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La lettura di questo libro non è affatto semplice.
Richiede almeno tre o quattro prerequisiti:
Grandi “disgrazie” affliggono da qualche secolo ad oggi l’umanità: genocidi, guerre
locali e mondiali, disastri “naturali” a volte irreversibili che distruggono sempre più
l’ecosistema planetario, propagazione di malattie epidemiche incurabili nonostante gli
enormi progressi in medicina, fame ormai per miliardi di persone nonostante la
tecnologia permetta di accrescere la produttività dei terreni coltivati e permetta di
coltivarli con molto meno fatica, etcc. Dovete aver almeno intuito che esse non sono
incidenti o paradossi casuali. E che non sono dovuti ad una innata cattiveria umana
(inesistente), ma che hanno origine dal sistema di produzione capitalistico, in particolare
nella sua odierna fase imperialistica; e che non sono dovute ad una particolare versione
neoliberista del capitalismo – di cui potersi eventualmente liberare senza liberarsi del
capitalismo – ma alle basi stesse del modo di produzione capitalistico che sfrutta sempre
di più uomini e natura.
Aver studiato, se non proprio il “Capitale”, almeno altre opere economiche minori (es.
“salario prezzo e profitto”) di Marx; e di avere inoltre basi di matematica e di fisica
almeno a livello di un buon studente diplomato al liceo scientifico o istituto tecnico.
E soprattutto, di avere una grande voglia di capire effettivamente i motivi di fondo che
hanno portato oggi la specie umana in questa situazione critica; di avere cioè una forte
motivazione, e la necessaria determinazione, per impegnarsi strenuamente a capire.
Infine, per quei pochi – oggi – che già si ritengono degli studiosi marxisti, è richiesta la
disponibilità, l’intelligenza e soprattutto l’umiltà necessari a mettere in discussione
qualche concetto di fondo dato già per assodato; il ché, per quanto mi è dato di vedere in
giro, non è poco!
Senza questi prerequisiti, troverete il libro ermetico, molto difficile e noioso. Il mio
consiglio è che perciò potreste impiegare meglio il vostro tempo leggendo un libro con
un altro argomento. Infatti, leggerlo richiede un lavoro davvero impegnativo; un po’
come studiare. Sebbene abbia cercato di dare un minimo di rigorosità logicomatematica, il solo fatto che esso cerca di dare risposte a tutte le possibili obiezioni,
influisce grandemente sulla facilità e l’agilità della lettura.
Ovviamente il mio intento non è di scoraggiare il compagno lettore, ma di cercare di
essere obiettivo.
Io stesso non sono giunto in pochi mesi o anni a scrivere un tale “mattone”: era il 1984
ed avevo quasi 29 anni quando ho iniziato a leggere le prime opere marxiste: le
meravigliose opere filosofiche sulla natura di Engels (Antiduring e Dialettica della
natura in primis). Avevo conseguito uno o due anni prima la laurea in fisica ma restai di
stucco leggendo le intuizioni fisiche con cui Engels, applicando appropriatamente il
metodo dialettico, anticipava di mezzo secolo quelle di Einstein sulla relatività generale
e di quasi tre quarti di secolo i concetti che stanno alla base della meccanica quantistica.
Questo mi spinse a studiare, tra il 1985 e il 1989, i tre libri del Capitale. Intanto avevo
la fortuna di militare in un gruppo politico organizzato; e così qualche anno dopo ebbi
tra le mani, tra i tanti testi economici e politici, accademici e non, consigliati da vari
compagni, in particolare i lavori che parlavano dei motivi di fondo delle crisi del
capitale: da Rosa L. al gruppo n+1, da Bucharin a Hilferding, da Samir Amin a Hosea
Jaffe, da Mattick a Goldner, a tanti altri. Ma l’unico che a mio parere si è spinto oltre
Marx nello sviscerare realmente il meccanismo fondamentale che sta alla base
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dell’accumulazione capitalistica è stato Henryk Grossman con il suo libro: “Teoria
dell’accumulazione e del crollo del capitalismo” (edito in Italia col nome “Il crollo del
capitalismo”) oltre ad altre opere “minori”; un autore marxista i cui scritti, purtroppo,
sono per lo più sconosciuti alla maggioranza dei compagni che si considerano comunisti
o rivoluzionari. Li studiai dal 1989 al 19911.
Dopo di che, dal 1991 al 1995 scrissi almeno il 70% di quello che è il lavoro che oggi,
dopo circa 20 anni, e dopo varie “limature”, vi presento. Lo scritto risale quindi a ben
prima che i mass-media mainstream si sognassero di parlare di crisi (a mio giudizio
epocale); anzi si parlava allora del “crollo del comunismo” dell’Est (in realtà
capitalismo di stato) e sembrava che il capitalismo occidentale avesse davanti a se una
vita eterna!.
E’ davvero molto strano dare una motivazione al perché questo lavoro fu compiuto.
All’epoca, vivevo in un mondo in cui non mi sentivo a mio agio, che non mi piaceva e,
non accettandolo, ero diventato tanto poco legato alla vita, che restare ancora vivo, è
stata solo una pura fortuna. Infatti l’avevo rischiata da incosciente già varie volte e non
solo come pilota di deltaplano.
Sono però sempre stato ben consapevole che la mia situazione di sofferenza di allora
non era un caso isolato, tutt’altro: il capitalismo l’aveva resa molto comune da tempo
alla maggioranza delle persone, e non serviva essere comunista per avere la coscienza
del paradosso di un sistema sociale che condanna centinaia di milioni di esseri umani
agli stenti, alla fame, a immani sofferenze fisiche o psichiche, fino alla morte, pur
avendo la potenzialità tecnologica, già da vari decenni, di produrre ricchezza e
benessere per tutti con una quantità assolutamente minima di lavoro (oggi meno di
un’ora al giorno a persona); ma che sta usando, invece, queste potenzialità, in una
direzione che tende a distruggere le basi biologiche e naturali della vita stessa, e non
solo della nostra specie.
Da allora, comunque, e per mia fortuna, il mio “umore” personale è molto migliorato;
ora sono un “posato padre di famiglia” e sono circa 20 anni che anche l’hobby del volo
non mi procura incidenti seri.
Un altro caso fortunato è stata la mia preparazione fisico-matematica adatta ad elaborare
modelli, dovuta al mio indirizzo di studi, che mi mise in grado di approfondire il
problema che mi interessava, e che Grossman, pur partendo correttamente da Marx,
aveva risolto solo parzialmente.
Ma al di la di queste considerazioni sulla fortuna e sul caso, quello che mi ha spinto a
studiare il marxismo e poi ad approfondire e a scrivere, è stato il fatto di aver fatto parte
con tutta la mia “anima”, negli anni in cui ci sono stati, di autentici movimenti di lotta e
di contestazione di questo sistema sociale oggi ancora dominante. Di aver poi
frequentato collettivi e compagni validi impegnati a dare il loro contributo teoricopratico alle lotte che volta par volta si davano; sono stato infatti invogliato e indirizzato
da alcuni compagni (Mario Fragnito in particolare con cui ho già curato un libro sulla
crisi) e dalla frequentazione di gruppi marxisti (prima l’OCI , oggi il collettivo Red
Link).
Per questo considero il “mio” lavoro un’espressione di questi movimenti e di queste
lotte, e non il prodotto della mia limitata mente singola. D’altra parte non sarebbe stato
possibile fare questo lavoro senza salire sulle spalle di giganti (Marx e Grossman in
primis) la cui opera è anch’essa frutto delle lotte proletarie che avvenivano ai loro
tempi.
Ed è questo il motivo per cui dedico questo libro
<< a tutte le persone che hanno sofferto a causa del capitalismo ma hanno avuto
anche il coraggio di lottare organizzati contro di esso, e a tutte quelle che lo fanno
oggi e lo faranno in futuro >>.
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Un altro motivo per cui è strano che questa pubblicazione veda la luce, è che avevo
sempre scritto solo per me stesso, per capire sempre meglio quello che avevo studiato di
Marx; devo dire che la legge della diminuzione tendenziale del saggio generale di
profitto allora non mi convinceva affatto: la sconfitta dei movimenti di lotta a cui avevo
partecipato da studente aveva lasciato in me, come in tanti altri, la sensazione che il
capitalismo potesse recuperare tutto, che avesse la forza di risolvere sempre i suoi
problemi. Ma proprio quella fu la molla per approfondire in modo quasi ossessivo e
maniacale queste questioni: volevo assolutamente trovare una (inesistente!!) falla nel
pensiero di Marx! Ed oggettivamente trovavo il problema importante ed appassionante.
Anche quando, con l’aiuto di Grossman, ebbi chiarito a me stesso queste intricate
questioni, il lavoro rimase nel cassetto per quasi 20 anni, ricevendo solo di tanto in tanto
qualche limatura, ma non sulle questioni importanti, di fondo.
D’altra parte non ho cercato mai davvero di pubblicarlo, almeno fino a quando non è
iniziata questa crisi. Il motivo era che non rilevavo molta attenzione sulle questioni
“tecniche” che esso affrontava – ma che in realtà hanno anche profonde implicazioni
teoriche e filosofiche – nemmeno tra i migliori attivisti politici, impegnati, giustamente,
nel lavoro politico quotidiano.
Forse ora potrà esserci un po’ più di interesse su questi problemi, ma purtroppo sempre
da parte di una estrema minoranza di compagni.
Comunque, chi pensa di avere i tre o quattro prerequisiti di cui prima, può continuare a
leggere; altrimenti, se nonostante tutto continuate, non prendetevela con il povero autore
se non trovate la lettura facile e divertente!
Gianni De Bellis
settembre 2014

NOTA 1
Il titolo di questo libro, uguale non a caso al titolo del libro di Henryk Grossman, vuole
essere un omaggio a questo autore, un comunista ebreo polacco; autore che la censura
capitalista ha, al contrario di Marx, impedito fosse conosciuto ai compagni con la
dovuta notorietà. Infatti la sua opera, al contrario di quelle di vari autori marxisti più
conosciuti da Bucharin a Rosa L. e soprattutto marxisti revisionisti: da Hilferding a
Sweezy, è rimasta a lungo nascosta. Tutti questi autori, pur dando spunti interessanti su
varie questioni economiche e politiche, sono ben lontani dall’aver trovato il bandolo
principale della matassa per sbrogliare il meccanismo nascosto che fa funzionare il
modo di produzione capitalista. L’Opera di H. G. ha invece non solo il merito di
essere un valido supporto per la lettura delle opere di Marx ma di riprendere da lui i
concetti fondamentali per proseguirne l’opera teorica con preziose intuizioni ed
elaborazioni su questo tema centrale.

UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE
La parola CROLLO messa bene in vista nel titolo di questo libro (come del libro di
Grossman) non è da intendere nel senso che <<il capitalismo può cadere da solo senza
la presenza di lotte proletarie organizzate>>. Nemmeno Grossman la intendeva in
questo modo, cosa di cui invece è stato accusato da chi non conosceva bene la sua opera
ed i suoi chiarimenti in questo senso. Sia lui che il sottoscritto con questa parola
intendono una situazione in cui la Storia non ha che le due alternative rese famose dalla
Luxembutg: <<comunismo o barbarie>>. Cioè una situazione in cui il capitalismo non
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può far null’altro che aggravare progressivamente e drammaticamente i problemi di
disoccupazione, sottoccupazione, fame tout court, sconvolgimenti ambientali, malattie e
guerre sempre più mortali per tutta la specie umana – ricchi compresi.
Per cui gli sfruttati e gli oppressi, che sono i primi a soffrire per questa barbarie, per
evitare che si arrivi al punto di non ritorno per la sopravvivenza stessa della specie
umana (e di molte specie animali) sulla Terra, hanno una sola alternativa: fare la
rivoluzione comunista abbattendo il capitalismo.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Si è scelto di presentare le NOTE alla fine di ogni capitolo, non ad ogni piè di pagina e
di ridurle al minimo includendo vari commenti tra parentesi nel prosieguo del testo.
Tale scelta non facilita certo la lettura del testo, ma la cosa qui è ininfluente visto che il
testo resterebbe comunque di difficile lettura; tutto sommato è un libro non da leggere
ma da studiare.
Anche la bibliografia è molto limitata, perché sono solo pochi i testi che si occupano
con efficacia di qualche aspetto del problema di cui il libro si occupa.
Si è scelto infine di conservare un formato grande (A4) e la grandezza originale (word
12) delle parole, senza rimpicciolirla, per accrescere la leggibilità delle formule (che
hanno indici e pedici e sono già di per se stesse tante e non proprio semplici).
I concetti importanti sono ripetuti varie volte, a costo di annoiare … un modo per farli
entrare meglio nella zucca!
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INTRODUZIONE
Contrariamente a quanto forse pensano molti “marxisti”, accademici e non, gran parte del
gigantesco lavoro di Marx nel campo dell' economia politica fu finalizzato a dimostrare
l'inevitabilità non solo di profonde crisi, ma del crollo definitivo del sistema capitalistico
mondiale (economico, sociale e politico) a causa del modificarsi di fattori puramente
economici, "molla" per la conseguente, determinante, modifica dei fattori sociali e politici.
Quindi con la possibilità, reale in quella fase, che gli sfruttati e gli oppressi potessero essere
protagonisti di una rivoluzione in grado di abbattere davvero il capitalismo. Il che non
significa inevitabilità di essa, ma inevitabile scelta tra comunismo oppure "barbarie".
Già in campo "storico-filosofico" Marx ed Engels avevano mostrato che i sistemi economici
(da cui erano determinati, pur non meccanicamente, quelli sociali e politici) che, di fatto, si
erano avvicendati nel corso dell' evoluzione (preistoria e storia) umana, nascevano, si
sviluppavano, e poi crollavano, perchè le FORZE PRODUTTIVE1 che ogni dato
sistema determinava a sviluppare, ad un certo stadio del loro sviluppo entravano in
contrasto con i RAPPORTI DI PRODUZIONE, cioè con lo stesso sistema economico che
le aveva sviluppate; e, per potersi ulteriormente sviluppare, avevano la necessità di abbatterlo
e, fino ad ora, lo avevano sempre abbattuto.
Nel corso dell' evoluzione umana, ciò si é già verificato varie volte; andando molto “per
sommi capi”:
il COMUNISMO PRIMITIVO, durato alcuni milioni di anni, fu progressivamente
soppiantato, con lo sviluppo dell' agricoltura e dell' allevamento del bestiame (avvenuto per
la maggior parte delle zone del mondo e dei gruppi "etnico-culturali" dai 10000 ai 4000 anni
fa), dallo SCHIAVISMO, col quale iniziò la divisione in classi della società e lo sfruttamento
dell' uomo sull' uomo.
Lo schiavismo venne soppiantato, almeno in Europa, oltre 1500 anni fa, dalla cosiddetta
FORMA FEUDALE che sostanzialmente fu il dominio dei grandi proprietari terrieri e fu
dovuta a un arretramento delle forze produttive seguito al crollo dell’impero romano, ma che
poi venne messa in crisi da un ulteriore sviluppo delle forze produttive in agricoltura e
soprattutto dall’espansione dei commerci e dall’arricchimento dovuto allo sfruttamento
schiavistico delle colonie americane da parte di alcune nazioni europee; questa fase assunse
forme un po’ diverse ad es. in Asia, dove però, comunque il centro dell’economia erano i
villaggi contadini… ;
La forma feudale cominciò ad essere soppiantata prima dalla società contadina, poi dalla
forma "mercantile-capitalistica" e dal pieno CAPITALISMO (dai 500 ai 200 anni fa in
Europa) con lo sviluppo del commercio mondiale e quindi dei mercati di prodotti di
manifattura e di prima rozza industria; la lotta tra resti del feudalesimo e capitalismo si è
protratta per alcune centinaia di anni, anche se oggi, pur restando in pochissime zone della
terra forme (di produzione e socio-politiche) precedenti, da circa un secolo la forma
capitalistica è quella pienamente prevalente e dominante.
Riassumendo: già la preistoria e la storia mostravano (tranne che agli stupidi o a chi non vuol
vedere) che nessun sistema era eterno. Ad analizzare in profondità, con gli occhi del
"filosofo" materialista, Marx ed Engels individuarono nelle CAUSE ECONOMICHE, cioè
nello sviluppo delle forze produttive in relazione ai rapporti di produzione, il motivo di fondo
del crollo dei sistemi sociali (che Marx chiama più correttamente “modi di produzione”)
precedenti.
Doveva essere così anche per il capitalismo!! Ma per poter individuare con precisione e
determinatezza i fattori che avrebbero causato il crollo, secondo l’interpretazione che ne da
Henryk Grossman (o Grossmann), e con la quale concordo, Marx si rese conto che era
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necessario non solo studiare l' economia politica borghese (cioè la " scienza " borghese che
analizzava i rapporti tra i vari fattori economici e produttivi del modo di produzione
capitalistico) ma creare una nuova, una vera (cioè veramente scientifica) scienza economica
del modo di produzione capitalistico; una nuova economia con nuove variabili economiche,
perchè quelle borghesi non si prestavano ad uno studio più approfondito, anzi, ad un certo
livello non riuscivano più a spiegare la realtà in modo esatto, e contribuivano a confondere le
idee. Nuovi concetti quindi, e di conseguenza nuove variabili e un modo diverso di affrontare
i problemi.
Buona parte del 1° e del 2° libro del Capitale, così, secondo la convincente visione che
Grossman ha dell’opera di Marx, sono impegnati ad illustrare e a giustificare l'introduzione di
questi nuovi concetti e variabili, mostrando l'erroneità, l'incapacità di andare oltre l'apparenza
dei concetti e delle (conseguenti) variabili borghesi di allora (e di oggi); e – aggiungerei –
anche, in particolare, dell’interpretazione borghese della legge del valore. Marx quindi prese
ciò che di esatto e di scientifico c'era nell'economia borghese del suo tempo, ma non potè solo
modificare l'economia borghese, bensì dovette crearne una nuova: la borghesia e gli
economisti borghesi suoi servi (inconsapevoli o no) pur intravedendo alcuni fenomeni e leggi,
non avrebbero mai potuto (ed oggi meno che mai), costruire una teoria economica che
pronosticasse inevitabilmente la fine della loro società!
Nel famoso 1° libro del Capitale, secondo Grossman (e non solo lui), Marx dimostra tra l'altro
che l'operaio viene sfruttato oggettivamente dal capitalista, anche se, apparentemente (cioè
secondo il diritto borghese) il loro "rapporto di scambio" appare paritario.
Per dimostrare ciò Marx perfeziona (pur non completamente nel I libro) e porta alle sue
logiche conseguenze la LEGGE DEL VALORE già precedentemente intuita da economisti
borghesi come Adam Smith e soprattutto David Ricardo: le sue logiche conseguenze sono
l’estrazione di plusvalore dall’operaio salariato e la conseguente possibilità, proprio per
questo, dell’accumulazione di capitale. La notorietà di questo primo libro é proprio dovuta a
tale dimostrazione.
Al punto che l'economia borghese dopo Marx, per negare lo sfruttamento operaio, ha
praticamente rinnegato la legge del valore da essa stessa scoperta (pur in forma rozza), e oggi
molte scuole stimano il valore di una merce (che spesso confondono col prezzo) per mezzo
della "legge" dell' Utilità Marginale; legge che può apparire esatta solo a chi vuole
assolutamente crederlo.
Nel 2° libro Marx tratta tra l'altro, analizzando i cicli di riproduzione, semplice e allargata, le
cause delle crisi congiunturali del capitalismo, dovute in parte a problemi di circolazione; ai
suoi tempi più accentuate di oggi, mancando i massicci interventi regolatori degli stati sui
mercati (non che allora, e anche prima, uno Stato non proteggesse e non cercasse di
organizzare il proprio capitale nazionale…).
E' però solo in alcuni capitoli del 3° libro del Capitale che Marx raccoglie il frutto “di fondo”
di tutto il lavoro precedente, avendo la possibilità di affrontare, a partire dalle basi costruite
nei libri precedenti, il problema dell'avvento di crisi economiche non congiunturali, bensì
strutturali; crisi dovute, a dispetto delle apparenze, a problemi di produzione e non di
circolazione o a fenomeni esterni a queste sfere.
Di Marx é di solito conosciuto ed accettato dai sedicenti economisti "Marxisti non ortodossi"
(in realtà spesso riformisti) solo il 1° libro; raramente anche il 2°. E ciò non per la presunta
incompletezza degli altri due, ma perchè i borghesi coerenti (cioé psicologicamente
incoerenti) possono accettare tutti i difetti del sistema capitalistico - sistema da riformare
quanto si vuole - ma non la sua fine; si accettano le premesse ed alcune loro conseguenze, ma
non le logiche, estreme e fondamentali conseguenze del discorso che Marx inizia col 1° libro.
In verità tali estreme conseguenze, ammesse da Marx in più di un'occasione nel corso del suo
lavoro anche prima di trarle, non possono risultare convincenti se non si é capito in cosa
consiste l'approccio scientifico Marxiano. Esso è il metodo che fa dell'economia politica (con
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Marx e mai prima di lui … e pochissime volte dopo) una vera scienza "esatta", cioè una
disciplina che adotta realmente il metodo scientifico, come già adottato dalla fisica, dalla
chimica, ecc...
Nelle quali discipline però c'é il grande vantaggio di poter fare spesso (ma non sempre)
esperimenti completi e ripetibili per poter verificare una teoria.
Per essere più precisi: la teoria economica di Marx esposta nel Capitale descrive in modo
esatto e completo i meccanismi fondamentali del modo di produzione capitalistico; cioè,
finché ci sarà capitalismo, esso sarà descritto, nel suo comportamento essenziale, dalla
teoria Marxiana; a dispetto di qualsiasi posteriore economista riformatore2.
Ma torniamo ai "Marxisti non ortodossi".
Accettando le premesse e non alcune importanti conseguenze della teoria economica di
Marx, essi in realtà rinnegano TUTTA la teoria, allo stesso modo di quando in un problema di
matematica si sbaglia anche una sola operazione e non si ottiene alla fine il risultato esatto; e
infatti la storia ci ha mostrato che chi ne ha rinnegato punti importanti é poi giunto (se ne ha
avuto il tempo), percorrendo tutto un percorso a ritroso, a rinnegarne anche alcune premesse,
e spesso a rinnegarle tutte, e con loro il Marxismo.
Bisognava invece, secondo il giusto parere di Grossman, sviluppare ulteriormente la teoria (in
campo sia economico che sociale e politico) nella direzione giusta intrapresa da Marx, e
adottando il suo metodo; in campo economico ad es. bisognava, non rinnegando le
conclusioni di Marx, mostrare in modo evidente quale fosse il metodo da lui seguito e far
notare come fosse simile a quello che già si seguiva nelle scienze esatte, ma che si era ben
lontani dal seguire nelle "scienze" economiche.
Il merito di aver seguito, almeno in campo economico, tale linea, può attribuirsi appunto ad
economisti come Grossman, con i suoi lavori: << Saggi sulla teoria delle crisi >> e
soprattutto << Il crollo del Capitalismo >> del 1929; lavori corretti a livello economico pur se
forse opinabili in una parte delle conclusioni di tipo politico … il che però qui non ci
interessa.
Oltre ad illustrare il metodo seguito da Marx, tra l'altro commentando tipo "guida alla lettura"
vari passi del Capitale, egli ha anche il merito di aver tentato di portare tale metodo alle sue
estreme conseguenze, mostrando matematicamente variazioni delle variabili marxiane fino a
che esse assumono i valori che caratterizzano il “crollo” Chiariamo subito che,
contrariamente a quanto pensano alcuni suoi critici, per Grossman il crollo non è affatto
automatico: per lui mai il capitalismo, pur in crisi profonda, cadrà senza una
rivoluzione proletaria mondiale.
Grossmann spiega quindi in modo più esplicito (semplice) di quanto aveva fatto Marx stesso
il come e il perchè di varie ipotesi semplificatrici e del procedimento usato da Marx; inoltre
cerca di dare più rigore alla teoria economica, in relazione soprattutto alla diminuzione
tendenziale del saggio generale di profitto, con un uso più massiccio del linguaggio
matematico.
Proseguendo su questa linea, il presente lavoro, oltre a sintetizzare, trattando a volte in
maniera originale alcuni punti salienti della teoria economica Marxiana, si sofferma alla fine –
e questa è la sua parte più originale – su alcuni punti (semplificazioni, ipotesi) poco chiari o
incompleti dell'approfondimento matematico di Grossman, generalizzandoli e correggendoli;
per pervenire comunque, rispetto alla teoria economica, in forma matematica, alle stesse
conclusioni finali di Grossman e, prima di lui, (a livello non rigorosamente matematico, ma
senz’altro più “ragionato”) di Carlo Marx.
IL METODO MARXIANO
Perchè siano più chiare le premesse da cui partiamo, sorge perciò la necessità di esporre
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almeno in una certa misura il metodo Marxiano ; cercheremo, nel fare ciò, di rifarci
soprattutto ai due saggi di Grossman << La trasformazione dei valori in prezzi in Marx e il
problema delle crisi >> e << La modificazione del piano di stesura del Capitale di Marx e le
sue ragioni >>.
In queste opere Grossman afferma che tutti gli economisti prima di Marx (e molti anche dopo)
avevano trattato il sistema economico capitalistico secondo la MATERIA , cioè così come
esso si presentava nella realtà empirica immediata; cioè suddiviso in: capitale, rendita
fondiaria, credito, stato, rapporti salariali, commercio estero, mercato mondiale...
Questo fu anche il piano originario del Capitale fino a circa il 1863, fino alla sua modifica
avvenuta in concomitanza, non casuale, con la scoperta e l’elaborazione degli SCHEMI DI
RIPRODUZIONE.
Per gli economisti di cui prima, tuttavia, vari fenomeni empirici, osservati anche per periodi
molto lunghi, rimasero (e rimangono tuttora ) degli enigmi insolubili.
Questi erano i principali fenomeni:
l'evidente tendenza all'uguagliamento del saggio di profitto, non solo tra i vari rami
produttivi (cosa che implica il trasferimento del cosiddetto profitto industriale da un ramo all'
altro ), ma la tendenza ad ottenere lo stesso saggio di profitto anche per il capitale
commerciale, bancario, redditiero, etc...
2.
la lenta tendenza di questo saggio di profitto ad abbassarsi nel corso del tempo (legge
intuita empiricamente dai borghesi, ma mai formulata in generale, poiché si seguivano solo i
movimenti dei particolari tipi di profitto: industriale, commerciale, finanziario ....).
3.
la connessione innegabile tra valore e prezzo di una merce , ma allo stesso tempo la
loro stabile divergenza, e di una quantità non costante, ma variabile da luogo a luogo, da ramo
a ramo produttivo, da nazione a nazione, e nel tempo...

1.

Marx si rese conto che questi fenomeni di fondo dell'economia capitalistica non potevano
essere spiegati senza andare a scoprire " l'essenza nascosta " delle apparenze concrete, cioè
senza andare " dal concreto all'astratto " e "fare poi il percorso inverso ricostruendo le
molteplici mediazioni che intercorrono tra essenza e forma fenomenica ".
Ci spieghiamo con un esempio tratto proprio da Marx; egli dice :
“Proprio come il movimento dei corpi celesti é comprensibile solo a chi ne conosce il
movimento reale, non percepibile però con i sensi…". Per capire il movimento reale bisogna
quindi trovare l'essenza, cioè la causa fondamentale di questo movimento (andando dal
concreto all'astratto); e solo dopo "aggiungere" ad essa, per gradi, l'influenza delle varie
perturbazioni, in modo da avere dei "termini intermedi" e così ricostruire man mano il
movimento che appare ai nostri sensi, la realtà empirica (dall'astratto di nuovo verso il
concreto).
"Il fisico - dice ancora Marx - osserva i processi naturali nel luogo dove essi si presentano
meno offuscati da influssi perturbatori, oppure, quando é possibile, fa esperimenti in
condizioni che garantiscono lo svolgersi del processo allo stato puro ...ma, poiché all'analisi
delle forme economiche non possono servire i macchinari...si deve usare la forza
d'astrazione; l'esperimento reale é sostituito da un esperimento concettuale ".3
Ciò é un' ulteriore conferma della validità e della scientificità del metodo usato da Marx:
anche l' esperimento concettuale, se ben congegnato, ottiene l'effetto di eliminare le
perturbazioni e di raggiungere l'essenza, la causa fondamentale del fenomeno.4
Marx fu quindi il primo economista ad usare in questa disciplina l'approccio fino ad allora
tipico solo delle scienze esatte. E' quindi solo con Marx che l'economia diventa realmente una
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"scienza esatta"; non nel senso della riproducibilità dei fenomeni, é ovvio, ma per il metodo
usato nell'indagine dei fenomeni.
Tornando all'"essenza nascosta" dell'economia capitalistica (Marx parla più correttamente di
"modo di produzione capitalistico"), in realtà Ricardo e altri prima di Marx ne avevano già
intuito alcuni aspetti, come la scoperta della legge del valore-lavoro; anche se la sua
formulazione, prima di Marx, non potette essere rigorosa (per più di un aspetto: non
trattavano l’aspetto dello sfruttamento della forza lavoro che era a sua volta merce, e tanto
meno l’aspetto completo e generale della riproduzione di una merce), e quindi non se ne
traevano le dovute conseguenze.
Alla scoperta di tale legge portò la necessità di misurare il valore di scambio di una merce,
cioè di spiegare il perché una data merce veniva scambiata con una certa quantità di un'altra
merce o con una data somma di danaro; si constatava infatti che, nell'economia capitalistica lo
scambio era lo scopo immediato per cui si produceva, e quindi era fondamentale capire i
criteri a cui si obbediva negli scambi. E se per chi scambiava era più o meno semplice farlo,
non era altrettanto facile per gli economisti capirne i criteri.
Essi comunque non erano arrivati a formulare tale legge adottando un corretto, vero,
atteggiamento scientifico; non avevano cioè fatto, coscientemente , quei passi d'astrazione
(dal concreto all'astratto) necessari sia a capire fino in fondo l'essenza del fenomeno; ne
tantomeno erano in grado di ripercorrere il percorso inverso, attraverso il quale, per mezzo di
graduali approssimazioni (dall'astratto al concreto), far ricombaciare la teoria con la realtà dei
fenomeni.
Ed é per questo – dice Grossmann – che Ricardo e la sua scuola si esaurirono nel vano
tentativo di far combaciare direttamente la teoria del valore-lavoro con la realtà immediata (il
valore con il prezzo, il plusvalore con il profitto ..), saltando i termini intermedi; né portarono
(e le cose sono legate) la teoria del valore alle sue estreme conseguenze. Ed é per questo che
la contraddizione tra la teoria del valore e i fatti concreti resta tuttora insanabile per gli
economisti borghesi, a volte dovendo essi abbandonare la teoria per dare ragione ai fatti
concreti, a volte viceversa...e purtroppo anche validi studiosi di orientamento marxista si
pongono ancora il problema della trasformazione dei valori in prezzi; come se si potesse
davvero fare uno statico conticino da salumiere che li colleghi una volta e per tutte.
Marx invece si pose coscientemente il problema di separare, e al giusto livello, l'essenziale
dell'economia capitalistica dall'inessenziale, adottando il metodo dell'astrazione.
Egli si domandò coscientemente in che cosa il capitalismo si distingueva dalle economie
precedenti, e quali erano i suoi tratti essenziali, indispensabili, senza i quali esso non avrebbe
potuto né esistere, né continuare a riprodursi.
Già in opere precedenti al Capitale egli cercò la risposta a queste domande (evidentemente
collegate) nell'analisi dello sviluppo storico della società umana, e la trovò; egli individuò le
<<condizioni necessarie>> affinché si potesse avere un'economia capitalistica
"autonomamente pensata" (nella realtà empirica ovviamente non abbiamo mai il capitalismo
puro, e quindi anche i suoi dinamici <<meccanismi di fondo>> sono molto dinamicamente
perturbati).
Le <<condizioni necessarie>> sono fondamentalmente tre :
1) Il rapporto capitalistico
L'operaio é formalmente (cioè secondo il diritto borghese) libero, ma in realtà é stato, nello
sviluppo storico precedente, estraniato dai mezzi che gli occorrono per produrre, i quali sono
di fatto disponibili solo per la classe capitalista (anche se a volte come nella Russia di Stalin,
fino agli anni 90, tale classe non é stata apertamente "visibile") L'unica cosa che l'operaio
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possiede come proprietà legale e reale, e che può scambiare, é la sua capacità di lavorare (la
sua forza-lavoro); ed egli si presenta individualmente di fronte alla classe capitalista per
venderla (i sindacati sono un tentativo di presentarsi collettivamente che, nel migliore dei casi
non cambia il fatto che la forza economica, militare, culturale, di informazione, etcc … non è
nelle mani operaie).
Quindi il capitalista paga all'operaio non il lavoro da egli fatto ad es. in un giorno, ma la
merce "forza-lavoro" da lui consumata in un giorno; cioè l'operaio riceve, in ogni dato
periodo storico, mediamente, ciò che basta a reintegrare le sue energie psicofisiche e a far
sopravvivere la sua famiglia, fino successivo salario.
Ma ciò che l'operaio produce in un giorno, se fosse sua di proprietà, e una volta che egli lo
avesse scambiato almeno in parte con altre merci, darebbe all'operaio molto di più della
somma ciò che occorre a lui e alla sua famiglia per sopravvivere; e ciò anche togliendo ciò
che occorre per reintegrare l'usura dei macchinari, degli impianti, ecc..e delle materie prime e
semilavorate consumate nella produzione. Di tale produzione invece, egli ne é estraniato
perchè se ne appropria il capitalista (individuale o collettivo che sia).
Non rispondiamo qui alle ridicole obiezioni borghesi secondo cui anche i macchinari e gli
impianti contribuiscono a creare il “valore aggiunto”; per cui è giusto che il capitalista “abbia
la sua parte”. Il marxismo ha già mostrato da un pezzo che ciò è falso; diciamo solo che i
macchinari, senza chi li utilizza, potrebbero solo invecchiare e svalutarsi, senza nulla
produrre, mentre gli operai potrebbero, anche senza mezzi di produzione, costruirseli (come è
storicamente avvenuto) e produrre…ma torniamo a noi.
Notiamo che il rapporto capitalistico é una caratteristica necessaria ma anche esclusiva del
capitalismo. Ciò é evidente se si guarda allo sviluppo storico: prima del capitalismo si erano
succeduti il comunismo primitivo, poi le società divise in classi, come lo schiavismo, la
servitù della gleba (in Europa…) …; nella prima di queste "strutture economico-sociali" il
prodotto del lavoro dei membri di una società apparteneva all'intera società e non soltanto ad
una sua parte; nello schiavismo, invece, lo schiavo apparteneva egli stesso, insieme perciò
anche al prodotto del suo lavoro, al padrone di schiavi; nella società feudale il servo della
gleba apparteneva alla terra, e se questa cambiava padrone lo cambiava anch'egli, ma era
padrone almeno di una parte del prodotto del suo lavoro, anche se egli stesso non era
formalmente libero. Qualcosa di simile vi fu anche in India o in Cina, dove il contadino
viveva nell’economia di villaggio, che spesso somigliava ad un isola comunistica: egli era
legato al villaggio anche se si cambiava imperatore o mandarino. Ma non vogliamo
addentrarci in questo argomento complesso e forse non del tutto chiarificato, poiché fuori
Europa le società divise in classi ebbero svolgimenti diversi. E Marx, a dispetto di chi lo ha
prima mitizzato e poi criticato, era ben cosciente dei limiti del suo lavoro, circoscritto
soprattutto alla situazione europea. Possiamo solo affermare che risulta infondata la teoria del
“dispotismo asiatico” che dà una visione dell’Asia come in preda all’arretratezza; infondata
semplicemente perché, di fatto, intere zone dell’Asia fino a 3 o 4 secoli fa erano ben più
avanti dell’Europa.
Ma, tornando al nostro discorso, solo nel pieno capitalismo l’esponente della classe oppressa
diveniva formalmente libero ma non più padrone dei suoi mezzi di produzione.
2) Lo scambio
Non può esservi nel capitalismo un unico capitalista "produttore" (cioè padrone di mezzi di
produzione che impiega attivamente: sono gli operai che producono!!), ma devono esservene
almeno due indipendenti l'uno dall'altro: anche nell’ultimo secolo, di dominio monopolisticoimperialista dei grandi capitali, i “produttori indipendenti” sono di fatto tantissimi, tenendo
conto dei tanti rami produttivi esistenti.
Infatti ogni capitalista "produttore" (capitalista industriale) produce non per il proprio
consumo, ma essenzialmente per scambiare i prodotti di sua proprietà con altri prodotti,
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prevalentemente attraverso la mediazione del denaro. I suoi prodotti diventano così, e solo
così, merci. Pur essendo una condizione necessaria per il capitalismo, lo scambio non é una
caratteristica esclusiva del capitalismo.
Lo scambio, mediato o non mediato (baratto) dal danaro, avveniva in modo non episodico
anche in strutture economico-sociali precedenti (divise in classi); solo nel pieno capitalismo,
però, come dice Marx, lo scambio diventa generalizzato: tutto é prodotto, in pratica,
esclusivamente per lo scambio; tutto, tendenzialmente diventa merce.
E i proprietari dei mezzi di produzione, proprio per il particolare tipo di rapporto
(capitalistico) prima descritto, diventano anche i proprietari dei prodotti, o più precisamente,
delle merci, che quindi essi solo hanno il diritto di scambiare, di vendere.
3) la proporzionalità
Non tutti i capitalisti industriali possono produrre ad es. merci di consumo, altrimenti nessuno
produrrebbe i macchinari, gli impianti, le materie prime ed altre merci necessarie per la
produzione; per cui, una volta esauritesi ed usuratesi quelli/e esistenti, non sarebbe possibile
continuare a produrre.
Ne tanto meno tutti i capitalisti industriali possono produrre mezzi di produzione, altrimenti
non vi sarebbero prodotti necessari per il consumo (alimenti, vestiario, abitazioni,..) nemmeno
per la semplice sopravvivenza, sia dell'operaio che anche del capitalista.
Vi devono perciò essere sia i capitalisti industriali che producono mezzi di produzione , sia
quelli che producono beni di consumo; e ciò in "proporzioni appropriate".
Ma cosa significa proporzioni appropriate?
Potremmo considerare tre tipi di proporzionalità:
a) in una data epoca, quindi in relazione ad un dato sviluppo delle forze produttive della
società, occorrerebbe una quantità di mezzi di produzione e di beni di consumo proporzionate
entrambe in funzione ai bisogni di vita e di sviluppo eguali per tutti gli uomini (pur nella
diversità individuale; bisogni di vita e di sviluppo uguali non significa come a volte
banalmente dicono i borghesi, che “il professionista sarà equiparato economicamente
all'operaio o al disoccupato analfabeta”, oppure che tutti gli uomini saranno “come robot”:
tutti identici nella personalità, nei gusti, negli interessi, ecc..; ma significa che non vi sarà più
contraddizione tra lavoro manuale e intellettuale e che tutti avranno uguali possibilità
"economiche" di sviluppare i propri gusti, i propri interessi, la propria personalità...). Questo
se il fine che si ricerca fosse effettivamente un uguale livello di vita e potenzialità reali di
sviluppo uguali per tutti.
Una tale proporzionalità é stata tendenzialmente realizzata, per quanto potevano permettere le
forze produttive di allora, solo nel comunismo primitivo. E questa proporzionalità potrà
venire realizzata, con forze produttive infinitamente più grandi, solo nel futuro, nel
comunismo superiore; inoltre, in tal caso – e non é una contraddizione – per soddisfare
bisogni di vita e di sviluppo anch'essi infinitamente più grandi.
Al capitalismo sono invece necessari altri due tipi di proporzionalità:
b) la proporzionalità tra i mezzi necessari per continuare la produzione nella scala e nei modi
più convenienti, individualmente, ai vari capitalisti ed i mezzi necessari per fare appena
sopravvivere la classe operaia dando ai capitalisti (e ai loro servi) il più alto tenore di vita
possibile.
c) la proporzionalità tra il valore dei mezzi di produzione destinati a produrre merci di
consumo e il valore delle merci di consumo destinate a chi opera nel produrre mezzi di
produzione; questa proporzionalità, necessaria a far procedere l’accumulazione del capitale, é
determinata nello scambio, dai rispettivi valori di scambio delle merci.
Naturalmente abbiamo fatto una semplificazione parlando in a) , b) , e c) solo di mezzi di
produzione e beni di consumo, perchè il problema della proporzionalità esiste tra ramo e ramo
produttivo, e sappiamo che essi, in ogni dato periodo sono comunque tantissimi; basta
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comunque porre il problema nel modo semplice in cui si é posto qui per sollevarlo.
Infatti la proporzionalità b) interessa i capitalisti in modo individuale, la c) invece li interessa
in modo collettivo; ed esse sono generalmente in contraddizione.
Proviamo a chiarire con un esempio:
vari capitalisti trovano poco profittevole produrre acciaio, metalli e cemento e spostano buona
parte dei loro capitali in altri rami produttivi, ad es. televisori, lavatrici... ma i costruttori di
elettrodomestici hanno bisogno di una certa quantità di infrastrutture di cemento e ferro, di
acciaio in lamiere, di vari metalli ed oggetti metallici; essendo per queste ultime merci
diminuita la quantità prodotta, potrebbe non essere soddisfatto tutto il fabbisogno. Così, nella
ricerca di un più alto saggio di profitto individuale può succedere che crollino interi settori
produttivi; supponiamo infatti che la ridotta quantità di acciaio e metalli venga venduta
prevalentemente ai costruttori di elettrodomestici perchè possono pagare di più; altri settori,
ad es. quello navale o ferroviario, possono vedere drasticamente diminuita senza preavviso la
quantità di acciaio e altri metalli che possono trovare sul mercato; oppure viceversa!.
Insomma, nell'anarchia della produzione capitalistica, per ottenere profitti individuali a breve
scadenza, si mettono in pericolo i profitti futuri, ed ogni capitale individuale ha questa spada
di Damocle sulla testa: non sa se le materie prime e gli altri mezzi che oggi usa per produrre,
domani li potrà trovare, e a che prezzi, e dove potrà trovarli ... non sa se i prodotti che oggi
vende, domani li venderà tutti, e a che prezzi...; e ciò perchè ognuno ricerca,
indipendentemente dagli altri, spostando i capitali da ramo a ramo (certo non in periodi molto
brevi … ma la borsa aiuta a velocizzare), le produzioni da cui spera di ottenere più profitti. E
questo per restare solo al capitale industriale.
La contraddizione tra le proprietà b) e c) rilevata da Marx dall'analisi degli schemi di
riproduzione (dove però il problema é però solo posto, non analizzato in modo preciso, vista
la semplicità del modello) ha causato al capitalismo più di una crisi congiunturale, prima
dell'intervento regolatore degli stati. E' infatti lo stato, nel capitalismo sviluppato, ad
assumersi l'onere di alcune produzioni di base, indispensabili per altri rami produttivi, ma
poco profittevoli; inoltre molti grossi capitali hanno sempre più in mano intere filiere, dalle
materie prime principali al prodotto finito. In questi e in altri modi si cerca così di mettere
almeno in parte, ordine nell'anarchia capitalistica.
L'intervento regolatore dello stato tocca anche la sfera della circolazione, ma qui non
approfondiamo (né trattiamo qui il fatto che lo stato borghese, già dagli albori del capitalismo,
ha organizzato e protetto l’arricchimento della borghesia aiutandola a depredare interi
continenti meno sviluppati)....basta concludere che con tali interventi le crisi congiunturali si
sono per lo più attenuate rispetto ai tempi di Marx e di Engels, ma la contraddizione di
fondo resta e si fa tanto più forte quanto più altri meccanismi, che ne sono l’essenza, portano
il capitalismo verso una crisi STRUTTURALE ineliminabile all'interno del modo di
produzione capitalistico; e quindi, come già avvenuto, verso guerre sempre più estese, con
distruzioni di sempre più ampie proporzioni.5
Ma torniamo all’economia.
Da quanto detto é evidente che un semplice modello di sistema economico capitalistico deve
necessariamente “contenere” almeno 2 "produttori" indipendenti , e non due qualsiasi, ma un
"produttore di mezzi di produzione" e un "produttore di merci di consumo".
Questa é una prima conclusione che viene fuori analizzando i meccanismi di fondo del
capitalismo.
Analizziamo ora lo scambio così come si presenta nella realtà empirica capitalistica.
Una merce A viene scambiata con una merce B ; per es. due sedie con un abito.
Ciò vuol dire che si attribuisce alla merce A, in quello scambio, lo stesso "valore di scambio"
della merce B ; naturalmente nella realtà empirica un tale scambio lo vediamo quasi sempre
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mediato dal danaro ed inoltre il rapporto in cui due merci vengono scambiate (o in cui una
merce é scambiata con danaro..) varia da zona a zona, da giorno a giorno: l'artigiano, o molto
più spesso il capitalista, fa abiti, vende ad es. due abiti a un grossista, e col danaro ricevuto
compra una sedia ; l'operaio vende solo la sua forza-lavoro.
Da cosa é determinato il valore di scambio dell'abito rispetto alla sedia o, meglio, di entrambe
le merci, in danaro?
Come già detto, la teoria del valore-lavoro era già nota prima di Marx. In prima
approssimazione << il "valore" di una merce doveva essere determinato dalle ore di lavoro
necessario a produrre i mezzi di produzione (materie prime e semilavorate, macchinari e loro
pezzi che sostituissero quelli usurati, ecc..) consumati nel produrre tale merce, più le ore di
lavoro necessarie agli operai (ore pagate solo in parte) per produrre con quei mezzi di
produzione la merce in questione >>.
Ma qui entrano in gioco enormi difficoltà: non solo nella realtà empirica il valore di scambio
(il prezzo) non é costante e non coincide se non casualmente col "valore" come esso é definito
dalla teoria del valore-lavoro, ma anche il "valore" così definito può variare da un'industria
all'altra all'interno dello stesso ramo produttivo, oltre che nel tempo.
E qui, come già detto, su tale discordanza tra valore di scambio e valore, naufragarono le
teorie borghesi.
Marx risolse questo problema "fissando il tempo" , o meglio fissando la capacità produttiva
della società e facendo una ideale media ponderata sulla produttività delle industrie che
producevano la stessa merce, sui ritmi, etc... .Il valore di una data merce, egli disse, era dato
dal numero di ore socialmente necessario per (ri)produrla , in una data epoca.
Ma la difficoltà maggiore era che, nemmeno così definito, il valore coincideva nella realtà
empirica capitalistica, col valore di scambio.
Adesso, fissata la capacità produttiva e gli altri fattori, il valore di una merce era fisso; il
valore di scambio era invece variabile, eppure dipendeva massicciamente dal valore così
definito da Marx.
La realtà lo confermava a ogni passo; salendo sempre più nella scala del valore: il prezzo
(valore di scambio) di, ad es., uno stecchino di legno, per quanto variabile per le più diverse
cause, é sempre molto minore del prezzo di una sedia di legno, e questo ovunque...e il prezzo
di una sedia (escludendo troni regali fatti d’oro e pietre preziose incastonate…) é sempre
molto minore di quello di un’ automobile utilitaria; e il prezzo di quest’ultima è sempre
inferiore a quello di un appartamento, anche popolare; e quello di un appartamento sempre
minore di quello di un grosso palazzo di 10 piani, e il prezzo di quest’ultimo, pur se situato a
New Jork, sempre minore di quello del razzo “saturno 5” che portò gli uomini sulla luna,
ecc...
Era evidente a tutti, tranne che agli imbecilli, che queste differenze di prezzo erano
strettamente legate al fatto che per costruire ad es. una casa (e tutto ciò che occorre e si
consuma nel costruirla) occorrono in ogni caso (utilizzando la tecnologia “media” per quel
periodo storico…) sempre molte più ore di lavoro che per produrre un’ auto utilitaria…e, per
produrre una sedia occorrono sempre mote più ore di lavoro che per fare uno stuzzicadenti…6
Inoltre se si scomponeva il "prezzo" di qualsiasi merce A nei suoi elementi costitutivi si
trovavano altre merci B (il cui "prezzo era però complessivamente inferiore a quello della
merce A) e lavoro umano; se si scomponeva il "prezzo" di queste altre merci si trovavano
ancora altre merci (il cui prezzo era però complessivamente inferiore a quello delle merci B) e
altro lavoro umano, e così via... .La percentuale di lavoro umano costituente la merce A così
saliva progressivamente ad ogni successiva scomposizione; così, alla fine, l'elemento
costitutivo della merce A risultava praticamente solo e tutto lavoro umano.
Ciò é ben illustrato, oltre che da Marx nel Capitale, ad es. anche in un volumetto divulgativo
di Mandel :"Introduzione alla teoria Marxista dell'economia" 7; esso ripropone nello stesso
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ultimo paragrafo del 1° capitolo anche altre prove della validità della teoria del valorelavoro, tra cui la prova logica che si trova all'inizio del 1° libro del Capitale.
La illustriamo brevemente:
se le merci sono scambiabili, ciò significa che sono confrontabili; se sono confrontabili vuol
dire che devono avere una qualità in comune che permette di fare il confronto. Quali qualità
hanno le merci? In primo luogo una serie enorme di qualità naturali forma, lunghezza o
dimensioni, peso, densità, colore, natura molecolare,....cioè le qualità fisiche, chimiche,
geometriche, etc... .Ma nessuna di esse può essere presa come misura del valore di scambio:
un chilo di burro non ha lo stesso valore di un chilo di oro (peso), un metro cubo di cemento
non ha lo stesso valore di un metro cubo di acqua (volume), un nastro rosso non ha lo stesso
valore di un rubino (colore), etc.... .Non può essere allora una qualità fisica, intesa nel senso
più ampio del termine…e la sola qualità non fisica comune a tutte le merci é quella di essere
tutte prodotto di lavoro umano; e non lavoro umano concreto, cioè specifico (del fornaio, del
calzolaio, etc...) perchè esso produce valori d'uso, cioè qualità fisiche che perciò non sono
confrontabili.
Le merci sono invece prodotto di lavoro umano astratto, generico; cioè prodotte da produttori
che producono non per l'uso ma per lo scambio; é quindi la quantità di lavoro astratto,
socialmente necessario, che determina il valore di scambio, e perciò Marx definisce il valore
come la quantità di lavoro socialmente necessario, etcc.
Ma, tornando alla realtà empirica, essa, mentre confermava la dipendenza del valore di
scambio dal valore, confermava (e qui la contraddizione da risolvere) anche la netta, stabile,
ma non costante (nello spazio e nel tempo), deviazione dei prezzi, cioè del valore di scambio,
dal valore.
Marx colse che ciò avveniva per una serie di fattori:
a) una variazione della domanda e dell'offerta fa variare da un luogo all'altro e nel tempo il
prezzo di una merce; inoltre nemmeno facendo una media su spazio e tempo, relativamente a
una data merce, le cose si aggiustano, perchè:
b) date due merci A e B prodotte con lo stesso numero di ore di lavoro medio sociale, e
quindi di eguale valore, é un dato di fatto che se A é prodotta in un paese più
"industrializzato", é venduta di solito ad un prezzo molto superiore alla merce B prodotta in
un paese meno "industrializzato" (per precisione si dovrebbe dire: un paese con meno
capitali); e ciò succede non solo tra nazioni ma anche tra merci appartenenti a diversi rami
produttivi con gradi di tecnologia produttiva differenti. Inoltre :
c) il prezzo all'ingrosso di una merce é normalmente inferiore del prezzo al dettaglio; una
merce infatti passando dalle mani di un capitalista industriale a quelle di un eventuale
grossista e poi a quelle di un eventuale dettagliante, aumenta nettamente di volta in volta di
prezzo (aumenti diversi da luogo a luogo e nel tempo) senza che su di essa venga fatto quasi
nessun lavoro.
E si potrebbe continuare...
Solo Marx riuscì a risolvere queste contraddizioni, adottando coscientemente quel metodo
scientifico di cui abbiamo parlato.
Egli fu l'unico a capire queste deviazioni dei vari tipi di prezzi, e quindi del valore di scambio,
dal valore, non potevano modificare il valore di una merce, il quale era dato una volta e per
tutte nella "sfera della produzione" (cioè durante la produzione) dalla legge del valore , e
poteva essere modificato, in osservanza a tale legge, solo se sulla merce veniva compiuto
ancora altro lavoro.
Egli, con la formula:
V = c + ( v + pv )
ricostruì il valore V di una merce come una somma di 3 termini: il valore c trasferito ad
essa dai mezzi di produzione impiegati (valore della parte di macchinario usurata per produrre
tale merce, delle materie prime e semilavorate impiegate ,ecc..), più il valore aggiunto dal
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lavoro operaio v + pv dato appunto dalle ore di lavoro fatte dagli operai utilizzando
materie prime, semilavorate, macchinari, e gli altri mezzi di produzione, per produrre la merce
in questione. In questo valore aggiunto c’è il valore sia delle ore pagate agli operai per
riprodurre il valore della loro forza-lavoro (v ) , che delle ore non pagate e rubate ad essi dal
capitalista ( pv ) .
Ancora:
Marx notò che tutte le deviazioni dei prezzi dai valori, sia quelle di tipo transitorio (come
quelle causate dal rapporto tra domanda e offerta), sia quelle di tipo permanente (come la
vendita effettuata, pur eliminando le deviazioni transitorie, non al valore ma al "prezzo di
produzione", stabilmente lontano dal valore) si verificano nell'ambito della circolazione delle
merci, cioè una volta che la merce é già stata prodotta; e cioè per tutta una serie di fenomeni
economici, sociali e politici che sono al di fuori della fase della produzione vera e propria.
Egli fece allora distinzione tra la sfera della produzione e la sfera della circolazione delle
merci.
La produzione del valore V avveniva nella sfera della produzione; naturalmente, essendo V =
c + v + pv , anche la produzione di plusvalore, cioè di valore non pagato, avveniva in questa
sfera.
Nell' ambito della sfera di circolazione non veniva fatto nessun lavoro sulla merce
(tranne che per il trasporto), per cui non si aggiungeva ad essa valore; questa era la sfera in
cui avvenivano gli scambi.
Marx spiegò così le deviazioni dei prezzi dai valori come effetto della distribuzione del
plusvalore, distribuzione che avveniva nella sfera di circolazione.
Ci spieghiamo con degli esempi :
a ) Egli spiegò il netto incremento di prezzo che avveniva partendo dal capitalista industriale,
al grossista e poi al dettagliante, con l' ammettere che il plusvalore prodotto non andava tutto
al capitalista industriale, ma veniva diviso anche con il grossista, col dettagliante, col
proprietario del terreno in cui era la fabbrica (rendita fondiaria), ecc...
b ) Inoltre, spiega Marx, i capitalisti industriali (e i commercianti) di una nazione meno
industrializzata (che é di solito economicamente e politicamente sottomessa) cedono parte del
loro plusvalore a quelli delle nazioni più industrializzate, poiché vendono la merce ad un
"prezzo di produzione" molto inferiore al valore; mentre i capitalisti industriali delle nazioni
più industrializzate solitamente vendono le loro merci a prezzi di produzione poco inferiori, o
addirittura superiori ai loro valori.
Lo stesso succede anche tra branche produttive meno industrializzate rispetto a quelle più
industrializzate.
c ) Ancora, sempre più spesso, nella realtà vi sono capitalisti che producono con capitali
presi in prestito da altri capitalisti (e non solo: vi sono mafiosi, faccendieri …) attraverso le
banche, cosicché una volta prodotto devono cedere ad essi ed alle banche una parte del
plusvalore. E ciò spiega altre deviazioni dal valore (vedi paesi indebitati ... ).
Ecco così spiegato uno degli enigmi insolubili per gli economisti borghesi, il terzo nella
nostra esposizione.
Ma l' individuazione, da parte di Marx, dell' essenza del fenomeno capitalistico, cioè della
produzione del plusvalore (e quindi della possibilità di incrementare il capitale)
esclusivamente all' interno della sfera della produzione; e l' individuazione invece
all'interno della sfera della circolazione (oppure al di fuori della sfera prettamente economica)
– dove avviene la realizzazione e la distribuzione del plusvalore – di tutte le perturbazioni che
non fanno altro che nascondere il gioco interno del meccanismo; tutto ciò servì anche a
risolvere anche gli altri enigmi che si erano presentati come insolubili agli economisti
borghesi.
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Perciò parliamo ora di un altro di questi "enigmi ", il primo nella nostra esposizione : l'
evidente tendenza all' uguagliamento del saggio di profitto ; e interpretiamolo secondo il "
modello" di Marx.
Il fine della classe dominante, i capitalisti, é quello di conservare (come minimo) il loro tenore
di vita e i loro privilegi, e in definitiva, anche quelli di tutti gli altri ceti sociali che sorreggono
la loro classe e delle istituzioni relative (quadri alti dell' esercito, della politica, della giustizia,
ceti medi vari…).
Per ottenere ciò i capitalisti, in particolare quelli industriali, mirano ad ottenere il più alto
profitto possibile da un dato capitale; poiché é da questo profitto che essi traggono tutto quel
che serve per il mantenimento del loro sistema sociale; oltre, naturalmente, a trarre da esso i
propri mezzi di consumo…ma ricavare solo questi ultimi dal plusvalore estratto dagli operai
sarebbe altamente insufficiente. Per questo motivo, in un dato periodo di tempo, ad es. 1 anno,
un dato capitale tende ad accrescersi il più possibile, a massimizzare cioè il profitto, sia per
poter investire di più e garantirsi così più profitti nell' immediato futuro, che per poter usare
parte di questo profitto per accrescere i mezzi di consumo (di lusso) dei capitalisti proprietari
del capitale e dei ceti sociali che li sorreggono, ma anche per trarre da esso tutto ciò che
occorre per mantenere il loro sistema sociale.
Questa tendenza al massimo accrescimento del capitale "individuale" é realizzata
attraverso della concorrenza. Oppure, molto più correttamente: è questa tendenza che
GENERA la concorrenza.
Allora supponiamo che ad es. vi sia qualche branca produttiva in cui il profitto ottenibile da
un dato capitale (cioè il saggio di profitto) é, in aspettativa, maggiore che in altre branche;
allora molti capitalisti, alla ricerca del massimo profitto, tenderanno a riversare i loro capitali
da branche meno profittevoli in questa; col risultato che in essa tenderà ad aumentare la
concorrenza, e il saggio di profitto vi diminuirà man mano che vi si riversano i capitali; e ad
un certo punto, continuando a scendere, andrà verso il valore "medio" delle altre branche. Non
ci sarà allora più ragione di far affluire capitali in tale branca e il saggio si stabilizzerà circa al
valore "medio". Viceversa accade se una branca produttiva promette o ha già un saggio
sufficientemente minore delle altre. I capitali tenderanno a scappare via da tale branca per
essere investiti in branche più profittevoli e il saggio, man mano che fuoriescono i capitali, si
alzerà per effetto della diminuita concorrenza; così il saggio si alzerà man mano verso valori
"medi", dopodichè non c'é più nessuna ragione perchè i capitali scappino via dalla branca
(Questo movimento dinamico è mirabilmente spiegato da Marx, ad es. nel libro “salario,
prezzo e profitto” ).
Ma il marxismo così non spiega semplicemente la tendenza all' uguagliamento dei saggi di
profitto delle varie branche; la tendenza cioè verso un saggio di profitto generale.
Il marxismo mostra anche come proprio questa tendenza determini il fenomeno della
deviazione stabile dei prezzi dai valori, e quindi sia la causa principale delle perturbazioni dei
valori delle merci.
Per mostrare ciò partiamo "dall' opposto" e supponiamo, per assurdo, che le merci vengano
vendute ai loro valori. Usiamo a tale scopo un modello semplice:
gli schemi di riproduzione semplice di Marx.
Si potrebbero costruire modelli più complessi, ma quello degli schemi di riproduzione é il più
conveniente perchè contiene già l' essenziale per quello che vogliamo dimostrare. Questo
modello considera infatti il capitale complessivo diviso in due grandi insiemi di branche
produttive, in due grandi sezioni :
I ) Produzione di mezzi di produzione
II ) Produzione di merci di consumo
ed é quanto basta per vedere i problemi che sorgono, le diversità tra una branca e l' altra. In
questo modello si usano le variabili marxiane c , v , pv, etc... , si parte cioè dall' " essenza del
fenomeno capitalistico". Diamo per noto il significato di tali variabili.
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Notiamo che, come fa anche Marx, possiamo dare dei valori quantitativi del tutto arbitrari a
tali variabili, e in particolare alla composizione organica c/v e al saggio di plusvalore pv/v ;
ad esempio :
I ) 4000 c + 1000 v + 1000 pv = 6000 V c/v = 4 pv/v = 1
II ) 2000 c + 1000 v + 1000 pv = 4000 V c/v =2 pv/v = 1
Infatti queste grandezze , c/v e pv/v dipendono, da branca a branca produttiva, da
caratteristiche di produzione particolari della data branca e (pur dipendendo in generale da
ogni data "epoca" e variando quindi in accordo col progresso tecnologico) non c' é nessuna
ragione che siano uguali o stiano in rapporti particolari tra una branca e l' altra; ad es. nell'
industria siderurgica o in quella elettronica si produce con un rapporto c/v mediamente molto
più alto che in agricoltura o che nell' industria delle calzature ...
Ora, vendendo le merci al loro valore, come avviane in questo schema, si ha :
a ) del 6000 V prodotto nella sezione I , 4000 va a rimpiazzare i 4000 c , mezzi di
produzione necessari nella sezione I per ricominciare un nuovo ciclo;
b ) 1000 v + 1000 pv della sezione I si scambiano "al loro valore" (scambio di equivalenti )
con 2000 c della sezione II poiché la sezione II ha bisogno di 2000 V di mezzi di
produzione e la sezione I ha bisogno di 2000 V di prodotti di consumo ;
c ) 1000 v + 2000 pv della sezione II sono prodotti di consumo che vengono consumati
dagli operai e dai capitalisti della sezione II .
Quindi lo scambio tra le due sezioni : I (1000 v + 1000 pv ) <--> II (2000 c ) , é uno
scambio di equivalenti ; se calcoliamo i rispettivi saggi di profitto nelle due sezioni si ha : I
p' = pv / ( c + v ) = 1000 / 5000 = 20%
II p' = pv / (c + v ) = 1000 / 3000 = 33%
Quindi, in generale, i saggi di profitto sono differenti e, ipotizzando uno scambio ai valori,
non c'é nessuna ragione perchè siano uguali. Ciò potrebbe succedere solo ad es. nel caso
particolare che nelle due sezioni si presentassero uguali composizioni organiche e uguali
saggi di plusvalore, ma non c'è nessuna ragione perchè ciò si verifichi necessariamente, anzi,
come già esposto, i cicli di produzione delle varie merci sono in generale diversi tra loro e
diversi sono perciò i bisogni di macchinari, materie prime, forza-lavoro, ecc... per produrre un
dato valore di merce.
Come può allora succedere che, nella realtà, i saggi di profitto di queste due sezioni (per
restare al nostro semplice modello) debbano uguagliarsi? Cioè, attraverso quale meccanismo
ciò si verifica?
Ciò si può verificare solo se si ha:
I
4000
c
+
1000
v
+
1000pv
+
250
Δ
pv
=
6250
p' = ( pv + Δ pv ) / ( c + v ) = 1250 / 5000 = 25%
II 2000 c + 1000 v + 1000 pv - 250 Δ pv = 3750
p' = ( pv - Δ pv ) / (c + v ) = 750 / 3000 = 25%
cioè se una parte del plusvalore "ottenuto nel processo di produzione nella sezione II " passa
poi , durante il processo di circolazione , nella sezione I .
Poiché l' unico scambio che avviene nelle due sezioni é I ( v + pv ) <--> II c , si deve
concludere che questo non può essere uno scambio di equivalenti: i mezzi di produzione
vengono venduti ad un " prezzo di produzione " superiore al loro valore, mentre i prodotti di
consumo vengono venduti ad un " prezzo di produzione " inferiore al loro valore.
Questi prezzi di produzione sono deviazioni stabili dai valori .
Già da questo semplice esempio, con tutti i suoi limiti, é chiaro quindi che un saggio di
profitto tendenzialmente uguale nei vari rami produttivi (e non produttivi), come si riscontra
nella realtà, comporta necessariamente prezzi stabilmente diversi dai valori; comporta invece
prezzi tendenzialmente uguali ai "prezzi di produzione".
L’ulteriore differenza dei prezzi di mercato dai prezzi di produzione è data dalle oscillazioni
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transitorie causate da variazioni del rapporto domanda-offerta e da altre cause; alcune
importanti di esse sono di tipo extraeconomico, e cioè politico, militare, etcc… ma influisce
anche la dinamicità dell’accumulazione, che è un processo “aperto”.
E' evidente dall' esempio fatto che questi prezzi di produzione devono essere maggiori, a
parità di valore, nei rami a più alta composizione organica, e viceversa nei rami a più bassa
composizione organica; anche ciò é confermato dalla realtà empirica.
Ecco quindi svelati "due misteri in una sola volta" : la tendenza ad un saggio di profitto
generale, e la connessione tra valore a prezzo e insieme la loro divergenza.
Ciò é stato possibile solo col metodo marxiano ed é la prova evidente della sua validità. E,
secondo Grossman, é per seguire tale metodo che Marx modificò il piano originale del
Capitale ristrutturandolo non più secondo la materia da trattare, ma secondo le funzioni che il
capitale assumeva durante il ciclo attraverso il quale si valorizzava.
Ed é per questo che il I° libro si occupa del processo di produzione, meccanismo di fondo del
processo capitalistico, il II° libro si occupa del processo di circolazione e cioè delle
perturbazioni al meccanismo di fondo, ed il III° libro, oltre a portare alle estreme
conseguenze il meccanismo di fondo, una volta raggiunto l’astratto, cerca di ritornare man
mano alla realtà concreta "sommando per gradi " tutte le perturbazioni al meccanismo di
fondo per ricostruire i fenomeni empirici; e solo questa riuscita ricostruzione può dimostrare
in modo pregnante l' esattezza dell' individuazione sia del meccanismo di fondo che delle
perturbazioni .
Nel I° e II° libro si parte dal concreto (pur se già dall’inizio si incontrano concetti “astratti”
come il valore), dall' analisi dello sviluppo storico, per andare all' astratto; nel III° libro si fa il
percorso inverso. L' opera é completa nella sua unità, almeno nelle sue linee essenziali e nel
metodo; qualsiasi cosa ne dicano tanti critici anche sedicenti marxisti.
Quando abbiamo parlato di "enigmi insolubili " per l' economia borghese, abbiamo
anche accennato alla lenta tendenza del saggio generale di profitto ad abbassarsi nel
corso del tempo. Marx non solo spiegò, nella sua opera principale, i motivi di questa
tendenza, ma ne formulò una legge che ne decretava l' inevitabilità portando alle
estreme conseguenze il meccanismo di fondo del capitalismo: in qualsiasi modo si
comportassero i capitalisti , essi non potevano opporsi a questa tendenza che minacciava i loro
profitti; solo a prezzo di truffe, depredazioni, guerre e distruzioni sempre più spaventose, con
milioni e milioni di morti e sofferenze inaudite ecc...cioè solo al prezzo di una spaventosa
distruzione di capitale c e v avrebbero potuto rialzare il saggio di profitto, il quale peraltro,
una volta ricominciata la "pacifica" accumulazione, avrebbe, dopo un eventuale periodo di
crescita, di nuovo teso inevitabilmente ad abbassarsi, esigendo distruzioni ancora più
spaventose…fino alla…fine, se non si fa saltare il meccanismo!
Molti sedicenti marxisti e i riformisti in generale, negano la validità di questa legge dicendo
che Marx si era spinto troppo in là rispetto a quello che la sua teoria, pur valida e notevole, gli
permetteva di prevedere (con riferimento soprattutto al III° libro dove egli spinge alle estreme
conseguenze il meccanismo di fondo ).
Quel che é certo é che questa é assai probabilmente la parte più scomoda per i borghesi, di
tutta la teoria di Marx, perchè decreta l' inevitabilità del crollo del sistema economico (e
quindi anche sociale e politico ) capitalistico, pur se non in modo meccanico, ma con la
costrizione improvvisamente stringente sull’ umanità di scegliere tra comunismo o barbarie;
e, a mio parere, tra abbattimento del mostro capitalistico e probabile fine della specie umana.
Abbiamo già detto che Grossman ha, tra l' altro, approfondito questo particolare aspetto della
teoria di Marx; in Grossmann questa legge assume un connotato più matematico. Abbiamo
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anche detto che il presente lavoro tenta di approfondire ulteriormente questo aspetto
particolare ma fondamentale.
Adesso, alla luce delle cose dette sul metodo marxiano, possiamo, su tale aspetto, precisare
alcune cose :
- ciò che ci interessa per lo scopo che ci prefiggiamo é di demarcare le linee di tendenza
generali del capitalismo nel suo complesso, non di occuparci di fenomeni particolari (ad es. di
una data forma di capitale o di una data branca produttiva). Perciò, ciò che ci interessa é di
portare alle estreme conseguenze il movimento del meccanismo di fondo del capitalismo, del
meccanismo individuato da Marx.
- il fatto di interessarci solo del meccanismo di fondo e non di qualche perturbazione
particolare ci permette di fare tutta una serie di ipotesi semplificatrici (molte, chiaramente,
fatte anche da Grossmann e che, comunque, alla luce del metodo marxiano, sarà agevole
giustificare).
Partiamo quindi dal concreto andando però subito verso l' astratto, e spingendolo poi alle
estreme conseguenze. Vedremo come prima cosa queste ipotesi semplificatrici, che sono una
parte del nostro "punto di partenza" ma dopo aver esposto un piano di sviluppo del lavoro
che ci prefiggiamo di fare.
NOTA 1
per intenderci, esse consistono nello sviluppo culturale, soprattutto scientifico–tecnologico,
insieme all’intelligenza e alla cultura della specie umana che lo produce, e dialetticamente ne
è il prodotto. Tale concetto è esposto nel “Manifesto”, nell’ “Origine della famiglia …” come
in altre opere…(vedi bibliografia)
NOTA 2
Per fare un paragone: nella fisica, la "Meccanica di Newton" descrive il moto dei corpi in
modo praticamente esatto e completo finché si tratta di corpi che non sono nelle vicinanze di
grandi masse, o che non lo sono essi stessi; ad es. la Terra ha una massa piccola paragonata a
quella delle stelle e non crea problemi alla Meccanica di Newton.
Ed inoltre tale teoria è valida solo finché le velocità di questi corpi sono abbastanza più
piccole di quella della luce.
Certo, per oggetti molto grandi e/o molto veloci, la Meccanica di Newton non dà più risultati
in accordo con gli esperimenti, e non serve più; allo stesso modo, se e quando la specie umana
avrà superato definitivamente il modo di produzione capitalistico l’analisi che fa Marx
sull'economia capitalistica non servirà più.
NOTA 3
Possiamo aggiungere che sempre più spesso anche in fisica (e non solo in fisica ma in altre
discipline scientifiche) si fanno esperimenti concettuali; i fisici di oggi usano farlo molto
spesso, ma si usava farlo anche ai tempi di Galileo Galilei
NOTA 4
Ne facciamo un esempio tratto proprio dalla fisica.
Recita il 1° principio della dinamica scoperto da Galilei, padre del metodo scientifico
moderno: "un corpo se non é sottoposto a nessuna forza, é in quiete rispetto all' osservatore,
o si muove di moto rettilineo uniforme".
L'obiezione dei sapienti del suo tempo al principio formulato da Galilei era per lo più del tipo:
"ma, se lanciamo un corpo in aria, nel momento in cui non gli applichiamo più la forza con la
mano, esso di solito percorre una traiettoria non rettilinea, e, soprattutto, la sua velocità
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orizzontale va progressivamente diminuendo; anche una palla liscia che rotola su un piano
molto liscio e orizzontale, pur muovendosi di moto rettilineo, prima o poi, rallentando, una
volta esaurita la spinta, si ferma".
L'apparenza empirica, a cui si riferivano e si appellavano i sapienti, era quindi tutta contro
Galileo; ma egli replicò in questi termini: "immaginate di avere un piano ancora più liscio, la
palla rallenterà di meno, a parità di spinta iniziale, e si fermerà dopo aver percorso una
distanza più grande ; e più lisci saranno il piano e la palla, più essa percorrerà una distanza
maggiore. Un piano e una palla perfettamente lisci causerebbero una perdita di velocità
teoricamente nulla e la palla viaggerebbe sempre dritta con velocità costante, senza mai
fermarsi!".
Galileo, nella sua testa, nell'elaborare questa spiegazione, aveva fatto tutta una serie di ipotesi
semplificatrici: aveva "trascurato" l'atmosfera con i suoi attriti frenanti e i suoi venti
(acceleranti,frenanti,devianti..); aveva "trascurato" la forza di Coriolis dovuta alla rotazione
terrestre che, pur minimamente, é causa di traiettorie curvilinee; e, in definitiva, aveva
"trascurato" soprattutto l'attrito tra l'oggetto in movimento e il piano su cui si muoveva; e
aveva trascurato perfino l'attrazione terrestre! Tutto ciò era infatti per lui fonte di
perturbazione del fenomeno oggetto di studio: un corpo messo in moto da una forza
(esercitata nell'esempio dalla spinta del braccio), ma poi non sottoposto più a nessuna forza a
lui esterna.
E che fosse Galileo ad avere ragione, contro tutte le "ragionevoli apparenze", lo provano oggi,
dopo più di 300 anni, i viaggi spaziali; e lo provano anche agli occhi del profano, e non solo
del fisico: nell’immenso spazio esistente tra i pianeti, lontano da altri oggetti che ne possano
perturbare il moto, le sonde spaziali accendono i razzi solo per pochi minuti per acquistare
una velocità dell'ordine di migliaia o decine di migliaia di chilometri all'ora; poi, dopo aver
raggiunto la velocità prefissata, spengono i razzi e, senza essere più sottoposti a nessuna forza
esterna , proseguono a quella stessa velocità a volte per mesi e per milioni di chilometri,
prima di entrare nella sfera di attrazione di qualche pianeta.
Quanto carburante ci sarebbe invece voluto se avessero avuto ragione i contemporanei di
Galileo? Cioè se per mantenere una data velocità si avesse bisogno costantemente di una forza
applicata ? Non si sarebbe forse nemmeno arrivati sulla luna!!
NOTA 5
Distruzioni che se non verranno fermate procureranno alla specie umana la “barbarie
definitiva”, visto che la capacità distruttiva (nucleare, chimica e biologica) accumulata nel
globo agli inizi del ventunesimo secolo, soprattutto dalle nazioni imperialiste, ci potrebbe
distruggere tutti, non una, ma decine o forse centinaia di volte!!
NOTA 6
Facciamo un’altra analogia con la fisica: consideriamo di poter viaggiare nello spazio del
sistema solare con una sonda che ricava l’energia per spostarsi dal sole e non usa altro
carburante; il suo peso sarà variabile, e di molto, a seconda del corpo celeste su cui ci
fermiamo: su Plutone potrebbe sollevarla anche un bambino…sulla superficie di Giove (se
non affondasse, visto che non è solida) nemmeno il più erculeo degli uomini riuscirebbe a
spostarla di un millimetro. La sua massa però è sempre la stessa, è fissa…come fisso è il
valore per una merce (una volta fissato un certo livello di sviluppo della forza produttiva del
lavoro sociale).
NOTA 7
Che a mio parere dice varie cose errate nella sua analisi dell'URSS che qui non siamo
interessati ad approfondire, non essendo argomento di questo lavoro economico, ma ha il
pregio di una esposizione semplice.
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PIANO DI SVILUPPO DEL LAVORO
•
•
•

