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Dalla comunicazione precedente abbiamo visto che il plusvalore (Pl) è prodotto dal 
lavoro umano sociale e non dal capitale e che quest’ultimo si incrementa grazie allo 
sfruttamento del lavoro salariato.

Abbiamo visto che è dal plusvalore (Pl) che si originano il profitto (p), l’interesse 
finanziario (i) e la rendita fondiaria (r), le tre categorie economiche fondamentali del 
capitalismo che sono legate fra di loro dalla seguente relazione matematica:

Pl = p + i + r
Ricordo inoltre che:

• il saggio del plusvalore  SPl = Pl : v 
• il saggio de profitto Sp = Pl : (c + v)
• il prezzo di produzione di una merce o bene  Pp = c + v + Pl
• composizione organica del capitale co = c : v 

Per quel che riguarda il plusvalore, Marx lo distingue in assoluto e relativo.

E’ attraverso questa distinzione che Marx identifica la strategia e 
la tattica del capitalista tese a sfruttare meglio il lavoro salariato ai 
fini dell’incremento del proprio capitale e della propria ricchezza.
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Per “plusvalore assoluto” si intende l’incremento di plusvalore ottenuto con 
l’aumento del tempo di lavoro supplementare, non pagato, dovuto al 
prolungamento della giornata lavorativa, mantenendo costante il tempo 
necessario alla riproduzione del valore monetario del salario giornaliero.

 Per “plusvalore relativo” si intende l’incremento di plusvalore ottenuto con 
la riduzione del tempo di lavoro necessario alla riproduzione giornaliera del 
salario aumentando contemporaneamente il tempo di lavoro supplementare, non 
pagato, mantenendo costante la giornata lavorativa.

La produzione di “plusvalore assoluto” ha caratterizzato tutto il primo periodo “selvaggio” della 
rivoluzione industriale ma non possiamo dire che questa strada sia oggi completamente 
abbandonata specialmente nei paesi in via di sviluppo e perfino nei paesi occidentali del “capitalismo 
maturo”. 

La produzione del “plusvalore relativo” inizia il suo percorso nei primi anni del ventesimo secolo, si 
consolida fra le due guerre mondiali e diventa matura con l’organizzazione scientifica e tecnologica 
del lavoro, il “fordismo”, imperniata sulla diffusione della “catena di montaggio” nella grande fabbrica. 
Questa strada, nonostante la fine della grande fabbrica fordista, la frammentazione e la grande 
riduzione della dimensione media dell’impresa, prosegue tutt’ora: lo sviluppo scientifico e tecnologico 
consente ai capitalisti di ricorrere a processi produttivi ad alta composizione organica, riducendo 
ulteriormente il tempo di riproduzione di c + v, aumentando contemporaneamente la quantità 
prodotta di merci e beni nell’unità di tempo.  
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Collegata soprattutto al plusvalore relativo è la questione della caduta tendenziale del 
saggio medio del profitto nazionale, europeo e mondiale.

Se teniamo presente la formula del saggio del profitto Sp = Pl/c+v, risulta evidente che con più c 
diventa maggiore di v ovvero aumenta la composizione organica del capitale c/v, con più Sp si 
riduce. Per esempio:

                         

Pl = 100; c = 60; v = 50; Sp = 100/110 = 0,91 (91%)     
Pl = 100; c = 80; v = 50; Sp = 100/130 = 0,769 (circa 77%) 

Alla caduta tendenziale del saggio medio del profitto, prevista scientificamente da Marx, i capitalisti 
hanno cercato e cercano di porvi rimedio con l’aumento della produttività del lavoro 
accompagnata dalla riduzione dei salari diretti e differiti, dalla crescita enorme delle forme di 
precarietà del lavoro e con la mondializzazione dell’economia di mercato, anch’essa indicata 
da Marx come un fenomeno del tutto connaturato al modello espansivo del capitalismo.

