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Introduzione

Nel parlare di Marx, ciò che a mio avviso più impressiona è la portata della
sua intuizione, ossia la contrapposizione tra entità contrapposte: le forze
produttive ed i rapporti di produzione. Ritengo si possa affermare che, an-
cor prima degli aspetti legati alla critica all’economia politica, la grandezza
della posizione di Marx risieda in questo ed abbia radici filosofiche (grande
il suo debito intellettuale verso il filosofo tedesco Hegel), sociologiche e sto-
riche. La sua analisi dell’evoluzione dei sistemi sociali oltre che economici,
il “materialismo dialettico”1, offre uno strumento di analisi dei fatti storici
estremamente potente ed affascinante.
Questo approccio emerge sin dalle pagine iniziali della prima opera marxia-
na vastamente diffusa, ossia il Manifesto del Partito Comunista, scritto con
l’amico Engels e pubblicato nel 1948. Il capitolo 1, intitolato “Borghesi e
proletari” (1948, p. 45), si apre infatti come segue:

“La storia di ogni società finora esistita è storia di lotte di clas-
si. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba,
membri di corporazioni e garzoni, insomma oppressori e oppres-
si, sono stati sempre in reciproco antagonismo, conducendo una
lotta senza fine, a volte nascosta, a volte dichiarata, che portò in
ogni caso a una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società
o alla totale rovina delle classi in competizione. Nelle epoche più
antiche della storia scorgiamo quasi ovunque una struttura della
società tutta secondo differenti strati, una graduazione articolata
delle posizioni sociali. ...” (Marx&Engels, 1948)

1Per una trattazione esaustiva del materialismo dialettico ci si riferisce al manuale
Storia del pensiero economico di H. Landreth e D. C. Colander (1994, p. 294)
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Marx come autore Classico

La prospettiva cos̀ı rappresentata, sicuramente diversa da quelle dei prede-
cessori (Smith e Ricardo in primis), caratterizzerà tutta l’analisi scientifica
e la critica all’economia politica dell’economista di Treviri. Questi 3 fonda-
mentali personaggi sono tuttavia accomunati da due diversi elementi: con
Smith, Marx condivide in un qualche modo la visione dell’essere umano,
perfettibile e sostanzialmente “buono” cos̀ı come l’intuizione della teoria del
valore-lavoro. Da Ricardo, come vedremo, Marx prende a prestito princi-
palmente l’ apparto analitico, fatto di astrazione e ragionamenti teorici che
saranno in ogni caso conditi da numerosi dettagli e digressioni storiche, in
aggiunta alla riproposizione ricardiana della teoria del valore-lavoro2. Ecco
perciò svelato il motivo per cui Marx viene annoverato tra gli economisti
“Classici” nonostante il suo scopo sia in sostanza di affossare le conclusioni
di questi ultimi.
Nel paradigma imperante all’epoca, quello classico/ricardiano, non vi era
spazio per una riflessione sui rapporti di forza tra classi (o rapporti di pro-
duzione). Per Ricardo, l’unione di teoria malthusiana della popolazione e
concetto di fondo-salari determinava inequivocabilmente l’impossibilità per
i gruppi a basso reddito di migliorare la propria situazione socio-economica
(Landreth&Colander, 1994, p. 232). In altre parole, i rapporti tra classi
erano dati ed immutabili (quelli che per Marx sono i rapporti di produzio-
ne).
Marx invece ci spiega come, nell’ambito del sistema di produzione capitali-
stico, la classe borghese3 opera una sistematica depauperazione della classe
proletaria per mezzo dell’estrazione di plusvalore, la porzione di lavoro che
i proletari svolgono in eccesso alla produzione dei mezzi necessari al loro
sostentamento per cui vengono retribuiti, ossia il salario. Questo “sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo” scatena, in un periodo di tempo sufficientemen-
te lungo, la rivolta da parte della classe oppressa. Perciò, per concludere
il ragionamento, è il modo di produrre a determinare questo rapporto di
“gerarchi” tra le classi e non la natura delle classi stesse.
Per trattare questo argomento, come noto Marx si appoggia ad una sua
specificazione della teoria del valore-lavoro, già in precedenza abbozzata in-
definitamente da Smith e sviluppata senza successo da Ricardo. Per quanto

2Per una breve trattazione dell’argomento si rimanda a p. 32 dell’Introduzione di
Eugenio Sbardella, nell’edizione 2008 de “Il Capitale”.

