L’altro tema al centro della critica femminista riguarda la divisione sessuale del 
lavoro, fondamento della produzione capitalistica. Nel capitolo XIII del Libro primo 
de Il Capitale la divisione sessuale del lavoro segna il passaggio dalla manifattura 
alla grande industria: «prima l’operaio vendeva la propria forza-lavoro della quale 
disponeva come persona libera formalmente. Ora vende moglie e figli. Diviene 
mercante di schiavi». Si instaura dunque un nuovo rapporto giuridico, un rapporto di 
servitù che lega le nuove figure del lavoro (donne e bambini) al capitalista attraverso 
il contratto stipulato dall’operaio in qualità di capo famiglia. Un contratto che è 
insieme contratto di lavoro e – per dirla con Carol Pateman – «contratto sessuale» 
(contratto di matrimonio, di prostituzione, di maternità surrogata) che dà agli uomini 
il libero accesso al corpo delle donne e dei lori figli così come al loro lavoro. 
Tuttavia, la critica femminista ha posto in evidenza come la subordinazione del 
lavoro delle donne sia un fattore storicamente e socialmente determinato. Legata 
com’è ai processi di accumulazione originaria costantemente rideteriminati lungo le 
coordinate dei processi di ristrutturazione capitalistica così come dalle lotte e dagli 
spazi di resistenza, non può che avere una natura reversibile. 

D’altra parte, lo stesso Marx, il Marx maturo degli appunti manoscritti (pubblicati 
postumi come The Ethnological Notebooks of Karl Marx) era stato molto chiaro su 
questo punto: la famiglia patriarcale non è l’unica forma di sistema parentale e di 
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«commercio/scambio sessuale» esistente. Nelle isole della Polinesia la famiglia 
consanguinea punalua organizza le relazioni tra i sessi secondo linee di 
consanguineità (che conferiscono un ruolo centrale alle donne depositarie 
dall’attività riproduttiva) e non di proprietà, senza dunque riprodurre le forme di 
subordinazione del diritto patriarcale. 

Da queste discontinuità dobbiamo ripartire per ripensare nel presente il tema 
produzione-riproduzione. Per leggere le inedite coordinate della divisione sessuale 
del lavoro, lungo le linee di genere e del colore attraverso cui si riarticola la 
divisione capitalistica del lavoro. Per ripensare la relazione tra produzione e 
riproduzione alla luce della crescente necessità di ricorrere a palestre, beauty-farm, 
consulenze psicologiche, o anche al consumo di sostanze come condizione necessaria 
alla valorizzazione capitalistica contemporanea. O ancora per riconsiderare, in 
questa stessa ottica, le biotecnologie che fanno della funzione riproduttiva un lavoro 
salariato (si pensi alla pratica dell’utero in affitto), o l’orizzonte di vita sterile che ci 
consegna la precarietà. La riflessione marxiana, a partire magari proprio dai suoi 
limiti, offre su questi temi strumenti straordinariamente attuali. 

 

Produzione / Riproduzione 

Alisa del Re 

Nel Libro primo de Il Capitale, Marx definisce la forza lavoro merce e solo merce. A 
partire da questa definizione, in un articolo del 1978144, ho tentato di analizzare cosa 
fosse il lavoro di riproduzione di questa merce con tanta timidezza che per cinque o 
sei pagine non ho osato nemmeno chiamarlo così, sostituendo il termine lavoro con 
«fatica legata alla riproduzione», poiché non corrispondeva alla definizione marxiana. 
Infine, superando le esitazioni, ho cercato di dimostrare che il lavoro di riproduzione 
(il lavoro domestico, se volete, ma in fondo anche qualcosa di più: il libro si intitolava 
infatti Oltre il lavoro domestico) è a tutti gli effetti lavoro perché, consentendo 
un’estrazione di plusvalore «differito», partecipa alla produzione di valore. Ho fatto 
un’analisi della struttura del salario definendolo «una corresponsione complessa e 
articolata di danaro, beni e servizi», ovvero composto da una parte monetaria e una 
parte socializzata (i servizi e i beni), che non entra direttamente nella busta paga. Le 
trasformazioni del rapporto lavorativo normato, con l’allargamento 
dell’industrializzazione, cominciano ad ammettere l’esistenza di un lavoro di 
riproduzione che rientra nel mercato sotto forma di salario indiretto145. Tra gli esempi 
più immediati possiamo annoverare gli assegni famigliari e la pensione di 
reversibilità, che sono evidentemente erogazioni monetarie dipendenti dal salario ma 
connessi direttamente con il lavoro di riproduzione. 

Di fatto, in questo testo del 1978 viene descritto un rapporto salariale che è 
storicamente determinato: il lavoro di riproduzione viene riconosciuto, è parzialmente 

                                                
144 Del Re A., 1979, Struttura capitalistica del lavoro legato alla riproduzione nell’Opuscolo marxista 
n. 28, in Chisté L., Del Re A., Forti E., Oltre il lavoro domestico. Il lavoro delle donne tra produzione 
e riproduzione, Feltrinelli, Milano. 
145 In un recente articolo di Bollani P. e Sottocorona F. in Il Mondo n°1/2, 11 gennaio 2008, vengono 
descritti i diversi modi in cui le aziende oggi forniscono «servizi di riproduzione» per il momento solo 
ai manager ma con la prospettiva di allargare il tutto ai «colletti blu». 
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salariato e la prospettiva è l’aumento della sua salarizzazione. Esso è già, in itinere, 
contro l’obiettivo politico più diffuso all’epoca – il salario al lavoro domestico. La 
richiesta di salario al lavoro domestico di allora rimanda alla richiesta del reddito di 
cittadinanza o di esistenza di oggi. Con il salario si sarebbero comperati sul mercato 
servizi (a prezzo di mercato), oppure ci sarebbe stato un controllo «salariale» sul 
lavoro gratuito di riproduzione, senza che i parametri dello sfruttamento venissero 
modificati. 

L’analisi esclusiva della produzione e riproduzione della merce forza lavoro nel Libro 
primo de Il Capitale consente alcune precisazioni146. Se la forza lavoro si incarna nel 
sangue e nella carne delle persone, queste persone in qualche maniera devono anche 
essere prodotte. È un evento naturale, ma non vi è niente di naturale nel capitalismo; è 
un evento che dentro il capitalismo diventa una necessità di riproduzione del capitale 
stesso, perché nel capitalismo non possiamo separare una parte biologico-naturale da 
un’altra costruita socialmente. Il capitale ammaestra tutta la natura, la fa propria, la 
sussume. Marx dice esplicitamente che il valore della forza lavoro è determinato dal 
tempo di lavoro necessario alla produzione e quindi alla riproduzione di questa merce 
specifica147.  

In quanto necessaria alla produzione di merci, in quanto valore, «anche la forza 
lavoro rappresenta soltanto una quantità determinata di lavoro sociale medio 
oggettivato in essa». Viene dunque, anche se molto rapidamente, affermato che 
l’operaio deve mangiare, potersi lavare, stare al caldo per poter vendere la propria 
forza lavoro sul mercato ogni giorno148. Nella forza lavoro viene oggettivata una 
«quantità determinata di lavoro», ma il tempo di lavoro necessario alla produzione 
della forza lavoro si risolve nel tempo di lavoro necessario per la produzione dei 
mezzi di sussistenza necessari per la conservazione del possessore della forza lavoro.  

È evidente che questa oggettivazione non riguarda solo il cibo ecc., essa è una 
oggettivazione della qualità di vita, cosa che sembra molto generica ma che è 
determinante per la riproduzione della forza lavoro. La questione della qualità di vita 
in generale è ciò che meglio definisce il lavoro di riproduzione e che Marx non ha 
visto. Ma non perché la sua fosse un’epoca diversa. Ogni epoca storica ha infatti suoi 

                                                
146 Il discorso sulla procreazione e la riproduzione fisica delle generazioni è presente in Marx anche se 
in termini riduttivi, cioè relativi alla quantificazione dei mezzi necessari alla riproduzione della forza 
lavoro che deve includere i mezzi di sussistenza delle forze di ricambio, cioè dei figli dei lavoratori in 
modo che la «razza» dei lavoratori si perpetui sul mercato.  

147 La presenza sul mercato del proprietario della forza lavoro deve essere continuativa, come 
presuppone la trasformazione continuativa del denaro in capitale. Il venditore della forza lavoro, 
quindi, si deve perpetuare come si perpetua ogni individuo vivente, con la procreazione: «le forze 
lavoro sottratte al mercato dalla morte e dal logoramento debbono esser continuamente reintegrate per 
lo meno con lo stesso numero di forze lavoro nuove. Dunque, la somma dei mezzi di sussistenza 
necessari alla produzione della forza lavoro include i mezzi di sussistenza delle forze di ricambio, cioè 
dei figli dei lavoratori, in modo che questa razza di peculiari possessori di merci si perpetui sul 
mercato». Marx K., 1956, Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, Libro primo, pp. 186-189. 

148 Prendo come esempio in questo caso quello che viene spesso chiamato dagli studiosi «lavoro 
elementare»: esso viene brutalmente attribuito alle donne nella ruolizzazione dei rapporti sociali ed ha 
– quando ce l’ha – un valore di mercato inferiore per le donne rispetto a quello degli uomini (cfr. Boeri 
T., Burda M., Kramarz F., 2008, Working hours and job sharing in EU and USA, Oxford University 
Press, Oxford). 
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parametri di riproduzione che sono sempre parametri complessi. C’è costantemente 
una qualità di vita che aggancia il lavoro di riproduzione a quello che noi oggi 
chiamiamo lavoro immateriale, che è lavoro legato non solo a capacità cognitive, ma 
anche a forme di sensibilità, di comprensione ed empatia che si sviluppano nei 
rapporti tra persone.  

Se si analizza il lavoro di riproduzione non oblativo è facile vedere che anche esso 
(come il lavoro gratuito di riproduzione) ha molte caratteristiche legate alla affettività, 
alla relazione. Ma nella struttura salariata di questo lavoro non necessariamente questi 
aspetti lo identificano in senso positivo, poiché sono gli attributi del lavoro servile, del 
lavoro degli schiavi, del lavoro non libero in senso marxiano del termine. La struttura 
di tale lavoro è caratterizzata dall’attenzione continua al benessere, al vedere di cosa il 
padrone (o il cliente, o la persona dipendente…) ha bisogno, dall’attenzione alle 
richieste inespresse, ai desideri ecc., ed è facile intuire che questo stia diventando 
anche il paradigma di quei lavori che definiamo oggi immateriali, necessari in questa 
fase di sviluppo capitalistico. La capacità relazionale o la cosiddetta 
femminilizzazione del lavoro sono certamente legati ad un recupero del lavoro servile 
che sta dentro il lavoro di riproduzione in generale. Ne è la parte non salariata, 
difficilmente contrattualizzabile. 

Marx afferma quindi che il valore della forza lavoro è il valore dei mezzi di 
sussistenza necessari per la conservazione del possessore della forza lavoro. Questa 
definizione marxiana del valore della forza lavoro mi sembra discutibile. Infatti 
quando Marx parla della persona che incarna la forza lavoro e della sua riproduzione 
dà l’impressione di parlare di un solo individuo. Non lo sfiora il dubbio che ci sia, 
nella riproduzione, una distinzione tra il lavoratore e chi lo riproduce e che questo 
elemento sia fondamentale. Se la riproduzione degli individui è analizzata nell’arco 
della vita delle persone, risulta evidente che ciascuno di noi è stato prodotto da 
qualcuno e per parti non irrilevanti della vita è stato o sarà dipendente da qualcuno 
che si occupa della sua riproduzione e del suo benessere. Se si assume nell’analisi 
come fondamentale la riproduzione della FL si diverge radicalmente da ogni ideologia 
liberista che veda l’individuo esclusivamente nell’istante in cui è sano, adulto, vive da 
solo e basta a se stesso. Il partire dalla riproduzione degli individui mette in evidenza 
l’improponibilità scientifica di un’analisi dei rapporti sociali che si attesti sulle 
capacità produttive degli individui, escludendo la relazione e la riproduzione. 

Il volume dei bisogni necessari alla riproduzione della forza lavoro non è dato per 
sempre ma è storicamente determinato. Storicamente e geograficamente, per Marx: 
infatti vengono sottolineate le differenze tra paese e paese e viene evidenziata 
l’importanza del contesto culturale, oltre che di quello storico. Ma per un determinato 
paese in un determinato periodo storico il volume medio e la qualità media dei mezzi 
di sussistenza necessari è data. Su questo si è costruito il più disastroso errore del 
socialismo reale, poiché se il volume medio dei mezzi di sussistenza necessari è dato, 
in questo caso nei paesi a socialismo reale il partito (e lo stato), determinando quale 
fossero questo volume e qualità medie una volta per tutte e riorganizzando la società 
su questa base, di fatto ha pre-determinato e appiattito i bisogni individuali, 
costruendo una struttura sociale rigida priva di slanci di soggettività e di elementi di 
soddisfazione individuale. Non è stata presa in considerazione la complessità della 
riproduzione degli individui e delle dinamiche insite negli aspetti relazionali che 
identificano la qualità della riproduzione stessa. 
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Oltre Marx: lavoro di riproduzione gratuito e salariato. Periodizzazione 

Ha ancora un senso oggi utilizzare queste categorie marxiane? E il loro utilizzo aiuta 
a capire le fasi attuali di sviluppo capitalistico e di composizione antagonista delle 
moltitudini? Cosa manca in questo ragionamento o cosa non funziona o bisognerebbe 
aggiungere?  

La prima cosa è che i soggetti che lavorano per la riproduzione della forza lavoro 
sono altro rispetto alla forza lavoro stessa. In secondo luogo, il lavoratore non ha 
bisogno solo di tempo o mezzi monetari per riprodursi ma necessita di un lavoro 
ulteriore. Diciamo che il lavoro di riproduzione che viene comunemente chiamato il 
lavoro domestico privato gratuito, o lavoro elementare, anche se non è solo questo (e 
per questo forse è meglio chiamarlo «lavoro di cura»), è socialmente necessario, è un 
lavoro produttivo che porta al capitale un plusvalore indiretto, anche se sembra 
produrre solo valore d’uso. La produzione di plusvalore passa attraverso 
l’acquisizione di forza lavoro da parte dei proprietari dei mezzi di produzione, dunque 
attraverso il lavoro salariato; ma il capitalista quando acquista la forza lavoro acquista 
insieme il tempo e la capacità del lavoratore così come la disponibilità di un corpo e 
di una mente «riprodotta» da altro lavoro (e quasi sempre dal lavoro di un altro). E 
nella determinazione del plusvalore estratto è necessario tenere conto anche del lavoro 
non salariato di riproduzione degli individui, altrimenti lo scambio ineguale non 
potrebbe avvenire (e questo accentua evidentemente l’ineguaglianza dello 
scambio)149. 

Ad una lettura attenta dei rapporti sociali risulta facile, forse più oggi che al tempo di 
Marx, dire che il lavoratore salariato è spesso esonerato dal lavoro domestico e può 
portare sul mercato la sua riprodotta forza lavoro trasferendo valore e plusvalore nelle 
merci. Questo lavoro di riproduzione che il lavoratore trasporta con sé difficilmente 
viene percepito come valore, non entra nel mercato come valore di scambio. Ma è 
evidente che chi è esonerato dal lavoro di riproduzione di se stesso e di altri (bambini 
e anziani) è più produttivo e più efficiente nel processo di produzione sociale. Inoltre, 
se il salario misurasse effettivamente quanto è necessario alla riproduzione della forza 
lavoro, il lavoratore salariato dovrebbe ricevere un salario equivalente al costo di 
mercato di tutti i lavori e i servizi che sono svolti da chi riproduce la forza lavoro 
(nella maggior parte dei casi, le donne). Quindi noi abbiamo un processo lavorativo 
che permette un’ulteriore estrazione – indiretta – di plusvalore, una vampiresca 
estorsione di plusvalore indiretto attraverso il lavoratore salariato.  

È necessario pensare che produzione e riproduzione sono due ambiti interrelati che 
non si possono separare, ovvero ambiti nei quali il capitale organizza e gerarchizza le 
attività umane al fine della sua riproduzione. Per ritrovare questo nesso le attività 
umane vanno lette da un punto di vista di genere, proprio nel rapporto sociale tra 
donne e uomini: questo ci permette di trovare un legame stretto fra produzione e 
riproduzione.  

                                                
149 Anche oggi, nell’economia globale delle migrazioni, difficilmente si tiene conto, per esempio, che i 
migranti portano con sé la riproduzione gratuita di ciascuno come individuo. Gratuita per la collettività, 
gratuita quindi per il capitale. 
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Diventa quindi importante costruire una periodizzazione delle articolazioni dello 
sviluppo capitalistico rispetto non solo alla produzione di merci, ma anche alla 
riproduzione della forza lavoro.  

Carlo Vercellone nel suo libro Capitalismo cognitivo150 divide lo sviluppo del capitale 
in tre fasi: quella della sussunzione formale, dove il capitalista prende le forme di 
produzione come sono; quella della sussunzione reale, dove il capitalista, 
trasformando i rapporti di produzione, organizza il lavoro operaio alla catena di 
montaggio; la terza fase è quella che lo stesso Vercellone chiama del capitalismo 
cognitivo, in cui appare la sussunzione reale totale. In questa fase, secondo l’autore, si 
avrebbe il superamento della distinzione tra tempo di lavoro e di non lavoro. 

La periodizzazione che vorrei proporre non è molto diversa da questa (anche se 
nell’ipotesi di Vercellone vi è Marx ma non la riproduzione della forza lavoro).  

La fase della sussunzione formale vede l’estrazione da parte del capitalista del 
plusvalore assoluto e in seguito l’inizio della estrazione del plusvalore relativo 
attraverso lo sfruttamento in termini di tempo e fatica e la riduzione al minimo 
indispensabile – al limite della sopravvivenza – del lavoro di riproduzione. Tra il XIX 
secolo e il XX151 vediamo apparire il processo della sussunzione reale in cui il 
capitalismo interviene con una razionalizzazione tayloristica dei processi lavorativi, 
contemporanea all’apparire dell’operaio non tanto specializzato quanto capace di 
usare le macchine. Per conservare il valore di questa merce particolare si prendono in 
considerazione alcuni elementi della sua riproduzione. Per esempio in Italia in alcune 
zone di fabbriche tessili, per mantenere una classe operaia fedele e controllata, alla 
fine dell’Ottocento si costruiscono vicino agli opifici case in cui gli operai possano 
vivere decentemente con le loro famiglie (Lanificio Rossi, a Schio, nel Veneto). Il 
capitalista pensa non tanto agli operai in generale ma a quella classe operaia che sa 
utilizzare i telai, ed è a questi lavoratori abili che destina le case. La stessa cosa fa più 
tardi Ford con gli operai che non si ubriacano il sabato sera e che hanno famiglia: 
vengono pagati di più degli altri operai se la loro riproduzione è garantita, controllata.  

