
 1 

REALMENTE SFRUTTATI 

Il salario come rapporto sociale materiale  

Maurizio Donato 
 

 “Il salario costituisce la base in questa delimitazione. Esso è, da un lato, regolato da una legge naturale: il 

suo limite minimo è dato dal minimo fisico di mezzi di sussistenza che il lavoratore deve ricevere per 

conservare e riprodurre la sua forza-lavoro; quindi da una quantità determinata di merci. Il valore di queste 

merci è determinato dal tempo di lavoro richiesto per la loro riproduzione; ossia dalla parte di lavoro 

aggiunto ex novo ai mezzi di produzione, o anche da quella parte della giornata lavorativa di cui il lavoratore 

ha bisogno per produrre o riprodurre un equivalente del valore di questi mezzi di sussistenza necessari" 

  K. Marx (C, III, 50)  

 
Nella sua introduzione del 1891 alla ri-edizione del celebre Lavoro salariato e capitale,  Friedrich Engels 

[Il salario - lavoro salariato, capitale e libero scambio / Karl Marx; a cura di Gianfranco Pala, Napoli - 

Laboratorio politico, stampa 1995] scrive: “Le mie modificazioni si aggirano tutte attorno ad un sol punto. 

Secondo l’originale, l’operaio vende al capitalista, per un salario, il suo lavoro; secondo il testo attuale egli 

vende la sua forza-lavoro. A proposito di questa modificazione devo dare una spiegazione. Una spiegazione 

agli operai, perché essi vedano che non si tratta di una pedanteria verbale, ma piuttosto di uno dei punti più 

importanti di tutta l’economia politica . Una spiegazione ai borghesi, perché essi possano convincersi della 

enorme superiorità degli operai incolti, ai quali si possono rendere facilmente comprensibili i problemi più 

difficili dell’economia, sui nostri presuntuosi uomini “colti”, cui tali questioni intricate restano insolubili per 

tutta la vita.”  

 

Le modificazioni di cui parla Engels costituiscono un chiarimento di quella che Marx definisce, in una 

lettera
1
, una delle scoperte principali della sua attività di ricerca, la sua fondamentale “innovazione” rispetto 

alla tradizione economica classica, ossia la qualificazione di merce attribuita alla forza-lavoro. In particolare, 

Marx “approfitta” della recensione di Duhring per esplicitare i tre elementi fondamentalmente nuovi del (I 

libro del) Capitale che sintetizza così. Innanzitutto, a differenza di tutti gli economisti classici che trattano sin 

dall’inizio (delle proprie opere) i diversi frammenti del plusvalore distinguendo tra rendita, profitto e 

interesse, il Capitale incomincia con un’analisi della forma generale del plusvalore;  in secondo luogo – ed è 

il punto che qui interessa maggiormente – Marx sottolinea come tutti gli economisti, senza alcuna eccezione, 

abbiano trascurato che (elemento semplice da comprendere, ma cruciale), se la merce possiede il doppio 

carattere di valore d’uso e valore di scambio, allora  anche il lavoro rappresentato dalla merce deve avere un 

carattere duplice, e dunque la teoria del lavoro proposta da Smith, Ricardo e gli altri è costretta a imbattersi 

in contraddizioni inesplicabili. Questo il segreto della concezione critica dell’economia politica. Infine (e qui 

fa riferimento al tema del cap. XX del I libro del Capitale), Marx accenna al tema dei salari a tempo che – 

anche qui per la prima volta -  vengono presentati come una manifestazione irrazionale della relazione 

nascosta (corsivo mio) dietro di essi. Particolarmente importante e significativa per il senso di queste note è 

la conclusione della lettera, in cui Marx afferma che nessuna formazione sociale può impedire al tempo di 

lavoro a disposizione della società di regolare in un modo o in un altro la produzione. Tuttavia, fino a quando 

tale regolazione non sarà basata da un controllo diretto e consapevole della società sul proprio tempo di 

lavoro ma dal movimento dei prezzi delle merci, le cose rimarranno come sono, e per controllo diretto e 

consapevole Marx intende esplicitamente la proprietà comune. 