Questi “rimedi” cozzano comunque contro i due seguenti limiti, il primo sociale e il secondo 
fisico-naturale che, secondo me, sono invalicabili per il capitalismo:

1. l’impossibilità che una società umana riesca ad assorbire - sempre - la crescita di beni e 
prodotti dell’economia di mercato, senza provocare crisi di sovrapproduzione, ulteriore 
espansione della povertà ed emarginazione delle masse popolari;

2. l’incompatibilità tra consumo illimitato di risorse materiali (suolo compreso) e la loro 
limitatezza, che produce esaurimento di risorse, quantità enorme di rifiuti, inquinamenti vari, 
giungendo ad alterare il clima e l’equilibrio ecologico del pianeta.        
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Cerchiamo ora di sfatare due “leggende metropolitane”.
 
la prima dice che: “il prezzo di mercato (Pm) di un bene, materiale o immateriale 
che sia, è determinato dal rapporto  tra l’offerta e la domanda del bene”; 
la seconda afferma che: “le rivendicazioni della classe lavoratrice riguardanti 
l’aumento dei salari portano all’incremento dei prezzi di mercato delle merci e 
quindi alla crescita dell’inflazione”.

Sulla prima “leggenda metropolitana” Marx chiarisce che il Pm di una merce è essenzialmente costituito 

dal suo prezzo di produzione, Pp = c + v + Pl, che coincide col suo valore di scambio.

Il Pm infatti può oscillare intorno al Pp: Pm maggiore di Pp se l’offerta della merce è scarsa rispetto 

alla domanda; Pm minore di Pp se l’offerta è maggiore rispetto alla domanda. Marx osserva 

comunque, che queste oscillazioni in più o in meno sono temporanee e si compensano 

reciprocamente, facendo coincidere mediamente Pm con Pp. Si può quindi scrivere, 

Pm = Pp = c + v + Pl

Quest’ultima uguaglianza mette in evidenza il legame organico esistente nel mercato 
capitalistico tra prezzo, salario e profitto; un legame incentrato sullo 
sfruttamento del lavoro salariato che le teorie economiche della borghesia imprenditoriale 
cercano di nascondere dietro il paravento della domanda e dell’offerta, che possono spiegare le oscillazioni 
temporanee dei prezzi di mercato di tutti i beni (lavoro compreso) ma non la formazione dei loro valori.  
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La seconda “leggenda metropolitana” si può sfatare agevolmente se dalla relazione di 

uguaglianza, Pm = c + v + Pl, togliamo c che è una costante ottenendo cosi,

                           Pm = v + Pl

Da questa uguaglianza si deduce che sono possibili solamente due casi 
per mantenere inalterato il Pm: se v (salario) aumenta di una certa 
quantità, Pl (plusvalore) deve diminuire della stessa quantità; se Pl 
cresce, v deve diminuire della stessa quantità. 

L’aumento dei Pm non è quindi dovuto agli aumenti di v, strappati con le unghie dalle 
lotte della classe lavoratrice anche nei momenti di prosperità economica, ma alle risposte 
date dai capitalisti a questi aumenti (riduzione dell’offerta dei beni di prima necessità, 
aumento della produttività del lavoro con la tecnologia riducendo l’occupazione, variazioni 
del valore della moneta, ecc.) tesi a mantenere inalterati i propri profitti.

Comunque, in un sistema di rapporti sociali di produzione capitalistico, la 
tendenza che prevale è quella della riduzione generale dei livelli salariali 
fino al limite minimo della riproduzione fisica della forza-lavoro, 
considerata non una persona ma un costo da tagliare.
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Ma perché il potere d’acquisto del salario e il suo valore di 
scambio manifestano una prevalente tendenza verso il basso ?