Successivamente, con le democrazie di massa appaiono i diritti sociali (come 
corollario dei diritti politici maschili) e si sviluppano elementi di assistenza estesi che 
si trasformano poi in sistemi di welfare152. Si diffonde sul terreno della produzione 
l’idea che ci debba essere una garanzia sociale di riproduzione dell’operaio massa. Il 
fatto di garantire la sopravvivenza della classe operaia in generale e non più solo degli 
operai bravi, quelli fedeli che vengono premiati con miglior salari o una casa 
popolare, è pagante anche per il capitale per disciplinare i conflitti: quindi igiene, 
assicurazioni sociali, inizio del welfare state. Avanza la convinzione che una parte 
della riproduzione della forza lavoro debba essere garantita socialmente attraverso il 
salario differito: una quota del salario viene prelevata direttamente dalla paga 
monetaria dei lavoratori e una parte viene versata dai datori di lavoro. La 
redistribuzione di questa quota di salario ha a che fare con la salarizzazione del lavoro 
di riproduzione. 

                                                
150 Vercellone C., 2006, Elementi per una lettura marxiana dell’ipotesi del capitalismo cognitivo, in 
Vercellone C. (a cura di), Capitalismo cognitivo, Manifestolibri, Roma, p. 40. 
151 Queste sono scansioni temporali esemplificative, arbitrarie nella loro genericità: è evidente che 
alcune fasi si sovrappongono temporalmente nei diversi settori produttivi. 
152 Cfr. i rapporti di Lord William Beveridge. 
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La socializzazione di una parte del lavoro di riproduzione che già nell’Ottocento si era 
espressa con l’allargamento della sanità e della scolarizzazione, inizia a connettersi e 
talvolta a scontrarsi con il lavoro di riproduzione gratuito della forza lavoro che si fa 
in famiglia. Alcuni servizi ed erogazioni in denaro collegati alla riproduzione della 
forza lavoro diventano parte integrante del salario operaio con l’allargamento della 
scolarità, sanità universalizzata, parziale diffusione delle scuole materne, assegni di 
assistenza e accompagnamento, aiuti vari alle famiglie meno abbienti: misure che 
sostituiscono, salarizzandolo e sottraendolo alla gratuità del privato, una parte del 
lavoro di riproduzione della forza lavoro153. Una parte del lavoro di cura viene 
immesso nel mercato anche perché oggetto di incompatibilità con il lavoro salariato 
delle titolari del lavoro di riproduzione. Il progressivo aumento a livello di massa del 
lavoro salariato continuativo femminile lascia infatti scoperti larghi settori del lavoro 
gratuito di cura: qualcuno deve pur occuparsi delle persone dipendenti. Babysitter, 
badanti, domestiche permettono alle titolari del lavoro di cura di essere presenti sul 
mercato senza interruzioni salariali. Lavanderie, take away, asili nido, scuole materne 
ed elementari a tempo pieno fluidificano per le donne la combinazione tra lavoro di 
cura e lavoro salariato. Vi è un periodo in cui la ricerca di autonomia salariale da parte 
delle titolari del lavoro domestico gratuito è persino in grado di scombinare le linee 
progettuali keynesiane del pieno impiego maschile. Per l’Italia si tratta di un periodo 
molto preciso: sono gli anni Sessanta/Settanta. In questi anni passa la legge sul 
divorzio, sul nuovo diritto di famiglia, sull’aborto. La pratica dell’autonomia salariale 
va di pari passo con l’acquisizione di una serie di diritti civili. Il discorso della 
riproduzione e del salario di riproduzione che allora passava attraverso il salario 
maschile del capofamiglia non regge più.  

Con l’immissione di massa delle donne nel mercato del lavoro non solo si scompone 
la pianificazione degli equilibri dello sviluppo capitalistico, che dal ’73 in poi si 
disaggregherà anche per altri motivi, ma si apre quella prospettiva politica degli anni 
Settanta che è data dall’universalizzazione di alcuni diritti (salute, istruzione a vari 
livelli, autonomia personale). Appare quindi importante incrociare i cambiamenti 
avvenuti nell’ambito della produzione con i cambiamenti avvenuti in quel particolare 
– ma fondamentale – settore che è la riproduzione della forza lavoro. 

La riproduzione investe campi tra loro assolutamente differenziati che hanno a che 
fare con il profitto e il controllo sociale. Un riferimento per tutti: la riproduzione 
biologica e le nuove tecnologie riproduttive che modificano le modalità del venire al 
mondo e che investono mercati potentissimi, basti pensare a quello delle cellule 
staminali. Correlando la produzione di merci alla riproduzione degli individui si 
identifica un terreno in cui il capitale si muove senza soluzione di continuità.  

Si devono inoltre analizzare tutte le modificazioni organizzative che avvengono 
all’interno della società quando le attività di riproduzione gratuite si effettuano a 
pagamento e considerare gli attori che entrano in gioco nella riproduzione della forza 
lavoro: un insieme di casalinghe native, di immigrate di diverse etnie, con 
specializzazioni diverse, legate spesso da rapporti pre-capitalistici tra datrice di lavoro 
e lavoratrice. 

                                                
153 Questo ragionamento ha un senso, e lo ha avuto, soprattutto nella previsione di una «società 
salariale», di pieno impiego. 
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La stessa idea di riproduzione di un individuo sano comporta oggi i centri fitness, le 
palestre, le SPA154: dentro questo si articolano sia nuove stratificazioni salariali sia 
nuove forme di controllo sul lavoro di riproduzione. Un solo esempio: la 
prefigurazione ideologico-commerciale per cui dobbiamo essere tutti giovani e belli. 
Questo produce un controllo sulla riproduzione degli individui e una accelerazione 
della macchina del profitto. Sarebbe davvero interessante studiare quanto capitale si 
muove dietro l’imposizione di un’immagine che non ha niente a che vedere di fatto 
con la salute. Una grossa fetta del lavoro di riproduzione risulta salariato, ma in 
questo caso non perché sottratto al lavoro gratuito, ma perché l’ambito del lavoro di 
cura si allarga. Infatti si aggiungono (o vengono imposti) bisogni riproduttivi più 
raffinati e sempre più diffusi a livello di massa. 

 

Definizione del lavoro di riproduzione 

Fino ad ora non è stato definito il lavoro di riproduzione. Ne sono state analizzate le 
forme, alcune sue parti e certe trasformazioni. Tentiamo allora una definizione aperta: 
genericamente possiamo dire che il lavoro di riproduzione è la cura delle persone 
dipendenti (non autonome).  

La persona dipendente è colui o colei che non è in grado di riprodursi in autonomia, o 
per età, incapacità, malattia, o per ritmi di lavoro salariato incompatibili con la cura di 
sé oppure per divisione sessuale del lavoro imposta socialmente. Nel lavoro di 
riproduzione e di cura delle persone dipendenti è necessario distinguere fra lavoro 
salariato di cura e lavoro gratuito, che non è scomparso. 

All’epoca del capitalismo cognitivo e della sussunzione reale totale, secondo lo 
schema di Carlo Vercellone, i due fenomeni della globalizzazione e della 
precarizzazione investono tutti i lavori compreso il lavoro riproduttivo. Nella 
globalizzazione il lavoro si stratifica nel territorio e il lavoro di riproduzione degli 
individui è spesso svolto, quando è salariato, da immigrati/e. Questo ha a che fare con 
la capacità del capitale di estrarre plusvalore da una forza lavoro con caratteristiche 
culturali tali da essere pronta per un lavoro salariato (a basso costo) di riproduzione. 
Essa emigra nei nostri paesi, convogliata da spostamenti rilevanti di persone che si 
combinano con fenomeni espulsivi dai paesi di provenienza, come crisi economiche e 
sociali o situazioni di violenza generalizzata. La riproduzione di questa forza lavoro 
avviene in quelle aree di «sottosviluppo» (che in realtà sono pienamente dentro lo 
sviluppo del capitale) con le caratteristiche che servono a noi per riprodurre la forza 
lavoro. L’affettività, la devozione delle badanti agli anziani, per esempio, è un 
prodotto culturale che qui noi non riusciamo più a produrre. Non riusciamo cioè a 
produrre culturalmente una forza lavoro per la riproduzione con le caratteristiche 
qualitative che ci servono e che vengono prodotte altrove. 

Quali sono le caratteristiche del lavoro salariato di riproduzione degli individui? 

In primo luogo si tratta spesso di un lavoro temporaneo (e precario). Gli anziani che 
vengono assistiti inevitabilmente prima o poi muoiono. È facile intuire come 
occuparsi di un anziano voglia dire avere un lavoro a tempo, che però coinvolge 

                                                
154 SPA: Salus per aquam (Centri benessere). Sono ormai diventati un’industria. 
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emotivamente: alla fine, oltre a doversi trovare un altro lavoro, si tratta ogni volta di 
dover elaborare un lutto. I bambini crescono e li si deve abbandonare. Il salario è 
sovente al nero e in ogni caso è frutto di una contrattazione individuale (che si arresta 
nella maggior parte dei casi ai minimi contrattuali). La precarietà è data non solo dalla 
non continuità, ma anche dal gradimento o meno del rapporto personale. E in ogni 
caso si tratta di un lavoro dipendente non solo dai bisogni oggettivi di cura ma anche 
da un salario/reddito altrui. Il lavoro gratuito di cura è direttamente dipendente da un 
salario o reddito altrui, ma anche il lavoro salariato di cura lo è: è una dipendenza che 
richiede un costo del servizio inferiore al salario che lo paga.  

Nei paesi occidentali ex-industrializzati, nei quali la produzione diventa 
fondamentalmente fornitura di servizi155, le qualità del lavoro salariato di 
riproduzione hanno spesso la caratteristica dell’accudimento (per esempio il rapporto 
con clienti o pazienti verso i quali bisogna essere oltremodo disponibili e 
compiacenti). La riproduzione quindi diviene produttiva attraverso la collocazione sul 
mercato di una serie di attività di riproduzione un tempo svolte prevalentemente da 
donne nel privato in modo gratuito (l’assistenza a familiari, l’ascolto, la 
conversazione, l’orientamento, il lavoro domestico, la cura del corpo, la relazione 
sessuale). Questa esternalizzazione non modifica sostanzialmente l’invisibilità di tali 
attività che, sebbene svolte in un ambito pubblico segnato da contratti, restano però 
occultate in mille modi: per gli spazi (il chiuso delle case, le linee telefoniche, i non 
luoghi), per i momenti in cui si svolgono (alcuni la notte), per l’assenza di contratti 
corretti e comunque spesso frutto di accordi privati fra datore/trice di lavoro e 
lavoratore/trice, per il fatto di essere svolti da persone cui viene negato lo status di 
cittadini. 

Il lavoro gratuito di cura resta comunque una dimensione importante del lavoro di 
riproduzione (il cui rifiuto ha determinato la salarizzazione e la messa sul mercato di 
segmenti del lavoro di riproduzione)156 e ammortizza tutto quello che non viene fatto 
a livello sociale relativamente a sviluppo, welfare, redditi, costo dei beni primari, 
mercato e condizioni di lavoro. Anche i knowledge workers sono stati bambini, 
saranno vecchi, tornano a casa a mangiare la pasta e desiderano indossare calzini 
puliti. 

Il lavoro gratuito di riproduzione ha ancora dimensioni notevoli ed è attribuito 
socialmente in larga misura alle donne (ha socialmente una dimensione specifica di 
genere): tutte le categorie dei diritti sociali ricoprono differenze di genere, nel senso 
che tutti i programmi economici e sociali si fondano sulla divisione di genere del 
lavoro all’interno della famiglia. Le presunzioni relative alla divisione sessuale del 
lavoro non hanno solamente modellato l’esperienza concreta delle donne in materia di 
programmi sociali e di welfare; hanno anche contribuito al mantenimento del carattere 
duale del mercato del lavoro, delle differenze salariali e delle pratiche discriminatorie. 

La permanente e contemporanea esistenza massiccia e diffusa di un lavoro necessario 
e gratuito nella riproduzione degli individui spiega la condizione differenziale e 

                                                
155 Negli anni Settanta davamo volantini di lotta a Marghera fuori dalle fabbriche. Oggi vado ancora a 
Marghera: vado a ballare il tango argentino nei capannoni industriali svuotati dalla riduzione delle 
attività produttive. Dove si producevano merci oggi vengono prodotti servizi per il tempo libero. 

156 Cura e riproduzione della forza lavoro in questo contesto vengono usati come sinonimi 
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discriminata (accesso, salario, carriera) di metà della popolazione (le donne) sul 
mercato del lavoro (oltre ad una cittadinanza ridotta nello spazio pubblico e privato 
per quanto riguarda il godimento dei diritti).  

Questa condizione differenziale sul mercato del lavoro dipende dalla esistenza di un 
reale lavoro gratuito di riproduzione che tutte le statistiche ci mostrano essere ancora 
appannaggio delle donne in Europa157. 

Per riassumere questa periodizzazione, il lavoro di riproduzione delle persone in cui si 
incarna la forza lavoro è entrato in un processo di salarizzazione che però vede un 
salario inferiore alle medie salariali correnti, è spesso precario e una gran parte di esso 
resta gratuito all’interno della divisione sessuale del lavoro. Esso condanna coloro a 
cui è associato socialmente ad una discriminazione reddituale complessiva e quindi ad 
una condizione di non autonomia.  

Sempre nel tentativo di definire questo tipo di lavoro, si può evidenziare che è un 
lavoro complesso poiché, nonostante abbia caratteri di produzione materiale (acquisto 
e trasformazione del cibo, igiene, confort della casa, assistenza), ne ha altri cognitivi 
(conoscenza di lineamenti di amministrazione, pratica di uffici pubblici, conoscenza 
di chimica di base, igiene e sanità, e oggi anche di informatica di base), e ne ha anche 
molti di affection (affettività relazionale più o meno formalizzata dentro alla famiglia 
oppure l’attenzione ai bisogni della riproduzione nel lavoro salariato). Ha una forte 
connotazione emotiva, che crea disagio nelle analisi materialiste perché non si riesce a 
misurarla con i parametri abituali di misura (come del resto il tempo nella ricerca 
scientifica)158. 

Il lavoro di cura è un lavoro multiforme la cui articolazione investe i tempi di vita e 
colloca il lavoro di produzione di merci in posizione subordinata quando ne viene 
messa in evidenza la funzionalità. Si producono merci per riprodurci e non il 
contrario. Esso è un lavoro non libero, non definibile in un mansionario, non 
definibile in un contratto poiché il suo compito è quello di rispondere alle esigenze 
delle persone dipendenti e ogni persona dipendente ha esigenze diverse in tempi 
diversi.  

Sebbene la sua produzione di valore sia difficilmente misurabile è un lavoro che 
risponde alla produzione di società, di comunità, rispondendo ai bisogni degli 
individui. E quindi se il lavoro di produzione di merci viene letto 
contemporaneamente al lavoro di riproduzione degli individui e andiamo a vederne i 
soggetti, scopriamo che i/le titolari del lavoro di cura accedendo al lavoro salariato di 
produzione di merci vi immettono i tempi del lavoro di cura che si scontrano con 
quelli del lavoro salariato. Questo li/le costringe a interrogarsi sulla percezione di 
                                                
157 A conferma di ciò cfr. Eurostat, 2006, A statistical view of the life of women and men in the EU 25, 
in cui viene quantificato l’uso del tempo da parte di uomini e donne per il lavoro retribuito e per il 
lavoro familiare. Per l’Italia in particolare vedi ISTAT, Linda Laura Sabbadini, Principali 
trasformazioni del tempo in Italia, indagine per Eurostat presentata a Torino il 19-20 gennaio 2006. 
158 Negli anni Settanta, in un seminario presso l’Istituto di Dottrina dello Stato, quando io chiesi a 
Christian Marazzi come si potesse misurare il valore del lavoro domestico, egli mi rispose: basta che le 
donne scioperino e il valore apparirà. Restai basita perché sarebbe stato possibile solo se la cucina 
fosse stata una fabbrica. Non fui capace di rispondere che chi fa lavoro di cura non può scioperare, 
perché non si può far morire di fame un neonato o non accudire un vecchio non autonomo, perché non 
si può negare affetto e presenza ad un bimbo, o ascolto ad un adolescente o conforto ad un malato: tutto 
ciò riguarda la responsabilità riproduttiva che le donne hanno sempre praticato e accettato. 
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tempo e spazio, sulle aspettative di vita e di denaro, sul senso della produzione di 
merci per il mercato, portando in questo relazioni di cura che richiedono cambiamenti 
di organizzazione del lavoro, oltre a cambiamenti di forme di lotta e di 
organizzazione. In questo caso i/le lavoratori/trici esprimono bisogni molto 
differenziati e difficili da esprimere in obiettivi o in uno sciopero, non sintetizzabili 
nella contrattazione collettiva. Hanno le caratteristiche tradizionali del lavoro salariato 
e contemporaneamente portano con sé tutte le contraddizioni del lavoro di 
riproduzione.  

Nel polimorfismo attuale dei rapporti di lavoro verifichiamo che l’«industriosità 
sociale» è molto più ampia dei rapporti di lavoro salariati normati. Viviamo in una 
«società» dei «lavori» e della «cura» in cui i conflitti tradizionali non riescono ad 
agire, né si riesce a costruire una possibilità di rappresentazione sotto forma di 
contrattazione dell’insieme della produzione di valore. Quando esiste un salario per il 
lavoro di riproduzione, non registra la novità dei rapporti, esso paga ancora, e in 
termini spesso minimalistici (assenza di conflitto) solo le ore di lavoro. E qui si 
presenta un paradosso difficilmente spiegabile: i «lavori» che producono «società» (e 
cioè riproducono condizioni di vita accettabili) non sono salariati con il criterio 
necessario al loro tipo «speciale» di produzione. Un lavoro relazionale «nuovo» viene 
salariato in termini «vecchi» e cioè contando il lavoro e non i bisogni soddisfatti. E 
quando si parla di lavoro immateriale, non si vede anche la parte immateriale del 
lavoro di cura che pure produce valore. Stiamo comunque assistendo ad un forte 
indebolimento dell’antica divisione tra sfera produttiva (maschile) e sfera riproduttiva 
(femminile). Tra le conseguenze, una di carattere squisitamente qualitativo è legata al 
fatto che soggettività e relazione, passione e affettività, connotati tradizionali della 
sfera privata e riproduttiva dell’esistenza umana, sono diventate risorse fondamentali 
nel mondo della produzione di merci. 

 

Salario e reddito. La garanzia della sussistenza 

Quali possono essere le proposte atte riempire di senso questo stato di cose? La 
soluzione socialdemocratico-riformista dell’allargamento servizi con famiglie 
obbligatoriamente a doppio reddito (Gøsta Esping Andersen159), per quanto 
preferibile alla gratuità, non risolve il problema della discriminazione, perchè i 
servizi, pur aumentando i posti di lavoro e la massa salariale, per essere accettabili nel 
mercato devono costare meno di un salario, e perciò i salari nei servizi devono essere 
più bassi. E la discriminazione si fa per status di cittadinanza (immigrati) e per 
genere. 