Allo scopo di permettere una migliore comprensione di questo lavoro, bisogna:
Esplicitare con esattezza da quali premesse esso parte; cioè quali concetti sono dati per
acquisiti da parte del lettore, quali leggi sono date per vere e quindi applicate senza bisogno di
ulteriori dimostrazioni, etc…
Esplicitare con chiarezza lo scopo finale a cui tende; cosa cioè si vuole dimostrare.
Delineare dettagliatamente, anche se sinteticamente, il percorso che si compie,
suddividendolo in singoli passi; in modo che il collegamento tra i vari passi sia chiaro e che
quindi l’attenzione su un singolo passo non faccia perder di vista l’insieme.
A tale scopo si è ritenuto opportuno far precedere il lavoro da questo piano di sviluppo in cui
sono sintetizzati, per punti: scopo finale, premesse e passi intermedi proprio come essi
vengono esposti e sviluppati poi nel lavoro.
Già in questo piano di sviluppo è possibile cogliere perciò la correttezza o l’eventuale
imperfezione nell’impostazione generale.
Il lavoro si articola in 28 punti come segue.

[1]

[2]

a)

Enunciazione dello scopo a cui mira il lavoro; esso è quello di dimostrare in modo
matematico uno dei punti fondamentali del marxismo: l’inevitabilità del crollo del modo di
produzione capitalistico a causa del modificarsi di fattori puramente economici, ed in
particolare di fattori attinenti a quella che Marx chiama la sfera della produzione: essi sono la
“molla” per la conseguente modifica dei più appariscenti fattori economici nella sfera della
circolazione e “poi” di quelli, ancora più appariscenti, di tipo speculativo e finanziario in
genere, sociale e politico. E tale crollo pone la specie umana di fronte all’alternativa
profetizzata da Marx: o comunismo o barbarie, o rivoluzione mondiale per il comunismo o
l’aumento esponenziale delle sofferenze del proletariato mondiale e, alla fine, di tutta la
specie…
(CAPITOLO PRIMO)
Enunciazione di ipotesi semplificatrici, accompagnate da argomentazioni che mostrano che il
discorso e le conclusioni non perdono di generalità a causa di tali semplificazioni.
Naturalmente viene evidenziato che le variabili marxiane non hanno riscontro nella realtà
immediata (es. nella realtà troviamo il prezzo di mercato, quello che Marx chiama valore di
scambio; nella teoria marxiana troviamo il valore…poi tenendo conto di perturbazioni
secondarie, da esso si può “ricostruire”, per gradi, ciò che si trova nella realtà). Le variabili
marxiane permettono però di demarcare la tendenza di lungo periodo dell’accumulazione
capitalistica, cosa impossibile a farsi con le variabili immediatamente derivate dalla realtà
fenomenica. A volte le argomentazioni sono assenti perché si rimanda direttamente a testi di
Marx o di economisti marxisti come Grossmann. Tali ipotesi sono:
Dove non è detto altrimenti, orario di lavoro, ritmi e intensità si considerano
fissi. In realtà, e oggi lo vediamo bene, in intere nazioni i lavoratori sono pagati quasi niente,
sono sottoposti a ritmi ed intensità lavorative sempre più massacranti, ad orari sempre più
lunghi; e tali fenomeni attorno al 2000 si stanno espandendo anche alle nazioni
imperialiste.Quindi nella realtà il salario, l’orario, i ritmi e l’intensità possono variare di
molto, ma non oltre certi limiti fisiologici; ed è per questo che nella teoria si assumono
costanti (se si vuole, al grado massimo che possono raggiungere…per metterci nelle
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

condizioni più favorevoli per il capitale, e dimostrare che nonostante ciò deve avvenire il
crollo).
la merce forza-lavoro è venduta sempre al suo valore; si suppone cioè costante il suo
valore, almeno nel breve periodo; ed uguale dovunque.
C’è coincidenza tra valore e prezzo di una merce: le merci sono sempre comprate e
vendute al loro valore.
Non vi sono problemi di circolazione: tutto ciò che si produce, subito si vende
interamente; si trascurano altri fenomeni della sfera della circolazione, pur appariscenti (es. i
giochi di borsa…) poiché non producono valore…
Esistono solo due classi: imprenditori e operai, quindi non si prendono in
considerazioni classi medie, etc…
Non esistono proprietari fondiari, cioè non si tiene conto della rendita
Lo scambio di merci non è mediato dal commerciante.
Questa ipotesi, insieme alle due ipotesi precedenti, semplifica la complessità del sistema
sociale capitalistico alle sole due classi che il marxismo ritiene determinante per la
comprensione dell’antagonismo e delle contraddizioni di base del capitalismo.
Il sistema è isolato dall’esterno (non vi è commercio estero: si considera il sistema
capitalistico mondiale come un tutto).
Sono esposte anche le motivazioni che hanno condotto ad introdurre le ipotesi semplificatrici,
in maniera non succinta come in questa elencazione appena fatta; tali motivazioni sono,
d’altra parte, trattate in altri lavori marxisti, di altissimo livello dialettico (nell’opera di Marx
e soprattutto nel Capitale; nei “saggi sulla teoria della crisi” e ne “il crollo del capitalismo”
di Grossmann, etc..).
Vi saranno inoltre altre ipotesi nel corso del lavoro, ma saranno esaurientemente giustificate
nel momento stesso della loro introduzione, ed a volte avranno carattere solo temporaneo, allo
scopo di procedere per gradi nella trattazione; oppure verranno introdotte per semplificare
calcoli e/o considerazioni; ma tutto ciò senza che il discorso perda di generalità.

[3]

Enunciazione di leggi dell’economia marxiana (e non) date per acquisite:
a)
Inevitabilità della concorrenza nell’ambito del modo di produzione capitalistico: non
potrà mai esistere un unico grande cartello mondiale, come ad es. spiega mirabilmente Lenin
ne “L’Imperialismo”.
b)
Esattezza della legge del valore esposta da Marx; e, in modo rozzo e meno preciso,
da economisti borghesi come David Ricardo e Adam Smith prima di lui.

[4]

Enunciazione di concetti e variabili marxiane il cui significato è dato per acquisito
e che verranno perciò usate senza ulteriori spiegazioni. Tali variabili caratterizzano e
distinguono (da quella borghese in tutte le sue varianti) l’analisi economica marxiana del
modo di produzione capitalistico sia a livello qualitativo che quantitativo.
Essi sono:
a)
concetti di : merce, valore d’uso e valore, forza-lavoro, lavoro vivo, lavoro
morto o lavoro vivo oggettivato, tempo di lavoro necessario, pluslavoro, ciclo di produzione,
di circolazione, di rotazione, capitale individuale e complessivo sociale.
b)
concetti che, essendo quantizzabili, si traducono in variabili (nel senso
matematico); essi sono: capitale costante, capitale variabile, plusvalore o massa di plusvalore,
plusvalore assoluto e relativo, saggio di plusvalore e saggio di profitto, composizione
organica del capitale. Inoltre il plusvalore viene diviso in ac (parte di esso reinvestita in
capitale costante) ed av (parte di esso reinvestita in capitale variabile), e la parte rimanente di
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plusvalore k.
Sorgerà poi anche l’esigenza di dividere il capitale costante c in: “capitale costante fisso” c(α)
e “capitale costante circolante” c(β). Tutte queste variabili possono riferirsi a qualsiasi
capitale.
I punti successivi riguardano il lavoro vero e proprio
(CAPITOLO SECONDO)
[5] Si parte col sottolineare la tendenza, evidente dai fatti fenomenici e da un’attenta analisi
storica, del capitale individuale, a massimizzare ciò che il borghese chiama profitto; in termini
marxiani ciò che si tende a massimizzare non è il profitto ma il plusvalore.
Seguendo Grossman si evidenzia che in realtà si tende a massimizzarlo perché lo scopo è
rendere il più grande possibile quella parte di esso, denotata con k , che non viene reinvestita
e serve a garantire il tenore di vita dei capitalisti e dei loro servitori: lo stato, ed in particolare
l’esercito (soprattutto i quadri medio-alti) compreso di armamento e ricerca bellica, la
magistratura, la burocrazia; ed altri ceti parassitari o semi-parassitari…
E’ la tendenza <<impersonale>> del capitale a valorizzarsi.

[6]

[7]

Si enumerano i modi in cui il capitale individuale può tendere a massimizzare il plusvalore
(nel breve periodo, che è ciò che interessa ad esso per sua propria natura), facendo notare che
tra tali modi, soprattutto nel suo periodo di maturità è sempre più essenziale, indispensabile,
l’<<ammodernamento dei macchinari finalizzati all’aumento della produttività>>; non che gli
altri modi non vengano adottati, ma senza l’ammodernamento, nel capitalismo imperialistico
moderno, non ci si può nemmeno presentare sui mercati…(le considerazioni fatte sono
naturalmente sul breve periodo). Si suddivide schematicamente il capitalismo in 3 fasi di
sviluppo “storico” (più per facilitare l’esposizione della teoria che per seguire l’effettivo
sviluppo storico del processo), evidenziando che soprattutto nell’ultima fase si cerca di “fare
profitti” per mezzo di “continui” ammodernamenti produttivi.
(CAPITOLO TERZO)
Ci si sofferma ad analizzare il “primo periodo o prima fase” dello sviluppo capitalistico; e cioè
quando l’ammodernamento (pur essendo notevole durante la rivoluzione industriale, rispetto
allo “stallo” dell’epoca feudale) andava molto meno velocemente e non era certo il fattore più
importante di massimizzazione del plusvalore. In tale periodo c’era perciò soprattutto
estrazione di plusvalore assoluto.
Si vede che, in questo periodo, a parità di: lunghezza e “densità” della giornata lavorativa,
salario e ritmi (sappiamo che non sono certo costanti, ma lo poniamo per esigenza di
modellizzazione), il capitale individuale che “risparmiava di più” (cioè che minimizzava k),
poteva investire di più in ac ed av poteva aumentare di più non solo a livello assoluto, ma
anche relativo, perché poteva utilizzare meglio i fattori di scala: questa è la versione borghese
dell’accumulazione originaria.
Si prende atto però che storicamente l’accumulazione originaria, (cioè nella prima fase), è
avvenuta non tanto attraverso il risparmio e la parsimonia dei capitalisti individuali
(minimizzando k), bensì soprattutto, anzi essenzialmente comprimendo i salari e
allungando molto la giornata lavorativa in Europa (cioè minimizzando v), ma fatto ancora più
importante, anzi decisivo, depredando le Americhe fin dal 1500 e facendo lavorare a
livello schiavistico nelle colonie, sempre per secoli, sia gli amerindi ancora vivi (dopo gli
enormi genocidi compiuti a partire dal 1500) che, poi, le decine di milioni di negri rapiti
dall’Africa; il che nei fatti ha significato comprimere i salari e allungare la giornata
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lavorativa all’ennesima potenza. Si mostra quindi che soprattutto, anzi essenzialmente, questi
due “metodi” hanno consentito all’Europa (che geograficamente ha avuto il vantaggio di poter
organizzare un traffico sistematico via atlantico per portare in madrepatria le ricchezze
americane) di accelerare l’accumulazione.

[8]

(PARTE SECONDA)
(CAPITOLO QUARTO)
Si inizia l’analisi del capitalismo “maturo”, quando, mentre i rimanenti modi di estrazione di
plusvalore vanno sempre più incontro a limitazioni (se ne enunciano ed analizzano i limiti
teorici), lo sviluppo della tecnica ed il conseguente aumento di produttività accelera sempre
più e sembra non avere limiti.

[9]

Si mostra come e perché al capitale individuale l’ammodernamento appare, nel breve periodo
(qui un solo ciclo di rotazione, per fissare le idee), un mezzo per massimizzare il plusvalore.
Ciò è mostrato facendo calcoli su un esempio concreto, anche se visto con gli occhi del
capitale individuale, dell’economista borghese; e perciò necessariamente impreciso.

[10]

Si riprende l’esempio precedente e lo si interpreta alla luce delle categorie marxiane, quindi
con le variabili marxiane. L’analisi è ora precisa, pur se sempre relativa al breve periodo di un
solo ciclo di rotazione.

[11]

Vogliamo ora generalizzare gli esempi; inoltre si vuole anche analizzare un periodo
generalmente più lungo: un intero ciclo di ammodernamento in un unico ramo produttivo
(considerato isolato) di produzione. Tale periodo può andare, a seconda dei rami e dei periodi
storici, da molti periodi di rotazione del capitale individuale in esame, ad uno solo
(tendenzialmente, col procedere dello sviluppo capitalistico..).
Per poter fare questa generalizzazione si analizza con maggior precisione il concetto di
<<ammodernamento>>; inoltre si mostra che in un esempio si può fissare qualsiasi variabile
(variando le altre ..) senza perdere di generalità: è come dire che un dato fenomeno lo si può
osservare in più sistemi di coordinate, ma ciò non cambia il fenomeno stesso. La
dimostrazione rigorosa di questo fatto è però demandata al II volume di questo lavoro.
[12] Con calcoli e con considerazioni del tutto generali sulla natura fisica costitutiva dei mezzi di
produzione, nella loro evoluzione storica (aiutandosi con esempi), si dimostra (in una maniera
che credo logicamente rigorosa) che, ammodernando nel breve periodo in un solo ramo
produttivo si ha:
a)
il capitale (o i capitali) individuale che ammoderna per primo accresce, rispetto a
prima dell’ammodernamento: il saggio di plusvalore, la composizione organica ed il saggio di
profitto; ciò, naturalmente – e questo è qui il significato del concetto “breve periodo” – fino a
che tutti gli altri capitali del ramo non cominciano ad ammodernare anch’essi.
b)
Per tutti gli altri capitali, i quali ancora non ammodernano, tutto resta praticamente
invariato; anche se, per i capitali dello stesso ramo produttivo aumenta la tendenza ad
ammodernare, avendo essi un concorrente che già produce con una maggiore produttività..(e
che, nella realtà – non in questo modello semplificato – può vendere al di sotto del
valore..etc..).

[13]

(CAPITOLO QUINTO)
Si passa poi ad analizzare, in un periodo un po’ più lungo, cosa succede nel ramo produttivo
(supposto isolato) in cui produce il capitale individuale che ha ammodernato; si analizza cioè
il breve-medio periodo, ossia quando ammodernano, con la “stessa intensità”, anche tutti gli
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altri capitali (che rimangono) nel ramo in questione.
Si inizia con esempi e tabelle particolari atte a dare una prima idea delle relazioni che esistono
tra le grandezze economiche; poi, nel paragrafo 3, si passa a generalizzare l’analisi ed i
risultati utilizzando relazioni matematiche tra le varie grandezze economiche marxiane; si
ricavano così le formule generali relative ad un’ innovazione in un solo ramo produttivo.
Nel fare ciò si indicizzano le varie fasi per permettere un’analisi più rigorosa e precisa.
Nel paragrafo 5 si commentano i risultati e le ipotesi sotto le quali sono stati ottenuti. Si
illustra inoltre il meccanismo capitalistico che governa la produzione quando avvengono le
innovazioni. La sintesi dei risultati è che: quando tutti i capitali del ramo hanno innovato,
per tutti loro, indipendentemente dal fatto che ammodernano prima o dopo, si accresce la
composizione organica e decresce invece il saggio di profitto, mentre il saggio di
plusvalore resta invariato. L’analisi segue il capitale innovatore ma è immediato vedere che
i risultati qualitativi restano validi anche per tutto il capitale complessivo del ramo in
questione.
In questo capitolo si ricavano delle formule matematiche generali, precise, relative ai
cambiamenti delle grandezze economiche principali, in seguito all’ammodernamento
avvenuto in un solo ramo.

[14]

-

[15]

[16]

(CAPITOLO SESTO)
Si fa ora cadere l’ipotesi di un ramo di produzione isolato; si suppone però ancora di
analizzare un solo ciclo di ammodernamento. Naturalmente ora tale ciclo di ammodernamento
deve essere relativo al capitale di tutti i rami, cioè (per le ipotesi precedentemente fatte) a tutto
il capitale complessivo sociale (impegnato nella produzione, che, per le ipotesi da noi fatte,
coincide con tutto il capitale complessivo della società).
Per esigenza di generalizzare l’analisi e per comodità espositive vengono precisate meglio le
ipotesi da cui si parte, e si individuano in modo più consono le fasi in cui, per comodità di
analisi e di calcolo , si divide il ciclo globale di ammodernamento. Esse sono:
Fase 0 : tutti i capitali individuali partono dalle stesse condizioni.
Fase 1: un solo (o pochi) capitale individuale di un ramo ammoderna.
Fase t: tutti i capitali individuali di quel ramo produttivo ammodernano.
Fase T: anche tutti i capitali individuali di tutti gli altri rami ammodernano.
In particolare, avendo già elaborato le formule fino alla fase t , viene posta l’attenzione
sull’influenza che hanno gli altri rami sulla formazione del saggio di profitto.
In parole più precise si può dire che si procede, nell’”esperimento concettuale”, <<per
generalizzazioni successive>> , costruendo modelli sempre più generali, l’ultimo e più
completo dei quali, terrà conto di tutti i fenomeni fondamentali che determinano
l’andamento del capitale complessivo sociale nel modo di produzione capitalistico.
’

Alcune variabili ausiliarie sono state già introdotte nell’analisi di un solo ramo: N = Nf / Ni
(numero di ore di lavoro operaio – in valore è v – impiegate per produrre una unità di merce
’
dopo l’ammodernamento rispetto a prima dell’ammodernamento) ed m = mf / mi (quantità
numerica di unità della stessa merce, prodotta, a parità di capitale totale investito, dopo
l’ammodernamento, rispetto a prima dell’ammodernamento – è la misura matematicamente
esatta dell’aumento di produttività –).
C’è qui bisogno di introdurre altre variabili ausiliarie, ma sempre derivate, come quelle
appena descritte, dalle variabili marxiane classiche: tutte queste variabili, infatti, si possono
sempre scrivere in funzione di c, v, e pv .
La prima di queste nuove variabili ausiliarie è s’ che è la “percentuale di valore” di cui si
svaluta una merce prodotta con macchinari obsolescenti, vecchi…dopo un ciclo di
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ammodernamento.
Si calcolano poi le formule che danno il passaggio dalla fase t alla fase T mettendo in
evidenza che, mentre nella fase t la massa di valore non pagato agli operai coincide con la
massa di plusvalore ottenuto, ciò non è più vero nella fase T dove la svalutazione del capitale
fisso può far decrescere, anche pesantemente, la massa di plusvalore realmente ottenuto; e ciò,
nonostante possa mantenersi alta la massa di valore non pagato. A questo livello (fase T)
quindi, il saggio di sfruttamento e il saggio di plusvalore si rivelano come due grandezze
economiche diverse. E in questo capitolo se ne calcola anche quantitativamente la differenza.
(CAPITOLO SETTIMO)
Si approfondisce dapprima, entro un certo grado, la conoscenza della nuova variabile s’ che
da l’entità della svalutazione del valore a causa degli ammodernamenti; poi è poi costretti, per
continuare correttamente l’analisi, a dividere il capitale costante in capitale costante fisso
c(α) e capitale costante circolante c(β) ; naturalmente le accezioni fisso e circolante sono
quelle già individuate da Marx, solo che qui tale distinzione viene fatta solo sul capitale
costante, anche se il capitale variabile è anch’esso capitale circolante.
Si elabora poi una formula per p’ approssimata ma generale con la quale si può mostrare la
decrescenza di esso, anche se non si mostra “con quale velocità decresce” rispetto a p’
iniziale. In altre parole si dimostra in un modo ancora diverso da quello impiegato da Marx o
da quelli impiegati da altri marxisti, la tendenza all’abbassamento sul lungo periodo del
saggio generale di profitto.

[17]

[18]

[19]

[20]

(CAPITOLO OTTAVO)
Si illustrano poi alcune obiezioni borghesi, di economisti sedicenti marxisti (soprattutto di
formazione Sweezyana), sulla decrescenza di p’ , dimostrandone l’inconsistenza e mettendo
in luce poi altre obiezioni che potrebbero essere più fondate rispetto alla validità della legge
del crollo del sistema economico capitalistico. Si rileva che apparentemente per poter sfuggire
alla legge del crollo ogni capitale individuale dovrebbe fare investimenti via via sempre più
mastodontici, ma che ciò ha una sua contraddizione interna (interna esclusivamente alla sfera
della produzione, per non parlare poi delle difficoltà e delle contraddizioni ulteriori che
potrebbero esistere nella sfera della circolazione, ecc..).
Si illustrano altre brevi dimostrazioni (qualitative) della discesa del saggio generale di profitto
p’ , tra cui, come esempio, una formulata dall’economista Mandel (autore, nonostante tutto,
comunque più marxista dei precedenti sweezyani).
(PARTE TERZA)
(CAPITOLO NONO)
Se pur nella pratica può essere diversamente, si fa ora notare che, almeno in teoria la
diminuzione tendenziale del saggio di profitto, contrariamente alle convinzioni di molti che se
ne sono occupati, non implica automaticamente la stagnazione produttiva ed il crollo; non
basta la diminuzione di p’ , bensì il crollo è implicato necessariamente dalla diminuzione
tendenziale di quella parte k della massa del plusvalore (in relazione al capitale complessivo
sociale) che non viene reinvestito produttivamente.
Si mostra che la diminuzione del saggio di profitto, se potenzialmente favorisce la
diminuzione di k , non la implica necessariamente.
Il problema reale è quindi dimostrare l’inevitabile diminuzione, non del saggio di profitto (già
abbondantemente dimostrata), ma di k.
Già Grossman nella sua opera principale <<Il crollo del capitalismo>>, partendo dal dato di
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fatto della diminuzione tendenziale del saggio di profitto, ha dimostrato tale diminuzione di k
, ma sotto 2 ipotesi limitanti (oltre alle ipotesi, non limitanti, esposte all’inizio); tali ipotesi
limitanti sono:
a ) saggio di plusvalore costante
b ) aumento di ac e di av di tipo esponenziale, molto rapido.
Grossman afferma giustamente che l’ipotesi a) è un difetto dell’impostazione di Bauer, e
per quanto riguarda l’ipotesi b) penso che, non commentandola, implicitamente la
ritenga corretta; anch’egli comunque adotta entrambe queste ipotesi perché vuole
criticare i risultati di Bauer, e, per farlo deve partire dalle stesse sue premesse.
Volendo però noi andare oltre allo scopo della critica a Bauer (cosa che era anche nelle
intenzioni di Grosman, ma che non ebbe possibilità di fare) noi non possiamo non mettere
in dubbio che le predette ipotesi non possano inficiare il carattere generale delle
conclusioni, e dovremo superarle.
Comunque per il momento qui esponiamo tabelle simili a quelle costruite da Grossman nella
sua opera principale, traendone alcune considerazioni.

[21]

[22]

[23]

[24]

Si introducono poi alcune nozioni di matematica per sintetizzare e generalizzare in formula
matematica il risultato della tabella di Grossmann (o delle varie tabelle che si potrebbero fare,
tutte qualitativamente equivalenti), allo scopo di rispondere ad eventuali obiezioni in
relazione al fatto che i risultati potrebbero dipendere dai valori iniziali delle variabili
marxiane, o dalla particolare evoluzione successiva che esse potrebbero avere (pur obbedendo
alle leggi di c/v crescente e p’ decrescente) in una particolare tabella.
(CAPITOLO DECIMO)
Resta da generalizzare le due ipotesi restrittive del modello di Grossmann di cui abbiamo
appena parlato al punto [20].
Si mostra perciò in dettaglio che, nello svolgimento reale del processo economico, la
variabile pv’ può non restare costante e la si deve per forza imporre crescente, almeno
inizialmente, per metterci nelle migliori condizioni per il capitale: solo per un ramo produttivo
considerato isolato è possibile in teoria avere pv’ costante.
Si introduce a questo punto una “nuova” variabile: L = 1/p’ ; e ciò sia perché essa esprime
bene il “ritmo di accumulazione”, sia per comodità di calcolo.
Eliminando la restrizione a ) , e cioè che pv’ = costante, si calcolano rigorosamente le
condizioni matematiche per il crollo; cioè si calcolano che tipo di andamento matematico
devono avere , nel tempo , o, che è lo stesso, col succedersi dei cicli di ammodernamento , le
tre variabili L , p’, c/v.
(CAPITOLO UNDICESIMO)
Ci si propone ora di vedere se sia possibile, per il nostro “modello essenziale di sistema
capitalistico” rispettare le condizioni limite che eviterebbero (in teoria, naturalmente – e cioè
se il capitalismo avesse difficoltà solo nella sfera produttiva -) il crollo.
Per poter rispondere occorre ora perfezionare il modello, per poter trarre da esso non solo la
conferma della discesa di p’ , ma anche il suo ritmo di discesa.
Il perfezionamento del modello consiste nello sviluppare le formule complete tra tutte le fasi
0 , 1 , t , T per tutte le variabili assolute c(α) , c(β) , c , v , pv come per le variabili relative
pv’ , p’ , c/v , L ; mentre prima ci eravamo interessati essenzialmente alle relazioni tra la fase
0 e la fase t e poi tra la fase t e la fase T.
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[25]

Ciò verrà eseguito per ora in un solo “sistema di coordinate”: quello a c = costante (nel vol. II
di questo lavoro si ricaveranno anche nelle coordinate a c + v = costante per mostrare che i
risultati sono in sostanza gli stessi; in effetti già prima, sempre nel vol. II si dimostrerà in
modo rigoroso, trovando anche le formule di trasformazione, che l’analisi del processo che
evolve su un capitale non può dipendere dal particolare sistema di coordinate economiche
scelto, allo stesso modo che l’essenza di un fenomeno fisico non può dipendere dal sistema di
coordinate fisiche scelte; in realtà ho già fatto questi lavori in bozza, ma qui appesantirebbero
un volume già pesante).
Si calcolano perciò le relazioni tra le varie fasi, a c = costante , cioè tenendo fisso il valore
del capitale costante. Si procede così:
{ fase 0 rispetto a fase 1 ) } poi { fase t rispetto a fase 1 } poi
{ fase t rispetto a fase 0 } poi { fase T rispetto a fase t } poi
{ fase T rispetto a fase 1 } poi { fase T rispetto a fase 0 }
Se ne traggono le conclusioni, tra cui si evidenzia che Grossman si era messo fin troppo in
condizioni favorevoli per il capitale costruendo la sua tabella in cui ipotizzava saggio di
plusvalore costante poiché l’ andamento di pv/v è tale che, pur crescendo nei primi cicli,
per un numero di cicli sufficientemente alto, cioè col crescere della composizione organica,
scende a zero e diventa anche negativo ..!

[26]

[27]

(CAPITOLO DODICESIMO)
Si commentano le formule che legano inizio e fine ciclo di ammodernamento per le
“variabili relative” O , pv’ e p’ e poi si studia l’andamento di m(t) in funzione di p’(t) e
si dimostra che, nel caso più favorevole al capitale complessivo sociale (affinché possa avere,
forse, qualche possibilità di evitare il crollo) è che, con l’evolversi dei cicli, m(t) tenda a
diventare una costante appena più grande di uno di una quantità piccolissima ma finita.
Si studia ora l’andamento della composizione organica con l’evolversi dei cicli e, facendo
varie considerazioni logiche e matematiche, si dimostra che, perfino nelle condizione di
“crescita più lenta possibile del c/v medio sociale”, ipotizzata per metterci nelle condizioni
più favorevoli per il capitale sociale complessivo, sia c/v che la sua variazione con i cicli
devono avere incrementi esponenziali. In pratica si dimostra veritiera la seconda “ipotesi
limitante” adottata nella sua tabella da Grossman senza giustificazioni. Si dimostra quindi che
la tabella di Grossman mette davvero il capitale nelle condizioni più favorevoli possibili; e
che quindi le conclusioni che se ne possono trarre sono davvero di validità generale. E
siccome l’evolversi dei cicli nella tabella conduce dopo un numero finito di cicli di
ammodernamento, inevitabilmente al crollo, allora il crollo è dimostrato.

(CAPITOLO TREDICESIMO)
[28] Si riprende la tabella di Grossman e la si commenta fase per fase in modo dettagliato; più
precisamente, per le fasi finali del lungo (pluridecennale) processo di accumulazione si stilano
più tabelle (5) per tener conto dei vari tentativi che il capitale potrebbe mettere in atto per
cercare di evitare il crollo. Il risultato però è puntualmente un inevitabile crollo, solo un po’
ritardato; analizzando queste tabelle, comunque, possiamo vedere non solo il crollo, ma
possiamo descrivere tutto il processo di accumulazione del capitale sociale globale, dalle fasi
di boom economico all’inizio dell’incepparsi del meccanismo di accumulazione, alla crisi che
si approfondisce progressivamente, fino al crollo economico.
Le tabelle sono poi seguite dai rispettivi grafici per le grandezze economiche fondamentali, per
mostrare in altro modo, forse più immediato, i loro andamenti e l’inevitabile conclusione.
Ancora una volta precisiamo che anche Grossman sapeva che il capitalismo non può
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crollare da solo: se il proletariato mondiale, martoriato all’inverosimile dalle condizioni
economiche della crisi sempre più profonda non insorgerà e non vincerà la sua battaglia
contro il capitalismo, il crollo esprimerà solo le condizioni per una terza atroce carneficina
mondiale che potrebbe devastare il pianeta in modo irreversibile e cancellare la nostra specie
dalla faccia della terra.
NOTE: - Il presente lavoro è essenzialmente economico, non è un lavoro direttamente politico; in
esso si vuole dimostrare matematicamente (e si pensa di averlo fatto correttamente) la
tendenza al crollo del sistema economico capitalistico (o per dirla, più correttamente, con
Marx, del modo di produzione capitalistico), inevitabile nella sua realizzazione, e causata, al
di la di tutte le apparenze, dall’evolversi di fattori essenzialmente relativi alla sfera della
produzione.
Ben sapendo comunque che, al di fuori, nella sfera della circolazione, tanto per limitarci
ancora al campo economico, il capitale deve affrontare (come problema anch’esso di lungo
periodo) anche il problema della saturazione dei mercati (certo non slegato affatto dai ritmi
imposti all’accumulazione nella sfera della produzione, anzi da esso derivante), che è
quello che più balza agli occhi nella fase discendente del ciclo generale di accumulazione
capitalistico; l’ultimo ciclo è quello che va dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi.
Ma l’apparenza nasconde appunto il problema relativo alla sfera della produzione: è esso
la causa che genera la tendenza alla saturazione dei mercati e quest’ultima poi reagisce
dialetticamente provocando (alla fine) la tendenza alla progressiva (ma non lineare)
diminuzione della base produttiva.
Dovendo infatti ogni capitale individuale tendere a produrre ed ammodernare con ritmi
esponenziali, prima di crollare a causa dei meccanismi di fondo relativi alla sfera della
produzione qui studiati, l’economia capitalistica reale trova già difficoltà nella sfera della
circolazione per i mercati che si vanno via via saturando a livello mondiale; e per tutte le
conseguenze che ciò comporta, anche prima della completa saturazione, nei rapporti:
• tra gli stati imperialisti e quelli dominati dall’imperialismo;
• tra sfruttatori (compresi i loro lacché), ed i milioni e milioni di sfruttati, cioè tra classe
capitalistica mondiale da una parte, e classe operaia e masse sfruttate di tutto il mondo
dall’altra;
• …e alla fine tra predoni imperialisti tra di loro.
Sottolineiamo quindi che, sia l’effetto della sovrapproduzione delle merci, che l’effetto del
sottoconsumo, sono certamente dei fattori acceleratori della crisi, ma sono, appunto effetti, e
non cause di fondo.
- Ci scusiamo per i riferimenti non sempre completi e precisi in questo che è un lavoro
completo per quanto riguarda il problema che si era posto di analizzare, ma di difficile
rifinitura.
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PARTE PRIMA
IL PUNTO DI PARTENZA
CAPITOLO 1°
IL MODELLO DI MARX-GROSSMANN
Abbiamo illustrato a sufficienza l’approccio marxiano all’economia, la necessità di separare,
come nelle scienze esatte, l’<<essenza>> del processo di produzione capitalistico da tutte le
sue perturbazioni; ed i motivi che rendevano necessario tale approccio.
Questa separazione è attuata da Marx prima e poi da altri economisti marxisti come
Grossman, per mezzo di tutta una serie di ipotesi semplificatrici (e sottolineiamo di nuovo che
semplificatrici non vuol dire che esse facciano perdere di generalità l’analisi); dice
Grossmann nel primo dei suoi saggi (intitolato: “La modificazione del piano di stesura del
Capitale di Marx e le sue ragioni”): “Già nel capitolo primo del 1° libro Marx si occupa non
dei fenomeni empirici immediatamente dati….parte dal presupposto fittizio che le merci siano
vendute ai loro valori….che l’apparato produttivo sia in situazione di equilibrio, che la merce
forza-lavoro sia egualmente venduta al suo valore…Marx già aveva in testa tutte la premesse
semplificanti del suo schema di riproduzione prima ancora di poter stendere la prima pagina
della sua opera”.
Già abbiamo accennato precedentemente ad una parte di queste ipotesi, ma, poiché dovremo
usarle anche in questo lavoro “sin dalla prima pagina”, le esporremo qui in modo ordinato
commentandole una per una, senza paura di risultare ripetitivi.
Per lo scopo che ci proponiamo (portare l’essenza, il meccanismo di fondo, fino alle
estreme conseguenze), alcune di queste ipotesi possono sembrare leggermente diverse da
quelle esposte ad es. da Grossman nel suo libro “Il crollo del capitalismo”, ma, vedremo
dal commento, che esse invece sono perfettamente in linea con il metodo di Marx, e, di
seguito, dello stesso Grossmann.
Esponiamo le ipotesi semplificanti:
•
•
•

•
•
•

a ) non vi sono problemi di circolazione, ciò che si produce viene venduto tutto prima che
cominci il nuovo ciclo di produzione.
b ) il sistema economico è isolato dall’esterno.
c ) non si fa, in generale, distinzione tra i vari rami produttivi, né tra le due sezioni
produttive (mezzi di produzione e beni di consumo) ma si considera il capitale
complessivo sociale o i singoli capitali individuali indipendentemente dal ramo o dalla
sezione di appartenenza.
d ) in tutti i rami della produzione il ciclo di rotazione è annuale.
e ) il tasso di accrescimento della popolazione non ostacola la valorizzazione del capitale.
f ) c’è coincidenza tra valore e prezzo di una merce: le merci sono sempre comprate e
vendute al loro valore.
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•
•
•

f ) in particolare la merce forza-lavoro è venduta sempre al suo valore; si suppone cioè
costante il suo valore, almeno nel breve periodo; ed uguale dovunque.
g ) ove non detto altrimenti, l’orario e i ritmi (e complessivamente l’intensità) di lavoro si
considerano costanti.
h ) esistono solo due classi sociali: capitalisti imprenditori ed operai.
Giustificazione e commento delle ipotesi