 

Il primo elemento è dunque il carattere di novità, di rottura rivoluzionaria della teoria marxiana, tanto più 

notevole di sottolineatura oggi, in tempi in cui il termine nuovo indica solitamente la dimensione temporale 

piuttosto che il superamento logico-storico di analisi e ideologie che, come quella liberale, anche sotto il 
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profilo cronologico precedono – come è ovvio – la critica della prospettiva tradizionale. Ma evidentemente 

non si tratta solo di tempo. Prendere in esame il carattere di merce della forza-lavoro significa analizzare 

criticamente e oltrepassare il punto di vista di chi, non per limiti personali ma per l’internità alla logica 

classista, non era riuscito e non riesce tuttora a cogliere le contraddizioni di uno scambio, quello tra forza-

lavoro e salario, la cui dimensione fondante è quella di un rapporto sociale la cui essenza sta nella 

espropriazione già storicamente avvenuta di qualsiasi mezzo di produzione che non sia la forza-lavoro. 

 Gli economisti classici, i cui maggiori rappresentanti in Inghilterra furono A. Smith e D. Ricardo, 

sostenevano che il valore di una merce fosse determinato dal lavoro che è contenuto in essa, dal lavoro cioè 

che si richiede per la sua produzione. Tuttavia, quando gli stessi economisti classici cercarono di applicare 

alla merce “lavoro” la teoria di determinare il valore per mezzo del lavoro, caddero – come ricorda Engels - 

da una contraddizione in un’altra.  

“Come viene determinato il valore del “lavoro”? Dal lavoro necessario che è contenuto in esso. Ma 

quanto lavoro è contenuto nel lavoro di un operaio, per un giorno, una settimana, un mese, un anno? Il lavoro 

di un giorno, di una settimana, di un mese, di un anno. Se il lavoro è la misura di tutti i valori, possiamo 

esprimere il “valore del lavoro” soltanto in lavoro. Ma non sappiamo assolutamente niente del valore di 

un’ora di lavoro, quando sappiamo soltanto che esso è uguale a un’ora di lavoro. In questo modo non ci 

siamo avvicinati di un capello al nostro scopo; ci aggiriamo in un circolo vizioso”. 

 

L’economia classica – sottolinea ancora Engels - tentò allora un’altra via d’uscita. “Essa disse: il valore di 

una merce è uguale ai suoi costi di produzione. Ma che cosa sono i costi di produzione del lavoro? Per 

rispondere a questa domanda gli economisti debbono fare un po’ di violenza alla logica. Invece di ricercare i 

costi di produzione del lavoro stesso, che purtroppo non è possibile stabilire, essi ricercano ora quali sono i 

costi di produzione dell’operaio. E questi è possibile stabilirli. Essi variano secondo il tempo e le circostanze, 

ma per un dato stato sociale, per una data località, per una data branca della produzione, sono essi pure dati, 

almeno entro limiti abbastanza ristretti. Noi viviamo oggi sotto il dominio della produzione capitalistica, in 

cui una classe della popolazione, grande e in continuo aumento, può vivere soltanto se lavora, in cambio di 

un salario, per i possessori dei mezzi di produzione: strumenti, macchine, materie prime e mezzi di 

sussistenza. Sulla base di questo modo di produzione, i costi di produzione dell’operaio consistono in quella 

quantità di mezzi di sussistenza — o nel loro prezzo in denaro — che sono in media necessari per renderlo 

atto al lavoro, per conservarlo atto al lavoro e per sostituirlo, quando egli scompare per vecchiaia, per 

malattia o per morte, con un altro operaio, cioè per assicurare che la classe operaia si riproduca nella misura 

necessaria.”  