Le proposte di reddito di esistenza o di cittadinanza mi trovano d’accordo, però 
pongono dei problemi. Come si organizza questa distribuzione e quali sono i soggetti 
destinatari? I cittadini? I disoccupati? I residenti nel territorio? E quali sarebbero 
inoltre i criteri qualitativi? I bisogni riproduttivi non sono soddisfatti solo dalle 
quantità materiali. Il reddito di cittadinanza oggi viene proposto esclusivamente in 
termini salariali. Se è vero che il reddito di esistenza si dà perché nella fase del 

                                                
159 Esping Andersen G., 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge; 
Esping Andersen G., 2003, Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford. 
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capitalismo cognitivo basta esistere per partecipare alla produzione di valore, allora 
vuol dire che, se si produce valore, il reddito si esistenza equivale al salario. 

Per quanto riguarda il reddito (sociale garantito) bisogna chiarire altri elementi 
problematici che questa proposta suggestiva non risolve. Secondo Carlo 
Vercellone160, il reddito sociale garantito avrebbe un carattere incondizionato e 
individuale aumentando perciò il grado di autonomia delle donne e dei giovani 
rispetto ai dispositivi tradizionali di protezione sociale ancora incentrati sulla famiglia 
patriarcale. Sul fatto che sia incondizionato gravano però pesanti ipoteche: infatti, 
andando a vedere alcuni esempi, anche se parziali, di reddito sociale, come gli assegni 
pagati alle madri sole in Germania, o l’assistenza sempre alle madri sole in Gran 
Bretagna, troviamo che sono oberati da forti elementi di controllo sociale (che 
investono la vita privata e intima di queste donne).  

Per di più c’è il rischio di riprendere banalmente Marx quando nel descrivere l’assalto 
del capitale alla riproduzione della forza lavoro ne considera solo il tempo, 
nascondendone il carattere complesso e qualitativamente articolato. Se «il capitalismo 
cognitivo, mettendo al lavoro il sapere, rende invece produttivo anche il tempo della 
riproduzione della forza-lavoro, erodendo così quel confine tra tempo di lavoro e 
tempo di vita che ha caratterizzato il capitalismo industriale»161, si tende a pensare 
che la riproduzione sia risolta nei tempi di vita e quindi che non sia «lavoro» e che lo 
stesso soggetto che gode del tempo di riproduzione (tempo libero, tempo di vita) sia 
quello che materialmente svolge il lavoro di riproduzione delle persone (della forza 
lavoro). 

Ci sono anche delle proposte pratiche come quelle legate al riconoscimento del lavoro 
di riproduzione attraverso la detassazione. Alberto Alesina e Andrea Ichino avanzano 
la proposta di una tassazione differenziata per genere (tassare di più i maschi e meno 
le donne poiché fanno lavoro di riproduzione) a parità di gettito. Un’altra proposta è 
quella di detassare le spese per il lavoro di riproduzione, con lo strumento di un 
credito d’imposta che copra il 70% delle spese sostenute per la cura dei figli con 
funzione evidentemente di politica demografica (Tito Boeri e Daniela Del Boca)162. 

Su questo terreno si può riproporre la tematica della «sussistenza»163 in cui gli 
standard di vita non siano esclusiva responsabilità degli individui ma il terreno di 

                                                
160Vercellone C., 2006, Il giusto prezzo di una vita produttiva, in Il Manifesto, 22 novembre 2006. 
161 «Siamo però di fronte a un’estensione significativa dei tempi di lavoro non retribuiti che, al di là 
della giornata ufficiale di lavoro, partecipano alla produzione della ricchezza. Da questo punto di vista 
il “reddito sociale garantito”, in quanto salario sociale, corrisponde alla remunerazione collettiva di 
questo tempo di lavoro sociale “non certificato”. Va dunque affermata anche un’altra concezione di 
lavoro produttivo: un lavoro produttore di valori d’uso, fonte di una ricchezza che sfugge però alla 
logica mercantile e del lavoro subordinato. Si tratta insomma di affermare, contro il pensiero unico 
dell’economia politica, che il lavoro può essere improduttivo di capitale ma produttivo di ricchezze non 
mercantili e dar quindi luogo ad un reddito» (Vercellone C., ibidem). 
162 Entrambe le proposte in www.lavoce.info/news 
163 Smith A., 2001, Saggio sulla ricchezza delle nazioni, Utet, Torino, usa il termine sussistenza per 
indicare che il lavoro annuale di ogni nazione è il fondo da cui originariamente provengono tutti i 
mezzi di sussistenza e di comodo che essa annualmente consuma, e che sempre consistono del prodotto 
diretto del lavoro o di ciò che con esso viene acquistato da altre nazioni. 
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confronto politico su modi di produzione, regole distributive, diritti individuali e 
assetti sociali164. 

Che cosa è la sussistenza? Non è la sopravvivenza, che necessita di un reddito 
minimo. La sussistenza ha bisogno di un reddito complesso. Un reddito che non deve 
fondare le sue ragioni sul lavoro individuale e nemmeno nella produzione sociale di 
valore, ma sulle necessità riproduttive degli individui. Si capovolgono i fondamenti 
del salario e del reddito che vengono oggi proposti. Indubbiamente la dimensione 
quantitativa del reddito è importante, ma a questo si debbono aggiungere i diritti 
sociali di riproduzione. Al salario/reddito di esistenza, se esso deve colmare i periodi 
vuoti di lavoro precario o se deve costituire uno zoccolo di sopravvivenza per tutti, 
bisogna aggiungere la modificazione della struttura del lavoro per la produzione di 
merci in funzione delle esigenze riproduttive. È una esigenza imprescindibile se 
parliamo di riproduzione, dei suoi tempi, della sua qualità.  

La sussistenza inoltre oggi è connotata anche da elementi immateriali, come la ricerca 
del vivere «bene», la «buona relazione», i rapporti di reciprocità (un riferimento per 
tutti: gli esperimenti delle Banche del tempo e la loro capacità di costruire relazioni); 
e da elementi sociali, come la ricerca di vivere in un ambiente sano, di mangiare cibi 
non inquinati, che costituiscono la parte sociale e socializzata (affidata alla/alle 
comunità) della riproduzione. 

Probabilmente partire dalla sussistenza degli individui scioglierebbe il nodo del 
rapporto produzione-riproduzione (oltre Marx, oltre il mercato). Si tratterebbe di 
costruire un obiettivo politico, più che una concreta piattaforma di contrattazione. Ma 
deve essere chiaro che la quantità del reddito è un elemento dirimente (insufficiente 
ad una vita decorosa sarebbe carità e imporrebbe lavoro salariato a condizioni non 
contrattabili) e che la qualità della riproduzione è un elemento da identificare 
teoricamente. 

Questo pone una serie di quesiti: tutto ciò che non è segmentabile nel lavoro 
riproduttivo afferisce alla qualità? E in che termini? Spesso l’offerta di qualità nella 
riproduzione (in termini relazionali e di affection) riveste il marchio della 
subordinazione (dagli schiavi alle mogli nella famiglia tradizionale, ai lavoratori nei 
servizi alla persona e alle famiglie, al lavoro di servizio in generale).  

Dal punto di vista della soddisfazione dei bisogni è necessario aggiungere (per non 
cadere nella disastrosa pratica del socialismo reale) che nella riproduzione è 
impensabile un appiattimento e una omologazione dei bisogni. Ogni individuo 
esprime un’unicità riproduttiva. 

Come obiettivo politico la sussistenza può diventare il motore di una nuova possibile 
contrattazione sociale, che parta dall’esistere già nella società di pulsioni, spesso 
settoriali e separate, non rappresentate, che però animano una visione antagonista alle 
esigenze del mercato e di cui è necessario evidenziare la valenza politica di 
trasformazione. 

                                                
164 Picchio A., 1998, I salari come riflesso della relazione tra processo di produzione e processo di 
riproduzione sociale, in Graziani A., Nassisi A. M. (a cura di), L’economia mondiale in 
trasformazione, Manifestolibri, Roma. 
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Detto in altri termini è la necessità di passare dalla priorità data alla produzione e 
all’economia come esclusiva produzione di profitti (che ha inglobato anche la 
riproduzione) alla priorità e visibilità per la riproduzione dei processi materiali, 
affettivi, culturali, psicologici, simbolici attraverso i quali la vita umana si rigenera, 
perché questa è l’unica e la reale base del funzionamento delle società. Al centro di 
questa economia non sta più la rigenerazione del denaro, ma delle condizioni di vita, 
della capacità relazionale, perché solo nella relazione (con se stessi, con gli altri, con 
l’ambiente, con il processo storico) ci si ricrea. 
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Socialismo del capitale 

La crisi del ’29 segna la fine del principio del liberalesimo classico degli anni Venti 
passando da uno Stato dominato dal principio del laissez faire ad uno pianificatore. 
Tanto Roosevelt quanto Hitler forse meglio di altri, possono essere considerati i 
protagonisti dello Stato come principale soggetto economico che diviene l`attore 
principale di un’economia pianificata. Keyns è per così dire la molla teorica di 
questo passaggio che porterà, negli anni Trenta, anche alla formazione dell`istituto 
Iri in Italia.  
Partendo dalla lettura del saggio di Raniero Panzieri Plusvalore e pianificazione 
possiamo leggere questo passaggio storico che si è dato come la vera risposta del 
capitale alla rivoluzione di ottobre, alla rivoluzione socialista. È stato cioè il modo 
con cui il capitalismo occidentale ha interiorizzato la sfida con il socialismo, la 
rottura dell`ottobre e il principio di pianificazione di quest’ultimo.  
Negli ultimi anni assistiamo inoltre a una sorta di imitazione caricaturale di alcuni 
aspetti che noi chiamiamo comunismo come la eliminazione del lavoro salariato o la 
estinzione dello Stato-nazione, oltre alla valorizzazione delle differenze. Di queste tre 
condizioni il «comunismo del capitale» di fatto esercita la crisi del lavoro salariato 
nella forma della precarietà (ovvero essa non è altro che la crisi del salariato che si 
manifesta come prosecuzione del lavoro salariato stesso), e fa del culto della 
differenza la presa per pensare alla gerarchizzazione capitalistica. 
Ma torniamo alla voce socialismo del capitale: nel Libro terzo de Il Capitale Marx, 
parlando della funzione del credito nella produzione capitalistica, a proposito della 
nascita delle società per azioni scrive: «esse sono la soppressione del capitale come 
proprietà privata nell`ambito del modo di produzione capitalistico stesso» In questa 
frase, a dire il vero molto hegeliana, le società per azioni  sono in un certo senso la 
soppressione della proprietà privata sulla base della proprietà privata stessa: in 
questo modo infatti sopravvive. Questa sopravvivenza è un modo che valorizza la 
stessa obsolescenza della proprietà privata, quella di tanti piccoli azionisti che 
tentano di impossessarsi della possibile socializzazione facendola però giocare 
ancora dentro il rapporto di capitale.   
Oggi, quando parliamo di socialismo del capitale, vogliamo mettere l`accento sui 
processi di finanziarizzazione della economia con cui leggere la nuova forma dei 
rapporti di forza tra capitale e lavoro. 
Dalla «crisi silenziosa» dei fondi pensione della città di New York (che accompagna 
la crisi del modello fordista come crisi della forma salario), alla svolta monetarista 
della Fed del 1979 che trasforma di fatto il salario stesso in una variabile di 
aggiustamento del mercato borsistico, sempre più il reddito dei lavoratori sembra 
essere agganciato al rischio capitalistico. Ci troviamo di fronte cioè ad una sempre 
più labile separazione tra il lavoratore e il capitale stesso. I processi che seguono la 
finanziarizzazione consistono nel trasformare il lavoratore in una sorta di inedito 
azionista, legandolo così alla vicissitudine del mercato e inchiodandolo al buon 
funzionamento del capitale stesso. Il destino del proletario, del lavoratore e del 
precario è legato a quello del capitale nel tentativo di superare la vecchia 
separazione tra il capitale e il lavoro. Quando parliamo dunque di finanziarizzazione 
ci riferiamo a questa utopia, da parte del capitale, di superamento della soglia tra 
capitale e lavoro. 
Finanziarizzazione allora è il tentativo, da parte del capitale, di assorbire dentro il 
processo finanziario la produzione stessa, il salario e il risparmio dei lavoratori così 
come la loro pensione.  
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Così come Marx parlava del socialismo del capitale a proposito delle società per 
azioni in grado di trasformare il rapporto di sfruttamento in un rapporto di 
circolazione, dove il reddito non é più esclusivamente destinato alla retribuzione del 
lavoro necessario classicamente inteso, così oggi assistiamo al tentativo di 
trasformare il futuro dell`operaio nel presente del capitale a livello globale, dove «i 
tassi di interesse divengono il prezzo del tempo» come dice John R. Hicks. Il mercato 
oggi ha creato una vera e propria sfera meta temporale della circolazione dove, 
tramite l`indebitamento, i mutui e la trasformazione del risparmio in strumento 
finanziario, si vende futuro per comprare presente in una produzione caratterizzata 
sempre più dalla egemonia del lavoro immateriale, dalla cooperazione e produzione 
di comune.  
 

Socialismo del capitale 

    Christian Marazzi* 

Tutto ciò che sembrava delineare un funzionamento normale della finanza negli anni 
Settanta è oggi scomparso, e per questo le teorie economiche si dimostrano obsolete. 
Negli ultimi decenni, tutto si è trasformato all’interno della finanza e delle sue regole 
sia per quello che riguarda la gestione del debito pubblico e il finanziamento degli 
investimenti sia per quello che riguarda invece la gestione delle imprese e soprattutto 
la creazione di posti di lavoro. Il fatto più rilevante: la finanza ha ormai preso il posto 
della creazione monetaria, che era stata una costante nel corso dei famosi trenta 
gloriosi anni del dopo guerra.  

Durante questa fase di crescita generalizzata del capitalismo occidentale, grazie al 
legame tra il Ministero del Tesoro e la Banca centrale, le autorità monetarie 
disponevano del potere di creare liquidità di moneta. Le autorità monetarie avevano, 
in questo modo, la possibilità di coprire i debiti generati dalle politiche di deficit 
spending, prima di tutto attraverso una creazione di moneta ex ante che anticipava il 
divenire-capitale di questa moneta immessa nel circuito economico dalle autorità 
statali. 

La moneta così creata e immessa nelle reti bancarie per acquistare dei titoli - i buoni 
del Tesoro –costituiva una sorta di creazione di reddito ex ante che si doveva 
trasformare in crescita economica, in profitti e in creazione di posti di lavoro.  

A partire dagli anni Settanta vi è stato un profondo cambiamento in questo approccio 
monetario della creazione di liquidità e della crescita sostenuta e stimolata dallo Stato. 
La gestione della crisi fiscale dello Stato165 di New York, nel 1973, costituisce una 
vera svolta e la sua analisi è importante per capire le trasformazioni iniziate da allora 
su scala (finanziaria) globale. 

All’inizio degli anni Settanta New York aveva conosciuto un forte afflusso di 
popolazione che emigrava dagli Stati del sud degli Stati Uniti. Si trattava di 
disoccupati o di persone che occupavano posti poco qualificati. Queste persone, 
immigrate e povere, esercitavano una forte pressione sullo stato sociale newyorkese. 
Parallelamente, le imprese industriali fuggivano dalla città di New York, generando 

                                                
165 O’ Connor J., 1973, The Fiscal Crisis of the State, Palgrave Macmillan. 
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un processo di deindustrializzazione e contribuendo così all’affossamento del debito 
pubblico. Gli investimenti privati hanno seguito l’esodo delle imprese industriali e 
hanno abbandonato i titoli di debito della città di New York, i city bonds. Si sono 
rifiutati di finanziare la città aiutandola a sopravvivere dal punto di vista fiscale. La 
soluzione a questa crisi fiscale è venuta dai sindacati del servizio pubblico che hanno 
utilizzato i fondi pensione degli impiegati del servizio pubblico per comprare i city 
bonds, le obbligazioni della città che non trovavano più acquirenti.  

 

Finanza, fondi pensione e biocapitale 

Nel 1976, Peter F. Drucker166 riflette su questa trasformazione che interpreta nei 
termini di un «socialismo dei fondi pensione». Si tratta di un’intuizione straordinaria. 
Peter F. Drucker, sicuramente uno dei più grandi esperti di management della 
gestione delle imprese private, coglie in questa nuova gestione del debito un processo 
di socializzazione dei mezzi di produzione, cioè il fatto che il risparmio della 
collettività viene utilizzato per acquistare delle azioni, delle obbligazioni. E’ in questo 
senso che vi sarà una sorta di socializzazione dei mezzi di produzione. Ben inteso, 
questo è vero solamente in un senso e in un’accezione molto particolare. Questa 
esperienza apre la strada a ciò che diventerà la finanza nelle forme contemporanee, 
cioè uno slittamento sui mercati finanziari dei risparmi della collettività: i fondi 
pensione, i fondi di investimento che raccolgono il risparmio e che finanziano il 
mercato borsistico. 

Ma l’aspetto più interessante di questo spostamento dei fondi pensione degli impiegati 
del settore pubblico si regge sulla sua dimensione politica. A causa di questa 
operazione, ogni alleanza politica tra gli impiegati del settore pubblico e i proletari 
che chiedevano sussidi sociali è spezzata, poiché quelli, il cui risparmio è investito nei 
titoli del debito della città, hanno interesse ad una normalizzazione della vita degli 
altri, ad una razionalizzazione, ad un disciplinamento dei loro comportamenti.  

In effetti, fino alla metà degli anni Settanta, si tessevano alleanze al livello di sportelli, 
di servizi pubblici, di uffici di aiuti sociale che assicuravano la creazione e la 
distribuzione di un reddito. Queste «complicità» costituivano la «micropolitica» del 
welfare. Si sono rotte con la messa a valore dei risparmi dei funzionari, sotto forma di 
city bonds, sui mercati finanziari. Si tratta perciò di disciplinare i poveri che 
domandano sussidi sociali e che si aspettano una «complicità», un’interazione, un 
rispetto relativo ai loro bisogni e alla loro vita. Abbiamo qui il più importante 
elemento anche se il più dimenticato. Che significa la finanziarizzazione del capitale, 
se non che iniziamo a concepire per la prima volta, una messa a valore della vita? 
Perché i fondi pensione? Cosa sono fondamentalmente? E’ l’investimento nel salario 
differito. E’ la nostra vita futura che viene messa nelle mani del capitale. E’ a partire 
da qui che si può parlare di un biocapitale, della capitalizzazione finanziaria di una 
parte importante della nostra vita, una parte nella quale noi non lavoriamo più, la 
pensione. E’ a volte difficile concepire esattamente cos’è la biopolitica, il biocapitale, 
la messa al lavoro della vita. La vita nella prospettiva di una storia del capitalismo 
finanziario degli ultimi 35 anni, è la vita dei pensionati.  

                                                
166 Drucker P.F., 1976, The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America, 
HarperCollins, New York.  
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L’esperienza di questi ultimi anni, attraverso le frequenti crisi finanziarie ci ha fatto 
capire molto bene il senso dell’investimento in borsa del salario differito: intanto che 
si attende l’età della pensione, si beneficierà di una rendita che sarà la metà di quella 
che avevamo previsto. Il reddito di vita è legato al destino del capitale, al rischio del 
capitale. E’ quella la vera forma della società, la vera forma del rischio. Vi sono le 
centrali nucleari, d’accordo, ma vi è anche il fatto che il destino dei proletari, dei 
lavoratori, di noi tutti, è legato a quello del capitale. Vi è ora, per la prima volta, un 
superamento della separazione tra capitale e lavoro. E’ questo il progetto, l’utopia 
capitalista. 