L’ipotesi a ) è fondamentale per separare la sfera della circolazione dalla sfera della
produzione e per focalizzare l’attenzione su quest’ultima, cioè sui problemi che sorgono nella
produzione.
Non che il capitalismo non abbia problemi di circolazione, anzi, le sue crisi “appaiono” molto
spesso come crisi di circolazione. Questa ipotesi è fatta perciò per metter in risalto che i
problemi di fondo, irrisolvibili per il capitalismo, sorgono nell’ambito della sfera della
produzione. Come poi vedremo, sono proprio i fenomeni che sorgono nella sfera della
produzione la causa di problemi nella sfera della circolazione.
Ci sarebbe da aggiungere che l’essenza nascosta oggi è velata anche e soprattutto dai
fenomeni speculativi, se si pensa che nel 2008, a crisi “finanziaria” appena iniziata, il livello
dei flussi finanziari giornalieri a livello mondiale (vendita e acquisto di azioni, etc…) era di
circa 30 volte superiore agli scambi in merci; quindi tale essenza è velata da fenomeni esterni
anche alla sfera della circolazione delle merci. Ma i pezzi di carta non mantengono a lungo il
loro valore se la produzione va a carte quarantotto, e Marx spiega molto chiaramente (ad es.
quando parla della borsa nel terzo libro del Capitale) che il valore e il plusvalore si producono
solo nella sfera produttiva; le altre sfere possono solo appropriarsi di una parte (anche
notevole) di esso ma non produrlo. Certo oggi gli avvenimenti di borsa, i fenomeni nel campo
del capitale finanziario possono influenzare pesantemente la sfera della produzione
avvantaggiando alcuni dei capitali investiti nella sfera produttiva e danneggiandone
altri…però non possono creare nemmeno un’unghia di valore.
Ma torniamo alle nostre ipotesi.
L’ipotesi b ) è evidentemente vera se per sistema intendiamo, come nel nostro caso,
l’economia capitalistica del mondo intero; ormai da molti decenni i rapporti economici
capitalistici sono diffusi su scala planetaria, mentre forme economiche storicamente
precedenti hanno oggi influenza praticamente nulla sui movimenti dell’economia capitalistica
e, nelle poche zone ancora presenti vengono progressivamente soppiantate dai rapporti
capitalistici. E’ pur vero che oggigiorno in molti paesi dominati dall’imperialismo
capitalistico la maggioranza della popolazione è ancora contadina; ma spesso essi producono
quasi solo per la propria sussistenza, e il valore da essi prodotto e portato al mercato agricolo
è una percentuale ininfluente del totale; oppure i contadini sono in realtà operai impiegati
nell’agricoltura da aziende capitalistiche. E ancora: è pur vero che oggigiorno in paesi
dominati dall’imperialismo capitalistico vigono a volte rapporti di reale schiavismo, ma si
tratta di moderno schiavismo, sviluppatesi fin dai tempi che hanno segnato i presupposti dello
sviluppo capitalistico in Europa (attuato, dal 1500 in poi, soprattutto in Nord America: lo stato
USA, campione di democrazia borghese, si è eretto sullo sterminio degli amerindi e sulla
schiavitù dei neri). Tale schiavismo è attuato anche oggi per amplificare il sovrapprofitto
imperialistico. Non si tratta quindi dello stesso rapporto sociale che c’era ad es. nella civiltà
greca o romana, in cui gli schiavi erano sfruttati per produrre beni di consumo e non merci di
scambio (schiavismo delle società antiche - ormai superato da molti secoli dalla storia).
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Se invece di considerare il pianeta intero considerassimo un singolo stato, l’ipotesi in esame si
tradurrebbe nel fatto che si trascura qualsiasi tipo di commercio estero; è in tale forma che
ritroviamo questa ipotesi in Grossman, ma lo scopo è identico: isolare il sistema dalla
perturbazione dovuta al rapporto con l’esterno; tale perturbazione, comunque, per il capitale
complessivo sociale, è chiaro che non può esistere (che io sappia, non vi è ancora commercio
con extraterrestri!), per cui la nostra ipotesi non fa altro, in questo caso, che rispecchiare
proprio la realtà empirica.
L’ipotesi c ) è già fatta da Marx nel 2° libro del Capitale, nell’analisi del ciclo di
riproduzione; in Marx però rimaneva sempre la divisione in due sezioni nei suoi schemi di
riproduzione.
Ai tempi di Marx infatti le crisi congiunturali del capitalismo si verificavano ancora con una
certa periodicità ed una certa profondità; ed egli si domandò se esse potessero essere dovute
alla non armonizzazione delle quantità di merci prodotte nei vari rami produttivi.
Impostò così il problema usando un modello semplificato in due sensi: raccoglieva i rami
produttivi in due grandi gruppi (sezione I dove si producono mezzi di produzione e sezione II
dove si producono beni di consumo) e faceva vendere le merci ai valori e non (almeno) ai
prezzi di produzione.
In altre parole egli, con questi schemi, si domandava se, per inseguire i profitti individuali, i
capitalisti potessero produrre mezzi di consumo e mezzi di produzione in modo
sproporzionato al loro interscambio; ma era evidente, dalle semplificazioni appena esposte,
che gli schemi erano validi solo per un abbozzo, solo per impostare il problema: se la
produzione sproporzionata era presente tra queste due grosse sezioni, a maggior ragione
poteva essere presente tra i singoli rami produttivi, etc…
Per saperne di più comunque, bisognava almeno far scambiare le merci ai prezzi di
produzione. Imponendo ciò, come abbiamo già accennato, gli schemi di riproduzione sono
utilissimi per spiegare la connessione tra la vendita ai prezzi di produzione e il livellamento
del saggio di profitto nei vari rami.
Però in questo lavoro non ci interessa spiegare queste crisi congiunturali (che d’altra parte il
capitalismo ha imparato a controllare col massiccio intervento dello stato borghese
nell’economia...), per cui non ci dilungheremo ulteriormente sull’argomento. D’altro lato
Grossmann (vedi ad es. pag 140-144) dimostra nella sua opera fondamentale come queste
crisi “congiunturali” siano dovute sempre alla tendenza all’abbassamento del saggio generale
di profitto, e non, almeno non direttamente, a problemi della sfera della circolazione; e
afferma anche che il capitale, all’approfondirsi della crisi “congiunturale” mette in atto
controtendenze opportune e la risolve…almeno finché ci riesce.
A noi interessa invece mostrare l’inevitabilità di una crisi strutturale globale, la quale, né può
dipendere da ciò che succede nel singolo ramo produttivo, né può essere superata per mezzo
della ristrutturazione e della centralizzazione del capitale; anzi, anche Grossman mostra come
tali centralizzazioni e ristrutturazioni (come anche controtendenze di altro tipo), se rimandano
momentaneamente più in là la crisi strutturale, e cioè gli effetti ultimi della tendenza
all’abbassamento del saggio di profitto, trasformandola (ma sempre con affanno maggiore) in
semplice “crisi congiunturale”, creano però i presupposti per una crisi strutturale generale
ancora più profonda e devastante. A dire la verità, oggi, (anzi forse già dalla guerra di Corea e
poi del Vietnam…per proseguire con tante altre…passare per quella irakena del 91…etc…)
per risolvere queste crisi non bastano più le ristrutturazioni e le centralizzazioni ma occorre
amplificare ulteriormente le distruzioni di capitale (umano e non) per mezzo di guerre
limitate, circoscritte e controllate nel tempo ma soprattutto nello spazio (lontano dai centri
imperialistici)…ma controllate fino a quando?!
Ciò si vedrà bene alla fine di questo lavoro.
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Trascureremo comunque l’analisi di queste crisi congiunturali, poiché ciò che vogliamo
studiare è l’evoluzione globale, storica (e non di periodi relativamente brevi) del processo
capitalistico a livello mondiale, nel suo complesso; e quindi non divideremo l’intero capitale
produttivo nemmeno in due sole sezioni. D’altra parte non facciamo nulla di nuovo perché già
Grossman non opera questa divisione (per quanto, seguendo lo schema di Bauer, inizialmente
la illustri a pag. 109); ed è chiaro dal suo discorso complessivo che essa non serve, per lo
scopo che ci proponiamo, per gli stessi motivi qui esposti.
L’ipotesi d ) accoppiata all’ipotesi c ) , permette di considerare un ciclo di rotazione annuale
per tutto il capitale complessivo sociale; insieme all’ipotesi a ) permette di considerare un
ciclo di produzione annuale per tutto il capitale complessivo sociale.
Cioè, non essendo presenti problemi di circolazione, possiamo trascurare il “capitale” (che
non è capitale perché non si valorizza) impegnato nella circolazione; ne sono presenti altre
complicazioni come la rendita fondiaria o l’interesse bancario…). Quindi possiamo
identificare il capitale solo con quello produttivo.
Chiaramente ciò non è realistico per qualsiasi capitale individuale: da fabbrica a fabbrica di
uno stesso ramo, ed a maggior ragione da ramo a ramo produttivo…etc,.., i cicli di produzione
hanno ovviamente, nella realtà fenomenica oggettiva, durate diverse.
Quest’ipotesi semplificante presuppone quindi una media opportunamente ponderata su ogni
capitale produttivo individuale investito nella sfera della produzione; tale media è però
effettivamente la durata del ciclo di produzione del capitale complessivo sociale. Tale durata,
però, non sarebbe certo annuale, se non per una pura coincidenza, né sarebbe costante da ciclo
a ciclo.
Vedremo però che il crollo dipende semplicemente dall’alternarsi dei cicli, e non può essere
evitato variando il periodo del ciclo.
In realtà diminuendo la durata di un ciclo, si possono riuscire a realizzare più cicli produttivi
all’anno e quindi ottenere più profitti in un anno; e questo realmente aumenta la massa di
plusvalore estratto annualmente; ad es. se con lo stesso capitale realizzano due cicli produttivi
ognuno ad un saggio di profitto x, il saggio di profitto annuale sarà almeno raddoppiato, e
così anche la massa del plusvalore estratto dagli operai; però, data la base tecnica sociale, la
rete dei trasporti (per la realizzazione del plusvalore e per l’approviggionamento delle materie
prime, etc)…anche quest’accelerazione ha dei limiti storici oggettivi, come ce l’ha l’aumento
dei ritmi di lavoro. Pertanto l’ipotesi di periodo di produzione (che nelle nostre ipotesi – vedi
ipotesi a ) – coincide col periodo di rotazione) costante, ed in particolare annuale, per il
capitale complessivo sociale, è solo fatta per una comodità di calcolo; cioè “elimina una
perturbazione” ma potrebbe benissimo essere fatta cadere, senza che ciò modifichi nella
sostanza le conclusioni, anche se renderebbe più complicati calcoli già complessi.
L’ipotesi f ) viene analizzata in stretto collegamento con l’ipotesi h ) ; questo perché la
spiegazione di queste ipotesi è abbastanza complessa e, non a caso, in particolare per l’ipotesi
f ) , ci siamo già soffermati in precedenza.
Cercheremo però qui di affrontarla con un linguaggio “un po’ più tecnico” e, più che mostrare
le sue connessioni ad es. con il saggio di profitto cercheremo di motivarne la validità per
l’analisi del capitale complessivo sociale.
In altre parole, ciò che non è ragionevole supporre, in apparenza, per un capitale individuale
(anche se lo potrebbe essere a rigor di logica) o per un ramo produttivo, diventa in modo più
immediato ed evidente, logico e ragionevole come ipotesi sul comportamento del capitale
complessivo sociale.
Vediamo:
supponiamo per il momento vera l’ipotesi h ) , per cui la vendita delle merci avviene solo da
capitalista industriale ad operaio o ad altro capitalista, senza intermediari.
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Anche così il prezzo a cui “l’utente” compra la merce, oscilla, a volte anche di molto, attorno
al valore (inteso in senso marxiano) della merce, e raramente vi coincide.
Ciò avviene perché, per ogni merce, offerta e domanda variano continuamente per diversi
motivi; anche fissando un “istante di tempo” (es. un giorno) in modo anche da fissare la
quantità di domanda e di offerta, avremo, però, per le varie merci, prezzi fissi si, ma diversi
dai valori. E ciò perché il prezzo di una merce può variare, per la stessa merce, a seconda
della qualità di essa (es. vi sono tavoli di vari materiali, qualità, forme, grandezze..), a seconda
del luogo in cui è prodotta e del luogo in cui è venduta all’interno di una nazione, e a seconda
della nazione in cui è prodotta e della nazione in cui è venduta; e, nello stesso luogo c’è, nella
realtà, comunque uno scarto di prezzo tra industria ed industria, soprattutto se usano
tecnologie diverse, etc…
Quindi, pur fissando “l’istante di tempo” bisogna fare una corretta media statistica sulle varie
qualità della stessa merce, sulle industrie dello stesso luogo, poi tra le varie zone di una
nazione,…infine tra le nazioni. In sintesi, occorre fare una media sulle qualità e sullo spazio.
Inoltre, per ogni merce vi possono essere periodi in cui è più richiesta ed altri in cui lo è di
meno; facendo cadere la precedente ipotesi di “istante fisso”, si capisce bene che dobbiamo
fare una media su un periodo, pur breve, ma non cortissimo (e diverso da merce a merce)
durante il quale i periodi favorevoli e quelli sfavorevoli si compensano.
Dobbiamo quindi fare la corretta media statistica sulle qualità, sullo spazio e sul tempo;
tenendo conto però che la tecnologia di produzione può essere nel frattempo progredita, con la
conseguenza di far diminuire le ore di lavoro mediamente (media su spazio e qualità)
impiegate a produrre la merce in questione.
Dovremmo evitare tale “complicazione”, ma non sarebbe facile; supponiamo comunque di
poter fare questo tipo di media; potrebbe venir fuori che il nostro percorso per risalire dal
prezzo al valore di una merce data, non è ancora finito.
Come già detto vi sono infatti merci costantemente vendute a prezzi “più alti del dovuto” (es.
prodotti di alta tecnologia) e merci vendute a prezzi “più bassi del dovuto” (es. oggi molte
materie prime) sia per il costante scostamento oggettivo dei prezzi di produzione dai valori di
cui abbiamo già parlato, sia per i particolari rapporti politici tra le nazioni produttrici (es. oggi
il rapporto di dominio tra paesi imperialisti e paesi dominati) e/o perché il rapporto tra
domanda ed offerta è squilibrato non solo momentaneamente ma costantemente (spesso le
cause si intrecciano…).
Per calcolare allora il valore di una data merce bisogna quindi anche vedere se, come spesso
avviene, rientra in una di queste due categorie. Bisognerebbe inoltre tener conto ancora di altri
fattori spesso difficilmente individuabili…
Proprio per isolare il fenomeno della produzione e della valorizzazione di un capitale da
tutte queste perturbazioni che non sono la produzione vera e propria, Marx,
“supponendo di poter, idealmente, calcolare” per ogni merce questa media statistica,
parla di valore di una merce nell’analisi della produzione e della valorizzazione, e non parla
di prezzo; e cioè, andando dal concreto all’astratto, pone “i prezzi uguali ai valori” (dizione
non propriamente precisa, ma di cui ora dovremmo aver capito il senso). Anche noi, con
Marx, faremo ugualmente.
Affrontiamo ora l’ipotesi h ) dando per vera l’ipotesi f ).
Ponendo i prezzi uguali ai valori, stiamo qui parlando dei prezzi al consumo.
Ma noi sappiamo che qualsiasi merce, dopo essere stata prodotta viene spesso trasportata in
altre zone, spesso venduta ad un grossista, poi ad un dettagliante e finalmente all’utente.
Per il trasporto c’è un discorso a parte, poiché esso oggettivamente aggiunge valore ad una
merce (ad es. un televisore che devo andare a comprare a Milano “vale”, per me, di meno di
uno uguale che però posso comperare nella mia città, Napoli, senza spendere benzina per
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trasportarlo con l’automobile, tempo, etc..; e sarei disposto anche a pagarlo un pò di più
comperandolo a Napoli); il trasporto deve essere perciò, per una merce, già compreso nella
media di cui prima, e quindi, nell’ipotesi di Marx, è già compreso nel valore, nel “prezzo al
consumo”.
Il capitalista industriale deve però vendere la sua merce ad un prezzo minore del valore, per
cui il grossista, col semplice lavoro di “sorveglianza” e “schedatura” della merce (che, pur
ammettendo sia utile, è, come ore di lavoro”medio”- e come intensità, impegno, ecc..- ben
poca cosa) ottiene una notevole parte del plusvalore vendendo la merce al dettagliante ad un
prezzo più alto, se pur ancora al di sotto del valore.
Un discorso più o meno simile a quello fatto per il grossista si può fare per il ruolo che ha il
dettagliante; comunque solo quest’ultimo vende, all’utente, la merce al suo valore.
La realtà è comunque più complessa: l’imprenditore, gli intermediari, pagano (o dovrebbero
pagare) delle tasse allo stato; gli operai ed i lavoratori soprattutto, pagano tasse allo stato.
Inoltre c’è tutta una schiera di ceti parassitari: professionisti, artigiani di un certo tipo, artisti,
etc..che all’atto dell’acquisto da parte degli utenti (soprattutto se operai..) delle loro merci
(spesso prestazioni cosiddette “immateriali”), le fanno pagare molto al di sopra del loro valore
estorcendo quindi anch’essi, indirettamente, una parte del plusvalore.
Vi sono inoltre strati che fruiscono di rendite su proprietà a volte (se non spesso) ereditate,
etc…ma soprattutto oggi sempre più importanti gli strati redditieri, proprietari di azioni e
simili, i boss del capitale finanziario, i quali senza minimamente dare nessun contributo alla
produzione (anzi!!), come splendidamente descrive Marx nella seconda metà del terzo libro
del Capitale, riescono a spuntare per se sempre più grosse fette di plusvalore.
Quindi il plusvalore estorto all’operaio assolutamente non va tutto al capitalista
industriale; una parte va agli intermediari della vendita e, sempre più spesso, una fetta
sempre più grossa va alle banche, un’altra parte a ceti parassitari e corporativi; un’altra parte
allo stato, che, tra l’altro, con essa fa vivere altri ceti parassitari o solo parzialmente produttivi
(esercito, polizie varie, giudici e avvocati, ceto impiegatizio, scuola, etc..).
Quindi, anche l’ipotesi di considerare solo 2 classi è fatta per eliminare elementi di
perturbazione dal fenomeno produttivo e di valorizzazione; per eliminare complicazioni che
renderebbero più difficile l’analisi dei fenomeni di fondo che vogliamo studiare e ne
ostacolerebbero la visione chiara.
Ed ancora:
in realtà qui utilizziamo già le figure del “capitalista in astratto” e dell’ “operaio in astratto”;
infatti non tutti i capitalisti riescono sempre ad investire con profitto i loro capitali; alcuni di
essi fanno più profitti “del dovuto” ai danni di altri, attraverso vari canali (gioco di borsa;
creazione e/o direzione di s.p.a. oppure di holding – ad es. attraverso una serie di società in un
gioco di scatole cinesi: c’è chi riesce a governare in questo modo un capitale anche 100 volte
superiore al proprio – ; acquisto per mezzo di aste fallimentari; agganci politici migliori;
investimenti in rami illegali ma che danno più profitti..etc..).
E’ attraverso questo tipo di percorso “tortuoso e complesso” che avviene il processo di
centralizzazione del capitale (cioè il processo per cui, come spiega Marx, una parte
dell’accumulazione del capitale non avviene estorcendo plusvalore agli operai, ma assorbendo
altri capitali già costituiti o parti di essi – e con ciò accelerando il processo complessivo di
accumulazione del capitale in poche mani).
In realtà non tutti gli operai del mondo vengono certo pagati con lo stesso salario reale (potere
d’acquisto reale), nemmeno se hanno lo stesso tipo di lavoro; né tutti gli operai hanno certo lo
stesso orario di lavoro, né gli stessi ritmi e condizioni di lavoro, né un lavoro di pari qualità.
Ed il capitale accentua di proposito queste differenze per dividere la classe; basta pensare alla
enorme differenza tra le condizione degli operai dei paesi imperialisti e quella degli operai dei
paesi oppressi per i quali spesso la stessa sopravvivenza giornaliera è in gioco. Ma anche nella
stessa fabbrica si trovano spesso decine di tipi di contratti diversi per operai che stanno sulla
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stessa catena di montaggio o comunque stanno a fare lo stesso tipo di lavoro); infine anche
per lo stesso operaio il salario reale può variare nel tempo: tra l’altro in periodi di crisi
economica egli può soffrire anche la disoccupazione…
Anche in questo casi, per l’operaio, si deve immaginare la corretta media statistica all’interno
della singola fabbrica, del singolo ramo produttivo in un dato luogo geografico, poi tra tutti i
rami produttivi di quella zona, tra tutte le zone di una nazione, tra tutte le nazioni: ecco
spiegato il senso delle ipotesi f’ ) e g ) : esse servono ad eliminare queste perturbazioni.
In realtà possiamo considerare quantitativamente coincidenti prezzo e valore solo se
applichiamo queste due categorie all’insieme di tutte le merci mondiali in un dato periodo: la
somma dei valori di tutte le merci è (tendenzialmente) uguale alla somma di tutti i prezzi. Ciò
ci permette di usare i valori in modo ancora più “legittimo” per quanto riguarda il
capitale complessivo sociale, rispetto a un capitale individuale; invece per quest’ultimo
ragioniamo come se gli scarti intorno alla media statistica non esistessero, poiché non
trattiamo un particolare capitale individuale, ma uno qualsiasi.
Un altro modo di vedere queste ipotesi è quello di pensare a scarti intorno alla media che si
siano reciprocamente compensati.
In realtà è comunque impossibile, per tutti questi motivi, fare un calcolo corretto – dal valore
al prezzo o viceversa – anche perché, inoltre, il tutto è sempre dinamicamente in evoluzione;
molti ancora oggi si perdono dietro al problema della trasformazione dei valori in prezzi, e
dicono che Marx non lo ha risolto!
Alla luce di queste ipotesi e soprattutto del metodo marxiano esposto in precedenza, dovrebbe
invece essere ora chiara la legittimità dell’impiego di concetti, leggi e variabili, caratteristiche
solo dell’economia sviluppata da Marx.
Riassumiamo qui quelli che useremo in questo lavoro.
Concetti dell’economia marxiana che useremo:
merce, valore d’uso, valore, forza-lavoro, lavoro vivo, lavoro morto o lavoro vivo oggettivato,
tempo di lavoro necessario, pluslavoro, plusvalore, ciclo di produzione, circolazione, ciclo di
rotazione, capitale individuale, capitale complessivo sociale, ramo produttivo.
Naturalmente, per avere il più chiaro possibile questi concetti, sarebbe ideale lo studio del 1°
e 2° libro del “Capitale”; però anche un buon sunto (del 1° libro se ne trovano) può servire se
integrato con discussioni collettive…
Alcuni di questi concetti, anzi gran parte, in questo lavoro sono già dati per acquisiti (oppure,
come ad es. per il valore, se ne è parlato a lungo) nella premessa di questo lavoro.
Naturalmente anche d’ora in poi li adopereremo dando per scontato che il compagno lettore li
conosca bene.
Leggi dell’economia marxiana date per acquisite:
• a ) inevitabilità della concorrenza nell’ambito del capitalismo, anche come quando esso,
come nella fase imperialista, tende a creare monopoli in interi rami produttivi…infatti in
tale fase la concorrenza viene solo portata ad un livello più alto.
• b ) esattezza della legge del valore.
Per quanto riguarda la prima legge, Marx dice pressappoco che la concorrenza è un
inevitabile effetto della tendenza dei vari capitali individuali a valorizzarsi il più
possibile (di tale tendenza abbiamo già parlato); essi, per valorizzarsi, devono tra l’altro,
anche produrre e vendere il più possibile. Come conseguenza, in ogni ramo produttivo, o
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quasi, più capitali individuali si trovano a dover vendere le proprie merci, spesso l’uno a
scapito dell’altro: questa è la concorrenza.
Di solito l’economia borghese, soprattutto quella liberista o la neo-liberista in voga oggi, non
fa altro che esaltare la concorrenza e il mercato, come la panacea di tutti i mali; per tale
“scienza” è la lotta dei lavoratori che genera tutte le difficoltà economiche: la disoccupazione,
le crisi … e, perché no, forse anche le guerre che rigenerano l’economia!?
L’unica obiezione a tale legge, a questa tendenza a farsi concorrenza, viene invece da
economisti borghesi che spesso si dicono marxisti; possiamo esporla così:
“la concorrenza, in ogni ramo produttivo (e non) tende col tempo al monopolio, e quindi alla
fine potremo avere, per tutti i rami, un unico grande monopolio mondiale che li comprende
tutti. Scomparirebbe così la concorrenza e con essa una delle basi su cui poggia la teoria
marxiana e le sue conclusioni”.
Rimandiamo ad altri lavori1 per un approfondimento, replicando qui solo brevemente.
Non neghiamo certo la tendenza di una situazione concorrenziale, in cui “all’inizio” sono
presenti, per ogni ramo, tanti capitali, piccoli e grandi, a sfociare, col tempo (ad onta di tutte
le leggi anti-trust che si possono promulgare) verso una situazione in cui “pochi” grossi
blocchi capitalistici si fronteggiano l’un l’altro e dominano i mercati: se lo facessimo
negheremmo il processo di concentrazione e centralizzazione del capitale.
Facciamo notare però, che durante questo processo, la concorrenza tra i vari capitali
individuali, lungi dallo scomparire, si accentua sempre di più in misura direttamente
proporzionale a come diminuisce in numero di capitali individuali; o, se vogliamo, in
misura direttamente proporzionale alla massa sempre crescente del singolo capitale
individuale “medio”; e alla fine di questo lavoro potremo mostrarne meglio coi numeri, in
modo “quantitativo”, i motivi. Cosicché, prima che si possano formare, non il cartello
unico, ma anche solo pochi grossi blocchi esenti da “diversità di interessi al loro
interno”, la concorrenza tra di essi si sarà così accresciuta da inceppare il “normale”
processo capitalistico indirizzandolo sempre più verso una direzione bellica. Lenin ne
“l’imperialismo” del 1916 è molto chiaro in proposito, e a chi vuol davvero vedere i processi
storici senza farsi rimbambire dai mass-media borghesi, le due guerre mondiali del secolo
ventesimo ne dovrebbero fornire la prova più evidente.
Come ne fornisce prova ulteriore l’attuale situazione di decine di guerre locali che si
espandono sempre più nello spazio e nel tempo fino a cominciare a lambire i confini delle
metropoli, rischiando sempre più di tramutarsi nella prossima guerra globale: quasi
certamente la finale per la specie umana.
D’altronde Marx stesso, come abbiamo già visto, presuppone lo scambio, e quindi l’esistenza
di almeno due produttori indipendenti, come un aspetto essenziale, insopprimibile
(nemmeno nella fase imperialista dei “monopoli”), del modo di produzione capitalistico, in
cui si produce non per soddisfare i reali bisogni umani, ma per la massima valorizzazione del
capitale, cioè per il massimo profitto, realizzato appunto attraverso lo scambio.
Marx ed anche Grossman, nei presupposti semplificanti, parlano di “esclusione della
concorrenza” (vedi ad es. il 2° par. del 2° cap. de “Il crollo del Capitalismo”). Ciò potrebbe
sembrare contraddittorio con la nostra ipotesi, ma nello stesso paragrafo Grossmann chiarisce:
“..il ché non significa che non si prende in considerazione la concorrenza; la si concepisce
piuttosto allo stato latente, nel caso speciale cioè dove ambedue i piatti della bilancia si
trovano in equilibrio, dove dunque la dimensione della domanda e dell’offerta si
corrispondono esattamente..”.
La concorrenza quindi si prende in considerazione, ma si trascurano i suoi “effetti
perturbatori” (che perturbano il rapporto domanda-offerta, e così via..); se li prendessimo in
considerazione, infatti, non potremmo più adottare per l’evoluzione del processo capitalistico,
un modello del tipo di quello che qui stiamo costruendo, e che Grossman ed ancor prima
Marx hanno più o meno esplicitamente costruito. D’altra parte così facendo ci mettiamo nelle
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migliori condizioni per il capitalismo, ipotizzando per lui una situazione meno problematica
di quella reale.
Riguardo alla seconda legge qui esposta, come già detto, essa era stata scoperta, anche se non
correttamente e non sviluppata nelle sue conseguenze, da economisti borghesi classici
precedenti a Marx, come Adam Smith e soprattutto David Ricardo. Dopo che Marx ne ebbe
tratto conseguenze nefaste per il capitalismo essa è stata rinnegata dalle scuole economiche
borghesi posteriori e sostituita dalla falsa legge dell’utilità marginale (ma solo per rimuovere
il problema e non occuparsene più..). Però la sua validità non diminuisce di un millesimo sol
per il fatto che ai borghesi non fa comodo o non piace guardare in faccia alla realtà, allo stesso
modo di come appare subito falsa la legge dell’utilità marginale a chi si propone davvero di
osservare la realtà economica con spirito scientifico. Ovviamente qui non ci soffermeremo su
di essa.
Sulla legge del valore invece ci siamo già soffermati in precedenza e per approfondimento
potremmo rimandare ad es. al breve libro di Marx “prezzo, salario e profitto”.
Tale legge dice (ci si scusi la ripetitività) che: “il valore di una qualsiasi merce è sempre dato
dal tempo di lavoro sociale medio impiegato per (ri)produrla, col livello tecnico relativo a
quel dato periodo storico”.2
E’ importante sottolineare che tale legge ci fornisce una “unità di misura” che permette di
quantizzare quelli che prima di tale legge, o senza di essa, sono concetti solo qualitativi
dell’economia marxiana. Vediamo subito di quali concetti si tratta.

-

Concetti quantizzabili dell’economia marxiana che useremo:
capitale costante c , capitale variabile v , plusvalore o massa di plusvalore pv , plusvalore
assoluto e plusvalore relativo, saggio di plusvalore pv/v , saggio di profitto pv/(c+v) ,
composizione organica c/v , valore del lavoro morto c , valore aggiunto dal lavoro vivo
v+pv , valore di una merce c+v+pv , capitale totale c+v .
Inoltre il plusvalore pv viene diviso in tre parti: ac (parte reinvestita in capitale costante, per
cui esso, al ciclo successivo non sarà più c ma sarà c+ac), av (parte reinvestita in capitale
variabile, per cui esso, al ciclo successivo non sarà più v ma v+av), ed il rimanente plusvalore
k.
Quindi: pv = ac + av +k.
Questa parte k merita una discussione più dettagliata, alla luce delle ipotesi semplificanti
prima esposte;
k è ciò che rimane dopo che il capitale (individuale o complessivo sociale è lo stesso, dipende
da quale prendiamo in considerazione nell’analisi) ha reinvestito: c è diventato c+ac , v è
diventato v+av , resta solo k.
Allora k non è destinato alla produzione, almeno relativamente al capitale preso in esame;
come viene impiegato?
Distinguiamo 2 casi:
1 ) k relativo ad un qualsiasi capitale individuale.
Una parte di esso serve all’acquisto di generi di consumo e/o di lusso da parte del
proprietario (o dei proprietari) del capitale individuale; cioè serve al mantenimento del livello
di vita del (o dei) capitalista/i industriale/i.
Un’altra parte serve per il consumo, e quindi il mantenimento del livello di vita, degli
intermediari, i commercianti.
Un’altra parte perviene allo stato borghese attraverso vari canali, ed esso lo
distribuisce in parte a tutta una serie di strati sociali (esercito, polizie varie, giudici e avvocati,
impiegati della scuola, dei pubblici uffici, dei servizi pubblici, etc..) che lo impiegano per il
loro consumo; oppure lo spende nella costruzione di strutture pubbliche (caserme, tribunali
scuole ed uffici vari..); una fetta molto più grossa di quella ufficialmente dichiarata viene
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spesa dallo stato per armarsi sempre meglio (armi e ricerca su armi sempre più nuove e
terribili…e questo è vero soprattutto per gli stati imperialisti, ma non solo); insomma tale
parte contribuisce al mantenimento dello stato borghese, che (come spiega benissimo ad es.
Lenin in “stato e rivoluzione”) mentre appare, a prima vista, come un ente neutrale rispetto
alla lotta tra proletariato e borghesia, non è altro che il mezzo con cui la borghesia perpetua
nel tempo le condizioni del suo dominio. Di questa parte, inoltre, molto può pervenire
(tramite contributi di vario tipo,etc.) di nuovo alle industrie –soprattutto le grandi industrie –
dove può essere reinvestito produttivamente..o in altro modo…
Un’altra parte perviene in modo indiretto ad altri strati parassitari (professionisti in
genere, etc..) essenzialmente attraverso gli operai, che sono costretti a pagare più del “dovuto”
certi servizi (es. visite mediche, consulenze di avvocati, etc..).
Un’altra parte può pervenire per vari canali (borsa, holding, banche, rendite, etc…) ad altri
capitali individuali che possono poi usarla in vario modo: reinvestirla produttivamente, fare
speculazioni, consumarla..etc..
2 ) k relativo all’intero capitale complessivo sociale.
Qui, come sempre le cose si semplificano; infatti, dell’intero k :
Una parte serve al mantenimento del livello di vita di tutta la sottoclasse dei capitalisti
industriali; cioè per il loro consumo.
Una parte serve per il consumo della sottoclasse dei capitalisti finanziari, degli
speculatori, dei redditieri, …insomma dei capitalisti non inseriti direttamente nella
produzione.
Una parte serve per il consumo dei ceti parassitari non propriamente capitalisti; essi
non detengono proprietà legale di capitale, ma sono essenziali per il mantenimento della
società capitalista.
(Naturalmente una singola persona può anche impersonare più d’una di queste figure, allo
stesso modo in cui, sempre più, un capitale individuale (soprattutto se di notevole entità) può
essere costituito da molte parti, cioè posseduto anche da molte persone, anche se molte meno
sono quelle che davvero lo gestiscono).
Una parte notevole serve al mantenimento e all’armamento degli stati borghesi,
soprattutto quelli imperialisti
Notiamo che, parlando del capitale complessivo sociale, le parti di k le quali, attraverso lo
stato, le banche, o altri canali, vengono reinvestite in capitali individuali, generalmente diversi
da quello di provenienza, in realtà non vengono impiegate per il consumo, ma spesso ancora
per la produzione, per cui dovremmo non considerarle in k .
Naturalmente qui abbiamo voluto dare un’idea di come è complessa l’identificazione delle
parti che compongono k , la cui partizione, d’altronde, può variare (a livello quantitativo)
lungo lo sviluppo storico del capitalismo…è importante però, anche in questo caso, “stringere
l’essenza” del significato di k.
A tale scopo applichiamo perciò a quanto detto prima su k , alcune delle ipotesi semplificanti
già esposte.
Dando per vere le ipotesi a ) ed h ) , ad esempio, “scompare” la parte di k destinata a
sostenere la circolazione delle merci e la parte destinata a mantenere i ceti parassitari; k
appare così quello che è in primo luogo: la parte di plusvalore indispensabile per la
riproduzione della classe dei capitalisti industriali, e quindi la parte indispensabile per la
riproduzione del modo di produzione capitalistico.
Alcune precisazioni conclusive.
La suddivisione del plusvalore nelle tre parti ac , av , k , più che nel Capitale, viene presentata
in maniera netta e dettagliata (cioè matematica) nell’opera di Grossman, ed è inserita
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nell’importantissimo (a mio parere) sforzo da egli fatto per rendere più facile lo studio del
Capitale di Marx.
Riguardo ai concetti già esposti, in particolare quelli quantizzabili e perciò rappresentabili in
forma matematica, si precisa che essi possono essere applicati, e saranno applicati nel seguito,
a seconda degli scopi da raggiungere, sia ad un generico, singolo capitale individuale (che può
essere, come sappiamo, sia il capitale di un singolo capitalista, che quello di un gruppo di
capitalisti, basta che abbia interessi di valorizzazione propri, cioè distinti ed in concorrenza
con gli interessi di altri capitali), sia al capitale complessivo di una nazione, oppure dell’intera
società; quando non verrà specificato a che tipo di capitale ci si riferisce, vorrà dire che i
risultati ottenuti e le conseguenti considerazioni che ne derivano potranno essere riferiti a
qualsiasi situazione, cioè saranno validi per ogni tipo di capitale.
Pensiamo di aver esposto tutto il necessario per la comprensione dei capitoli successivi.

NOTA 1
A tale obiezione fatta dagli opportunisti, dai traditori (consapevoli o no poco importa) del
marxismo, replicano brillantemente i comunisti rivoluzionari in vari scritti; fondamentale è,
checché e pensino gli antileninisti a tutti i costi, il libro di Lenin sull’Imperialismo; replica
brillantemente anche Grossmann in un intero capitolo del suo libro migliore (“Il crollo del
capitalismo”); replicò l’ OCI, un’organizzazione in cui ho militato, ad es. in un documento
economico del 1989 (“Congiuntura, fase, ciclo, dove va il capitalismo?”), e certo anche altri
lavori che non conosco.
Tutti i lavori citati criticano la teoria del cartello unico di Hilferding e Kautsky.
NOTA 2
E’ senz’altro più corretto, anzi fondamentale per non creare malintesi, dire “per riprodurla”,
come arriva ad asserire Marx, ma solo nel III libro del Capitale, e come evidenzia Loren
Goldner nel libro “Il Capitale Fittizio”, ed. Pon Sin Mor, 2007; e non “per produrla” come
invece dice Ricardo e altri.
Si può essere in disaccordo con altri concetti che Goldner sviluppa nel suo libro, ma non certo
con la descrizione che egli da della legge del valore.
In particolare, Goldner, a pag 90 intitola il paragrafo: “produzione o riproduzione?” e a pag
90-91 dice: <<Uno dei pregiudizi più profondamente radicati sul Capitale, che pervade gli
ambienti militanti, e che può essere sostenuto da numerosi passaggi del vol I (es. primo
capitolo del vol I, pag 129, 340 e 675 della vintage edition), è che Marx considera il valore di
una merce come “determinato dal tempo di lavoro socialmente necessario in essa
incorporato”>>
Goldner continua riportando a pag. 92 la definizione corretta di Marx dal vol III del Capitale :
<<il valore di ogni merce … non è determinato dal tempo di lavoro necessario in essa
contenuto, ma dal tempo di lavoro socialmente necessario richiesto per la sua
riproduzione>> (Il Capitale, vol III pag. 238 vintage edizion, edizioni Penguin 1991,
traduzione Fembach).
E commenta: “…egli [Marx] sta sviluppando una critica immanente: comincia coi termini e i
concetti del nemico (ossia, l’economia politica) e li smonta a partire da essi.”
E continua:
“…La demarcazione dei voll. I e II (…fino all’introduzione della riproduzione allargata alla
fine del II vol.) intende che quei voll. I e II siano intesi come un “sistema chiuso” in cui ogni
genere di cose viene tenuto costante, in maniera esplicita. … dopo Marx ad indicare ciò è
stata Rosa Luxemburg … Anche Henryk Grossmann … disse qualcosa come … <<nonostante
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i suoi errori, Rosa L. aveva piuttosto ragione nell’indicare che la fine del II vol. demolisce lo
schema astratto degli altissimi voll. I e II. In altre parole … i voll. I e II sono uno “strumento
euristico” progettato per demarcare il capitale puro “in se stesso” (la singola azienda), che ci
permette di passare poi al capitale realmente esistente, “in-se-e-per-se-stesso” per così dire
(riproduzione allargata e capitale sociale totale) e per isolare gli elementi essenziali. Molti
lettori del Capitale, col trascurare le piene implicazioni di tale transizione … dalla
riproduzione semplice alla riproduzione allargata, e a tutto ciò che implica, traggono
un’interpretazione riduzionista di Marx>>.
Goldner .. Grossman … e Marx hanno pienamente ragione su questo fatto; la differenza è
fondamentale: se ad es. una qualsiasi merce (es. un coltello) è stata prodotta 20 anni fa e mai
usata (quindi è “nuova”, “non senescente”; nel nostro caso è: “sempre tagliente”), il suo
valore oggi non è dato dalle ore di lavoro (sociale medio) che sono state impiegate 10 anni fa
per produrla (es. trenta minuti di lavoro complessivo) ma è dato dal tempo di lavoro (sociale
medio) che si impiegherebbe per riprodurla oggi (es. quindici minuti di lavoro complessivo);
oggi che il livello di produttività si è accresciuto.
Infatti se oggi producessi un coltello perfettamente uguale (in metà tempo) e li esponessi
entrambi, indistinguibili, sul mercato, nessuno comprerebbe a prezzo doppio il coltello
prodotto 20 anni fa ma vorrebbe pagarlo lo stesso prezzo dell’altro, visto che li vedrebbe
(come di fatto sono) perfettamente identici; e così è per qualsiasi altra merce.
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CAPITOLO 2°
ALCUNE CONSIDERAZIONI PROPEDEUTICHE
Prima di analizzare il comportamento del “nocciolo” dell’economia capitalista nel corso del
suo sviluppo, dobbiamo fare ancora delle considerazioni di genere metodologico e storico;
due per la precisione.

§ 1) La relazione tra pv e k
E’ evidente dai fatti che possiamo osservare nella realtà empirica, la tendenza di una qualsiasi
“azienda”, di qualsiasi tipo (produttiva, commerciale, finanziaria, etc..che agisce secondo le
leggi legali stabilite dagli stati capitalisti ..o meno..), di qualsiasi dimensione, sia essa
posseduta da un singolo che da molte persone, a massimizzare i suoi profitti. Ciò è
riconosciuto dai borghesi, e la nostra esperienza immediata ce lo conferma continuamente.
Naturalmente ciò che osserviamo non è esente da contraddizioni (es. un azionista di una
S.P.A. che abbia anche azioni in altre società concorrenti potrebbe a volte agire anche contro
gli interessi della S.P.A. in questione, per farla fallire e comprarla a prezzi stracciati, o per
altri nascosti interessi...) poiché nel “mondo economico” molte cose vengono fatte da ogni
gruppo e da ogni singolo ad insaputa di altri .. , poiché è un “mondo” in cui i segreti possono
valere milioni…di dollari o di euro.
Notiamo comunque che, quasi sempre, una volta fatto un’investimento,”l’azienda” tende ad
ottenere questo profitto (produttivo, commerciale, finanziario, redditiero,..legale o illegale che
sia..) nel più breve tempo possibile.
Tutti gli economisti borghesi prendono atto di questa realtà empirica, anzi, ne parlerebbero
pressappoco nel linguaggio appena usato, salvo forse biasimare più o meno ipocritamente chi
non rispetta le leggi borghesi.
Noi diciamo, alla luce del metodo marxiano, che, al di la delle perturbazioni, è evidente la
tendenza di ogni capitale individuale a massimizzare il suo plusvalore, cioè, partendo da un
valore C = c + v , a diventare un valore C’ = c + v + pv maggiore il più possibile di C ; e di
tendere a fare ciò nel più breve tempo possibile.
Come già accennato nel capitolo precedente, il problema della rapidità di questa
valorizzazione è connesso con quello della massimizzazione del profitto: più rapidamente si
passa da C a C’ , più volte si può ripetere un processo simile in un dato periodo di tempo,
ad es. in un anno; e questo comporta una valorizzazione complessiva (relativamente al
periodo di tempo prefissato) che è maggiore.
Quindi, relativamente ad un capitale individuale, esiste ed è evidente empiricamente, la
tendenza a massimizzare la massa di plusvalore annuale (prendiamo da ora in poi, per fissare
le idee, un periodo di tempo prefissato pari ad un anno).
E’ importante aggiungere quest’ultima precisazione; infatti è certo molto più conveniente per
un capitalista reinvestire ad es. il suo capitale 3 volte in un anno ottenendo volta per volta un
plusvalore rispettivamente pari a 100, 150, 170, il cui totale fa 420, piuttosto che solo 2 volte
ottenendo rispettivamente 190 e 200, il cui totale fa 390; nonostante le minori masse di
plusvalore ottenute nel primo caso ad ogni investimento, il plusvalore annuale è maggiore che
nel secondo caso, perché il capitale si è valorizzato più rapidamente.
Eppure, questa evidenza empirica ad ottenere il “massimo profitto annuale” , o, per essere più
rigorosi, questa realtà per il capitale individuale di tendere ad ottenere il maggiore plusvalore
annuale possibile, nasconde come un velo una realtà più profonda, anche se intuitivamente
ben nota al capitalista.
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Sicuramente, infatti, a nessun capitalista interesserebbe avere un pv grande (o, nel
linguaggio borghese, un profitto industriale, o commerciale, etc .. grande), se ciò non si
concretizzasse in un miglioramento (a breve o tutt’al più a medio termine) o almeno nel
mantenimento, del proprio tenore di vita.
Ma, alla luce delle ipotesi semplificanti abbiamo visto che la parte di pv indispensabile per
la riproduzione della classe dei capitalisti è k.
L’obbiettivo reale di ogni capitale individuale è quindi quello di massimizzare k o comunque
di mantenerlo su livelli “accettabili” per il mantenimento del livello di vita della classe
capitalista.
Naturalmente, pochè k è una parte di pv , ottenere un pv piccolo comporta inevitabilmente
un k piccolo; non è però sempre vero il contrario: un pv grande non implica
necessariamente un k grande perché ac oppure av , oppure entrambi (da dover impiegare
nel successivo ciclo di produzione) potrebbero essere talmente grandi da limitare anche di
molto la grandezza di k .
Comunque è certo che solo con un pv grande si può sperare di ottenere, in un dato ciclo di
produzione, un k grande.
Cioè, per essere più precisi, se prendiamo in esame un dato capitale individuale, con una data
composizione organica, in un dato ciclo di produzione, il capitalista/i industriale/i gestore o
proprietario del capitale in questione punterà ad ottenere alla fine del ciclo produttivo (o
nell’arco di pochi cicli; cioè nel breve periodo) il massimo k ottenibile da quelle condizioni di
partenza.
Ma (come vedremo in seguito in modo rigoroso) nell’arco di un solo (o pochi) ciclo/i, cercare
il massimo k possibile significa inevitabilmente cercare di ottenere il massimo pv possibile,
perché le quantità di pv da reinvestire in ac ed av sono già predeterminate dal grado di
composizione organica del capitale (individuale e complessivo sociale) e dal grado di
concorrenza più o meno agguerrita (anch’esso più o meno legato a condizioni del capitale
complessivo sociale) esistenti in quel dato “momento” sul mercato.
Ed è per questo motivo che, se ci si limita ad una analisi di uno o pochi cicli di produzione, lo
sforzo per massimizzare k appare come uno sforzo per ottenere il massimo pv possibile; e,
spesso, anche alla coscienza del capitalista singolo, teso quasi sempre a guardare ai suoi
interessi immediati, appare tutt’uno, senza contraddizione, lo sforzo per massimizzare k
oppure pv .
Per questo si sente parlare il più delle volte di massimizzazione dei profitti e di attenzione
verso il saggio di profitto; anche se poi i borghesi (capitalisti, economisti od “esperti” che
siano) hanno idee confuse e discordanti su come quest’ultima grandezza debba essere
calcolata (e spesso la calcolino in modo inesatto per propri fini).1
Usciamo ora per un momento fuori dalle nostre ipotesi semplificanti per ricostruire,
“dall’astratto al concreto”, in modo più preciso cioè, la variabile k a partire dalle sue parti
componenti già esposte in precedenza.
Relativamente al k di un capitale individuale, la parte più importante (ciò non vuol dire la
più grande) è certo quella destinata al “mantenimento” del capitalista industriale; chiamiamola
k1 . Ma, anche tutte le eventuali altre parti, quelle destinate ai capitalisti commerciali,
finanziari, redditieri, .. ai ceti parassitari non capitalisti dell’apparato statale e non, e
soprattutto alle strutture dello stato (in particolare esercito e ricerca) ... etc .. sono in realtà
quasi altrettanto indispensabili al mantenimento di una società capitalista, soprattutto se
“evoluta”.
Anche supponendo, comunque, che solo k1 sia realmente indispensabile, poiché esso è una
parte di k , condizione necessaria affinché sia sufficientemente grande k1 e quindi il
capitalista industriale continui ad avere interesse ad investire nella produzione, è che sia
sufficientemente grande k .
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Naturalmente un k grande non implica necessariamente un k1 grande, perché potrebbero
essere esageratamente grandi altre parti di k , come sappiamo. Un k piccolo, invece, implica
necessariamente un k1 piccolo.
Quindi: condizione necessaria, ma non sufficiente, per avere k1 grande è avere k grande;
condizione sufficiente ad avere k1 piccolo è avere k piccolo.
Dimostrando l’inevitabile processo verso il crollo (verso lo zero) del valore di k avremo
dimostrato anche il crollo di k1 , e, naturalmente, delle altre parti di k . Per questo ci
occuperemo, d’ora in poi, solo di k .

§ 2) I modi per massimizzare il plusvalore e i loro limiti
L’esperienza empirica ci mostra, lungo l’intero corso dello sviluppo storico del capitalismo,
diversi modi con i quali il “capitalista industriale” ha cercato e cerca di massimizzare i
“profitti” del suo capitale individuale. Qui parliamo solo di capitale industriale essendo
l’unico tipo di capitale che si prende in considerazione secondo le nostre ipotesi semplificanti.
E in effetti, secondo Marx, esso è anche l’unico tipo di capitale – se si eccettuano i trasporti –
che genera davvero plusvalore.
Naturalmente, sempre secondo tali ipotesi, possiamo e dobbiamo parlare di plusvalore e non
di profitto, visto che essi coincidono.
D’altra parte sappiamo che nella realtà empirica il plusvalore comprende non solo il profitto
industriale, ma anche quello finanziario, commerciale, redditiero, etc..ma sappiamo anche che
nessuna parte del plusvalore si ricava al di fuori della sfera della produzione. E’ quindi la
sottoclasse dei capitalisti industriali che estrae tutto il plusvalore dalla classe operaia;
quest’ultima è la classe che produce tutto (qui naturalmente parliamo della classe operaia
come classe in sé, secondo l’accezione marxiana), mentre la prima – i capitalisti industriali – è
la classe di chi si appropria in prima istanza di tutti i beni di consumo e di tutti i mezzi di
produzione … dividendoli poi con tutte le altre sottoclassi di capitalisti e con i vari ceti
parassitari.
Non ci interessa quindi, per lo scopo che si propone questo lavoro, prendere in analisi modi in
cui ad es. i capitalisti finanziari cercano di massimizzare i loro profitti ai danni di quelli
industriali e del ceto medio o fenomeni simili (anche se ciò oggigiorno riveste sempre più
importanza se si vogliono capire molti fenomeni del moderno capitalismo, molte
“perturbazioni” moderne); ci interessano invece i modi con cui i capitalisti industriali, e per
loro conto l’intera classe dei capitalisti, cercano di massimizzare il plusvalore del “capitale
individuale” ai danni della classe operaia, per una più grassa divisione del bottino fra gli
sfruttatori.
Da quanto è detto è chiaro che non perdiamo affatto di generalità se ci “limitiamo” ad
esaminare i modi in cui un capitale industriale individuale cerca di massimizzare il proprio
plusvalore; è ciò in perfetta coerenza col metodo marxiano.
Questi modi sono essenzialmente sette:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

allungare la giornata lavorativa
comprimere i salari
aumentare il numero di operai
introdurre una migliore organizzazione del lavoro
produrre in grande scala
incrementare i ritmi e ridurre le pause di lavoro (aumentare l’intensità)
introdurre nella produzione macchinari più moderni

Notiamo subito che secondo le ipotesi semplificanti i modi 1, 2 e 6 non devono essere
considerati nel nostro modello (anche se risultano molto importanti anche oggi, ad alti livelli
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di composizione organica – come ben analizza il libro di Pietro Basso: “Tempi moderni, orari
antichi” – ma erano importanti anche in “tempi precedenti” …).
Essi, comunque hanno, come anche i modi 4 e 5, dei limiti che non possono essere superati;
ne parliamo subito, con ordine:
modo 1: è banale che la giornata lavorativa di un operaio non potrebbe mai superare le 24
ore al giorno, anche se potesse fare a meno di riposare!
modo 2: il salario può essere compresso, ma deve essere sempre sufficiente a riprodurre
la forza-lavoro dell’operaio; se si oltrepassa tale limite l’operaio non potrà vendere
successivamente la sua forza-lavoro ed il capitalista non potrà usufruirne; se vi fosse,
come sempre più spesso il capitale stesso cerca di far si che sia, un surplus di forza-lavoro,
si potrebbe andare oltre tale limite; ma a lungo andare (sempre supponendo di riuscire a
controllare e reprimere le rivolte operaie..) tale surplus si eliminerebbe poiché una parte di
operai non potrebbe più vivere…e insistendo ancora nel tenere compressi i salari verrebbe
a mancare forza-lavoro…)
modi 4 e 5: di solito i due modi sono connessi; le aziende che giungono ad avere certe
dimensioni sono meglio in grado di altre, di solito, di organizzare in modo più efficiente il
lavoro (ad es. con catene di montaggio) e, producendo di più, acquistano anche più
materie di lavorazione e macchinari, ottenendo prezzi all’ingrosso più vantaggiosi. Esse
abbassano perciò i costi di produzione ed aumentano la quantità di merci prodotte. Anche
qui, però, oltre certi limiti non vi sono più vantaggi rilevanti, e, soprattutto, vi è il limite
del capitale che si può investire (aumentando la scala possono inoltre sorgere problemi di
vendita, ma non ne teniamo conto per ora nel modello); inoltre i due modi dipendono
anche dal modo 7, poiché macchinari più moderni possono far variare sia la scala a cui è
più conveniente produrre sia l’organizzazione della produzione.
Lasciamo ai borghesi il divertimento di studiare, azienda per azienda, mercato per
mercato, quale è la scala produttiva più conveniente; essi, attentissimi ai profitti immediati
della singola azienda, ne hanno fatto “la scienza dell’economia” insieme allo studio della
borsa ed altro….ma hanno escluso dalla loro scienza lo studio dei meccanismi
fondamentali!!
modo 6: i ritmi devono fare i conti con lo stress psico-fisico che, per un medio fisico
umano ha dei limiti ben precisi (come ordine di grandezza) superati i quali è
compromessa la riproduzione della forza-lavoro dell’operaio. Discorso simile si può fare
per la riduzione delle pause di lavoro…
Vero è che anche questo modo oggi assume enorme rilevanza, come chiaramente spiegato
sempre nel citato libro “Tempi moderni orari antichi” ; ma anche esso dipende dalla
resistenza del fisico umano, che non è infinita.
modo 3: anche questo modo ha dei limiti ben precisi nella realtà: la popolazione umana è
un numero finito ed è dipendente (anche in megalopoli ad altissima densità di
popolazione) in ultima analisi dall’area disponibile geograficamente. È poi, più
immediatamente, dipendente dai capitali da poter investire, dalle risorse disponibili per la
sopravvivenza della specie, etc..
Tuttavia, nelle ipotesi semplificatrici fatte (ipotesi e) , per la precisione) abbiamo supposto
che il capitale non avrà mai difficoltà ad assumere nuovi operai, se lo vuole (perché
questo è un limite della sfera della circolazione); perciò riteniamo qui il modo 3 esente da
limiti.
Almeno non per cause inerenti la sfera produttiva.
E in effetti, come vedremo, con l’aumento della composizione organica, si avrà bisogno di
sempre meno operai per mettere in moto un dato capitale: è il capitale stesso nella sua
evoluzione “spontanea di lungo periodo” (come vedremo) a creare una sovrappopolazione
operaia relativa … e non solo perché gli fa comodo per abbassare il costo della forza46

lavoro, a volta anche al di sotto del valore (livello minimo di sopravvivenza per riprodurre
la forza-lavoro) anche per avere il dominio, il comando più saldo, sugli operai, che
diventano molto più ricattabili.
Infine il modo 7 non ha limiti fin quando non ha limiti lo sviluppo umano, fin quando
non cesserà di evolversi la scienza e la tecnologia nell’ambito dell’economia capitalistica.

§ 3) Plusvalore assoluto e plusvalore relativo
La teoria marxista parla di estrazione di plusvalore assoluto e di estrazione di plusvalore
relativo. Quindi oltre ai vari modi di estrazione del plusvalore prima visti, si possono
classificare anche due tipi di plusvalore che si possono estrarre dalla classe operaia.
Marx dice che si estrae plusvalore assoluto da un operaio quando si aumenta la massa di
plusvalore pv tenendo costante (come ore di lavoro) il tempo di lavoro necessario; ciò si può
fare utilizzando due dei modi di estrazione precedentemente descritti, il modo 1 ed il modo 3.
- Allunghiamo la giornata lavorativa di ogni operaio ad es. da 8 a 10 ore (i fattori di cui non
parliamo si presuppone naturalmente che restino costanti); supponiamo che il tempo di lavoro
necessario a riprodurre i mezzi di sussistenza dell’operaio sia 4 ore. Prima avevamo pv/v =
4/4 = 1; poi avremo pv/v = 6/4 = 1,5; il tempo di lavoro necessario è rimasto costante, ma il
pluslavoro da 4 ore è passato a 6 per cui anche il plusvalore prodotto è aumentato del 50% ; e
vediamo che anche pv/v aumenta.
- Aumentando il numero di operai (i fattori di cui non parliamo si presuppone naturalmente che
restino costanti) non varia certo il tempo di lavoro necessario relativo ad 1 operaio; né varia il
pluslavoro e quindi il plusvalore estratto da un operaio. Se però il plusvalore estratto da 1
operaio è pv ed il numero di operai passa da N1 ad N2 con N2 > N1 , il plusvalore estratto
da tutti gli operai passa da N1 * pv ad N2 * pv ; quest’ultimo numero è ovviamente
maggiore. Notiamo che qui pv/v resta costante.
Secondo la dizione marxista, si estrae invece plusvalore relativo quando si riesce ad abbassare
il tempo di lavoro necessario e quindi, in valore, il v relativo ad un solo operaio. Ciò si può
fare con 4 dei modi precedentemente descritti: i modi 2, 4, 6 e 7 .
- Comprimendo i salari si dà meno valore all’operaio; cioè v relativo ad un solo operaio
diminuisce. Per produrre tale v diminuito l’operaio dovrà lavorare meno ore e quindi si
abbassa il tempo di lavoro necessario. Naturalmente, essendo costanti gli altri fattori, v + pv
resta costante, e ciò vuol dire che pv aumenta ai danni di v . Notiamo che pv/v aumenta.
- Introducendo una diversa organizzazione del lavoro (in una o poche industrie, ferma
restando le altre) si può far aumentare la massa di merci prodotta giornalmente da ogni
operaio e quindi anche il valore v + pv prodotto da un operaio nella giornata. Poiché tale
aumentato valore v + pv è prodotto dall’operaio nelle stesse ore di lavoro di prima, egli, in
un’ora produrrà adesso un valore maggiore; e se prima impiegava ad es. 4 ore per produrre il
valore dei suoi mezzi di sussistenza, ora impiegherà di meno, ad es. 3 ore. Il tempo di lavoro
necessario è quindi diminuito; ma non il valore v dei mezzi di sussistenza dell’operaio,
almeno se tale migliore organizzazione non si generalizza. Essendo però aumentato v+ pv
ciò vuol dire che è aumentato pv; ed anche pv/v .
- Incrementando i ritmi di lavoro e/o diminuendo le pause durante il lavoro si può far
aumentare la massa di merci prodotte giornalmente da ogni operaio; e quindi anche il valore
v + pv prodotto da un operaio nella giornata. Il caso si presenta quindi, nelle sue
conseguenze, perfettamente identico a quello precedente,…certo non dal punto di vista dei
sacrifici fatti dalla classe operaia.
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Introducendo macchinari più sofisticati nella produzione, cioè adottando innovazioni
tecnologiche, si può far aumentare la massa di merci prodotta giornalmente da ogni operaio; e
quindi anche il valore v+pv prodotto da un operaio nella giornata. Il caso si presenta perciò,
nelle sue conseguenze, identico ai due precedenti.
Naturalmente tutte le considerazioni fatte su questi modi di estrazione del plusvalore valgono
nel breve periodo , fino a che il valore delle merci resta costante; cioè fino a che il tempo di
lavoro socialmente necessario per produrre una data merce in questione resta costante:
Vedremo invece in seguito le conseguenze sul lungo periodo di questi modi di estrazione del
plusvalore.
Sintetizziamo in una tabella le caratteristiche dei vari modi di estrazione del plusvalore.
MODO DI ESTRAZIONE TIPO DI pv INFLUENZA
DI pv
ESTRATTO SUL SAGGIO
LIMITI TEORICI
DI pv
Fisiologici, psicologici
Aumenta
allungamento
della Assoluto
giornata lavorativa
Aumenta

Fisologici, psicologici

aumento del numero di
Assoluto
operai

Resta costante

Di capitale, organizzativi,
geografici, di risorse..

migliore organizz. del
Relativo
lavoro

Aumenta

Legato ai modi 5 e 7

Relativo

Aumenta

Di capitale, organizzativi..

