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Per valutare meglio l’attuale fase di crisi del capitalismo globalizzato è necessario 
fare alcune considerazioni sui seguenti argomenti. 
!
1. Le funzioni della moneta, le sue sovrastrutture organizzative e la trasformazione 

dell’economia in una «economia monetaria» sempre più autonoma dai processi di 
produzione delle merci. 
!

2. Il passaggio da un capitalismo prevalentemente concorrenziale  ad una fase 
imperialistica di prevalente monopolio ed oligopolio; fase dove il capitale 
finanziario egemonizza il capitale industriale soprattutto nei «paesi guida» 
dell’Occidente. 
!

3. La crescita enorme del peso del «capitale fittizio» nel processo di concentrazione 
del capitale nella sua forma monetaria, che amplia a dismisura le possibilità e le 
necessità delle crisi economiche. 
!

Questi argomenti sono fra loro concatenati e stanno alla base dell’attuale crisi 
provocata da ristrette oligarchie finanziarie multinazionali che cercando di 
contrastare la caduta del saggio medio del profitto, fanno ricadere sulle spalle della 
classe lavoratrice e dei ceti intermedi i costi sociali di tale contrasto.  
!



Nel mercato capitalistico circolano una grande quantità di merci, beni e servizi che 
hanno un lo prezzo che contiene – come abbiamo già visto – il plusvalore, origine del 
profitto, della rendita e dell’interesse finanziario. 
!
Per Marx il prezzo non è altro che l’espressione monetaria del valore del lavoro umano 
sociale – più o meno avanzato dal punto di vista tecnologico – incorporato nella merce o 
in un servizio. 
!
Lo scambio dei prodotti materiali o immateriali del lavoro umano sociale è possibile in 
quanto ognuno di essi ha un comune denominatore che si può misurare agevolmente: il 
tempo sociale medio necessario per produrli. 
Esempio: un paio di scarpe le posso scambìare  (acquistare) con 50 euro perché il tempo medio 
sociale per produrle è uguale al tempo medio sociale per produrre i 50 euro. 
!
Il «segno quantitativo» di quel tempo medio sociale, cartaceo o metallico, inventato dai 
mercanti nell’antichità profonda, costituisce ciò che chiamiamo «moneta», che funziona 
da «equivalente generale» dei valori di scambio dei prodotti umani. 
!
Insomma il compito originario della moneta è quello di agevolare la circolazione delle 
merci e dei servizi prodotti dall’uomo, assumendo quindi una funzione di 
«intermediazione» degli scambi, «mezzo di pagamento». 



Con lo sviluppo storico del sistema di produzione e consumo del capitalismo tutta l’economia 
diventa «economia monetaria». 
!
La moneta, insieme alla funzione di intermediazione degli scambi e di circolazione delle merci, 
acquista altre funzioni:  
mezzo per il credito e il sostegno dei consumi individuali; mezzo di investimento nei processi 
produttivi; mezzo di risparmio e di tesaurizzazione; mezzo per gli scambi internazionali o 
moneta mondiale (per esempio il dollaro statunitense). 
!
Tutte queste funzioni vengono svolte da una sovrastruttura monetaria che si erge sulla struttura 
produttiva rappresentata, in primo luogo dalle Banche, che svolgono un ruolo predominante nella 
raccolta e concentrazione del denaro per oliare il sistema di produzione e circolazione di merci, beni e 
servizi, agevolando in particolare la fase della vendita dove avviene l’accumulazione del capitale in 
forma monetaria che contiene il plusvalore.

La Banca è anch’essa un’impresa capitalistica 
che compra e vende una merce particolare: la 
moneta o denaro, ricavando un profitto. Essa 
acquista ad un prezzo e vende ad un prezzo 
più alto. Abbiamo già accennato al fatto che il 
profitto in questo caso si chiama «interesse».