La contraddizione cessa di essere «spazializzata» con il capitale da un lato e la forza 
lavoro dall’altro. La contraddizione attraversa ormai l’essere umano. E’ in noi. E’ 
facile immaginare questa contraddizione. Se voi siete risparmiatori avete interesse al 
fatto che l’investimento dei vostri risparmi sia redditizio. In quanto lavoratori, al 
contrario, ne subite le conseguenze. E’ dunque difficile tradurre le contraddizioni in 
termini ideologici. E’ la schizofrenia pura e semplice. Diventa molto difficile 
distinguere il dentro dal fuori poiché il dentro e il fuori sono in noi. Vi è qualcosa di 
patologico.  

 

Finanza, lavoro cognitivo e divenire rendita del profitto 

Il blocco della crescita fordista-keynesiana costituisce un secondo fattore esplicativo 
della finanziarizzazione. Negli anni Settanta vi è stato un fenomeno di determinazione 
della crescita dei profitti (la famosa  «saturazione dei mercati»): gli investimenti 
massivi in capitale costante (le macchine) non permettevano più l’estrazione di un 
plusvalore rilevante. Il trasferimento dei capitali sui mercati finanziari ha permesso di 
realizzare i profitti che la fabbrica non era più in grado di fornire. La 
finanziarizzazione ha quindi permesso di delineare questo blocco storico. E’ la fine 
del modello della crescita fordista-keynesiano, il potere di cattura si trasferisce al di 
fuori della fabbrica, dal momento in cui la fabbrica non è più in grado di generare 
plusvalore e di innovare. Diventa sempre più oneroso innovare al livello del processo 
di produzione: le imprese sono divenute enormi, le strutture produttive troppo pesanti 
per dare il via a nuovi cicli di accumulazione. La crisi del fordismo e il ricorso alla 
finanza esplicano questo espediente per recuperare all’esterno, sui mercati borsistici, 
ciò che non si riesce più a produrre all’interno della fabbrica. Questa spiegazione 
della finanziarizzazione è ripresa dalle forze di sinistra che denunciano la scelta 
«improduttiva» del capitale rispetto a un «dovere storico» di produrre, di innovare e 
di creare posti di lavoro. E’ diventato un luogo comune: «al posto di fare profitti, si 
fanno rendite». Questo modo di interpretare la finanziarizzazione resta molto 
determinato da una logica fordista: il capitale industriale è il solo ad essere produttivo, 
tutto ciò che viene prodotto dalla finanza è improduttivo. 

È vero che da un punto di vista antropologico, i «nuovi barbari» – i rappresentanti 
della finanza – non ci aiutano a vedere in questo passaggio una nuova configurazione 
del capitalismo, diciamo «cognitivo». In effetti, questo capitale è altamente 
produttivo, anche se non lo è direttamente nella fabbrica. L’interpretazione secondo la 
quale il capitale finanziario sarebbe improduttivo è prigioniera di una 
rappresentazione che risale al secolo scorso. In questa prospettiva, la separazione tra il 
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profitto e la rendita ricalca la divisione tra la fabbrica e la società, che sembra però 
essere molto lontana dalla realtà attuale.  

Per riassumere, a partire dalla fine degli anni Settanta, il blocco dei profitti porta con 
sé una riduzione degli investimenti ed una debole creazione di posti di lavoro. La 
«lunga marcia» verso la finanziarizzazione che segue questa crisi del profitto sarà resa 
possibile dall’attacco diretto contro i sindacati nelle fabbriche. Permetterà dunque di 
liberare i capitali dei fondi pensione e di orientarli verso i mercati finanziari. Fino a 
che i sindacati erano forti nelle fabbriche, vi era un ostacolo maggiore alla 
capitalizzazione dei fondi pensione. Vi era ancora il primato delle redistribuzioni 
calcolato sulla base dell’attività professionale. Infine sotto la presidenza di Reagan, 
negli Stati Uniti, il processo si è accelerato e il principio del primato della 
capitalizzazione ha permesso di far affluire i fondi pensione sui mercati borsistici.  

Ma bisogna insistere su un punto, spesso fonte di confusione: la finanziarizzazione 
non costituisce una modalità di finanziamento degli investimenti. Le imprese non 
ricorrono ai mercati finanziari per finanziare gli investimenti, preferiscono 
autofinanziarsi; utilizzano i propri fondi fino al 90 % del loro bisogno di 
finanziamento. Ricorrono ai mercati finanziare per accrescere la parte di «rendita», 
quella che non è generata all’interno dell’impresa. 

Vi è effettivamente un elemento molto forte di rendita nella finanziarizzazione. 
Tuttavia, a questo elemento di rendita non corrisponde più un blocco della crescita 
industriale, perché la crescita industriale si dà a partire da una cattura di valore che si 
trova, anche questa, al di fuori dell’impresa. La finanziarizzazione deve essere 
compresa quindi come un dispositivo di cattura del valore generato al di fuori 
dell’impresa. Un valore che si dà in forme che sono proprie della dinamica del 
mercato del lavoro: flessibilità, precarietà, creatività. L’emergenza di una potenza 
vitale che è la vera fonte del valore economico, e che non si nutre più esclusivamente 
della messa al lavoro nell’impresa sotto le forme contrattuali o salariali.  

Carlo Vercellone167 ha sviluppato un’ottima analisi del «divenire rendita del profitto». 
Vi è del profitto all’interno della rendita. Prendiamo l’esempio dell’utilizzo dei fondi 
pensione per valorizzare il capitale finanziario. I fondi pensione danno la possibilità di 
catturare una parte della vita delle persone pensionate, di dargli un valore che 
dipenderebbe altrimenti dalla ripartizione tra il valore creato dalla parte attiva e il 
valore creato dalla popolazione, diciamo «inattiva», quella dei pensionati. 

La finanaziarizzazione deve essere intesa come un passaggio dalla fabbrica alla 
società, dall’ Homo oeconomicus fordista all’homo oeconomicus postfordista, o in 
ogni modo all’operaio sociale  che produce anche se non è direttamente legato a un 
luogo di produzione, che produce  con il solo fatto di essere in vita.  

Alla fine degli anni’70 , nello stesso momento in cui il processo di finanziarizzazione  
si innesca generando la svolta di cui si parla in questo articolo, nei suoi corsi al 
College de France pubblicati solamente nel 2004, Michel Foucault analizzava  
praticamente tutto ciò che noi abbiamo provato a comprendere in seguito. Rifletteva 
in tempi reali rispetto al passaggio al neoliberalismo e vedeva che si stava passando 
dall’homo oeconomicus come uomo dello scambio all’homo oeconomicus come uomo 

                                                
167 Si veda la voce Trinità del Capitale curata da Vercellone C. in questo volume  
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della produzione. Segnala un passaggio cruciale: il divenire produttivo dell’essere e 
della vita.  

Nel nuovo sistema produttivo ci si aspetta ancora la nostra messa a valore, il lavoro 
dei nostri affetti, delle nostre emozioni dei nostri sentimenti del nostro linguaggio, 
delle nostre capacità relazionali. E’ una questione microeconomica che i sociologi del 
lavoro che hanno studiato il toyotismo hanno ben descritto, ma che va molto al di là 
dell’impresa e riguarda la nuova configurazione dell’impresa e di quello che sta 
diventando la società intera. 

Non vi sono più, oggi dei laboratori di ricerca e sviluppo (R & D) nelle grandi 
imprese. O piuttosto se vi sono, e sicuramente ci sono, la vera ricerca e la vera 
innovazione risultano da un processo di incontro dei saperi. Ciò dipende molto dalle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma soprattutto da una 
nuova forza di lavoro «cognitivo» che è capace di produrre più di tutto ciò che si 
potrebbe aspettare da una produzione di laboratorio. Vi è un’eccedenza legata ala 
fatto che non si tratta solo di essere sociali, ma anche di esseri capaci di creazione, 
innovazione, e di produzione di saperi. Quest’idea è fondamentale, appunto, per 
capire come la finanziarizzazione permetta di vampirizzare il valore che si crea al di 
fuori delle imprese.  

 

Gli insegnamenti della crisi finanziaria del credito immobiliare e dei subprime  

La finanziarizzazione ha bloccato e messo in crisi il ruolo del ministero del Tesoro e 
della Banca centrale, creatori di moneta in ultima istanza per iniettare denaro, per 
creare una domanda al di là della domanda creata dall’economia privata, dalle 
imprese. Oggi, i debiti pubblici sono finanziati dall’acquisto di titoli, come sempre 
d’altronde, ma i titoli oggi sono acquistati da una comunità di investitori che 
condizionano terribilmente i margini di manovra delle autorità locali nazionali. Le 
banche centrali hanno perso l’autonomia relativa, della quale beneficiavano prima, 
nella loro possibilità di creare moneta. L’indipendenza della Banca centrale al 
cospetto di quella del ministero del Tesoro è in realtà la forma della sua dipendenza 
dai mercati. E’ sufficiente ricordare i criteri di Maastricht: se ne uscite, rischiate di 
esserne penalizzati da una fuga di capitali, vi è una leva di ricatto di grande potenza. 
Ed è in questo senso si può parlare di una «privatizzazione della moneta», poiché 
l’autorità monetaria dipende dalle decisioni di investimento sui mercati finanziari. 

E vi è anche una sorta di  «privatizzazione della moneta», nel momento in cui si 
guarda alle operazioni di fusione-acquisizione. Le imprese che comprano delle altre 
imprese non lo fanno solamente con il denaro ma con delle azioni, dei pacchetti di 
azioni che sono una forma di privatizzazione, di metamorfosi della moneta. Ciò vuol 
dire, da un lato, si utilizzano le azioni come moneta per compiere delle fusioni tra le 
imprese e, dall’altro le oscillazioni dei valori in borsa condizionano la Banca 
Centrale, costretta a monetizzare e far circolare liquidità laddove vi è un rischio di 
prosciugamento dei mercati indotto dai mercati finanziari.  

Non si può dire che la moneta sia privatizzata propriamente parlando, ma la logica 
monetaria dipende sempre più dal mercato privato. 
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Questo detiene, dispensa o ritira il denaro secondo i suoi bisogni e desideri. Come 
conseguenza, non vi è più controllo pubblico sulla circolazione monetaria. Da questo 
punto di vista, la crisi dei subprime negli Stati Uniti è uno degli esempi più evidenti. 
Mi limiterò in questa sede a qualche considerazione su questa crisi che meriterebbe 
invece un’analisi ben più vasta.  

Per cominciare, la crisi dell’agosto 2007 si è scatenata dopo diversi anni di forte 
espansione del credito immobiliare, espansione che era seguita alla crisi della bolla 
Internet. Ciò dimostra che in assenza di un deficit spending pubblico di tipo 
keynesiano (welfare state), il capitale ha bisogno di altri dispositivi di domanda 
supplementare a mezzo di indebitamento. In altri termini, si è passati da un deficit 
spending pubblico ad uno privato per sostenere la domanda globale di beni e servizi. 
Il debito pubblico non è sicuramente scomparso, sicuramente non negli Stati Uniti, 
dove la leva fiscale è largamente insufficiente per equilibrare le crescita delle spese 
pubbliche (tra cui le spese militari ricoprono una voce molte importante). Perciò, il 
sostegno della domanda globale si fa a mezzo dei mercati finanziari e delle banche, 
come nel caso dei subprime. 

Una prima conseguenza di questa privatizzazione del deficit spending keynesiano sta 
nel fatto di esser passati dai diritti di proprietà sociale ai diritti di proprietà privata: la 
casa è un diritto, ma un diritto promesso dal capitale, un diritto che non è più un 
diritto sociale come nell’epoca fordista- keynesiana, ma un diritto privato e dunque 
condizionato dal ciclo del capitale, dalle sue contrazioni e dalle sue espansioni. La 
finanziarizzazione dell’economia, attraverso i suoi modi di funzionamento, ha 
bisogno di includere un numero crescente di economie domestiche nella produzione 
di valore (immobiliare, ma non solo, come è stato nel caso delle bolle finanziarie). 

È la faccia espansiva del deficit spending privatizzato. Da una parte, la 
cartolarizzazione dei subprime rappresenta una leva possibile e formidabile per la 
creazione di credito. Dall’altra, la distribuzione del rischio nel portafoglio di un gran 
numero di investitori su scala globale, attraverso i mercati dei titoli di credito, non ha 
fatto che rendere più fragili i rapporti tra le istituzioni monetarie, dai grandi investitori 
(i fondi pensione) alle banche di investimento. Cosa che ha ugualmente costretto la 
Banca centrale a intervenire massicciamente al fine di evitare una crisi catastrofica, in 
un momento in cui il reddito disponibile delle economie domestiche si è rivelato 
insufficiente per garantire la continuità del rimborso dei crediti. 

È il lato oscuro dei diritti della proprietà privata: si ribaltano e diventano dei puri 
debiti nel momento in cui la fiducia tra i soggetti privati è compromessa, in questo 
caso preciso, si tratta della fiducia tra le banche. La crisi di fiducia tra soggetti privati 
segnala in questo senso la crisi della regolazione pubblica della circolazione 
monetaria.  

Un altro aspetto della crisi dei subprime riguarda la formazione di ciò che Keynes 
chiamava  «convenzioni». La «convenzione immobiliare» come nel caso della 
«convenzione Internet», si forma in seguito del processo di elezione/esclusione che 
costituisce dei veri dispositivi di orientamento delle decisioni degli investitori. Il ruolo 
del simbolico, della comunicazione massmediatica, dei desideri, è lontano dall’essere 
secondaria nella formazione di tale convenzione. Ma è importante ricordare che dietro 
la dimensione simbolico-comunicativa vi sono dei processi strutturali profondi che 
agiscono. Nel caso della «convenzione immobiliare», il processo di disinflazione è 
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stato un fattore importante. Questo processo riguarda tanto la precarizzazione del 
lavoro che la stessa globalizzazione, in particolare con l’entrata sulla scena mondiale 
della Cina e dell’ India. Questi due paesi hanno raddoppiato in molto poco tempo il 
mercato della forza lavoro. La compressione dei salariati da una parte, il disequilibrio 
al livello del risparmio globale (assenza di risparmio nei paesi sviluppati, eccedenza 
di risparmio nei paesi emergenti) d’altra parte, hanno disequilibrato non solamente i 
flussi di capitali, ma anche i valori dei titoli borsistici. La disinflazione ha portato 
verso il basso i tassi di interesse e con questi i valori dei titoli della Borsa. Questo 
processo strutturale ha spostato gli investimenti verso il settore immobiliare.  

Ci si può attendere a questo punto, dopo la bolla immobiliare, che la prossima 
«convenzione» si sposti sulle energie alternative. Tutto sembra andare in quella 
direzione, tanto l’aumento dei prezzi del petrolio che la «cultura» dello sviluppo 
sostenibile, sempre più apprezzato dalle imprese multinazionali per assecondare gli 
orientamenti dei consumatori. E’ certo che gli intervalli che separano le due crisi 
finanziari si sono molto ridotti: in media ogni tre anni dal 1987 e fino ad oggi. 

Parallelamente a questo stop and go finanziario, assistiamo ad una espansione delle 
infrastrutture della vita attiva (rete di comunicazione, immobiliare, dell’energia) e 
un’amplificazione/inclusione sociale della moltitudine. In questa spirale, la creazione 
e la distribuzione di un reddito sociale che sostituisca la precarietà del reddito privato 
diventa una necessità, prima ancora di essere un obiettivo politico. 

 

Risocializzazione della moneta e reddito garantito 

Su quelle basi si può dare una forma monetaria a questa rivendicazione più che 
legittima? E’ chiaro come prima cosa che oggi il modo di ragionare rispetto alla 
questione del reddito sociale garantito consiste nel porre e assumere la caratteristica 
produttiva dell’essere umano. Si tratterebbe di concepire un reddito sociale garantito 
in quanto reddito primario, come salarizzazione non più di un diritto ma di una 
potenzialità, nella giusta linea della «biologizzazione del capitale» di cui si è qui 
trattato.  

Il reddito sociale garantito ha ormai una storia abbastanza lunga. E’ cominciata negli 
anni Sessanta e ogni dieci anni diventa oggetto di nuove interpretazioni e di nuovi 
orientamenti politici. E’ impossibile darne una definizione assoluta, tecnica, 
modellizzata. 

Negli anni Ottanta, il reddito sociale garantito era pensato rispetto alla crisi del lavoro 
indotta dalla crisi del modello di crescita fordista-keynesiano. Vi era allora una 
disoccupazione di massa e il reddito sociale garantito si ritrovava nell’espressione 
«meno per lavorare tutti». 

Poi, negli anni Novanta si forma una nuova concezione, legata questa volta alla 
flessibilizzazione del lavoro. Vi era l’idea, cioè, che la flessibilità implicasse una 
produttività transitoria: non si poteva essere flessibili se non si era in qualche modo 
produttivi, anche quando non si era mai stati impiegati. 

Vi è stata in seguito un’idea del reddito garantito secondo la quale si era considerati 
come produttivi anche se non si lavorava, persino tanto più produttivi meno si 
lavorava. Nel momento in cui si guarda la televisione, per esempio, si produce 



 130 

audience e dunque pubblicità e dunque profitti. Allora poiché si produce non 
lavorando, si ha diritto ad un salario. Oggi, l’attualità del reddito sociale garantito è 
legata alla centralità della produzione e del valore in quanto produzione di forme di 
vita.  

La questione del finanziamento del reddito sociale garantito s’impone. Si possono 
riconsiderare168 alcune idee che circolavano molto negli anni Settanta a proposito 
della creazione monetaria: la creazione ex nihilo di denaro, la creazione a partire da 
nulla. Questa idea può sembrare molto misteriosa, ma gli economisti che hanno 
vissuto questa grande epoca teorica la conoscono molto bene. Quando l’impresa paga 
i salariati, lo fa a partire da un capitale-denaro preesistente. In realtà il denaro non 
esiste, è creato sulla base di una promessa di pagamento di una banca secondaria, essa 
stessa monetizzata dalla Banca centrale. Questo pagamento si effettua quando i 
lavoratori cominciano a lavorare, dalla loro prima settimana. Allora, questo denaro 
che è stato creato a partire da nulla ha già un supporto di valore, dal quale viene 
versato il salario al lavoratore. Vi è dunque un divenire-capitale, un divenire-salario 
del denaro creato. Questo è lo stesso fondamento della teoria del circuito economico 
che permette di introdurre la nozione di pagamento.  

