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Maurizio Donato 

 

Produttività e crescita economica: paradosso o contraddizione reale? 

    
 

The contradiction, to put it in a very general way, consists in 

that the capitalist mode of production involves a tendency 

towards absolute development of the productive forces, 

regardless of the value and surplus-value it contains, and 

regardless of the social conditions under which capitalist 

production takes place; while, on the other hand, its aim is to 

preserve the value of the existing capital and promote its self-

expansion to the highest limit (i.e., to promote an ever more 

rapid growth of this value). […] The law of increased 

productivity of labour is not, therefore, absolutely valid for 

capital. So far as capital is concerned, productiveness does 

not increase through a saving in living labour in general, but 

only through a saving in the paid portion of living labour, as 

compared to labour expended in the past, as we have already 

indicated in passing in Book I ([English edition: Ch. XV, 2. 

— Ed.)]. Here the capitalist mode of production is beset with 

another contradiction. Its historical mission is unconstrained 

development in geometrical progression of the productivity 

of human labour. It goes back on its mission whenever, as 

here, it checks the development of productivity. It thus 

demonstrates again that it is becoming senile and that it is 

more and more outlived.  

(Karl Marx, Capital, volume III, chapter 15, Exposition of 

the Internal Contradictions of the Law) 

 

 

1. Introduzione  

 

In una conferenza tenuta a Jackson Hole, il governatore della Federal Reserve statunitense J. Powell1 

ha espresso la sua preoccupazione perché «la crescita della produttività del lavoro è stata 

costantemente deludente, il che solleva la questione se si tratti di un calo temporaneo, forse a causa 

dei venti contrari della crisi, o se invece faccia parte di una nuova normalità». Secondo molti 

autorevoli economisti ‒ si veda, ad esempio, Phelps2 ‒ la produttività è il fattore più importante per 

la crescita del tenore di vita nel lungo periodo e, da molti anni ormai, la sua crescita è debole. Tuttavia, 

nonostante il calo della produttività, il reddito mondiale non ha smesso di crescere del tutto, nemmeno 

dopo la crisi scoppiata nel 2007, e questo richiama l’attenzione sull’altro fattore che determina la 

crescita: l’intensità di utilizzo degli input, in particolare della forza lavoro, misurabile in termini di 

occupazione o di ore lavorate. Secondo Piketty3 e Daly 4, l’aumento recente del PIL pro capite negli 

Stati Uniti deriverebbe in gran parte da un maggior numero di ore lavorate; allo stesso modo, il Regno 

Unito è stato in grado di compensare la sua minore produttività e di raggiungere lo stesso livello di 

PIL pro capite. Un fenomeno analogo ‒ anche se a livelli più bassi ‒ si è verificato nell’economia 

italiana, in cui una dinamica della produttività insoddisfacente è stata parzialmente compensata da un 

aumento delle ore lavorate.  

                                                           
1 Jerome Powell, Monetary Policy in a Changing Economy, in «Changing Market Structure and Implications for Monetary 

Policy», Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 24, 2018. 
2 Edmund E. Phelps, Mass Flourishing. How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge and Change, Princeton 

University Press, 2013. 
3 Thomas Piketty, Of productivity in France and in Germany, in «Le Monde», 9 janvier, 2017. 
4 Mary Daly, John Fernald, Oscar Jorda, Fernanda Nechio, Shocks and Adjustments, Federal Reserve Bank of San 

Francisco, Working Paper 2013-32; 2017. 
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2. Sviluppo delle forze produttive, plusvalore e produttività 

 

Per Marx, e per chi condivide la teoria del valore-lavoro, al centro dell’analisi vi sono le categorie di 

valore e plusvalore. Il valore delle merci, ossia la quantità di prodotto espressa in termini del prezzo 

validato dal mercato, dipende dal tempo di lavoro socialmente necessario a produrle, sicché, per 

aumentare la ricchezza delle nazioni, deve aumentare il numero delle persone al lavoro e/o il numero 

delle ore di lavoro, a parità di intensità. Il tempo di lavoro, ossia la giornata lavorativa, è astrattamente 

scomponibile in due parti diverse, di cui una, definita da Marx come lavoro necessario, corrisponde 

alle ore in cui i lavoratori producono un valore pari a quello che occorre per acquistare le merci 

necessarie alla riproduzione della loro forza-lavoro; in questa parte della giornata lavorativa, è come 

se i lavoratori riproducessero, sotto forma di merci diverse, il valore del proprio salario. Affinché ci 

sia una eccedenza, un plusvalore, è necessario che esista anche un pluslavoro, ossia una quota più o 

meno lunga della giornata lavorativa, il cui frutto appartiene a chi detiene il diritto di proprietà sulla 

produzione. Il plusvalore-profitto costituisce così una parte importante del valore delle merci, ed è 

evidente che il plusvalore estratto e poi realizzato sul mercato dipende dal valore creato dai lavoratori: 

la massa del plusvalore dipende così dalla numerosità della forza-lavoro (o dal numero totale di ore 

lavorate) e dal grado di sfruttamento. E dal momento che a motivare l’attività delle imprese non è il 

valore delle merci prodotte, bensì il profitto che si può ricavare dalla loro vendita, dal punto di vista 

logico è il plusvalore il punto di riferimento per determinare la quota di lavoro necessario.  

In una economia di tipo capitalistico, le decisioni dei soggetti sono orientate dal profitto: le 

imprese producono merci e servizi assumendo o licenziando lavoratori, modificando l’orario e la 

densità del lavoro, nella misura in cui questo sia funzionale o meno all’obiettivo di rendere massimi, 

o soddisfacenti, i profitti. In questo senso, non solo il plusvalore estratto e realizzato dipende dal 

valore aggiunto dal lavoro, ma il lavoro, e dunque la quota dei salari sul reddito nazionale, dipende a 

sua volta dal plusvalore e dunque l’occupazione complessiva, il numero di ore lavorate, la qualità del 

tempo di lavoro e il salario dipendono dal plusvalore, ossia dai profitti attesi dalle imprese. 

Nei Lineamenti fondamentali Marx aveva chiarito che  
 

il capitale costringe i lavoratori a superare il limite del lavoro necessario per effettuare un plus-

lavoro. Solo così esso si valorizza e crea plusvalore [...]. Se per caso il capitalista non ha bisogno del 

suo plus-lavoro, egli [il lavoratore] non può effettuare il suo lavoro necessario. La forza-lavoro può 

eseguire il suo lavoro necessario solo se il suo plus-lavoro ha un valore per il capitale, se cioè è 

valorizzabile per il capitale. Quando questa possibilità di valorizzazione è impedita da un ostacolo 

qualsiasi, la forza-lavoro stessa si presenta al di fuori delle condizioni di riproduzione della sua esistenza; 

il lavoro necessario si presenta come superfluo, perché quello superfluo non è necessario [...]. Nella 

produzione basata sul capitale l’esistenza del tempo di lavoro necessario è condizionata dalla creazione 

di tempo di lavoro superfluo5. 