Il prestito di una somma di denaro (operazione attiva) da parte di una Banca comporta la restituzione 
di tale somma, da parte del creditore, in un determinato periodo di tempo, aumentata applicando un 
«tasso o saggio d’interesse» – in genere annuale – superiore al saggio medio corrisposto dalla stessa 
Banca (operazione passiva) a chi vi deposita il proprio denaro e i propri risparmi. 
!
Il saggio d’interesse può oscillare in più o in meno, in maniera anche notevole, in relazione ad altri 
avvenimenti socio-economici (variazione dei prezzi al consumo; svalutazione della moneta; variazione 
del saggio medio del profitto, del debito pubblico; etc.). E’ per questo che le Banche preferiscono 
applicare ai loro creditori tassi variabili.

Il saggio d’interesse è determinato in generale dalla 
domanda e dall’offerta di moneta esistente; la sua 
maggiore o minore entità è un elemento importante per 
deprimere o incentivare gli investimenti produttivi. 
!
Oggi comunque, dove predominano i monopoli e gli 
oligopoli delle grandi holding del capitale finanziario, il 
saggio d’interesse è, in realtà, un «prezzo politico» del 
credito in denaro, regolato dalle autorità monetarie 
centrali (FMI, BCE, Banche nazionali, etc.).
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Le operazioni passive ed attive delle Banche riguardano anche la compravendita di titoli, azioni, 
obbligazioni, contratti derivati e altre diavolerie cartacee di questo genere. I titoli cartacei sono rivolti a 
rastrellare e trasformare tutta la moneta circolante e il risparmio in «capitale da prestito o creditizio». 
!
Marx a questo proposito aveva già intravvisto una possibilità di crisi nella divergenza che si può creare tra il 
capitale creditizio e il capitale reale, tra il capitale da prestito e la domanda di capitale produttivo. 
Quest’ultimo è capitale reale che esprime in moneta il valore delle attrezzature produttive e dei prodotti materiali o 
merci. !
Nel capitalismo è il capitale monetario e creditizio che cresce e si accumula molto più rapidamente rispetto al 
capitale reale. Il capitale da prestito o creditizio diventa sempre più ampio e grande dello stesso capitale monetario 
in circolazione e anche la domanda di credito aumenta più velocemente della stessa produzione. 
!
Perfino nei momenti di crisi, col capitale reale che scende o si annulla, la domanda di credito non cessa, il saggio 
d’interesse non diminuisce e spesso si accresce per l’aumento della domanda di mezzi di pagamento. 
!
Quando lo sviluppo economico raggiunge il suo picco massimo di produzione del plusvalore, 
l’accumulazione di capitale monetario o creditizio che non può essere ulteriormente valorizzato 
nella produzione entra nel mercato dei titoli cartacei e dei suoi derivati, incentivando operazioni 
di speculazione finanziaria e prestiti a breve e medio termine (mutui compresi) per il sostegno 
dei consumi. 
!
!
!