Relativo

Aumenta

Fisiologici, psicologici

Relativo

Aumenta

Legato allo sviluppo della
tecnologia

compressione dei salari

Relativo

produzione di scala
incremento
meno pause

dei

ritmi,

miglioramenti
tecnologici

Non abbiamo qui considerato la produzione di scala, poiché essa ha varie conseguenze; le più
importanti sono la migliore organizzazione del lavoro (che abbiamo già preso in esame a parte
perché essa non è legata per forza alla produzione di scala) e l’abbassamento dei costi di
produzione, in particolare di materie prime e semilavorate, a volte macchinari, etc...
Consideramo ora questo secondo aspetto.
Si può dire che le imprese che realizzano una produzione di scala sono in grado, spesso, di
acquistare merci al di sotto del loro valore (al di sotto, in realtà, del loro prezzo “normale” di
vendita, ad un “prezzo all’ingrosso”); a parte, però, che per ogni impresa che acquista “al di
sotto” ve ne è un’altra (o più d’una) che vende “al di sotto”, e quindi se la prima fa più profitti
la seconda ne fa di meno, noi non ci occupiamo di questo aspetto perché esso fa totalmente
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parte della sfera della circolazione, e per le nostre ipotesi semplificanti non costituisce nostro
oggetto di studio.
In questo caso comunque, a prima vista sembra non esservi un abbassamento del tempo di
lavoro necessario; in realtà, però un’azienda con mezzi di produzione 10 volte maggiori di
un’altra ma con lo stesso livello tecnico, riesce, nello stesso tempo, con un capitale ad es. solo
9 volte più grande dell’altra (perché paga meno le materie prime etc…) a produrre una
quantità di merci ad es. almeno 10 volte maggiore. Quindi essa aumenta il plusvalore pur
tenendo costante il numero totale di ore di lavoro impiegate, il che equivale ad un
accorciamento indiretto anche del tempo di lavoro necessario.

§ 4) Le fasi di sviluppo del capitalismo
Analizzando l’economia e la società capitalistica nel corso del suo sviluppo storico, si
possono rilevare varie fasi. Dovendo affrontare il problema dal punto di vista strettamente
economico, anzi, strettamente produttivo, focalizzeremo la nostra attenzione sui vari modi
di produrre (all’interno sempre del modo di produzione capitalistico e cioè dei rapporti di
produzione capitalistici) e quindi sui vari modi di estrazione del plusvalore, più o meno
usati nelle varie fasi.
Vedremo che il capitalismo, fin di suoi albori circa 500 anni fa, quando non è stato aperto
depredamento, o schiavismo usato capitalisticamente nelle colonie, ha usato sempre, nel
corso del suo sviluppo, tutti i modi di estrazione del plusvalore che conosciamo;
utilizzandone però più alcuni e meno altri a seconda delle fasi storiche che attraversava.
La giornata lavorativa, i salari ed i ritmi di lavoro, etc..hanno avuto nel corso dello sviluppo
storico del capitalismo, variazioni, tutto sommato, relativamente poco significative: anche se
per un operaio è notevolissima la differenza tra un orario giornaliero di 6 ore ed uno di 15 ore,
e vi sono state aspre e giustissime lotte per la diminuzione di quest’orario; ma
matematicamente siamo nello stesso “ordine di grandezza”. Questo non a caso, perché, pur
essendo la loro grandezza una variabile dipendente essenzialmente da rapporti di forza tra la
classe dei capitalisti (in senso lato) e la classe operaia, a livello mondiale, essi hanno dei limiti
fisio-psicologici mediamente ben definiti e quasi costanti nel tempo, dati dalle caratteristiche
della specie umana; limiti che nel breve periodo certo non possono essere superati; e
nemmeno nel lungo periodo, ferme restando le caratteristiche psico-fisiche della specie umana
(questi limiti infatti non sono variati di molto nemmeno su periodi lunghissimi rispetto
all’intero sviluppo storico del capitalismo).
Non ci occuperemo perciò qui dei fattori che hanno fatto variare in un senso o nell’altro la
giornata lavorativa, i salari, i ritmi e la densità del lavoro, da luogo a luogo in un dato periodo,
oppure nel corso dello sviluppo storico; e ciò nonostante che oggi, nella fase suprema (di
suprema putrefazione) del capitalismo ci sia un forte attacco che punta ad incrementare
fortemente questi fattori (ben descritto e motivato nel bellissimo libro, già citato, di Pietro
Basso). Questo nostro modo di procedere potrebbe sembrare un controsenso, ma non lo è se si
è ben capito il modello che stiamo costruendo.
Anzi, in osservanza alle ipotesi semplificatrici, riterremo d’ora in poi costanti i loro
valori, poiché è nostro scopo studiare, al di là delle “perturbazioni” anche della sfera
produttiva, il meccanismo di fondo del capitalismo.
Rimangono così ancora i modi 3, 4, 5 e 7 di estrazione del plusvalore da esaminare in
funzione dello sviluppo storico del capitalismo.
La nascita del capitalismo coincide con la nascita della classe operaia (come classe in sé),
anche se prima della sua nascita forzata in Europa2 ci fu un’ altra “classe operaia”
schiavizzata e semi-schiavizzata nelle colonie americane da cui il capitale europeo
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(soprattutto inglese e di altre nazioni che affacciavano sull’atlantico) estrasse le ricchezze per
la sua accumulazione originaria; comunque, più il giovane capitalismo si sviluppava, più
aumentava numericamente la classe operaia, e più le imprese capitalistiche (industrie,
trasporti, etc..) aumentavano, non solo di numero, ma in ognuna di esse cresceva il numero di
operai mediamente addetti. Se si guarda lo sviluppo storico, anche descritto in chiave
borghese, questo dato è comunque evidentissimo.
Nella prima fase del capitalismo quindi, il modo 3 di estrazione del plusvalore era quello che
dominava3; la massa di plusvalore, e con esso il capitale (individuale e complessivo sociale)
cresceva, e con esso la classe sfruttata, espandendosi entrambi…
Già in questa fase, ad un certo livello di sviluppo, la quantità si trasformava in qualità. La
grandezza del capitale individuale (e con essa il numero di operai utilizzati da tale capitale)
cominciava a diventare tale da permettere almeno ad una parte delle imprese di ottenere i
vantaggi della produzione di scala, o, almeno, di migliorare l’organizzazione del lavoro.
In realtà il miglioramento dell’organizzazione del lavoro è anche, in molti casi, una
conseguenza di miglioramenti tecnologici applicati alla produzione, ma, per ora trascureremo
quest’ ultimo fattore. Perché?
In effetti, il grado di tecnologia presente nella produzione umana è storicamente una
grandezza che, a prescindere dalle oscillazioni di “breve periodo” (breve in senso storico), è
andata crescendo dapprima lentamente, poi a ritmi sempre più accelerati.
Anche gli storici borghesi riconoscono senza difficoltà che, sin dagli albori della preistoria
umana si sono succedute, prima lentamente, poi sempre più velocemente, invenzioni,
scoperte, accorgimenti, che venivano applicati alla produzione; spesso, in conseguenza di tali
miglioramenti tecnologici, vi sono state modifiche nell’organizzazione del lavoro. E tutto ciò
perché una data quantità di uomini col loro lavoro giornaliero riuscisse a produrre una
maggiore quantità di “oggetti” (anche “immateriali” come ad es. un pezzo musicale) per
soddisfare i bisogni della specie; inoltre quando tali miglioramenti avvenivano, si usava di
norma nella produzione anche una maggiore quantità di strumenti di lavoro.
Questa caratteristica non è quindi peculiare del capitalismo; però prima che esso dominasse
pienamente (almeno nei paesi più avanzati d’Europa) come modo di produzione, questo
processo di miglioramenti tecnologici ed organizzativi era talmente lento che per trovare
differenze rilevanti si dovevano “scorrere” intere epoche storiche.
Marx stesso riconosce al capitalismo il merito di aver accelerato questo processo di sviluppo
delle forze produttive come mai prima era successo nella storia, pur sottolineando giustamente
che la contropartita in termini di peggioramento di tutte le condizioni di lavoro delle classi
sfruttate (e anche, di conseguenza, di peggioramento dei rapporti tra persone: più ingiustizie,
più ipocrisie …) è stata molto pesante .
Possiamo quindi schematizzare il processo di sviluppo capitalistico in una prima fase
(quella già descritta) dominata dal modo 3 ed in cui il modo 7 era trascurabile, in una
fase intermedia in cui, insieme al modo 3 incominciano a dominare anche il modo 4 e il
modo 5 di estrazione del plusvalore, ed in una fase finale in cui il modo di estrazione
sempre più dominante ed indispensabile diventa il modo 7.
Quest’ultima fase comincia pressappoco con la rivoluzione industriale dell’800 e si “afferma”
poi sempre di più, accelerando in modo notevole dopo la seconda guerra mondiale; con essa
le macchine entrano pesantemente nel processo produttivo e nelle grandi fabbriche, e la
sostituzione dei macchinari consumati con altri più perfezionati avviene con un ritmo sempre
più rapido4; tant’è vero che oggi, spesso non si aspetta nemmeno l’invecchiamento per
senescenza di un macchinario per sostituirlo con un altro a più alto contenuto tecnologico.
Quindi il modo 7 di estrazione del plusvalore diventa sempre più il modo dominante,
indispensabile (infatti se è pur vero che oggi siamo di fronte, nelle metropoli, ad un ri50

allungamento di fatto dell’orario di lavoro, ad un incremento notevole dei ritmi, ad una
riduzione notevole dei tempi morti, perché, come già spiegato, ad alte composizioni organiche
e in fase di crisi di valorizzazione ritornano ad essere importanti per l’estrazione di plusvalore
questi modi, è altrettanto vero che in sempre più rami produttivi, se non ci si adegua al
livello tecnologico delle altre aziende, il risultato non è fare meno profitti ma è quello di
restare completamente fuori mercato!!): quindi il modo 7 non è solo importante oggi, per
le imprese, è addirittura vitale!!
Ed il ritmo sempre più rapido con cui si è sviluppata la scienza e soprattutto la tecnologia non
è altro che lo specchio di questo bisogno crescente del capitale di introdurre macchinari
sempre più “produttivi”, sempre più moderni.
Questi, sommariamente, i fatti storici, empirici; ma perché il modo 7 diventa sempre più
importante rispetto agli altri? Perché diventa dominante?
La risposta è nella presenza dei limiti, già visti, degli altri modi di estrazione del plusvalore.
Il modo 3 “ha fatto si che” il capitalismo e con esso la classe operaia, si espandesse in tutto il
mondo travolgendo le civiltà più antiche, i modi di produzione più antichi, e facendo
diventare il modo di produzione capitalistico quello dominante”; ancora oggi, nonostante
l’aumento della composizione organica che agisce in senso opposto, nei paesi sottoposti
all’imperialismo, schiere di ex-contadini si riversano nella classe operaia, ed anche chi resta a
lavorare la terra lo fa sempre di più come operaio agricolo…
Ad un certo punto, però, alcuni fattori hanno frenato (non ancora stoppato) l’uso di questo
modo; si potrebbe pensare che ad es. “espandendosi” in tutto il mondo la classe operaia,
resterebbero sempre meno uomini (in percentuale e poi in assoluto) da “far passare” da altre
classi (soprattutto quella contadina) in tale classe; ma in realtà, come già accennato prima,
quando le innovazioni tecnologiche di alcune aziende permettono ad esse di produrre la stessa
quantità di merci di altre aziende utilizzando un capitale c + v minore, e soprattutto un v
minore, cioè, a parità di altre condizioni, un numero di operai minore, alla tendenza del
capitale di diffondere imprese sempre più “grosse” in tutto il mondo, si accompagna la
tendenza della singola impresa ad espellere manodopera.
Il modo 3 viene quindi frenato, mentre sussistono il modo 4 e il modo 5 ; ma è il modo 7 che
diventa vitale per la stessa sopravvivenza della singola “impresa” del singolo capitale
individuale.
Se vogliamo quindi fare un modello schematico dello sviluppo del capitalismo, possiamo
suddividerlo in 3 fasi:
1.

si estrae plusvalore assoluto aumentando parallelamente il capitale investito e gli
operai addetti: il rapporto c/v resta quasi costante, e così anche pv/v .

2.

al modo di estrazione precedente si aggiunge in modo notevole una migliore
organizzazione del lavoro: il rapporto c/v resta ancora quasi costante, ma pv/v tende a
crescere apprezzabilmente: si inizia ad estrarre anche plusvalore relativo.

3.

diventa sempre più essenziale per l’estrazione del plusvalore l’innovazione dei mezzi
di produzione: trasportati dall’aumento sempre più accelerato della produttività, il rapporto
c/v aumenta sempre più apprezzabilmente e così anche il saggio di sfruttamento (che per
ora identificheremo ancora con pv/v): l’estrazione di plusvalore relativo diventa dominante.
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Abbiamo anticipato in questo schema il comportamento di c/v e del saggio di plusvalore;
illustreremo meglio in seguito, nell’analisi delle singole fasi, il perché di questo
comportamento.

§ 5) Cause antagonistiche o controtendenze modificanti

•
•
•

•

•
•

Nel capitolo 14 del 3° libro del Capitale Marx analizza quelle che egli chiama “cause
antagonistiche” alla diminuzione del saggio di profitto; egli dice che, se per un verso tali
cause frenano la diminuzione del saggio, per un altro verso fanno maturare i presupposti per
un suo ulteriore abbassamento. Complessivamente, comunque, tali cause rallentano per un
lungo periodo la diminuzione del saggio di profitto, facendo diventare tale diminuzione solo
una tendenza, tendenza che diventa evidente appunto, solo su lunghi periodi; anche se poi,
dialetticamente, ad un dato “punto”, tali cause favoriscono la rapidissima discesa di p’
determinandone quindi un crollo.
Egli dice che le più generali “cause antagonistiche” sono:
aumento del grado di sfruttamento del lavoro (allungamento della giornata lavorativa,
incremento dei ritmi e riduzione delle pause)
riduzione del salario al di sotto del suo valore (a volte nemmeno per la sopravvivenza
della manodopera necessaria)
diminuzione di prezzo degli elementi del capitale costante (la continua svalorizzazione
dei mezzi di produzione che non ammodernano, dovuta alla migliore organizzazione del
lavoro e soprattutto all’ammodernamento; tale svalutazione, egli dice, deriva dallo sviluppo
dell’industria)5
la sovrappopolazionme relativa (che si manifesta quanto più è sviluppato il modo di
produzione capitalistico e che mette a disposizione manodopera a basso costo, fornendo
operai in rami di produzione a bassa composizione organica, rami il cui sviluppo frena
l’aumento di c/v e di conseguenza la diminuzione del saggio di profitto e forniscono un
elevato saggio di plusvalore e ancor più un elevata massa di plusvalore)
commercio estero (fa diminuire di prezzo sia gli elementi del capitale costante che i
mezzi di sussistenza necessari; ma ciò favorisce un paese ai danni di un altro…però è
comunque importantissimo per il capitale imperialista, che è quello favorito)
accrescimento del capitale azionario (accrescimento di capitali investiti in grandi
imprese industriali, a grande c/v , parzialmente o totalmente statali, che non vengono calcolati
dal capitalista privato quando computa il suo saggio di profitto; se tali capitali fossero
calcolati, risulterebbe un saggio più basso e diminuirebbe la spinta che fa decidere se investire
produttivamente o no il capitale individuale; stesso ruolo ha lo stato borghese quando si
accolla spese che competerebbero alle grosse imprese o quando le finanzia più o meno
apertamente).
Anche Grossman dedica a queste “cause antagonistiche”, che egli chiama “controtendenze
modificanti”, il terzo, lungo capitolo, della sua opera principale; e quindi, per un loro studio
dettagliato rimandiamo per ora sia al cap 14 del terzo libro del Capitale che a questo capitolo
del libro di H. Grossman.
Complessivamente si può dire che esse coinvolgono o la sfera della produzione o la sfera
della circolazione. Quelle che coinvolgono la sfera della circolazione non possono agire sulla
produzione del plusvalore, che è ciò che ci interessa, ma solo sulla sua distribuzione; anche se
a volte, una parte di queste cause modificano la situazione produttiva (es. possono indurre a
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produrre di più, a fare investimenti produttivi, etc..) e generano così delle controtendenze
nella sfera della produzione. Esse però, in fondo, se guardate su lungo periodo, sono sempre
essenzialmente determinate da fattori produttivi.
Le controtendenze inerenti la sfera produttiva sono invece quelle che, dal nostro punto di vista
dovremo prendere in esame; da un loro esame però noteremo subito che esse non agiscono
con meccanismi a noi ignoti. Matematicamente parlando esse agiscono sempre in modo da
abilitare o rendere più forte uno o più meccanismi di estrazione del plusvalore che abbiamo
già catalogato. Oppure, unica eccezione, agiscono sul valore della composizione organica c/v
del capitale complessivo sociale rallentando il suo aumento complessivo o facendolo
momentaneamente diminuire o bloccare.
Queste ultime controtendenze sono le uniche che dovremo prendere in esame più in dettaglio
per mostrare appunto che, sul lungo periodo, neppure esse si possono opporre all’aumento
della composizione organica.
Per quanto riguarda le altre (della sfera della produzione), stiamo già tenendo conto dei loro
effetti, cioè dei modi con cui estraggono plusvalore, per cui non è qui necessario esaminarle:
non potremmo far meglio di quanto fatto da Marx e Grossmann.

NOTA 1
Usando le nostre ipotesi semplificanti, naturalmente la massa di plusvalore pv coincide col
profitto industriale; per questo qui stiamo usando equivalentemente le dizioni “plusvalore” e
“profitto”.
NOTA 2
Marx negli ultimi capitoli del primo libro del Capitale descrive i processi che scacciarono i
contadini inglesi dalle campagne per farli diventare forza-lavoro disponibile nelle città che si
erano da poco industrializzate.
NOTA 3
Forse ancora oggi, a livello globale (almeno prima della crisi) la classe operaia era ancora in
lento aumento; non nelle metropoli, ma ad es. in Asia.
NOTA 4
Goldner la data, nel suo libro citato, solo a partire all’incirca dalla II guerra mondiale.
NOTA 5
A mio parere questo è un punto fondamentale, ma controverso in Marx: i mezzi produttivi
obsoleti, solo se escono dalla produzione, e non sono più capitale produttivo, fanno diminuire,
nelle statistiche, il valore del capitale costante produttivo. Ed essendo esso a denominatore
nella formula del tasso di profitto, una sua diminuzione lo innalza. Ma in realtà c’è una
perdita secca di valore già anticipato in ore di lavoro sociale per costruire mezzi produttivi poi
inutilizzati; per cui il valore-ore di lavoro anticipato per il loro acquisto dovrebbe a mio parere
restare nella formula.
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CAPITOLO 3°
PRIME FASI DEL CAPITALISMO
Abbiamo già detto che la tendenza del capitale complessivo sociale a valorizzarsi si realizza
attraverso la concorrenza dei singoli capitali individuali; ogni capitale individuale tende
perciò a valorizzarsi, non solo massimizzando lo sfruttamento dei “suoi” operai, ma anche ai
danni degli altri capitali individuali; ma ciò è realizzato in modo diverso nelle varie fasi del
capitalismo; e diversi sono, come abbiamo appena visto, i fattori che determinano la
valorizzazione. Ci proponiamo ora di approfondire questo aspetto fase per fase, partendo da
quelle iniziali.
Nelle prime due fasi, che ora prenderemo in esame, il grado di tecnologia è supposto quasi
perfettamente costante1; ciò vuol dir quanto segue:
supponiamo per semplicità di fissare che un dato capitale individuale investa in un solo ramo
produttivo, cioè produca un sol tipo di merce, usando un solo macchinario. Allora se questo
macchinario in 1 giorno produce N merci impiegando M operai ed una quantità Q di
materie prime e semilavorate, esso verrà, una volta che si sarà usurato, sempre sostituito da un
altro macchinario pressoché uguale, oppure anche diverso, ma che produca sempre N merci
sempre con M operai e la stessa quantità Q di materie; che abbia lo stesso prezzo del
macchinario sostituito e si usuri alla stessa velocità.
Ragionando in valore si dovrà dire che un macchinario che utilizzi giornalmente un valore di
materie prime e semilavorate c(β) e un valore v di forza-lavoro, e che si usura giornalmente
di un valore c(α) , dovrà essere sostituito da un macchinario che produca giornalmente lo
stesso valore in merci, la cui usura giornaliera (del macchinario) ha sempre valore c(α) e che
giornalmente impiegherà materie per un valore pari sempre a c(β) e forza-lavoro per un
valore pari sempre a v .
In questo modo, sia prima che dopo la sostituzione del macchinario, il capitale impiegato
giornalmente sarà sempre c(α) + c(β) ed il capitale variabile sempre v ; la composizione
organica del capitale sarà sempre ( c(α) + c(β) ) / v , e quindi sarà costante.
Naturalmente si può impiegare più capitale nella produzione e comprare ad es. due invece che
un solo macchinario, da sostituire a quello usurato. In tal caso ognuno di essi dovrà usurarsi
giornalmente di un valore c(α) , usare materie per un valore c(β) , forza-lavoro per un
valore v e, naturalmente, produrre merci per lo stesso valore del macchinario usurato.
Il capitale costante così impiegato sarà 2c(α) + 2c(β) e quello variabile 2v , cosicché la
composizione organica sarà (2c(α) + 2c(β)) / v = (c(α) + c(β)) / v e cioè resterà costante;
ecc..
Quindi:
“grado di tecnologia” costante comporta composizione organica costante.
Dimostriamo ora una cosa che ci servirà in seguito per costruire delle tabelle che potremo
usare per approfondire l’analisi: << per mantenere la composizione organica costante da un
ciclo all’altro, le parti ac ed av del plusvalore devono essere tali che ac / av = c / v , cioè tali
parti devono essere presenti nelle stessa proporzione dei due capitali >>.
Dimostriamolo:
Nel ciclo successivo il capitale costante, da c diventa c + ac , quello variabile, da v diventa
v + av ; cosicché la composizione organica, da c / v diventa (c + ac) / (v + av) . Poiché
supponiamo che essa si mantenga costante dobbiamo imporre che:
(c + ac) / (v + av) = c / v
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dividiamo, al primo membro, sia il denominatore che il numeratore, per av ; avremo:
[ (c+ac) / av] / [ (v + av) / av] = c/v
[ (c / av) + (ac / av) ] / [ (v / av) + 1 ] = c / v
c / av + ac / av = (c / v) +1
(c / av) + (ac / av) = (c / av) + (c / v)
ac / av = - c / av + c / av + c / v

da cui:

ac / av = c / v

Passiamo ora a prendere in esame, uno alla volta, le prime due fasi.

§ 1) Prima fase del capitalismo
In questa prima fase il capitale si accresce ciclo dopo ciclo mantenendo pressoché costanti
(aumento molto lento) le grandezze c/v e pv/v ; naturalmente, un capitale individuale più
grande di un altro, a parità di altre condizioni, “fa più profitti”, cioè estrae più plusvalore pv
per il solo fatto di essere più grande, ma impiega anche più c e v .
Noi vogliamo però analizzare la concorrenza tra due capitali messi nelle stesse “condizioni
esterne”. Consideriamo perciò due capitali di ugual valore C = c + v , e che hanno la stessa
composizione organica c/v e lo stesso saggio di plusvalore pv/v e li seguiamo nella loro
valorizzazione per alcuni cicli di produzione (o meglio di rotazione = produzione +
circolazione).
Naturalmente possiamo dare un valore arbitrario a questi capitali senza perdere di generalità2;
infatti, per adattare i risultati ottenuti ad un capitale di diversa grandezza posto nelle stesse
condizioni, basterà moltiplicare per un fattore di scala.
Supponiamo quindi per entrambi i capitali C = c + v = 1000 . Possiamo inoltre sceglierci
valori arbitrari (tenendo presente i predetti limiti) anche per c/v e pv/v , basta che tali valori
siano uguali per entrambi i capitali.
E’ intuitivo che facciamo tutto ciò solo per semplificare il confronto, e quindi rendere più
chiari i calcoli che faremo; perciò, per semplificare i calcoli scegliamo pv/v = 1 ed anche
c/v = 1 . Sappiamo così che anche ac/av = c/v = 1 . Inoltre pv avrà lo stesso valore di v.
L’unica “condizione esterna” differente tra i due capitali individuali sarà questa: uno dei due
capitali (es. il secondo) impiega nel ciclo di produzione successivo una frazione più grande
del plusvalore ottenuto dal ciclo precedente, rispetto all’altro capitale. Vogliamo quindi
vedere cosa comporterà quest’unica differenza.
Questa differenza si traduce nel fatto che la percentuale di pv estratto che va in ac ed av è
più alta per il 2° capitale individuale.
Per semplificare i calcoli (ma senza perdere di generalità) possiamo supporre che ac ed av
del 2° capitale siano doppi di quelli del 1° capitale; che ac ed av relativi allo stesso capitale
siano uguali tra loro, e che aumentino del 50% da un ciclo all’altro.
Queste semplificazioni ci permettono di ottenere delle tabelle con numeri molto semplici, e
quindi facili da seguire nelle loro variazioni.
Presentiamo qui due tabelle, una per ogni capitale individuale, in cui, ad ogni ciclo di
produzione sono calcolati i valori delle variabili c , v , pv , k , ac , av .
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Vediamo come si procede:
inizialmente c e v sono dati; poiché dalle ipotesi sappiamo che pv’ = pv/v = 1 e quindi che
pv = v , ricaviamo anche pv . Nel nostro caso, nel 1° ciclo, pv = 500 per entrambi i capitali.
Ora dobbiamo suddividere pv = 500 in k , ac ed av in modo che ac ed av del 2° capitale
siano doppi di ac ed av del 1° capitale.
Poniamo ad es. per il 1° capitale, ac = av = 100 per cui k = pv – (ac + av) = 500 – 200 = 300
; allora per il 2° capitale avremo ac = av = 200 per cui k = pv – (ac + av) = 500 – 400 = 100.
Nel secondo ciclo il capitale costante del 1° capitale sarà c’ = c + ac = 500 + 100 = 600 ; il
capitale variabile sarà v’ = v + av = 500 + 100 = 600 .
Per il 2° capitale invece il capitale costante sarà c’ = c + ac = 500 + 200 = 700 ed il capitale
variabile v’ = v + av = 500 + 200 = 700 . Ricomincia poi un nuovo ciclo, il secondo, sotto le
stesse ipotesi, ma con i capitali costanti e variabili dei due capitali accresciuti, come si è visto,
in modo diverso, etc..
Le tabelle sono qui riportate fino al sesto ciclo.
1° CAPITALE INDIVIDUALE

c
500
600
750
975
1313

V
500
600
750
975
1313

pv
k
500
300
600
300
750
300
975
300
1313
c + v + pv = 3939

ac
100
150
225
338

av
100
150
225
338

pv
k
500
100
700
100
1000
100
1450
100
2125
c +v + pv = 6375

ac
200
300
450
675

av
200
300
450
675

2° CAPITALE INDIVIDUALE

c
500
700
1000
1450
2125

V
500
700
1000
1450
2125

Tralasciamo per il momento il facile commento di questa tabella, perché un importante
spazio dobbiamo ora dedicarlo a due questioni: la prima è quella dello sfruttamento
barbaro della classe operaia nelle prime fasi del capitalismo, nella cosiddetta “prima
industrializzazione” avvenuta inizialmente in Inghilterra ma poi diffusasi nelle altre zone
dell’Europa vicine.
Esso avvenne soprattutto per mezzo dell’allungamento inumano dell’orario di lavoro (ad
orari che superavano abbondantemente le dieci ore, a volte anche le quindici) ma anche per
mezzo di una fortissima compressione dei salari.
Per quanto riguarda l’ Europa, un’ idea di come si comportò inizialmente il capitale si può
avere leggendo il mirabile libro di Engels “La situazione della classe operaia in Inghilterra”:
in ogni fase iniziale, ogni giovane stato capitalistico europeo, ha teso ad usare ed abusare di
questi due modi di estrazione del plusvalore.
La seconda questione è a mio avviso ancora più importante: è un fattore di
fondamentale importanza quasi sempre trascurato, molto spesso anche dal marxismo
europeo; lo stesso Marx, pur se ne parla correttamente negli ultimi capitoli del primo libro del
Capitale (cap. 23 e 24) avrebbe dovuto dare all’argomento ben altro spazio e ben altro
approfondimento, data sua importanza; si tratta di un fenomeno che avvenne ancora prima
che si avviasse il capitalismo in Europa con la rivoluzione industriale: fu il
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depredamento delle ricchezze, soprattutto minerali preziosi, e il bestiale, inumano,
sfruttamento schiavistico nelle Americhe da parte degli europei; a cui subito dopo si
aggiunse, sempre da parte loro, lo sfruttamento schiavistico dei neri rapiti dall’Africa.
Inutile dire che tutto ciò fu ancora più barbaro di ciò che avvenne tre secoli dopo in Europa.
In America infatti fu probabilmente perpetrata la più grande rapina e il più grande
genocidio mai avvenuti nella storia; ai danni dei popoli amerindi. Poi fu la volta dei neri
africani3 schiavizzati, e di altri popoli extraeuropei come ad es. gli indigeni australiani, la cui
popolazione fu distrutta per il 99% e fu quasi completamente sostituita da gente europea,
secondo uno schema già sperimentato in America.
Questo fu il fattore determinante che permise all’Europa di accelerare notevolmente il suo
progresso tecnologico, dal 1500 in poi; così da raggiungere e poi superare, nel corso dei due o
tre secoli successivi, le civiltà che mezzo millennio fa erano più avanti di lei (Medio Oriente,
India e, soprattutto Cina). E di sviluppare per prima quello che consideriamo il capitalismo
vero e proprio: quello in cui oltre alla produzione per il mercato mondiale (già presente ormai
da secoli) si presentava il rapporto tra operaio e industriale come un (fittizio) rapporto tra
eguali (in cui però l’operaio, privato dei mezzi di produzione, in realtà non aveva scelta e per
sopravvivere doveva vendere la propria forza-lavoro).
Ma anche questo tanto atroce e inumano quanto dimenticato fenomeno “originario” può
schematicamente essere visto (poiché in questo lavoro dobbiamo essere schematici) come un
allungamento dell’orario di lavoro insieme a una compressione dei salari portati
entrambi all’ennesima potenza4.
Ma perché in questa prima fase capitalistica (in effetti proto-capitalistica) poniamo l’accento
soprattutto sull’allungamento dell’orario di lavoro e sulla compressione dei salari?
Il perché è chiaro se riscriviamo i modi di estrazione del plusvalore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

allungare la giornata lavorativa
comprimere i salari
aumentare il numero di operai
introdurre una migliore organizzazione del lavoro
produrre in grande scala
incrementare i ritmi e ridurre le pause di lavoro (aumentare l’intensità)
introdurre nella produzione macchinari più moderni

Infatti il modo 3 pure poteva (dimensione del capitale individuale permettendo) essere usato
in queste prime fasi; ma solo parzialmente visto che la gente libera, in maggioranza, non era
ancora proletarizzata, non era ancora obbligata al lavoro salariato senza alternative (basta
leggere quel che dice Marx sulle Americhe nell’ultimo capitolo del primo libro del Capitale);
i modi 4 e 5 richiedono, come già detto, già un certo livello di sviluppo capitalisticotecnologico; il modo 6 è strettamente collegato al modo 7 perché più tecnologicamente
sviluppati sono i mezzi di produzione, più sono i loro “tempi” ed i loro “ritmi” che si
impongono sui ritmi fisiologici umani dell’operaio (come ben illustrato nel citato libro di P.
Basso).
Quindi al capitale non restavano che i modi 1 e 2 da sfruttare; e ancor più in quanto,
essendo a quei tempi molto più basso il livello tecnologico, occorrevano giornalmente più ore
di oggi per riprodurre la forza-lavoro dell’operaio: mentre oggi molto speso l’operaio
riproduce ormai la sua forza-lavoro giornaliera in meno di un’ora (soprattutto nelle metropoli,
ma non solo..), a quei tempi occorrevano varie ore di lavoro.
Ad es. supponiamo che per sopravvivere sul mercato un capitale deve ricavare da ogni
operaio una massa di plusvalore giornaliera pari a 6 ore; se il tempo di lavoro necessario è 2
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ore, basta che ogni operaio lavori per 8 ore complessive giornaliere; se però il tempo di lavoro
necessario è di 7 ore, ogni operaio dovrà lavorare per almeno 13 ore.
Oppure, se il tipo di lavoro è troppo usurante da non consentire ad es. un orario giornaliero
superiore a 12 ore, per ottenere sempre 6 ore di plusvalore, si dovrà dare all’operaio il valore
equivalente, non a 7 ore di lavoro ma solo a 6 ore, il che è al di sotto del valore (medio) della
forza-lavoro in quel dato periodo spazio-temporale; così, comprimendo i salari al di sotto del
valore, si costringe l’operaio a “vivere” con pochissimi soldi… ad abitare in case putrescenti
di pochi metri quadri, alte meno di 2 metri, senza servizi igienici, ecc…situazione che spesso
mette in serio pericolo la stessa esistenza dell’operaio e della sua famiglia.
Ma se c’è surplus di forza-lavoro disponibile, ciò normalmente non impensierisce il
capitalista.
Per tener conto di questi importanti fenomeni che hanno contrassegnato a toni crudeli le prime
fasi del capitalismo, e mostrarne l’effetto, dobbiamo far cadere momentaneamente (“solo” per
queste fasi iniziali) due ipotesi semplificanti:
•
•

valore della forza-lavoro costante
orario giornaliero di lavoro costante

Ipotizziamo così che vi siano anche un terzo ed un quarto capitale individuale, oltre ai primi
due; naturalmente anch’essi inizialmente vengono supposti della stessa grandezza degli altri
due.
Il terzo capitale individuale riduce i salari mentre il quarto capitale individuale aumenta
oltre la media l’orario di lavoro.
Per entrambi i capitali facciamo mantenere invariato k poiché vogliamo mostrare l’effetto
esclusivo, rispettivamente, della riduzione salariale e dell’aumento dell’orario.
Supponiamo una riduzione salariale del 20%. Allora, nel primo ciclo, per un capitale iniziale
c = 500 avremo v = 400 ; resta un valore 100 ancora da investire, che sarà diviso in modo
tale che c / v = 5 / 4 , e cioè 55,555 andrà a capitale costante e 44,444 andrà a capitale
variabile. Così complessivamente c = 555,555 mentre v = 444,444 ; la composizione
organica è più alta, ma rimarrà costante all’evolversi dei cicli.
Poiché con pari numero di operai del primo capitale si avrebbe quì v = 400 mentre si ha v =
444,444 il numero di operai impiegati dal terzo capitale è cresciuto di:
444,444 / 400 = 1,111 e cioè dell’ 11,111%
quindi anche pv crescerà di tale percentuale, ed invece di essere 500 sarà, nel primo ciclo,
pv = 500 + (500 * 11,111) / 100 = 555,555 pari cioè a c .
Inoltre, essendo il capitale costante il 55,555% di c / v ed il capitale variabile il 44,444% di
c / v ed essendo per il primo ciclo ac + av = 555,555 – 300 = 355,555 si ha per esso:
ac = (355,555 * 55,555) / 100 = 197,530
av = (355,555 * 44,444) / 100 = 158,025
Calcoliamo allo stesso modo per tutti i 5 cicli considerati mettendo i risultati nella tabella per
il terzo capitale individuale:
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3° CAPITALE INDIVIDUALE

c
555,555
753,085
1004,799
1396,354
2005,439

v
444.444
602,469
803,84
1117,084
1604,353

pv
k
555,555
300
753,085
300
1004,799
300
1396,354
300
2005,439
c +v + pv = 5615,231

ac
197,530
251,714
391,555
609,085

av
158,025
201,371
313,244
487,269

Consideriamo ora il quarto capitale individuale e supponiamo di aumentare del 20% l’orario
complessivo di lavoro; allora il valore aggiunto v + pv dal lavoro operaio aumenterà
anch’esso della stessa percentuale, e cioè, al posto di 1000 sarà 1200; restando costanti i
salari si avrà quindi un pv = 700 al posto di 500.
Di tale quantità (700) ne andrà sempre 300 per k ed il resto si dividerà equamente tra ac ed
av ; avremo quindi per il primo ciclo ac = av = 200 ; la tabelle per il quarto capitale
individuale calcola i risultati per 5 cicli:
4° CAPITALE INDIVIDUALE

c
500
700
1040
1618
2600,6

v
500
700
1040
1618
2600,6

pv
k
700
300
980
300
1456
300
2265,2
300
3640,84
c + v + pv = 8842,04

ac
200
340
578
982,6

av
200
340
578
982,6

Commentiamo ora tutte e quattro le tabelle ricavate in questo paragrafo per vedere a
quali risultati ci portano.
Il secondo capitale, ciclo dopo ciclo, si valorizza di più, e si ritrova, ad es. già nel 3° ciclo, ad
avere un pv = 1000 abbastanza più grande rispetto al primo capitale, che ottiene pv = 750 .
Così anche gli altri capitali…..
Nella tabella sottostante riassumiamo l’incrementarsi, ciclo dopo ciclo, del capitale
individuale totale per tutti e quattro i capitali individuali considerati. Si vede subito che tutti i
capitali che adottano:
•
•
•

il risparmio su k
la compressione dei salari
l’allungamento dell’orario di lavoro

ciclo dopo ciclo diventano sempre più grandi rispetto al primo capitale individuale, che non
adotta nessuna di queste tre misure.
Qui non ha importanza la quantità precisa dell’accrescimento poiché gli incrementi (rispetto a
quanto risparmiare di più su k , quanto comprimere i salari, quanto allungare l’orario di
lavoro) sono stati arbitrari.
Naturalmente si intuisce che un capitale individuale che adottasse più di una di queste misure
si incrementerebbe ancora più velocemente, ciclo dopo ciclo.
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CAPITALI INDIVIDUALI TOTALI
1° CAPITALE
2° CAPITALE
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE

1000
1500
1800
2250
2925
3939

1000
1500
2100
3000
4350
6375

3° CAPITALE
INDIVIDUALE

4° CAPITALE
INDIVIDUALE

1000
1555,555
2108,639
2813,438
3909,792
5615,231

1000
1700
2380
3536
5501,2
8842,04

Vediamo ora quali possono essere le conseguenze della differenza di accrescimento tra il
primo, ed un altro qualsiasi degli altri tre capitali individuali:
Per poter fare il paragone diretto ad es. tra il primo ed il secondo capitale, supponiamo che
appartengano allo stesso ramo produttivo, ad es. producano entrambi tessuto di cotone.
Già dal secondo, o meglio, dal terzo ciclo, il secondo capitale potrebbe vendere tale merce al
di sotto del suo valore, che è c + v + pv = 1000 + 1000 + 1000 = 3000 .
Potrebbe venderla ad es. a 2900 , ottenendo un pv realizzato pari a 900 e non più a 1000;
che però è comunque maggiore di 750 , cioè del pv realizzato nello stesso ciclo dal primo
capitale individuale.
Pur guadagnando in meno sulla singola merce, il secondo capitale ottiene un pv realizzato
(cioè una massa di profitti) più alta del primo capitale perché produce e vende una massa
maggiore di merce.
Inoltre vendendo ad un prezzo più basso ottiene la preferenza sul mercato, per cui può
vendere più velocemente la merce abbreviando il tempo di circolazione e, di conseguenza il
tempo di rotazione; così, in un dato periodo di tempo, es. 1 anno, il secondo capitale può fare
più cicli rispetto al primo capitale e quindi valorizzarsi ancora di più.
Inoltre, nel caso che ci sia poca domanda sul mercato, è più facile che il primo capitale,
dovendo vendere ad un prezzo più alto, non realizzi interamente il valore della merce
prodotta, cioè non riesca a vendere tutta la merce; oppure, per poter vendere di più, sia
costretto anch’esso a vendere a prezzo più basso, non riuscendo nemmeno in questo caso a
realizzare tutto il pv estratto. Ripetendosi spesso situazioni del genere, il primo capitale
potrebbe essere portato “sull’orlo del fallimento”.
Un discorso analogo potevamo farlo paragonando il primo capitale al terzo o al quarto.
Da quanto detto notiamo che lo svantaggio relativo di grandezza del primo capitale, non
comporta pericoli in sé, se si guarda solo alla sfera della produzione; “in teoria” , cioè
guardando solo a questa sfera (come è nelle nostre ipotesi semplificatrici), il primo capitale
dovrebbe tranquillamente valorizzarsi, se pur meno del secondo, del terzo e del quarto; e le
tabelle lo illustrano bene. La concorrenza con gli altri capitali è però realizzata non nella sfera
della produzione, ma in quella della circolazione; ed è questa concorrenza che mette in
pericolo la reale valorizzazione del primo capitale.
E’ per evidenziare questo pericolo che siamo stati costretti ancora una volta, per queste fasi
iniziali,ad “uscire fuori, per il momento”, dalle nostre ipotesi semplificatrici ed a considerare
anche la sfera della circolazione.
Notiamo però che i problemi della sfera della circolazione tendono sempre a peggiorare la
situazione perché si sommano agli eventuali problemi della sfera produttiva, ma non possono
far nulla per indebolirli o eliminarli, ma solo aggravarli: la sfera della circolazione serve per la
realizzazione del plusvalore, non per la sua produzione; come diceva già Marx – e noi lo
diciamo per l’ennesima volta – in essa non si può produrre nemmeno una parte piccolissima
di tutto il plusvalore (e rimandiamo a Marx per chi vuole approfondire)5.
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E concludiamo questa parte traendone il succo:
La favola corrente nell’economia borghese ai tempi di Marx e spesso anche oggi, è appunto
quella per cui, chi è arrivato ad avere più capitale degli altri, a non fallire anzi a progredire e
ad ingrandire la sua azienda, se lo è meritato perché è stato capace di risparmiare più degli
altri e ad investire quindi una quota maggiore del “suo” plusvalore. Anche Marx lo conferma
per i suoi tempi parlando dell’accumulazione originaria (Il Capitale vol. I, cap 23 pag 777):
“…Nell’economia politica se ne spiega l’origine raccontandola come aneddoto del passato:
c’era una volta un’elite dirigente intelligente e soprattutto risparmiatrice e dall’altra
sciagurati oziosi che sperperavano…così è avvenuto che i primi hanno accumulato ricchezza
e gli altri non hanno avuto all’ultimo da vendere che la propria pelle…”
La realtà storica è invece stata ben diversa, come abbiamo già affermato e come conferma
anche Marx (cap 23 pag 778): “Vedremo che nella storia reale la parte importante è
rappresentata, dalla conquista, dal soggiogamento, dall’assassinio e dalla rapina; cioè dalla
violenza…”; (cap 24 pag 813 ): “La scoperta delle terre aurifere e argentifere in America, lo
sterminio e la riduzione in schiavitù della popolazione aborigena, seppellita nelle miniere,
l’incipiente conquista e il saccheggio delle indie occidentali, la trasformazione dell’Africa in
una riserva di caccia commerciale delle pelli nere, sono i segni che contraddistinguono
l’aurora della produzione capitalistica….momenti fondamentali dell’accumulazione
originaria…”
E questo perso che possa bastare per illustrare questa prima fase di sviluppo del capitalismo,
visto che non è questo il nostro obbiettivo in questo libro; sottolineando però che di questo
depredamento, di questa semi-schiavizzazione dei popoli più deboli, il capitalismo dall’epoca
originaria in poi sembra proprio che non ne abbia potuto più fare a meno…a pensarci bene il
“rapporto tra individui liberi ed uguali” è una favola che attecchisce soprattutto negli stati
imperialisti…e si potrebbe essere abbastanza d’accordo con Samir Amin quando afferma che
l’accumulazione originaria non è mai terminata…

§ 2) Seconda fase iniziale del capitalismo (o intermedia)
Ad un certo stadio di sviluppo del capitale individuale, la quantità si può tramutare in qualità,
e poi la qualità in quantità.
Una data grandezza di capitale individuale permette, a c/v costante, di impiegare nella
produzione un maggior numero di operai; ciò può permettere di adottare una migliore
organizzazione del lavoro e/o di sfruttare fattori di scala aumentando così la massa di merci
prodotta con quel capitale. Infatti, una migliore organizzazione del lavoro può essere ottenuta
(adottata) se è presente almeno uno di questi due fattori:
1. numero sufficiente di operai
2. innovazioni tecnologiche dei mezzi di produzione
Nel nostro caso il fattore 2 è, in questa fase del nostro “modello schematico” dello sviluppo
capitalistico, assente, o trascurabile, per ipotesi. Il fattore 1 però è presente, almeno per i
capitali individuali che sono stati più capaci di valorizzarsi, cioè per i capitali di grandezza
maggiore del ramo produttivo in questione.
A valorizzarsi di più saranno proprio i capitali individuali che, a parità di altre
condizioni, avranno saputo risparmiare di più su k , ma soprattutto quelli che avranno
più bestialmente saputo sfruttare la classe operaia allungando il più possibile la giornata
lavorativa e riducendo il più possibile i salari!!
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E’ il caso ad es. del 2° capitale qui preso in esame; possiamo supporre, infatti, sempre per
schematizzare le cose, che a quella data composizione organica c/v = 1 e in quel dato ramo,
il capitale che raggiunge almeno una grandezza c + v = 2000 sia in grado di adottare (dato il
gran numero di operai impiegati) una migliore organizzazione del lavoro e (data la grandezza
c del capitale costante) di ottenere i vantaggi della produzione di scala.
Possiamo supporre allora che il pv ottenuto da un capitale C = c + v ≥ 2000 sarà ad es. del
30% superiore a causa di quanto prima detto.
Le tabelle seguenti sintetizzano l’andamento del primo e del secondo capitale individuale
preso in esame, tenendo ora conto anche di questo ulteriore modo di estrazione del plusvalore;
il quale si va naturalmente a sommare con il modo di estrazione caratteristico della prima fase
dello sviluppo capitalistico. Notiamo che l’aumento di pv del 30% esprime, nel nostro
esempio, un aumento della massa di merci prodotte, quindi un aumento del suo valore c +v
+pv pari al 10%. Il valore prodotto alla fine del 3° ciclo di produzione, infatti, non è più:
c + v + pv = 1000 + 1000 + 1000 = 3000
bensì:
c + v + pv = 1000 + 1000 + 1300 = 3300
cioè del 10% maggiore rispetto al caso in cui il 2° capitale non migliorasse l’organizzazione
del lavoro.
2° CAPITALE INDIVIDUALE
c
V
500
500
700
700
1000
1000
1600
1600
2590
2590

pv
k
500
100
700
100
1300
100
2080
100
3367
c + v + pv = 8547

ac
200
300
600
990

av
200
300
600
990

Come si vede, alla fine del 5° ciclo, il 2° capitale è maggiore di circa il 30% rispetto a quanto
sarebbe stato se non avesse migliorato l’organizzazione del lavoro…esso è infatti 8547 ,
mentre sarebbe stato 6375 .
Notiamo che anche il 1° capitale potrebbe, dal suo 5° ciclo in poi, adottare il nuovo (ulteriore)
modo di estrazione dl plusvalore, avendo un c + v ≥ 2000 ; esso però avrebbe più difficoltà
perché, come già detto, è soggetto a tutta una serie di fattori sfavorevoli dovuti alla
concorrenza del 2° capitale: tali fattori ne limitano la reale valorizzazione, che sarà minore di
quella calcolata in via teorica. Ciò, nella realtà, potrà ostacolare il 1° capitale nell’introdurre
miglioramenti nell’organizzazione del lavoro o comunque potrà rallentare il ritmo di
introduzione di tali miglioramenti.
Ma torniamo ora ad analizzare il 2° capitale individuale.
Supponiamo che dal 3° ciclo di produzione in poi il proprietario (o i proprietari) di questo
capitale vogliano aumentare i propri consumi facendoli diventare pari a quelli del primo
capitale; in corrispondenza dei miglioramenti nell’organizzazione del lavoro…k passa quindi
per questo capitale, da 100 a 300 .
La tabella qui sotto illustra bene tale situazione; alla fine del 5° ciclo il capitale è naturalmente
minore che nel caso in cui k resta 100 , ma è sempre tale da mettere in difficoltà il 1°
capitale individuale, poiché è sempre molto maggiore di esso: l’ importanza di risparmiare su
k comincia a decrescere…
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2° CAPITALE INDIVIDUALE

c
1000
1500
2325

V
1000
1500
2325

pv
k
1300
300
1950
300
3022
c + v + pv = 7672

ac
500
825

av
500
825

Notiamo dalle tabelle che, mentre c/v continua ad essere costante, anche in questa seconda
fase, pv/v tende invece ad aumentare dal valore 1 al valore 1,3 .
§ 3) Conclusioni prime due fasi del capitalismo
Trattando l’evoluzione del capitalismo secondo il nostro “modello schematico”, le prime fasi
sono caratterizzate da una tecnologia che progredisce poco (lo fa solo su tempi molto lunghi),
per cui la composizione organica resta approssimativamente costante.
A parità di orari di lavoro, ritmi (intensità) e salario, prevalgono in una prima fase i capitali
individuali che “risparmiano di più”, cioè destinano il plusvalore pv più ad ac ed av che a
k ; si capisce così perché, soprattutto agli inizi del capitalismo, oltre alla capacità di
sfruttare barbaramente la classe operaia allungando l’orario e comprimendo i salari, la
parsimonia era ritenuta una virtù.
Naturalmente tale virtù era, ipocritamente, molto più “pubblicizzata” rispetto alla
capacità di depredare gli amerindi di argento, oro, e soprattutto territori; e schiavizzarli
facendoli lavorare nelle “loro stesse miniere” fino a morire di fatica. Oppure, in Europa,
di far lavorare gli operai e anche donne e bambini 15 ore o a volte di più e di farli
campare quasi con nulla!!
In una fase successiva questa “virtù” della parsimonia diventa meno importante per chi riesce
a migliorare l’organizzazione del lavoro; e soprattutto per chi ha già grossi capitali e può
usufruire anche dei vantaggi dei fattori di scala.
E ciò spiega anche perché, con lo sviluppo del capitalismo, c’è una progressiva
accelerazione nella concentrazione della produzione in grosse imprese; e ciò in un
numero sempre maggiore di rami produttivi…
Per ogni capitale individuale (e quindi anche per il capitale complessivo sociale) inizialmente,
nella prima fase, c/v e pv/v restano praticamente costanti, anche se si aumenta l’orario
giornaliero o si riducono i salari.
Nella seconda fase invece, per ogni capitale individuale che organizza meglio il lavoro, e/o
introduce fattori di scala, c/v rimane ancora approssimativamente costante, ma pv/v
aumenta, se pur leggermente ogni volta che si introduce un miglioramento o un fattore di
scala che permetta, con lo stesso capitale costante e lo stesso capitale variabile, di produrre
una massa – e perciò, data la costanza della tecnica, un valore – maggiore di merce (anche se
è improprio parlare di valore, grandezza media-sociale, riferiti al singolo capitale individuale,
lo facciamo per “dare il senso” di quello che succede ad un “capitale nelle condizioni medie”
quando introduce fattori di scala, etcc).
E’ in questa fase successiva che alcune cose cominciano a complicarsi. Infatti nella fase
iniziale il “tempo di lavoro socialmente necessario” per produrre una data merce, e quindi il
suo valore, era da ritenersi costante; già sappiamo che il modo 3 di estrazione di pv implica
estrazione di plusvalore assoluto, cioè non varia il “tempo di lavoro necessario” e quindi
nemmeno il valore della massa di merci che consuma l’operaio. Si presume facilmente che
non varia perciò il valore di nessuna di queste merci che entrano nel “paniere” operaio. Si
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intuisce che lo stesso vale per le altre merci (mezzi di produzione, generi di lusso..): ad es. il
diminuito valore dei mezzi di produzione farebbe diminuire il valore dei prodotti, etc..
Nella fase successiva, invece, col modo 4 e col modo 5 si estrae plusvalore relativo; per
intenderci: se giornalmente da 1 operaio si estrae un certo valore v + pv in un numero fisso
di ore di lavoro e se per qualsiasi causa, pur restando apparentemente fisso v aumenta pv (e
quindi anche pv/v) relativo a quella giornata, ciò vuol dire che in realtà il valore v (per i
capitali individuali che adottano i modi predetti) si ricava in meno ore di prima. Diminuisce
così anche il tempo di lavoro necessario; e quindi, se tale fenomeno diventa generalizzato,
diminuisce anche il tempo di lavoro socialmente necessario e perciò il valore delle merci.
Tale generalizzazione, in questa seconda fase, non si verifica però di solito in periodi brevi; ed
è per questo che nell’analisi di essa, parlando dei miglioramenti nell’organizzazione del
lavoro per un dato capitale individuale, diciamo indifferentemente che essi fanno aumentare la
massa o il valore delle merci prodotte col valore-capitale c + v .
Ed è per questo che in questa fase, variando ancora di poco, nel tempo, il rapporto tra ore
pagate e non pagate, pv/v può rappresentare ancora sia il saggio di sfruttamento che il saggio
di plusvalore.
Supponiamo cioè di occuparci qui di periodi così brevi che non comportano abbassamenti di
valore delle merci. Per periodi più lunghi i suddetti miglioramenti nell’organizzazione del
lavoro possono far aumentare comunque sia la massa che il valore complessivi delle merci
prodotte da quel capitale individuale, ma in proporzioni differenti: la massa aumenta
senz’altro più velocemente del valore.
Vedremo in seguito la relazione tra massa e valore, poiché assumerà importanza soprattutto
nelle fasi finali del capitalismo.
Ricordiamo comunque che qui abbiamo fatto “astrazione dalle perturbazioni” secondo il
nostro metodo: in realtà, durante la prima fase, il modo 3 ed i modi 1 e 2 non sono i soli ad
essere impiegati, ma sono quelli dominanti; anche gli altri modi però sono sempre presenti.
La nostra è una ricostruzione schematica, non perfettamente “storica”: è l’essenziale e
non le perturbazioni.
Potevamo ricavare per entrambe le fasi, non solo delle tabelle, ma delle formule matematiche
più generali; avrebbero però espresso le stesse cose che molto chiaramente vengono
evidenziate dalle tabelle, le quali, pur ricavate da esempi particolari, fanno subito intuire la
loro generalità; ci siamo quindi dispensati, almeno per queste fasi iniziali, di fare la fatica di
ricavare formule matematiche.