 

Nel prosieguo dell’analisi, svolta nel Capitale6, Marx analizza i due diversi modi in cui il 

plusvalore, la necessaria forma monetaria assunta dal plus-lavoro, può aumentare. Il primo ha un 

carattere i cui limiti sono palesi ed è per questo considerato tipico delle prime fasi dell’accumulazione 

capitalistica di un paese in cui la tecnologia non sia particolarmente sviluppata: esso consiste 

semplicemente nell’allungamento della giornata lavorativa. Se il tempo di lavoro necessario a 

riprodurre le merci che corrispondono al valore della forza-lavoro non varia, allungare la giornata 

lavorativa corrisponde ad aumentarne la parte di lavoro superfluo. La quota di plus-lavoro su quella 

di lavoro necessaria può aumentare senza che ci sia necessariamente bisogno di comprimere 

                                                           
5 K. Marx, Grundrisse. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-58), quaderni 3 e 4, Torino, 

Einaudi, 1976. 
6 Id., Il capitale. Libro Primo, Torino, Einaudi, 1975. 
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quest’ultima: basta aumentare la durata del tempo di lavoro complessivo. Si tratta di una pratica che 

si è affermata nelle fasi primitive dell’industrializzazione, il cui limite è evidente, e coincide con la 

durata finita della giornata lavorativa oltre che con la capacità di resistenza dei lavoratori. È a questo 

punto che Marx introduce nell’analisi un altro fattore, assai più potente e che si riteneva potesse 

disporre di una potenza pressoché ‘infinita’: le innovazioni tecnologiche, il progresso tecnico, capace, 

aumentando la forza produttiva del lavoro, di far crescere i sistemi economici, dotandoli di una 

elasticità che è sembrata per un lungo periodo di tempo senza limiti.  

Se le innovazioni tecnologiche vengono introdotte in un settore che produce beni-salario, ossia 

merci che entrano nel paniere di sussistenza dei lavoratori, la maggiore forza produttiva del lavoro 

consentirà di produrre la stessa quantità di merci di prima in un tempo minore; dal momento che il 

valore di queste ‒ come di tutte le altre – merci dipende dal tempo di lavoro necessario a produrle, 

una diminuzione del tempo di lavoro comporta una riduzione nel valore di queste merci; in questo 

modo, senza che necessariamente diminuisca il salario monetario o si allunghi la giornata lavorativa, 

si riduce il tempo di lavoro necessario alla riproduzione della forza-lavoro e aumenta il tempo di plus-

lavoro e dunque il plusvalore.  

 
Chiamo plusvalore assoluto il plusvalore prodotto mediante prolungamento della giornata 

lavorativa; invece chiamo plusvalore relativo il plusvalore che deriva dall’accorciamento del tempo di 

lavoro necessario e dal corrispondente cambiamento nel rapporto di grandezza delle due parti costitutive 

della giornata lavorativa7.  

 

Ma che relazione sussiste tra plusvalore assoluto e plusvalore relativo? E, soprattutto, in che 

modo i guadagni di produttività si possono riflettere in aumento del valore prodotto e dunque in 

crescita economica? È lo stesso Marx, nel cap. 14 (16 nella versione originale in inglese) del I libro 

del Capitale, a fornirci la risposta alla prima domanda quando scrive: 

  
Da un certo punto di vista la distinzione fra plusvalore assoluto e relativo pare in genere illusoria. 

Il plusvalore relativo è assoluto perché provoca il prolungamento assoluto della giornata lavorativa 

oltre il tempo di lavoro necessario all’esistenza del lavoratore stesso. Il plusvalore assoluto è relativo, 

perché provoca uno sviluppo della produttività del lavoro che permette di limitare il tempo di lavoro 

necessario a una parte della giornata lavorativa8. 

 

Più articolata la risposta alla seconda domanda, che in un certo senso completa e specifica il 

senso della prima. Riccardo Bellofiore riassume i termini della questione così:  
 

A mio modo di vedere, la sussunzione formale del lavoro al capitale non si riferisce principalmente 

o esclusivamente al primo capitalismo. [...] In ogni caso, dovrebbe essere a tutti evidente che l’estrazione 

di plusvalore assoluto è ancora viva e vegeta: si pensi alle riforme del sistema pensionistico a partire 

dagli anni ‘80, tese a estendere in modo sistematico la quota di tempo di lavoro nel ciclo vitale della 

persona. [...] Quando introduce nuove macchine al fine di massimizzare l’uso dell’aumentata forza 

produttiva, il capitale tenta anche di allungare la giornata lavorativa, e in ogni caso l’intensità del lavoro. 

Il plusvalore assoluto e il plusvalore relativo sono compresenti, e lo stesso può dirsi riguardo la 

concomitanza di una più alta intensità del lavoro con una più alta forza produttiva del lavoro. [...] il 

plusvalore relativo è qualcosa che si determina soltanto a livello sistemico, in seguito al ridursi del 

valore della forza-lavoro. Se c’è un aumento generalizzato della forza produttiva del lavoro, ciò che ne 

segue è una riduzione del valore delle merci che entrano nel salario: quando il valore della forza-lavoro 

scende, il plusvalore all’interno del neo-valore sale “relativamente”. Si può sostenere lo stesso riguardo 

un aumento dell’intensità del lavoro9. 

 

                                                           
7 Ivi, p. 385. 
8 Ivi, p. 558. 
9 R. Bellofiore, C’è vita su Marx?, in «Consecutio rerum» 3, 5, 2018. 
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In accordo con questa interpretazione, e cercando di precisarla ulteriormente, riprendiamo 

l’analisi svolta nel 13° capitolo del primo libro del Capitale dedicato al ruolo del macchinario, in cui 

Marx collega l’aumento della produttività reso possibile dall’introduzione di un nuovo macchinario 

alla durata della giornata lavorativa, distinguendo una prima fase10 in cui, considerando gli extra-

profitti che derivano dal godere di un seppur temporaneo monopolio da innovazione, i capitalisti 

cercano di prolungare il più possibile la durata della giornata lavorativa. Se il valore delle merci 

dipende dal tempo di lavoro socialmente necessario, un’ora di lavoro, anche dopo l’introduzione di 

una innovazione tecnologica, vale sempre un’ora di lavoro e la forza-lavoro, per quanto produttiva 

possa essere, non può creare più valore in un’ora [trasferirne] ma solo una maggiore quantità di merci, 

un maggiore valore d’uso. Sostituire lavoratori con macchinario fa crescere la forza produttiva di chi 

lavora, ma «è impossibile spremere da due operai il plusvalore che si spreme da ventiquattro»: la 

produttività fa crescere il saggio di plusvalore, ma solo diminuendo il numero complessivo degli 

operai.  

 
Questa contraddizione immanente si manifesta chiaramente non appena con l’introduzione 

generale del macchinario in un ramo dell’industria il valore della merce prodotta con le macchine 

diventa il valore sociale normativo di tutte le merci dello stesso genere, ed è questa contraddizione che 

spinge a sua volta il capitale, senza che ne sia cosciente, al più violento prolungamento della giornata 

lavorativa per compensare la diminuzione del numero relativo degli operai sfruttati mediante l’aumento 

non solo del plusvalore relativo ma anche di quello assoluto11. 

 

Se manteniamo ferma l’ipotesi che il valore delle merci dipende dal tempo di lavoro in cui un 

determinato numero di operai produce una determinata quantità di merce e se – grazie alle innovazioni 

tecnologiche – il numero di operai al lavoro o il totale delle ore di lavoro si riduce, anche il valore 

della merce è ridotto in proporzione e allora, perché il plusvalore-profitto possa aumentare, non resta 

che aumentare le ore di lavoro o la loro intensità.  