Perché esiste una domanda di lavoro in eccesso rispetto all’offerta di lavoro 
da parte degli imprenditori in genere così costituita:

•  persone che pur svolgendo già un lavoro - magari precario - cercano una 
occupazione più soddisfacente;

•  persone che provengono da forme occupazionali autonome;

•  le nuove generazioni, che dopo un vario periodo dedicato all’istruzione, cercano 
di inserirsi nel mondo del lavoro;

•  persone espulse da settori occupazionali in corso di ristrutturazione, 
ammodernamento tecnologico, riorganizzazione aziendale o per dismissione 
delle attività, de-localizzazione ed esternalizzazione di servizi e cicli produttivi 
anche in altre nazioni;

•  stranieri che per vari motivi hanno abbandonato il proprio paese d’origine.  
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Tutto questo si concretizza nella formazione di un esercito 
permanente, più o meno vasto, di disoccupati e sottoccupati che 
pesa notevolmente sulla formazione del prezzo di mercato di quella 
particolare “merce” costituita dalla forza lavoro umana.

Questo esercito può sembrare in alcune brevi fasi di crescita economica perfino 
trascurabile, ma se lo analizziamo sul lungo periodo, costatiamo che esso è 
sempre presente, indipendentemente dalla sua grandezza, anche in quei 
momenti considerati di “piena occupazione”.
 
La presenza di una riserva permanente di disoccupati e sottoccupati è infatti 
l’elemento sociale che permette alla classe imprenditoriale di spuntare dei prezzi 
di mercato per l’uso della forza lavoro umana che sono inferiori al suo reale 
valore di scambio.

Questo aspetto sociale non è momentaneo, ma rappresenta una 
condizione strutturale permanente nel mercato, regolando 
tendenzialmente verso il basso i livelli salariali e quindi, il loro 
“potere d’acquisto”.
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Molti economisti non marxisti riconoscono che col progresso tecnologico 
applicato al sistema di produzione e dei consumi del capitalismo globalizzato si 
possono verificare nei paesi occidentali incrementi del PIL (Prodotto Interno 
Lordo annuale) e dei profitti, senza che tale crescita si traduca in un 
aumento dei posti di lavoro.

La consistenza della disoccupazione in Europa varia da paese a paese e, al 
loro interno, fra le diverse regioni geografiche. Come si sa, l’Italia, insieme 
alla Grecia e la Spagna, è oggi collocata fra le nazioni che presentano i più 
alti tassi di disoccupazione. 

Tassi in realtà molto più elevati in quanto l’ISTAT, include fra gli occupati chi è in 
cerca di prima occupazione, chi dichiara di aver lavorato almeno per una 
settimana all’anno e i lavoratori precari licenziati e riassunti due, tre volte 
nell’arco di un anno, considerandoli come due, tre nuovi posti di lavoro, mentre 
invece la persona è sempre la stessa! 

La disoccupazione riguarda diversi ceti sociali e se nel passato era la 
manodopera generica e poco qualificata la più colpita, ora investe anche 
l’impiegato, lo specialista, il tecnico diplomato, l’insegnante e il laureato 
ovvero, l’insieme dei ceti  intermedi.

Il Sud, i giovani e le donne sono i più colpiti dalle difficoltà occupazionali.
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Ad aggravare il problema occupazionale prima ancora dell’attuale crisi, è stata 
la diffusione di numerose e fantasiose forme di lavoro precario, con 
retribuzioni di fame, senza diritti e senza un futuro di stabilità sicuro.

La riduzione complessiva della popolazione attiva (che lavora), la 
frammentazione del mondo del lavoro, la diminuzione della dimensione media 
dell’imprese, la caduta del tasso di natalità e la crescita della popolazione 
anziana con l’allungamento della vita media, sono dati comuni in tutti i paesi 
occidentali del cosiddetto “capitalismo post-industriale”, dove 
predominano le attività terziarie.

Questi dati sono stati utilizzati in Europa per colpire i diritti dei lavoratori 
conquistati con le lotte operaie, ridurre lo “Stato Sociale”, privatizzare servizi e 
beni pubblici, togliere “lacci e laccioli” alle grandi imprese private e alle banche 
al grido “meno Stato e più mercato” per sostenere, anche coi soldi pubblici, i 
profitti, gli interessi finanziari e  le rendite del grande capitale.