In realtà il denaro non si crea però a partire da nulla. Il denaro è creato ex nihilo dal 
punto di vista materiale, ma è creato piuttosto «ex separazione», poiché l’impresa 
possiede i mezzi di produzione, i quali sono separati dalla forza lavoro. E’ sulla base 
di questa separazione che dispone di un diritto a ricevere la promessa di pagamento da 
una banca. Un individuo, in quanto individuo qualunque, non beneficia di questo 
diritto. Dunque, è a partire da un’asimmetria di potere che vi è questa creazione 
monetaria. Questa idea di creazione monetaria ex nihilo è interessante, perché si può 
sicuramente prevedere di ristabilire una certa autonomia a partire dalla creazione del 
denaro, al di là dei limiti della finanziarizzazione. E questi limiti sono veramente 
ristretti: la finanziarizzazione riduce considerevolmente sia il margine di manovra in 
ciò che concerne la libertà di creazione di reddito al livello locale sia l’autonomia 
politica nella creazione e nella gestione monetaria. La creazione di denaro ex nihilo ci 
permette di riflettere su una cosa che è cruciale nei dibattiti e nei movimenti politici. 
La questione non è di sapere se la distribuzione di reddito ci rende «complici», se fa 
di noi, inesorabilmente, delle componenti della macchina, se significa la fine della 
nostra autonomia, della nostra separazione.  

L’interesse della creazione di denaro ex nihilo si basa sul fatto che tra la creazione di 
denaro e il suo divenire-capitae, vi è un tempo: il tempo della soggettività, il tempo 
della valorizzazione, il tempo in cui noi siamo messi al lavoro e produciamo capitale.  

Il ragionamento potrebbe essere il seguente: se la produzione di capitale oggi passa 
attraverso la produzione della vita (la messa al lavoro della nostra vita che fa sì che si 
possa parlare di bioeconomia e di biocapitale), allora il pagamento (il versamento di 
una salario), non vuol dire che la nostra vita è inesorabilmente messa al servizio del 
capitale? Vi è un tempo, il tempo della soggettività, il tempo della trasformazione, un 
tempo durante il quale si gioca il rischio di una messa al lavoro della vita, ma che non 
è calcolato esattamente. È ciò che succede con la soggettività quando entra 
nell’impresa. Era la stessa cosa al tempo di Marx. Quando gli dicevano: «Non serve a 
                                                
168 Marazzi C., Corsani A., Biorevenu et resocialisation de la monnaie. Conversation in Multitudes, n° 
27, inverno 2007 



 131 

niente lottare per l’aumento dei salari, perché allora il capitale va ad aumentare il 
prezzo, e il salario reale diminuirà lo stesso», egli rispondeva in sostanza: «No 
attenzione! Vi è un tempo tra l’aumento del salario nominale e la sua regolazione in 
termini reali. E’ il tempo della vita, il tempo della soggettività che è il tempo delle 
lotte, dell’organizzazione». Il divenire-capitale del denaro sotto la forma della 
salarizzazione della vita comporta un lasso di tempo per una vita che può essere altro 
rispetto alla sua messa al lavoro.  

 

 

 

* Questo intervento è la traduzione dal francese di un articolo di Christian Marazzi apparso 
sul numero 32 del 2008 della rivista Moltitudes (traduzione a cura di Giuliana Visco). 
Argomenti analoghi era stati al centro dell’intervento di C. Marazzi (il 27 aprile 2006) per il 
ciclo di seminari: Lessico Marxiano, concetti per ripensare il presente, della Libera 
Università Metropolitana, presso l’Atelier occupato Esc di Roma.  
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Storia 

«Nella misura in cui Feuerbach è materialista, in lui non s’incontra la storia, e nella 
misura in cui prende in considerazione la storia, non è materialista». Così Karl 
Marx, commentando l’operato di un pensatore tedesco, consegnava alla filosofia 
l’urgenza di ripensare la storia alla luce di un materialismo che ne tagliasse via i 
residui di hegelismo e di storicismo che la tradizione idealista aveva fino ad allora 
portato sugli scudi.  

Il materialismo storico è stato tutto questo, ma anche molto di più: non solo chiave di 
lettura di una nuova metodologia storiografica che ha invertito il segno e aperto la 
strada ad una indagine critica dei fenomeni sociali, Marx ne ha fatto l’unico 
orizzonte  all’interno del quale potessero darsi una qualsiasi teoria dello sviluppo 
sociale e allo stesso tempo le condizioni necessarie ad una trasformazione 
rivoluzionaria della sociètà.  

Feuerbach, a cui andava il merito di aver riscoperto l’uomo come oggetto sensibile, 
non aveva saputo articolare nessuna relazione tra questa oggettività e l’uomo come 
attività sensibile, come in grado, quindi, di cambiare e trasformare il mondo.  

Ne usciva un materialismo differente, incompiuto, di concezione statica e astratta 
dalla natura, all’interno del quale l’uomo non poteva percepirsi come operante e 
cogliere l’attività/realtà degli altri uomini operanti accanto a lui. Di contro a  questa 
prospettiva in cui materialismo e storia, così come uomo e natura, sarebbero rimaste 
entità separate la grandezza di Marx è stata la capacità di superare questa divisione.  

L’elaborazione del materialismo storico è stata una rimodulazione – esser ripartiti 
dal fatto che gli uomini per vivere devono soddisfare la loro necessità primaria e che 
dunque la produzione di mezzi di sussistenza come attività fondamentale è già la 
prima azione storica, e che questa attività è già una forma di organizzazione del 
rapporto con la natura, una forma di vita all’interno di un modo di produzione. Il 
risultato è uno schema all’interno del quale viene superata la scissione apparente tra 
materialismo e storia; la natura non appare più come qualcosa di statico ma diventa 
concretamente legata ai rapporti di produzione e alle relazioni sociali e la storia non 
appare più come svolgimento dell’essenza umana o come storia dello spirito ma come 
sviluppo delle forme di produzione e dei modi organizzazione sociale. 

Ma perché oggi continuiamo a sentire l’esigenza di chiederci  cosa sia e come possa 
esserci utile il materialismo storico?  

Sono stati Deleuze e Guattari nell’AntiEdipo a mostrarci come sia possibile, ancora 
oggi, leggere tutta la storia sotto il segno delle classi, dello scontro, delle linee di 
forza – storia universale continuamente determinata dall’incontro di flussi storici e 
produttivi, da prassi che continuamente ne scompaginano la teoria. A patto però, ci 
dicono, che questo avvenga sotto le regole formulate da Marx: «la storia universale è 
storia delle contingenze e non della necessità; tagli e limiti, e non continuità». 

Sono dunque le relazioni fra le forme di organizzazione sociale e fra rapporti di 
produzione a determinare la storia e l’azione della storia sugli uomini, ma non nel 
senso in cui la storia sarebbe il prodotto di un determinismo dello sviluppo; piuttosto 
questa è il risultato sempre aleatorio di incontri sorprendenti fra desiderio e 
macchina sociale, fra flussi e rapporti di forza.  



 133 

Solo con un uso spregiudicato del  materialismo storico, non più frainteso come una 
dialettica rovesciata –dall’astratto al concreto– possiamo oggi ritrovare la nostra 
lente prismatica: attraverso questa la proiezione illusoria del tempo lineare viene 
frantumata, la prassi smette di pagare un tributo idealistico alla teoria e si opera una 
rottura definitiva che  apre la strada a quella che Merleau-Ponty avrebbe definito 
una imprescindibile rivalutazione ontologica del sensibile- homo natura / homo 
historia.  

 

Storia 
Augusto Illuminati 

 
Dobbiamo andare oltre Marx, discutendone le soluzioni e le mistificazioni 
interpretative successive, ma non tornando a problematiche più arretrate, così 
come si discutono le varianti dell’evoluzionismo senza rifugiarsi nel disegno 
intelligente divino. Conservare la centralità dei rapporti di produzione, lasciar 
cadere l’ineluttabilità del corso storico. Il tema della storia è delicato, in quanto 
proprio qui Marx ci ha dato splendidi esempi pratici di lavoro storico (gli 
scritti sulle lotte di classe in Francia e il capitolo sull’accumulazione originaria 
ne Il Capitale), ma spesso si è lasciato andare a una semplificazione didattica 
della sua metodologia, all’epoca giustificata ma in seguito carente e sviante. Il 
Marx dialettico-progressivo va «capito» nella fase ascendente del movimento 
operaio e ovviamente non è casuale che una differente lettura se ne faccia 
quando il problema è il blocco o l’involuzione dei processi rivoluzionari. Per 
lo più abbiamo esperienza di incontri mancati, non di sviluppi ineluttabili. Lo 
stesso Althusser lo constaterà in Francia il 13 maggio 1968: i lunghi cortei 
paralleli degli operai e degli studenti si sfiorarono senza associarsi, come se 
nessun clinamen avesse consentito alla pioggia verticale degli atomi epicurei di 
aggregarsi, far presa, creare mondo. Anzi, la sinistra politica e sindacale (Pcf e 
Cgt) fece di tutto per tenerli separati. Il novembre 2005 a Parigi e nelle 
banlieues è ancora ben presente, quale esempio di incontro mancato. 
L’organizzazione, più che avanguardia esterna alla classe, pedagogia 
implicante la divisione fra dirigenti e diretti, è capacità di connettere tempi 
diversi, senza chiudersi in uno di essi. Il che va inteso in senso forte, persi non 
decisionista, non come flebile ipotesi di coordinamento a adattamento. 
Secondo una celebre espressione di Louis Althusser, Marx scoprì il continente 
storia, ma lo scoprì sotto condizioni ben precise, radicalmente diverse da 
quelle poste da Vico, Kant o Hegel. La storia degli uomini si rivela storia 
strutturata e ciò vale anche per il nuovo lato che emerse nei primi decenni del 
XIX secolo: la sfera delle classi subalterne, della loro miseria e battaglia per il 
riscatto. Prima di Newton si «vedevano» cadere i gravi, prima di Marx si 
«vedeva» la moltitudine degli uomini «sfruttata» da una minoranza – ma 
senza esistenza teorica dei concetti relativi169. I rapporti di produzione sono 
ridotti a rapporti umani intersoggettivi storicizzati e si sposano volentieri con 
un’ideologia antropologica del lavoro170. Sempre in quel libro Althusser ruppe 
con la lettura dialettica di Marx, mettendo in primo piano la causalità della 
struttura (assente) sui suoi effetti: non esterna ma interna ad essa, intransitiva 

                                                
169  Cfr. i saggi di Althusser in Aa.Vv., 2006, Leggere il Capitale, ed. Mimesis, Milano pp. 250-252. 
170  Ivi, pp. 219 e 244 ss. 
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in senso spinoziano171 (contro il modello galileiano-cartesiano di una causalità 
transitiva e quello leibniziano di una causalità espressiva ripresa da Hegel). Lo 
strumento teorico adottato fu la lettura cosiddetta sintomale172, una mutazione 
epistemologica che svelava l’opacità dell’immediato, opponendosi al culto 
della Scrittura in cui abita la Verità e alla teoria dell’espressione, per cui ogni 
pars totalis esprime sinteticamente il tutto. Decisivi risultano i concetti di 
Gliederung e Verbindung, articolazione e combinazione (gerarchici a dominante, 
con surdeterminazione e sottodeterminazione), nel definire una società e i 
singoli suoi livelli173.  

Cosa ne segue per il tempo storico, una volta liberatici dall’ideologia empirista, 
con i correlati umanistici e meccanicistici? Il tempo hegeliano è continuità omogenea 
e contemporaneità. Alle prima corrisponde la periodizzazione come successione da 
una totalità dialettica all’altra. La seconda fissa una totalità sociale perfettamente 
coesistente nell’ora, con unica sezione d’essenza in qualsiasi momento del tempo 
storico, presenza totale del concetto in tutte le determinazioni della sua esistenza. 
Nulla può essere anticipato oltre il tempo continuo-omogeneo. A ogni livello del tutto 
bisogna invece attribuire un tempo e una storia propri, secondo un determinato 
rapporto di dipendenza dal tutto che esclude una «storia in generale»174. Senza che ciò 
si riduca a scivolare in una sezione d’essenza dentellata, con il gioco dell’anticipo e 
del ritardo, che presuppongono una base omogenea cui si rapportano gli scarti. 
Pensiamo alla nozione di «ritardo» del terzomondismo –rovesciata spesso in 
volontaristico «anticipo» guerrigliero o zapatista – mentre invece proprio i Cultural 
Studies provenienti da quel Terzo Mondo ci hanno offerte immagini grafiche 
dell'intreccio delle temporalità e della provincializzazione dell’esperienza europea 
segnata da un etnocentrismo congruo al tempo base di cui sopra.  

Non costituendo il lavoro né l’essenza dell’uomo né l’oggetto dell’economia 
politica, i cambiamenti storici registrano le variazioni dell’unità uomo-natura e 
dei rapporti sociali nei quali si realizza la produzione. Se la struttura dei 
rapporti di produzione definisce l’economico in quanto tale, la definizione del 
concetto di rapporti di produzione di un determinato modo di produzione 
implica necessariamente la definizione del concetto della totalità dei livelli 
distinti della società e il loro tipo di articolazione, cioè di efficacia propria. 
Costruire il concetto di economico – che non è un «dato» – significa definirlo 
rigorosamente come livello, istanza o regione della struttura di un modo di 
produzione. I veri soggetti non sono gli individui «concreti», gli uomini 
«reali», bensì i rapporti di produzione. Riferendosi in particolare alla 
Prefazione del 1859 al Critica dell’economia politica, Balibar osservava175 che la 
determinazione economica in ultima istanza, feticisticamente oscurata, è 
propria del solo sistema capitalistico (con varie modulazioni) e comporta una 
specifica localizzazione dell’economico nella struttura sociale, mentre il 
medesimo ruolo è assolto da altri livelli nel mondo medievale e in quello 
antico. Altrimenti detto: il feticismo, in modi diversi dal capitalismo, si sposta 

                                                
171  Ivi, pp. 30, 256-258 e 270. 
172  Ivi, pp. 28-29. Concetto e termine sono desunti dalla psicanalisi, ma trovano un riscontro anche 
nella metodologia di lettura di Leo Strauss, che cerca di individuare i momenti di autocensura (in senso 
politico e psicologico) che dipendono dalla problematica collocazione del filosofo rispetto alla legge e 
alla città.  
173  Ivi, pp. 58-59 e 246 ss. 
174  Ivi, pp. 61, 181 ss. e, nel medesimo libro, il saggio di Étienne Balibar, p. 290 ss., 318 ss.  e 361 ss. 
175  Ivi, p. 287. 
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sul religioso e sul politico piuttosto che sull’economico, così che a quei fattori 
spetta un carattere arbitrario di «naturalità». Vi sono invece rapporti sociali 
politici e rapporti sociali ideologici, come avviene a livello di economico nel 
sistema capitalistico. 
Su questa base teorica dobbiamo commisurare la svolta dell’ultimo Althusser 
in direzione di un materialismo aleatorio o dell’incontro176. In esso vengono 
ripresi ed estremizzati, con toni a volte allucinatori, motivi già presenti nella 
più sorvegliata produzione anteriore. Punto di passaggio fra le due fasi è la 
discussione di Amiens (1975), che riprende con insistenza il carattere topico e 
non dialettico del sistema marxiano e riduce la vicinanza di Marx a Hegel al 
solo comune rifiuto di ogni filosofia dell’Origine e del Soggetto: sensista-
empirista o trascendentale, giuridico o morale. Ma in Hegel quelli sono negati 
solo in quanto riassorbiti in un processo totale, che in ogni suo momento è 
Origine e il cui divenire è il Soggetto della sostanza. Hegel pensa la società 
come totalità espressiva, cerchio di cerchi, Marx come un tutto complesso, 
verticale, strutturato a dominante, in cui le differenze sono reali, la 
contraddizione ineguale – si può vincere o perdere (anzi, le rivoluzioni 
conosciute risultano finora premature o abortite) – e, grazie alla famosa ultima 
istanza, c’è un luogo articolato in cui si può intervenire per modificare 
politicamente il reale. L’irruzione del reale nella filosofia è descritto, nella 
conferenza di Granada (1976) in termini di pratica incessantemente 
trasformata che produce non la Verità, ma verità relative a determinate 
condizioni di esistenza (confrontabili ai foucaultiani regimi di verità): tale 
pratica non sostituisce la Verità (filosofia della prassi), ma costringe la filosofia 
a prendere atto che esiste qualcosa al di fuori di essa, è resistenza alla violenza 
filosofica. Per questo, forse, Marx ebbe nei confronti della filosofia lo stesso 
rifiuto che nutrì verso lo Stato, rifiuto di una filosofia istituzionalizzata, 
integrata nel meccanismo di dominazione dello Stato borghese a sua 
glorificazione. Restano allora due lacune nel marxismo, da colmare con 
aggiunte post-marxiane: una filosofia in senso stretto, una teoria politica. Una 
filosofia materialista – un marxismo «immaginario» per riempire l’impensato 
di Marx – dovrebbe poggiare proprio sull’effetto di contropiede che l’irruzione 
della pratica produce sulla filosofia mostrandole un «di fuori» e un «di dietro» 
insospettati (interviste con Fernanda Navarro del 1984-1987177). Una teoria 
della politica dovrebbe sganciarla dalla dimensione esclusivamente statuale in 
cui essa è precipitata. La crisi dei partiti e l’emergere dei movimenti vengono 
ora per la prima volta presi in considerazione. 
Nel colloquio di Venezia (novembre 1977), preceduto dall’incontro alla 
Sorbona (dicembre 1976) con gli universitari comunisti francesi e seguito dal 
saggio Il marxismo come teoria "finita" pubblicato sul manifesto del 4 aprile 1978, 
nonché nel testo riassuntivo Marx nei suoi limiti (1978), Althusser afferma che il 
marxismo è finalmente entrato in crisi e si può mettere mano alla sua revisione 
e correzione178, risolvendosi, tardivamente a chiudere i suoi rapporti con il Pcf. 
                                                
176  I testi francesi sono editi nel I tomo degli Écrits philosophiques et politiques, Paris 1994, e tradotti 
in italiano nella collana “Althusseriana”, diretta da Maria Turchetto, prima per le edizioni Unicopli (Sul 
materialismo aleatorio, Milano 2000; Sulla filosofia, Milano 2001), poi per Mimesis (Marx nei suoi 
limiti, Milano 2004, Sul materialismo aleatorio, Milano 2007). Una parte dei materiali del periodo 
«aleatorio» su Machiavelli è stato pubblicato dalla manifestolibri con il titolo Machiavelli e noi (testo 
francese a cura di F. Matheron). La Soutenance d’Amiens (1975) è tradotta in Freud e Lacan, Editori 
Riuniti, Roma1977 e 1981. Le Tesi di giugno sono inedite. 
177 In Sulla filosofia, Op. Cit. 
178  Marx nei suoi limiti, Op. Cit., pp. 35-37. 
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Nuovo significato assume, in quel periodo, la ripresa degli studi su 
Machiavelli, in cui non a caso riemerge il problema del Fiorentino: sviluppare 
un'azione politica partendo da una situazione di decadenza e di corruzione, 
prendere un'iniziativa non contando su niente, occupando il posto 
dell'impossibile, operando una rottura che connetta novità e inizio, crisi e 
ripresa. Per rigenerare il marxismo occorrerebbe una pratica teorica che torni a 
pensare l'impensabile tenendo conto del carattere aleatorio della storia. La 
politica è diventata impensabile perché fagocitata nell'abbraccio mortale fra 
Partito e Stato, non senza responsabilità dello stesso Marx, mai completamente 
svincolatosi dall’abbraccio mortale di Feuerbach e del suo concetto di 
alienazione179.  
Althusser procede rigorosamente all'assunzione della lotta di classe quale processo 
senza soggetto, che a maggior ragione non prevede che un intellettuale singolo (Marx 
o Engels, per esempio) o collettivo (il Partito) le sovrapponga idee rivoluzionarie di 
cui sarebbe l'autore originale180; altrimenti detto, non è pensabile che qualcuno 
applichi dall'esterno un'idea personale o impersonale alla dinamica conflittuale 
offrendovi uno sbocco e riproducendo l’antica divisione fra detentori del sapere e 
masse ignoranti. Siamo dunque all'opposto di quel fenomeno degenerativo per cui 
Kautsky e Lenin, con opposte intenzioni, collocarono la coscienza rivoluzionaria fuori 
della classe operaia, abbandonandola al mero economicismo. Ennesimo esempio di 
quella separazione fra sapere e non sapere, fra dirigenti e subordinati che è l'essenza 
di ogni potere di classe – la storia universale ovvero dei vincitori, avrebbe detto 
Benjamin. La mitologia reazionaria del Partito non fu di Marx, ma riprese, ahimé, lo 
storicismo soggettivista delle Tesi su Feuerbach, ancora intrise di quell'orientamento 
fichtiano-feuerbachiano che pure intendeva correggere. Quell'anticipato ritorno «alle 
cose stesse» era «una delirante ma interessante filosofia materialistica della storia», 
ancora innocente ma che avrebbe prodotto frutti avvelenati in futuro. Peggio andrà 
quando Engels legittimerà la continuità con la tradizione antecedente mediante la 
teoria delle tre sorgenti del marxismo (filosofia tedesca, economia politica inglese, 
socialismo francese) – una genealogia sedativa che offusca le rotture e i 
sovvertimenti, riducendo i tre filoni suddetti rispettivamente a materialismo dialettico, 
scientismo e filosofia della storia181. La ricorrente difficoltà marxiana di sciogliersi 
dall'illusione di un'Origine e correlativo Fine o Senso della storia trova qui una facile 
sistemazione, raddoppiando l'anelito alla trasparenza con un'ordinata successione 
evolutiva dei modi di produzione, che esauriscono le loro forze produttive e 
trapassano nel successivo stadio.  