La relazione tra produttività e ore di lavoro si può allora descrivere così: l’aumento della 

produttività consente – e in parte produce effettivamente – una relativa “liberazione” del lavoro: una 

volta “liberata” dal lavoro, ossia resa eccedente, una parte della forza-lavoro precedentemente 

occupata in settori o lavori a bassa produttività, se si vuole mantenere la crescita, si deve 

necessariamente compensare il calo relativo di occupazione con orari più lunghi o con una maggiore 

intensità del lavoro. Ancora Marx:  

 
il prolungamento smisurato della giornata lavorativa prodotto dal macchinario nelle mani del 

capitale, porta con sé in un secondo tempo [...] una giornata lavorativa normale limitata legalmente. [...] 

durante mezzo secolo il prolungamento della giornata lavorativa procede in Inghilterra di pari passo con 

la crescente intensità del lavoro di fabbrica. Ma si capisce [...] che si deve giungere a un punto cruciale 

in cui l’estensione della giornata lavorativa e l’intensità del lavoro si escludono a vicenda, cosicché il 

prolungamento della giornata lavorativa resta compatibile solo con un grado più debole di intensità del 

lavoro e, viceversa, un grado accresciuto di intensità resta compatibile solo con un accorciamento della 

giornata lavorativa12. 

 

Dopo poche righe, ancora nel capitolo 13 del I libro, Marx continua:  

 
Appena la ribellione della classe operaia, a mano a mano più ampia, ebbe costretto lo Stato ad 

abbreviare con la forza il tempo di lavoro e a imporre anzitutto una giornata lavorativa normale alla 

fabbrica propriamente detta, da quel momento dunque in cui un aumento della produzione di plusvalore 

mediante il prolungamento della giornata lavorativa fu precluso una volta per tutte, il capitale si gettò a 

tutta forza e con piena consapevolezza sulla produzione di plusvalore relativo mediante un accelerato 

                                                           
10 «Questo primo periodo del giovane amore», scrive Marx citando F. Schiller. 
11 K. Marx, Il capitale, cit. (n. 7), p. 499. 
12 Ivi, p. 501. 
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sviluppo del sistema delle macchine. Allo stesso tempo subentra un cambiamento nel carattere del 

plusvalore relativo. Generalmente il metodo di produzione del plusvalore relativo consiste nel mettere 

l’operaio in grado di produrre di più con lo stesso dispendio di lavoro e nello stesso tempo mediante 

l’aumento della forza produttiva del lavoro. Lo stesso tempo di lavoro aggiunge al prodotto complessivo 

lo stesso valore di prima, benché questo valore di scambio inalterato si rappresenti ora in più valori 

d’uso e benché quindi cali il valore della merce singola. Diversamente stanno però le cose non appena 

l’accorciamento forzato della giornata lavorativa, con l’enorme impulso che dà allo sviluppo della forza 

produttiva e all’economizzazione delle condizioni di produzione, impone all’operaio un maggiore 

dispendio di lavoro in tempo invariato, una tensione più alta della forza-lavoro, un più fitto riempimento 

dei pori del tempo di lavoro, cioè una condensazione del lavoro a un grado che si può raggiungere solo 

entro i limiti della giornata lavorativa accorciata. Questo comprimere una massa maggiore di lavoro 

entro un dato periodo di tempo conta ora per quello che è, cioè per una maggiore quantità di lavoro. A 

fianco della misura del lavoro quale grandezza estesa si presenta ora la misura del suo grado di 

condensazione. Adesso, l’ora più intensa della giornata lavorativa di dieci ore contiene tanto lavoro ossia 

forza-lavoro spesa quanto l’ora più porosa della giornata lavorativa di dodici ore, o anche di più. Il suo 

prodotto ha quindi lo stesso valore o un valore maggiore di quello dell’ora e un quinto più porosi.13 

 

Citazione indubbiamente lunga, ma necessaria a chiarire tre questioni. 

La prima – accettabile anche da chi non si situi nella prospettiva teorica del valore-lavoro – è 

che, oltre un certo limite, allungare la giornata lavorativa limita la massima intensità di lavoro 

possibile; in altre parole, tra durata del lavoro e sua intensità sussiste una relazione di tipo inverso: 

quando le ore di lavoro aumentano, si riduce la possibilità di estrarne una maggiore intensità. Per 

aumentare il grado di condensazione del lavoro è necessario ridurne la durata, ed è questa la tendenza 

che, per un lungo periodo di tempo, è stato possibile registrare anche nel capitalismo contemporaneo, 

almeno fino a un certo punto.  

La seconda questione – più radicata teoricamente – è che le innovazioni tecnologiche producono 

aumenti della produttività che – a parità di intensità di lavoro – hanno l’effetto di ridurre il tempo di 

lavoro necessario per unità prodotta e dunque il valore e, attraverso la mediazione del mercato, il 

prezzo. Se una merce prodotta da una impresa che innova viene realizzata in meno tempo, il prodotto 

vale di meno e solo per questa ragione lo si può vendere a un prezzo più basso di quello dei concorrenti 

che non hanno ancora innovato, almeno fino a quando le condizioni generali della produzione non 

saranno variate mediamente per tutto il settore. In questo caso i maggiori profitti realizzati 

dall’innovatore equivalgono a quelli sottratti alla concorrenza ma, di per sé, non c’è alcun vantaggio 

per l’economia nel suo complesso, solo una diversa ripartizione del plusvalore. La produttività 

comporta un effettivo aumento di valore delle merci prodotte solo se, a parità di ore, essa si traduce 

in una diversa organizzazione del lavoro in cui il tempo di lavoro diventa meno poroso, più 

condensato, con meno pause e ritmi più intensi. E dunque la ricchezza complessiva può crescere solo 

come effetto indiretto della produttività, cioè se la giornata lavorativa ‒ ridotta come durata – aumenta 

di intensità. A questo riguardo la nuova domanda che ci poniamo è: i limiti che correttamente Marx 

individua a proposito dell’impossibilità di estendere la giornata lavorativa oltre un certo limite 

(diciamo il limite del margine esterno14) esistono anche per quanto riguarda l’intensificazione del 

lavoro o questa tendenza non incontrerebbe ostacoli? La risposta che ci sentiamo di proporre è che è 

possibile – ma solo a patto di ridurre notevolmente l’orario di lavoro – condensare al massimo grado 

la singola ora di lavoro, per esempio intensificando il controllo su ogni singolo movimento dei 

lavoratori15, ma anche il margine interno incontra limiti sociali e fisici, oltre i quali spingere per 

ottenere plus-lavoro non ottiene risultati positivi, anzi.  

Da qui, la terza questione su cui si esprime, nel senso che abbiamo riportato, Riccardo Bellofiore: 

il movimento a cui si riferisce Marx nel Capitale, ossia la dinamica innovazioni – aumento della 

                                                           
13 Ivi, pp. 501-2. 
14 Possiamo misurare il margine esterno come rapporto tra occupazione e popolazione (N/POP) e il margine interno come 

rapporto tra ore lavorate e occupati (H/N). 
15 Pensiamo a strumenti di controllo come il guinzaglio elettronico brevettato recentemente da Amazon.  
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giornata lavorativa – sua riduzione – aumento dell’intensità di lavoro, non è da considerarsi come un 

unicum storico, ma piuttosto come una tendenza generale, un susseguirsi di cicli che si ripetono, 

seppure con scansioni temporali diverse, anche nel capitalismo contemporaneo.  