Con la presenza di una domanda di lavoro tenuta in esubero rispetto 
all’offerta, è il mercato dominato dai capitalisti che fissa le condizioni 
economiche e sociali per l’impiego della forza-lavoro. Naturalmente con la 
complicità delle maggiori centrali sindacali, che ormai da molto tempo alla 
lotta di classe preferiscono il compromesso al ribasso coi padroni.   
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La distribuzione iniqua fra i vari ceti sociali del reddito prodotto all’interno 
delle nazioni più avanzate del capitalismo, è anch’essa una conseguenza 
della contraddizione strutturale fra capitale e lavoro.

I rapporti sociali di produzione esistenti tra le forze del capitale e le forze del lavoro 
privilegiano, nella distribuzione del reddito, oltre i capitalisti, quei gruppi sociali che 
formano l’ossatura gerarchica del comando manageriale dell’impresa capitalistica, 
sia essa dedicata alla produzione di beni materiali o di beni immateriali. 

Esistono poi differenze e divari di carattere geografico e regionale, dovuti 
alla distribuzione squilibrata delle attività economiche sul territorio: gli 
squilibri territoriali e tra città e campagna. 

Esistono differenze di salario fra uomo e donna, fra chi lavora nelle 
imprese private e chi lavora nelle istituzioni pubbliche, fra comparto e 
comparto, fra operai ed impiegati e naturalmente, tra chi ha un posto fisso 
e chi ha un posto precario; ci sono anche differenze fra chi “lecca” e chi 
non “lecca”. 

Accanto a “pensioni d’oro”, abbiamo poi una moltitudine di anziani e 
anziane che riescono appena a sopravvivere con una misera pensione.
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EUROSTAT, l’istituto europeo di statistica, ha pubblicato 
recentemente  un rapporto sul rischio di povertà - o di esclusione 
sociale - riguardante i 27 paesi della Unione Europea (UE27).

Alla fine del 2011 questo rischio (povertà relativa) coinvolgeva circa 120 milioni 
di persone, pari al 24,2% della popolazione residente nella UE27.

Nel 2003 il rischio riguardava 72 milioni di persone, di cui 11 milioni 
risiedevano in Italia.

Oggi, sempre da EUROSTAT, apprendiamo che la povertà relativa in Italia 
coinvolge 14 milioni e 742 mila persone mentre la popolazione caduta 
nella povertà assoluta ammonta a circa 3 milioni e mezzo di persone.

Le disuguaglianze esistenti nel nostro paese possono essere 
sintetizzate coi dati di BANKITALIA sulla concentrazione della 
ricchezza.

Secondo questi dati la ricchezza nazionale esistente è valutata in circa 8 
mila miliardi di Euro, il 50% circa concentrati nelle mani del 10% delle 
famiglie italiane, mentre il 90% delle famiglie si suddivide il resto, con 
ulteriori disuguaglianze.  
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Gli economisti “liberisti” hanno sostenuto che l’aumento 

dei cosiddetti “lavoratori in proprio”, che si è 
verificato nei decenni precedenti l’attuale crisi, fosse la 
spia di una tendenza generale verso la formazione di un 
nuovo capitalismo “popolare e democratico”, non più 
fondato sul lavoro dipendente salariato, ma su “liberi” 
prestatori d’opera che godono anch’essi di un adeguato 
saggio del profitto.

La realtà è però ben diversa da come la si vuole dipingere: 

il numero dei lavoratori in proprio o autonomi 
è cresciuto in seguito all’espulsione di una grande 
quantità di forza-lavoro dai processi produttivi, grazie alla 
de-industrializzazione e alla terziarizzazione delle attività 
economiche nei paesi del capitalismo avanzato. 
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Questi lavoratori in proprio, per sopravvivere,  attrezzano 
autorimesse e cantine delle proprie case con strumenti di 
produzione adatti a ricevere commesse, magari dalle stesse 
imprese dove lavoravano, dotandosi pure di “partita IVA (Imposta 
sul Valore Aggiunto)”, assumendosi così in proprio tutti gli oneri 
sociali che prima erano invece in parte pagati dal loro ex datore di 
lavoro.
 