Il punto cruciale è che Marx non riesce teoricamente a padroneggiare la tematica dello 
Stato e praticamente a gestire il rapporto con la prima forma-partito, la 
socialdemocrazia tedesca, come dimostrato dall'operazione critica, ma reticente, 

                                                
179 Naturalmente sono possibili altre letture di Feuerbach, troppo spesso (Althusser ma anche Finelli) 
preso a bersaglio in relazione e in subordine all’interpretazione di Marx. 
180   Marx, nei suoi limiti, Op. Cit., pp. 45 e 52. 
181  Ivi, pp. 55 ss. Ancor più sferzante la critica dei limiti filosofici di Marx – non disgiunta da una 
rivalutazione del primo Engels – nel manoscritto post-crisi Sul pensiero marxista del luglio 1982 (Sul 
materialismo aleatorio, Op. Cit., p. 25 ss.), dove Althusser propone addirittura una «filosofia senza 
filosofia, senza concetto né contraddizione» e il feuerbachismo –arretramento rispetto a Hegel– è 
definito «apologia della prassi identificata alla produzione soggettiva di un Soggetto». Gli eredi 
materiali di quegli errori, i partiti e i sindacati, sono ormai «dei morti in piedi», che sopravviveranno 
fin quando riusciranno a sfruttare la dedizione di classe dei proletari e la base materiale del sistema di 
potere locale costruito durante le battaglie passate. 
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intrapresa nel 1875 contro il programma di Gotha –in generale il disarmo di fronte 
agli effetti ideologici dello stesso processo organizzativo del movimento operaio. A 
tal riguardo è di grande peso la riformulazione althusseriana del carattere «separato» 
dello Stato, non semplice riflesso del processo di alienazione (come negli scritti 
marxiani di giovinezza), ma piuttosto «macchina», sulla linea degli scritti politici fra 
Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte e l'esperienza della Comune del 1871. In che senso 
macchina, in che senso separato? Separato dalla lotta delle classi in quanto strumento 
per controllarla dall'esterno, senza lasciarsene attraversare se non marginalmente, 
pronto invece a intervenirvi per mantenere il sistema dello sfruttamento ed 
eventualmente per condurre una lotta di classe all'interno dei dominanti, per evitarne 
divisioni o reprimerne settori che rischiano per ottusità di indebolirli: De Gaulle 
contro Pétain o il New Deal roosveltiano dopo la crisi del 1929. Macchina nel senso 
di trasformare un'energia (la forza violenta della classe dominante) in un'altra 
(l'esercizio di potere «legale» mediante un corpo di funzionari fedeli) allo scopo di 
assicurare le condizioni materiali della riproduzione che consentono la perpetuazione 
e l'evoluzione dei rapporti di produzione e sfruttamento: limitazione della giornata 
lavorativa e lavori pubblici per contenere la disoccupazione, mantenimento dell'ordine 
pubblico e tutta l'ampia gamma delle azioni di «polizia»182. Il differenziale del 
conflitto di classe si trasforma, grazie allo Stato, in diritto, leggi, norme. Ogni ipotesi 
di uno Stato al di sopra delle classi in qualità di arbitro neutrale e ogni illusione di 
impregnarlo con la lotta delle classi sono dunque rigorosamente scartate, così come le 
pretese di autonomia del politico che erano diventate moneta corrente nell'ala pseudo-
althusseriana del Pci. Di più: si scinde nettamente la categoria di politica da quelle di 
Stato e di Partito-Stato, riportando ogni innovazione significativa nella prima e 
anticipando quella contrapposizione di politique (iniziativa conflittuale, inclusione 
dell'escluso) e police (governamentalità riformista) che l'(ex)althusseriano Jacques 
Rancière ben illustrerà ne La Mésentente183. Il correlato di questa ridefinizione della 
politica è la sottolineatura del carattere di parte di ogni posizione di classe, anzi 
l’identificazione dell’universale con la parte, analogamente a quanto aveva fatto 
Mario Tronti in Operai e capitale. Conoscenza e lotta procedono sull’identico piano, 
con parzialità e passione.  

La drammatica crisi esistenziale del novembre 1980 scioglie il discorso althusseriano 
(che procede a tratti, intervallato da lunghi ricoveri ospedalieri) dalle pretese anteriori 
di coerenza teorica e politica, producendo aperture (o meglio rivelazioni) significative 
e sbandamenti politico-intellettuali – ciò che ne rende ipotetica, controvertibile e 
davvero «aleatoria» la decifrazione. Naturalmente le vicende personali giocano un loro 
ruolo, ma il vero choc è prodotto dal contesto politico: fallimento della progettualità 
rivoluzionaria, tanto più se attribuita ai vecchi partiti comunisti, declino del sistema 
sovietico culminante nel 1989, sfacelo dello Stato sociale keynesiano e delle politiche 
riformiste a partire dall’inconvertibilità aurea del 1971. Due e paradossali sono i 
momenti di massima consapevolezza della casuale necessità della rivoluzione: al 
vertice del successo e nell’abisso della disperazione. Un giorno prima era troppo 
presto, un giorno dopo troppo tardi – disse Lenin del 7 novembre, cogliendo 
nell'occasione rivoluzionaria il risultato di circostanze contingenti uniche, la cui 
perdita sarebbe stata irrimediabile per decenni.  

                                                
182  Marx, nei suoi limiti, Op. Cit., pp. 76, 81-83 e 86 ss.; 120 ss. 
183 Rancière J., 1995, La Mésentente, trad. it. Il disaccordo, Meltemi, Roma 2007. 
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Oggi la situazione è rovesciata, stante una sconsolante serie di sconfitte o peggio di 
sfaldamenti, ma la coscienza della fluttuazione impercettibile, dell’irripetibilità 
dell’occasione, è altrettanto viva. L’instabilità dei movimenti, che sono subentrati ai 
malamente falliti partiti bolscevichi e socialdemocratici e fluttuano fra la cresta e il 
cavo delle grandi onde, adegua anche gli strumenti organizzativi e mobilitativi 
all’aleatorietà delle vicende storiche. Per questo è tanto seducente quanto, ahimé, vago 
l’Althusser più aleatorio, che ribadisce contro ogni logocentrismo l’assenza di Origine 
e Fine e il carattere di processo senza Soggetto della storia, accentuando con estremo 
pathos il motivo della riuscita precaria dell’incontro, l’Althusser che pensa la necessità 
come il divenir necessario dell’incontro di contingenti invece di consolarsi con la 
contingenza come modalità o eccezione della necessità. La nascita di un mondo dal 
lucreziano clinamen della pioggia atomica va letta in modo radicale: l’esistenza stessa 
degli atomi non sopraggiunge loro che dalla deviazione e dall’incontro, prima del 
quale essi non conducevano che un’esistenza fantomatica e astratta184. Per il 
materialismo dell’incontro (troppo spesso svisato in idealismo della libertà), dove 
comanda la relazione sui costituenti, la Deviazione è l’unico possibile dato originario 
da un punto di vista logico, ha il primato su ogni rettitudine del percorso rettilineo, 
così come avviene fra positività e negatività in Deleuze, del disordine sull’ordine nella 
teoria del rumore, della disseminazione sulla posizione di senso in ogni significante 
per Derrida. Primato della lotta – potremmo aggiungere – sulle posizioni che vi 
entrano e sono definite soltanto in essa, primato della lotta di classe sulle classi.   

Il mondo è il fatto compiuto, il risultato dove a posteriori si installano Senso, Ragione, 
Fine, ecc., ma esso stesso è puro effetto della contingenza: prima di esso abbiamo 
soltanto l’esistenza irreale degli atomi, il non-mondo, il non compimento del fatto185. 
Perciò Althusser ammonisce a non considerare l’incontro riuscito secondo la logica di 
un fatto compiuto: proprio il fatto che avrebbe potuto non aver luogo o durare ci indica 
che esso dovrà prima o poi cambiare. L’instabilità diventa un valore al posto della 
certezza finalistica – un valore, s’intende, precario, reversibile, quasi una scommessa. 
Il filosofo «prende il treno in corsa, senza destinazione, registra sequenze di incontri 
aleatori e non, come il filosofo idealista, conseguenze tratte da un’Origine fondatrice 
di ogni Senso»186. La decostruzione conclude che «il vuoto è la filosofia stessa», la sua 
infinita possibilità da nulla obbligata o attratta. Del pari la storia è il risultato fattuale 
di una combinazione di elementi, esito senza causa, nato dall’incontro occasionale di 
virtù e fortuna187. Una tendenza nichilistica (ontologia del vuoto antecedente e 
preminente su ogni forma, teologia negativa secolarizzata, primato dell’assenza sulla 
presenza, Ab-grund heideggeriano) rischia però di sopraffare la giusta intuizione che è 
l’incontro stesso a produrre il vuoto dove specificamente si installano le nuove 
                                                
184 Althusser L., 1982, La corrente sotterranea del materialismo dell’incontro, in Sul materialismo 
aleatorio, Op. Cit., p. 55 ss. 
185  Un suggestivo parallelo potrebbe stabilirsi con l’arbitrarietà saussuriana del segno, che esibisce 
apertamente, per dirla con Virno, la non-corrispondenza fra linguaggio e mondo e il non-essere quale 
coincidenza con la vita stessa della lingua, plesso di differenze eternamente negative, in quanto il 
valore di ogni segno è definito soltanto dalla non coincidenza con il resto. L’operazione althusseriana 
sulla storia ha invece un profilo marcatamente ontologico, sia qualificando gli atomi attraverso il 
clinamen sia facendo del risultato rappreso la realtà degli elementi che vi sono precipitati. 
186  Intervista a F. Navarro, in Sulla filosofia, Op.Cit., pp. 66-67. 
187  L’unica tradizione materialista, 1985, in Sul materialismo aleatorio, Op. Cit., p. 162, ciò che 
implica che le leggi più che sfumate in «tendenziali» sono costruite après coup, sono rielaborazioni 
retrospettive di eventi passati alla luce di esperienze attuali, grazie alle quali acquistano nuovo senso e 
nuova operatività. 
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combinazioni, insomma un vuoto filosofico che elimina i «problemi» filosofici e 
rifiuta di darsi un oggetto per partire dal nulla. Il ça dépend dell’Introduzione del 1857 
ai Grundrisse viene così declinato: tutto può essere decisivo in ultima istanza, tutto 
può dominare in una congiuntura concreta – politica, ideologia, qualsiasi aspetto 
sovrastrutturale nella sua profonda materialità.   

C’è un Marx (per es. nel capitolo sull’accumulazione originaria de Il Capitale) che 
concepisce il modo di produzione come incontro aleatorio fra proprietario di denaro e 
proletario sprovvisto di tutto, incontro che ha fatto presa e prodotto un fatto compiuto 
descrivibile attraverso leggi tendenziali posteriori all’evento. E c’è un Marx che 
immagina in modo essenzialistico questa combinazione come necessaria a priori188, 
struttura che genera i propri elementi per riprodursi, in cui le vicende individuali non 
fluttuano più nella storia quali atomi nel vuoto, ma la borghesia è predestinata a 
scomporre il modo di produzione feudale per generarne uno nuovo, ecc. E’ solo il 
primo che ci serve politicamente nel contesto della globalizzazione, della 
smaterializzazione e flessibilizzazione del lavoro, della perdita di ogni centro 
strategico di potere e dello spostamento dissipativo dalla politica tradizionale al 
lavoro, all’ideologia (illusione della politica o politica di illusione), con il primato 
assunto dagli automatismi economici (di un’economia peraltro anarchica), 
l’assunzione degli uomini di spettacolo sul proscenio di una politica circense: allora 
negli Usa Reagan, oggi in Italia Berlusconi e Veltroni. Nell’èra della spoliticizzazione 
di massa l’immateriale dell’informazione e della comunicazione si rapprende nella 
materialità opaca dell’ideologia, che oscura gli apparati retrostanti senza peraltro 
riuscire a disegnare prospettive scientifiche o di potere. Non c’è più potere. Scettica la 
conclusione: abbiamo qualche elemento di critica, nessuna prospettiva strategica 
d’insieme, niente che permetta di fare anticipazioni sull’avvenire e di fondare un 
nuovo principato189. Nelle Tesi di giugno190 la tonalità è molto più ottimista, al limite 
dell’escatologia, e ne è complemento l’inopinata adesione alla dottrina espressivo-
rizomatica di Deleuze.  

Cosa ne facciamo di questa drastica revisione del marxismo? Ci può riuscire utile per 
decifrare e modificare il presente? Sperimentiamo due applicazioni. 

1) Quando si parla di realismo del Comune e di nominalismo dell’Universale, cioè 
riutilizziamo una vecchia disputa medievale per porre moltitudine vs Stato191, 
attribuendo ai singoli che compongono la prima una natura comune non separabile e 
imputando dunque loro tutto il processo di individuazione di cui sono l’esito estremo, 
con ciò stesso escludiamo ogni predicazione dialettica di esiti storici alla complessa 
dinamica moltitudinaria, ogni passaggio automatico da una potenza all’atto che non 
sia l’aleatoria combinazione che presiede a ogni individuazione sovradeterminandola. 
Questa, per di più, si svolge nel «tra», in uno spazio relazionale pubblico e politico 
segnato da cooperazione e conflitto – entrambi indeterminabili a priori. La potenza 
moltitudinaria eccede le relazioni strutturali e la rappresentanza istituzionale, ma non 
al punto di farsi carico come Cristo dell’intero peso della redenzione, di una seconda 
creazione dal nulla. La dismisura moltitudinaria è, per così dire, laterale, né 
onnipotente né sovrastante il corso del mondo. La conflittualità che instaura non si 
                                                
188  La corrente sotterranea, Op. Cit., pp. 105 sgg. 
189  L’unica tradizione materialista, Op. Cit., p. 171 ss. 
190 Tesi di giugno, dattiloscritto conservato nel Fondo Althusser dell'IMEC. 
191  Virno P., 2006, Gli angeli e il general intellect, in «Forme di vita», 5/2006, pp. 176-179. 
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risolve mai in democrazia assoluta, tanto meno in fusione. Non fa comunità, se non 
«inoperosa». Non si fa soggetto, sebbene produca soggettività e prassi. E’ anzi una 
prassi senza soggetto, che sola permette una reversibilità di corpi individuali e pratiche 
sociali, di singolarità e transindividualità, la costruzione di provvisorie soggettività 
collettive, la compensazione delle incoerenze interne. Il capovolgimento 
dell’omogeneità imperiale in omogeneità moltitudinaria, se costituisce una risposta a 
fasi di depressione o a ventate sovraniste, potrebbe indurre sgradevoli oscillazioni fra 
affrettate dichiarazioni di vittoria e la delusione epocale, in agguato dietro la prima 
difficoltà dei movimenti. 

 2) L’emergenza di un livello simbolico, di cui il diffuso carattere «intangibile» del 
lavoro è il versante materiale e l’ipertrofia ideologico-spettacolare quello volatile, sta 
dentro un allentamento dei nessi fra le varie componenti della struttura del modo di 
produzione, il «disintreccio» del rapporto Censis 2006. La scomparsa apparente del 
potere o meglio la sua dispersione in una rete di disegni strategici che non hanno più 
ormai da molto il loro centro nell’attività legislativa e neppure nell’amministrazione 
della forza (se non a livello internazionale e con grandi difficoltà) produce effetti 
politici – l’offuscamento della «conquista» del potere – ma anche sul concetto di 
storia, che si risolve sempre più in intreccio di storie, senza più «giornate»” decisive e 
con un complementare investimento della politicità sul lavoro, la produzione culturale 
e la gestione dei corpi. Ciò che esclude ogni spontaneismo e pone piuttosto problemi 
di «traduzione» reciproca delle vertenze e delle istanze sovversive. 