In questo intreccio di questioni risiede la motivazione principale di questo scritto: che cosa 

succede alla crescita economica quando si approssima il limite della massima intensità di lavoro 

possibile, nello stesso tempo storico in cui le innovazioni tecnologiche non riescono – via produttività 

– a far crescere l’economia? Si tratta di indagare la natura complessa della relazione, logica e 

sequenziale, che lega tra loro le tre circostanze da cui dipendono grandezze relative del prezzo della 

forza-lavoro e del plusvalore: 1) la durata della giornata lavorativa, ossia la grandezza estensiva del 

lavoro; 2) l’intensità normale del lavoro, ossia la sua grandezza intensiva [...]; 3) infine la forza 

produttiva del lavoro […]16, seguendo Marx che, concludendo il capitolo dedicato a questo 

argomento, indica la pista: quanto più cresce la forza produttiva del lavoro, tanto più viene abbreviata 

la giornata lavorativa, e quanto più viene abbreviata la giornata lavorativa, tanto più potrà crescere 

l’intensità del lavoro17. 

 

 

3. La semplice aritmetica della crescita 

 

Come è noto, il livello di produzione-reddito (Y) di un paese o dell’intera economia mondiale dipende 

da quante ore di lavoro vengono prestate in un determinato periodo di tempo (H) con un dato livello 

di produttività (A). Il totale delle ore lavorate dipende ‒ a sua volta ‒ da quante persone lavorano (L), 

per quante ore (h), a parte l’intensità del lavoro. La produttività del lavoro dipende dall’intensità 

capitalistica dei processi produttivi che, in termini marxiani, può essere reso con la composizione del 

capitale c/v, dalla “qualità” del lavoro, dall’uso dei fattori produttivi, e dalla tecnologia (il progresso 

tecnico, misurato indirettamente dalla Total Factor Productivity, da qui TFP). La produttività, che 

storicamente ha rappresentato la componente principale della crescita economica, dopo essere 

aumentata enormemente per circa un secolo (dagli anni ‘80 dell’Ottocento agli anni ‘70 del ‘900, con 

un’impressionante accelerazione dopo la II guerra mondiale), ha smesso di crescere, trascinando 

verso il basso la crescita del PIL.  

 

Fig. 1: La dinamica della Total Factor Productivity 

 

 
 

Robert Solow è unanimemente riconosciuto come uno dei più importanti studiosi della crescita 

economica. La sua funzione di produzione aggregata misura la crescita del reddito come Y = A Lα 

K1-α dove per A si intende la produttività totale dei fattori, mentre α e 1-α misurano il prodotto 

marginale del lavoro che ‒ assumendo rendimenti costanti di scala e perfetta concorrenza ‒ può essere 

                                                           
16 Ivi, pp. 635-6. 
17 Ivi, p. 648. 
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approssimato dalla quota del reddito da lavoro WL/Y, e del capitale. Risolvendo per A, otteniamo il 

noto ‘residuo di Solow’, ossia la parte della crescita della produttività del lavoro che non si spiega 

con l’accumulo di capitale e la crescita nell’utilizzo del lavoro18. Nella recensione di un libro scritta 

nell’estate del 1987 per la «New York Review of Books», Robert Solow19 discute dell’importanza 

della produttività e, particolarmente, di un aspetto che, secondo gli autori del libro recensito20, sarebbe 

di particolare importanza, specie per gli USA: si era verificata negli anni passati una rivoluzione nel 

sistema manifatturiero, l’automazione della programmazione, e l’industria statunitense non l’aveva 

fatta propria. D’accordo – ammette Solow – potrebbe essere andata così, ma il vero problema è che 

«ciò che tutti sentono come una rivoluzione tecnologica, un drastico cambiamento nella nostra vita 

produttiva, si è accompagnato in tutto il mondo, Giappone compreso, da un rallentamento della 

crescita della produttività, e non in una sua accelerazione. È possibile vedere l’era dei computer 

ovunque, tranne che nelle statistiche sulla produttività.»  

A partire da quella dichiarazione-shock, molte spiegazioni sono state fornite per il “paradosso” 

della bassa crescita in tempi di straordinario sviluppo tecnologico: tralasciando di discutere le 

evidenze di chi ritiene si tratti di problemi di misurazione, le spiegazioni spaziano dalla 

deregolamentazione delle attività finanziarie21 all’ipotesi di stagnazione secolare22, dall’aumento 

delle diseguaglianze ‒ fenomeno drammaticamente reale ma che affonda le sue radici nei meccanismi 

che presiedono alla produzione e dunque alla formazione del reddito poi distribuito attraverso i 

mercati e dunque conseguenza più che causa ‒ fino al ruolo di innovazioni tecnologiche che, avendo 

esaurito il loro effetto “rivoluzionario”, non si traducono più in crescita della produttività. Questa 

ultima spiegazione, fondata ma non del tutto sufficiente, è stata proposta da Robert J. Gordon in 

diversi lavori dedicati a questo argomento ed è stata ripresa in seguito da Edmund Phelps23.  

Da una prospettiva storica, quello degli alti tassi di crescita della produttività e dunque del reddito 

è stato un periodo lungo, ma irripetibile nelle attuali configurazioni sociali; se dopo decenni di crescita 

ininterrotta – a parte le guerre ‒ si cresce sempre meno, ciò accade perché non è possibile, in un 

sistema finito e fondato sul profitto, crescere all’infinito. Tra il 1870 e il 1920, la produttività misurata 

per persona cresceva a ritmi di poco inferiori al 2% l’anno e quella per ora lavorata quasi altrettanto, 

mentre le ore lavorate per persona erano praticamente stabili, o aumentavano di molto poco; nei 50 

anni compresi tra il 1920 e il 1970 ‒ guerra e distruzioni da essa causate compresa ‒ la produttività 

per ora lavorata è cresciuta a ritmi di quasi il 3% l’anno, poco meno la produttività per lavoratore, 

mentre le ore lavorate diminuivano; tra il 1970 e il 2014 i tassi di crescita della produttività si sono 

ridotti a poco più dell’1,5% l’anno (con la produttività per lavoratore che torna a essere più alta di 

quella per ora lavorata) e le ore di lavoro hanno smesso di diminuire.  

Un’ora di lavoro – misurata in dollari a prezzi costanti ‒ corrisponde oggi, per i proprietari delle 

imprese, ma non per i salari dei lavoratori, ad un valore tre volte superiore a quello di 45 anni fa; si 

tratta di qualcosa come il trecento per cento in più in meno di mezzo secolo: nemmeno il più ottimista 

tra gli economisti potrebbe sensatamente sostenere che si tratti di una dinamica replicabile. 