Aggiungo che quasi sempre, sono le stesse imprese committenti 
che forniscono al lavoratore autonomo le macchine gli strumenti e i 
materiali necessari allo svolgimento della commessa: in questo 
caso il lavoratore autonomo fornisce soprattutto la propria forza-
lavoro.

I lavoratori in proprio in genere non hanno una produzione 
autonoma e nemmeno i capitali necessari per produrre beni propri 
da immettere sul mercato; la loro produzione è condizionata e 
limitata al tipo delle ordinazioni effettuate dai capitalisti. 
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Con il sistema delle “commesse” ai lavoratori in proprio, il capitalista si 
libera quasi completamente della gestione (e dei costi) del lavoro 
dipendente e delle beghe sindacali, ottenendo nello stesso tempo una 
grande riduzione dei costi di produzione dei propri prodotti, per il 
semplice fatto che l’attività economica dei lavoratori autonomi è assai 
ricattabile dipendendo completamente dalla continuità di queste 
commesse.
 
Insomma, il lavoratore autonomo, dal punto di vista della produzione e 
dell’appropriazione del plusvalore è del tutto simile al lavoratore 
dipendente. E’ anch’egli uno sfruttato!

Non manca naturalmente il caso, molto diffuso per la verità, di lavoratori 
a partita IVA che lavorano con continuità, come un qualsiasi altro 
lavoratore dipendente, negli stessi spazi aziendali di proprietà del datore 
di lavoro, come “collaboratori saltuari”.

Negli ultimi anni di crisi, il numero dei lavoratori in proprio è calato
e molti, seguendo la stessa sorte dei proletari, sono diventati precari o 
disoccupati.
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 Da questa prima comunicazione, mi pare che sia abbastanza comprensibile “il perché” 
Marx indichi nel conflitto di classe - prima tra schiavi e patrizi schiavisti, poi tra servi 
della gleba e nobili feudatari latifondisti e infine, tra borghesia imprenditoriale e proletari 
- il motore della storia dell’umanità.

Spero che sia risultato altrettanto chiaro - pur nella sintesi estrema della mia 
esposizione – che la contraddizione tra capitale e lavoro non è una teoria astratta di 
Marx ma è reale e concreta, come è dimostrato dalle conseguenze sociali negative che 
sperimentiamo sulla nostra pelle, giorno dopo giorno.

Così come la classe borghese, con la sua rivoluzione ha abbattuto il feudalesimo 
sostituendolo col capitalismo, il proletariato per Marx è quella classe sociale che 
saprà risolvere la contraddizione tra capitale e lavoro con la sua rivoluzione, 
edificando sulle macerie del capitalismo una nuova società, che sarà prima 
socialista e poi comunista.
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In conclusione, l’analisi marxista permette di mettere in luce tutti gli aspetti 
erronei e contradditori dei due presupposti – insieme economici e culturali, 
materiali ed ideali – sui quali è fondato il modello di sviluppo del capitalismo, 
che sono:

1.l’esistenza di bisogni  materiali dell’individuo umano, considerati 
illimitati senza nessuna distinzione tra quelli necessari alla vita e quelli 
superflui, intesi come fonte principale del guadagno imprenditoriale;

2.La natura, intesa come un serbatoio, anch’esso illimitato, di materia 
bruta, senza nessun valore in se, da trasformare con la produzione 
industriale, senza «lacci e laccioli», per  la soddisfazione di qualsiasi 
bisogno umano.