NOTA 1
Ciò è giustificato dal fatto che, come già visto, in questa fase il ritmo degli ammodernamenti è
molto più basso che nelle fasi successive; e quindi trascurando questo fattore non perdiamo
molto in precisione nel nostro modello, ma guadagniamo molto in semplicità.
NOTA 2
naturalmente sappiamo che nella realtà questi erano capitali di grandezza mediamente minore
rispetto quelli di oggi, con più basse composizioni organiche e minori saggi di plusvalore; e
questi sono i limiti che dovremmo rispettare – ma in effetti non siamo obbligati ad esporre
degli esempi con capitali di piccola grandezza o composizioni organiche basse, ecc…
NOTA 3
Le rapine e i genocidi continuarono nei secoli successivi ai danni dei popoli sudafricani,
australiani, oceanici, etcc … con la sostituzione della popolazione con quella europea,
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dovunque le condizioni ambientali non fossero per essi proibitive (come ad es. in centro
africa).
NOTA 4
A parte il vero e proprio depredamento di capitale sotto forma di oro e di argento rapinato in
quantità incredibili agli amerindi e fatto pervenire in Europa – un dato per capire: in un
secolo, dal 1500 al 1600 la quantità di argento portata via dalle Americhe da parte degli
europei fu ameno doppia di quella già presente in tutta l’Eurasia!! – comunque per
approfondire le conoscenze su questa atroce fase proto-capitalistica si consiglia il libro di S.
Serino: “L’uovo di Colombo e la gallina coloniale” ed. Giovane Talpa, 2006, Milano.
NOTA 5
Ricordiamo che nel seguito, anche se non prenderemo in esame le perturbazioni dovute alla
sfera della circolazione, dovremo prendere come “fattore indispensabile”, l’esistenza della
concorrenza tra i vari capitali individuali nella sfera della circolazione; secondo le nostre
ipotesi semplificatrici, la concorrenza è infatti l’unica realtà della sfera della circolazione che
non possiamo trascurare in nessuna fase dello sviluppo capitalistico senza che il nostro
modello perda di validità; anche se la consideriamo nella sua “forma pura”.
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PARTE SECONDA

IL CAPITALISMO MATURO
CAPITOLO 4°
IL BREVE PERIODO IN UN RAMO PRODUTTIVO
Abbiamo già detto che nella fase del capitalismo maturo, il modo 7 di estrazione del
plusvalore è quello dominante:
l’introduzione di miglioramenti tecnologici nell’apparato produttivo, dati i limiti degli
altri modi, diventa vitale dapprima per la valorizzazione, ma poi diventa sempre più
vitale per la stessa sopravvivenza (sul mercato, come già detto..) di ogni capitale
individuale.
I miglioramenti tecnologici, così, col passare del tempo, diventano, se visti come trend,
progressivamente più frequenti e spesso permettono (e perciò spesso sono accompagnati da)
grosse ristrutturazioni, cioè da una migliore (per il capitale) organizzazione del lavoro; e sono
accompagnati non solo, naturalmente, da un aumento della quantità della merce, ma sempre
più spesso anche da un miglioramento della sua stessa qualità; il ché comporta anche un
aumento del “valore d’uso” prodotto per unità di merce1; insomma, utilizzando le definizioni
correnti nell’economia borghese, << oltre all’innovazione del processo produttivo c’è anche
l’innovazione del prodotto >>; entrambi i tipi di innovazioni, sempre più spesso, col
migliorare della tecnica, sono inestricabilmente legati e avvengono contemporaneamente.
Come abbiamo già spiegato in altri lavori l’innovazione nei prodotti è praticamente
impossibile da quantizzare, quindi in questo lavoro non la potremo prendere in esame; ciò
comporterà che in realtà gli aumenti di produttività saranno stimati sempre per difetto (per
approfondire vedi ad es. il libro “Dibattito sulla crisi – un contributo comunista” a cura di
Gianni De Bellis e Mario Fragnito, ed. Pon Sin Mor, 2012).2
Inoltre, come conseguenza delle innovazioni cambiano spesso anche i ritmi ed altre
caratteristiche della produzione, che tendono a “piegarsi” a quelli delle macchine e ad
allontanarsi da quelli naturali umani.
Quindi: domina il modo 7 , ma è accompagnato spesso dal modo 4 , dal modo 5 e a volte
anche dal modo 6 , poiché il più delle volte è esso stesso che li esige.
Inoltre possono essere presenti anche altri modi: non sempre nell’estrazione di plusvalore si è
proceduto nello stesso verso; ad es. con la conquista da parte della classe operaia della
giornata lavorativa di 8 ore, uno dei modi di estrazione del plusvalore diminuì i suoi
effetti...sembrava così ormai superato, almeno nelle metropoli, ma, come già detto, dalla fine
del secolo scorso esso ha iniziato a ripresentarsi di nuovo e in modo sempre più pesante anche
nelle metropoli.
Notiamo comunque che in ogni caso, rispetto all’estrazione di plusvalore assoluto, prevale
sempre l’estrazione di plusvalore relativo, e quindi il saggio di sfruttamento aumenta nel
tempo; ciò, naturalmente, per ogni dato capitale individuale che adotta i predetti modi di
estrazione; e, ricordiamolo bene, ciò avviene già nel breve periodo.
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Nel nostro modello schematico, come già detto, ci può bastare prendere in esame il modo
dominante , quello indispensabile, per cui d’ora in poi ipotizziamo che nel capitalismo
maturo il plusvalore viene estratto essenzialmente per mezzo dei miglioramenti
tecnologici applicati alla produzione, cioè adottando “macchinari più sofisticati” per
produrre, “ammodernando, o innovando i mezzi di produzione”: sono tutte dizioni
equivalenti che determinano comunque un sensibile aumento, ciclo dopo ciclo, della
produttività media sociale del lavoro (concetto che immaginiamo sia presente nel lettore
intuitivamente, ma che poi definiremo rigorosamente).

§ 1) Esempi sulle conseguenze di breve periodo dei
miglioramenti tecnologici
Vogliamo qui chiarire per prima cosa, con un semplice esempio, perché al capitale individuale
l’ammodernamento dei mezzi di produzione appare, nel breve periodo, come un mezzo
(ormai da almeno mezzo secolo centrale e indispensabile) per massimizzare il plusvalore.
Ci riserveremo in seguito di chiarire in dettaglio cosa significa, per il capitalista, introdurre
mezzi di produzione “più sofisticati”, ”più moderni”, “innovativi”, o come altro si voglia dire;
cominceremo in questo esempio a guardare la realtà “con gli occhi del capitalista” ed usare le
categorie economiche borghesi, ed inoltre, per semplificare i calcoli, ipotizzeremo per ora che
nella dicitura “macchine” siano compresi anche gli altri mezzi di produzione (materie prime,
semilavorate, energia..).
Infine, come vedremo in seguito, il discorso si potrebbe affrontare in vari modi ma, per fissare
le idee supponiamo di avere un dato capitale C = c + v che il capitalista individuale può
investire in un dato ramo della produzione; ragioneremo quindi, per ora, <<a parità di capitale
investito nella produzione>>; mostreremo in seguito che tenere fissa la grandezza C non è
restrittivo, ma è solo un comodo sistema di riferimento per ricavare leggi generali.
Per semplificare i calcoli dobbiamo fare altre ipotesi: supponiamo che C = 5000$ (al posto
del valore utilizziamo per ora la categoria borghese di prezzo monetario – i dollari vanno bene
quanto sterline, yen, yuan, rubli, marchi o euro…).
Supponiamo che la vita di ogni macchinario sia di 1 anno, che ognuno di essi costi 1000$ ,
utilizzi 15 operai e produca annualmente una massa di merce che venduta a prezzo di mercato
frutti 3000$ . Supponiamo che la paga annuale di ogni operaio sia 100$ .
Se il capitalista individuale in questione compra 2 macchinari si ha:
•
•
•
•

2 macchine costo 2 * 1000 = 2000$
2 * 15 operai costo 30 * 100 = 3000$
“valore” merce prodotta 3000 * 2 = 6000$
guadagno = 6000 (ricavi) – 5000 (costi) = 1000$

Se però sul mercato vi sono nuovi macchinari che costano (sempre comprendendo le materie
prime, etc..) ognuno 1166,6$ , durano sempre 1 anno, utilizzano ognuno solo 5 operai e
producono annualmente sempre merce per 3000$ , si avrebbe, con essi:
•
•
•
•

3 macchine costo 3 * 1166,6 = 3500$
3 * 5 operai costo 15 * 100 = 1500$
“valore” merce prodotta 3000 * 3 = 9000$
guadagno = 9000 (ricavi) – 5000 (costi) = 4000$
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E’ evidente che il capitalista individuale riterrà queste nuove macchine economicamente più
convenienti perché, a parità dei costi (5000$) e di altre condizioni (ceteris
paribus),“massimizzano i ricavi, e quindi i profitti”; e, se potrà, le comprerà queste al posto di
quelle vecchie.
Mostriamo ora, proseguendo il nostro esempio, perché può succedere, come la realtà empirica
ci mostra, che (di solito) non a tutti i capitalisti del ramo è possibile innovare il macchinario.
Basta semplicemente ipotizzare nell’esempio precedente di non avere 3 macchine più
moderne, ma 1 sola del costo di 3500$ che produce merce sempre per 9000$ utilizzando 15
operai. Nell’esempio precedente non cambia nulla per il capitalista individuale che possiede
un capitale C = 5000$ ; ma un altro capitalista individuale che avesse un capitale di soli
2500$ (e che non potesse chiedere prestiti alle banche) non potrebbe innovare. Egli potrà solo
ricomprare una unità del vecchio macchinario con 1000$ e pagare con 1500$ i 15 operai
necessari a farla funzionare per 1 anno; ottenendo un guadagno di 500$ e non di 2000$;
somma che avrebbe ottenuto come guadagno (per un capitale di 2500$)se avesse potuto
ammodernare.
Che quest’ultimo caso descritto non sia affatto raro lo mostra la realtà empirica: per
ammodernare occorre sempre più spesso investire capitali sempre più grossi, cosa che
non tutti i capitalisti individuali sono in grado di fare (a meno di non chiedere sempre più
soldi alle banche – che a loro volta rastrellano i risparmi dei vari strati sociali).
Spesso infatti i macchinari più moderni, producono molto di più, ma costano anche
nettamente di più dei vecchi. (Nel linguaggio marxiano diremmo che il loro valore è maggiore
rispetto a quello dei vecchi macchinari; in seguito spiegheremo anche questo dato di fatto
empirico, analizzandone più in dettaglio i motivi).
Continuiamo ancora il nostro esempio:
Se, per ipotesi, una nuova macchina non costasse 1166,6$ ma di più, ad es. 2000$ , pari
restando le altre condizioni dell’esempio, allora, sempre investendo C = 5000$ ..etc...si
avrebbe:
• 2 macchine costo 2 * 2000 = 4000$
• 2 * 5 operai costo 10 * 100 = 1000$
• “valore” merce prodotta 3000 * 2 = 6000$
• guadagno = 6000 (ricavi) – 5000 (costi) = 1000$
e quindi l’introduzione di nuove macchine non porterebbe nessun vantaggio economico.
Perciò non è importante solo che i nuovi macchinari producano le stesse (o più) merci con
meno operai di prima o più merci con gli stessi operai di prima (il concetto è lo stesso), ma vi
sono tutta una serie di fattori da tener presente perché sia conveniente per il capitale
individuale, introdurre macchinari tecnologicamente più moderni.
Nell’esempio appena fatto si vede infatti che è molto importante il costo dei nuovi
macchinari, in rapporto a quanto producono.
Chiaramente i costruttori di tali macchinari conoscono questi problemi e cercano di costruire
macchinari non solo più moderni ma che siano anche “appetibili” sul mercato: chi li comprerà
dovrà avere l’aspettativa di poter guadagnare di più facendo l’investimento.
In seguito esamineremo in modo generale il problema della “convenienza”, per i capitalisti
individuali, di ammodernare o meno; ciò che ora si può dire è che, “a conti fatti”, per usare un
linguaggio borghese intuitivo ma approssimativo, “è conveniente ammodernare se vi sono
aspettative di aumentare i guadagni, cioè i profitti, di un dato capitale”.
Riguardo a questo c’è da fare un’ultima riflessione:
se il mercato non assorbisse merci per un “valore monetario”, per un ammontare, di 9000$ ma
solo per un ammontare di 6000$ , il capitalista individuale può ammodernare sempre, ma
investendo così, ad es.:
• 2 macchine costo 2 * 1166,6 = 2333,3$
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•
•
•

2 * 5 operai costo 10 * 100 = 1000$
“valore” merce prodotta 3000 * 2 = 6000$
guadagno = 6000 (ricavi) – 3333,3 (costi) = 2666,6$

Quindi con le nuove macchine i profitti sono in questo caso comunque massimizzati, e per di
più al capitalista rimane ancora un capitale pari a 5000 – 3333,3 = 1666,6$ da investire ad es.
in un altro ramo produttivo, ed ottenere così altri profitti.
Abbiamo fin qui visto come ragiona il singolo capitale individuale, e perché è spinto ad
innovare i mezzi di produzione. Notiamo che il ragionamento del capitalista individuale è
sempre fatto riferendosi ad un breve periodo (uno o pochi cicli di produzione): “egli” valuta
solo se nei cicli produttivi immediatamente prossimi il nuovo macchinario potrà dargli
maggiori profitti a parità di capitale investito.
Il capitale individuale non ragiona così per miopia, ma perché deve confrontarsi “giorno
per giorno” (cioè su periodi comunque brevi) con la concorrenza degli altri capitali
individuali; ed è per questo che è spinto a massimizzare il plusvalore ad ogni ciclo o
quasi, senza potersi di solito permettere investimenti che diano frutti a scadenze molto
lunghe, cioè investimenti non “immediatamente” profittevoli.
Innovando per primo (o tra i primi), infatti, ed utilizzando quanto prima possibile i vantaggi
dell’ammodernamento, un capitale individuale può ottenere (vendendo l’unità di merce al
normale prezzo di mercato) un profitto di solito nettamente maggiore rispetto a se non avesse
innovato (o a se avesse innovato in ritardo, tra gli ultimi); con un maggiore profitto può
utilizzare un capitale maggiore nel ciclo di produzione (o, meglio, di ammodernamento)
successivo con tutti i vantaggi che ne derivano (e che abbiamo spiegato nel capitolo
precedente).
Da ciò che abbiamo detto si può trarre la spiegazione di 2 fenomeni, tipici della fase matura
del capitalismo:
1. l’estrema difficoltà di una coerente pianificazione produttiva, mancando una
coerente politica di investimenti pianificati; tanto meno se li si concepisce
finalizzati a soddisfare i bisogni di tutta la società umana.
2. lo sviluppo sempre più rapido, non solo della scienza, ma soprattutto del suo
“sfruttamento” a fondo: la tecnica; il quale è accelerato e favorito dai capitalisti
(spesso dallo stato borghese che ne rappresenta e ne cura gli interessi di classe, che
con università e laboratori sovvenziona molte ricerche) proprio perché permette
l’ammodernamento in misura sempre più larga e frequente dei mezzi di
produzione, oramai modo indispensabile per l’estrazione di plusvalore.
C’è però da dire che lo sfruttamento tecnologico delle scoperte scientifiche non
coincide in modo meccanico con lo sviluppo della scienza teorica che è la base per
successive scoperte scientifiche e applicazioni tecnologiche; anzi, in alcune fasi
storiche le due cose possono trovarsi anche in netta opposizione…
Analizziamo ora l’esempio precedente utilizzando le categorie del marxismo.
Dobbiamo sostituire la categoria “costo” o “prezzo” con quella di valore , la categoria
“guadagno” o “profitto” con quella di plusvalore; il prezzo in “valore monetario”, nel nostro
esempio $ , è sostituito con l’unità di misura del valore: le ore di lavoro socialmente
necessario , in simboli H .
Supponiamo che, mediamente, 1 H di lavoro venga pagata 1 $ (o 1£, 1 €, 1 rublo, 1 yen o 1
yuan …); ciò per semplificare e rendere più paragonabile il confronto tra gli esempi.
Riscriviamo così l’esempio precedente in termini marxiani:
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non ammodernando
•
•
•
•

2 macchine valore 2 * 1000 = 2000 H
2 * 15 operai valore forza-lavoro 30 * 100 = 3000 H
valore merce prodotta 3000 * 2 = 6000 H
pv = 6000 (valore merce prodotta) – 5000 (c + v) = 1000 H

e quindi:
2000 H

+

Spese per
costruire i
macchinari

3000 H

+

1000 H

Pagate agli
operai

=

6000 H

Non pagate
agli operai

Valore
merce
prodotta

Le ore complessive, pagate e non, fatte dai 30 operai, sono quindi 4000; ogni operaio lavora
in media 4000 / 30 = 133,3 H nell’arco del ciclo do produzione (che nel nostro esempio è
annuale).
Ammodernando
•
•
•
•

3 macchine valore 3 * 1166,6 = 3500 H
3 * 5 operai valore forza-lavoro = 15 * 100 = 1500 H
valore merce prodotta 3000 * 3 = 9000 H
pv = 9000 (valore merce prodotta) – 5000 (c + v) = 4000 H

e quindi:
3500 H

+

1500 H

Spese per
costruire i
macchinari

+

Pagate agli
operai

500 h
Non pagate
agli

operai

+

3500 h

=

Non
effettuate
come ore

9000 H
Valore
merce
prodotta

anche i 15 operai qui impiegati hanno lavorato, come nel primo caso, per 133,3 ore ognuno,
nell’arco del ciclo di produzione; complessivamente per 133,3 * 15 = 2000 ore di lavoro.
Poiché però lavorano con macchine più moderne, in una loro ora di lavoro producono un
valore non pari ad 1 H ma superiore. Infatti in 2000 ore producono 5500 H.
Naturalmente questo maggior valore prodotto dal capitalista innovatore è dovuto ad una
maggiore massa di merci prodotta. Essi producono molte più unità di merce, e, poiché il
valore di una singola unità di quella merce non è variato – essendo dato dal tempo di lavoro
sociale medio per produrle, che non è variato, e non da quello, minore, che impiega il capitale
innovatore – essi producono molto più valore.
Quindi gli operai del capitale innovatore aggiungono col loro lavoro un valore di 5500 H, ma
vengono pagati solo per 1500 H; perciò, riguardo al valore, è corretto scrivere:
3500 H
Impiegate per
costruire
i
macchinari

+

1500 H
Pagate
operai

+

agli

4000 H
Non pagate
agli operai
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=

9000 H
Valore merce
prodotta

e ciò indipendentemente da quante ore reali, temporali, lavorano gli operai in questione: sia se
esse sono 5500 h, sia se sono 2000 h (come in quest’ultimo caso), sia se fossero 8000 h…, il
valore aggiunto dagli operai è pari a 5500 H ed è pagato solo per 1500 H.
Il borghese potrebbe obbiettare che è il nuovo macchinario che permette di aggiungere “dal
nulla” un valore di 3500 H, ma…cosa farebbe anche un macchinario moderno senza l’operaio
che lo mette in moto? Anche le fabbriche più automatizzate hanno bisogno del lavoro operaio,
senza il quale non potrebbero produrre nulla…
Lo ripetiamo: anche facendo una analisi storica, a partire da mezzi di produzione molto
semplici e dai “costi” irrisori (basso valore, d’uso e di scambio) la specie umana può arrivare
in relativamente pochi decenni, col suo lavoro vivo, a costruire mezzi di produzione sempre
più sofisticati e costosi (alto valore, d’uso e di scambio); soprattutto se già ci sono notevoli
conoscenze scientifiche. Mentre se esistessero solo mezzi produttivi, anche sofisticati, ma
senza che esistesse la specie umana e gli operai in particolare, tali mezzi arrugginirebbero e
sarebbero solo un ammasso di rovine in pochi decenni.
Potremmo trattare meglio in seguito questo aspetto, ma d’altronde è già stato ampiamente
spiegato da Marx ben 150 anni fa, a dispetto di chi, non avendone spesso compreso nemmeno
l’ABC, sostiene che il marxismo ormai è superato nel “mondo progredito” di oggi!
Rimandiamo quindi al maestro.
Saggio di plusvalore e saggio di profitto
Vogliamo calcolare ora in questo esempio come sono variati per il capitale innovatore, da
prima a dopo l’ammodernamento: saggio di plusvalore, saggio di profitto e composizione
organica.
Non ammodernando
c = 2000 H

v = 3000 H

pv/v = 1000 H / 3000 H = 1/3

pv = 1000 H

da cui: pv/(c + v) = 1/5

c/v = 2000 H / 3000 H = 2/3
Ammodernando

c =3500 H

v = 1500 H

pv/v =4000 H / 1500 H = 8/3

pv = 4000 H

da cui: pv/(c + v) = 4/5

c/v = 3500 H / 1500 H = 7/3

Si nota da questo esempio che dopo l’ammodernamento (quando gli altri capitali individuali
non hanno ancora ammodernato) oltre all’aumento voluto della massa di plusvalore, per
l’innovatore c’è un aumento del capitale costante e una diminuzione del capitale variabile
(ovviamente, dato il “sistema di riferimento” in cui ci siamo messi, la loro somma è sempre
costante).
Passando dalle variabili assolute a quelle relative, potremmo dire in modo equivalente che:
<< come “effetto secondario” dell’aumento del saggio di profitto, aumento che era lo scopo
effettivo del capitale individuale, sono aumentati per lui sia il saggio di plusvalore che la
composizione organica >>.
Sorgono allora spontanee (relativamente al singolo capitale), come minimo 2 domande:

71

1. siamo autorizzati a generalizzare le conclusioni di un esempio particolare? Cioè: è sempre
vero che per aumentare il saggio di profitto (col modo 7) inevitabilmente dovrà aumentare
sia la composizione organica che il saggio di plusvalore?
2. cosa succede dopo che tutti i capitali individuali del ramo hanno ammodernato?
Per rispondere alla 2a domanda dovremmo saper già rispondere alla 1a ; quindi per dare ad
entrambe una risposta dobbiamo analizzare meglio, più in dettaglio:
•
•
•

le varie ipotesi che limitano la generalità dell’esempio fatto,
cosa vuol dire “ammodernare” per il capitale (individuale e globale)
che caratteristiche ha un mezzo di produzione “più moderno” , “più produttivo” , rispetto
ad un altro che lo è di meno.

Saranno gli argomenti dei prossimi paragrafi.
Facciamo qui solo un ultima precisazione:
l’aumento della composizione organica c/v , se sarà riconfermato da una analisi più generale,
non significherà comunque automaticamente diminuzione assoluta del valore di v , né per il
capitale individuale, né per il capitale complessivo sociale; ma solo in un ragionamento a c +
v costante; e quindi (poiché abbiamo supposto costante il valore della forza-lavoro, l’orario di
lavoro e l’intensità) non significherà automaticamente diminuzione in senso assoluto del
numero di operai.
Tutt’altro, Marx ha spiegato chiaramente che l’impulso all’accumulazione, cioè alla
valorizzazione, del capitale, scopo primario della produzione capitalistica, porta ad investire
(anche per periodi molto lunghi) capitali sempre più grandi nella produzione.
E ciò comporta un aumento progressivo della massa di macchinari, delle materie prime,
etc…coinvolti nella produzione, ma (almeno fino ad un certo punto) anche un aumento degli
operai impiegati, anche se ciò avviene di solito in proporzione minore.
Abbiamo già accennato allo sviluppo e all’espansione che ha storicamente avuto il
capitalismo dalla sua nascita ad oggi e del parallelo sviluppo, in tutto il mondo, della classe
operaia, a dispetto di chi la vuole morta: nell’ultimo mezzo secolo almeno essa è aumentata
numericamente in tutto il mondo insieme allo sviluppo mondiale dell’industria; “ai danni”
soprattutto della classe contadina.
Per non parlare delle masse sempre più enormi di operai salariati semi-schiavizzati che
lavorano in rami a più bassa composizione organica (anche in agricoltura) in tutti i paesi
poveri, e che per condizioni ricordano sempre più i semi-schiavi e gli schiavi tout-court delle
miniere e piantagioni “proto”-capitalistiche delle Americhe dopo il 1500…
Solo dagli inizi del secolo che viviamo ora sembra accentuarsi quasi in tutto il mondo,
soprattutto con l’approfondirsi della crisi (ma ci vorrebbero dati più precisi, non quelli
manipolati dalle statistiche ufficiali), una vera e propria disoccupazione, soprattutto giovanile,
e la tendenza ad una diminuzione assoluta del numero di ore di lavoro annuali (comunque
ancora enorme) che occorrono per la produzione mondiale.
Quindi frasi come: “ammodernando si utilizzano sempre più macchine e sempre meno
uomini” devono essere prese in senso relativo (cioè ragionando a parità di capitale investito
nella produzione, cioè a c + v costante) e non assoluto…anche se in qualche fase “critica”,
come quella che ora iniziamo a vivere, potrà succedere anche in senso assoluto…
Notiamo inoltre che frasi del genere si riferiscono alla massa dei mezzi di produzione e non al
loro valore, e così anche per la forza-lavoro; bisogna quindi indagare anche sul nesso tra
massa e valore, nesso che non è assolutamente semplice, né scontato, e dovrà essere chiarito
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nel seguito del lavoro (anche qui per approfondire si può leggere il citato libro “Dibattito sulla
crisi”).

§ 2) La questione dei sistemi di riferimento
Cerchiamo qui di cominciare a rispondere alla 1a domanda che ci siamo posti nel paragrafo
precedente. La non generalità dell’esempio fatto non è dovuta solo al fatto di aver ipotizzato
una particolare composizione organica, un particolare saggio di plusvalore e di profitto, ma
anche al fatto di aver fatto i calcoli fissando inizialmente il valore del capitale totale c + v
investito da un “capitalista individuale” nella produzione.
In realtà questo è il modo più naturale di procedere; sappiamo infatti che il capitale
individuale ammoderna sempre nell’aspettativa di una massa di plusvalore pv che sia la più
grande possibile (o almeno di mantenerla entro livelli “accettabili”) ottenibile da un dato
capitale c + v .
In altre parole un tale capitale ammoderna nell’aspettativa di ottenere il massimo saggio di
profitto possibile; o, comunque di mantenerlo su livelli che gli consentano di reggere la
concorrenza. Tutto ciò, si ricordi bene, nel breve periodo .
A volte però il capitalista individuale, il borghese, può eseguire i suoi calcoli sui “vantaggi di
un ammodernamento” fissando non la variabile c + v rispetto a pv , ma qualche altra
variabile, ad es. c , c + v + pv , etc…oppure, come spesso accade, variabili dell’economia
borghese che danno già in partenza un’impostazione sbagliata (difficile) per il calcolo. Inoltre
anche negli esempi che seguiranno nei paragrafi successivi verranno fissate variabili marxiane
diverse da c + v per facilitare la lettura degli esempi e le relative considerazioni.
Sorge così il problema, forse in se stesso banale ed intuitivo, ma che, per procedere
rigorosamente non trascuriamo, di ricondurre ad uno solo, vari modi di “calcolare i
vantaggi di un ammodernamento; e ciò almeno relativamente alle variabili marxiane, le
uniche che consentano calcoli corretti.
Per non appesantire questa prima parte del lavoro, già pesante di per se, solo nel II
volume dimostreremo rigorosamente che << qualsiasi formula ricavata in un sistema di
riferimento (ad es. a c+v = costante) può essere trasformata in un altro sistema di
riferimento (ad es. a c = costante , oppure a v = costante); cioè che esistono delle formule
generali di trasformazione >>.
Per capirci, è come quando i fisici, per prendere in esame il moto di un proiettile, adottano un
sistema di riferimento solidale con la terra, con l’asse x orizzontale e l’asse y verticale;
potrebbero scegliere anche un altro sistema di riferimento, fisso o in moto traslazionale o
rotazionale rispetto al primo, ma la descrizione del fenomeno sarebbe più complicata.
Il fenomeno però rimarrebbe sempre lo stesso: il proiettile parte, percorre un certo spazio
staccandosi sempre più da terra e allontanandosi dal punto da cui era partito, e poi ricade a
terra in un punto lontano da quello di partenza: nessun sistema di riferimento strano potrebbe
darne una descrizione diversa. In nessun riferimento il proiettile potrebbe restare eternamente
sospeso in aria in qualche punto della sua traiettoria o (fissate le condizioni iniziali) descrivere
una traiettoria che lo faccia atterrare in qualche altro punto.
Da quanto detto, sia gli esempi, sia le tabelle e sia le formule che svilupperemo nel seguito di
questo lavoro saranno tali da fissare, per comodità, una delle 5 variabili marxiane da noi usate
(spesso sarà c+v, oppure c, talvolta anche v). Essendo però esse potenzialmente convertibili,
i risultati ottenuti riguardo ai valori di c/v , pv/(c+v) , pv/v avranno validità generale
poiché non dipendono, come abbiamo già detto, dalla particolare variabile presa come
73

“riferimento”.

§ 3) Cosa vuol dire nel breve periodo ammodernare
Approfondiamo una premessa già accennata: nella realtà spesso un tipo di merce viene
migliorato riguardo al suo valore d’uso, ma non viene modificato tale uso fino al punto da
poter essere considerata una merce diversa, che soddisfi un bisogno diverso; a volte tale
valore d’uso può venire anche peggiorato, come ad es. automobili che durano di meno, oppure
fatte con materiali cancerogeni (in tal caso l’uso può essere anche migliorato, ma a lungo
andare è la stessa salute di chi usa che peggiora..), etc…ma tali problemi esulano qui dal
nostro discorso.
Poiché è qui nostro obbiettivo paragonare un macchinario (in generale un mezzo di
produzione) tecnologicamente più moderno con uno meno moderno, per quanto riguarda le
caratteristiche fisiche e la “produttività” , dovremo prendere in esame due macchinari che
servono a produrre esattamente lo stesso tipo di merce, cioè che sono impiegati nello stesso
ramo di produzione.3
Per essere più precisi facciamo l’ipotesi semplificatrice che col macchinario più moderno si
producano gli stessi identici “pezzi” che con un macchinario meno moderno; cioè la merce è
identica per costituzione geometrica e fisica e non si distingue quale dei due macchinari
l’abbia fatta. Di solito ciò non è vero, di solito la merce prodotta col macchinario più
moderno presenta anche qualche miglioramento, ma noi coerenti alla “filosofia” del nostro
modello, ci mettiamo sempre nelle condizioni di poter fare confronti quantitativi; d’altra parte
10 pezzi di una merce leggermente migliore di un’altra che soddisfa uno stesso bisogno, può
equivalere ad es a 15 pezzi della merce vecchia...anche se non sempre sono in realtà
paragonabili, ma per ora, come detto in precedenza, vogliamo esulare da questo
problema.
Inoltre:
Nella realtà (oltre a merci che possono andare modificandosi in qualche parte fisica
costitutiva) vi sono spesso merci che non si usano più, o si usano di meno, mentre altre merci
nuove nascono per soddisfare lo stesso bisogno, ma “ampliato”: ad es. la radio è andata
scomparendo per cedere il posto alla TV , che soddisfa il bisogno già soddisfatto dalla radio,
sentire da lontano, più quello di vedere; oppure nascono merci che soddisfano bisogni
totalmente nuovi e più ampi (ma non sempre “migliori”…). Molto spesso tali merci sono
prodotte con mezzi di produzione più moderni (anche contemporaneamente – cioè nello
stesso breve periodo – di merci meno moderne, prodotte con mezzi di produzione meno
avanzati).
Nemmeno di tali situazioni dobbiamo qui tenere conto, perché non possiamo fare un
confronto che sia semplice ed evidente tra i mezzi di produzione vecchi e nuovi di una merce
che prima non era prodotta ed ora lo è; e ciò per la semplice ragione che i vecchi mezzi di
produzione non esistevano (raramente si potrebbe immaginare che modificando leggermente
un macchinario vecchio destinato a produrre “merce vecchia” si potrebbe produrre anche la
“merce nuova”, in questi casi è evidentemente difficile, in generale, fare dei paragoni).
Nemmeno se la nuova merce sostituisce nel valore d’uso una merce preesistente di diversa
costituzione fisica possiamo fare un confronto semplice: i mezzi di produzione nuovi
potrebbero essere radicalmente diversi dai vecchi; ad es. i macchinari che producono pale e
picconi non possono essere confrontati in modo semplice con quelli che producono scavatrici
meccaniche. E ciò non perché non si possano fare in generale dei discorsi di paragone, ma
appunto perché, per ciò che ci prefiggiamo, è molto più agevole ed anche facile da
quantizzare con esempi una situazione in cui si fa uso della predetta ipotesi semplificatrice.
Poiché vogliamo fare il confronto per capire le conseguenze della scelta dell’uno o dell’altro
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macchinario da un dato ciclo di produzione in poi è ragionevole confrontare i due macchinari
nello stesso (breve) periodo storico , cioè, più precisamente, a “parità” di livello tecnologico;
quando infatti il capitalista sceglie il macchinario con cui produrre, lo fa tra 2 (o più)
macchinari esistenti nel momento della scelta, e quindi prodotti anch’essi in quel periodo, e
non certo uno cinquanta anni prima dell’altro: il più vecchio sarebbe di solito già senescente
ed inutilizzabile…
Inoltre:
potremmo in modo equivalente fissare una qualsiasi delle variabili marxiane (sappiamo che
una la dobbiamo fissare per poter fare facilmente un confronto) senza che la particolare scelta
faccia perdere di generalità l’analisi.
Per semplificare gli esempi, fissiamo per il momento v.
Poiché nelle ipotesi semplificatrici iniziali abbiamo ritenuto fisso il valore della forza-lavoro,
la durata, in ritmi e la “densità” della giornata lavorativa, per fissare v basta fissare il numero
di operai ed il numero di giornate lavorative.
Infatti se usando 1 operaio per una giornata lavorativa occorre un valore v1 come salario, se
si fissa in N il numero di operai ed in M il numero di giornate di lavoro, il valore speso in
forza-lavoro è univocamente determinato, ed è v = N * M * v1 .
Usando queste tre ipotesi facciamo degli esempi di confronto:
ESEMPIO N° 1

Supponiamo che in un periodo, in una stessa zona, convivano come mezzi di produzione per
scavare buche, insieme alla più moderna scavatrice meccanica, anche pala e piccone.
Possiamo ragionevolmente supporre che un solo operaio basti a manovrare pala e piccone
oppure la scavatrice.
Fissando il numero delle sue giornate lavorative in quelle che mediamente si fanno in 5 anni,
si è fissato anche il valore della forza-lavoro, poiché tale valore sarà il valore di tutte le merci
che occorrono all’operaio per vivere (insieme alla famiglia) per 5 anni. Supponiamo per
semplicità che sia la scavatrice che pala e piccone durino esattamente 5 anni prima di usurarsi
al punto di non essere più utilizzabili.
Ora, nel 1° caso (macchinario non ammodernato) il capitale costante è essenzialmente cp =
valore di pala + piccone ; nel 2° caso (macchinario innovato) il capitale costante è
praticamente il valore cS = valore della scavatrice (si trascura il carburante, etc…) .E’
incontestabile per esperienza che per produrre la scavatrice occorrono, a parità di tecnologia
produttiva, molte più ore di lavoro che per produrre pala e piccone, poiché (a parte le spese
per ricerca e sviluppo) i pezzi che formano il sistema scavatrice è composto da molte più parti
rispetto a quelle che compongono pala e piccone, ed ogni parte è mediamente più complessa.
Poiché v impiegato è lo stesso nei due casi, nel 1° caso la composizione organica è cp/v , nel
2° caso è cS/v , poiché cS>> cp , anche cS /v >> cp/v .
La composizione organica quindi aumenta se si ammoderna la produzione di buche adottando
la scavatrice meccanica al posto di pala e piccone.
“Questo aumento della composizione organica è correlato con il valore prodotto in 5 anni,
attraverso il saggio di profitto ; supponiamo infatti che cS = 100.000 mentre cp= 20 (è
ragionevole oggi pensare che una scavatrice costi 100.000$ ed una pala e un piccone costino
insieme 20$). Supponiamo v = 50.000 (è ragionevole oggi supporre che un operaio consumi
per sopravvivere, in 5 anni, 50.000$).
Nel 1° caso cp+v = 50.020 ≈ 50.000 ; nel 2° caso cS+v = 150.000.
Quindi, nel nostro esempio, ammodernando si spende un valore circa 3 volte maggiore
rispetto a se non si ammoderna. Chiamiamo pv1 la massa di plusvalore ottenuto nel 1° caso e
pv2 quella ottenuta nel 2° caso; supponiamo ad es. che pv1 = 50.000 cosicchè nel primo
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caso il saggio di profitto sarà pv1/(cp+v) = 50.000/50.020 ≈ 1.
Allora ammodernare sostituendo pala e piccone con la scavatrice è vantaggioso solo se
pv2/(cS+v) > 1 cioè se pv2 > cS+v ; quindi, nel nostro caso, solo se pv2 > 150.000
l’investimento è conveniente.
Nel 1° caso il valore prodotto (in buche scavate) in 5 anni è: cp+ v + pv1 = 100.020 ; nel 2°
caso il valore prodotto dovrebbe essere cS+ v + pv2 > 300.060 perché ci sia convenienza ad
ammodernare.
In altre parole, se le buche (supposte tutte uguali per semplicità) scavate in 5 anni con la
scavatrice fossero solo il triplo di quelle che è possibile scavare nello stesso periodo di tempo
con pala e piccone, sarebbe indifferente ammodernare oppure no, ai fini del profitto ottenuto
da un dato capitale; insomma non ci sarebbe ancora convenienza ad ammodernare i mezzi di
produzione.
Naturalmente, nella realtà, la convenienza della scavatrice è (per restare al nostro esempio)
proprio quella di scavare, a parità di tempo, molto di più del triplo delle buche che si scavano
con pala e piccone; ed è questa precisa aspettativa a far decidere il capitalista individuale che
possiede sufficiente capitale (nel nostro esempio, esso è cS+ v = 150.000) di ammodernare i
mezzi di produzione comprando la scavatrice e pagando 1 operaio, e non comprare 3 pale e 3
picconi pagando 3 operai.
Notiamo che nel nostro esempio pv/v e c/v sono:
nel 1° caso
pv1/v = 50.000/50.000 = 1
cp/v = 20/50.000 = 1/2500
nel 2°caso
cS/v = 100.000/50.000 = 2
pv1/v = 150.000/50.000 = 3
riconfermando che l’ammodernamento fa crescere nel breve periodo sia il saggio di
plusvalore che la composizione organica; ed esso è conveniente solo se, nello stesso periodo,
fa crescere oltre ad essi anche il saggio di profitto.
ESEMPIO N°2

Supponiamo che in un periodo, nella stessa zona, convivano come mezzi di produzione
agricola: la zappa (A), l’aratro tirato da buoi (B), il trattore (C). Supponiamo ragionevolmente
che tutti e tre durino pressappoco lo stesso tempo, es. 10 anni; se v è il valore che occorre ad
un operaio per sopravvivere per tale periodo, tale valore si può assumere per semplicità
uguale in tutti e tre i casi senza fare un errore molto grande. Inoltre l’esperienza ci dice che,
nonostante oscillazioni varie, il prezzo di un trattore è sempre molto maggiore del prezzo di
un aratro e di due buoi, e quest’ultimo è sempre molto maggiore del prezzo di una zappa,
anche senza andare ad indagare in modo dettagliato su quanto tempo occorre per produrre un
trattore, un paio di buoi ed un aratro, ed una zappa, già il dato riscontrabile sui prezzi ci
suggerisce molto ragionevolmente che:
[valore del trattore] >> [valore aratro + buoi] >> [valore zappa]
Poiché consideriamo un periodo di 10 anni, c coincide proprio con tutto il valore poiché
durante tale periodo tutto il valore del mezzo di produzione viene trasferito alle merci
prodotte; quindi:
c(C) >> c(B) >> c(A) per cui anche: c(C)/v >> c(B)/v >> c(A)/v
E quindi ammodernando dalla [zappa] all’[aratro + buoi], e poi dall’[aratro + buoi] al
[trattore], la composizione organica inevitabilmente aumenta.
Esempi simili potrebbero essere fatti, invece che fissando v , fissando c+v oppure fissando
c , etc…ma sappiamo ormai che porterebbero inevitabilmente agli stessi risultati:
nel breve periodo si ammoderna con lo scopo di far aumentare il saggio di profitto, ma
inevitabilmente aumenta, per i capitali innovatori, anche il saggio di plusvalore e la
composizione organica.
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Ciò è chiaramente evidente anche se non ci rifacciamo ai valori, ma semplicemente ai prezzi
delle merci, soprattutto se l’ammodernamento è di entità non trascurabile.
Riguardo all’aumento di c/v nel breve periodo in conseguenza dell’ammodernamento, si
potrebbe obbiettare che degli esempi particolari non possono dimostrare rigorosamente che
tale aumento è inevitabile in qualsiasi caso.
Traiamo allora spunto dagli esempi per dimostrare con un ragionamento logico (“astratto”)
generale ciò che essi mettono in evidenza empiricamente; un ragionamento che quindi non
faccia riferimento ad una situazione particolare.
Dimostrazione generale dell’aumento di c/v con l’ammodernamento
Poiché la scelta tra un macchinario (+ materie prime..) meno moderno ed uno più moderno è
fatta dal capitalista individuale in un dato momento (e, si potrebbe aggiungere, in un dato
luogo…ma parlando dei valori ciò non è importante) appare logico il confronto nello stesso
periodo “storico-tecnologico”, un periodo breve, cioè in cui è fissato il livello di produttività
medio sociale. Ripetiamo ancora questo fatto per sottolinearlo, anche a costo di essere noiosi.
Inoltre, abbiamo già spiegato esaurientemente il perché paragoniamo due macchinari che
producono la stessa merce: ciò facilita il paragone ed il discorso, anche se risulterà evidente
che le considerazioni che ora faremo non sono limitate da tale condizione.
A parità di operai impiegati nella produzione….siano essi N…(fissiamo cioè v ) , secondo
logica, l’apparato produttivo più moderno, rispetto al meno moderno:
1.
Poiché è più produttivo (a parità di operai applicati produce in un dato tempo più unità
di merce) esso esegue necessariamente una funzione fisica (movimenti, trasferimenti di
energia, materia, informazioni..) più complessa. Di conseguenza esso, generalmente, deve
necessariamente essere più complesso come architettura costruttiva (se entrambi sono
costruiti in un dato periodo storico, con un dato livello tecnologico e con dati materiali
disponibili..). Perciò esso è necessariamente composto da molte più parti “semplici” rispetto
al macchinario meno moderno. Inoltre spesso ognuna di queste parti “semplici” è a sua volta
più complessa geometricamente e strutturalmente rispetto ad una parte “semplice” di un
macchinario meno moderno. La lavorazione che quindi richiede una di tali parti “semplici”, se
c’è parità di tecnologia di lavorazione, è generalmente più complessa per il macchinario più
moderno; di conseguenza richiede più ore di lavoro sociale medio (abbreviamo con s.m.). E se
invece è fatta con tecnologia superiore, in essa è incorporato tutto il lavoro di ricerca e
sviluppo, e di conseguenza richiede comunque più ore di lavoro s.m.
Ma anche se ciò non fosse, essendo il macchinario più moderno, composto di molte più parti
“semplici”, richiede comunque più ore di lavoro s.m. per essere costruito, non foss’altro che
per il fatto che le ore di lavoro per costruirlo sono date in primis dalla somma delle ore di
lavoro s.m. impiegate per costruire le singole parti “semplici” (ogni parte semplice ha un
valore che si può sempre suddividere in c+v+pv ); in secundis bisogna aggiungere anche le
ore di lavoro occorrenti per assemblare le parti “semplici”.
Ma anche riguardo all’assemblaggio, per il macchinario più moderno fatto da molte più parti
“semplici”, è logico supporre che occorra più tempo di lavoro s.m. visto che le parti da
assemblare sono di più. Per tutto ciò possiamo affermare che, a parità di tecnologia
costruttiva, etc..il macchinario più moderno è senz’altro costruito nella stragrande
maggioranza dei casi, con più ore di lavoro s.m., ed ha quindi un valore maggiore (ed il suo
prezzo, generalmente sempre molto maggiore nella realtà, conferma empiricamente il nostro
asserto).
2.
Notiamo che, dire che il confronto deve – e può essere fatto solo – fissando il livello di
produttività sociale (o, in altre parole, il periodo “storico-tecnologico”) non vuol dire solo
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ipotizzare che macchinari ed impianti impiegati per costruire il mezzo di produzione più
moderno e quello meno moderno devono essere dello stesso livello tecnologico (per es.
altiforni e presse più o meno dello stesso tipo, o addirittura le stesse, etc..), ma anche le
materie prime da lavorare o i semilavorati che poi andranno a costituire fisicamente il
macchinario più moderno e quello meno moderno, devono essere dello stesso livello
tecnologico (es. acciai dello stesso tipo o simili, gomme o plastiche con uguali proprietà
chimico-fisiche, etc..). Solo se è valida questa ipotesi “astratta” le ore di lavoro di cui
parliamo sono davvero del tipo sociale medio (H) ed ha coerenza logica il ragionamento del
punto 1 ; altrimenti si potrebbe anche obbiettare che una parte “semplice”, pur più complessa
geometricamente e strutturalmente, possa essere fatta di materiali di minor valore (meno ore
di lavoro s.m. per produrli) e/o di più semplice lavorazione, al punto tale da avere un valore
minore di una parte “semplice” meno complessa. A una vista superficiale la realtà potrebbe
sembrare un po’ diversa da questa ipotesi teorica di cui ai punti 1 e 2 ; ma a parte che questa
ipotesi si inquadra perfettamente nella “filosofia” delle ipotesi semplificatrici iniziali, in
effetti essa non è poi così lontana dalla realtà effettiva: molto spesso dalla stessa fabbrica (o
da due fabbriche diverse ma con mezzi di produzione dello stesso livello tecnologico)
vengono prodotti ad. es. zappe, aratri, pezzi di trattori, etcc…
3.
Il tempo di vita del macchinario più moderno non può essere maggiore del tempo di
vita di quello meno moderno. Di conseguenza la frazione c di valore del macchinario più
moderno incorporata nella merce prodotta nell’unità di tempo (es.1 anno), e cioè la “frazione
di macchinario usurato” , non può essere una frazione minore rispetto al macchinario meno
moderno. Es. se il macchinario meno moderno dura 10 anni, per cui in 1 anno il valore c
trasferito alla merce prodotta è il 10% , poiché il macchinario più moderno non dura più di 10
anni, per esso, in 1 anno, c non può essere inferiore al 10% del suo valore. Ma perché in
genere il tempo di vita di un macchinario più moderno non può essere maggiore? La
spiegazione è che (a parità di livello tecnologico e di qualità dei materiali usati..) un oggetto
con funzioni più complesse, composto da più parti “semplici”, è sottoposto sicuramente ad un
numero superiore di sollecitazioni meccaniche, chimico-fisiche, di attriti di vario tipo, etc..e
cioè ad una maggiore usura (tra l’altro ha quindi bisogno anche di più manutenzione, anche se
certo non a tal livello da impiegare in essa più operai di quanti non ne espella dal ciclo
produttivo…ciò è già calcolato dal capitalista). C’è inoltre anche un altro fattore economico
importantissimo, anche se in parte relativo anche alla sfera della circolazione che nel nostro
modello per ora non prendiamo in considerazione: più la concorrenza è accesa, più essa
stimola le ricerche tecnologiche da applicare ai mezzi di produzione ed ai beni di consumo, e
più un macchinario diventa obsolescente prima ancora di diventare senescente, e viene
sostituito spesso ancor prima di invecchiare.
Conclusione: a parità di operai impiegati.
I mezzi di produzione più moderni sono fatti da un numero maggiore parti “semplici” e
perciò, “a parità di tecnologia” richiedono più ore di lavoro s.m. (H) per essere costruiti, ed
hanno quindi maggior valore. Inoltre la loro durata non è certo maggiore dei mezzi di
produzione meno moderni; per cui in un dato tempo, es.1 anno, il valore c trasferito dai
mezzi di produzione più moderni nelle merci prodotte (che è ovviamente una percentuale del
loro valore totale) è sicuramente percentualmente maggiore. Poiché in quello stesso dato
tempo (essendo lo stesso il numero di operai impiegati) il v impiegato è lo stesso sia che si
usi l’uno o l’altro macchinario, se ne conclude che il rapporto c/v , per entrambi i predetti
motivi, è sicuramente maggiore se si usa il macchinario più moderno; quindi:
ammodernando aumenta certamente la composizione organica nel breve periodo.
Obiezione possibile:
Si potrebbe obbiettare che spesso nella realtà i materiali impiegati per costruire i macchinari
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meno moderni A non sono gli stessi impiegati per costruire i macchinari più moderni B, anche
se tali macchinari producono la stessa merce.
I materiali impiegati per costruire B possono essere spesso più resistenti e/o meno costosi di
quelli impiegati per A, perché sono spesso materiali nuovi di recente scoperta e produzione
e/o più facili da lavorare, anche se i due mezzi di produzione convivono nel produrre le stesse
merci.
Tutto ciò inficerebbe alla base il ragionamento precedente perché un maggior numero di parti
“semplici” così non implicherebbe automaticamente ne un maggior tempo di produzione in
ore (H) di B, ne una sua usura più rapida.
Per completare l’obiezione si potrebbe aggiungere che spesso nemmeno gli altri mezzi di
produzione (macchinari, impianti..) impiegati per costruire A sono uguali tecnologicamente a
quelli impiegati per costruire B , ma sono più obsoleti; quindi possono a volte occorrere,
anche per questo motivo, più ore di lavoro per costruire A che per costruire B.
Tutta l’obiezione può sintetizzarsi nella frase che “macchinari obsolescenti sono prodotti a
loro volta con mezzi di produzione (macchinari, materie prime e semilavorate, impianti..) a
loro volta obsolescenti, per cui il tempo per la loro costruzione si allunga e la loro durata può
essere minore.
Risposta all’obiezione:
Abbiamo già detto che, sempre più spesso anche mezzi di produzione di diverso livello sono
prodotti da altri mezzi di produzione di pari livello (ad es. i pezzi metallici di una zappa – la si
usi per giardinaggio o la si esporti nei paesi poveri per lavorarci è indifferente – il vomere di
un aratro, oppure le parti metalliche di un trattore possono essere fusi dalla stessa fonderia)…
Ma vediamo cosa possiamo rispondere nei casi in cui ciò non sussiste.
La risposta inizia con l’affermazione che il valore di una merce (qui in particolare di un
macchinario) non è data dal reale tempo di lavoro impiegato per produrla, ma dal tempo di
lavoro socialmente necessario: è la legge del valore che lo afferma.
Produrre con macchinari obsoleti significa impiegare un tempo reale di lavoro a volte anche
molto al di sopra di quello socialmente necessario, cioè di quello “medio” (la media non è
fatta solo su quel ramo di produzione…già lo sappiamo). Di conseguenza il reale valore del
macchinario prodotto con mezzi di produzione obsoleti è a volte notevolmente minore (ed è
comunque sempre minore) di quel che si può pensare se si guarda alle reali ore impiegate in
totale per costruirlo.
Alla luce della legge del valore acquista quindi un senso l’ipotesi “astratta” che abbiamo fatto
precedentemente: parità di tecnologia dei mezzi di produzione (e delle materie prime e
semilavorare..) utilizzati in entrambi i casi. In tal modo infatti possiamo parlare sempre di ore
di lavoro sociali medie, di tempo di lavoro socialmente necessario; e ciò facilita notevolmente
il confronto tra il macchinario più moderno e quello meno moderno.
Riguardo ai materiali più obsoleti impiegati per A, la questione rientra naturalmente, sempre
in quanto appena detto in generale sui mezzi di produzione: anche tali materiali sono parte dei
mezzi di produzione (materie prime).
Poiché qui stiamo facendo un discorso “astratto” non dovremmo ripetere (ma a costo di essere
noiosi lo facciamo) il fatto che, nella realtà economica, la concorrenza spinge ad usare, se è
possibile (e lo sviluppo tecnico va a volte in tal senso) materiali sempre meno costosi per
limitare i costi di produzione; e questo soprattutto quando c’è la prospettiva di una rapida
“obsolescenza” della merce (e di solito non solo se tale merce sono di mezzi di produzione); e
ciò avviene anche se è possibile usare materiali nuovi più robusti o con altre qualità
migliorate…
Infine, avvicinandoci ancora di più alla realtà fenomenica:
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possono esserci a volte dei periodi (di solito molto molto limitati sia temporalmente che
geograficamente) in cui A costi effettivamente più di B; ciò non vuol dire però che il suo
valore è maggiore, ma semplicemente che (in quella piccola “zona spazio-temporale”) i costi
di produzione di A sono maggiori di quelli di B. Ciò succede in generale, appunto perché i
mezzi di produzione con i quali si costruisce A sono più obsoleti, cosicché in A si
incorporano più ore di lavoro reale (non sociale medio).
Ci si può domandare a questo punto: se il prezzo di A è più alto, chi lo comprerà? In teoria, se
A e B fossero mezzi di produzione esattamente della stessa merce, A non dovrebbe avere
mercato! Nella realtà possono esservi situazioni particolari in cui per qualche capitalista può
essere ancora conveniente utilizzare A; facciamo un esempio:
Supponiamo A composto da 10 macchine uguali ognuna del prezzo di 1000$ ed ognuna della
quali impiega 2 operai; supponiamo B composto da un solo macchinario del prezzo di 8000$
(anche se il suo valore è superiore a quello dei 10 macchinari che compongono A presi tutti
insieme) e che impiega anch’esso 20 operai.
Può succedere che un capitalista non abbia denaro sufficiente per acquistare B, ma abbia solo,
ad es. 3000$ . Egli potrà solo acquistare 3 macchinari del tipo di quelli che compongono A ed
impiegare 6 operai; comunque anche i macchinari vecchi avranno così il loro mercato.
Queste situazioni sono comunque dinamiche e congiunturali, perché presto o tardi il mercato
per le vecchie macchine, del tipo A tenderà ad esaurirsi; sia perché il mercato di B si espande
ai danni di A, sia perché chi compra i macchinari vecchi di solito soccombere presto o tardi
alla concorrenza.
E’ chiaro così che, ai fini della nostra analisi, possiamo trascurare queste situazioni
congiunturali: presto o tardi anche il prezzo del macchinario vecchio si abbasserà verso il suo
reale valore, poiché ogni ora di lavoro con cui è stato prodotto vale adesso meno dell’ora
sociale media.
Trascurare tali situazioni, occuparsi solo dei valori, come abbiamo fatto nei punti 1. 2, e 3
della dimostrazione, è perfettamente in linea con le ipotesi semplificatrici che, per i motivi già
spiegati, ci siamo imposti di adottare in questo lavoro.
Analisi a posteriori

Finora, per dimostrare l’aumento della composizione organica con l’ammodernamento dei
mezzi di produzione, abbiamo fatto un discorso “astratto”, in linea con le ipotesi
semplificatrici, rigorosamente logico e generale; l’approccio è stato di tipo analitico poiché
abbiamo spezzettato il problema complessivo in vari problemi parziali, e, una volta risolti
questi ultimi, abbiamo ricostruito i vari pezzi collegandoli tra loro ed ottenendo la risposta al
problema generale.
Vogliamo ora dimostrare lo stesso assunto procedendo per un’ altra via, anch’essa logica,
astratta, ma più breve.
Analizziamo le cose “a posteriori”, nel senso che non andremo ad occuparci di come è
costruito un macchinario più moderno, ma partiremo direttamente dal dato reale , empirico,
che un tale macchinario, << a parità di operai impiegati, permetta di produrre più unità
di merce, e, in generale (valido anche se i rami di produzione sono diversi) permette di
produrre un maggior valore in merce >>.
Basta solo tale dato a far capire che un capitalista è disposto in generale a pagare un prezzo
più alto per il macchinario più moderno e che, essendo questo fatto generalizzato (in tutti i
rami di produzione, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, pur con diverse accentuazioni), anche il
valore di tale macchinario deve essere più alto. Poiché (per le nostre ipotesi semplificatrici) v
ha sempre lo stesso valore, a parità di durata dei macchinari, è facile capire che per il
macchinario più moderno il rapporto c / v è più alto.4
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§ 4) Generalizzazione dei risultati dell’ammodernamento
(breve periodo)
Riassumiamo brevemente i limiti dell’esempio esposto (in variabili marxiane) nel primo
paragrafo del presente capitolo.
a) arbitrarietà nel fatto di supporre che una delle variabili abbia lo stesso valore numerico
sia nel caso si ammoderni, sia che no.
b) arbitrarietà nello scegliere il capitale investito nella produzione ( c + v ) come la
variabile che ha lo stesso valore sia che si ammoderni sia che no.
c) arbitrarietà nei valori numerici dati alle variabili ed ai rapporti c/v , pv/v , pv/(c+v)
“inizialmente”; oppure, il che è lo stesso nel caso dei rapporti (e anche dei valori delle
variabili se siamo a c + v = costante) nel caso il capitalista individuale reinvestisse
senza ammodernare; cioè arbitrarietà sul valore e sulla durata del “vecchio”
macchinario (e materie prime, etc..), arbitrarietà sul valore della singola forza-lavoro e
sul numero di operai occorrenti…arbitrarietà sul valore in merce prodotto in un dato
tempo. Tale arbitrarietà si ripercuote anche nel caso di ammodernamento, perché le
condizioni da rispettare , di aumento di pv/v e di pv/(c+v) nel breve periodo,
possono realizzarsi in tanti modi, con tanti valori diversi delle variabili.
d) ma il limite più importante dell’analisi è quello di essere limitata al breve periodo, cioè
ad un periodo in cui solo uno o pochi capitalisti individuali di un ramo di produzione
ammodernano, per cui il “tempo di lavoro socialmente necessario” per produrre un
unità della merce in questione (cioè di quel ramo) non viene sostanzialmente
modificato, né variano i valori delle altre merci.
Cominciamo a parlare del limite a) : essa è solo un’ipotesi fatta per comodità di calcolo,
perché sia più facile e comprensibile fare il confronto tra le due situazioni; in questo paragrafo
la riuseremo per poi farla cadere alla fine.
Abbiamo già detto che nel vol. II dimostreremo rigorosamente che il limite b) in realtà non è
un limite: qualsiasi variabile assoluta (tra c+v , c , v , c+v+pv , pv… ) si prenda si supponga
abbia uguale valore nelle due situazioni (ammodernamento e non) i valori delle altre variabili
assolute, una volta fatto un dato ammodernamento, hanno valori ben determinati; e soprattutto
i rapporti tra esse, le cosiddette variabili relative, c/v , pv/v , pv/(c+v) , etc…una volta fatto
un dato ammodernamento, si portano a valori ben determinati, indipendenti dalla variabile
mantenuta costante, cioè usata come “riferimento”. Volendo infatti prendere un’altra delle
variabili assolute come riferimento (cioè uguale nelle 2 situazioni), si possono facilmente
riconvertire anche i valori numerici delle altre variabili, mentre è facile intuire che restano gli
stessi i valori numerici dei loro rapporti: c/v , pv/v , pv/(c+v) e cioè delle variabili relative; la
cui variazione, dalla situazione di non ammodernamento a quella di ammodernamento, è ciò
che principalmente ci interessa studiare.
Sempre nel vol. II vedremo che quest’equivalenza dei modi in cui si può calcolare
l’ammodernamento suggerisce anche l’equivalenza di vari modi di definire un “mezzo di
produzione più moderno”.
Facciamo ora cadere il limite c) facendo un esempio non numerico.
Segnamo con l’indice zero (0) le grandezze relative al caso <<non ammodernamento>> e con
l’indice uno (1) le grandezze relative al caso <<ammodernamento>>; poniamo come
“grandezza di riferimento” c+v come nell’esempio numerico. Avremo quindi che (c+v)0 =
(c+v)1 .
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Comprando il vecchio macchinario (c+v)0 sarà suddivisa in c0 e v0 ; comprando il nuovo
macchinario (c+v)1 sarà suddivisa in c1 e v1 . Abbiamo dimostrato in modo generale, nel
paragrafo precedente, che (c0/v0) < (c1/v1) nel breve periodo (cioè quando uno o pochi
capitalisti individuali di un ramo ammodernano).
Poiché qui c0+v0 = c1+v1 è chiaro che c0 < c1 e v0 > v1 .
Sappiamo inoltre che per essere conveniente, l’ammodernamento deve far aumentare il saggio
di profitto nel breve periodo: pv0/(c0+v0) < pv1/(c1+v1) da cui nel nostro caso si ha che deve
essere pv0 < pv1 .
Allora se ne ricava che pv0/v0 < pv1/v1 perché la seconda frazione ha il numeratore più
grande ed il denominatore più piccolo della prima frazione; questo ci riconferma che:
in un ammodernamento riuscito, nel breve periodo, crescono, insieme al saggio di profitto,
anche la composizione organica ed il saggio di plusvalore. E ciò a prescindere se il calcolo si
effettua a parità di c+v , oppure di c , o di v , o di c+v+pv , o di pv , o di qualsiasi altra
variabile che si “tiene ferma” .
Facciamo cadere l’ipotesi a) :
supponiamo che c1˜+ v1˜ = N * (c0+ v0) dove N è un numero reale positivo; maggiore di 1
se c0+ v0 < c1˜+ v1˜ ; minore di 1 se c0+ v0 > c1˜+ v1˜ .
Anche in questo caso è sempre valido che, nel breve periodo deve essere pv0/(c0+v0) <
pv1˜/(c1˜+v1˜) ; ciò che non si può dire è se c0 sia minore o maggiore di c1 , ed altrettanto
per v0 e v1 poiché ora il capitale totale non è lo stesso.
Confrontando col caso in cui c0+v0 = c1+v1 abbiamo che c1˜+ v1˜ = N * (c1+ v1) e,
supponendo lo stesso tipo di ammodernamento (cioè ad es. se N = 4 vuol dire che ora il
capitalista individuale ha comprato una massa 4 volte maggiore degli stessi tipi di macchinari
del caso precedente) si avrà c1˜ = N * c1 e v1˜ = N * v1 per cui c1˜/v1˜ = (N * c1) / ( N * v1)
= c1/v1 per cui anche ora: c1˜/v1˜ = c1/v1 > c0/v0 .
La composizione organica cresce nel breve periodo. Inoltre, essendo lo stesso tipo di
ammodernamento, anche pv1˜ = N * pv1 . Da ciò si ha che pv1/(c1+v1) = pv1˜/(c1˜+v1˜) e
pv1˜/v1˜ = (N * pv1) / (N * v1) = pv1/v1 ; cioè anche il saggio di plusvalore e il saggio di
profitto hanno la stessa variazione.
Quindi è riconfermato anche in questo caso che pv0/v0 < pv1˜/v1˜ e che pv0/(c0+ v0) <
pv1˜/(c1˜+ v1˜) .
Concludendo:
anche se non si potessero eguagliare in base a nessuna variabile marxiana i capitali investiti in
un ammodernamento, inevitabilmente in ogni caso, nel breve periodo, aumentano per i
(pochi) capitali individuali che effettuano l’ammodernamento tutti e tre i rapporti:
SAGGIO DI PROFITTO pv/c+v
COMPOSIZIONE ORGANICA c/v
SAGGIO DI SFRUTTAMENTO pv/v
E precisamente:
Per i (pochi) capitali individuali innovatori l’ammodernamento è il passaggio obbligato
per far crescere nel breve periodo il saggio di profitto (cioè la massa di profitti ottenuti
da un dato (cioè fissato in valore) capitale.
Però, conseguenze inevitabili di un tale ammodernamento “vantaggioso” sono, per tali
capitali innovatori, la crescita della composizione organica e del saggio di sfruttamento
(che nella situazione che ora stiamo trattando coincide ancora con il saggio di
plusvalore).
Nel riferimento a c+v costante (spesso il più comodo da adottare d’ora in poi), ciò vuol
dire che innovando, per far aumentare la massa del plusvalore nel breve periodo, il
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capitale innovatore è costretto ad aumentare il capitale costante e a diminuire il capitale
variabile.