 

 

                                                           
18 Tuttavia, va detto che la misurazione del residuo di Solow in questo modo può contenere un errore, poiché non siamo 

sicuri che l’utilizzo dei fattori produttivi rimanga costante e non vari con il ciclo. 
19 Robert Solow, We’d Better Watch Out, in «New York Times Book Review», July 12, 1987, p 36.  
20 Stephen S. Cohen e John Zysman, Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy, New York, Basic 

Books, 1987. 
21 Si vedano i commenti di Lucrezia Reichlin al lavoro di Fernald, Stock et al. (2017, pag. 64) secondo cui «the slow 

recovery is unrelated to mechanisms associated with the financial crisis that many have emphasized in the literature, and 

instead must be explained by structural factors originating earlier». 
22 Lawrence Summers, U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound, 

http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2014/06/NABE-speech-Lawrence-H.-Summers1.pdf 
23 La ricerca economica che mette al centro del dibattito sul declino economico la caduta tendenziale del saggio di crescita 

della produttività è in realtà molto estesa; per una bibliografia esauriente, si vedano i riferimenti contenuti in Edmund 

Phelps, Mass Flourishing, cit. (n. 2). 

http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2014/06/NABE-speech-Lawrence-H.-Summers1.pdf
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 Fig. 2: La produttività del lavoro, in livelli assoluti (1970-2013) 

 

 
 

In questo studio non indaghiamo sulle ragioni per cui la produttività ha smesso di crescere, ma 

ci concentriamo su un altro aspetto del problema: in che modo e fino a che punto l’intensità dell’uso 

dei fattori può spingere la crescita, una volta verificato che anche la produttività incontra, prima o 

poi, i suoi limiti. Il punto di partenza consiste nel chiederci: da quando è iniziato il declino dei tassi 

di crescita della produttività del lavoro e per quanti paesi questa evidenza è significativa? Rispondere 

a queste due domande consente di determinare in primo luogo se il fenomeno di cui ci stiamo 

occupando ha carattere ciclico, limitato ad alcuni paesi e/o a pochi anni, oppure se si tratti di una 

dinamica generale e di lungo periodo.  

 

Fig. 3: La dinamica della produttività del lavoro 

 

 
Fonte: http://blogs.ft.com/gavyndavies/files/2014/10/ftblog7121.png 

 

Come si può vedere dalle figure 2 e 3, è possibile individuare cicli di breve periodo nei tassi di 

crescita della produttività e una tendenza generale, esprimibile in termini di convergenza al ribasso. 

In generale, dopo un decennio (1975-1985) in cui il tasso di crescita andava diminuendo, le economie 

mondiali hanno attraversato una fase non breve (1985-2005) caratterizzata da un parziale recupero 

per alcuni paesi e una sostanziale stagnazione per altri; da allora (2005-oggi) il ritmo della produttività 

è ritornato ad essere insoddisfacente con una media che si approssima ormai allo zero. Un primo 

giudizio che possiamo trarre da queste evidenze è che il declino della produttività è un fenomeno 

strutturale, ossia che data da molti anni e caratterizzata da un trend negativo, e generale, cioè tale da 

non essere circoscritto né a un singolo paese (l’Italia, ad esempio), né ad un’area valutaria 

(l’Eurozona, ad esempio). Da 50 anni a questa parte la produttività è in calo, e questo calo trascina al 

ribasso l’economia mondiale, particolarmente quella dei paesi cosiddetti sviluppati, cioè di più 

vecchia industrializzazione.  

 

 

 

 

http://blogs.ft.com/gavyndavies/files/2014/10/ftblog7121.png
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Fig. 4: Pil per capita USA (1990 – 2016)24 

 

 
 

Meno produttività corrisponde a meno crescita, e su questa correlazione non c’è controversia tra 

gli economisti; più controverso, dunque da approfondire, il rapporto tra produttività, crescita e ore 

lavorate. 

 

Fig. 5: Ore lavorate annualmente dai lavoratori (Usa 1950-2013, fonti: FRED, OECD) 

 

 
 

Se si mettono a confronto i dati relativi alle ore lavorate con quelli relativi alla produttività e alla 

crescita commentati sopra, si nota come la tendenza alla diminuzione delle ore annualmente lavorate 

in media per occupato, databile negli USA a partire dalla metà degli anni ‘60 e durata un quindicennio, 

coincide con la fase di calo della produttività del lavoro e della TFP: quando la produttività ricomincia 

a crescere, le ore lavorate smettono di diminuire. C’è una certa sfasatura temporale nella risposta del 

PIL e delle ore lavorate, ma – almeno per quanto riguarda gli USA – le due variabili che determinano 

la crescita co-variano positivamente: quello che cambia è il loro peso relativo nel determinare la 

crescita, e il cambiamento di peso si riflette nel risultato finale, il livello del reddito pro-capite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 Fonte per le fig. 3 John Fernald, Robert E. Hall, James H. Stock, and Mark W. Watson, The Disappointing Recovery 

in U.S. Output after 2009, https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-

letter/2018/february/disappointing-us-output-recovery-after-2009/?utm_source=frbsf-home-economic-letter-

title&utm_medium=frbsf&utm_campaign=economic-letter 

https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/february/disappointing-us-output-recovery-after-2009/?utm_source=frbsf-home-economic-letter-title&utm_medium=frbsf&utm_campaign=economic-letter
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/february/disappointing-us-output-recovery-after-2009/?utm_source=frbsf-home-economic-letter-title&utm_medium=frbsf&utm_campaign=economic-letter
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/february/disappointing-us-output-recovery-after-2009/?utm_source=frbsf-home-economic-letter-title&utm_medium=frbsf&utm_campaign=economic-letter
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/02/ld-1.png
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Fig. 6: Produttività, reddito, ore lavorate 

 

 
 

Per verificare se quello degli USA sia un caso particolare o rappresenti la tendenza generale, 

prendiamo in esame la dinamica che si è verificata in altri paesi, a partire dalla Germania. 

 

Tav. 1: Produttività, produzione e ore lavorate in Germania 

 Germania           79-11   79-90   90-00   00-07   07-11   

   Output per hour         2.5       2.1        3.4        4.2       -1.9    

          Output                 1.0        1.2      0.6        3.0        -2.4    

          Hours                 -1.5       -0.9     -2.6       -1.2       -0.5   

 

Anche nel caso dell’economia tedesca, possiamo osservare come il rapporto tra dinamica della 

produttività del lavoro e ore lavorate sia di tipo complementare: quando, come è accaduto negli anni 

‘90, la produttività aumenta il suo ritmo, le ore lavorate calano di più, e il reddito cresce; quando la 

produttività è meno vibrante, le ore diminuiscono di meno, e il reddito smette di crescere. I livelli 

possono essere diversi, i cicli non sempre sincronizzati, ma la dinamica generale è la medesima: se la 

produttività non spinge la crescita, né il mettere a lavorare più persone, né farle lavorare di più 

sortiscono effetti sul reddito paragonabili a quelli suscitati dal progresso tecnico. Eppure, sembra 

proprio questa la strada obbligata, nel capitalismo. 