Per le operazioni di compravendita dei titoli 
cartacei esiste il particolare mercato della Borsa 
Valori. 
!
In Borsa si possono comprare e vendere, azioni di imprese 
e società; obbligazioni emesse da imprese, società e loro 
consorzi; prodotti «derivati» (futures, swaps, opzioni); titoli 
di Stato e del debito pubblico (BOT, CCT, etc.); pacchetti di 
titoli e derivati emessi dalle Banche e dalle Assicurazioni; 
merci con risonanza mondiale; valute estere. !
Attraverso la domanda e l’offerta si determina giornalmente 
i rispettivi prezzi dei titoli quotati in Borsa. Le compravendite 
vengono effettuate esclusivamente attraverso agenti di 
Borsa e solo  ad essi spetta il compito di stabilire 
giornalmente il prezzo di vendita. !
L’attività puramente speculativa della Borsa si è 
sviluppata enormemente dopo che il capitalismo di 
prevalente concorrenza dei tempi di Marx ed Engels si è 
trasformato successivamente in un capitalismo 
monopolistico ed oligopolistico, egemonizzato da 
grandi società per azioni (SpA) multinazionali in 
espansione. 
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Spendiamo due parole sulle Società per Azione (SpA)
!
La «Grande Depressione», iniziata nel 1873 con la fine della guerra franco-prussiana è uno spartiacque storico 
tra la fase capitalistica di prevalente concorrenza e una nuova fase economica definita da Lenin di prevalente 
monopolio, dove avviene un poderoso processo di concentrazione e centralizzazione del capitale in grandi 
imprese. La SpA è lo strumento principale col quale avviene tale processo !
La SpA nasce dal fatto che occorrono ingenti capitali per imprese grandiose con tecnologie produttive avanzate 
(reti ferroviarie ed autostradali, trafori, gasdotti, grandi insediamenti industriali per produzioni di base, etc.). La sua 
diffusione è quindi legata alla necessità di aumentare la composizione organica del capitale produttivo. !
L’impresa SpA  incorpora grandi capitali attraverso la vendita diffusa di «azioni» ed 
«obbligazioni». 
!
L’azione da al compratore il potere di acquisire una quota di proprietà del capitale societario 
permettendo all’azionista di usufruire dei dividendi societari annuali, che sono variabili, in relazione 
agli utili realizzati dalla stessa società. L’azionista può però perdere anche tutta la sua quota 
proprietaria o non avere nessun dividendo  se la società va male  
!
L’obbligazione costituisce invece un debito della società verso il sottoscrittore; un debito pari alla 
somma versata alla società dal sottoscrittore al quale viene corrisposto un interesse pattuito nella 
stessa obbligazione. L’obbligazionario non è quindi un comproprietario della società, come nel caso 
dell’azionista ma è semplicemente un suo creditore. 



Ma quali sono i vantaggi della SpA rispetto alla forma tradizionale dell’impresa 
(individuale e famigliare) e ad altre forme?
I vantaggi sono molti e quelli principali sono essenzialmente tre: 
!
1. Il capitale societario è separato dal patrimonio personale del «padrone» o dei «padroni» 

originari dell’impresa in quanto la SpA è una società di diritto privato giuridicamente 
anonima. La sua responsabilità economica e giuridica è limitata al capitale sociale suddiviso 
in una miriade di azionisti. Fra questi non ci sono solo i capitalisti fondatori ma anche una 
massa di piccoli risparmiatori, di redditieri giocatori in Borsa, banche e Società 
d’Intermediazione Finanziaria (SIM). 
!

2. Il gruppo di comando di una SpA è in genere formato dai capitalisti fondatori che si sono 
trasformati in capitalisti finanziari, distinti dai «manager» (tipo Marchionne) impegnati ad 
organizzare e far funzionare la produzione. Tale gruppo, pur non avendo la proprietà giuridica 
della SpA e, in moltissimi casi, nemmeno la maggioranza delle azioni, ha però la piena 
disponibilità economica di tutto il capitale societario. 
!

3. Diversamente dall’impresa tradizionale, con la SpA è possibile rendere mobile e divisibile 
tutto il suo capitale fisso (mezzi di produzione e attrezzature tecnologiche, fabbricati e 
terreni) incorporandone il valore in un certo numero di azioni e titoli di credito da vendere sul 
mercato. 



La SpA, cellula fondamentale del «moderno» capitalismo si è 
diffusa come un’epidemia in tutto il mondo interessando attività 
industriali, commerciali, bancarie e finanziarie, sviluppando un 
tessuto connettivo che lega la società, l’economia di mercato e 
perfino la politica di partiti e governi, al dominio monopolistico di 
ristretti gruppi societari di capitalisti finanziari. !
E’ con essa che si  sviluppano le società multinazionali del 
capitalismo finanziario, intrecciando fra di loro attività economiche 
diversissime (energia e chimica, metalmeccanica, elettronica, 
edilizia e speculazione immobiliare, commercio, giornali, editoria e 
televisioni, etc.) sotto il marchio comune della finanziarizzazione 
dell’economia. !
Così la tanto decantata concorrenza e competitività dell’impresa 
privata si è capovolta nel suo opposto: la formazione di monopoli 
ed oligopoli che si spartiscono  il mercato mondiale delle risorse 
naturali, con l’aiuto dei governi nazionali e gruppi dirigenti politici 
corrotti, ricorrendo anche alla guerra. !
Siamo ormai entrati in quella fase del capitalismo magistralmente 
sintetizzata da Lenin perfino nel titolo del suo saggio, scritto nel 
1916 : «L’imperialismo, fase suprema del capitalismo». !!
  