 

“La difficoltà che era insuperabile per i migliori economisti fino a tanto che partivano dal valore del “la-

voro”, scompare non appena, invece, si parte dal valore della forza-lavoro. Nella nostra attuale società 

capitalistica, la forza-lavoro è una merce, una merce come ogni altra, ma ciò nonostante una merce tutta 

affatto speciale. Essa ha cioè la proprietà specifica di essere forza produttrice di valore, anzi di essere, se 

viene impiegata in modo appropriato, fonte di un valore maggiore di quello che essa possiede. Nello stato 

attuale della produzione la forza-lavoro dell’uomo non solo produce in un giorno un valore superiore a 

quello che essa possiede e a quello che costa; ad ogni nuova scoperta scientifica, ad ogni nuovo 

perfezionamento tecnico questa eccedenza del suo prodotto giornaliero sul suo costo giornaliero aumenta, 

cioè si riduce quella porte della giornata di lavoro in cui l’operaio produce l’equivalente del suo salario, e si 

allunga perciò d’altro lato quella parte della giornata in cui egli deve regalare al capitalista il suo lavoro 

senza essere pagato”. 

 

Nonostante si tratti di questioni che dovrebbero esser note a chi conosca il pensiero di Marx, vale la pena 

riprenderne il filo, perché nella teoria marxiana (ed engelsiana, come si vede) del salario e dello sfruttamento 

sono racchiusi tutti gli elementi teorici ancor oggi utili e utilizzabili per chi voglia analizzare l’economia 

politica a partire da una prospettiva critica. 

 

In modo preliminare va chiarito che, quando parliamo di salario [su questa rivista lo abbiamo fatto nei 

numeri 43 e 59], intendiamo riferirci al salario sociale globale, ossia non solo al salario diretto (la busta 

paga) ma anche a tutte le voci che compongono il salario indiretto (sanità, scuola, servizi e trasferimenti 

sociali in generale) e al salario differito (pensioni, trattamento di fine rapporto). Ma non basta. Com’è 
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naturale, la busta paga, le tariffe, le pensioni vengono pagate o corrisposte ai lavoratori in denaro; il salario 

ha dunque una forma monetaria che, come per ogni rappresentazione di valore, può offuscare la 

comprensione di che cosa si cela al di là delle apparenze socialmente necessitate dalla vigenza di rapporti 

sociali di tipo capitalistico. Se limitassimo l’analisi alle sole espressioni monetarie del salario non 

riusciremmo a cogliere la sua natura reale e sociale, materiale e relativa, che si esprime in denaro, ma non 

esaurisce in esso le sue caratteristiche fondamentali.  

 

La questione sostanziale, detto in altri termini,  è da rintracciare nel carattere materiale e sociale del rapporto 

di  salario. Una qualsiasi variazione di forma del prezzo dei mezzi di sussistenza avviene a salario materiale 

invariato per cui, quale che sia lo stadio della trasformazione (il tipo di profitto e prezzi, cioè) preso in 

esame, la “trasformazione” stessa rimane esclusivamente questione interna alla redistribuzione del plusvalore 

entro la classe dominante.   

 

“Per quanto riguarda il capitale variabile, il salario medio giornaliero è effettivamente sempre uguale al 

prodotto – valore del numero di ore lavorative occorrenti all’operaio per produrre i mezzi di sussistenza 

necessari, ma questo numero di ore è a sua volta alterato dalla differenza tra i prezzi di produzione dei 

necessari mezzi di sussistenza ed il loro valore. Ciò viene tuttavia compensato dal fatto che se il plusvalore 

che entra in una merce è eccessivo, quello che entra in un’altra è piccolo e quindi le differenze di valore 

inerenti ai prezzi di produzione delle merci si compensano a vicenda. In tutta la produzione capitalistica la 

legge generale si afferma come tendenza predominante solo in un modo assai complicato e approssimativo, 

sotto forma di una media, che non è mai possibile determinare, di oscillazioni incessanti.”  (K. Marx, C, III, 

9) 

 

Per alcuni autori le osservazioni su questo aspetto si riducono alla, pur importante, distinzione tra salario 

nominale (o monetario) e salario reale, la cui differenza consiste nel tener o non tener conto delle oscillazioni 

nel tempo del valore della moneta in cui il salario è espresso. Si tratta dell’inflazione, la cui natura non 

neutrale in termini sociali si coglie distinguendo, come fa anche l’ISTAT
2
, tra un indice del livello generale 

dei prezzi riferito all’intera collettività, e quello dei prezzi di un paniere di beni che, sebbene identico per 

composizione a quello generale, ha pesi diversi per tener conto delle specificità di consumo di una famiglia il 

cui “capo” sia un lavoratore dipendente di un settore extra-agricolo (indice FOI).  