 

 

3.1. Allungamento dell’orario e della durata complessiva del lavoro 

 

Se, attraverso le innovazioni, si riesce ad aumentare la produttività, un sistema cresce; la forza 

produttiva del lavoro, aumentata enormemente grazie alla tecnologia, fa sì ‒ o meglio ha per un lungo 

periodo di tempo fatto sì ‒ che produzione e reddito aumentassero, consentendo allo stesso tempo che 

le persone potessero lavorare per relativamente meno tempo, con riferimento alla giornata lavorativa, 

alla settimana o rispetto all’intero arco di vita. Una giornata lavorativa più breve, la settimana ‘corta’, 

il sostanziale divieto di lavorare nei giorni festivi e di notte, un’età di pensionamento più ridotta, 

hanno costituito altrettante conquiste di civiltà che, a partire dalla seconda metà degli anni ‘80 e con 

maggiore incisività nel decennio successivo sono state tutte rimesse in discussione e via via sostituite 

con regimi di orario notevolmente più pesanti, più precari e più flessibili proprio quando la tecnologia 

sembrava destinata a migliorare la qualità della vita dei lavoratori. La lunga fase di crescita seguita 

alla II guerra mondiale, gli enormi aumenti di produttività realizzati, l’organizzazione e la solidarietà 

della classe lavoratrice, rafforzata dalla diminuzione della disoccupazione, hanno consentito di 

ottenere significative riduzioni dell’orario di lavoro. Con la stasi della crescita, l’affermarsi del 

cosiddetto modello neoliberista e grazie alle possibilità delle catene trans-nazionali del lavoro di 

frammentare e delocalizzare la produzione, molte conquiste sociali della classe dei lavoratori sono 
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state messe in discussione e nel periodo definito come ‘anni della restaurazione’25 anche la tendenza 

storica verso la riduzione dell’orario di lavoro si è affievolita e in alcuni casi si è invertita.  

Nel corso degli anni vi sono stati notevoli cambiamenti in relazione all’utilizzo del tempo di 

lavoro; in alcuni paesi, piuttosto che ricorrere all’allungamento dell’orario di lavoro legale, si è fatto 

ricorso alla flessibilizzazione e alla individualizzazione dell’orario di lavoro. Particolarmente dagli 

anni ‘90 sono stati progressivamente utilizzati vari metodi per abbattere le rigidità nell’utilizzo della 

forza lavoro e del tempo di lavoro: la deroga e l’esenzione del rispetto degli accordi collettivi circa 

l’orario di lavoro; l’indebolimento degli organismi preposti alla contrattazione collettiva e la sua 

decentralizzazione; la flessibilizzazione dell’orario di lavoro legandone la durata e la concentrazione 

alle esigenze produttive; la diffusione dei contratti individuali tramite cui è possibile imporre deroghe 

alle norme collettive o alla stessa legge. Il risultato è stato una trasformazione imponente nell’utilizzo 

della forza lavoro, con una elasticità e variabilità mai vista in precedenza: utilizzo degli straordinari, 

creazione della banca ore, possibilità di sforare l’orario settimanale o mensile con recupero 

successivo, riduzione delle pause, estensione del lavoro notturno e festivo.  

Le principali misure introdotte nel corso degli anni ‘80 e generalizzate nel decennio successivo 

per demolire la rigidità dell’orario di lavoro sono state la diffusione della lavorazione per turni, il 

lavoro notturno e il lavoro durante il fine settimana. Mentre in precedenza questo tipo di prestazioni 

erano richieste solo a quelle categorie in cui il servizio svolto o le esigenze fisiche della produzione 

richiedevano una attività a ciclo continuo (ospedali, siderurgia, chimica), nel corso del tempo questa 

pratica si è diffusa nei più disparati campi della produzione e dei servizi senza che vi sia nessuna 

ragione tecnica per costringere i lavoratori ad un impegno nocivo per la salute e l’equilibrio psico-

fisico. Per le imprese, la possibilità di utilizzare il lavoro su più turni e persino di notte comporta 

notevoli vantaggi poiché consente di aumentare la velocità di circolazione del capitale 

ammortizzando in meno tempo il costo del capitale fisso utilizzando la forza lavoro in maniera più 

intensiva. L’introduzione di nuove tecnologie e macchinari, assieme a una diversa organizzazione del 

lavoro, hanno reso i lavoratori più dipendenti da un processo produttivo automatizzato in cui sono le 

macchine a dettare i tempi e l’intensità della prestazione lavorativa. In questo modo si è enormemente 

rafforzato il comando sulla forza lavoro, attraverso un controllo incorporato negli stessi macchinari 

ed una riduzione dei tempi morti della produzione che implica una saturazione altissima nell’utilizzo 

degli impianti.  

 

 

3.2. Flessibilità del lavoro, in termini di occupazione e di ore lavorate 

 

Nella maggior parte dei paesi OECD, sia pure con differenze da tener presente, a partire dalla metà 

degli anni ‘80 si è verificata una diminuzione della variabilità sia dell’occupazione che delle ore 

lavorate. Se prima della ‘restaurazione’ le ore lavorate diminuivano molto, a partire dalla metà degli 

anni ‘80 l’orario complessivo di lavoro diminuisce molto poco, poi per niente, poi aumenta, ma 

ancora di poco, e lo stesso accade per l’occupazione.  

È nella produzione, evidentemente, che vanno trovate le ragioni di tale minore volatilità, e difatti 

è la produzione-reddito ad esibire una riduzione nella sua variabilità di molto superiore a quella che 

si è verificata per gli input: se l’output diventa relativamente più ‘rigido’ degli input, allora la minore 

riduzione relativa della variabilità di ore lavorate e occupazione può essere interpretata come un 

aumento – relativo ‒ della flessibilità.  

L’aumento nella flessibilità del lavoro si è verificata sia in relazione all’occupazione, con la 

maggiore possibilità di licenziamenti, che in relazione alle ore lavorate, con un aumento notevole del 

part-time involontario, ma è stata particolarmente significativa per le ore lavorate nel settore privato. 

Tale maggiore volatilità relativa dell’orario rispetto all’occupazione ha portato alcuni autori a ritenere 

                                                           
25 Il riferimento è al titolo ‒ Revolution and Restoration ‒ della conferenza organizzata dalla rivista «Historical 

Materialism» a Roma nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2015. 
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che, rispetto all’aggiustamento ciclico che induce le imprese a utilizzare il ‘margine esterno’ 

(l’occupazione), sia cresciuto di importanza l’aggiustamento via ‘margine interno’ (l’orario). Ohanian 

e Raffo26 ritengono che in Europa le imprese abbiano utilizzato storicamente come margine di 

manovra l’orario di lavoro piuttosto che l’occupazione perché le ‘rigidità’ dei mercati del lavoro (un 

indice di protezione EPL27 più alto) avrebbero impedito o reso molto costoso licenziare; Van Rens28 

non nega che i mercati del lavoro europei siano (stati) più rigidi di quello statunitense, ma trova che 

tali rigidità influenzino anche il ‘margine interno’ osservabile; Fernald e Wang29 ritengono che una 

maggiore flessibilità dell’economia plausibilmente giochi un ruolo nella scelta delle imprese 

relativamente al ‘margine’ da utilizzare di più, ma va osservato che una maggiore flessibilità che 

permetta alle imprese di licenziare i lavoratori più facilmente di prima non costituisce di per sé un 

ostacolo ad utilizzare (anche) le ore lavorate e l’intensità del lavoro (‘sforzo’). 