Citando Lenin, ritengo utile riportare la sua definizione dell’imperialismo. 
!
«Se si volesse dare la più concisa definizione possibile dell’imperialismo, si dovrebbe dire che 
l’imperialismo è lo stadio monopolistico del capitalismo…» 
«Ma tutte le definizioni troppo concise sono bensì comode, come quelle che compendiano l’essenziale 
del fenomeno, ma si dimostrano tuttavia insufficienti, quando da esse debbono dedursi i tratti più 
essenziali del fenomeno da definire. Quindi noi – senza tuttavia dimenticare il valore convenzionale e 
relativo di tutte le definizioni, che non possono mai abbracciare i molteplici rapporti, in ogni senso, del 
fenomeno in pieno sviluppo – dobbiamo dare una definizione dell’imperialismo che contenga i suoi 
cinque principali contrassegni, e cioè: !
1) la concentrazione della produzione e del capitale, che ha raggiunto un grado talmente alto di   

sviluppo da creare i monopoli con funzione decisiva nella vita economica; !
2) la fusione del capitale bancario col capitale industriale e il formarsi, sulla base di questo capitale 

finanziario, di una oligarchia finanziaria; !
3) la grande importanza acquistata dell’esportazione di capitale in confronto all’esportazione di 

merci; !
4)  il sorgere di associazioni monopolistiche internazionali di capitalisti, che si ripartiscono il mondo; !
5) la compiuta ripartizione della terra tra le grandi potenze capitalistiche.» (Vedi Lenin, Imperialismo, in 

Opere scelte, Edizioni “Progress”, Mosca 1971, pp. 233-234). 
!

!
!
!



Ritorniamo ora alla categoria economica dell’interesse finanziario. 
!
Con la finanziarizzazione dell’economia (egemonia del capitale finanziario sul capitale industriale, produttivo), il 
mercato dei titoli cartacei in Borsa, nelle Banche e nelle SIM fa crescere a dismisura il peso parassitario, 
puramente speculativo, del cosiddetto «capitale immaginario o fittizio». !
Il concetto di «capitale fittizio» è esposto da Marx nel terzo libro del «Il Capitale», sostenendo che esso sorge 
dall’esistenza del capitale produttivo d’interesse che finanzia la produzione e la circolazione dei beni. !
Se una Banca presta un somma di denaro a credito ad un capitalista quest’ultimo, oltre a restituire la somma 
intera, deve corrispondere alla Banca, come abbiamo visto, un interesse. !
Quello che ci appare davanti agli occhi è che il capitale può generare se stesso e crescere mediante 
l’interesse, mentre Marx afferma che ciò non è la realtà ma solo una sua mistificazione. !
Consideriamo infatti la solita formula: Pl (plusvalore) = P (profitto) + R (rendita) + I (interesse) 
L’interesse è solo una parte aliquota del plusvalore e se cresce vuol dire che una delle altre due aliquote è 
diminuita oppure sono diminuite entrambi.  !
Infatti la matematica ci dice che il capitale esistente in un determinato intervallo di tempo  non può 
generare se stesso ma può crescere solo se cresce la quantità di plusvalore prodotto dal lavoro umano 
sociale in quell’intervallo di tempo. 



Tuttavia l’apparenza che tutto il capitale esistente possa crescere con 
l’interesse, senza passare dalla produzione di merci e servizi, ha fatto 
si che gli economisti borghesi, al servizio del capitale, consolidassero 
questa illusione, teorizzando che ogni remunerazione e reddito 
possono essere considerati  «interesse di un capitale del tutto 
immaginario». !
Per esempio, un reddito di un solo anno di 50 euro può essere 
considerata come la remunerazione  (interesse) di un «capitale 
illusorio» di 1000 euro  dove è stato applicato un saggio d’interesse 
del 5 %. 
Trasformando la remunerazione di 50 euro in un diritto attestato da un 
titolo cartaceo che si può comprare e vendere, i 1000 euro 
costituiscono il prezzo di vendita (la capitalizzazione) del titolo e il 
capitale illusorio diventa «capitale fittizio».  !
Il titolo commercializzabile è dunque la rappresentazione 
legale del «capitale fittizio»: esso si chiama così in quanto 
non toglie e non aggiunge nulla al capitale reale 
complessivo esistente in un paese.  
!
Il capitale fittizio provoca solamente spostamenti di 
aliquote del capitale esistente da una tasca all’altra. 
!