NOTA 1
Abbiamo messo il temine valore d’uso tra virgolette per indicare che il miglioramento della
“qualità” di una data merce implica l’espletamento di più funzioni, o delle stesse in modo più
sofisticato, ma non è detto sia sempre un bene per la società umana, vedi ad es. un fucile che
spara più lontano e più preciso, bombe più potenti, o idem per altre armi … ma anche ad es.
un telefono cellulare che con più distrazioni virtuali, che ti estranea dalla realtà … per
approfondire vedi il libro “Dibattito sulla crisi” già citato.
NOTA 2
L’unico modo per stimare a volte l’aumento di produttività di una innovazione di prodotto è,
quando è possibile, farlo a posteriori con una analisi di mercato; ad es. se un TV color a
raggio catodico con la stessa ampiezza dello schermo e le stesse funzioni di un TV color
piatto si vende ancora sul mercato mondiale, ma mediamente a 50 euro mentre quello piatto a
500 euro, allora l’incremento di produttività (supponendo pari ore complessive di lavoro
medio sociale per costruire i 2 TV) è pari a 10.
NOTA 3
Come già detto, gli economisti accademici distinguono tra innovazione di processo e di
prodotto; esse sono legate, ma noi dobbiamo trascurare la seconda, se vogliamo fare
confronti.
NOTA 4

Si possono leggere su tale questione parti del cap 13 del vol III del Capitale …
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CAPITOLO 5°
OLTRE IL BREVE PERIODO IN UN RAMO DI
PRODUZIONE
§ 1) Oltre il breve periodo in un ramo di produzione: esempi e
tabelle
L’unico dei limiti enunciati nell’ultimo paragrafo del capitolo precedente, rimasto
nell’esempio fatto nel 1° paragrafo dello stesso capitolo, è quello di essere relativo ad un
breve periodo (breve nel senso già spiegato); per il resto potremo usare gli stessi numeri senza
paura di perdere in generalità e prolungare così proprio questo esempio oltre il breve periodo.
E’ ciò che faremo ora.
Sintetizziamo ciò che è già stato esposto dell’esempio, e proseguiamolo:
ci occupiamo per il momento solo di ciò che succede in un singolo ramo produttivo, uno
qualsiasi. Andando oltre il breve periodo abbiamo (per ora) tre fasi:
1.
fase 0: inizialmente la capacità produttiva del ramo produttivo in questione era tale che,
per tutti i capitali individuali in concorrenza c/v = 0,666 p’ = pv/(c+v) = 0,2 e pv’ = pv/v
= 0,333
(sappiamo che questa è una schematizzazione per semplificare calcoli e
considerazioni); quindi anche per il capitale individuale C = 5000 in questione si aveva:
2000 c + 3000 v + 1000 pv = 6000 H.
con c/v = 2000/3000 = 0,666 p’ = 1000/5000 = 0,2 pv’ = 1000/3000 = 0,333
2.
fase 1: successivamente, quando questo capitale (ed eventualmente anche pochi altri
capitali, che costituiscono solo una piccola percentuale del capitale presente nel ramo di
produzione) ammodernava nel modo già esposto in precedenza, si aveva per esso:
3500 c + 1500 v + 4000 pv = 9000 H ; con c/v =2,333 p’ = 0,8 pv’ = 2,666
Si era dimezzato il numero di operai producendo una quantità ed un valore di merce una volta
e mezza superiore rispetto a “prima” (o rispetto ad un altro capitale della stessa grandezza che
non ha ammodernato). Sia c/v che p’ e pv’ erano aumentati, per questo capitale
innovatore.
3.
fase t: vediamo ora cosa succede quando tutti i capitali individuali del ramo di produzione
in questione ammodernano (si suppone che, chi non riesce ad ammodernare, fallisce e
scompare dal ramo come capitale).
Anche questa è una schematizzazione fatta per semplificare calcoli e considerazioni.
Il fenomeno complessivo viene ricostruito per gradi.
Infatti, anche il meccanismo fondamentale di funzionamento della produzione
capitalistica, pur essendo semplice rispetto alla realtà, nella quale sono presenti anche le
perturbazioni, è sempre così complesso che siamo costretti, per semplificare calcoli e
considerazioni, ad affrontarlo “per gradi”:
a) analisi di breve periodo relativa ad un unico(o pochi) capitale che ammoderna(no); mentre
tutti gli altri sono “fermi” rispetto all’ammodernamento.
b) Analisi di breve-medio periodo, in cui si tiene conto del comportamento anche di tutti gli
altri capitali del ramo produttivo in esame (che ammoderneranno con pari intensità).
c) Analisi di medio periodo in cui si tiene conto anche dell’ammodernamento (di pari
intensità) di tutti gli altri rami di produzione.
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Anche questa “ricostruzione ideale per gradi”, certo non ha riscontro nella realtà; è
però coerente con la logica con cui si affrontano i fenomeni scientifici, e di cui abbiamo
già discusso nei capitoli precedenti, per cui qui ci dilungheremo per giustificarla “solo”
dicendo che anche ad es. il fenomeno della caduta di un corpo su un pianeta senza atmosfera
contiene in se, contemporaneamente, l’azione della forza di gravità del pianeta, della forza
di Coriolis, della gravità di altri corpi non lontani...ma esse si analizzano separatamente, per
poi ricostruite il fenomeno reale per gradi.
Ma torniamo all’esempio.
Una volta che hanno ammodernato tutti i capitali del ramo, per produrre una data quantità di
merce impiegheranno tutti metà delle ore di lavoro operaio rispetto a quelle che impiegavano
prima, o, che è lo stesso (per effetto delle nostre ipotesi semplificatrici), impiegheranno tutti
metà degli operai rispetto a prima.
Allora, per il capitale che aveva innovato per primo, mentre prima (fase 1) le ore di lavoro
operaio valevano di più delle “ore sociali medie” (1h > 1H), dopo che gli altri capitali del
ramo lo avranno imitato (fase t), ritorneranno a valere quanto le ore sociali medie;
ritorneranno ad essere ore sociali medie (1h = 1H): in 2000 ore gli operai non produrranno più
per 5500 H ma solo per 2000 H .
Quindi ora v + pv = 2000 H soltanto, e poiché adesso c = 3500 e v = 1500 poiché la loro
somma deve essere 5000, sarà pv = 500 solamente.
Si avrà allora: 3500 c + 1500 v + 500 pv = 5500 H
Con: c/v = 3500/1500 = 2,333 p’ = 500/5000 = 0,1 pv’ 0 500/1500 = 0,333
Il valore d’uso complessivo, cioè la quantità di merci prodotta è ora sempre una volta e mezzo
più grande rispetto a prima, ma il valore di tale quantità è diminuito (in questo esempio da
9000H a 5500H).
Infatti la produttività in quel ramo si è ora accresciuta e l’unità di merce viene prodotta
mediamente in meno tempo. Per cui il suo valore è sceso.
Notiamo che il valore aggiunto dagli operai rispetto a quando il capitale individuale in
questione non aveva ancora ammodernato è ora la metà rispetto a prima; infatti le ore di
lavoro da essi effettuate sono complessivamente la metà di prima (sotto le nostre ipotesi,
potremmo anche dire che, essendo il numero di operai impiegati da quel dato capitale la metà
di prima, lavorano un numero di ore pari alla metà di prima):
v + pv della fase 0 era di 4000H; v + pv della fase t è di 2000H.
Questo poiché in entrambi le fasi 1h =1 H ma nella fase 0 il numero di operai (e quindi delle
ore di lavoro) era il doppio che nella fase t; in quest’ultimo “caso” per produrre una volta e
mezzo più merce basta aggiungere (al valore c dei mezzi di produzione usurati, etc…) solo
metà delle ore di lavoro di prima, ma poiché tali ore adesso non hanno più un valore superiore
all’ora sociale media, esse (nel nostro esempio) aggiungono a c solo metà del valore di prima
in valore aggiunto v + pv .
Notiamo che il saggio di profitto è diminuito ad un valore inferiore a quello che aveva prima
dell’ammodernamento, il saggio di plusvalore è anch’esso diminuito e si è portato ad un
valore uguale a quello che aveva prima dell’ammodernamento, mentre la composizione
organica è rimasta immutata, per l’innovatore, quando gli altri capitalisti del ramo hanno
ammodernato (ed hanno portato anche la loro composizione organica a tale valore), ed è
quindi rimasta ad un valore superiore a quello della fase iniziale, cioè prima che il capitale in
questione ammodernasse.
Queste conclusioni sono valide in generale oppure sono legate a questo particolare esempio?
Una prima fase di generalizzazione del nostro esempio sarà costituita dalle tre tabelle che
seguiranno; ma solo allo scopo di capire meglio le variazioni delle variabili economiche.
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Infatti, dall’esempio appena fatto possiamo già da ora intuire che: <<dopo un ciclo completo
di ammodernamento in un dato ramo di produzione, anche per i capitali individuali che
avevano ammodernato per prima, e cioè in generale per tutti, ed inevitabilmente, la
composizione organica risulterà aumentata mentre il saggio di profitto risulterà abbassato>>.
Faremo ora variare, rispetto al nostro esempio:
• in una prima tabella, la frazione di operai che l’ammodernamento rende “superflui”, e cioè
la frazione delle ore di lavoro aggiunte;
• in una seconda tabella la composizione organica di partenza;
• in una terza tabella il rapporto tra la massa di “valore d’uso” (cioè la quantità di unità di
merce) prodotta prima e dopo l’ammodernamento.
Prima di procedere è conveniente però dare una precisa nomenclatura alle fasi così come
abbiamo iniziato ad adottarla dall’inizio di questo capitolo. Sempre nell’ipotesi di un solo
ramo produttivo preso in esame, abbiamo:
• fase 0 : tutti i capitali individuali partono dalle stesse condizioni.
• fase 1: un solo (o pochi) capitale individuale di un ramo ammoderna.
• fase t : tutti i capitali individuali di quel ramo produttivo ammodernano.
Il motivo di tale nomenclatura è semplice: 0 ricorda il concetto di iniziale, 1 di un solo
capitale che ammoderna (o pochi), t indica tutti i capitali del ramo.
Indichiamo in genere con f il “momento” finale, cioè – per ora – la fase t; con i il “momento”
iniziale, cioè la fase 0 ; nell’esempio già fatto avremo che la frazione Nf / Ni di operai che
restano è data da Nt / N0 = (v+pv)(t) / (v+pv)(0) = (vt+pvt) / (v0+pv0) = 2000 / 4000 = 0,5 ; e
ricordiamo che N1 / N0 = Nt / N0 .
La composizione organica di partenza è c0/v0 = 0,666 ; il rapporto tra le masse di valore
d’uso prodotte prima e dopo mf / mi è dato da m1 / m0 = (c+v+pv)(1) / (c+v+pv)(0) =
(c1+v1+pv1) / (c0+v0+pv0) = 9000 / 6000 = 1,5 .
Ecco la prima tabella:
VARIABILE: FRAZIONE DI ORE DI LAVORO AGGIUNTE

1a
0)
1)
t)

c
v
pv
2000 3000 1000
2300 2700 4000
2300 2700 900

0)
1)
t)

2000 3000 1000
6000
4000
0,666 0,2
0,333
3000 2000 4000
9000
(un terzo di operai in meno).. 1,5
0,8
2
3000 2000 666,666 5666,666 2666,666
1,5
0,1333 0,333

0)
1)
t)

2000 3000 1000
3500 1500 4000
3500 1500 500

0)
1)
t)

2000 3000 1000
6000
4000
4000 1000 4000
9000
(un terzo di operai rimasti)
4000 1000 333,333 5333,333 1333,333

C+v+pv
v+pv
6000
4000
9000
(10% di operai in meno)
5900
3600

6000
9000
5500

4000
(metà operai rimasti)
2000

Commentiamo ora la prima tabella:
(notiamo che nella prima colonna sono sempre riportate le fasi)
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c/v
p’
0,666 0,2
0,85.. 0,8
0,85.. 0,18

0,666 0,2
2,333 0,8
2,333 0,1

pv’
0,333
1,48..
0,333

0,333
2,666
0,333

0,666 0,2
0,333
0,666 0,8
4
4
0,0666 0,333

la tabella riporta 4 casi di ciclo di ammodernamento per un capitale individuale che
ammoderna per primo. Ogni caso è diverso dall’altro solo per la frazione di operai che restano
nella produzione dopo l’ammodernamento; frazione che prende rispettivamente i valori: 90%;
66,666%; 50% (che è quella dell’esempio fatto); 33,333%.
Come prima cosa notiamo che il saggio di plusvalore, dopo essersi alzato nel periodo in cui
gli altri capitali non hanno ancora ammodernato, torna ad abbassarsi dopo che il ciclo di
ammodernamento nel ramo è compiuto, in tutti i casi, precisamente al valore che aveva prima
che l’ammodernamento nel ramo iniziasse.
Questo dato, come vedremo, è comune anche alle altre tabelle ed è dovuto a due motivi:
• l’ipotesi che i capitali individuali operanti nel ramo ammodernano si in tempi diversi, ma
tutti con la “stessa intensità”.
• Il fatto di esserci per ora limitati ad esaminare un ciclo di ammodernamento in un solo
ramo produttivo.
Ci riserviamo di analizzare questo fatto in seguito.
Continuiamo l’analisi della prima tabella; vediamo che quanto più l’ammodernamento
riduce la frazione di operai impiegata, tanto più, alla fine del ciclo, la composizione
organica aumenta ed il saggio di profitto diminuisce; nella fase intermedia il saggio di
profitto aumenta in egual modo in tutti e 4 i casi, ma ciò è dovuto all’ipotesi iniziale di C = c
+ v = costante ed all’eguale aumento di “valore d’uso” del prodotto; il saggio di plusvalore
invece, nella fase intermedia, aumenta di più con il ridursi della frazione di operai impiegata.
Vediamo che, quanto più il capitale individuale, per innalzare nel breve periodo il saggio
di profitto di una data quantità (nel nostro esempio da 0,2 a 0,8) è costretto ad impiegare
più mezzi di produzione e meno operai, tanto più, alla fine del ciclo “medio-breve”, il
suo saggio di profitto si abbasserà (e tanto più la composizione organica si alzerà).
Ecco ora la seconda tabella.
VARIABILE: COMPOSIZIONE ORGANICA INIZIALE

2a
0)
1)
t)

c
v
pv
C+v+pv
1000 4000 1000 6000
3000 2000 4000 9000
3000 2000 500 5500

v+pv
5000
( metà operai rimasti)
2500

c/v
0,25
1,5
1,5

p’
0,2
0,8
0,1

pv’
0,25
2
0,25

0)
1)
t)

2000 3000 1000 6000
3500 1500 4000 9000
3500 1500 500 5500

4000
(metà operai rimasti)
2000

0,666
2,333
2,333

0,2
0,8
0,1

0,333
2,666
0,333

0)
1)
t)

3500 1500 1000 6000
4250 750 4000 9000
4250 750 500 5500

2500
(metà operai rimasti)
1250

2,333
5,666
5,666

0,2
0,8
0,1

0,666
5,333
0,666

0)
1)
t)

4250
4625
4625

1750
(metà operai rimasti)
875

5,666
12,333
12,333

0,2
0,8
0,1

1,333
10,666
1,333

750 1000 6000
375 4000 9000
375 500 5500
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Commentiamo la seconda tabella: anch’essa riporta 4 casi dei quali il nostro esempio è adesso
il secondo caso; qui la composizione organica iniziale prende rispettivamente i valori: 0,25;
0,666; 2,333; 5,666.
Vediamo che, alla fine del ciclo, più si è partiti da un’alta composizione organica iniziale, più
la variazione (l’aumento) di composizione organica sarà grande in senso assoluto:
Δ(c/v) = 1,25; 1,666; 3,333; 6,666;
anche se decrescerà in senso relativo: Δ(c/v) / (c/v) = 5; 2,666; 1,43..; 1,17..
Il saggio di profitto non risente della diversa composizione organica iniziale né nella fase
finale né in quella intermedia. Il saggio di plusvalore relativo alla fase intermedia invece
aumenta di più all’aumentare della composizione organica iniziale.
Vediamo che, per innalzare allo stesso modo il saggio di profitto, se si ha una composizione
organica più alta, si “paga il prezzo” di innalzarla ulteriormente di una quantità assoluta
maggiore; comunque il saggio di profitto salirà e ricadrà poi allo stesso modo.
Ecco infine la terza tabella:
VARIABILE: RAPPORTO DI “VALORE D’USO” PRODOTTO

3a
0)
1)
t)

c
v
pv
c+v+pv
2000 3000 1000 6000
3500 1500 2500 7500
3500 1500 500 5500

v+pv
4000
(50% di operai in meno)
2000

c/v
p’
0,666 0,2
2,333 0,5
2,333 0,1

pv’
0,333
1,666
0,333

0)
1)
t)

2000 3000 1000 6000
3500 1500 4000 9000
3500 1500 500 5500

4000
(metà operai rimasti)
2000

0,666 0,2
2,333 0,8
2,333 0,1

0,333
2,666
0,333

0)
1)
t)

2000 3000 1000 6000
3500 1500 7000 12000
3500 1500 500 5500

4000
(metà operai rimasti)
2000

0,666 0,2
2,333 1,4
2,333 0,1

0,333
4,666
0,333

0)
1)
t)

2000 3000 1000 6000
3500 1500 19000 24000
3500 1500
500 5500

4000
(metà operai rimasti)
2000

0,666 0,2
2,333 3,8
2,333 0,1

0,333
12,666
0,333

Commentiamo la terza tabella: anche qui, dei 4 casi presentati, il nostro esempio è il secondo.
Il rapporto tra la massa di unità di merce prodotta “prima” e “dopo” prende rispettivamente i
valori: 1,25; 1,5; 2; 4.
Alla fine del ciclo, qualunque sia il valore di m1 / m0 la composizione organica aumenta allo
stesso modo ed il saggio di profitto decresce allo stesso modo.
Nella fase intermedia, però, sia il saggio di profitto che di plusvalore aumentano di più,
quanto più è maggiore, rispetto a prima, la massa di valore d’uso prodotta. Questo primo
fenomeno è quanto interessa al capitale individuale innovatore.
Da quanto commentato finora può sembrare che l’abbassamento del saggio di profitto non sia
determinato dal livello della composizione organica iniziale (vedi seconda tabella) ma solo
dalla percentuale di forza-lavoro che rimane in produzione dopo l’ammodernamento (vedi
prima tabella); ciò può dare l’impressione che un aumento di composizione organica non sia
pericoloso per il livello del saggio di profitto.
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Costruiamo allora una quarta tabella in cui facciamo variare, come nella seconda tabella, il
valore della composizione organica iniziale, ma in cui v+pv cioè le ore di lavoro operaio
aggiunte, in altre parole (secondo le nostre ipotesi semplificanti iniziali) il numero di operai,
non decresce di una quantità costante in percentuale, ma decresce di una quantità costante in
valore assoluto (nel nostro caso di un numero di operai tale da diminuire di 2000 le ore di
lavoro medio sociale).
Ecco la quarta tabella:
VARIABILE: COMPOSIZIONE ORGANICA INIZIALE

4a
0)
1)
t)

c
v
1000 4000
2600 2400
2600 2400

pv
c+v+pv
v+pv
1000 6000
5000
4000 9000
(40% di operai in meno)
600 5600
3000

c/v
0,25
1,08
1,08

p’
0,2
0,8
0,12

pv’
0,25
1,666
0,25

0)
1)
t)

2000 3000
3500 1500
3500 1500

1000 6000
4000 9000
500 5500

4000
(50% di operai in meno)
2000

0,666
2,333
2,333

0,2
0,8
0,1

0,333
2,666
0,333

0)
3000 2000
1) 4333,3 666,6
t) 4333,3 666,6

1000 6000
4000 9000
333,3 5333,3

3000
(66,6% operai in meno)
1000

1,5
7,5
7,5

0,2
0,8
0,06

0,333
4,666
0,333

0)
1)
t)

1000
4000
200

2500
(80% di operai in meno)
500

2,333
15,666
15,666

0,2
0,8
0,04

0,666
13,333
0,666

3500 1500
4700 300
4700 300

6000
9000
5200

Commentiamo la quarta tabella:
notiamo subito che facendo diminuire in questo modo il numero di operai, il fatto di avere una
composizione organica iniziale più alta determina un maggiore abbassamento del saggio di
profitto (nella fase finale) oltre a determinare un maggior aumento ulteriore della
composizione organica stessa.
Quindi, il modo in cui si abbassa il saggio di profitto alla fine del ciclo di ammodernamento
dipende da come si abbassa il numero di operai impiegati, ma ciò dipende a sua volta dalla
composizione organica iniziale: fissato il capitale iniziale, una stessa diminuzione assoluta di
operai (di ore di lavoro aggiunte) corrisponde ad una maggiore diminuzione relativa della
massa di profitto per un capitale con maggiore composizione organica iniziale, e quindi
determina un maggior abbassamento del saggio di profitto.
Ne deduciamo quindi che il livello di composizione organica iniziale è tutt’altro che
ininfluente: più è alta e più fa abbassare il saggio di profitto finale.
Ci chiediamo ora se ci sono altri fattori che possono influenzare il saggio di profitto finale; ad
es. quello iniziale (cioè quello che si ha se non si ammoderna … e che hanno tutti i capitali
che ancora non innovano).
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Costruiamo così la tabella n° 5
VARIABILE: SAGGIO DI PROFITTO INIZIALE

5a
0)
1)
t)

c
v
pv c+v+pv
v+pv
2000 3000 2000 7000
5000
3500 1500 5500 10500
( metà operai rimasti)..
3500 1500 1000 6000
2500

c/v
p’
0,666 0,4
2,333 1,1
2,333 0,2

Pv’
0,666
3,666
0,666

0)
1)
t)

2000 3000 1500 6000
3500 1500 4750 9750
3500 1500 750 5750

4500
( metà operai rimasti)..
2250

0,666 0,2
1,5
0,8
1,5
0,1333

0,333
2
0,333

0)
1)
t)

2000 3000 1000 6000
3500 1500 4000 9000
3500 1500 500 5500

4000
(metà operai rimasti)
2000

0,666 0,2
2,333 0,8
2,333 0,1

0,333
2,666
0,333

0)
1)
t)

2000 3000 500 5500
3500 1500 3250 8250
3500 1500 250 5250

3500
(metà operai rimasti)
1750

0,666 0,1
2,333 0,65
2,333 0,05

0,1666
2,1666
0,1666

Questa tabella mostra che: qualsiasi sia il saggio di profitto di partenza, la sua diminuzione
relativa è determinata dalla diminuzione relativa del numero di operai, e ciò (se si guarda
anche la seconda tabella) indipendentemente dalla composizione organica iniziale: se la
percentuale di operai impiegata diventa la metà, altrettanto fa il saggio di profitto; se tale
percentuale diventa un terzo, altrettanto fa il saggio di profitto; e ciò indipendentemente dai
valori di c/v e di p’ iniziali.
Dobbiamo ora cercare di sintetizzare tutti i risultati ottenuti dalle tabelle;
lo faremo prima in relazione alla fase intermedia in cui uno solo o pochi capitali individuali
ammodernano (talmente pochi da non modificare in modo significativo la massa di merce, di
“valore d’uso”, prodotta nell’ora sociale media); poi in relazione alla fase finale, in cui tutti i
capitali (che restano) in quel ramo ammodernano in modo tale da riportare il valore dell’ora di
lavoro relativa ai primi capitali che hanno ammodernato, di nuovo uguale, e non più
superiore, all’ora sociale media (un’ora di lavoro corrisponde di nuovo per tutti alla stessa
massa di merci prodotta).
I risultati saranno sintetizzati nella tabella n° 7 del paragrafo successivo.

§ 2) Fase intermedia e finale del ramo: premesse per le
formule generali del ramo
Ciò che qui ci interessa di più è studiare le variazioni assolute delle variabili marxiane relative
O = c/v ; p’ ; pv’ , nel passaggio dalla fase 0 iniziale alla fase 1 intermedia.
Ci interessa cioè vedere da cosa dipendono le quantità O1 – O0 = c1/ v1 – c0/ v0 ; p’1 – p’0 e
pv’1 – pv’0 ; dove gli indici 0 e 1 sono relativi alle rispettive fasi. Poiché O1 = c1/ v1 = ct/ vt
= Ot allora O1 – O0 = Ot – O0 ; cioè la composizione organica, come abbiamo ben visto,
aumenta, per il capitale individuale che ammoderna per primo, (e di cui qui ci interessiamo),
già nella fase 1 intermedia, ma poi rimane la stessa, per l’innovatore, nella fase t finale del
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ramo (è uguale anche per gli altri capitali individuali imitatori del ramo, perché ammodernano
– dopo – con la stessa intensità).
Allora la variazione di composizione organica tra la fase 1 intermedia e la fase 0 iniziale (O1 –
O0 ) è la stessa che tra la fase t finale del ramo e la fase 0 iniziale (Ot – O0 ). Ce ne
occuperemo quindi quando tratteremo la fase finale del ramo.
Riguardo a pv’1 – pv’0 , la variazione assoluta del saggio di plusvalore dipende da vari
fattori; infatti essa è direttamente proporzionale a:
a) alla percentuale di operai (oppure ore di lavoro aggiunte v + pv) che si “rendono
superflui” con l’ammodernamento (vedi prima tabella); quindi è inversamente
proporzionale al rapporto Nf/ Ni = N’ tra il numero di operai che restano dopo
l’ammodernamento e quelli che c’erano prima.
Ricordiamo che N’ = N1/ N0 = Nt/ N0 perché N1 = Nt ; infatti per il capitale innovatore
che noi seguiamo gli operai non variano tra la fase 1 e la fase t .
b) al rapporto m’ = m1/ m0 = mf/ m1 tra la massa di merci prodotta prima e dopo
l’ammodernamento; anche qui m1 = mt poiché la massa di merci prodotta
dall’innovatore nella fase 1 intermedia è uguale alla massa di merci prodotta nella fase t
finale del ramo (naturalmente è sottinteso che è fissata l’unità di tempo). Ciò è evidente se
si guarda la terza tabella.
c) alla composizione organica iniziale O0 o, equivalentemente in questo caso,
inversamente al saggio di profitto iniziale p’0 (vedi tabella n° 6 qui sotto).
Tabella n° 6:
6a
0)
1)
t)

C
v
pv
c+v+pv
1000 4000 1333,333 6333,333
3000 2000 4500
9500
3000 2000 666,666 5666,666

v+pv
5333,333

0)
1)
t)

2000 3000 1000
3500 1500 4000
3500 1500 500

6000
9000
5500

4000

0)
1)
t)

3500 1500 500
4250 750 3250
4250 750 250

5500
8250
5250

2000

2666,666

2000

1000

c/v
0,25
1,5
1,5

p’
0,2666
0,95
0,1333

pv’
0,333
2,25
0,333

0,666 0,2
2,333 0,8
2,333 0,1

0,333
2,666
0,333

2,333 0,1
5,666 0,65
5,666 0,05

0,333
4,333
0,333

Notiamo infatti che nelle tabelle 1, 3, e 6, il saggio di plusvalore iniziale è stato fissato sempre
ad un valore 0,333 (periodico) in modo che l’entità della variazione assoluta al variare di N’ ,
m’ oppure di O’ non possa dipendere dalla grandezza del plusvalore iniziale.
Inoltre pv/ v = pv/ c * c/ v ; ad alte composizioni organiche pv/(c+v) ≈ pv/c poiché c >> v .
Allora si ha pv’ ≈ p’ * O ed, in particolare nella fase iniziale pv’0 ≈ p’0 * O0 . Poiché per
fare un confronto abbiamo dovuto mettere pv’ = costante = 0,333 , una composizione
organica più alta corrisponde ad un saggio di profitto iniziale più basso, etc.. come conferma
la sesta tabella.
Riassumendo da tutte le tabelle precedenti:
(pv’1 – pv’0)
1/ N’ ; m’ ; O’ (oppure ad 1/ p’0 )
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TABELLA n° 7
SINTESI DEI RISULTATI QUALITATIVI DELLE SEI TABELLE PRECEDENTI

Tabella n°

Risultati

(il simbolo

1

Ot

1/ N’

2

Ot

O0

3

P’1

m’

4

Pt’

1/ Q

5

(p’t – p’0)/ p’0 = N’

6

pv’1

significa <<proporzionale>>)

p’t

N’

pv’1

(Ot – O0) / O0
pv’1

1 / O0

1/N’
pv’1

O0

m’

(dove Q è la variazione assoluta di ore di lavoro
aggiunte; cioè Q = (vt + pvt) – (v0 + pv0). )

O0

pv’1

1/ p’0

Occupiamoci ora della variazione (p’1 – p’0 ).
D’ora in poi nello studio di queste variazioni cercheremo di generalizzare i risultati delle
tabelle ricavando delle formule matematiche che ci descrivano in modo generale la
dipendenza delle variabili oggetto di studio, dalle altre. Per fare questo occorre mettere in
forma matematica tutte le variabili in gioco e studiarne le relazioni alla luce dello svolgimento
reale delle 3 fasi come già noi lo conosciamo.
Dovremo quindi commentare le fasi del ciclo una per una incorrendo inevitabilmente in
ripetizioni; in compenso le formule che troveremo non saranno più legate ad esempi
particolari, con particolari valori di partenza. Descriveremo così non solo qualitativamente
(cosa già fatta in generale) l’andamento di O = c/ v , di p’ e di pv’ nelle varie fasi, ma
anche quantitativamente.
Ricordiamo la notazione in parte già definita ed usata e che useremo anche nel seguito;
indichiamo rispettivamente c , v , pv , O = c/ v , p’ , pv’ , N , m con:
c0
c1
ct

v0
v1
vt

pv0
pv1
pvt

O0
O1
Ot

p’0
p’1
p’t

pv’0
pv’1
pv’t

N’0
N’1
N’t

m’0
m’1
m’t

nella fase 0 iniziale
nella fase 1 intermedia
nella fase t finale (di1 ramo).

Ricordiamo che c0 + v0 = c1 + v1 = ct + vt = C = costante (per ipotesi).
Poi : c1 = ct v1 = vt O1 = Ot N1 = Nt m1 = mt ; infatti per il capitale individuale in
studio (che è quello o tra quelli che ammodernano per primi; quindi è nelle condizioni profitto
più favorevoli) dalla fase 1 alla fase t non varia il numero di operai (le ore di lavoro reali) N e
quindi nemmeno il monte salari v per cui essendo costante c + v , non varia nemmeno c e
perciò nemmeno c/ v .
Neanche varia la massa di merci prodotte (nell’unità di tempo) poiché già nella fase 1 questo
capitale ha adottato i “macchinari” più moderni, che gli restano anche nella fase t.
Dimostriamo ora che: m’ = mf / mi = mt / m0 = m1 / m0 = (c1+v1+pv1) / (c0+v0+pv0 > 1; infatti
possiamo scrivere m0 = (c0 + v0 + pv0) * H ed m1 = (c1 + v1 + pv1) * H con il valore di h
che è lo stesso; ciò esprime il fatto che nella fase 0 e nella fase 1 c’è la stessa proporzione tra
la massa di merce prodotta (cioè il numero di unità di merce) e il suo valore in H (ore sociali
medie) poiché il valore dell’unità di merce non è ancora cambiato. Nelle stesse ore di lavoro
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reali, nella fase 1 il capitale innovatore “produce” più unità di merce e, poiché il valore
dell’unità di merce è ancora lo stesso, nelle stesse ore di lavoro reale l’innovatore “produce”
più valore; quindi 1h > 1H per questo capitale, e perciò m1 > m0 e, nella stessa misura c1 +
v1 + pv1 > c0 + v0 + pv0 .
Allora:
[1]
m’ = m1 / m0 = (c1+v1+pv1) / (c0+v0+pv0) > 1
poiché c1+v1 = c0+v0 = C la formula precedente si può anche scrivere:
m’ = m1 / m0 = (C+pv1) / (C+pv0) > 1

[1a]

ed ancora. Dividendo numeratore e denominatore per C :
m’ = (C+pv1) / (C+pv0) = (C/C + pv1 /C) / (C/C + pv0 /C)

e cioè:

≥1

m’ = m1 / m0 = (1+pv’1) / (1+pv’0) > 1

[1c]

m’ > 1 appunto perché la massa finale di merci è maggiore (perché questo, come vedremo
più in generale, e come dice anche la terza tabella, è il modo più efficace per innalzare nel
breve periodo il saggio di profitto).
D’altra parte si vede subito che m’ dà proprio ciò che si può chiamare <<l’aumento di
produttività di un dato capitale C = c + v ottenuto con l’ammodernamento >>; esso dà quindi
l’esatto valore dell’ “intensità dell’ammodernamento”, ed è ovvio che debba essere maggiore
di 1, altrimenti non ci sarebbe reale ammodernamento.
Notiamo ancora anche che la variabile m’ dà l’aumento di produttività a parità di capitale
totale C = c + v e non a parità di numero di operai, il quale è invece dato ovviamente da m’
* v0/ v1 che a sua volta è uguale, come vedremo subito, ad m’/ N’ .
Notiamo infine che la formula [1] è sempre valida, anche se il saggio di profitto iniziale
dovesse essere negativo, fino al valore –1 che corrisponde a un pv0 talmente negativo da
essere pari a – C ; questa può sembrare una considerazione inutile ma vedremo alla fine di
questo lavoro che potremmo avere a che fare anche con profitti negativi.
………………………..
Passiamo ora ad analizzare N’: tenendo conto che il saggio di plusvalore è uguale nella fase t
e nella fase 0, e che quindi si ha pv0 /v0 = pvt/ vt e cioè pvt /pv0 = vt/ v0 , dimostriamo che:
N’ = Nf/Ni = Nt / N0 = N1/ N0 = v1 / v0 = vt / v0 = (vt + pvt) / (v0 + pv0) = pvt / pv0 < 1

[2]

Qui N1/ N0 = v1/ v0 perché le ore di lavoro pagate agli operai (il monte salari) si riducono
della stessa proporzione del numero di operai; essendo fisso per ipotesi il valore della forzalavoro, cioè il salario.
Parliamo solo di riduzione perché, fissato c + v ed aumentando O = c/ v , allora v deve per
forza decrescere dalla fase 0 alla fase 1.
Inoltre è vt/ v0 = (vt + pvt) / (v0 + pv0) perché una volta che, nella fase t , torna ad essere 1h
= 1H per il capitale individuale in questione, il valore aggiunto dagli operai nella produzione,
cioè v + pv , si riduce della stessa percentuale di cui si sono ridotti gli operai rispetto alla fase
0 iniziale; cioè Nt/ N0 = (vt + pvt) / (v0 + pv0) . E, poiché v1 = vt , N1 = Nt ed N1/ N0 = v1/
v0 , anche Nt/ N0 = vt/ v0 e l’assunto è dimostrato.
Resta da dimostrare che anche pvt/ pv0 = N’ :
93

Da (vt + pvt) / (v0 + pv0) = N’

vt + pvt = N’ * v0 + N’ * pv0

vt / v0 + pvt / v0 = N’ + N’ * pv0 / v0
pvt / v0 = N’ * pv0 / v0

N’ + pvt / v0 = N’ + N’ * pv0 / v0

pvt = N’ * pv0
pvt / pv0 = N’

E con ciò è dimostrata tutta la sfilza di eguaglianze di prima; N’ < 1 perché la percentuale di
operai impiegati, come ben sappiamo, si riduce. Tutte queste premesse sono state necessarie
in quanto ci servono di base per le successive dimostrazioni (ma sono valide solo per saggi di
profitto positivi – si vedrà nel vol. II – ma qui ci basta).

§ 3) Formule generali per un ramo produttivo
Cominciamo dalla fase intermedia tornando a ricavare la relazione che lega pv’1 a pv’0 ;
stavolta non solo in modo qualitativo ma quantitativo, esatto. Sempre in modo quantitativo
troveremo poi la relazione che lega p’1 a p’0 .
FASE INTERMEDIA (capitale innovatore)

a) Relazione tra pv’1 e pv’0.
Sappiamo che:
pv’1 = pv1 / v1

pv’0 = pv0 / v0

(c1 + v1 + pv1) / (c0 + v0 + pv0) = m’
quindi:

m’ = (C + pv1 ) / (C + pv0 )

v1 / v0 = N’
c0 + v0 = c1 + v1 = C

(C + pv0 ) * m’ = (C + pv1 )

C * m’ + pv0 * m’ = C + pv1

C * (m’ – 1) + m’ * pv0 = pv1

Pv1 / v1 = (C * (m’ – 1) / v1 ) + (m’ * pv0 / v1) ma: v1 = N’ * v0 allora
Pv1 / v1 = (C * (m’ – 1) / (N’ * v0) ) + ((m’/ N’) * (pv0 / v0))
pv’1 = (1/ N’) * (C/ v0) * (m’ – 1) + (m’/ N’) * pv’0
ma C = c + v quindi C/ v0 = (c0 + v0) / v0 = (c0/ v0) + (v0/ v0) = O0 + 1 per cui:
pv’1 = ((O0 + 1) * (m’ + 1) + (m’ * pv’0)) / N
La formula conferma che pv’1 è direttamente proporzionale ad 1/ N’ , ad m’ , e ad O0 ma
in più ci fornisce l’esatta relazione quantitativa che ci permette in qualsiasi situazione di
trovare il valore esatto di pv’1 in relazione a pv’0 .
a)
Relazione tra p’1 e p’0
Riprendiamo una relazione appena ottenuta nei passaggi per ricavare la formula precedente:
pv1 = C * (m’ – 1) + m’ * pv0 ; dividendo ambo i membri per C si ha:
pv1/ C = (m’ – 1) + m’ * pv0/ C

e quindi poiché
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pv/ C = p’ :

p’1 = (m’ – 1) + m’ * p’0

[3]

Ciò riconferma i precedenti risultati (vedi tabella 7) cioè che p’1
m’ , e che non è
direttamente dipendente da altre variabili; ma, come in precedenza per pv’1 , ci dà anche il
modo per calcolare esattamente p’1 rispetto a p’0 in qualsiasi situazione.
FASE FINALE (1 ramo; ramo innovatore)

a) Relazione tra pv’t e pv’0
Poiché già sappiamo che vt/ v0 = pvt/ pv0 allora pv0/ v0 = pvt/ vt cioè, come tutte le tabelle
ricavate confermano:
pv’t = pv’0
[4]
b) Relazione tra Ot ed O0 (ricordiamo che Ot = O1)
Dalle relazioni :
c0 + v0 = ct + vt
si ha:
c0/ vt + v0/ vt = ct/ vt + 1
vt/ v0 = N’
vt = v0 * N’ e v0/ vt = 1 / N’
da cui:
c0 / (v0 * N’) + 1/N’ = ct/ vt + 1
e, poichè O = c/ v

1/ N’ * c0/ v0 + 1/ N’ = ct/ vt + 1

O0/ N’ + 1/ N’ = Ot + 1
Ot = (1/ N’ – 1) + (1/N’) * O0

[5]

La formula conferma i risultati Ot
1/ N’ ed Ot
O0 della tabella 7.
Inoltre, poiché è sempre N’ < 1 allora 1/ N’ > 1 e quindi (1/ N’ – 1) > 0 sempre; allora Ot
> 1/ N’ * O0 e poiché 1/ N’ > 1 , a maggior ragione è sempre Ot > O0 .
Ciò conferma l’ipotesi di partenza (peraltro già ampiamente dimostrata con ragionamenti
generali); ma la formula ci dice il modo preciso in cui aumenta la composizione organica in
relazione al suo valore di partenza ed alla diminuzione relativa del numero di operai (cioè di
ore di lavoro).
Il fatto che la composizione organica (dell’innovatore) aumenta già nella fase intermedia per
poi restare immutata dalla fase intermedia a quella finale è illustrato dal fatto che O1 = Ot ;
quindi anche per O1 rispetto ad O0 vale la stessa formula.
c) Relazione tra p’0 e p’t
In questo caso troveremo due formule; una ci darà la relazione in funzione della variazione
relativa N’ del numero di operai, l’altra ce la darà in funzione della variazione assoluta che
chiameremo Q . Cominciamo col trovare la prima formula: poiché già abbiamo dimostrato
che pvt/ pv0 = N’ , dividendo per C = c0 + v0 = ct + vt si ha: pvt = N’ * pv0
Pvt/ C = N’ * pv0/ C

pvt/ (ct + vt) = N’ * pv0/ (c0 + v0) quindi:
p’t = N’ * p’0
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[6]

Troviamo ora la seconda formula.
Da: N’ = vt/ v0 = vt/ v0 – v0/ v0 + 1 = ((vt – v0) / v0) +1 = 1 - ((v0 – vt) / v0)
c0 + v0 = C

c0 = v0 * C

e da:

C = c0 + v0 = v0 * O0 + v0 = v0 * (O0 + 1)

c0/ v0 = O0
v0 = C/ (O0 + 1)

si ha:

N’ = 1 – (v0 – vt) * 1/ v0 = 1 – (v0 – v0) * (O0 + 1) / C
Ora, la quantità assoluta di ore di lavoro in meno dalla fase 0 alla fase t è data da
QH = (v0 + pv0) – (vt + pvt)
Infatti sia nella fase 0 che nella fase t le ore di lavoro sono ore di lavoro medio sociale (1h =
1H), per cui le ore di lavoro aggiunte dagli operai (pagate e non pagate) danno l’entità del
valore da essi aggiunto col loro lavoro; valore che è v + pv .
Inoltre, sempre perché 1h = 1H sia per la fase 0 che per la fase t si può scrivere:
v0 + pv0 = k * N0
vt + pvt = k * Nt
dove k rappresenta una costante che più sotto definiremo; da cui:
(v0 + pv0) / (vt + pvt ) = Nt / N0 = N’

(confronta con l’eq. [2])

Ricordiamo poi che questo valore aggiunto diminuisce dalla fase 0 alla fase t perché
decrescono le ore di lavoro aggiunte.
Quindi:
QH = k * (N0 – Nt ) = N0 * k * (N0 / N0 – Nt / N0) = N0 * k * (1 – N’)
Ora:

v0 + pv0 = v0 * (1 + pv0/ v0) = v0 * (1 + pv’0)
vt + pvt = vt * (1 + pvt/ vt) = vt * (1 + pv’t)

ma, poiché pv’0 = pv’t allora:

(v0 + pv0) – (vt + pvt) = (1 + pv’0) * v0 - (1 + pv’0) * vt = (1 + pv’0) * (v0 – vt)
v0 – vt = QH / ( 1 + pv’0)
Sostituendo nell’espressione per N’ si ha: N’ = 1 – (QH / ( 1 + pv’0)) * ((O0 + 1) / C)
Da cui:
p’t = {1 – [QH * (O0 + 1)] / [( 1 + pv’0) * C]} * p’0

[6b]

Che è “quasi” la seconda formula, che da il saggio di profitto in funzione non della riduzione
relativa del numero di operai ma della riduzione assoluta del numero di ore di lavoro
aggiunte (ma dipende anche da altri fattori).
Notiamo adesso che, da N’ = 1 – (v0 – vt) / v0 si ha l’uguaglianza:
[QH * (O0 + 1)] / [( 1 + pv’0) * C] = (v0 – vt) / v0
Ora, poiché v0 > vt sempre, (v0 – vt) / v0 < 1 ma è maggiore di zero perché v0 – vt > 0 .
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Allora la quantità in questione ha un valore che oscilla tra zero e uno. Poiché nella formula
questa quantità viene sottratta ad uno, più grande essa sarà e più piccolo sarà il numero in
parentesi graffe; e più si abbasserà p’t .
Allora, più grande è QH , più grande è O0 , più si abbasserà p’t ; più grande è pv’0 , più
grande è p’0 , meno si abbasserà p’t . Ciò a C fissato, come è nella nostre ipotesi.
Ora, QH non è ancora la quantità assoluta Q0 di cui decresce il numero di operai, ma è
legata ad essa dalla formula Q0 = QH / (n * g) dove g è il numero di ore della giornata
lavorativa (media) ed ng è il numero di giornate effettuate da un operaio in un tempo fissato
(es. 1 anno); tempo in base al quale si valuta anche QH , v , etc…
Quindi ng* g sono le ore di lavoro che effettua 1 operaio in un tempo fissato (1 anno).
La formula precedente diventa così (visto che QH = ng * g * Q0 ) :
p’t = { 1 – (n * g) * Q0 * [ (O0 + 1) / ((1 + pv’0) * C) ] } * p’0

[6c]

§ 4) Commento delle formule
E’ evidente che le formule appena ricavate sono più generali delle precedenti tabelle , e
ciò per due motivi :
1. perché le tabelle si limitano comunque ad esempi particolari, mentre le formule
sono applicabili a qualsiasi “condizione iniziale” (preciseremo tra poco la nozione
intuitiva di condizione iniziale).
2. perché le formule contengono in sé (e sono in accordo con) le conclusioni, cioè con
i risultati delle tabelle, quelli sintetizzati nella tabella 7; non solo, esse specificano
anche in modo quantitativo le relazioni tra le variabili marxiane, che le tabelle
invece esprimono solo in modo qualitativo; ciò sempre nell’ambito del nostro
modello “astratto” (ed ancora non completamente generale, essendo relativo ad
un solo ramo produttivo).
Vediamo più in dettaglio questi due punti.
Le nostre “condizioni iniziali” sono:
a) capitale iniziale c + v fissato; sappiamo che nel fare i calcoli fissando la variabile c + v
invece di un’altra, non c’è perdita di generalità. Però, mentre le tabelle ci costringono a
specificare il valore numerico di c + v , che nel nostro caso è 5000, le formule non
impongono questa restrizione. Ricordiamo comunque che questa è una restrizione fittizia,
perché qualsiasi sia il valore che diamo a c + v , a “parità di altre condizioni”, i valori finali
di c/ v , p’ e pv’ , che sono le variabili finali che ci interessano, essendo dei rapporti, non
cambiano: esse sono variabili relative, non assolute.
b) altre condizioni iniziali, quelle vere e proprie, sono i valori iniziali della composizione
organica e del saggio di profitto; ed anche del saggio di plusvalore, che però è una grandezza
derivata dalle altre due (infatti pv’ = pv/ v = pv/(c+v) * (c+v) / v = p’ * (c/ v + v/ v) ; cioè:
pv’ = p’ * (c/v + 1) ; e ciò è vero in generale). Quindi le vere e proprie condizioni iniziali
sono solo due, perché possiamo derivare sempre la terza dalle altre due. Ed è comodo
prendere come condizioni iniziali O0 = c0/ v0 e p’0 = pv’0/ (c0+v0) .
A queste condizioni se ne devono però aggiungere altre due che descrivono il “modo” in cui il
capitale ammoderna; esse sono m’ = mf / mi che ci dice di quanto varia la quantità di unità di
merce prodotta ammodernando rispetto a se non si ammodernasse (sempre a parità di capitale
investito), ed N’ = Nf / Ni = Nt / N0 che ci dice di quale frazione si riducono le ore di lavoro
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fatte dagli operai rispetto a prima che si ammoderni (oppure: nel caso che non si ammoderni).
Al posto di N’ si può usare alternativamente QH che ci dà il numero assoluto delle ore di
lavoro in meno fatte dagli operai…oppure Q0 …
Riassumendo, le vere condizioni iniziali sono O0 , p’0 , m’ , N’ (oppure QH o Q0).
Anche riguardo a tali condizioni le tabelle obbligano a dei valori ben precisi, mentre le
formule si possono usare per qualsiasi valore di ognuna di queste 4 variabili che impongono
le condizioni iniziali.
Vediamo ora il 2° motivo per cui le formule sono più generali.
A tale scopo riordiniamo i risultati delle tabelle non secondo l’ordine delle tabelle stesse
(come fatto nella tabella 7) ma secondo le variabili implicate; inoltre sintetizziamo le formule
già trovate. Mettiamo tutto ciò nella tabella n° 8 che segue, che quindi è fatta di 2 parti. In tal
modo possiamo facilmente fare il confronto.
TABELLA N° 8

Risultati delle tabelle precedenti
O1 = Ot
Ot

1/ N’ ; O0

(Ot – O0) / O0
Ot / O0

p’1

m’

pv’

p’t

N’ ; 1/ QH

pv’t = pv’0

1/ O0

?