3In “Manifesto del Partito Comunista” (Marx&Engels, 1948, p. 45) si specifica che “Per
borghesia s’intende la classe dei moderni capitalisti, proprietari dei mezzi di produzione
della società e datori di lavoro salariato”.
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riguarda Marx, non potrebbe evidentemente essere altrimenti date le conclu-
sioni cui vuole giungere. Cioè, solamente ammettendo il lavoro quale unico
fattore determinante della produzione comune a tutti i beni, si costruisce
un’impalcatura per i concetti di plus-lavoro e plusvalore.
Nonostante ciò, nemmeno Marx ha successo nella specificazione di una teo-
ria del valore-lavoro che sia valida al di fuori del limitato campo di ap-
plicazione della cornice teorica marxiana di sfruttamento del proletariato,
lasciando de facto irrisolto un problema che ancora oggi è rimasto tale (Lan-
dreth&Colander, 1994, p. 322). Ciò ha naturalmente offerto spunto a molti
detrattori per tacciare come non valida l’intera critica di Marx.
Quanto ai rimedi per questa situazione viziosa (plus-lavoro), Marx identi-
fica quale unica soluzione la proprietà collettiva (della classe proletaria che
in tal modo opererebbe sfruttamento su se stessa) dei mezzi di produzione,
l’“arma” in mano ai capitalisti per perpetrare la loro egemonia; tale situazio-
ne dovrebbe, a detta di Marx, essere raggiunta per mezzo di una rivoluzione
violenta (Landreth&Colander, 1994, p. 316-317). La trattazione completa
di questo meccanismo è data dalla terza sezione del Libro I de “Il Capitale”.

Marx e la critica all’Economia Politica

L’obiettivo ultimo della riflessione marxiana, oggetto in particolare della
sua più completa opera, Il Capitale, critica dell’economia politica (la cui
prima edizione del Libro I risale al 1867, seguita poi da numerose ristampe
e modifiche mentre i libri II e III saranno pubblicati da Engels nel 1885 e
1894) ma anche di altri articoli pubblicati tra il 1850 ed il 1867, rimane però
la critica all’economia politica.
La costruzione intellettuale di Marx è infatti volta a dimostrare l’intrinseca
vena autodistruttiva dei sistemi di produzione capitalistici, quegli apparati
osannati prima da Smith (verso cui, in tutto “Il Capitale” - in particolare
quando espone la sua teoria del valore - Marx non risparmia critiche) e
in seguito da Ricardo che raggiunge l’importante risultato di assurgere il
“laissez-faire” ad unica scelta (politica ed economica) in grado di garantire
prosperità alla Nazione (nei confronti di Ricardo, Marx appare più morbido
nella sua critica). Un risultato che, a ben vedere, è accettato ancora oggi
se si pensa al famoso “Washington Consensus” utilizzato quale panacea di
tutti i mali economici da parte delle autorità economiche e monetarie globali
(BM e FMI)4.

4Per una interessante trattazione del concetto di “Whasington Consensus” si rimanda
all’articolo di J. Williamson (2004)
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Nell’inseguire tale proposito, Marx non risparmia nessuno degli assunti del
paradigma ricardiano, pur adottando buona parte dell’apparato analitico
sviluppato dal “Principe degli economisti”. Si assiste in un certo senso
ad uno scontro su terreno comune, che conduce però Marx a conclusioni
diametralmente opposte.
Un primo punto di discontinuità nelle conclusioni è rappresentato dalla legge
degli sbocchi di Say, accettata pienamente da Ricardo ma letteralmente
smontata da Marx, che “vide” e descrisse le modalità con cui si sviluppano
le crisi cicliche del capitalismo. Il meccanismo, quello dell’esercito di riserva
dei disoccupati è noto. Ne ricordo qui un aspetto particolare, che servirà
nel paragrafo successivo: l’aumento tendenziale della quota di capitale fisso
nel processo di produzione, in sostituzione della forza lavoro, causato dal
susseguirsi di tentativi di estromettere la forza lavoro dal processo produttivo
da parte dei capitalisti.
Diversamente dall’autore dei “Principles”, Marx afferma infatti che vi è una
tendenza costante alla caduta del saggio di profitto, determinata proprio
dalla sempre maggiore porzione di capitale fisso nel processo produttivo
(cfr. paragrafo precedente) e quindi dalla relativa diminuzione del plusvalore
rispetto al capitale complessivo (Marx, 1894, p. 1056).
Il profitto è infatti espresso, nel modello algebrico di Marx, dalla relazione:

saggio di profitto =
plusvalore (pv)

capitale complessivo (C+V)