          Sullo sfondo di entrambe le ipotesi resta perciò l’irrisolto problema 
dell’organizzazione – del favorire incontri positivi e la loro tenuta –, di come riempire 
il vuoto lasciato dalla crisi irreversibile della forma partito tradizionale ma non 
colmato, certo, dall’instabilità dei movimenti né da generosi entusiasmi moltitudinari. 
Segnaliamo che, da un punto di vista teorico, la revisione althusseriana di Marx si è 
finora dimostrata la più adatta a integrarsi con i contributi dei Cultural Studies, sia in 
una prospettiva geopolitica sia per rileggere in modo diverso il percorso storico che ha 
configurato le odierne forme di vita.                                     
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Trinità del Capitale 

Carlo Vercellone 

 

Introduzione 
L'attuale mutazione del capitalismo è segnata da un ritorno in forza e da una 
moltiplicazione delle forme della rendita che va di pari passo con un più generale 
rovesciamento dei rapporti tra rendita, salario e profitto. Questa evoluzione ha dato 
luogo a delle interpretazioni molto differenti, sia dal punto  di vista teorico che per ciò 
che concerne le loro implicazioni politiche. 
In particolare, secondo un approccio molto diffuso in seno alle teorie marxiste e che 
affonda le sue radici nell'economia politica ricardiana, la rendita è vista come una 
eredità precapitalistica e un ostacolo alla dinamica progressiva dell'accumulazione del 
capitale. Su questa base si è considerato che il vero capitalismo, il capitalismo puro, il 
capitalismo efficace, sarebbe un capitalismo senza rendita. 
 Una simile visione, che rimpiazza del tutto il ruolo chiave della rendita terriera con 
quello della rendita finanziaria, è oggi proposta per interpretare la crisi del modo di 
regolazione fordista e l'atonia della crescita che caratterizza l'Unione Europea fin 
dagli anni Ottanta del Novecento. Secondo questa analisi, il senso dell'attuale crisi si 
troverebbe nel conflitto tra la vocazione alla rendita del capitalismo finanziario e il 
« buon » capitalismo produttivo portatore di una logica dell'accumulazione favorevole 
alla crescita della produzione e dell'impiego. 
 Da questa interpretazione risulta allora, come suggerisce l'analisi di numerosi 
economisti della sinistra lavorista in Francia e in Italia, la proposta di una sorta di 
compromesso neo-ricardiano tra salariati e capitale produttivo contro il potere della 
finanza. Questo compromesso dovrebbe permettere di ristabilire l'egemonia del 
capitalismo manageriale dell'epoca fordista e, con questo, le condizioni di una crescita 
vicina al pieno impiego, e tutto ciò in un contesto di sostanziale continuità con le 
modalità fordiste di organizzazione del lavoro e di regolazione del rapporto salariale. 

 Questa griglia di lettura a noi sembra a doppio titolo errata: 

– essa si sbaglia sullo statuto della rendita nel capitalismo, giudicandola come una 
categoria esterna in rapporto alla dinamica del capitale e opposta alla categoria di 
profitto; 

– la denuncia del ritorno in forze e degli effetti perversi della rendita è disconnessa 
da ogni analisi delle trasformazioni soggiacenti che, in seguito alla crisi del 
fordismo, sono intervenute nelle forme della divisione del lavoro e del rapporto 
capitale-lavoro. Trasformazioni che, come vedremo, hanno determinato la fine 
della logica industriale alla base degli approcci di ispirazione neo-ricardiani o 
ricardiani-marxisti e che conduce a una vocazione renditiera sempre più 
pronunciata dello stesso capitalismo produttivo. 
In rapporto a questa interpretazione, la tesi che si intende difendere è tutt'altra e 

può essere espressa tramite due proposizioni principali:   
1) la rendita capitalistica, a partire dalla sua formazione storica con il processo 

delle enclosures, è l'altra faccia del comune. Essa è il risultato di un processo 
d'espropriazione che costituisce il punto di partenza e un elemento essenziale della 
riproduzione del capitalismo nel tempo e nello spazio; 
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    2) La rendita rappresenta, a nostro parere, non solo il punto di partenza, ma anche il 
divenire del capitalismo contemporaneo. Perché il divenire? Perché in un contesto in 
cui la legge del valore-tempo di lavoro entra in crisi e dove la cooperazione del lavoro 
appare sempre di più autonoma dalle funzioni di direzione del capitale, sono le 
frontiere stesse tra rendita e profitto che si sgretolano. 

Insomma, in seguito alla crisi della sussunzione reale, il profitto, come la rendita, 
tende a rappresentarsi sempre più come un puro rapporto di distribuzione dissociato, 
nella maggior parte dei casi, da ogni funzione positiva nell'organizzazione della 
produzione e della crescita di ricchezza. 

Allo stesso tempo il ciclo unificato del capitalismo industriale sotto l'egemonia del 
capitale produttivo è entrato in crisi e assistiamo al ritorno di una logica mercantile e 
finanziaria che ricorda quella del capitalismo preindustriale e della sussunzione 
formale del lavoro al capitale. 

 Per dimostrare questa tesi, l’argomentazione si articola in due parti. 

Nella prima ritorneremo sulla definizione delle categorie di salario, rendita e profitto. 
In particolare insisteremo, sia dal punto di vista teorico che storico, sulle frontiere 
flessibili e mobili che separano la categoria della rendita da quella del profitto. Per 
fare ciò ci appoggeremo su alcuni spunti che Marx svolge nel Libro terzo de Il 
Capitale, quando abbozza una teoria del divenire rendita del capitale, teoria che può 
essere messa in relazione e dare nuova luce all'attualità dell'ipotesi del General 
Intellect. 

Nella seconda parte, proporremo una griglia di lettura sintetica delle trasformazioni 
del rapporto capitale-lavoro che, nella transizione dal capitalismo industriale verso il 
capitalismo cognitivo, hanno condotto contemporaneamente a una crescita di potenza 
della rendita e a uno sgretolamento della distinzione tra rendita e profitto. 
 
I. Salario, rendita e profitto: alcune definizioni 
Salario, rendita e profitto sono, secondo Marx, le tre grandi categorie della 
ripartizione del reddito che nascono dai rapporti capitalistici e come questi hanno un 
carattere storico. È in questa prospettiva che qui cercheremo di produrre qualche 
strumento concettuale per comprendere la mutazione dell'articolazione salario, 
profitto e rendita nel capitalismo contemporaneo, approfondendo soprattutto questa 
ultima categoria. 
Da un punto di vista logico cominciamo quindi dal salario. Perché? Per la semplice 
ragione che nel capitalismo il salario designa la remunerazione del lavoro produttivo, 
laddove con questo concetto si intende il lavoro che produce plusvalore che è 
all'origine sia della formazione dei profitti che delle rendite. Precisiamo anche, come 
già sottolineava Marx per quanto riguarda la fabbrica, che questo plusvalore non deve 
essere pensato come la semplice somma del pluslavoro individuale di ciascun 
salariato, ma anche come l'appropriazione gratuita del surplus generato dalla 
cooperazione sociale del lavoro. Questo elemento sarà essenziale per il seguito 
dell'analisi. Diviene infatti cruciale per ripensare i concetti di salario, di lavoro 
produttivo e di sfruttamento, in un contesto in cui questa cooperazione non è più 
imprigionata all'interno della fabbrica ma si estende all'insieme della società, 
organizzandosi in maniera sempre più autonoma in rapporto al capitale. 
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Dopo il salario, passiamo dunque alle categorie del reddito che si appropriano del 
prodotto di questo pluslavoro, ovvero la rendita e il profitto. Il concetto di rendita a 
livello teorico è molto complesso. 

Noi proponiamo di definirlo a partire da tre elementi strettamente associati che 
permettono di rendere conto contemporaneamente del suo ruolo nella riproduzione 
dei rapporti di produzione e nei rapporti di ripartizione che ne sono l'altra faccia. 

Il primo elemento, dal punto di vista dei rapporti di produzione, permette di 
caratterizzare la genesi e l'essenza della rendita capitalistica come il risultato di un 
processo di espropriazione delle condizioni sociali della produzione e della 
riproduzione. La formazione della moderna rendita fondiaria coincide infatti con il 
processo delle enclosures, con questa prima espropriazione del comune che fu la 
«condizione preliminare sine qua non» della trasformazione della terra e della forza 
lavoro in merci fittizie. 

Da questa prima constatazione, possiamo ricavare immediatamente un importante 
insegnamento teorico. L'importanza variabile del posto della rendita nella storia del 
capitalismo è strettamente legata a ciò che, seguendo Karl Polany, si può qualificare 
come l'alternanza storica di fasi di desocializzazione, risocializzazione e quindi nuova 
desocializzazione dell'economia. 

Così, come per la rendita fondiaria all'epoca dell'accumulazione primitiva, le 
differenti forme prese dalla rendita nel corso della storia del capitalismo portano 
sempre in maniera privilegiata alla privatizzazione delle condizioni sociali della 
produzione e alla trasformazione del comune in merce fittizia. Abbiamo qui il tratto 
comune che ingloba in una logica unica le prime enclosures basate sulla terra fino alle 
nuove enclosures basate sul sapere e il vivente. Una simile analogia può essere 
stabilita tra il ruolo del debito pubblico durante la prima fase dell'accumulazione 
primitiva del capitale, all'epoca del capitalismo mercantilista, e il grande ruolo che, 
nella attuale congiuntura storica, la privatizzazione della moneta e del debito pubblico 
hanno giocato nello sviluppo della rendita finanziaria e della destabilizzazione delle 
istituzioni del welfare state. 

Il secondo elemento che permette di caratterizzare la rendita è il seguente: le risorse 
sulle quali si basa il prelievo tendono in generale a non aumentare con il livello più 
elevato della rendita. È vero piuttosto il contrario. Detto altrimenti, per riprendere una 
definizione di Claudio Napoleoni, la rendita è «il reddito che il proprietario di certi 
beni percepisce in conseguenza del fatto che tali beni sono, o vengono resi, disponibili 
in quantità scarsa … »192. La rendita è insomma legata alla rarità naturale o più spesso 
artificiale di una risorsa, cioè a una logica di rarefazione di questa risorsa, come nel 
caso di una posizione di monopolio. In questa maniera, l'esistenza della rendita riposa 
su delle forme di proprietà e di posizioni di forza di tipo monopolistico che 
permettono di creare una rarità e di imporre dei prezzi più elevati che vengono 
giustificati con i loro costi di produzione, e ciò grazie a degli artefatti istituzionali 
come mostra, ad esempio, oggi la politica di rinforzamento dei Diritti di Proprietà 
Intellettuali. 

                                                
192 Napoleoni C., 1956, Dizionario di economia politica, Edizioni di Comunità, Milano. 
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Infine, ed è il terzo elemento, la rendita capitalistica (contrariamente alla rendita 
feudale) può essere caratterizzata come un rapporto puro di distribuzione dato che 
non compie più alcuna «funzione o almeno alcuna funzione normale nei processi di 
produzione»193  

Insomma la rendita si presenta come un credito o un diritto di proprietà su delle 
risorse materiali e immateriali che danno diritto a un prelievo sul valore a partire da 
una posizione di esteriorità in riferimento alla produzione. 

Su queste basi passiamo ora al profitto e ai criteri che permettono di distinguerlo dalla 
rendita, criteri che sono, a ben guardare, molto meno evidenti di quanto abitualmente 
si pensi.  

A questo fine è utile ripartire dall'esempio della rendita fondiaria, che consiste nella 
remunerazione del proprietario terriero attraverso l'utilizzazione delle terre di cui è il 
proprietario. In questo senso, secondo la concezione ereditata dai classici, la rendita 
può essere considerata come ciò che resta dopo che sono stati remunerati tutti coloro 
che contribuiscono alla produzione. 

Notiamo che, a partire da questa concezione, tutto dipende dalla maniera in cui si 
intende «contributo alla produzione» e «chi contribuisce alla produzione». Quindi, se 
si accetta la definizione classica e ancora valida del profitto, il profitto è la 
remunerazione del capitale e consiste nell'ottenere un reddito proporzionale alla 
massa dei capitali impegnati nella produzione. In quanto tale – e Smith stesso 
sottolineava già questo punto – il profitto non ha nulla a che vedere con la 
retribuzione delle funzioni di coordinamento e di sorveglianza della produzione 
eventualmente effettuate dall'imprenditore o dal dirigente d'azienda. Su questa base si 
potrebbe considerare che la remunerazione del capitale è anche una rendita, allo 
stesso titolo che la remunerazione della terra, poiché il proprietario del capitale può 
benissimo accontentarsi di fornire i mezzi di produzione senza metterli in opera lui 
stesso. 

Ecco perché la storia del pensiero economico è attraversata fin dall’inizio da una 
enorme bagarre teorica che mira a ben distinguere rendita e profitto. Senza attardarsi 
su questo dibattito, i due argomenti più seri avanzati per operare tale distinzione ci 
sembrano essere i seguenti: 

i) il primo concerne il carattere interno del capitale al processo di produzione in 
quanto condizione necessaria alla direzione e all’organizzazione del lavoro. 
Questa interiorità poggia sia sulla corrispondenza della figura del capitalista 
con quella dell’imprenditore, sia su di una logica manageriale che incarna il 
capitale produttivo e che gioca un ruolo chiave nella gestione della 
produzione, l’innovazione e l’espansione delle capacità produttive. Nei due 
casi, l’interiorità del capitale suppone un’opposizione netta tra lavoro di 
concetto (attributo del capitale o dei suoi funzionari) e lavoro d’esecuzione 
banalizzato (attributo del lavoro); 

ii) il secondo argomento è il seguente: il profitto, contrariamente alla rendita, è 
per l’essenziale ritenuto essere reinvestito nella produzione e giocare un ruolo 
positivo nello sviluppo delle forze produttive e della lotta contro la rarità. 

                                                
193 Marx K., Le Capital Livre  III , in Œuvres, Economie, La Pléiade, 1968, capitolo  XXV, p.1481. 
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Quindi, come si vedrà, la realizzazione di queste due condizioni della distinzione, cioè 
dell’opposizione rendita-profitto, non è stata altro che il prodotto transitorio di un 
epoca del capitalismo, quella del capitalismo industriale. Più precisamente, esse non 
si realizzeranno pienamente se non nell’età dell’oro della crescita fordista, durante la 
quale sia la logica della sottomissione reale del lavoro al capitale che quella della 
produzione di massa troveranno il loro esito. Queste frontiere andranno in compenso a 
confondersi sempre più nel capitalismo cognitivo. 

Ma prima di sviluppare questo elemento della nostra analisi nella seconda parte 
dell’articolo, è utile fare ancora una piccola deviazione teorica attraverso Marx, 
quando nel Libro terzo de Il Capitale egli delinea l’ipotesi del capitale rendita.  

 

I. 1. Dal Libro terzo de Il Capitale al General Intellect: l’ipotesi del capitale-rendita 
in  Marx  

Infatti Marx, in diversi scritti, sembra condividere questi due criteri di distinzione tra 
rendita e profitto, e questo per due ragioni principali: 

a) la prima consiste nel fatto che Marx, come gli economisti classici, nell’analisi del 
capitale in generale (Libro primo e secondo), sembra supporre che in generale il 
capitalista industriale possieda il proprio capitale e diriga lui stesso la propria impresa, 
cosa che per altro era il caso più frequente all’epoca della redazione del Capitale. Il 
capitalista industriale può così apparire come una figura opposta a quella del rentier, 
nella misura in cui è direttamente inserito in un rapporto di produzione e investe per 
sviluppare le forze produttive (e diminuire la rarità del capitale); 

b) la seconda ragione, la più importante, è che Marx ragiona nel quadro della 
tendenza alla sussunzione reale nella quale, per utilizzare i suoi termini, le funzioni 
produttive puramente dispotiche e le funzioni oggettive dell’organizzazione 
capitalistica della produzione sembrano confondersi. Questa convergenza dipende 
dalla maniera in cui l’incorporazione della scienza al capitale fisso e la separazione 
del lavoro di concetto da quello d’esecuzione sembrano dare alla direzione del 
capitale un fondamento oggettivo, inscritto nella materialità stessa delle forze 
produttive. 

Per questo Marx afferma che «capitalista e lavoratore salariato sono i due soli agenti 
della produzione» mentre « il proprietario fondiario, essenziale agente della 
produzione nel mondo antico e medioevale, nel mondo industriale è una inutile 
escrescenza»194.  

Quindi Marx nel Libro terzo, sviluppando la sua analisi del capitale come portatore 
d’interesse e di profitto d’impresa, rimette in questione i termini di questa opposizione 
profitto/rendita in modo tale da ridurre l’identificazione della categoria della rendita 
alla sola proprietà fondiaria. Marx spinge il suo ragionamento più lontano e attraverso 
un passaggio al limite considera il divenire rendita del profitto e della proprietà del 
capitale. Per fare questo egli introduce innanzitutto la distinzione concettuale tra due 

                                                
194 Marx K., Théories sur la Plus-value, Editions Sociales, 1976, II, p. 42. 
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determinazioni del capitale, la proprietà e la funzione, distinzione che rinvia a quella 
tra l’interesse come reddito della proprietà del capitale e il profitto attivo 
dell’imprenditore che dirige la produzione. 

Su questa base egli sviluppa allora due ipotesi complementari. 

La prima concerne la maniera in cui la tendenza allo sviluppo del credito e delle 
società per azioni portava verso una separazione sempre più profonda della proprietà 
dalla gestione del capitale. In questa maniera, secondo Marx, la proprietà del capitale 
seguiva un destino simile a quello della rendita fondiaria nel passaggio dal 
feudalesimo al capitalismo: come dire che essa si esteriorizzava in rapporto alla sfera 
produttiva e, come la proprietà fondiaria, la proprietà del capitale preleva il plusvalore 
senza esercitare più direttamente nessuna funziona nella messa in opera 
dell’organizzazione del lavoro. 

In questo modo «sussiste il funzionario e il capitalista scompare dal processo di 
produzione come une persona superflua»195. Marx oppone così il carattere passivo del 
capitale proprietario al carattere attivo del capitalista funzione che, in seguito alla 
scissione della proprietà  dalla gestione, si incarna sempre più nella figura dei 
manager, figura nella quale la funzione di direzione e di sfruttamento del lavoro 
prende la falsa apparenza di un salariato versato nell’esercizio dei compiti di 
concezione e di organizzazione della produzione. 

Abbiamo qui, in Marx, un’analisi che per diversi aspetti anticipa quella che Keynes 
svilupperà durante la grande crisi degli anni Trenta. Alludiamo ai passaggi della 
Teoria Generale in cui Keynes oppone la figura dell’imprenditore a quella dello 
speculatore ed estende esplicitamente il concetto di rendita alla stessa proprietà del 
capitale. Su questa base, Keynes preconizzerà l’eutanasia del rentier e quindi la 
progressiva scomparsa del potere oppressivo addizionale che il capitalista possiede 
nello sfruttare il valore conferito al capitale per la sua rarità. Infatti, precisa Keynes, 
«L’interesse oggi non remunera nessun vero sacrificio, non più che la rendita del 
suolo»196.  

Ma, nel Libro terzo, Marx, andando più lontano di Keynes, evoca una situazione in 
cui il carattere renditiero e parassitario del capitale si trova associato al capitale 
produttivo stesso. 

La seconda ipotesi concerne infatti una evoluzione del rapporto capitale/lavoro nel 
quale l’esteriorità della proprietà del capitale in rapporto alla produzione va di pari 
passo con una crisi della sussunzione reale legata a un processo operaio di 
riappropriazione dei saperi.  

In questo quadro, ci dice in sostanza Marx, le funzioni di coordinamento della 
produzione del manager, del funzionario del capitale, divengono anche esse superflue 
e dunque appaiono come puramente dispotiche a fronte di una cooperazione 
produttiva che può organizzarsi in maniera autonoma in rapporto al capitale. A questo 
proposito Marx cita significativamente un passaggio di Hodgskin in cui questo autore 

                                                
195 Marx K., Le Capital Livre, III, Op.Cit., p.1149. 
196 Keynes JM,, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Payot, 1968, Note finali al 
cap. 24, p. 369. 
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– che avrà una influenza cruciale sull’elaborazione dell’ipotesi del General Intellect – 
evoca in quale maniera «i grandi progressi dell’istruzione tra i lavoratori industriali» 
avrebbero reso sempre più caduche le funzioni manageriali e intellettuali esercitate 
dai funzionari del capitale197. 