 

Ma il salario non si modifica e si distingue solo a causa dell’inflazione. Se condividiamo l’impostazione 

teorica marxiana per cui la forza-lavoro è una merce, allora dobbiamo logicamente accettarne le conseguenze 

necessarie, a partire da quella per cui le stesse leggi che regolano in generale il prezzo di tutte le merci, 

regolano  anche il salario, il prezzo della merce forza- lavoro. Questo significa che il salario può aumentare 

o diminuire a seconda del rapporto tra domanda e offerta di forza-lavoro e a seconda del grado di 

concorrenza esistente tra i compratori di forza-lavoro e i suoi venditori. Ma su questo punto Marx è 

chiarissimo: si tratta solamente di oscillazioni, nei cui limiti il prezzo della merce forza-lavoro, il salario del 

lavoro, viene determinato dai suoi “costi di produzione e di riproduzione”, ossia dal tempo di lavoro 

necessario a produrre e riprodurre la merce forza-lavoro. Se ci si domanda quali siano i costi necessari a 

conservare e riprodurre la forza-lavoro, la risposta è che si tratta dei costi necessari a conservare la salute 

psico-fisica dei lavoratori e a formare la loro forza-lavoro, tal che tanto meno tempo è socialmente necessario 

ad apprendere un lavoro, tanto più basso sarà il costo, e dunque il prezzo, della forza-lavoro, ossia il salario. 

In quei settori industriali in cui il lavoro è relativamente semplice o è stato reso semplice dall’introduzione di 

macchinari, i costi di produzione e riproduzione della forza-lavoro si limitano a quelli delle merci necessarie 

alla mera sopravvivenza di questa categoria di lavoratori.  

 

Ecco in che senso si può affermare che il salario equivale  al valore dei mezzi di sussistenza socialmente 

necessari alla riproduzione della classe lavoratrice. Eppure questa definizione ancora non basta: occorre 

approfondire l’argomento. 

 

Citando Marx - Engels: “Il salario non è in generale determinato soltanto dalla massa di merci che posso 

ottenere in cambio di esso. Esso contiene parecchi rapporti”. Torneremo tra poco alla distinzione tra massa 

(volume) e valore, intanto fermiamo l’attenzione sui rapporti. 
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Che cosa voglia significare questa espressione viene spiegato  poco appresso, chiarendo che  “né il salario 

nominale, cioè la somma di denaro per la quale l’operaio si vende al capitalista, né il salario reale, cioè la 

quantità di merci ch’egli può comperare con questo denaro, esauriscono i rapporti contenuti nel salario. 

Innanzi tutto il salario è determinato anche dal suo rapporto col guadagno, col profitto del capitalista. Questo 

è il salario proporzionale, relativo. Il salario reale esprime il prezzo del(la forza) lavoro in rapporto col 

prezzo delle altre merci, il salario relativo, invece [..], il valore relativo di lavoro salariato e capitale, il valore 

reciproco di capitalisti e operai. Il salario reale può restare immutato, anzi può anche aumentare, e 

ciononostante il salario relativo può diminuire.”  

 

E’ questo, a mio avviso, il punto-chiave nella comprensione della natura del salario, il suo carattere di 

rapporto sociale, necessitato dalla espropriazione storicamente avvenuta di ogni altro mezzo di produzione a 

disposizione dei lavoratori. Il salario deve essere analizzato e può essere “calcolato” in relazione al profitto, 

dal momento che il rapporto di lavoro salariato è una relazione sociale, ossia una relazione di classe, la cui 

natura precede e presiede non solo – come appare ovvio – alla fase della distribuzione delle merci, ma anche 

a quella della stessa produzione che non può verificarsi, in ambito capitalistico, se non a partire dal carattere 

salariato del lavoro, ossia di un lavoro che “cessa di essere posseduto dall’operaio non appena esso ha 

inizio”.  