Se già con l’interesse abbiamo una forma mistificata del 
processo reale di accumulazione e crescita del capitale, col 
capitale fittizio l’illusione di un capitale che cresce col 
capitale  è completa! 
!
Ciò è quello che avviene soprattutto nel gioco speculativo che 
si fa in Borsa,  la fabbrica principale del capitale fittizio. 
  
A questo gioco partecipano anche le Banche e altre 
sovrastrutture finanziarie private, dove si vendono e si 
comprano i vari titoli cartacei, anticipando e prevedendo, col 
concorso delle varie agenzie di ratings, rialzi o ribassi dei loro 
prezzi di mercato. 
!
Variazioni dei prezzi quasi sempre indipendenti 
dall’andamento dell’economia reale e provocati dagli 
stessi «giocatori», togliendo o mettendo sul mercato una 
grande quantità di titoli di cui sono proprietari oppure, 
vendendo e comprando allo scoperto (senza essere 
proprietari dei titoli), ricavando da queste variazioni, 
perfino di giornata, lauti guadagni.



Marx considera le azioni emanate da un’impresa come capitale 
fittizio, benché siano titoli rappresentativi di un patrimonio reale.  
Questo perché le azioni permettono di conteggiare due volte lo 
stesso capitale: una prima volta come capitale reale  e una 
seconda volta come valore dell’insieme delle azioni. !
Ciò è talmente vero che entrambi i valori – uno reale e l’altro fittizio 
– vengono utilizzati, ancora oggi, come garanzia dei prestiti dati ad 
imprese o società private  da Banche e Istituti di Credito. !
Inoltre le azioni sono  capitale fittizio in quanto il loro prezzo di 
mercato può variare ,in più o in meno, come una merce 
completamente autonoma dal patrimonio reale originario. !
Per esempio, con le operazioni speculative il valore di mercato 
delle azioni può anche raddoppiare rispetto al suo prezzo 
originario di emissione. Ciò non significa affatto che sia 
raddoppiato il patrimonio reale (mezzi di produzione, 
fabbricati, etc.) dell’impresa o della società che aveva emesso 
le azioni. !
Una riduzione speculativa del valore di mercato delle azioni, 
invece, non significa la riduzione del patrimonio reale 
dell’impresa ma è semplicemente una distruzione di capitale 
fittizio.



Per concludere, diciamo che anche i titoli di Stato sul debito 
pubblico per Marx sono capitale fittizio sia che si tratti di titoli per 
finanziare opere pubbliche (infrastrutture per la mobilità, edilizia 
residenziale pubblica, scuole, ospedali, etc.), sia che riguardino titoli 
emessi per fronteggiare l’incremento del debito dovuto a spese 
improduttive (missioni militari), spese correnti,  ordinarie e 
trasferimenti. !
Nel caso delle opere pubbliche lo Stato vende titoli pagando 
interessi  per molti anni per la costruzione di opere  che non ci sono 
mentre nel secondo caso  è ancora più evidente che alla crescita 
del debito non corrisponde nulla di sostanziale. !
Possiamo così dire che il capitale fittizio è generato da 
tre fonti: 
• La trasformazione dell’interesse in titoli negoziabili 

(la capitalizzazione); 
• La duplicazione apparente del valore del capitale 

produttivo d’interesse; 
• La valorizzazione speculativa operata sui titoli 

mobiliari specialmente in Borsa. 
!
Il capitale fittizio, come vedremo, ha avuto ed ha un 
grande peso nella crisi economica attuale.