Per concludere questa deviazione notiamo che questa teoria del capitale-rendita, 
appena abbozzata nel Libro terzo, acquisisce ancora più forza e pertinenza teorica e 
storica nel momento in cui l’articoliamo alla tesi sul General Intellect, e ciò per due 
ragioni principali: 

 di fronte all’emergere di una intellettualità diffusa la tesi (hodgskiniana) 
dell’improduttività del capitale diviene un attributo dell’insieme delle 
funzioni del capitale (proprietà e direzione). In questo quadro, ci dice 
Marx, cade «l’ultimo pretesto per confondere salario di direzione e profitto 
d’impresa» e quest’ultimo si «rivela nella pratica ciò che è 
incontestabilmente nella teoria»: una semplice appropriazione di lavoro 
gratuito operata, come per la rendita, senza giocare più nessuna reale 
funzione nel processo di produzione198.  

 in una economia fondata sul ruolo motore del sapere la legge del valore 
fondata sul tempo di lavoro entra in crisi. Una delle implicazioni di questa 
crisi è che nella misura in cui il tempo di lavoro diretto necessario alla 
produzione è oramai molto debole, ciò rischierebbe di condurre a una 
drastica riduzione del valore monetario della produzione e dunque dei 
profitti che gli sono associati. Ne risulta che il capitale, nel tentativo di 
mantenere in vigore in maniera forzata la preminenza del valore di 
scambio e salvaguardare i profitti, viene condotto a sviluppare dei 
meccanismi renditieri di rarefazione dell’offerta.    

 

Insomma, con una straordinaria capacità di anticipazione, l’articolazione dell’analisi 
del Libro terzo con quella dei Grundrisse, mostra, tanto dal punto di vista delle 
condizioni oggettive che da quelle soggettive della produzione, l’ineluttabile divenire 
rendita del capitale.  

Ma Marx non effettua egli stesso questo accostamento, perché alla sua epoca questa 
ipotesi aveva solo lo statuto di una potenzialità a venire, di una tendenza situata nel 
lungo periodo. E giustamente. 

Dopo la sua morte, malgrado le turbolenze e l’espansione della rendita finanziaria che 
caratterizzano il periodo storico tra la grande depressione della fine del XIX secolo e 
la crisi degli anni Trenta del Novecento, l’universo nel quale si sviluppa il capitalismo 
industriale resterà ancora per un bel po’ quello dell’approfondimento della 
sussunzione reale. 

 

II. Dal capitalismo industriale al capitalismo cognitivo 

                                                
197 Marx K., Le Capital Livre, III , Op.Cit., pp. 1149-1150. 
198 Ibidem. 
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Su queste basi, passiamo ora all’analisi della mutazione dell’articolazione salario, 
rendita e profitto nel passaggio storico dal capitalismo industriale al capitalismo 
cognitivo. 

 

II. 1. La marginalizzazione della rendita nel fordismo 

Dopo la crisi del 1929, nel dopo guerra assistiamo a una marginalizzazione 
progressiva della rendita e all’egemonia di un capitalismo industriale direttamente 
implicato nella creazione di plusvalore. Tre fattori essenziali spiegano questa 
marginalizzazione della rendita nell’età dell’oro della crescita fordista: 

- tutta una serie di dispositivi istituzionali relativi alla regolamentazione del mercato 
finanziario, all’imposta progressiva sul reddito e alla regolazione dell’offerta di 
moneta che limita il potere della proprietà patrimoniale, favorendo così un processo 
inflazionista e di tassi d’interesse reali molto bassi e spesso negativi: 

- nelle grandi aziende motrici della produzione in serie, lo sviluppo dei principi 
tayloristici e fordisti dell’organizzazione del lavoro conduce al suo compimento la 
tendenza alla separazione tra lavoro di concetto e lavoro di esecuzione. Su questa base 
può quindi affermarsi l’egemonia del capitalismo manageriale, nel senso di Galbraith. 
Con questo vogliamo indicare il potere di una tecnostruttura che poggia la sua 
legittimità sul suo ruolo nella programmazione dell’innovazione e nell’organizzazione 
della produzione (attorno agli uffici metodi e ai laboratori di R&D). Ne risulta una 
logica gestionaria che relega in una posizione di secondo rango gli interessi degli 
azionisti e di altre modalità «non produttive» di valorizzazione del capitale; 

- infine, in coerenza con una logica di accumulazione centrata sul capitale fisso, il 
ruolo dei Diritti di Proprietà Intellettuale si trova ad essere molto limitato.  

In questo quadro, la ripartizione del reddito va così a concentrarsi attorno al conflitto 
tra salario e profitto, e più precisamente tra profitto d’impresa e una dinamica 
salariale che, benché sempre più socializzata, trova il suo impulso primario nelle 
grandi imprese fordiste.  

Il posto della rendita sembra relegato in un ruolo secondario e concernente 
l’espansione della tassa fondiaria legata all’urbanizzazione, e ciò quasi in una logica 
di opposizione al profitto. 

Prova ne sia, a titolo di esempio, la proposta sviluppata all’inizio degli anni Settanta, 
da Agnelli, di una alleanza neo-ricardiana tra padronato e sindacato contro la rendita 
urbana responsabile, secondo lui, dell’inflazione delle rivendicazioni salariali 
dell’Autunno Caldo.  

 

II.2. Ritorno in forza e ruolo della rendita nel capitalismo cognitivo 
Questa configurazione pertanto si va rovesciando in seguito alla crisi sociale del 
modello fordista e dello sviluppo del capitalismo cognitivo. Oggi assistiamo allo 
stesso tempo a una moltitplicazione delle forme della rendita e a un confondersi delle 
frontiere tra rendita e profitto. Infatti, nel nuovo capitalismo, il profitto riposa sempre 
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più su due meccanismi relativi a quello che, seguendo, si potrebbe definire come 
«valorizzazione improduttiva del capitale»199.  

– il primo concerne il ruolo centrale delle differenti forme dei diritti di proprietà 
(della proprietà azionariale relativa ai brevetti) e dei crediti che costituiscono 
altrettanti diritti al prelevamento di una parte del valore creato e da creare,  a 
partire da una posizione d'esteriorità alla produzione. 

– Il secondo meccanismo consiste nella maniera in cui il comando diretto sul 
processo di produzione tende a essere rimpiazzato dal comando sul mercato, e 
questo sia per mezzo della costituzione di posizioni di monopolio che attraverso la 
capacità del capitale di fondare l'appropriazione di valore creato all'esterno delle 
frontiere delle aziende imponendosi come un intermediario tra lavoro e mercato, 
secondo una logica che ricorda quella putting-out-system. 
 

Fatto ancora più importante, questa esteriorizzazione del capitale in rapporto alla 
produzione concerne sia l'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende che il 
loro rapporto con l'esterno. 

Due tendenze vanno nel senso di questa tesi. 

Da una parte, la principale fonte del valore risiede oramai nei saperi mobilizzati 
attraverso il lavoro vivo e non nel capitale fisso e nel lavoro d'esecuzione di routine. 
Nella misura in cui l'organizzazione del lavoro è sempre più autonoma, gli uffici 
metodi scompaiono o divengono l'avatar di un epoca passata. In questo quadro il 
controllo sul lavoro non prende più, nella maggior parte dei casi, le modalità dirette 
della prescrizione taylorista dei compiti. Esso cede il posto a dei meccanismi indiretti 
centrati sull'obbligo al risultato, la prescrizione della soggettività, o la costrizione pura 
e semplice legata alla precarizazione del rapporto salariale. 

D'altra parte, col passaggio a una divisione cognitiva del lavoro, la competitività delle 
aziende dipende sempre più dalle condizioni esterne e dalla loro capacità di captare la 
rendita legata alla produttività differenziale che sorge da un territorio in funzione 
delle sue risorse cognitive e dalla qualità del sistema di formazione e di ricerca 
pubblica. Insomma, contrariamente al modello smithiano-industriale fondato sulla 
centralità della divisione tecnica del lavoro nella fabbrica, la fonte della «ricchezza 
delle nazioni» riposa su di una cooperazione produttiva esterna ai recinti delle 
imprese.  

Da questa analisi, possiamo trarre due conclusioni: 

La prima è che lo stesso concetto di lavoro produttivo e dunque di salario dovrebbe 
essere ripensato integrando un insieme di temporalità e di attività che eccedono i 
tempi ufficiali del lavoro esecutivo all'interno delle imprese; 

La seconda è che le grandi aziende, come sottolinea Paulré, oggi si curano 
essenzialmente della loro architettura finanziaria e alla fine sembrano occuparsi di 
tutto salvo che di organizzare direttamente la produzione. Insomma, per parafrasare 
una espressione profetica di Veblen «la grande impresa è divenuta oggi un luogo di 

                                                
199 Chevalier JM, 1977, L'économie industrielle en question, Calmann-Levy. 
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affari, e non di creazione industriale», e, a questo livello, il profitto d'impresa stesso 
potrebbe essere assimilato sempre più a una rendita. 

Quindi, a questo punto della nostra riflessione e prima di entrare in un’analisi più 
dettagliata delle differenti forme della rendita, la questione che si pone è la seguente. 
Qual è il nuovo ruolo che gioca la rendita non solo al livello della sfera della 
ripartizione ma anche nell'espropriazione del comune e nella regolazione del rapporto 
capitale-lavoro nel capitalismo cognitivo? Per rispondere a questa domanda, bisogna 
sottolineare un punto teorico e storico essenziale. Si tratta della contraddizione, se non 
dell'antagonismo vero e proprio, tra la logica del capitalismo cognitivo da un lato, e la 
dinamica di creazione e di emancipazione collettiva che, prima di tutto, è stata 
all'origine dello sviluppo di un’economia fondata sul ruolo motore e sulla diffusione 
del sapere, dall'altro lato... 

Infatti, per noi, il punto di partenza e il fattore principale della mutazione attuale del 
capitalsimo non si trova né nella finanziarizzazione né nella rivoluzione informatica, 
ma nei due fenomeni che sono al cuore della crisi del rapporto sociale fordista: 

 - innanzitutto, nella costituzione di un’intellettualità diffusa generata dallo 
sviluppo della scolarizzazione di massa e dall'innalzamento del livello medio 
della formazione. È questa nuova qualità intellettuale della forza lavoro che 
ha condotto all'affermazione di una nuova preponderanza qualitativa delle 
conoscenze viventi, incorporate e messe in movimento dal lavoro, in rapporto 
ai saperi incorporati nel capitale fisso nell'organizzazione manageriale delle 
aziende. 

– secondariamente, nei conflitti sociali che hanno condotto all'espansione 
del salario socializzato e dei servizi collettivi di welfare al di là delle 
compatibilità del modello fordista. 

Questa dinamica è stata spesso interpretata come un semplice fattore della crisi del 
fordismo legata all'aumento dei costi sociali della riproduzione sociale della forza 
lavoro. In realtà, possiamo affermare a posteriori che essa ha posto due condizioni 
cruciali per lo sviluppo di una economia fondata sul sapere, per due ragioni 
fondamentali: 
 

a) La prima è che, contrariamente a un’idea molto diffusa, le condizioni sociali e 
i veri settori trainanti di una economia fondata sulla conoscenza non si 
trovano nei laboratori privati di R&D, ma, al contrario, nelle istituzioni e 
nelle produzioni collettive del welfare state (salute, educazione, ricerca 
pubblica e universitaria, etc.): 
 

b) la seconda ragione è che l'espansione del salario socializzato (pensioni, 
indennità di disoccupazione etc.) ha permesso una attenuazione della 
costrizione al rapporto salariale e l'accesso a una mobilità scelta tra 
differenti forme di lavoro e di attività (anche se essa tende oggi a essere 
sempre più rimessa in causa). Insomma, l'espansione del salario 
socializzato ha corrisposto a una liberazione del tempo (sottratto al 
capitale) che, dal punto di vista dello sviluppo di una economia fondata sul 
sapere, si presenta come forza produttiva immediata. 
 

Infine, si può affermare che le condizioni dello sviluppo di un’economia fondata sulla 
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diffusione e sul ruolo motore del sapere si trovano nella potenza del lavoro vivo. 
Queste condizioni precedono e si oppongono, tanto dal punto di vista storico che 
logico, all'avvento del capitalismo cognitivo. Quest'ultimo è in gran parte il risultato 
del processo di ristrutturazione attraverso il quale il capitale ha cercato di riprendere il 
controllo e di soffocare il potenziale d'emancipazione inscritto nello sviluppo di una 
intellettualità diffusa e di una economia fondata sul ruolo centrale del sapere. 
Questo processo di ristrutturazione si appoggia su di un nuovo processo di 
desocializzazione dell'economia, una nuova fase di accumulazione primitiva del 
capitale.  Essa si sviluppa secondo una logica che mira a quattro obiettivi essenziali, e 
ciò malgrado il loro carattere contraddittorio con le condizioni sociali e istituzionali 
che permetterebbero una gestione efficace dell'economia della conoscenza. 
Primo obiettivo: adattare le forme di captazione del valore a una situazione in cui la 
dimensione cognitiva e intellettuale diviene dominante. Quindi la finanziarizzazione 
non è solo il prodotto del cambiamento dei rapporti di forza tra gestionari e azionari, 
ma risulta in gran parte dal cambiamento endogeno della logica della valorizzazione 
dei grandi gruppi industriali. Tutto accade come se al movimento di 
autonomizzazione della cooperazione del lavoro corrispondesse un movimento 
parallelo di autonomizzazione del capitale sotto la forma astratta, eminentemente 
flessibile e mobile del capitale-denaro. 
Secondo obiettivo: allargare la sfera mercantile colonizzando progressivamente i beni 
comuni rappresentati dal sapere e dal vivente, grazie a un rinforzamento dei Diritti di 
Proprietà Intellettuale. Infatti, nella misura in cui i costi marginali di produzione di un 
gran numero di beni intensivi nella conoscenza sono praticamente nulli, questi beni 
dovrebbero essere ceduti quasi gratuitamente. Abbiamo qui una delle manifestazioni 
maggiori della crisi della legge del valore. In questo quadro, il dispositivo chiave per 
il capitale diventa la produzione di un sistema di diritto di proprietà che permetta di 
costruire artificialmente una rarità delle risorse e delle rendite di posizione e questo 
attraverso una logica che, nella maggior parte dei casi, si traduce in un freno al 
processo di circolazione e di produzione di conoscenza. Vediamo qui una situazione 
che contraddice gli stessi principi sui quali i padri fondatori del liberalismo 
economico hanno giustificato la proprietà in quanto strumento di lotta contro la rarità. 
Si tratta di ciò che Marx qualificherebbe come una strategia che mira a mantenere 
forzatamente il dominio del valore di scambio contro la ricchezza che dipende, 
invece, dall'abbondanza, dal valore d'uso e dunque dalla gratuità. 
 Terzo obiettivo: destabilizzare le istituzioni del welfare e accentuare la precarietà del 
rapprorto salariale, perchè il rinforzamento della costrizione economica al lavoro 
salariato diviene una condizione essenziale del controllo e della messa al lavoro di 
una forza lavoro sempre più autonoma a livello della sfera produttiva. Questa è una 
delle manifestazioni della crisi della sussunzione reale. Anche in questo caso, il 
processo di desocializzazione dell'economia è andato di pari passo con lo sviluppo 
della rendita. Basti pensare alla maniera in cui la privatizzazione del debito pubblico, 
con il brusco passaggio da una politica dei tassi d'interesse bassi o negativi a dei tassi 
d'interesse positivi, ha favorito un formidabile trasferimento di reddito dai debitori ai 
creditori, dal salario sociale ai detentori dei titoli del debito pubblico. Allo stesso 
tempo, essa ha permesso di esercitare una formidabile pressione al fine di ridurre il 
peso delle spese di welfare dando alla sua crisi le sembianze di una crisi economica e 
finanziaria oggettiva, legata a una strutturale mancanza di risorse. 
Quarto obiettivo: rompere l'unità della figura produttiva dell'intellettualità diffusa e 
del lavoratore collettivo del General Intellect determinandone una segmentazione 
artificiale tra due componenti della forza lavoro. In questo modello dualista, un primo 
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settore concerne l'élite del lavoro intellettuale specializzato nelle attività più redditizie 
dell'economia della conoscenza, come i servizi finanziari alle imprese e le attività di 
ricerca orientate all'ottenimento di brevetti. Questo settore della forza lavoro vede 
riconosciute le sue competenze e la sua remunerazione integrata sempre più da una 
partecipazione ai dividendi del capitale finanziario così come dai vantaggi connessi a 
delle forme di protezione legate a un sistema privato di fondi pensione e assicurazione 
per le malattie. Il secondo settore, invece, concentra una mano d'opera in cui le 
qualifiche non sono riconosciute. I lavoratori di questa categoria finiscono dunque per 
subire un fenomeno di «declassamento», cioè una svalorizzazione delle condizioni di 
remunerazione e di impiego in rapporto ai saperi e alle competenze messe 
effettivamente in opera nella loro attività professionale. Questo settore dovrebbe non 
solo assicurare le funzioni neo-tayloriste dei settori tradizionali e dei nuovi servizi 
standardizzati, ma anche e soprattutto gli impieghi più precari della nuova divisione 
cognitiva del lavoro. 
Infine notiamo che questa segmentazione artificiale del mercato del lavoro e delle 
ineguaglianze nella distribuzione del reddito (legata a ciò che si potrebbe qualificare 
come rendita salariale) costituisce così un potente meccanismo di segmentazione 
territoriale e metropolitana della forza lavoro che ha delle strette relazioni con la 
questione cruciale della rendita immobiliare. 
 
Conclusione  

Tre grandi insegnamenti possono essere tratti da questa analisi della nuova 
articolazione salario, rendita e profitto: 

1) Nel capitalismo cognitivo assistiamo a uno sfaldarsi delle frontiere tra rendita e 
profitto che corrisponde in gran parte alla realizzazione delle tendenze identificate da 
Marx nel Libro terzo de Il Capitale e nell’ipotesi del General Intellect. 

2) In questo quadro, il ruolo della rendita non è solo una modalità di prelievo della 
ricchezza creata del lavoro ma costituisce anche, in maniera inestricabile, un 
meccanismo di desocializzazione del comune e di segmentazione politica, spaziale e 
socio-economica della forza lavoro. 

3) Il ritorno in forze della rendita va di pari passo, nel capitalismo cognitivo, con uno 
sviluppo del concetto di lavoro produttivo e dunque di salario che dovrebbe integrare 
l'insieme dei tempi sociali che partecipano alla creazione di plusvalore captato dal 
capitale. In questo quadro la proposta di un Reddito Sociale Garantito acquista tutta la 
sua importanza, a un doppio livello: da una parte nelle modalità del suo 
finanziamento, che corrisponderebbe a una logica di riappropriazione della rendita del 
capitale; dall'altra parte, dal punto di vista dello sviluppo di un’economia fondata 
sulla conoscenza, si presenterebbe contemporaneamente come un investimento 
collettivo della società nel sapere e un reddito primario per gli individui, ovvero un 
salario sociale che viene fuori direttamente dalla produzione. 
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