dove C = capitale fisso e V = capitale variabile (Landreth&Colander, 1994,
p. 317). L’ultimo tassello, forse l’unica “profezia” unanimemente ricono-
sciuta nelle sue teorie, riguarda il processo di accentramento del capitale. In
sostanza, a causa della concentrazione del capitale da parte dei capitalisti
alla ricerca di maggiori economie di scala e quindi maggiori profitti (sia-
mo negli anni in cui l’Industria pesante impera) nonché dell’accumulazione
personale di ricchezza da parte della classe borghese, si otterrà progressiva-
mente una restrizione della cerchia di proprietari sino alla creazione di una
sorta di oligarchia finanziaria. Questo accentua la conflittualità del sistema
descritto da Marx, che da un lato genera una massa crescente di poveri (la
classe operaia) e dall’altro porta all’accentramento in sempre meno mani
della maggior parte della ricchezza.
Riassumendo, la tendenza alla caduta del saggio di profitto, unità alla cicli-
cità delle crisi, alla tendenza alla concentrazione del capitale ed alla conflit-
tualità interna del sistema forniscono a Marx lo spunto per concludere che il
Capitalismo ha un “DNA” strutturalmente autodistruttivo e che quest’ulti-
mo, causando il costante immiserimento della classe proletaria a vantaggio
di un’oligarchia, lascerà spazio ad un nuovo ordine produttivo e sociale per
mezzo di un moto rivoluzionario.
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I proletari, internazionalmente uniti5, sovvertiranno cos̀ı i rapporti produt-
tivi determinati, eliminando lo sfruttamento di una classe sull’altra con
l’acquisizione della proprietà dei mezzi di produzione. Questa prima fa-
se, in cui la “macchina” produttiva rimane di stampo capitalista ma con dei
mutati rapporti tra classi viene definita “Socialismo” (Landreth&Colander,
1994). La fase finale, il “Comunismo”, è invece caratterizzata idealmen-
te dai seguenti principi contenuti nel “Manifesto del Partito Comunista”
(Marx&Engels, 1948):

1. Espropriazione della proprietà fondiaria ed impiego della rendita fondiaria
per le spese dello Stato.

2. Imposta fortemente progressiva.

3. Abolizione del diritto di successione.

4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli.

5. Accentramento del credito in mano dello Stato mediante una banca nazionale
con capitale dello Stato e monopolio esclusivo.

6. Accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano allo Stato.

7. Moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dis-
sodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo.

8. Eguale obbligo di lavoro per tutti, costituzione di eserciti industriali, special-
mente per l’agricoltura.

9. Unificazione dell’esercizio dell’agricoltura e dell’industria, misure atte ad
eliminare gradualmente l’antagonismo fra città e campagna.

10. Istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Eliminazione del lavoro dei
fanciulli nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione dell’istruzione
con la produzione materiale e cos̀ı via.

Questa lista fornisce spunti per ulteriori argomenti di discussione, che ho rite-
nuto tuttavia secondari rispetto a quanto trattato nel presente paper.

5Altro aspetto importante per Marx è il carattere internazionale delle classi. Nono-
stante egli conduca la sua analisi sul sistema economico del Regno Unito, che a quel tempo
era il centro economico del Mondo e rappresentava perciò il carattere generale del capita-
lismo, le conclusioni rivoluzionarie sono intese per l’intera classe proletaria mondiale. A
tale proposito si ricorda la celeberrima frase conclusiva del “Manifesto”, ossia “Proletari
di tutto il mondo, Unitevi!”, frase che si ritrova anche sul monumento dedicato a Marx
situato nel cimitero in cui è sepolto, a Londra.
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Conclusione

Per concludere voglio tornare a quanto scritto nelle righe con cui ho iniziato questo
breve articolo. Il quadro, che mi auguro di aver esposto in modo chiaro, illustra
a mio avviso i punti essenziali necessari a comprendere la grandezza dell’analisi di
Marx ossia la visione di un malfunzionamento intrinseco (in particolare l’immiseri-
mento delle masse a vantaggio di pochi e le crisi cicliche del sistema) che gli autori
precedenti semplicemente non percepivano. Karl Marx ha intuito questo processo
e, con le stesse teorie di Smith e Ricardo riguardo al funzionamento del sistema, ha
provato a spiegare le ragioni ed i meccanismi del processo stesso.
In questo contesto, l’interpretazione riportata da Landreth e Colander (1994) di eco-
nomisti quali Sweezy e Lange, che mette in relazione di complementarietà piuttosto
che competizione le teorie di Marx e quelle di stampo Neoclassico oggi dominanti
non può che trovare la mia più assoluta approvazione.
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