 
“Qual è dunque la legge generale che determina l’aumento e la diminuzione del salario e del profitto nel 

loro rapporto reciproco?Essi stanno in rapporto inverso. Il valore di scambio del capitale, il profitto, aumenta 
nella stessa proporzione in cui diminuisce il valore di scambio del(la forza) lavoro, il salario giornaliero, e 
viceversa. Il profitto sale nella misura in cui il salario diminuisce, e diminuisce nella misura in cui il salario 
sale.” 

Nonostante i limiti delle statistiche costruite a partire da indicatori che non corrispondono se non in modo 

parziale a categorie come quelle di salario sociale globale, la tendenza generale alla diminuzione relativa 

della quota dei salari sulla ricchezza  prodotta si può cogliere in studi come quelli cui fa riferimento il saggio 

di Marcel Roelandts
3
 in cui si vede come il calo dei salari sia un fenomeno né nuovo, né limitato a un solo 

paese. Negli Stati che fanno parte dell’Unione Europea, ma più in generale in tutte le economie 

capitalisticamente sviluppate, la parte del reddito nazionale che viene attribuita ai lavoratori  ha conosciuto 

una fase di crescita relativa durante gli anni ’60 e parzialmente nella prima metà del decennio successivo, per 

poi crollare a partire dall’inizio degli anni’80, fino a perdere qualcosa come dieci o quindici punti percentuali 

di Pil nei confronti dei redditi da capitale. 

Tenendo a mente queste cifre, possiamo analizzare la dinamica generale dei salari nel corso 
dell’accumulazione. Anche su questo aspetto, la teoria marxiana è chiara: con l’aumento della scala della 
produzione, non solo i profitti aumentano, ma anche i salari; tuttavia, ed è ciò che conta, per quanto i salari 
mondiali possano aumentare, i profitti crescono in modo sproporzionatamente maggiore. Commenta Marx: 
“La situazione materiale dell’operaio è migliorata, ma a scapito della sua situazione sociale.”  

 
Durante l’accumulazione il capitale cresce non solo per via della concentrazione ma soprattutto per 

effetto della tendenza alla centralizzazione che si esprime, nella pratica concreta delle imprese, attraverso 
ondate di fusioni e acquisizioni. Ma la domanda complessiva di lavoro non dipende dal volume del capitale 
complessivo, quanto dalla sua sola parte variabile, il capitale variabile, la forma originaria che assume il 
salario del lavoro. Se le imprese vogliono situarsi sulla frontiera della traiettoria tecnologica, allora dovranno 
incessantemente variare la composizione del proprio capitale a favore della parte costante. Questo vuol dire 
che, seppur possa aumentare in senso assoluto, la parte variabile del capitale è destinata a ridursi in relazione 
alla quota costante e questa stessa diminuzione relativa appare – in un altro senso – come un aumento della 
popolazione lavoratrice  più rapido di quello dei mezzi che le danno occupazione. L’aumento dell’esercito 
industriale di riserva, cioè di disoccupati, cassintegrati, precari, migranti, riduce la forza contrattuale dei 
lavoratori che si vedono costretti ad accettare occupazioni per un salario sempre più basso e dunque 
oscillante attorno al livello di sussistenza. 
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D’altro canto, la stessa tendenza all’aumento della composizione organica del capitale si traduce, per 
l’effetto delle innovazioni tecnologiche, in un aumento della produttività che, a partire dal comparto di 
produzione dei beni-salario, si trasferisce negli altri anelli delle filiere abbassando ulteriormente il valore 
della massa dei mezzi di sussistenza necessari alla produzione e alla riproduzione della forza-lavoro. 