Questi due presupposti sono integrati in un sistema di rapporti sociali di 
produzione e consumo dei beni materiali (la struttura economica) dove il 
mercato, e non il benessere collettivo, è il fulcro centrale, il caposaldo di 
riferimento intorno al quale ruota tutta l’organizzazione societaria del 
capitalismo, comprese le varie forme politiche, giuridiche, religiose e culturali 
che la sostengono (la sovrastruttura ideologica).  
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A proposito del rapporto struttura/sovrastruttura, Carlo Marx nel suo saggio,          
       «Per la critica dell’economia politica» (1859), nelle pp. 10-11 scrive:

«L’insieme dei rapporti di produzione costituisce la struttura 
economica della società, ossia la base sulla quale si eleva la 
sovrastruttura giuridica e politica alla quale corrispondono forme 
determinate di coscienza sociale. Il modo di produzione della vita 
materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e 
spirituale della vita».

Questo modo di concepire il rapporto tra struttura economica e sovrastruttura 
ideologica di una società, da parte del materialismo storico di Marx ed Engels, è 
stato ed è tutt’ora accusato di «determinismo meccanicistico» perfino da parte di 
intellettuali che si definiscono «comunisti».

L’accusa è quella di aver trascurato il ruolo autonomo che avrebbero i grandi 
movimenti di pensiero (filosofici, politici, economici, religiosi, etc.) nel fare la 
storia, derivandoli dalla struttura economica della società  con una relazione 
meccanica di causa ed effetto. 
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 F. Engels in una lettera del 1890, riportata da L. Limentani nel suo volume,
 “Il pensiero moderno”, pp. 485-486, risponde all’accusa scrivendo: 

«Secondo la concezione materialistica della storia il momento, che in ultima 
istanza è decisivo…è la produzione e riproduzione della vita materiale. Di più non 
fu mai ritenuto né da Marx né da me. Se ora alcuno ha ritorto il senso in modo, 
che il momento economico è il solo decisivo, quel tale ha mutato quella 
proposizione in una frase astratta, assurda, che non dice nulla. La situazione 
economica è la base, ma i diversi momenti dell’edificio - forme politiche della 
lotta di classe, costituzioni fissate dalla classe vittoriosa dopo le battaglie vinte, 
forme di diritto e perfino i riflessi di tutte queste vere lotte nel cervello dei 
partecipanti, teorie politiche, giuridiche, filosofiche, opinioni religiose e loro 
ulteriore sviluppo in sistemi dogmatici- tutto ciò esercita anche la sua influenza 
sull’andamento delle lotte storiche e in certi casi ne determina la forma». 

Con questa risposta, ritengo che Engels sgombri il campo da ogni accusa di bieco 
“determinismo” rivolta al modo di concepire il rapporto struttura / sovrastruttura da parte 
del pensiero marxista. 
Condivido quindi la tesi adombrata in quella lettera, che struttura e sovrastruttura di una 
società siano complementari fra di loro, sebbene, “in ultima istanza”, sia la prima a 
rivestire un’importanza decisiva nel “fare la storia”. 
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Infatti nella concezione idealistica borghese della storia, quest’ultima è 
esclusivamente determinata dai grandi movimenti di pensiero che nascono 
nella testa dell’essere pensante, che traccia il corso degli avvenimenti.

Per il materialismo storico invece, quei movimenti non sono altro che il 
riflesso, cosciente o incosciente, nella mente dell’uomo delle  
contraddizioni che si manifestano nelle condizioni materiali di vita 
esistenti in una determinata epoca.

Dietro la realtà di queste condizioni materiali vi sono sempre dei rapporti 
sociali di produzione tra chi detiene il potere  economico e politico di sfruttare il 
lavoro umano sociale e le risorse naturali e chi subisce tale potere.

E’ per questo che la completa e vera liberazione dell’uomo e della stessa 
natura dallo sfruttamento capitalistico potrà iniziare concretamente solo 
con la conquista dello Stato da parte degli sfruttati, la socializzazione dei 
mezzi di produzione – terra compresa – e la costruzione di una 
democrazia socialista fondata sui consigli (soviet), organi popolari di 
autogoverno e autogestione  della società. 
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