Prima degli anni ‘80, il costo di licenziare lavoratori era in media abbastanza alto, e per questa 

ragione il grosso dell’aggiustamento ‒ a parte il grado di utilizzo della capacità produttiva ‒ ricadeva 

sul margine interno; dopo la svolta reazionaria della seconda metà degli anni ‘80, l’uso del margine 

esterno è cresciuto relativamente più, anche se questo non significa che le imprese abbiano 

abbandonato il ricorso al lavoro flessibile, ai contratti a tempo determinato o all’utilizzo del lavoro 

straordinario. Semplicemente, il menu a disposizione delle imprese si è ampliato e, grazie alle nuove 

legislazioni sul lavoro, si può licenziare di più e con meno costi rispetto a prima, così come si possono 

richiedere maggiori prestazioni di lavoro straordinario, contratti a termine, lavoro notturno, nei giorni 

festivi e fino a 70 anni e oltre. Da quando gli Stati hanno cominciato a intervenire in vari modi per 

coprire (giuridicamente ed economicamente) i costi connessi con la volatilità del lavoro (domanda), 

le imprese hanno a disposizione un maggior grado di libertà nella gestione di tutti i margini, il che 

può essere inteso come un aumento del grado di flessibilità dei mercati del lavoro.  

Poiché nei paesi europei la spinta verso la flessibilizzazione e la precarizzazione dei mercati del 

lavoro si è concretizzata dopo l’esperienza statunitense, le differenze che si erano prodotte 

storicamente tra i due sistemi economici con l’andare del tempo si sono progressivamente ridotte: 

anche nei paesi europei adesso si lavora sempre più con contratti a tempo determinato grazie alle 

innovazioni legislative (le ‘riforme strutturali’) che consentono di licenziare con maggiore facilità. In 

questa prospettiva, si può ritenere che, soprattutto in risposta ai periodi di recessione, sopravvivano 

alcune differenze residue e di grado secondario tra un modello che possiamo definire ‘neoliberale 

classico’ (USA) e uno ‘neo-corporativo’ (Germania, e più in generale paesi europei). La principale 

differenza che si può registrare tra l’esperienza degli Usa e quella dei paesi europei più 

‘rappresentativi’ (Germania, Francia e Italia) è che durante tutte le recessioni che si sono verificate 

tra il 1960 e il 2007, la diminuzione nelle ore lavorate è stata molto meno persistente negli Usa, con 

la ripresa che avviene – in media – dopo 5 trimestri mostrando un andamento delle ore (totali) lavorate 

sensibilmente pro-ciclico. Se anziché considerare le fasi di recessione, consideriamo quelle di ripresa, 

le differenze appaiono leggermente più marcate, ma non riguardano i ‘modelli’, bensì la forza delle 

diverse economie; le due economie più forti (USA e Germania) sono in grado di far ripartire 

relativamente presto le ore totali, l’occupazione e, in misura minore e diversa tra i due paesi, le ore 

totali per lavoratore; l’Italia impiega più tempo e maggiori difficoltà ad uscire dalle crisi soprattutto 

per quanto riguarda l’occupazione: dopo una recessione aumentano le ore lavorate in totale e per 

singolo lavoratore, ma con meno occupati di prima che evidentemente devono lavorare di più.  

In generale, si può affermare che fino alla svolta della prima metà degli anni ‘80 l’aggiustamento 

via margine interno (l’orario di lavoro) era effettivamente più utilizzato in alcuni paesi europei che 

                                                           
26 Lee E. Ohanian, Andrea Raffo, Aggregate Hours Worked in OECD Countries: New Measurement and Implications for 

Business Cycles, in «NBER Working Paper», No. 17420, 2011. 
27 http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm  
28 Thijs Van Rens, How important is the intensive margin of labor adjustment?, in «Economics Working Papers» 1285, 

Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2011. 
29 John Fernald and Christina Wang, Why Has the Cyclicality of Productivity Changed? What Does It Mean?, in 

«FEDERAL RESERVE BANK OF SAN FRANCISCO Working Paper», 07, 2016. 

http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
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non negli USA, anche se ci sembra eccessivo riferire questa tendenza ai paesi europei in generale. 

Nelle recessioni verificatesi prima del 1984 e nell’ultima in corso, le imprese con base negli Usa 

hanno utilizzato di più le variazioni dell’occupazione, durante le altre (1985-2007) la flessibilità 

dell’occupazione è stata maggiore nei paesi europei che non negli Usa. L’ipotesi che ci sentiamo di 

avanzare è che questo cambiamento sia da attribuirsi prioritariamente alle nuove misure di politica 

del lavoro introdotte in Europa che in questo senso ha ‘imitato’ gli USA, paese in cui l’importanza 

relativa dei due margini è rimasta sostanzialmente immutata. 

Vale la pena ricordare che – per ragioni strutturali – l’occupazione è in generale più rigida 

dell’orario; quello che è successo nei trenta ‘anni di restaurazione’ è che tale rigidità si è ridotta, 

ossia che la flessibilità dell’occupazione è aumentata ovunque; nello stesso tempo, in praticamente 

tutti i paesi avanzati, l’orario di lavoro – già meno rigido dell’occupazione – è diventato 

ulteriormente flessibile. Per l’insieme dei paesi OECD, i dati ILO/WB30 mostrano un aumento della 

quota dell’occupazione part-time sul totale dal 12% (1990) al 18,5% (2014) con un’accelerazione 

recente ancora più spinta nei paesi dell’Unione Europea in cui la quota di chi lavora a tempo parziale 

ha raggiunto nel 2015 il 29,2%31. 

Se volessimo giudicare la dinamica di orari di lavoro e occupazione in termini di importanza 

relativa tra margine esterno e margine interno, potremmo concludere che per gli USA la pratica di 

licenziare la forza-lavoro ‘eccedente’ è ancora preferita ad aggiustamenti nell’orario, anche se 

relativamente meno di prima; nei paesi europei questa scelta è diventata nel tempo nettamente 

preferita rispetto all’altra. 

 

 

3.3. Un approfondimento su due paesi dell’Europa mediterranea 

 

Come ricordato in precedenza, per quanto riguarda la dinamica produttività-orari c’è stata una 

sfasatura temporale tra le due aree valutarie più importanti del capitalismo occidentale: mentre negli 

USA si registrava una ripresa della produttività (Y/H), in Europa il suo tasso di crescita diminuiva; 

se analizziamo le dinamiche dei diversi paesi europei, troviamo che il paese in cui questo fenomeno 

si è manifestato più chiaramente è l’Italia, mentre il Portogallo è stato quello in cui il fenomeno, pur 

presente, si è manifestato con minore forza. Per quello che concerne le ore lavorate pro capite (H/N), 

la dinamica è esattamente l’opposto: mentre negli USA la tendenza al loro aumento si affievoliva, in 

Europa accadeva il contrario, con la sola eccezione del Portogallo; anche in questo caso, il paese dove 

le ore lavorate crescono di più è l’Italia, lo stesso paese in cui la produttività è diminuita 

maggiormente. Il risultato, l’effetto netto di queste due tendenze, è che il tasso di crescita del reddito 

pro capite (Y/N) è leggermente superiore negli Stati Uniti che in Europa; il Paese con la maggiore 

differenza negativa nei tassi di crescita tra i due periodi considerati è il Portogallo, seguito dall’Italia: 

il Portogallo, che è l’unico Paese europeo in cui le ore lavorate sono diminuite, è quello con la crescita 

peggiore, nonostante la performance di produttività relativamente migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 2: Produttività del lavoro, Ore lavorate pro-capite e Reddito pro-capite (tassi di 

variazione), fonte: GGDC32 

                                                           
30http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS?end=2014&locations=OE&name_desc=true&start=1980&vie

w=chart, pagina consultata il 24 marzo 2017.  
31 European Commission (2016), Labour Market and Wage Development in Europe, p. 9. 
32 Groningen Growth and Development Centre: https://www.rug.nl/ggdc/. 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS?end=2014&locations=OE&name_desc=true&start=1980&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PART.ZS?end=2014&locations=OE&name_desc=true&start=1980&view=chart
https://www.rug.nl/ggdc/
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Labour Productivity Y/H Hours per Capita H/N Output per Capita Y/N  
1970