  
Qual è allora il senso delle perorazioni per cui la classe lavoratrice dovrebbe essere interessata “alla 

crescita” dell’economia? Se, come accade tipicamente nelle fasi di crescita, i salari aumentano ma i profitti 
crescono di più, ciò vuol dire semplicemente che il saggio di plusvalore è aumentato e, dal momento che la 
sua espressione  in forma monetaria (plusvalore o profitti totali su salari) non è altro che la rappresentazione 
sul piano del mercato di processi di natura reale, questa minore quota del salario rispetto al profitto 
corrisponde necessariamente all’aumento del saggio generale di sfruttamento. Se il salario relativamente ai 
profitti diminuisce, anche se in senso assoluto aumenta, questo significa solo che il lavoro degli operai è 
sfruttato di più,  attraverso l’intensificazione del lavoro, o attraverso l’estensione della sua durata temporale, 
o in entrambi i modi.  

 
E’ proprio questa, in effetti, la caratteristica generale del processo di accumulazione del capitale. I salari 

considerati come massa in senso assoluto, a livello mondiale, sono aumentati nel tempo ed è anche possibile 
che continuino a crescere, ma i profitti – come massa - sono cresciuti e crescono di più, ergo lo sfruttamento 
dei lavoratori è cresciuto, solo che non lo si può comprendere bene se si parte dalla fine, ossia dalle 
rappresentazioni monetarie dei rapporti sociali; l’analisi deve procedere piuttosto dai cambiamenti che 
l’accumulazione genera nei processi reali di produzione e circolazione: da lì si comprende come e quanto lo 
sfruttamento aumenta, mentre nella sua rappresentazione monetaria questo rapporto si cela, mostrandosi in 
forme necessariamente diverse. Sullo sfondo resta la questione decisiva dello sviluppo delle forze produttive 
del lavoro sociale, giacché la contraddizione di fondo del capitalismo è proprio questa, la vigenza di rapporti 
sociali che impediscono, oltre un certo limite, lo sviluppo di energie creative che non possono esprimersi a 
pieno perché imprigionate, e dunque sciupate dalla necessità sociale di potersi rappresentare solo in quanto 
capitale.   

 
I lavoratori di tutto il mondo sono sfruttati sempre di più per potersi assicurare – in media, anche se con 

differenze notevolissime tra paese e paese - la stessa massa di mezzi di sussistenza, e questa caratteristica 
materiale dello sfruttamento, che consiste di tempo di lavoro non pagato sottratto alla vita, si ripercuote 
sull’altrettanto materiale massa di mezzi di sopravvivenza a disposizione attraverso la mediazione del 
rapporto monetario e sociale del salario.  

 
Nel pre-testo che abbiamo scelto di citare (Lavoro salariato e capitale) Marx arriva alla dimostrazione di 

questa tesi procedendo per un’altra strada, quella della concorrenza tra operai, ma a ben vedere la radice del 
fenomeno è la stessa, l’aumento della “produttività”. 

 
  “La maggiore divisione del lavoro rende capace un operaio di fare il lavoro di cinque, di dieci, di venti; essa 
aumenta quindi di cinque, di dieci, di venti volte la concorrenza fra gli operai. Gli operai si fanno 
concorrenza non soltanto vedendosi più a buon mercato l’uno dell’altro; essi si fanno concorrenza nella 
misura in cui uno fa il lavoro di cinque, di dieci, di venti, e la divisione del lavoro, introdotta dal capitale e 
sempre accresciuta, costringe gli operai a farsi questo genere di concorrenza. 

Inoltre, nella stessa misura in cui la divisione del lavoro aumenta, il lavoro si semplifica. L’abilità 
particolare dell’operaio perde il suo valore. Egli viene trasformato in una forza produttiva semplice, 
monotona, che non deve più far ricorso a nessuno sforzo fisico e mentale. Il suo lavoro diventa lavoro 
accessibile a tutti. Perciò da ogni parte si precipitano su di lui dei concorrenti; e ricordiamo inoltre che 
quanto più il lavoro è semplice, quanto più facilmente lo si impara, quanto minori costi di produzione 
occorrono per rendersene padroni, tanto più in basso cade il salario, perché, come il prezzo di qualsiasi altra 
merce, esso è determinato dai costi di produzione. 