( p’t – p’0) / p’0
p’t / p’0

1/ N’ ; m’ ; O0 ; 1/ p’

N’ – 1 < 0

N’

Formule generali per un ramo produttivo
O1 = Ot

p’1 = (m’ – 1) + m’ * p’0

pv’1 = [(O0+1)*(m’+1) / N’] + (m’/ N’)*pv’0

Ot = [(1/N’) –1] + O0/ N’
p’t = N’* p’0 = {1 – [QH* (O0+1)/ ((1+ pv’0)*C)]}* p’0

…………..

pv’t = pv’0
(Ot – O0) / O0 = ((1/N’) – 1)*(( 1/O’) – 1)
Ot / O0 = 1/ N’ + ((1/N’) – 1)* 1/ O0

(p’t – p’0) / p’0 = N’ – 1

p’t/ p’0 = N’ = 1 – [QH* (O0+1)/((1+pv’0)*C)]

Già al primo sguardo si vede che le formule sono in accordo con i risultati delle tabelle, ed in
più esprimono l’esatto grado e l’esatta relazione di proporzionalità, diretta o inversa, tra le
variabili; ad es. la formula per p’1 ci dice non solo che tale grandezza aumenta all’aumentare
di m’ ma anche che tale aumento è condizionato, in parte, anche dal valore iniziale del
saggio di profitto, cioè da p’0 ; altro esempio, la formula per Ot non ci dice solo che Ot è
direttamente proporzionale ad O0 ed inversamente proporzionale ad N’ ma ci dice anche
che N’ “pesa” più di O0 : infatti se entrambi variano in egual misura, è in pratica solo la
variazione di N’ a “decidere” il valore di Ot …
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Tutto ciò è vero anche per le formule che esprimono le variazioni relative delle variabili in
esame. Esse sono state scritte in tabella 8, ma non ancora ricavate; facciamolo partendo dalle
formule in penultima riga della tabella 8:
Ot – O0 = ((1/ N’) – 1) + (O0/ N’) – O0 = ((1/ N’) – 1) + ((1/ N’) – 1)* O0 =
= ((1/ N’) – 1)* (1+ O0) ;
dividendo per O0 si ha :
(Ot – O0) / O0 = ((1/ N’) – 1)*(1+ O0) / O0 = ((1/ N’) – 1)* ((1/ O0) + 1) ;
ancora:
(Ot / O0) – 1 = ((1/ N’) – 1)* ((1/ O0) + 1) da cui:
(Ot / O0) = ((1/ N’) – 1)* ((1/ O0) + 1) + 1
= (1/ N’)*(1/ O0) + (1/ N’) – (1/ O0) – 1+1
= (1/ N’)*(1/ O0) + (1/ N’) – (1/ O0)
da cui: Ot / O0 = (1/ N’) + ((1/ N’) – 1)*(1/ O0)
Inoltre dall’eq. [6-5] di pag. 93 (il secondo numero esprimerà d’ora in poi il capitolo in cui è
la formula) ricaviamo:
p’t – p’0 = N’ * p’0 – p’0 = (N’ – 1) * p’0 dividendo per p’0 si ha:
(p’t – p’0) / p’0 = N’ –1 ;
infine p’t / p’0 è subito ricavato dalla formula per la quantità assoluta, senza i passaggi
intermedi fatti per gli altri casi.
Possiamo ora commentare le formule mentre esponiamo il “meccanismo capitalistico”, cioè
cosa avviene durante le varie fasi in cui abbiamo schematicamente suddiviso, nel nostro
modello, il processo di ammodernamento in un ramo.
Meccanismo capitalistico
Sappiamo che il capitale individuale tende a massimizzare la massa di plusvalore (che per le
nostre ipotesi, essendoci solo la sfera della produzione, coincide col profitto industriale)
ottenuta o meglio ottenibile, nel breve periodo, da un dato capitale; e cioè tende a
massimizzare il suo saggio di profitto. Ora, p’0 è il saggio di profitto che tale capitale
otterrebbe se non ammodernasse, oppure, se vogliamo, il saggio che ha ottenuto
precedentemente prima di ammodernare; e che ottengono, anche nella fase 1 , tutti gli altri
capitali non innovatori del ramo. Quindi p’0 è una “condizione iniziale” (dovuta alla storia
passata) che il capitale individuale in questione non può modificare.
Ciò che il capitale individuale può e vuole massimizzare è quindi p’1 cioè il suo saggio di
profitto ottenibile dopo che ha ammodernato, egli solo (o pochi altri nel ramo), i mezzi di
produzione. Tale ammodernamento comporta un aumento di “produttività” intendendo qui,
correttamente, con tale termine, la quantità numerica di unità di una determinata merce (che
riflette – in quel breve periodo – date ore di lavoro m.s.) prodotta da un dato capitale nel
ciclo di produzione. La quantità m’ = mf / mi esprime la “variazione di produttività”.
Vediamo dalla formula per p’1 che tale saggio dipende, oltre che dal saggio di profitto
ottenibile senza ammodernamento, anche e soprattutto dall’aumento di “produttività” . Che
p’1 dipenda soprattutto da m’ diventa chiaro se si pone p’0 = 0; ciò infatti
comprometterebbe solo fino ad un certo punto il valore di p’1 poiché aumentando molto mf
rispetto ad mi si avrebbe un p’1 = m’ – 1 = (mf / mi) – 1 , comunque molto grande: chi
innova per primo, anche in un clima di stagnazione generale, può avere comunque, nel breve
periodo, profitti molto alti.
Potremmo ipotizzare addirittura un valore iniziale di p’ negativo, fino a – 1 che è il valore
teorico minimo perché vuol dire processo produttivo con la perdita completa, in valore (e
quindi anche in massa), di tutto il capitale produttivo investito ella produzione; anche in tal
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caso resta vero che, innovando a sufficienza, gli innovatori potrebbero ristabilire alti profitti
immediati.
Vediamolo con dei semplici esempi numerici applicando la formula.
Poniamo p’ = - 0,8 per m’ = 5 abbiamo p’0 = (5-1) + 5(-0,8) = 4 - 4 = 0
per m’ = 6 abbiamo p’0 = (6-1) + 6(-0,8) = 5 – 4,8 = 0,2 = 20%
per m’ = 10 abbiamo p’0 = (10-1) + 10(-0,8) = 9 - 8 = 1 = 100%
p’ = - 0,9 per m’ = 5 abbiamo p’0 = (5-1) + 5(-0,9) = 4 – 4,5 = - 0,5 = - 50%
per m’ = 10 abbiamo p’0 = (10-1) + 10(-0,9) = 9 - 9 = 0
per m’ = 11 abbiamo p’0 = (11-1) + 11(-0,9) = 10 – 9,9 = 0,1 = 10%
per m’ = 20 abbiamo p’0 = (20-1) + 20(-0,9) = 19 - 18 = 1 = 100%
Come si vede, anche per p’0 molto negativi l’innovatore (o gli innovatori) può ottenere
profitti alti, basta “semplicemente” accrescere adeguatamente la produttività; anche se si nota
che, più p’0 è basso, e più la produttività deve accrescersi “esponenzialmente” per ottenere i
profitti “attesi”.
Ci potemmo chiedere perché ipotizzare saggi di profitto negativi se tale eventualità non è
ancora prospettata dalla formula parziale [6] relativa ad un solo ramo (moltiplicando un p’
positivo per un N’ minore di uno ma positivo si può ottenere un numero anche molto piccolo,
vicino a zero, ma mai negativo); la risposta è che tale eventualità – come poi vedremo – è
prospettata dalla formula più generale relativa alla diffusione dell’innovazione in tutti i rami
produttivi.
Aumentando m’ il più possibile che sia consentito (dallo sviluppo delle forze produttive,
dalla grandezza stessa del suo capitale, da altre cause contingenti e sovrastrutturali..) il
capitale individuale innovatore riesce quindi, almeno finché non ammodernano la gran parte
degli altri capitali individuali, a massimizzare (entro i limiti determinati dalle cause appena
dette) il suo saggio di profitto, cioè p’1 .
Sappiamo ormai bene che per aumentare mf rispetto ad mi , cioè per ottenere un m’
grande, il capitale individuale deve introdurre mezzi di produzione più moderni; sappiamo
altrettanto bene che ciò comporta inevitabilmente un aumento della composizione organica,
per cui sicuramente O1 sarà maggiore di O0 .
Ora, dalla formula per O1 si ricava una formula inversa:
O1 = Ot = ((1/ N’) – 1)* O0/ N’ = ((1 – N’) / N’) + O0/ N’
N’ * O1 = 1- N’ + O0

O1* N’ + N’ = 1+ O0

da cui:
(O1 +1) * N’ = 1+ O0

e quindi:

N’ = (1+ O0) / (1+ O1)
Per c >> v si ha O >>1 per cui:

[7]

N’ ≈ O0 / O1
Queste formule [7] legano la riduzione relativa di operai alla variazione di composizione
organica.
Poiché sarà O1 > O0 allora 1+ O1 > 1+ O0 per cui N’ = Nf / Ni < 1 cioè Nf < Ni .
Ciò vuol dire che l’aumento di composizione organica è realizzato sempre attraverso la
diminuzione delle ore di lavoro aggiunte (in un dato tempo, es. giornalmente o anualmente),
e cioè del numero di operai impiegati da un dato capitale c+v; le due cose infatti si
equivalgono se si suppone costante la giornata lavorativa, i ritmi, etcc … come noi facciamo:
per ottenere la seconda basta dividere la prima per le ore che compongono la giornata
lavorativa.
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Questa è la stessa cosa che dire (come abbiamo fatto precedentemente a questo capitolo) che,
fissato il numero di operai impiegati, e quindi v , ammodernare voleva dire sempre introdurre
macchinari che, rispetto ai vecchi, avevano un valore maggiore ( c più grande) pur essendo
“messi in moto” dallo stesso numero di operai.
D’altra parte è chiaro che, a c + v costante, la condizione c0 / v0 < c1 / v1 può realizzarsi
soltanto se c1 > c0 mentre di conseguenza v1 < v0 ; ed N’ = v1 / v0 < 1 . La formula per N’
ha però il pregio di indicarci (almeno nel nostro modello esente da “perturbazioni”) in modo
quantitativamente preciso quale riduzione del numero di operai è stata necessaria per ottenere
un certo aumento di composizione organica, o, se vogliamo, la formula per O1 ci dice che un
certo aumento di composizione organica comporta una certa riduzione del numero di operai
impiegati da un dato capitale.
Sintetizziamo adesso tutto ciò che è stato finora detto (il già usato simbolo:

vuol dire:

“implica” nel significato che gli si da in matemetica) :
Aumentare il saggio da p’0 a p’1 > p’0

mf > mi cioè m’ > 1

aumento di c / v , cioè O1 > O0

di produzione più “moderni”

impiego di mezzi
N’ < 1 .

Passiamo ora alla fase t, cioè quando tutti gli altri capitali individuali del ramo ammodernano
con pari intensità, e commentiamo, come prima, le formule per la composizione organica a
per il saggio di profitto.
La composizione organica resta la stessa che nella fase 1, quindi sempre maggiore di quella
iniziale: Ot = O1 > O0 . Infatti il capitale individuale in esame ha ormai ammodernato,
riducendo il numero di operai impiegati, ed aumentando a parità di C il valore impiegato in
mezzi di produzione; e questa condizione non muta affatto nella fase in cui anche gli altri
capitali individuali ammodernano; anzi, questi ultimi aumentano anche essi le proprie
rispettive composizioni organiche, ma ciò non influisce né sulla quantità, né sul valore, dei
mezzi di produzione e della forza-lavoro impiegata dal capitale individuale in questione, che
noi seguiamo visto che è quello “nelle migliori condizioni…”; e quindi tale aumento di
composizione organica non influisce sulla composizione organica del capitale innovatore che
seguiamo; poiché un solo ramo produttivo è, in valore, solo una parte più che trascurabile del
valore capitale globale (mondiale).
Quindi possiamo scrivere anche:
N’ = (1+ O0) / (1+ Ot)

[7b]

e per c >> v cioè O >>1 si ha: N’ ≈ O0 / Ot
L’unico (ma importantissimo) effetto che si genera dall’ammodernamento degli altri capitali
del ramo è, come sappiamo, la diminuzione delle ore di lavoro necessarie globalmente (non
solo quelle aggiunte) per produrre l’unità di merce, e quindi la diminuzione di valore di tale
unità; e di conseguenza, di tutta la massa di merce prodotta in quel ramo.
E’ tale diminuzione di valore che comporta l’abbassamento del saggio di profitto nel ramo,
espresso nella formula p’t = N’ * p’0 ; essendo N’ < 1 è p’t < p’0 sempre.
In più la formula ci dice anche di quanto si abbassa p’ : se ad es. il numero di operai
impiegati da un dato capitale, con l’ammodernamento, si dimezza, allora si dimezza rispetto a
prima, anche il saggio di profitto; se tale numero diventa la terza parte, si ridurrà ad un terzo
anche il saggio di profitto, etc…(ovviamente è un risultato parziale perché ancora non
prendiamo in considerazione l’effetto degli altri rami produttivi sul saggio di profitto).
Passiamo ora a vedere come si comporta nelle varie fasi il saggio di plusvalore.
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Abbiamo visto che il capitale individuale che ammoderna per primo tenderà a massimizzare
m’ per poter massimizzare p’1 ; ma esso potrà massimizzare m’ solo tendendo a
massimizzare la composizione organica O1 ( quindi anche rispetto ad O0 ) e quindi a
“massimizzare” (in questo caso a minimizzare) entro i limiti possibili:
N’ = ( 1+ O0 ) / ( 1+ O1 )
Poiché (come si vede dalla formula a pag 92, precedente alla [3-5] – il secondo numero indica
il capitolo) pv’1 è direttamente proporzionale a pv’0 , ad O0 e ad m’ , il suo aumento rispetto
a pv’0 sarà molto più pronunciato di quello di p’1 rispetto a p’0 ; più saranno alti i valori
delle predette variabili, in particolare l’intensità dell’innovazione, più sarà grande pv’1 ;
Inoltre pv’1 è anche inversamente proporzionale a N’ ; e cioè: maggiore sarà lo sfruttamento
operaio consentito dai nuovi mezzi produttivi, più alta sarà la massa di “plusvalore” per il
capitale innovatore.
Per visualizzare meglio la dipendenza di pv’1 da m’ e da N’ facciamo un semplice
esempio numerico:
10 operai in 8 ore di lavoro giornaliere (che effettua ognuno di essi) producono 20 unità di
merce nella fase 0; supponiamo che il valore della forza-lavoro sia complessivamente quello
di 10 unità della merce che producono. Ognuno di essi viene allora pagato per 4 ore delle 8
che lavora: v = 10 * 4 = 40 H pv = 10 * 4 = 40 H ; pv / v =1 .
Nella fase 1 (supponendo sempre fisso c+v) il numero di operai si dimezza mentre le unità di
merce prodotte giornalmente raddoppia: 5 operai in 8 ore giornaliere per ognuno producono
40 unità di merce, mentre il valore complessivo della forza-lavoro si è dimezzato a 5 unità di
merce.
Mentre prima giornalmente ogni operaio produceva (in media) 2 unità di merce e veniva
pagato “con 1 unità”, ora egli produce 8 unità di merce venendo pagato sempre con 1 unità.
Prima pv / v =1 ; ora pv / v = 7
m’ / N’ =2 / 0,5 = 4 .
Se fosse stato m = 3 , allora 5 operai avrebbero prodotto 60 unità di merce; ognuno di essi
avrebbe prodotto ben 12 unità di merce ma sarebbe stato pagato solo con 1 unità di merce:
pv / v = 11
m’ / N’ = 3 / 0,5 = 6 .
Se invece fosse stato N’ = 0,2 allora solo 2 operai avrebbero prodotto 40 unità di merce;
ognuno di essi ne avrebbe prodotte 20 venendo pagato con 1 unità; allora si avrebbe:
pv / v = 19
m’ / N’ = 2 / 0,2 = 10 .
Come si vede da quest’esempio, la dipendenza di pv / v nella fase 1 da m’ / N’ , pur non
essendo esattamente lineare, è comunque di tipo direttamente proporzionale.
Passiamo ora a vedere il saggio di plusvalore alla fase t.
Il saggio di plusvalore, come si vede dalla formula, torna ad essere quello di partenza; cioè
pv’t = pv’0 . Commentiamo:
nella fase 1 si ha che v si riduce di un fattore N’ e tale riduzione permane nella fase t ; in
tale fase, però, poiché è di nuovo 1h = 1H (non è più 1h > 1H come avveniva nella fase 1),
ed essendosi ridotte le ore h di un fattore N’ , si ridurranno di un fattore N’ anche le ore H ,
e cioè il valore aggiunto v + pv ; e ciò avviene indipendentemente dalla massa di merci
prodotta, cioè dal valore d’uso prodotto.
Essendosi quindi ridotto dello stesso fattore sia il monte salari v che il valore aggiunto alle
merci prodotte v + pv si ha che (v + pv) / v = costante (confrontando le fasi 0 e t) e perciò :
v / v + pv / v = 1 + pv / v = costante … cioè pv / v = costante – 1 = costante’ .

§ 5) Limiti delle ipotesi finora fatte
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Ricordiamo infine le ipotesi semplificatrici fatte in questo paragrafo ed i loro limiti per i quali
è doveroso un ulteriore grado di approfondimento e di generalizzazione.
Oltre alle ipotesi iniziali del lavoro, e, sempre nello stesso spirito di “separare il
meccanismo fondamentale dalle sue perturbazioni”, si sono fatte (o sottintese finora)
queste altre ipotesi:
1. Abbiamo preso in esame solo il capitale individuale (o i pochi capitali) che
ammoderna (no) per primo (i), nel calcolo della fase intermedia.
2. abbiamo ipotizzato delle fasi schematiche che non rispecchiano la realtà del processo
produttivo; inoltre i tempi di produzione e di ammodernamento sono poco definiti.
3. Abbiamo ipotizzato nella fase t lo stesso grado di ammodernamento, cioè la stessa
intensità, per tutti i capitali individuali del ramo, facendoli inoltre partire dalle stesse
condizioni iniziali.
4. Abbiamo considerato un solo ciclo di ammodernamento.
5. abbiamo considerato un solo ramo di produzione isolandolo dagli altri.
Giustifichiamo ora le ipotesi 1, 2 e 3.
Partiamo dall’ipotesi 1:
poiché lo scopo finale di questo capitolo era in sostanza quello di dimostrare, nell’ambito
delle ipotesi 4 e 5 appena fatte, l’abbassamento del saggio di profitto per un qualsiasi capitale
individuale, ci dobbiamo mettere nelle condizioni “più sfavorevoli” per tale dimostrazione;
prendiamo perciò in esame il capitale individuale che ammoderna per primo, cioè quello che è
nelle condizioni più favorevoli per un aumento del suo saggio di profitto. Naturalmente, però
per poter fare un confronto tra i vari capitali individuali del ramo, dobbiamo metterli tutti
nelle stesse condizioni iniziali (stessi c , v , pv , ma soprattutto stessi c / v , p’ , pv’ iniziali)
, allo stesso modo in cui vengono messi degli atleti sulla linea di partenza.
Sicuramente tale ipotesi (la 3) non rispecchia affatto la realtà: la regola è che anche
limitandosi allo stesso ramo produttivo troviamo capitali più grandi di altri, e che pur avendo
composizioni organiche più alte, attraverso una “costante” superiorità nell’ammodernamento,
riescono a fare profitti molto più alti non solo come massa, ma anche come saggio, e/o,
attraverso canali esterni alla sfera ristretta della produzione (e anche extraeconomici: dalla
truffa alla guerra …) riescono ad estorcere parte dei profitti ottenuti (estratti) all’interno della
sfera produttiva – dove se no ! – da altri capitali individuali.
Estendendo per un attimo il discorso al di fuori di un solo ramo, ed anzi anche al di fuori della
sfera produttiva, questo è il caso di grandi capitali azionari speculativi quotati in borsa, i quali
di per sé non producono nulla, ma estraggono tutto il loro profitto dalla sfera della
produzione…come già detto.
Se però dimostriamo (come abbiamo fatto) che, in un ramo “isolato” di produzione, e durante
un solo ciclo produttivo, se i capitali individuali partono dalle stesse condizioni iniziali,
nemmeno quel capitale o quei pochi, che producono “nelle condizioni più favorevoli”
riescono ad alzare il loro saggio di profitto rispetto a quello che ottenevano inizialmente; anzi
il saggio si abbassa sempre, alla fine del ciclo di ammodernamento, allora abbiamo dimostrato
che il saggio generale di profitto relativo a tutto il ramo (sempre pensato isolato), dopo un
ciclo di ammodernamento inevitabilmente si abbassa.
Naturalmente nella realtà, per quello che abbiamo già detto prima, anche se un ramo fosse
isolato potrebbero esservi dei capitali individuali che partendo da condizioni diverse da altri,
potrebbero avere un saggio di profitto più alto non soltanto per brevi periodi; ciò però sarebbe
a scapito degli altri capitali più deboli mentre la media del saggio di profitto del ramo
comunque tenderebbe a scendere.
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Per fare un paragone: raffreddando un gas isolato in un recipiente si può senz’altro affermare
che la velocità media di tutte le molecole del gas è diminuita. Ciò non toglie però che anche
dopo il raffreddamento, ad ogni istante, ci sarà sempre un numero relativamente piccolo di
molecole che avranno una velocità maggiore di quella che avevano in un dato istante prima
del raffreddamento (ad es. l’istante in cui inizia il raffreddamento) in cui la temperatura del
gas era più alta. Con le nostre ipotesi non abbiamo fatto altro che dire: supponiamo che tutte
le molecole abbiano le stesse condizioni iniziali, cioè la stessa velocità (in modulo, non,
naturalmente, in direzione); allora, raffreddando il gas, questa velocità (cioè la velocità media)
diminuisce.
Passiamo ora all’ipotesi 2:
abbiamo detto che la fase 0 descrive il comportamento delle variabili economiche marxiane
relative al capitale individuale in questione nel caso che esso, invece di ammodernare,
producesse come ha fatto nel ciclo o nei cicli precedenti.
Sorge già un problema: se il capitale nel ciclo precedente era ad es. di 5000 e poi si è
valorizzato, e quindi si è accumulato, diventando ad es. 6000, perché, allora, all’inizio di
questo nuovo ciclo che prendiamo in esame, anche se è un ciclo ipotetico, poniamo sempre c
+ v = 5000 ?
Oppure, se la fase 0 rappresenta realmente il ciclo passato, in cui il capitale non ha
ammodernato, perché nella fase t il capitale preso in esame è ancora 5000 anche se esso si è
valorizzato nella fase 0 ?
La risposta è che noi possiamo benissimo prendere in esame solo una parte del capitale
individuale in questione; infatti, poiché, alla fine, ci interessano solo i rapporti tra c , v e pv ,
una qualsiasi parte di questo capitale avrà in sé lo stesso valore di tali rapporti; ad es. per uno
stesso capitale iniziale, una sua parte pari a 500 avrà c = 300 , v = 200 , pv = 100 ; una sua
parte pari a 1000 avrà c = 600 , v = 400 , pv = 200 , …una sua parte pari a 5000 avrà c =
3000 , v = 2000 , pv = 1000 …etc…
Ma c / v sarà sempre 1,5 ; p’ sarà sempre 0,2 ; pv’ sarà sempre 0,5 .
Se si ipotizza sempre c + v = 5000 lo si fa solo per essere agevolati a fare dei confronti, ma
tale ipotesi non è strettamente necessaria, poiché ciò che a noi interessa è l’evoluzione di c / v
, di p’ , di pv’ (soprattutto di p’) che sono dei rapporti, delle grandezze relative, e non delle
quantità assolute. Non utilizzando tale ipotesi complicheremmo solo i calcoli ma non
cambierebbero i risultati finali.
Quindi l’ipotesi di continuare a ragionare “a parità di capitale iniziale C = c + v ” anche
quando si segue addirittura il corso di più cicli di produzione all’interno dello stesso ciclo di
ammodernamento nel ramo, non è affatto restrittiva.
Ed il fatto di porre c + v = 5000 anche nella fase t si appoggia proprio su quanto appena
detto. Non è importante infatti sapere quanti cicli di produzione sono trascorsi per il capitale
individuale in esame nel momento in cui anche tutti gli altri hanno ammodernato; né quanti
cicli di produzione sono trascorsi per ognuno degli altri capitali (cioè non ci interessa quanto
hanno accumulato). E ciò sempre perché ciò che ci interessa sono dei rapporti.
Chiariamolo ancora con un esempio:
Supponiamo che nella fase 1 il capitale che ha ammodernato per prima parte da c1 + v1 =
3000 + 2000 = 5000 e ottiene pv1 = 4000 con p’1 = 0,8 ; successivamente partirà da un c +
v = 9000 , ottenendo un p’ di solito minore di 0,8 perché una parte degli altri capitali di solito
ammoderna anch’essa…supponiamo che, dopo un certo numero di cicli di produzione, arrivi
nella fase t con un ct + vt = 50000 ed ottenga in questa fase un pvt = 5000; allora p’t = 0,1
(e sarà mediamente questo il saggio anche per tutti gli altri capitali, ora che hanno tutti
ammodernato). Poiché siamo interessati solo ai rapporti, possiamo benissimo prendere una
parte soltanto di ct + vt = 50000 per effettuare i calcoli e, per poter confrontare meglio le
variabili in gioco conviene considerare ed analizzare il comportamento di un capitale di
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uguale grandezza di quello considerato nelle fasi precedenti, e cioè qui, ct + vt = 5000 . Si
avrà così un plusvalore pvt = 500 ma il saggio p’t è sempre pari a 0,1 .
Inoltre, se al fine di calcolare c / v , p’ e pv’ , il fatto di usare un c + v uguale nelle varie
fasi è semplicemente comodo, ciò è proprio necessario nel calcolo di m’ ed N’ che per
definizione sono rispettivamente il rapporto tra le quantità (unità) di merce prodotte in fasi
diverse da capitali di egual grandezza e il rapporto tra il numero di operai “messi in moto” in
fasi diverse da capitali di egual grandezza.
Riguardo all’ipotesi 1 precisiamo infine che, secondo il nostro schema astratto (la realtà, lo
abbiamo detto, se ne allontana riguardo al comportamento dei singoli capitali), mentre il
capitale che ammoderna per primo parte da un saggio di profitto p’0 , raggiunge (sale ad) un
saggio p’1 e poi scende ad un saggio p’t , dove è sempre: p’1 > p’0 > p’t , per gli altri
capitali è (un poco, o molto) diverso: se ammodernano abbastanza rapidamente potranno, a
partire da p’0 , salire ad un saggio maggiore, ma minore di p’1 ; per poi scendere anch’essi a
p’t ; se sono tra gli ultimi ad ammodernare, avranno un saggio che in pratica non salirà mai
oltre p’0 , ma in modi più o meno diversi scenderà da p’0 a p’t . (Ci si potrebbe domandare
allora perché ammodernano se, come sembra, ne hanno solo una perdita; la risposta è che se
non lo fanno, la loro perdita non si limiterà ad un abbassamento continuo del saggio di
profitto: essi non saranno nemmeno più in grado di stare sul mercato, le loro merci non
saranno più competitive, saranno merci “superate”…ma di ciò parleremo in seguito).
Ma, tornando al nostro schema, per noi non è importante il destino degli altri capitali, ma è
importante seguire il primo (o i primi) che ammoderna(no), perché è quello nelle condizioni
più favorevoli.
La conclusione fondamentale per noi è che, durante un ciclo di ammodernamento,
qualsiasi capitale individuale, anche il più avvantaggiato (qui non prendiamo in esame i
rapporti imperialistici o altre perturbazioni al di fuori della sfera produttiva…), si
ritrova alla fine con una composizione organica più alta ed un saggio di profitto più
basso rispetto all’inizio, a prescindere dal valore che tale saggio ha raggiunto nella fase
intermedia; ciò partendo da uguali condizioni iniziali.
Insomma, l’abbassamento di p’ è valido anche “in media”; ed è ciò che conta.
Le ipotesi 4 e 5 verranno infine fatte cadere nei capitoli successivi, in linea col metodo di
“aggiungere” (cioè di generalizzare) per gradi anche i nessi appartenenti al meccanismo
fondamentale dell’economia capitalistica, per costruire di esso (meccanismo fondamentale)
un modello corretto.
………………………
Per capire meglio che succede al capitale complessivo del ramo produttivo “innovatore”,
(ma che qualitativamente – vedremo poi – ci da l’idea anche del movimento dei saggi di
profitto per tutti i capitali individuali in genere) concentriamoci sul primo grafico esposto
nelle pagine finali del libro (pag 221), che serve a dare un’idea qualitativa di quello che
succede al saggio di profitto dei vari capitali individuali del un ramo “che ammoderna per
primo” durante il ciclo di ammodernamento; nel grafico si presuppone che i capitali
innovatori siano 4 o 5 e sono graficati 10 capitali del ramo (ma ve ne potrebbero essere ad es.
altri 40 che si comportano come il nono o il decimo: capitali imitatori); si suppone inoltre che
vi siano 20 cicli di produzione – di cui 10 appartenenti al ciclo di ammodernamento – prima
che cominci un successivo ciclo di innovazione.
Ovviamente i valori nei singoli punti per i singoli capitali sono solo indicativi.
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Abbiamo indicato il “percorso” del capitale che innova per primo col colore rosso, di quello
che innova per secondo col colore viola, e via via, col colore giallo, celestino … per meglio
visualizzare i “percorsi” dei singoli capitali.
Notiamo che solo i primi capitali (3 o 4 nel nostro esempio) riescono a fare profitti
davvero alti … e solo per pochi cicli produttivi; per gli altri la situazione cambia non
poco (il loro tasso di profitto non sale neppure ai primi cicli produttivi), e poi, quando
tutti hanno ammodernato (e chi non ammoderna o fa profitti bassissimi o esce fuori
mercato) per tutti il saggio di profitto si è ridotto alla metà.
Per quei tanti capitali imitatori (in ritardo) i profitti scendono lentamente dal vecchio
valore medio (0,1) al nuovo (0,05) come ben evidenzia la linea più in basso del grafico.
Anche se il ciclo di ammodernamento includesse pochi o addirittura un solo ciclo produttivo
(medio sociale) il grafico mostrerebbe ugualmente l’andamento qualitativo.
Nel nostro esempio (che è stato costruito col foglio di calcolo) abbiamo supposto m’ = 2 ed
N’ = 0,5 ; cioè abbiamo ipotizzato che l’innovazione facesse raddoppiare la produttività
dimezzando il numero di operai messi in moto da un dato capitale.

NOTA 1
“produce” lo mettiamo tra parentesi perché in realtà sono gli operai che producono; anche se
nel seguito, per comodità espressiva, ci riferiamo a tutto il capitale individuale.
NOTA 1
Le uguaglianze: N’ = (vt + pvt) / (v0 + pv0) = pvt / pv0 sono valide solo per pv0 > 0 .
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CAPITOLO 6°
IL SAGGIO DI SFRUTTAMENTO
NON E’
IL SAGGIO DI PLUSVALORE
Nell’ultimo paragrafo del capitolo precedente abbiamo dimostrato, limitatamente al caso di un
ramo di produzione preso isolatamente, nell’arco di un solo ciclo di ammodernamento del
capitale, sia la diminuzione del saggio di profitto che l’aumento della composizione organica.
Oltre alle ipotesi semplificatrici iniziali, ne abbiamo in questo caso introdotto altre:
• capitali individuali di uguale grandezza
• capitali indiv. nelle stesse “condizioni iniziali”
• e che ammodernano con la stessa “intensità”;
• prendere come riferimento il capitale che ammoderna per primo.
Tutto ciò allo scopo di eliminare difficoltà di calcolo e di confronto, mettendoci sempre nelle
migliori condizioni per il capitale; come già spiegato, tali “semplificazioni”, per gli scopi che
ci prefiggiamo, sono perfettamente lecite e non fanno perdere di generalità.
Per quanto riguarda le ipotesi che ancora manteniamo, di:
• ramo di produzione isolato, e
• analisi di un solo ciclo di ammodernamento
sappiamo che la questione è un pò diversa: esse sono ipotesi provvisorie che servono ad
eliminare perturbazioni esterne al meccanismo ed a semplificare il calcolo, e dovranno essere,
nel seguito, eliminate.
Infatti, anche il “meccanismo fondamentale” presenta una notevole complicatezza:
l’interazione tra i vari rami di produzione (in relazione a fenomeni attinenti solo alla sfera
della produzione) non può considerarsi come un fenomeno esterno ad esso; né l’analisi di tale
meccanismo può evidentemente essere limitata ad un solo ciclo di ammodernamento, visto
che nella realtà i cicli di ammodernamento si susseguono continuamente; e con diverse
velocità nei vari rami: quindi essi si sovrappongono anche, continuamente.
Non stiamo trattando in questo caso di perturbazioni che offuscano il movimento del
meccanismo in questione, ma di fenomeni che appartengono a pieno titolo a tale meccanismo,
che ne sono parte integrante: di fatto, come vedremo, nella formazione del plusvalore per un
qualsiasi capitale individuale, anche a parità di varie condizioni e pur eliminando tutte le
perturbazioni, interviene il dato di fatto che il ramo di produzione in cui è investito il
capitale non è mai isolato dagli altri rami; a meno di affermare, per assurdo, che gli operai
ed i capitalisti impegnati in un ramo produttivo abbiano bisogno, per vivere e produrre, solo
del tipo di merce prodotta in quel ramo. Ciò è palesemente inverosimile!
Eliminiamo quindi, in primo luogo, l’ipotesi realmente restrittiva di “ramo isolato”, ed
analizziamone tutte le conseguenze, relativamente ad un solo ciclo di ammodernamento

§ 1) L’influenza degli altri rami sul saggio di profitto
Alcune delle ipotesi fatte nel caso di un solo ramo devono essere, qui, in parte modificate:
Rimangono invariate le ipotesi 1 e 4 ; cioè poniamo sempre l’attenzione sul capitale che
ammoderna per primo nell’arco di un solo ciclo di ammodernamento; con la differenza che,
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poiché qui eliminiamo l’ipotesi 5 , allargando l’analisi a tutti i rami produttivi, il ciclo di
ammodernamento che prenderemo in esame sarà relativo a tutti i rami produttivi.
Di conseguenza anche l’ipotesi 3 , pur permanendo invariata, deve essere riferita a tutti i
capitali individuali e non a quelli di un solo ramo: tutti partono dalle stesse condizioni iniziali
ed ammodernano mediamente con la stessa intensità; anche se in tempi diversi: prima
l’innovatore, poi il suo ramo (il cui capitale complessivo si può considerare come una parte
trascurabile del capitale complessivo sociale impegnato nella produzione), poi tutti gli altri
capitali individuali degli altri rami…come vedremo subito in dettaglio.
Naturalmente le motivazioni che sostengono queste ipotesi sono pressappoco le stesse che
abbiamo già esposto, soltanto che devono essere riferite anch’esse, non ad un ramo “isolato” ,
ma all’insieme di tutta la produzione capitalistica.
Per quanto riguarda l’ipotesi 2 , essa permane anche se varierà leggermente lo schema delle
fasi; prima, per un solo ramo, avevamo:
- Fase 0 : tutti i capitali individuali partono dalle stesse condizioni.
- Fase 1: un solo (o pochi) capitale individuale di un ramo ammoderna.
- Fase t: tutti i capitali individuali di quel ramo produttivo ammodernano.
Adesso la fase t dovrebbe essere “sostituita” da una fase in cui tutti i capitali individuali
dell’intero sistema economico capitalistico mondiale ammodernano, e non solo quelli del
ramo a cui appartiene il capitali individuale che fa per primo l’ammodernamento.
Così facendo però si perderebbe l’effetto preciso dell’eliminazione dell’ipotesi 5 .
Per rispondere in modo quantitativamente preciso (sempre all’interno del nostro modello) alla
domanda:
<< quale è l’effetto degli altri rami produttivi (dell’ ammodernamento dei capitali investiti in
essi) sul saggio di profitto del capitale individuale che ammoderna per primo, cioè del capitale
individuale più avvantaggiato? >>
dobbiamo allora procedere un po’ diversamente.
Rimaniamo perciò invariate le prime tre fasi ( 0 , 1 , t ) e ne aggiungiamo una quarta in cui
teniamo conto dell’effetto dell’ammodernamento anche in tutti gli altri rami. Sarà la fase T
finale in cui: Tutti i capitali individuali della società investiti produttivamente ammodernano
(cioè ammodernano anche gli altri rami); e la supponiamo temporalmente successiva alla fase
t.
Naturalmente forse è inutile ripetere che, nella realtà concreta:
come in un solo, qualsiasi, ramo vi sono capitali che restano “perennemente” indietro rispetto
agli ammodernamenti, così per l’intero sistema economico capitalistico vi sono interi rami di
produzione che adottano “perennemente” un livello tecnico più basso di altri rami, e che
quindi sono mediamente più indietro, e altri che sono “perennemente” più avanti (basta
vedere la diversa velocità media – mondiale – con cui procedono agricoltura e industria
spaziale, tanto per fare un esempio macroscopico). Inoltre, sia i singoli capitali che i singoli
rami hanno tempi differenti rispetto ad altri (capitali o rami) nell’iniziare e nel portare a
termine gli ammodernamenti.
E tali capitali o tali rami sopravvivono così anche per lungo tempo, aiutati da altri fattori che
possono influire sul profitto, come il costo più basso della manodopera e/o di materie prime,
le condizioni climatiche che avvantaggiano la produzione in un certo luogo, o la permettono
solo incerti luoghi, ecc..
Insomma la realtà è certo più complessa, ma la giustificazione che ci permette di utilizzare
fasi schematiche è sempre il fatto che noi siamo interessati al saggio di profitto (o alla
composizione organica, ecc..) medio, cioè relativo a tutto il capitale complessivo sociale; il
quale è certamente minore (o in teoria tutt’al più uguale...) a quello realizzato, in qualsiasi
ciclo, dal capitale individuale innovatore, quello che ammoderna per primo.
Perciò, i tempi “ideali” delle fasi schematiche del nostro modello, non corrispondono affatto
ai tempi reali; mentre le grandezze finali che si ottengono per p’ , c / v , pv’ nell’ultima fase,
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corrispondono solo alle grandezze “medie” del sistema economico capitalistico mondiale,
globale; considerato, per gran parte di questo lavoro, solo relativamente alla sfera produttiva.
Vediamo quali conseguenze avrà, nel nostro modello, l’ammodernamento anche in tutti gli
altri rami produttivi; ammodernamento che, schematicamente, “logicamente”, nel nostro
modello, consideriamo come temporalmente successivo a quello della fase t .
Per essere più precisi, nella fase T vi sarà ammodernamento:
1. nei rami che producono merci di consumo per gli operai; naturalmente qui si devono
mentalmente comprendere sia quei rami che producono infrastrutture realmente utili
alla società (es. abitazioni non di lusso, centrali elettriche, prestazioni e analisi
mediche private, …; non è agevole in realtà distinguere a proposito della ricerca – e
non solo – ciò che è utile e ciò che è dannoso alla società, ma non è questo il contesto
per dilungarsi), sia altre merci – utili, inutili o dannose, a nostro avviso – che
comunque i proletari comprano.
2. nei rami che producono merci di “consumo di lusso” per la classe dei capitalisti (e per
gli strati agiati da essi protetti).
3. nei rami che producono i mezzi di produzione che costituiscono il capitale costante
fisso (impianti, macchinari, edifici, strutture di ricerca scientifico-tecnologica …); e
ciò sia per la produzione di merci di consumo che di lusso.
4. nei rami che producono i mezzi di produzione che costituiscono il capitale costante
circolante (materie prime, semilavorate, energia per l’industria, ecc..); sempre sia per
la produzione dei beni di consumo che di lusso.
Naturalmente nella realtà esistono anche altri rami produttivi; ad es. vi sono rami che
producono merci di consumo o/e di lusso (anche) per altri strati sociali, da quelli parassitari
protetti dal capitale di cui prima, ai disoccupati totali o quasi; vi sono rami che producono
merci che servono direttamente alla politica del capitalismo moderno, dell’imperialismo, fra
cui quelli importanti delle armi più sofisticate, dell’alta tecnologia spaziale, dei mass-media
televisivi e interattivi…(essi servono indirettamente alla classe dei capitalisti); rami che
producono merci destinate alla sfera della circolazione, rami che producono merci “illegali”
(che però, soddisfacendo comunque dei bisogni possono essere comprese in una delle
categorie precedenti …), ecc….
Per non parlare poi del problema delle merci invendute, che per quasi tutto il nostro lavoro
non prenderemo in considerazione (sempre nell’ipotesi di metterci nelle migliori condizioni
per il capitale).
Inoltre, nella realtà c’è anche la complicazione che varie classi o strati sociali possono a volte
consumare lo stesso tipo di merce, prodotta a volte dalla stessa fabbrica; oppure uno stesso
capitale individuale può essere investito in parte a produrre merci che rientrano in una delle
categorie predette, in parte a produrre merci che rientrano in un'altra di tali categorie…etcc…
Siamo ben coscienti di tutto questo, ma tutto ciò non può evidentemente far perdere di
generalità il nostro schema: si può sempre pensare idealmente di dividere il capitale in una
parte destinata a produrre le merci che poi consumerà la classe operaia, in una parte destinata
a produrre la merci che poi consumerà la classe dei capitalisti (sia per il consumo di lusso sia
per il proprio mantenimento come classe), etcc…
Altra considerazione a sostegno della nostra ipotesi: è di fatto impossibile una struttura
economica in cui solo alcuni rami della produzione ammodernano mentre altri restano fermi
ad un certo livello tecnologico; la storia umana stessa e del capitalismo in particolare ci
dimostra che: <<un certo miglioramento tecnologico tende col tempo, se pur
contraddittoriamente, se pur con velocità a volte anche molto differenti zona per zona, da
ramo a ramo, a diffondersi a macchia d’olio>>; e ciò è tanto più vero, in generale, per
“l’epoca” capitalistica, a causa dell’affannosa ricerca del profitto da parte dei capitali
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individuali e della aumentata rapidità nello scambio di informazioni rispetto alle “epoche”
precedenti.
Certo, un dato miglioramento tecnico è di solito più facilmente realizzabile (nel senso di:
impiegabile) in certi rami produttivi piuttosto che in altri; è vero inoltre che, soprattutto nella
odierna fase imperialistica c’è interesse da parte delle potenze imperialiste (USA ed occidente
in primis) che certe zone, certi paesi, frenino o blocchino il proprio sviluppo…; ma ciò
comporta solo diverse velocità di ammodernamento dei vari capitali individuali (quelli che
restano sul mercato..), e diverse velocità “medie” (le medie devono, naturalmente, essere fatte
a livello mondiale) di ammodernamento tra i vari rami produttivi, in un dato periodo;
naturalmente tutto questo escludendo fenomeni extraeconomici in senso stretto, come
devastazioni e guerre locali….che a volte (come le due vigliacche aggressioni al popolo
irakeno di fine secolo scorso e di inizio secolo da parte delle più potenti nazioni imperialiste:
USA ed Europa in primis) possono anche far regredire il livello tecnologico medio di una
nazione; ed escludendo le guerre interimperialistiche mondiali che sono la “logica”
conseguenza - ipocritamente nascosta – dell’avvicinamento drastico al crollo capitalistico;
come vedremo poi.
Inoltre vari rami soprattutto se ammodernano più lentamente, vengono spesso superati e
sostituiti da altri che soddisfano lo stesso bisogno ma espanso, o ad un bisogno che vi si è
sostituito; e così a lungo andare tendono ad estinguersi. Non dimentichiamo che la specie
umana è sempre in evoluzione, e vi sono alcuni bisogni – primari e non – che, almeno in
parte, mutano continuamente; e/o dei nuovi bisogni, reali o indotti, che nascono
continuamente; e di conseguenza vi sono merci vecchie che cadono in disuso e merci nuove
che prima non si sapevano proprio costruire e di cui perciò nessuno poteva usufruire e
nessuno sentiva il bisogno: la predetta “innovazione di prodotto” che qui non prenderemo
in considerazione per i motivi già spiegati.
In altre parole è ragionevole supporre che tutti i rami ammodernino, se pur con velocità
differenti, più o meno “parallelamente” allo sviluppo tecnologico.
Allora, sempre nello spirito di studiare il meccanismo fondamentale eliminando le sue
perturbazioni, nel nostro modello facciamo l’ipotesi semplificatrice che:
Tutti i rami produttivi (eccetto uno, trascurabile: quello in esame che innova prima degli altri)
ammodernino alla stessa velocità , che è la “velocità media” di ammodernamento.
Dovrebbe essere chiara la plausibilità di tale ipotesi, visto che siamo interessati, nello spirito
di cui prima, “solo” a studiare grandezze medie sociali, e non ciò che succede ai singoli
capitali, e nemmeno ai singoli rami produttivi.
Vediamo l’effetto dell’ammodernamento per ognuno dei 4 gruppi in cui abbiamo diviso i rami
produttivi ricordando al compagno lettore che la comprensione di questa parte presuppone
l’assimilazione corretta delle legge del valore così come Marx la espone nel vol III del
Capitale (pag. 238 edizione vintage inglese, Penguin 1991, traduzione Fembach) o come la
riporta da Marx l’americano Loren Goldner nel suo libro “Il capitale fittizio” (pag 90-91, pag
121, etcc …); comprensione che abbiamo constatato essere purtroppo rara persino tra i
migliori accademici di orientamento marxista; ma passiamo all’analisi:
1. un ammodernamento nei rami che producono merci di consumo per gli operai produce
un abbassamento del valore della singola forza-lavoro; infatti l’operaio (e la sua
famiglia..) ha bisogno giornalmente di una determinata quantità di merci di consumo
(alimenti, un valore corrispondente ai vestiti che giornalmente si usurano, altrettanto
dicasi per la casa, i mobili, ..energia per i trasporti, ecc..). Se queste merci di consumo,
alla fine della fase T sono prodotte tutte con macchinari più moderni, una data
quantità di esse viene prodotta, dopo, in meno ore complessive di lavoro rispetto a
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prima di ammodernare; essa racchiude quindi un minor valore, e di conseguenza anche
il valore della singola forza- lavoro è minore, poiché essa corrisponde proprio al
valore di una data quantità di merci di consumo; quantità e tipo dati nel tempo (cioè
storicamente determinati; mentre nello spazio si deve immaginare una specie di media
mondiale tra le varie nazioni, e, al loro interno tra le varie regioni o zone…). Ma, nel
nostro “modello semplificato”, come determinare quantitativamente la diminuzione
del valore della singola forza-lavoro?
La questione è semplice perché le ipotesi fatte in precedenza comportano una
diminuzione relativa del valore di una unità di qualsiasi merce pari alla diminuzione
relativa che si ha nel ramo del capitale individuale in esame (quello che ammoderna
per primo), poiché il grado di ammodernamento è uguale per ipotesi in tutti i rami.
E’ lo stesso per la merce forza-lavoro, poiché il suo valore si ricava dal valore di altre
merci: quelle che essa consuma per riprodursi.
Anche nel caso che il ramo in esame produca proprio una merce di consumo per
l’operaio, merce che già è svalutata alla fine della fase t , di solito si può trascurare
l’incidenza della svalutazione di una sola merce nel “paniere” e considerare
approssimativamente vi = v1 = vt poiché la svalutazione massiccia (in particolare
delle merci che rientrano nel “paniere” operaio; ma anche di quelle che compongono i
tutti i mezzi produttivi e altre merci di consumo) avviene dalla fase t alla fase T .
Ora, di quanto svaluta l’unità di merce prodotta dal capitale in esame, dalla fase 1 in
cui il suo valore era dato ancora dal numero di ore impiegate a produrla con la vecchia
“tecnologia”, con i “vecchi macchinari” (pur essendo essa già prodotta con i “nuovi
macchinari”), alla fine della fase t in cui il suo valore è dato, come per tutto il ramo,
dal numero di ore impiegate con i “nuovi macchinari”?
Sappiamo che la stessa quantità di merce che nella fase 1 valeva
c1 + v1 + pv1
nella fase t abbassa il suo valore a
ct + vt + pvt ;
Una pari svalutazione avviene, dalla fase t alla fase T, per tutte le merci e in
particolare per quelle che entrano nel “paniere” della forza-lavoro operaia; succede
così, a parità di numero di ore e di operai impiegati, il valore con cui essi vengono
“remunerati” per il lavoro fatto in un dato periodo di tempo, si abbassa proprio, alla
fine della fase T, di un “fattore di svalutazione” s’ dato da:
s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1)
pur restando invariata la massa di merci che consuma l’operaio (e quindi anche quella
che consumano tutti insieme gli operai in questione).
In altre parole, alla stessa massa di merci (potremmo dire valore d’uso ma non sarebbe
proprio corretto) che l’operaio riceve in un dato tempo, corrisponde un valore di
scambio diminuito del fattore di svalutazione s’ .
Allora, dalla fine della fase t alla fine della fase T (cioè alla fine dell’ultimo ciclo
produttivo degli n cicli che fanno parte della fase T), pur restando invariato il numero
di operai e perciò anche delle ore di lavoro da essi compiute in un dato tempo, il
valore con cui essi vengono pagati, cioè il valore della forza-lavoro, diventa:
vT = [(ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1)] * vt = s’ * vt
cioè:
vT = s’ * vt
Inoltre, poiché vt = v1 si avrà anche:

vT = s’ * v1

Naturalmente questo nuovo valore della forza-lavoro, essendo minore di quello della
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fase precedente (cioè essendo vT < vt), corrisponderà ad una frazione minore di tutte
le ore di lavoro fatte dagli operai (nel dato tempo); quindi il rapporto tra le ore di
lavoro non pagate e quelle pagate sarà più grande nella fase T , rispetto alla fase t .
Indicando con pvt la massa di plusvalore ottenuto nella fase t e con PVt la
quantità di ore di lavoro non pagate, sempre nella fase t , esse coincidevano.
Cioè nella fase t le ore di lavoro non pagate erano PVt = pvt ; quelle pagate erano
vt . Nella fase T invece le ore pagate, a causa della svalutazione della forza-lavoro,
sono vT < vt ; quelle non pagate, per lo stesso motivo, oltre a pvt saranno anche vt –
vT , le quali, mentre prima erano pagate, ora non lo sono più; cioè avremo, per la fase
T:
PVT = pvt + (vt – vT) > pvt

(provvisoria)

Quindi, essendo vT = s’ * vt si ha PVT = pvt + (vt – s’ * vt) cioè:
PVT = PVt + (1 – s’) * vt

(provvisoria)

[1]

con PVt = pvt
( Inoltre, poiché vt = v1 si avrà anche:

PVT = pvt + (1 – s’) * v1 )