-95  

1995-

06 

 
1970-

95 

1995-

06  

 
1970

-95 

1995

-06 

 

USA 1.42 2.13 0.71 
 

0.55 -0.04 -0.58 
 

1.97 2.09 0.12 
 

EU-15 2.89 1.41 -1.49 
 

-0.82 0.59 1.41 
 

2.07 2.00 -0.07 
 

France 3.05 1.85 -1.19 
 

-1.15 -0.16 0.99 
 

1.90 1.70 -0.20 
 

Germany 2.91 1.67 -1.23 
 

-0.96 -0.33 0.63 
 

1.94 1.34 -0.60 
 

Portugal 2.85 1.70 -1.15 
 

0.16 0.05 -0.11 
 

3.01 1.75 -1.26 
 

Italy 2.71 0.44 -2.28 
 

0.43 0.74 1.16 
 

2.29 1.18 -1.11 
 

 

L’Italia è il paese in cui la crescita del reddito è diminuita maggiormente nell’ultimo periodo 

considerato, la produttività è crollata e l’unico in cui le ore lavorate sono aumentate; analizziamo 

allora in maggior dettaglio le dinamiche dell’economia italiana, aggiungendo una variabile 

demografica e dividendo l’arco temporale in tre sotto-periodi invece di due che terminano prima 

dell’inizio della crisi. 

 

Tav. 3: Scomposizione della crescita del Reddito pro-capite in Italia (1970-2004) 

Fonte: Daveri and Jona-Lasinio33 

 

 Reddito pro-

capite 

Produttività 

(PIL per ora 

lavorata) 

Ore di lavoro 

per persone in 

età lavorativa 

Popolazione in 

età lavorativa 

sul totale della 

popolazione 

1970-80 3,1 3,9 -0,8 0 

1980-95 1,8 2,1 -0,7 0,4 

1995-04 1,3 0,5 1 -0,2 

 

Concentrando l’attenzione sulla crescita economica italiana e considerando il ruolo dei 

cambiamenti demografici, analizziamo ancora una volta i due principali fattori economici da cui 

dipende la crescita del prodotto-reddito: l’efficienza con cui vengono utilizzati i fattori (produttività) 

e l’intensità del loro utilizzo. La produttività (misurata in termini di PIL per ora lavorata), che nei 

decenni precedenti aveva rappresentato l’elemento più significativo nel determinare la crescita 

economica dell’Italia, ha perso nel tempo molto del suo peso relativo, parallelamente all’aumento del 

ruolo delle ore lavorate che è in grado di spiegare i 3/4 della ‒ diminuita ‒ crescita economica 

dell’Italia nell’ultimo periodo considerato. È una conferma dell’ipotesi di questo lavoro: più la 

produttività si riduce, più deve aumentare l’intensità d’uso dei fattori, ma il risultato in termini di 

crescita economica è sempre più flebile. 

Aggiornando i dati al 201734, possiamo registrare che negli ultimi 20 anni il tasso medio di 

variazione del reddito (valore aggiunto) è stato in Italia dello 0,7%; questo valore è dato dalla somma 

del tasso medio di variazione delle ore lavorate (0,3%) e della produttività (0,4%). Avendo uno dei 

due addendi perso peso relativo – e la differenza rispetto ai decenni precedenti è notevolissima ‒ per 

mantenere anche solo un minimo di crescita è evidente che le ore lavorate (l’altra componente) non 

possono continuare a diminuire quanto nei periodi precedenti, anche per compensare il ruolo delle 

variabili demografiche il cui peso negativo sulla crescita comincia a farsi sentire35.  

                                                           
33 Francesco Daveri, Cecilia Jona Lasinio, Italy’s Decline: Getting the Facts Right, in «Giornale degli Economisti e Annali 

di Economia», Bocconi University, vol. 64 (4), pp. 365-410, December 2005. 
34 ISTAT, Misure di produttività – Anni 1995-2017, 2018. 
35 L’ISTAT rileva come nel periodo 2003-2009 le ore lavorate continuavano a crescere, ma il valore aggiunto si riduceva 

a un tasso doppio: questo indica che la produttività del lavoro si abbassava. Dal momento che nello stesso periodo la TFP 
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Così è andata e così sta andando l’economia in un paese come l’Italia, in cui la somma tra una 

minore efficienza e un maggiore utilizzo dà come risultato un tasso di crescita del reddito che per il 

2019 è previsto essere pari grosso modo a zero. 

 

 

4. Conclusioni 

 

È l’estensione e l’intensificazione dello sfruttamento del lavoro il ‘segreto’ di un lungo ciclo storico 

in cui, per restaurare una profittabilità in declino, sono state messe al lavoro salariato più persone e si 

è invertita la tendenza alla diminuzione degli orari di lavoro, peggiorando le condizioni di chi al 

lavoro ci sta, senza per questo riuscire ad impedire ma solo ritardando lo scoppio della crisi economica 

più acuta e più lunga della storia del capitalismo. In questo lavoro abbiamo mostrato come il moderno 

sistema di macchinario che ha consentito un enorme balzo della produttività, abbia poi rallentato i 

suoi ritmi di crescita, e nello stesso tempo sono aumentate le ore complessive di lavoro fornite da una 

classe sociale che, a livello mondiale, non solo è cresciuta in termini quantitativi a dispetto delle 

chiacchiere sulla presunta ‘fine del lavoro’, essendo diventata più globale, con un maggiore peso 

relativo dei paesi di nuova industrializzazione, ma è diventata più flessibile e più precaria, con 

maggiori possibilità anche legali e contrattuali di modificare orari e occupazione a seconda delle 

necessità del sistema. Entrambe le ‘forbici’, quella tra produttività e salario e quella tra produttività e 

orari-occupazione, si sono allargate nel tempo proponendo una interpretazione di questa dinamica 

come evidenza di un maggiore sfruttamento del lavoro, in termini prima intensivi e poi estensivi, 

fenomeno estremamente penoso per chi lo subisce e sostanzialmente inutile ad evitare una crisi che 

evidentemente non è risolvibile all’interno del sistema che la produce. 

                                                           
non variava, l’incremento della produttività del lavoro si deve interamente al maggiore impiego di capitale per ora 

lavorata. Più precisamente, nel periodo pre-crisi la produttività del lavoro diminuiva perché, nonostante il maggiore 

importo di capitale, la TFP crollava; dopo la crisi, la TFP si riprende, mentre l’intensità capitalistica dei processi produttivi 

riduce il suo impatto. Tra il 1995 e il 2017 la TFP ha avuto una variazione nulla, ma con due periodi differenti: tra il 2003 

e il 2009 c’è stata una diminuzione della TFP, perché, mentre cresceva l’utilizzo di entrambi i fattori produttivi, diminuiva 

la creazione di valore aggiunto; tra il 2009 e il 2015 la TFP ‘aumenta’ perché la diminuzione nell’utilizzo dei fattori è 

stata più marcata di quella del valore aggiunto. 