Nella misura, dunque, in cui il lavoro diventa tedioso e privo di soddisfazioni, nella stessa misura 
aumenta la concorrenza e diminuisce il salario. L’operaio cerca di conservare la massa del suo salario 
lavorando di più, sia lavorando più ore, sia producendo di più nella stessa ora. Spinto dal bisogno, egli rende 
ancora più gravi gli effetti malefici della divisione del lavoro. Il risultato è il seguente: più egli lavora, meno 
salario riceve, e ciò per la semplice ragione che nella stessa misura in cui egli fa concorrenza ai suoi compa-
gni di lavoro, egli si fa di questi compagni di lavoro altrettanti concorrenti, che si offrono alle stesse cattive 
condizioni alle quali egli si offre, perché, in ultima analisi, egli fa concorrenza a se stesso, a se stesso in 
quanto membro della classe operaia. 
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Riassumendo: quanto più il capitale produttivo cresce, tanto più si estendono la divisione del lavoro e 
l’impiego della macchine. Quanto più la divisione del lavoro e l’impiego della macchine si estendono, tanto 
più si estende la concorrenza fra gli operai, tanto più si contrae il loro salario. 

Per di più, la classe operaia si recluta anche fra gli strati più alti della società; in essa va a finire una massa 
di piccoli industriali e di gente che viveva di una piccola rendita, che non ha nulla di più urgente da fare che 
il levare le braccia accanto alle braccia degli operai. Così la foresta delle braccia tese in alto e imploranti 
lavoro si fa sempre più folta, e le braccia stesse si fanno sempre più scarne.  

Il fatto che il piccolo industriale non può sopravvivere a questa guerra, in cui una delle prime condizioni è 
di produrre su una scala sempre più vasta, cioè di essere appunto un grande e non un piccolo industriale, si 
comprende da sé. 

Infine, nella misura in cui i capitalisti sono costretti, dal movimento che abbiamo descritto, a sfruttare su 
una scala più grande i mezzi di produzione giganteschi già esistenti, e a mettere in moto per questo scopo 
tutte le leve del credito, nella stessa misura aumentano i terremoti, in cui il mondo del commercio si 
mantiene soltanto sacrificando agli dèi inferi una parte della ricchezza, dei prodotti e persino delle forze 
produttive: in una parola, nella stessa misura aumentano le crisi. Esse diventano più frequenti e più forti per 
il solo fatto che, nella misura in cui la massa della produzione, cioè il bisogno di estesi mercati, diventa più 
grande, il mercato mondiale sempre più si contrae, i nuovi mercati da sfruttare si fanno sempre più rari, 
poiché ogni crisi precedente ha già conquistato al commercio mondiale un mercato fino ad allora non 
conquistato o sfruttato dal commercio soltanto in modo superficiale. Ma il capitale non vive soltanto del 
lavoro. Signore ad un tempo barbaro e grandioso, esso trascina con sé nell’abisso i cadaveri dei suoi schiavi, 
intere ecatombe di operai che periscono nelle crisi. Noi vediamo dunque che, se il capitale cresce 
rapidamente, cresce in modo incomparabilmente più rapido la concorrenza fra gli operai, cioè sempre più 
diminuiscono proporzionalmente i mezzi di occupazione, i mezzi di sussistenza per la classe operaia e ad 
onta di ciò il rapido aumento del capitale è la condizione più favorevole per il lavoro salariato.” 

 
Qual è, in conclusione, la questione che abbiamo inteso sottolineare? E’ che, in una epoca determinata di 

una società determinata, nonostante la sua forma possa variare, la massa dei mezzi di sussistenza necessari – 
in media – ai lavoratori è da considerarsi data, mentre nel tempo i cambiamenti nella composizione del 
capitale fanno sì che una quota via via crescente di quanto i capitalisti investono per il capitale variabile 
attraverso  il plusvalore realizzato in forma di  denaro venga impiegato per trasformarlo in capitale costante 
e, la quota residua, destinato alle spese di lusso dei capitalisti e al mantenimento del resto della società. 

 Considerando le cose da questa prospettiva, le grandezze relative del salario e del plusvalore possono 
essere modificate unicamente da  fenomeni reali come la durata della giornata lavorativa, l’intensità del 
lavoro e della forza produttiva del lavoro,  il cui esito è la risultante dei rapporti di forza tra le classi. 

 
 