Come è evidente dalla formula [1] : PVT > PVt
Infatti, la diminuzione di v dalla fase t alla fase T , restando invariato il valore
aggiunto v + pv (perché il numero di ore h aggiunto dagli operai, per il capitale
innovatore, è già diminuito dalla fase 0 alla fase 1, e anche il numero di ore H è già
diminuito dalla fase 1 alla fase t), comporta un corrispondente aumento del valore non
pagato agli operai, e quindi del loro sfruttamento.
La [1] è una formula corretta per legare il valore aggiunto non pagato relativo alla
fase T con quello relativo alla fase t , ma è una formula provvisoria per esprimere la
relazione tra le masse di plusvalore delle rispettive fasi.
Il plusvalore infatti, come vedremo qui appresso, è un concetto diverso dal valore
aggiunto non pagato; coincide numericamente con esso fino alla fase t, ma varia
rispetto ad esso dalla fase t alla fase T per l’influenza di vari fattori, dei quali quello
della svalutazione di v che abbiamo preso qui in considerazione, è solo uno; per
questo la formula precedente per PVT è provvisoria in relazione al plusvalore perché
non tiene conto di almeno un altro importantissimo fattore che vedremo tra non molto.
2. Un ammodernamento nei rami che producono merci di lusso destinate ai capitalisti
comporta una svalutazione (alla fine della fase T) dello stesso fattore s’ anche di tali
merci; basta un confronto analogo al punto precedente.
Quindi i capitalisti possono ottenere un uguale valor d’uso “spendendo” un valore di
scambio inferiore di un fattore s’ . Ciò comporta che una stessa quantità di plusvalore,
cioè una stessa frazione del valore pv estorto agli operai, permette al capitalista di
ottenere una massa di valori d’uso superiore, dalla fase t alla fase T , di un fattore:
1 / s’
3. Mentre le prime due svalutazioni comportano dei vantaggi per il capitale individuale e
per il capitale in generale, perché fanno decrescere la spesa anticipata volta per volta, a
intervalli molto brevi, per salari, materie prime, semilavorate, energia, etcc … la terza
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svalutazione di cui adesso parleremo, comporta invece per il capitale notevoli, anzi
decisivi, svantaggi.
Il capitale costante fisso deve essere infatti acquistato (a prescindere dalle modalità
di pagamento) interamente prima – a volte anche molto prima – della fase iniziale
della produzione dal capitalista individuale (e nulla cambia se ad es. è lo Stato che
sovvenziona in tutto o in parte gli acquisti…):
un qualsiasi macchinario o impianto (meccanico o elettronico che sia), una qualsiasi
struttura logistica (a partire da un semplice capannone), etcc … ma anche tutto ciò che
occorre per ricerche scientifiche e tecnologiche volte al miglioramento della
produttività degli impianti e dei macchinari, ecc … sono tutte merci-capitale fisso che
devono essere acquistate dai capitali individuali in questione, prima ancora che
cominci il primo dei cicli di produzione che fanno parte del ciclo di ammodernamento
che le richiede.
Il capitale fisso, già acquistato, quindi, obbligatoriamente, all’inizio del ciclo di
ammodernamento in questione, e quindi anche prima del primo dei cicli di
produzione che costituiscono tale ciclo di ammodernamento, svaluta
progressivamente man mano che le innovazioni procedono in tutti i rami
produttivi.
E qui non parliamo dell’ usura o senescenza di questo capitale costante fisso, ma della
sua sempre più rapida obsolescenza causata dai miglioramenti tecnologici
introdotti nella produzione con il conseguente “continuo e sempre più accelerato”
aumento della produttività: a quantità di valore d’uso fissa di questo capitale,
esso diminuisce, nel tempo, progressivamente di valore quanto più
progressivamente si sviluppa la produttività del lavoro, e cioè quanto più si
introducono miglioramenti tecnologici nella produzione.
Infatti progressivamente usciranno sul mercato macchinari simili, dal costo
contenuto, e che possono produrre le stesse merci ma più rapidamente.
Alla fine di un ciclo di ammodernamento perciò, esso, come qualsiasi altra merce, si
ritrova svalutato rispetto all’inizio del ciclo, di un fattore s’ .
Ciò è dovuto al fatto che le ore di lavoro che servono per produrre qualsiasi unità di
merce, sia essa un bene di consumo che un mezzo di produzione (e quindi anche le
singole parti del nuovo macchinario, o di apparecchiature scientifiche, o di merci di
consumo per tecnici, ecc…ricordiamo qui l’ipotesi, nel nostro modello, di pari
velocità di innovazione nei vari rami) sono, di fatto, diminuite, dall’inizio alla fine del
ciclo, di un fattore s’ .
Il capitalista individuale si ritrova perciò ad aver acquistato, all’inizio del ciclo di
ammodernamento, un capitale costante fisso del quale ora consideriamo solo il valore
della parte che egli usa in un solo ciclo di produzione; e chiamiamo tale valore c(α) ;
tale capitale fisso aveva, all’inizio del ciclo di ammodernamento, un valore c(α)i ,
valore effettivamente pagato a inizio ciclo, all’atto dell’acquisto.
In effetti possiamo porre:
c(α)i = c(α)1 = c(α)t
poiché come minimo l’innovatore acquista il capitale fisso nella fase 1 (in effetti c(α)i
potrebbe essere – anzi spesso lo è – anche minore di c(α)1 perché viene spesso
acquistato anche prima) quando appunto ammoderna; e quando ammoderna poi solo il
“suo” ramo produttivo, nella fase t , ciò non incide in modo significativo sul valore del
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capitale fisso.
Supponiamo, per semplificare, che questa parte di capitale fisso venga trasferita, come
valore, nelle merci prodotte, proprio durante l’ultimo ciclo di produzione (del ciclo di
ammodernamento), e cioè in pratica ad ammodernamento ormai completamente
avvenuto in tutti i rami.
Allora anche tale capitale fisso, come tutte le merci prodotte con i “vecchi
macchinari”, si è ormai svalutato, alla fine della fase T , di un fattore s’ ; il suo valore
è adesso:
c(α)T = s’ * c(α)1 < c(α)1
Di “sfuggita” ricordiamo che anche c(α)0 < c(α)1 = c(α)t poiché prima di
ammodernare, nella fase 0 la composizione organica era più bassa; e, a parità di
capitale investito nella produzione, una sua frazione minore era investita in capitale
costante (c1 > c0) ; e ciò di solito vale anche per la sua parte fissa; ma certamente a
c(α)0 corrispondevano macchinari e impianti fissi meno produttivi che a c(α)T .
4. Per quanto riguarda il capitale costante circolante – chiamiamo c(β) quello relativo
ad un solo ciclo produttivo – esso è costituito da merci che in effetti non si
“comportano” proprio come la forza-lavoro, la quale viene pagata volta per volta e
addirittura quasi sempre dopo aver prodotto (e a volte molto dopo aver prodotto).
Infatti, queste merci devono esser acquistate almeno un poco prima del ciclo di
produzione in cui devono essere impiegate, e a volte abbastanza prima, soprattutto se
si ha bisogno di grosse scorte.
Ora, se tutte le unità di merce si svalutano progressivamente, fino ad arrivare, alla fine
del ciclo di ammodernamento, ad essere svalutate di un fattore s’ , sarà la stessa cosa
per tale frazione del capitale.
Quindi anche per c(β) , come accadeva prima per c(α) , si ha praticamente che:
c(β)T = s’ * c(β)1
ma il capitale c(β) dell’ultimo ciclo di produzione, di solito non viene comprato nella
fase iniziale, bensì solo prima dell’ultimo ciclo di produzione; così, di solito
(soprattutto con l’avvento del “just in time”) non si ha per esso lo svantaggio di
comprare una merce che poi si usa, come inevitabilmente succede con c(α) , quando è
ormai nettamente svalutata.
Anzi, dovendo, di solito, pagare una somma inferiore di un fattore s’ nel suo acquisto
(sempre nell’ultimo ciclo di produzione di quelli che fanno parte del ciclo di
ammodernamento: fine fase T), in tale acquisto si “risparmia”.
(Qui facciamo l’ ipotesi che c(β) venga acquistato all’inizio di ogni ciclo produttivo, e
non ancora prima, all’inizio del ciclo di ammodernamento; ciò per metterci nelle
migliori condizioni per il capitale; in realtà a volte questo tipo di merce è comprato e
messo come scorta, abbastanza prima del ciclo di produzione in cui viene usato, per
cui il valore che il capitalista innovatore paga per esse è intermedio tra c(β)1 e c(β)T
dove sappiamo che c(β)T < c(β)1 ; e non è c(β)T come noi qui ipotizziamo).
Naturalmente è anche qui: c(β)t = c(β)1 > c(β)0 .
Prima di completare le considerazioni sui 4 punti precedenti ricordiamo tre cose.
La prima:
Ragionando, come facciamo, a c + v = costante, solo per alte composizioni organiche, cioè
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per c >> v , possiamo approssimare c1 ≈ c0 (il simbolo ≈ vuol dire “circa uguale”) pur
essendo v0 > v1 visto che ammodernando è sempre (c0 / v0) < (c1 / v1) .
Per questo, mentre è vero in generale che c(α)T = s’ * c(α)1 è invece vero solo per c >> v
che c(α)T = s’ * c(α)0 . Discorso analogo si può fare per c(β) .
La seconda:
Non mettiamo qui in conto, per il momento, visto che ci occupiamo “solo” della produzione,
il fatto che subiscono una svalutazione della stessa intensità anche i PATRIMONI dei
capitalisti (a parte i terreni, per cui il discorso è diverso …), cioè tutti i beni di cui essi
possono giuridicamente o di fatto, disporre; sia quelli di consumo (che di solito sono di lusso:
ville, palazzi, auto, panfili, etcc … ) che quelli potenzialmente produttivi anche se non sono in
produzione (palazzine, laboratori, strutture varie …) …
La terza:
Tutto quanto detto su c(α) , su c(β) e su v relativamente all’ultimo ciclo di produzione (di
tutti quelli che fanno parte del ciclo di ammodernamento in questione), e cioè del fatto che,
svalutandosi progressivamente ciclo dopo ciclo di produzione, giungono in quest’ultimo ciclo
a svalutarsi di un fattore s’ , è valido anche dopo: la loro svalutazione si manterrà – rispetto a
inizio ciclo di ammodernamento – costante di un fattore s’ per tutti i cicli di produzione
successivi, fino a quando non comincia un altro ciclo di ammodernamento per tutto il capitale
complessivo sociale…che introdurrà poi ulteriori fattori di svalutazione…
Ora, ci sono ancora alcune importanti considerazioni da fare in relazione alle formule appena
trovate:
vT = s’ * v1

con N * v0 ≈ v1 ≈ vt

c(α)T = s’ * c(α)1

con c(α)0 < c(α)1 ≈ c(α)t

c(β)T = s’ * c(β)1

con c(β)0 < c(β)1 ≈ c(β)t

e con

[2]

s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1)

o, meglio: s’ = (C + pvt) / (C + pv1)
Il fattore di svalutazione s’ assume il valore della formula, o meglio, le relazioni per vT ,
c(α)T e c(β)T scritte sono esatte, solo dopo l’ultimo ciclo di produzione di tutti quelli che
fanno parte del ciclo di ammodernamento del capitale complessivo sociale; e restano valide
per tutti i cicli successivi, fino a che non si inizia un nuovo ammodernamento.
Durante i cicli di produzione che fanno parte del ciclo di ammodernamento il valore del
fattore di svalutazione, partendo da un valore di poco o pochissimo inferiore a 1 scende man
mano fino al valore s’; e ciò succede per qualsiasi merce.
Anzi, tenendo conto dell’ipotesi che, nel nostro modello, la velocità di ammodernamento di
tutti i rami produttivi (tranne uno, il cui effetto è trascurabile) sono uguali, potremmo dire che,
per tutte le merci, anche la “velocità” con cui si svalutano è la stessa.
Se ben si è compresa la “filosofia del modello” dovrebbe essere ben chiaro che tutto ciò non
ci fa perdere di generalità, essendo noi interessati a grandezze medie relative cioè a tutto il
capitale complessivo sociale.
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Vanno invece affrontate ancora 2 questioni, legate tra loro:
• l’ipotesi qui fatta che, sempre in relazione al capitale complessivo sociale:
“un ciclo di ammodernamento è composto da più cicli di produzione e,
dopo che è finito, vi possono essere ancora altri cicli di produzione durante
i quali nessun capitale individuale ammoderna”.
• che validità hanno le formule precedenti, se sono valide in modo esatto
solo dopo l’ultimo ciclo di produzione che fa parte del gruppo di cicli
durante i quali si ammoderna?
Affronteremo subito la prima questione, la seconda nel prossimo capitolo.
Dobbiamo come al solito vedere cosa succede nella realtà riguardo al problema in questione, e
se è legittima la semplificazione fatta nel modello; e cioè se semplificando come abbiamo
fatto non ci siamo persi per strada qualcosa di essenziale che appartiene al meccanismo di
fondo e non alle perturbazioni; oppure se abbiamo dimenticato qualcosa di essenziale.
Guardiamo quindi la realtà storica:
Nei primi tempi del capitalismo, e ancor più prima, durante il periodo che viene detto della
“piccola produzione mercantile”, il ritmo medio con cui si avvicendavano gli
ammodernamenti, (nonostante la famosa “rivoluzione industriale – che segna il passaggio al
dominio del modo di produzione capitalistico in Europa) era “mediamente” molto più lento di
oggi; ed ancora fino alla seconda guerra mondiale tale ritmo on era accelerato come dopo di
essa. Lo sfruttamento avveniva maggioritariamente attraverso l’estrazione di plusvalore
assoluto piuttosto che relativo (Goldner e altri distinguono i due periodi come dominio
formale e reale del capitale); per cui era ragionevole supporre, come in effetti abbiamo già
fatto nei capitoli precedenti, che, in tali fasi del capitalismo, un dato ciclo di
ammodernamento fosse fatto da un certo numero npa di cicli di produzione e che, fino al
successivo ammodernamento si producesse durante np cicli di produzione con tecnica
pressoché costante; il numero totale di cicli, da quando iniziava un ciclo di ammodernamento
fino a quando on iniziava il successivo, era cioè:
ntot = npa + np

con

np >> npa >> 1

Lo stesso Marx afferma che l’accumulazione capitalistica in una prima fase è stata un
processo di tipo estensivo, con la composizione organica quasi costante (aumentava
sensibilmente solo su lunghi periodi) e cioè con molti cicli di produzione che si
avvicendavano con un livello della tecnica che restava pressoché costante.
Precisiamo ancora che qui con il termine “ciclo di produzione” intendiamo un “ciclo di
produzione medio”, ottenuto facendo una media sui cicli di produzione impiegati da tutti i
capitali individuali. Ancor meglio, si dovrebbe fare una “media ponderata” rispetto ai tempi di
produzione medi di ogni ramo, delle singole “partite” di merce messe in vendita, ecc…
Mi spiego: ci sono merci con cicli di produzione molto brevi es. giornalieri (come bibite,
vestiti, alimentari di vario tipo, ma anche macchine non molto grandi e complesse); tali merci
vengono vendute giornalmente, e giornalmente (a parte i problemi che vi possono essere nella
sfera della circolazione) si può rinnovare il ciclo di valorizzazione
C
C’
del capitale.
Altre merci hanno invece cicli di produzione molto più lunghi, ad es. settimanali o mensili, o
addirittura annuali…(ad es. grossi e complessi macchinari, navi, palazzi, o meglio ancora
ponti, dighe, o altre grandi opere..); cicli durante i quali una parte non irrilevante dei mezzi di
produzione risulta (sembra) essere completamente consumata per produrre anche una sola
“unità” di merce; ciò però spesso nasconde che il lavoro è per buona parte un assemblaggio di
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pezzi più piccoli, già prodotti, e per i quali i cicli di produzione sono più brevi.
Quindi, la maggior parte delle merci sembra proprio avere cicli di produzione durante i quali i
mezzi di produzione che fanno parte del capitale costante fisso si usurano in modo che solo
una piccola parte del loro valore viene trasferito ad esse (merci); e di conseguenza tale
capitale costante fisso può continuare ad essere usato per vari cicli di produzione, fino a
quando diventa, come si suol dire, “senescente”, oppure “vecchio”, ma solo nel senso di <<
completamente usurato >>.
Quindi è plausibile che sia npa abbastanza maggiore di 1 non solo nel primo capitalismo,
ma anche in quello maturo, anche in quello dove a volte capita che una parte del capitale
costante fisso venga addirittura sostituita con una parte più moderna ancor prima che diventi
senescente, ancor prima che si usuri, perché è già diventata obsoleta.
Ciò che invece non è più tanto plausibile nel capitalismo maturo, proprio per quanto appena
detto, è la relazione:
np >> npa
e, tendenzialmente, anche la relazione:
np >> 1
tende ad essere sempre meno verificata più si va avanti nel tempo…
Infatti negli ultimi decenni spesso gli ammodernamenti si sono susseguiti a ritmo così serrato
che molte parti del capitale costante fisso vengono sostituite da parti più moderne; a volte,
come appena detto, ancora prima di diventare senescente. Ed è un dato evidente che questo
fenomeno, col procedere dell’accumulazione e dello sviluppo tecnologico (cioè delle forze
produttive) è avvenuto sempre più spesso.
In una fase di concorrenza molto accentuata e vicina a noi nel tempo, potremmo addirittura
porre (teoricamente) che np tenda a zero, e quindi:
ntot ≈ npa
In ogni caso, la fine della fase T si verifica già nell’ultimo ciclo di produzione di tutti gli npa
che fanno parte del ciclo di ammodernamento; ma ormai ne comincia subito uno nuovo.
Per il momento potremmo pensare, per semplicità, almeno per quanto riguarda s’ , che un
ciclo di ammodernamento sia composto da un solo ciclo di produzione; cosa non vera
mediamente, cioè per il capitale complessivo sociale, nemmeno oggi; ma qui ci serve solo per
continuare ad usare s’ nelle formule. Come già detto, affronteremo il problema nel prossimo
capitolo.
Non ci interessa infatti, per ora, complicare le cose con vari indici di svalutazione, e
manteniamo s’ nelle nostre formule anche quando ci riferiamo all’ultimo ciclo di produzione
all’interno degli npa cicli che compongono il ciclo di ammodernamento, poiché il succo del
discorso non cambierebbe. Volevamo solo mostrare al compagno lettore che siamo coscienti
di questa oggettiva complicazione, che però non inficia i risultati di fondo delle formule.

§ 2) Confronto tra la fase t e la fase T
Riassumiamo innanzitutto, anche per comodità di consultazione, le formule ricavate nel
paragrafo precedente; con la relazione anche per s’ :
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c(α)T = s’ * c(α)1

con c(α)0 < c(α)1 ≈ c(α)t

c(β)T = s’ * c(β)1

con c(β)0 < c(β)1 ≈ c(β)t

vT = s’ * vt

con N * v0 ≈ v1 ≈ vt
[4]

PVT = pvt + (1 – s’) * vt

(PROVVISORIA)

dove s’ = (* s1 * ····· * sn) è tale che:
1 > si ≥ s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1) > 0
Prima di proseguire dobbiamo chiarire alcune notazioni che qui usiamo, per non far incorrere
il lettore in ulteriori dubbi o ambiguità: a volte, parlando in generale, denotiamo qui, alla
maniera di Marx, con C il capitale anticipato e con C’ quello ottenuto dopo la produzione.
Quando invece ci riferiamo alle fase T di questo modello, dove è necessario distinguere
meglio, indichiamo ad es. il capitale costante con cTa oppure il capitale costante fisso con
c(α)Ta per evidenziare meglio che <<essi sono anticipati non solo prima di iniziare a
produrre in quel dato ciclo produttivo, ma proprio all’inizio del ciclo di
ammodernamento, che è in genere composto da più cicli produttivi>> (o, più precisamente,
visto che seguiamo il capitale innovatore, almeno nella fase 1); e indichiamo con cT e con
c(α)T i capitali ottenuti dopo la produzione, anzi alla fine del ciclo di ammodernamento.
Quindi il pedice a sta per “anticipato”.
Nel caso parliamo di capitali totali, resta utilizzato anche l’apice di Marx: CTa è il capitale
totale anticipato mentre C’T è il capitale totale ottenuto dopo la produzione.
Proseguiamo:
abbiamo già dimostrato l’abbassamento del saggio di profitto dalla fase 0 alla fase t (e
abbiamo mostrato l’aumento della composizione organica, che era comunque già una ipotesi
di partenza dimostrata precedentemente); cioè abbiamo già dimostrato che è sempre p’0 > p’t
.
Per dimostrare allora che p’ si abbassa dalla fase 0 alla fase T , basta ora dimostrare che
p’t ≥ p’T .
Facciamo perciò un confronto tra la fase t e la fase T .
Dobbiamo cioè analizzare cosa succede ad un capitale individuale qualsiasi che appartiene al
ramo che ha ammodernato per primo, dopo che hanno ammodernato anche tutti i capitali di
tutti gli altri rami; e, precisamente, occorre analizzare uno qualsiasi dei cicli di produzione di
questo capitale individuale – per comodità prendiamo l’ultimo – relativo alla fase T e
confrontarlo, “a parità di valore d’uso” (scegliamo qui tale sistema di riferimento proprio per
poter fare più agevolmente il confronto), con un ciclo di produzione dello stesso capitale
individuale – sempre l’ultimo – relativo alla fase t .
Terremo sempre suddiviso c in c(α) e c(β) poiché questo gioca un ruolo fondamentale
nell’analisi, come si intuisce già dai diversi comportamenti prima esposti, del capitale
costante fisso e di quello circolante.
Analizziamo dunque un solo ciclo di produzione relativo alla fase t e poi un solo ciclo di
produzione relativo alla fase T, distinguendo i due momenti di inizio e fine produzione, cioè
di spesa anticipata e ricavo ottenuto.
nella fase t avevamo:
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Cta = Ct = c(α)t + c(β)t + vt

dove

vt = v1 = N * v0

C’t = c(α)t + c(β)t + vt + pvt

dove

pvt = N’ * pv0

[5]

Qui Cta rappresenta la “spesa anticipata” dal capitalista individuale prima che il ciclo di
produzione inizi; possiamo indicarla anche solo con Ct perché nella fase t non è presente
ancora nessuna svalutazione dei capitali che la compongono. Mentre C’t rappresenta il
valore della merce prodotta, cioè il “ricavo ottenuto” dopo la vendita delle merci prodotte, le
quali vengono vendute tutte ed al loro valore (ricordiamo che nel nostro modello non ci sono
problemi di circolazione: per ipotesi tutto ciò che si produce si vende).
Notiamo che già in questa fase t la massa di plusvalore si è ridotta di un fattore N’ per
l’innovatore, rispetto alla fase 1 , ed anche il saggio di profitto è sceso…
Analogamente, nella fase T , la “spesa anticipata” sarà:
[6]
CTa = c(α)Ta + c(β)T + vT
le tre quantità che compongono tale “spesa” hanno però storie diverse:
• Come già detto, il capitale costante fisso c(α)Ta è già stato comprato e pagato nella
fase t (anzi, certamente ancora prima, nella fase 1 , se non ancora prima; e cioè
certamente almeno all’inizio del ciclo di ammodernamento); questa è la ragione per
cui abbiamo aggiunto una a (sappiamo che vuol dire “anticipato”) al pedice T nella
formula precedente. Esso, quindi, pur svalutandosi, nel ciclo in questione,
progressivamente fino ad un fattore s’ , non rappresenta una spesa minore, cioè ridotta
di un fattore s’ ; la “spesa anticipata” per tale capitale è infatti sempre quella che nella
fase 1 era già avvenuta; molto prima ancora della svalutazione:
c(α)Ta = c(α)t ≈ c(α)1
• Diversamente, c(β) e v , sono comprati volta per volta, cioè all’inizio di ogni ciclo
produttivo (anzi v alla fine, come già detto…), e non sono anticipati all’inizio del
ciclo di ammodernamento come c(α) ; a parità di valore d’uso, nel ciclo produttivo in
questione (l’ultimo) si sono svalutati già (quasi) di un fattore s’ e vengono acquistati
come spesa anticipata all’inizio di quest’ultimo ciclo, col sistema ormai nella fase T ;
perciò vengono acquistati svalutati di un fattore:
c(β)T = s’ * c(β)t
vT = s’ * vt
Quindi, la “spesa anticipata” , a parità di valore d’uso (rispetto alla fase t ) è, nella
fase T pari complessivamente a :
e cioè
CTa = c(α)Ta + c(β)T + vT
CTa = c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt

•

Evidentemente è CTa < Cta = Ct ; infatti nella fase T, a parità di valore d’uso (cioè per
la stessa massa di merce), e rispetto alla fase t , si spende meno in c(β) ed in v dal
momento che sono acquistati nella fase T quando tutte le merci sono già svalutate di
un fattore s’ .
Vediamo ora cosa succede dopo la produzione e la vendita delle merci prodotte.
Vediamo cioè il “ricavo ottenuto”.
Il capitale costante fisso c(α)Ta era stato comprato dal capitale innovatore nella fase
1 e non si svaluta ancora (se non di un fattore trascurabile) dalla fase 1 alla fase t , per
cui: c(α)Ta = c(α)1 = c(α)t ; ora, alla fine della fase T , esso si è svalutato invece di
un fattore s’ come tutte le altre merci.
Ed è questo “valore svalutato” che entra, che si trasferisce, nel valore delle merci
che con esso si producono nel ciclo in questione; e, nella vendita di tali merci e nel
ricavo ottenuto, è questo il valore che conta:
c(α)T = s’ * c(α)Ta = s’ * c(α)t = s’ * c(α)1
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Il capitale costante circolante ed il capitale variabile, si trasferiscono nelle merci prodotte
senza ulteriori cambiamenti di valore; quindi:
C’T = c(α)T + c(β)T + vT +

VALORE NON PAGATO AGLI OPERAI

e, sostituendo:
C’T = s’ * c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt +

VALORE NON PAGATO AGLI OPERAI

Abbiamo già indicato questo “valore (ore di lavoro s.m.) non pagato agli operai” con il
simbolo PV; come vedremo esso è qualcosa di diverso, nella fase T , rispetto al plusvalore, il
quale è: “il valore ottenuto in più, rispetto al valore anticipato, in un ciclo di produzione” (o
nei cicli di produzione all’interno di un anno, se si vuol vedere come plusvalore annuale); il
plusvalore effettivo resta indicato con pv .
Quindi:
CTa = c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt

(spesa anticipata)
[7]

C’T = s’ * c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt + PVT

(valore delle merci prodotte o
ricavo dopo la vendita)

Il plusvalore relativo a tale ciclo produttivo (o meglio di rotazione) è dato per definizione
dalla differenza tra il “ricavo dopo la vendita” e la “spesa anticipata”:
pv = C’T – CTa =
= [s’ * ( c(α)t + c(β)t + vt) + PVT ] – [( 1 – s’) * c(α)t + s’ * (c(α)t + c(β)t + vt)]
dove in CTa ho aggiunto e sottratto la quantità s’ * c(α)t ; notiamo ancora che fino alla fase
t c’è coincidenza tra “valore non pagato agli operai” e “massa di plusvalore”, cioè, in
simboli, tra PV e pv ; ciò soprattutto perché, nella fase t , non c’è differenza nel termine
c(α) relativo alla “spesa anticipata” e quello relativo al “ricavo ottenuto” :
fase t

pvt = PVt

valore non pagato agli operai (analisi su un ramo)
[8]

fase T pvT = C’T – CTa = PVT – ( 1 – s’) * c(α)t

plusvalore realmente ottenuto

La seconda della [8] ci fornisce la relazione, e quindi la differenza definitiva, tra il valore non
pagato e il plusvalore realmente ottenuto, alla fine della fase T ; che più oltre ricalcoleremo
anche in altro modo.
Ma proseguiamo i calcoli. “A parità di valore d’uso” il valore non pagato, cioè il numero di
ore di lavoro non pagate, è differente, dalla fase t alla fase T ?
Cioè, che relazione lega PVt e PVT ? E cioè, per la prima delle [8], pvt e PVT ?
Risolvendo questo problema possiamo poi fare il confronto tra le due fasi. In effetti il
problema è stato già risolto quando abbiamo trovato la formula [1] , ma facciamolo ancora,
forse più sinteticamente:
Sappiamo che possiamo fare un confronto a parità di qualsiasi grandezza economica, e di
solito abbiamo fissato, nelle fasi precedenti, il capitale C = c + v .
Qui, invece, non a causa della svalutazione che subisce c(α) , dalla fase t alla fase T , ma a
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causa di quella che subiscono c(β) e v , si ha che: ad una pari quantità di valore d’uso, in
macchinari, impianti, materie prime e semilavorati, e operai, corrisponde, in una relazione
matematica non semplice, un diminuito valore di C = c + v , cioè della spesa anticipata.
Non è quindi comodo per i nostri calcoli fissare C , anche se lo si potrebbe fare; è più
semplice fissare “la quantità di valore d’uso”. Ed è ciò che abbiamo in realtà già fatto
precedentemente quando abbiamo sostituito a CT i valori di c(α) , c(β) , e v relativi alla
fase t ; e da quel punto in poi.
Confronto a parità di valore d’uso; riassumiamo per la fase t e per la fase T :
fase t

Ct = c(α)t + c(β)t + vt

(spesa anticipata prima della produzione)
[9]

C’t = c(α)t + c(β)t + vt + pvt
fase T

CTa = c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt

(valore della merce prodotta)
(spesa anticipata prima della produzione)

C’T = s’ * c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt + PVT

[9]
(valore della merce prodotta)

Ora, a parità di valore d’uso: con gli stessi impianti e macchinari, materie prime e
semilavorate, ecc…lo stesso numero di operai, che lavorano ognuno per lo stesso tempo,
viene prodotto, sia nella fase t che nella fase T lo stesso VALORE AGGIUNTO v + pv ;
infatti esso è dato proprio dal numero di ore di lavoro (pagate e non pagate) che gli operai
fanno complessivamente; e tale numero non varia, è lo stesso sia nella fase t che nella fase T
.
Allora è:
vt + pvt = s’ * vt + PVT
da cui:
PVT = pvt + (1 – s’) * vt = PVt + (1 – s’) * vt

[10]

Che è uguale alla [1] ed è la relazione cercata per poter fare il confronto tra le due fasi.
Ora, dalla [8] , sappiamo già che:
pvT = PVT – (1 – s’) * c(α)t
e sostituendo qui il valore di PVT dato dalla [10] si ha che:
pvT = pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )

[11]

Dove:
pvt = PVt = plusvalore (o valore non pagato agli operai) nella fase t
pvT = plusvalore realmente ottenuto nella fase T
Questa è la relazione che lega la massa di plusvalore ottenuta nelle due fasi da due capitali di
uguale valore d’uso.
Ora, dalla [1] o dalla [10]: PVT = pvt + (1 – s’) * vt

da cui

pvt = PVT – (1 – s’) * vt

Sostituendo nella [11]: pvT = PVT – (1 – s’) * vt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )
ritroviamo la [8]:

pvT = PVT – (1 – s’) * c(α)t
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[11b]

Questa formula, lo ripetiamo, fornisce l’esatta relazione tra la massa di plusvalore realmente
ottenuto e il valore non pagato nella fase finale, alla fine della fase T; è quindi quella che,
divisa per vT , fornisce in modo definitivo la relazione tra saggio di sfruttamento e saggio di
plusvalore.
Riflettiamo su questa formula:
nella fase T il valore aggiunto dal lavoro operaio, cioè il lavoro vivo, è vT + PVT e sappiamo
che, con l’evolversi dei cicli di ammodernamento, aumenta non solo la composizione
organica ma il rapporto tra lavoro morto cT = c(α)T + c(β)T e lavoro vivo.
Quindi anche c(α)T verosimilmente potrebbe tendere ad ingrandirsi sempre di più a paragone
di PVT e quindi, per forti incrementi di produttività e perciò per forti svalutazioni (s’ molto
piccolo), nella formula [11b] il termine (1 – s’) * c(α)t potrebbe diventare più grande di PVT
; il ché comporterebbe una massa di plusvalore pvT negativa: è una eventualità da non
trascurare, per alte composizioni organiche.
Possiamo finalmente riassumere le relazioni definite tra le grandezze economiche assolute,
per la transizione dalla fase t alla fase T:
c(α)T = s’ * c(α)t

con c(α)0 < c(α)1 ≈ c(α)t

c(β)T = s’ * c(β)t

con c(β)0 < c(β)1 ≈ c(β)t

vT = s’ * vt

con N * v0 ≈ v1 ≈ vt
[12]

pvT = pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )
dove

s’ = (s1 * ····· * sn)

è tale che:

1 > si ≥ s’ = (C + pvt) / (C + pv1) > 0
Notiamo anche dalla [9] che nella fase T il capitale di partenza che viene investito in un ciclo
produttivo non è più il c + v della fase t o delle fasi precedenti, ma è minore; ripetiamo
ancora perché: ragioniamo non più a parità di valore ma a parità di valore d’uso del capitale
investito, che qui è un sistema di riferimento più comodo.
Sappiamo già, però, che questo non è molto importante ai fini di trovare i valori numerici di
rapporti, quali sono la composizione organica, il saggio di profitto ed il saggio di plusvalore.
Se nelle fasi precedenti alla fase T abbiamo “ragionato a parità di capitale C = c + v ” è stato
anche in quel caso per comodità di calcolo e di confronto; infatti potremmo ragionare a parità
di c , oppure a parità di v , ecc… ragionare a parità di una qualche variabile economica è
solo comodo ai fini di un confronto, ed è quindi preferibile e necessario quando si vogliono
confrontare tra fase e fase delle quantità assolute come c , v , pv , c + v , v + pv ,…; ma non è
necessario quando si vogliono confrontare dei rapporti, come ad es. c / v , pv / (c + v) , pv /
v , ecc…
COMMENTO DELLE FORMULE SULLE GRANDEZZE ASSOLUTE
Riscriviamo la seconda delle formule [5] e la quarta delle [12] :
pvt = N’ * pv0
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combinandole otteniamo:

pvT = pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )
pvT = N’ * pv0 – (1 – s’) * (c(α)t – vt )

[13]

formula che lega la massa di plusvalore ottenuta da un dato (qualsiasi) capitale individuale
investito nella produzione all’inizio e alla fine di un ciclo di ammodernamento; anche se c(α)
e v non sono ancora relativi alla fase iniziale ma alla fase t.
Questa formula ci da già un’idea di ciò che succede durante il processo.
Il saggio di profitto finale del processo di ammodernamento si riduce rispetto a quello iniziale,
non solo per effetto della riduzione del numero di operai, ma anche per l’effetto della
svalutazione del capitale costante fisso, appena attenuata dalla svalutazione della forza-lavoro
(quest’ultima infatti, per grandi composizioni organiche, è trascurabile rispetto a quella del
capitale fisso).
Riflettiamo su un aspetto importante:
se la diminuzione della massa del plusvalore fosse dovuta solo all’ammodernamento in un
solo ramo, la massa di plusvalore non potrebbe mai essere negativa, ma solo tendere
asintoticamente verso lo zero (nel caso il numero di operai impiegati produttivamente si
riducesse ad un davvero numero esiguo).
Invece, nel caso in cui ci occupiamo di tutto il capitale complessivo sociale, e cioè di tutti i
rami produttivi, la perdita di valore (svalutazione o svalorizzazione o come vogliamo
chiamarla) del capitale costante fisso, per alte composizioni organiche, e per forti incrementi
di produttività e quindi forti svalutazioni conseguenti, potrebbe andare ben oltre il valore di
pv0 (ridotto per di più di un fattore N’) presente come parte positiva nella formula [13] per la
massa del plusvalore.
E, poiché, nella formula, si sottrae ad esso, la massa di plusvalore pvT ottenuta da un dato
capitale alla fine del ciclo di ammodernamento potrebbe essere anche negativa.
In altre parole potrebbe essere:
(1 – s’) * (c(α)t – vt ) > N’ * pv0
Ma massa di plusvalore negativa vuol dire anche e sempre saggio di plusvalore e saggio
di profitto negativi, perché in entrambi i saggi solo essa compare al numeratore, mentre al
denominatore ci sono quantità positive. Quindi questo ci fa intuire che c’è la reale possibilità
(solo possibilità, per ora) che, sia il saggio di plusvalore che il saggio di profitto possono
diminuire non solo da valori positivi fino a zero ma possono scendere al di sotto, anche a
valori negativi.
Questo presuppone a sua volta la possibilità dell’inizio di un successivo ciclo di
ammodernamento con saggio di plusvalore e saggio di profitto iniziale negativo.
Approfondiremo in seguito, ma per ora una riflessione va fatta: tutte le formule finora trovate
e quelle che poi troveremo, in cui sono coinvolti come fattori iniziali dell’n-simo ciclo sia la
grandezza assoluta pv0 che le grandezze relative p’0 o anche pv’0 che da essa si formano
potrebbero non aver più senso o non essere corrette se i valori di queste grandezza di inizio
ciclo sono negativi.
Ad esempio, abbiamo dimostrato (cap.5 formula 2) che:
N’ = N1/ N0 = v1 / v0 = vt / v0 = (vt + pvt) / (v0 + pv0) = pvt / pv0 < 1
Ma le due ultime uguaglianza potrebbero non essere più corrette per pv0 ≤ 0
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Ad es. per pv0 = 0 (poiché sarebbe anche pvt = 0) l’ultima uguaglianza darebbe 0 / 0 cioè una
forma indeterminata…
Dobbiamo quindi, per ora assumere che tutte le formule che troveremo, soprattutto nei
capitoli finali di questo libro, in cui siano coinvolte le tre grandezze di inizio ciclo su
menzionate, saranno valide solo fino a che esse saranno (anche se solo di un infinitesimo)
maggiori di zero; ovviamente le stesse grandezze, a fine di quel ciclo, potranno essere anche
negative, ma poi nono potremmo più usare le stesse formule per applicarle ad un ciclo
successivo. In effetti, però, il crollo a quel punto sarebbe già dimostrato.
Comunque cercheremo in un prossimo volume, se uscirà, di affrontare la questione più in
dettaglio.
FORMULE DELLE GRANDEZZE RELATIVE
Possiamo ora ricavare, dalle formule delle grandezze assolute appena scritte, le formule per le
grandezze relative, tra la fase t e la fase T :
Composizione Organica OT = cT / vT = (s’ * c(α)t + s’ * c(β)t ) / s’ * vt = ....
Ma è esatta questa formula?
Quando si è parlato di massa di plusvalore relativa alla fase T, le variabili economiche erano
riferite a tempi diversi:
le variabili c(β) e v erano riferite al momento iniziale del ciclo di produzione in questione;
ed erano uguali a quelle finali trasferite nelle merci: si supponeva che il ciclo di produzione si
svolgesse in un periodo breve in cui il livello generale della tecnica non variasse
apprezzabilmente; invece c(α) era riferita all’inizio del ciclo di ammodernamento (composto
di vari cicli di produzione), cioè a quando ammodernava il primo capitale, perché la spesa per
capitale fisso era avvenuta in quel “momento” precedente; per cui in realtà: c(α) = c(α)1
Inoltre la variabile pv era ricavata sottraendo grandezze relative all’inizio del ciclo di
produzione da grandezze relative alla fine del ciclo di produzione.
Ma per composizione organica nella fase T intendiamo quella che si ha ad un certo istante del
ciclo di produzione stesso, e tutte le variabili devono essere riferite al medesimo momento;
quindi la formula precedente è da ritenersi corretta.
OT = cT / vT = (c(α)T + c(β)T ) / vT =

[14]

= (s’ * c(α)t + s’ * c(β)t ) / s’ * vt = (c(α)t + c(β)t ) / vt = (c(α)1 + c(β)1 ) / v1
La composizione organica resta cioè determinata già dal primo capitale che ammoderna,
dall’intensità del suo ammodernamento nella fase 1; nella fase T sia il capitale costante che
quello variabile di questo primo capitale individuale svalutano allo stesso ritmo, quindi il loro
rapporto non cambia.
E’ quindi, apparentemente: OT = Ot = O1
Ma ricordiamo che O1 è relativa solo al capitale innovatore mentre per gli altri capitali non
innovatori, del ramo e non, la composizione organica nella fase 1 resta pari ad O0 ; ed anche
Ot è riferita solo ai capitali del ramo innovatore, mentre per tutti gli altri capitali degli altri
rami, ancora nella fase t, la composizione organica è pari ancora ad O0 ; solo alla fine della
fase T, avendo innovato tutti i capitali di tutti i rami, la composizione organica media sociale
cresce davvero. E solo nella fase 0 iniziale e nella fase T finale la composizione organica che
noi seguiamo coincide con quella media sociale.
Quindi dovremmo scrivere, per la grandezza << composizione organica media sociale >>:
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O0 = O1M = OtM < OT
Dove il pedice M stà per: “media sociale”.
Quindi, l’ammodernamento degli altri rami produttivi non continua a far crescere la
composizione organica nei rami che già hanno ammodernato, ma innalza
progressivamente la composizione organica media del capitale globale verso il livello di
quella del primo capitale che ammoderna.
Si può dire in effetti che, fino alla fase t , la composizione organica media sociale non
varia apprezzabilmente rispetto a prima che si innovasse; solo dalla fase t alla fase T
essa cresce progressivamente nel tempo fino a raggiungere il nuovo livello alla fine della
fase T.
Ma quale è la relazione numerica precisa tra OT ed O0 ?
Per ora diciamo solo che la composizione organica, per ogni capitale individuale può essere
diversa: dipende da quale “rapporto tra macchine e uomini” esso ha bisogno per realizzare un
dato incremento di produttività; e ciò, oltre a dipendere dal ramo produttivo, dipende anche
dalle situazioni particolari (climatiche, geografiche, legislative …) in cui si trova a produrre
ogni singolo capitale.
Potremmo approssimare una relazione solo per grandi composizioni organiche:
per c >> v ragionando a capitale totale (investito nella produzione) c + v costante sappiamo
che c + v ≈ c
Seguendo il capitale innovatore sappiamo inoltre che:
c0 + v0 = c1 + v1 = ct + vt = s’ * (cT + vT )
Poiché nella transizione dalla fase t alla fase T tutte le merci che compongono il capitale
costante e variabile si svalutano progressivamente fino a un fattore s’ (alla fine degli npa cicli
produttivi che compongono il ciclo di innovazione) mentre nelle fasi precedenti il loro valore
resta approssimativamente costante.
Fermiamo per ora qui l’analisi della composizione organica.
Calcoliamo ora il saggio di profitto p'T
ricordando che il plusvalore pvT ottenuto alla fine del ciclo di produzione è:
pvT = pvt – (1 – s’ ) * (c(α)t – vt )
il capitale anticipato è, nella parte di capitale fisso c(α) , anticipato all’inizio del ciclo di
ammodernamento, nella parte c(β) + v anticipato (in genere..) molto dopo: mediamente
all’inizio di ogni ciclo produttivo (di quelli che fanno parte del ciclo di ammodernamento),
anzi v spesso durante o dopo, a seconda della merce prodotta.
Quindi:
CTa = c(α)t + c(β)T + vT = c(α)t + s’ * c(β)t + s’ * vt =
= c(α)t + s’ * (c(β)t + vt ) = c(α)t + (c(β)t + vt ) – (1 – s’) * (c(β)t + vt ) =
da cui :

= (c(α)t + c(β)t + vt ) – (1 – s’) * (c(β)t + vt )
CTa = Ct – (1 – s’) * (c(β)t + vt )

Facendo il rapporto pvT diviso CTa ricaviamo subito:
p’T = pvT / CTa = [ pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )] / [Ct – (1 – s’) * (c(β)t + vt )]
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[15]

Ora, sappiamo già che, ciclo dopo ciclo, aumenta inevitabilmente la composizione organica;
ciò comporta che ad un certo punto dell’accumulazione del capitale complessivo sociale sarà:
c >> v
però il fatto che sia ct >> vt non comporta automaticamente che, sia c(α)t che c(β)t siano
maggiori di vt .
Infatti una della due variabili potrebbe essere di molto più piccola dell’altra (per quel che ne
sappiamo finora) e quindi potrebbe essere anche più piccola di vt .
Sicuramente però, almeno una delle due parti del capitale costante è certamente molto più
grande di vt ; però, non sapendo quale (e se lo è una sola o lo sono entrambe), non possiamo,
per ora, semplificare ulteriormente la formula per p’T .
Calcoliamo il reale saggio di plusvalore pv’T
e lo confronteremo con quello relativo alla fase t , cioè con pv’t = pvt / vt = PVt / vt che in
realtà è – relativamente alla fase t – anche il saggio di sfruttamento del lavoro operaio; e per
questo spesso, anche per la fase T , i due saggi vengono confusi perfino in molta letteratura
marxista di qualità:
Anche qui v è relativo o al momento iniziale…medio…o finale (essendo un breve periodo è
lo stesso) del ciclo produttivo, mentre per pv occorre il confronto tra momento iniziale del
ciclo di ammodernamento e momento iniziale…medio…o finale del ciclo produttivo.
Ricordando che:
vT = s’ * vt

si ha:

pvT = pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )

pv’T = pvT / vT = [ pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )] / s’ * vt
Sviluppando si ha:
pv’T = (1/ s’) * (pvt / vt ) – [(1 – s’) / s’ ] * (c(α)t – vt ) / vt
= (1/ s’) * pv’t – [(1 – s’) / s’ ] * (c(α)t / vt – 1)
e cioè:
pv’T = (1/ s’) * pv’t – [(1/ s’) – 1 ] * (O(α)t – 1)

[16]

Questa formula da la relazione che c’è tra il saggio di plusvalore pv’t della fase t e il saggio
di plusvalore pv’T della fase T.
RELAZIONE TRA
SAGGIO DI PLUSVALORE E SAGGIO DI SFRUTTAMENTO
Una particolare attenzione dobbiamo dedicarla alla differenza tra queste due variabili che
sfugge all’attenzione anche di marxisti seri.
Riprendiamo la relazione [11b] tra la massa di plusvalore realmente ottenuto e il valore non
pagato nella fase finale, cioè alla fine della fase T :
pvT = PVT – (1 – s’) * c(α)t
e dividiamola per vT :
pvT / vT = PVT / vT – (1 – s’) * c(α)t / vT
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da c(α)T = s’ * c(α)t :
cioè:

pv’T = PV’T – [(1 – s’) / s’ ] * c(α)T / vT
pv’T = PV’T – [(1 – s’) / s’ ] * O(α)T

(dove: pv’T = pvT / vT

PV’T = PVT / vT

[16b]

O(α)T = c(α)T / vT )

Come si vede, quando, col procedere della tecnica e l’aumentare della produttività, la parte
della giornata lavorativa non pagata cresce rispetto a quella pagata, aumenta il saggio di
sfruttamento PV’T = PVT / vT dove PVT da proprio le ore di lavoro reali estratte e non
pagate.
Il saggio di plusvalore invece, si ottiene in pratica sottraendo al saggio di sfruttamento PVT /
vT la composizione organica fissa O(α)T = c(α)T / vT che tende a crescere coi cicli,
moltiplicata per un fattore [(1 – s’) / s’ ] che tende a diventare sempre più grande per forti
ammodernamenti con conseguenti forti svalutazioni.
Si potrebbe obbiettare che O(α)T non è OT = O(α)T + O(β)T ; ma, col crescere della
composizione organica, vedremo qui appresso che il rapporto c(α) / c(β) non può mai essere
molto minore di 1, cioè il numeratore non è mai molto più piccolo del denominatore); anzi
potrebbe essere anche maggiore di 1. Per cui se aumenta O(t) con il procedere dei cicli,
aumenta anche O(α)(t) .
Inoltre, quando abbiamo commentato la [11b] abbiamo visto che la massa di plusvalore, pvT ,
col crescere della composizione organica, poteva diventare addirittura negativa. E se la
dividiamo per una quantità vT che, anche se piccola, è sempre positiva, le cose non
cambiano: anche il rapporto pv’T = pvT / vT diventa negativo se lo diventa la massa di
plusvalore.
Quindi, mentre il saggio di sfruttamento cresce sempre inesorabilmente col progredire della
tecnica e della produttività, il saggio di plusvalore, da un certo punto in poi può smettere di
crescere e può addirittura decrescere; e può farlo fino a raggiungere valori negativi.
Vedremo nel cap. 8 che questo concetto sarà utile per contrastare le obiezioni alla discesa
tendenziale del saggio generale di profitto messe in opera da Sweezy, Baran, e tutti gli
Sweezyani loro seguaci e sedicenti marxisti.
Per concludere il capitolo riportiamo insieme con brevi commenti le formule che portano alla
conclusione, che perfino “molti”, tra i pochi compagni e studiosi marxisti oggi presenti,
considereranno “eretica” : il saggio (o tasso) di sfruttamento non è uguale al saggio di
plusvalore, ma è sicuramente sempre inferiore.
Questo succede perché c’è differenza tra la massa di valore aggiunto non pagata agli operai
e la massa di plusvalore realmente ottenuta nei vari cicli produttivi, che possono essere da
uno solo (ma solo in teoria) a molti; i quali formano, nel nostro modello, un ciclo di
ammodernamento del capitale complessivo sociale.
Nella pagina successiva il succo del ragionamento:
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PVt = pvt
vT = s’ * vt

nella fase t non c’è differenza tra valore aggiunto non pagato e massa di plusvalore
svalutazione di v dalla fase t alla fase T

[17]

PVT = PVt + (1 – s’) * vt

il reale valore aggiunto non pagato, quello alla fine della fase T ,
è superiore a quello della fase t a causa della svalutazione di v

PVT = pvt + (1 – s’) * vt

ed è superiore anche alla massa di plusvalore della fase t

pvT = C’T – CTa = PVT – ( 1 – s’) * c(α)t

[17]

il reale plusvalore, cioè quello della fase T , è la differenza tra la spesa anticipata e il valore
ottenuto dopo la produzione (con ammodernamento), cioè alla fine della fase T. Esso risulta
inferiore al reale valore aggiunto non pagato di un fattore che dipende dall’intensità
dell’innovazione e quindi della svalutazione e dalla grandezza del capitale costante fisso
anticipato c(α)1 = c(α)t

pvT = pvt – (1 – s’) * (c(α)t – vt )

e quindi il reale plusvalore, cioè quello della fase T , è differente da quello della fase t : è inferiore
per alte composizioni organiche, dove c(α) – v > 0

pv’T = PV’T – [(1 – s’) / s’ ] * O(α)T

essendo la massa di plusvalore inferiore al valore aggiunto non pagato, dividendo entrambi per v,
anche il saggio di plusvalore sarà inferiore al saggio di sfruttamento

IN SISTESI
Dalla fase t alla fase T il saggio di sfruttamento aumenta per effetto della svalutazione del
capitale variabile v , ma, nonostante questo, il saggio di plusvalore è inferiore al saggio di
sfruttamento, e, per grandi composizioni organiche, potrebbe anche diminuire, per effetto
della forte svalutazione del capitale costante fisso.
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CAPITOLO 7°
LA DIMINUZIONE DEL SAGGIO GENERALE DI
PROFITTO
Come si vede dalle formule ricavate nel capitolo precedente, per poter confrontare in modo
preciso c / v , p’ , e pv’ relativi alla fase T con quelli relativi alla fase t si devono definire
bene due cose:
 il comportamento della grandezza s’
 il comportamento di c(α) e c(β) e la loro relazione.
Per essere più espliciti, si deve vedere se, sull’ipotesi di modello di economia capitalistica che
stiamo costruendo, sia sempre scontato che sia s’ < 1 , e sotto quali condizioni a volte anche
s’ << 1 ; ed inoltre si deve capire che valori prende il rapporto c(α) / c(β) .
Sappiamo che il ciclo di ammodernamento (del capitale complessivo sociale) può essere
pensato come composto di npa > 1 cicli di produzione (sempre del capitale complessivo
sociale) sotto le ipotesi e i ragionamenti del capitolo precedente.
Allora, nel primo ciclo di questi npa , il fattore di svalutazione relativo a questo ciclo è poco
inferiore ad 1 poiché non c’è quasi svalutazione ne di c(α) , ne di c(β) , ne di v ;
nell’ultimo di questi npa cicli, il fattore di svalutazione di tale ciclo, rispetto alla fase 0
iniziale, è pari a
s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1)
come si è già visto prima.
Però l’effetto di svalutazione da tener presente per calcolare la variazione del saggio di
profitto a causa del ciclo di ammodernamento, è in realtà “l’effetto medio” su tutti i cicli di
produzione che lo compongono.
Chiariamo con un esempio:
supponiamo che il ciclo di ammodernamento sia composto da 5 cicli di produzione, i cui
fattori di svalutazione (tra inizio e fine ciclo i produzione) sono rispettivamente:
s1 = 0,98 s2 = 0,96 s3 = 0,99 s4 = 0,97 s5 = 0,95
Allora alla fine del primo ciclo una qualsiasi merce (e quindi anche un mezzo produttivo) che
ad inizio ciclo valeva 1 si svaluta a 0,98 ; cioè si svaluta di s1 .
Alla fine del secondo ciclo di produzione il suo valore di 0,98 è sceso ancora al 96% di 0,98 ,
cioè sarà di 0,98 * 0,96 = 0,94 ; cioè, rispetto a inizio ciclo di ammodernamento si svaluta di
s1 * s2 .
Alla fine del terzo ciclo di produzione si sarà svalutata di s1 * s2 * s3 cioè sarà scesa al valore
0,98 * 0,96 * 0,99 = 0,93 rispetto a inizio ciclo di ammodernamento.
Alla fine del quarto ciclo di produzione si sarà svalutata di s1 * s2 * s3 * s4 cioè sarà scesa al
valore 0,98 * 0,96 * 0,99 * 0,97 = 0,90 rispetto a inizio ciclo di ammodernamento.
Alla fine del quinto ciclo di produzione si sarà svalutata di s1 * s2 * s3 * s4 * s5 cioè sarà scesa
al valore 0,98 * 0,96 * 0,99 * 0,97 * 0,95 = 0,86 rispetto a inizio ciclo di ammodernamento.
L’impatto medio della svalorizzazione sul saggio di plusvalore e sul tasso di profitto lungo i 5
cicli di produzione sarà appunto dato dalla media (all’incirca) dei valori:
0,98 ; 0,94 ; 0,93 ; 0,90 ; 0,86
Sarà cioè: (0,98 + 0,94 + 0,93 + 0,90 + 0,86) / 5 = 0,92 = sm
(qui basta aver capito il concetto, cercheremo di ricavare una formula generale per sm nel vol.
II)
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In realtà, quindi, il “fattore di svalutazione medio di un ciclo di produzione, all’interno del
(più grande) ciclo di ammodernamento” è intermedio tra 1 ed s’ ed è un “media
opportunamente ponderata – nel modo visto” dei vari si .
Invece: s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1) è “fattore di svalutazione finale s’ = s1 * s2 * s3 *
s4 * s5 dell’intero ciclo di ammodernamento”; dovremmo considerare sm nei nostri
ragionamenti al posto di s’, ma per il momento non ha importanza quale di essi consideriamo.
E’ chiaro infatti che è sempre 1 ≥ sm > s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1) ≥ 0
Il caso estremo s’ = 1 corrisponde a “nessun ammodernamento” poiché quello è l’unico caso
in cui tutti i fattori di svalutazione dei vari cicli, compreso l’ultimo, che è pari a (ct + vt + pvt)
/ (c1 + v1 + pv1), debbono essere tutti uguali ad 1 per dare un effetto cumulativo pari ad 1.
E’ banale vedere che basta avere inferiore ad 1 anche un solo fattore di svalutazione relativo
ad un solo ciclo di produzione, cioè un solo si , perché sia sm < 1 .
Il caso si = 0 è anch’esso banale poiché ciò significherebbe che almeno in uno dei cicli di
produzione si è arrivati alla completa automazione in tutti i rami, per di più con macchinari
che non si usurano e con materie prima gratis (cioè è ct = 0); ed operai non pagati (cioè è vt
= 0), visto che non ce ne sono, e che quindi non possono nemmeno fornire valore aggiunto
(cioè è vt + pvt = 0).
A maggior ragione non può essere s’ = 0 poiché deve essere sempre si ≥ s’ ; infatti, poiché s’
è il prodotto tra i vari s1…. sn che sono tutti minori di 1 esso è sempre minore del più piccolo
si (per i che va da 1 ad n).
Quindi la precedente relazione o << condizione al contorno, sempre vera >> va così riscritta:
1 > si ≥ s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1) = (C + pvt) / (C + pv1) ≥ 0
con C1 = Ct = C

[1]

Naturalmente se si ammodernasse in un solo ciclo produttivo: s’ = si = sm .
Poiché s’ = (ct + vt + pvt) / (c1 + v1 + pv1) e poiché c1 = ct ; v1 = vt ; pv1 > pvt sempre,
allora è sempre vero che s’ < 1 . Anche la media sm dei vari si è ovviamente sempre minore
di uno.
Notiamo che s’ esprime la svalutazione di un capitale individuale dovuta inizialmente solo
all’ammodernamento nel proprio ramo di produzione, anche se, “dopo” (fase T), anche tutti
gli altri rami ammodernano con la stessa intensità; e presupponendo pari condizioni iniziali,
tali rami svalutano di conseguenza allo stesso modo; cioè anche essi di un fattore s’ .
D’altra parte s’ può essere scritto in funzione di N’ , m’ , e di p’0 ; vediamolo riprendendo
alcune formule:
con
C = c0 + v0 = c1 + v1 = ct + vt
s’ = (C + pvt ) / (C + pv1 ) < 1
m’ = m1 / m0 = (C + pv1 ) / (C + pv0 ) > 1

e ciò dà: (C + pv0 ) * m’ = C + pv1

[2]

N’ = vt / v0 = pvt / pv0 = (vt + pvt ) /(v0 + pv0 ) (seconda e terza valide solo per pv0 > 0)
L’ultima formula scritta ha però dei limiti; mentre le prime due sono corrette anche per pv0 <
0 la terza, quella per N’, lo è solo nella forma: N’ = vt / v0 e non nelle altre due.
Infatti sappiamo che deve essere sempre vt < v0 come anche pvt < pv0 poiché il numero di
ore di lavoro aggiunte (cioè il numero di operai) si riduce dalla fase 0 alla fase t , per tutti i
capitali del ramo in esame.
Ora, vt / v0 riflette la riduzione di operai (le loro paghe si riducono in proporzione al loro
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numero) ed entrambi i termini, per quanto piccoli, devono essere positivi.
Invece pv0 può essere anche negativo e dovrà dare un pvt minore di se stesso, quindi
ancora più negativo; il che fornisce un rapporto positivo, ma più alto; anzi, maggiore di 1. E
questo è palesemente impossibile se deve essere N’ < 1 sempre.
Quindi per pv0 o p’0 negativo il rapporto pvt / pv0 non può più rappresentare N’ ; e
altrettanto dicasi per il rapporto (vt + pvt ) / (v0 + pv0 ) il cui sono presenti i termini pvt e
pv0 che possono assumere entrambi valori negativi e superiori, in valore assoluto, ai termini
vt e v0 causando per N’ un valore complessivamente negativo.
Quindi, possiamo procedere solo nel limite di pv0 ≥ 0 .
Ora, nell’espressine per s’ , dividendo numeratore e denominatore per pv0 e poi sostituendo
le espressioni appena trovate, si ha:
(C + pvt ) / (C + pv1 ) = [(C / pv0 ) + (pvt / pv0 )] / [(C + pv1 ) / pv0 ] =
= [(C / pv0 ) + (pvt / pv0 )] / {[m’ * (C + pv0 )] / pv0 } =
= [(C / pv0 ) + (pvt / pv0 )] / {m’ * [(C / pv0 ) + 1] } =
= [(1/ p’0 ) + N’ ] / {m’ * [(C / pv0 ) + 1] } = [(1+ N’ * p’0 ) / p’0 ] / {[m’ * (1+ 1/ p’0 )} =
= [(1+ N’ * p’0 ) / p’0 ] / {[m’ * (1+ p’0 )] / p’0 } = (1+ N’ * p’0 ) / [m’ * (1+ p’0 )]
Allora:
per p’0 ≥ 0

s’ = (N’ * p’0 + 1) / [m’ * (1+ p’0 )]

[3]

Quindi, in teoria, la svalutazione del capitale (in 1 ramo isolato ma anche in generale, visto
che in questa espressione non ci sono grandezze che si svalorizzano ulteriormente nella fase
T) è funzione solo delle variabili N’ , m’ , e del saggio di profitto p’0 che è quello di
partenza all’inizio del ciclo di produzione.
In particolare, se il saggio di profitto è già, pur ancora positivo, ma molto vicino a zero, allora,
in valore assoluto:
N’ * p’0 << 1
e
p’0 << 1
e
(1+ p’0 ) ≈ 1
quindi:
(N’ * p’0 + 1) ≈ 1
e si ha perciò:
s’ ≈ 1 / m’

[3b]

Cioè, per p’0 intorno al valore zero (ma positivo), la svalutazione è inversamente
proporzionale all’aumento di produttività.
Se p’0 diventa nullo o negativo (non può andare oltre il valore – 1) allora la formula [3b] non
è più applicabile.
……………………….
Resta da chiarire ora la relazione tra c(α) e c(β) , per confrontare le fasi t e T per quanto
riguarda il saggio di profitto.

§ 1) Capitale fisso e circolante nell’ammodernamento
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Il problema che ci poniamo è questo: quando un capitale individuale qualsiasi ammoderna,
esistono dei criteri generali in base ai quali possiamo affermare che le quantità fisiche e,
soprattutto, il valore del capitale costante fisso varia in un modo determinato rispetto alla
quantità fisica ed al valore del capitale costante circolante?
In altre parole: si può affermare che sempre, in un ammodernamento, il rapporto c(α) / c(β)
aumenta? Oppure diminuisce? O resta costante? Oppure che esso non segue nessuna legge,
aumentando e diminuendo “a capriccio”?
E tutto ciò quale influenza ha sul comportamento di p’ ?
Nel fare questa indagine ci muoveremo per gradi, e, precisamente:
1. conservando l’ipotesi semplificatrice iniziale che “tutto ciò che è prodotto viene
venduto – e cioè che non vi sono problemi di circolazione – ”, indagheremo sul
comportamento del singolo capitale individuale “isolato”, in un certo senso, dagli altri;
faremo esempi e considerazioni sulla struttura fisica dei mezzi di produzione per
capire come varia c(α) / c(β) negli ammodernamenti.
2. sempre conservando la stessa ipotesi iniziale e indagando sul capitale individuale,
spingeremo all’estremo l’ammodernamento, cioè vedremo cosa succede al rapporto
c(α) / c(β) quando si tende alla completa automazione.
3. consideriamo il capitale complessivo sociale, e cioè i capitali individuali non più
“isolati” ma in concorrenza tra loro e vedremo che l’ipotesi semplificatrice iniziale
suddetta, da un certo punto in poi non può più sussistere nelle realtà. Vedremo quali
conseguenze ha questo fatto sulla variazione nel tempo (cioè con gli
ammodernamenti) del rapporto c(α) / c(β) .
Cominciamo quindi dal grado 1.
Il capitale individuale non ha problemi di vendita, di circolazione; tutta la nostra attenzione è
perciò rivolta ai problemi di produzione.
Ci rifaremo, tanto per cominciare,agli esempi già fatti nel paragrafo 3 del capitolo 4° che ci
servirono a mostrare l’aumento di c / v .
1° esempio; merce prodotta: buche scavate nel terreno; mezzi di produzione fissi: pala e
piccone (prima) oppure scavatrice meccanica (dopo l’ammodernamento); capitale variabile:
forza-lavoro di un uomo moltiplicata per il tempo che lavorerà. Naturalmente il tempo durante
cui si produce è fissato, e per semplicità di calcolo si può far coincidere col tempo di usura del
capitale fisso.
Nel caso che si usi pala e piccone, il capitale costante è praticamente tutto capitale fisso;
l’energia per muovere pala e piccone (che potrebbe, se acquistata volta per volta e se estratta
da qualche sostanza, fare parte di c(β) , è in questo caso, data dall’uomo stesso. Tutt’al più
potremmo pensare che di tanto in tanto si debba sostituire o riparare il manico di legno che si
usura, ma…le riparazioni si fanno a volte in tempi brevi e con piccola spesa, a volte in tempi
lunghi e con spesa maggiore, per cui si possono considerare a volte come parte di c(β) e a
volte come parte di c(α) ; perciò, in questo e negli altri esempi che qui faremo, le
trascureremo.
Nel caso che si usi la scavatrice meccanica, l’unica parte del capitale costante che può essere
considerata come c(β) è l’energia (il valore speso in nafta). E’ quindi presente in questo caso
un certo capitale costante circolante che, a conti fatti (se si calcola il valore dalla nafta
consumata nel tempo di vita della scavatrice) è dello stesso ordine di grandezza di c(α) .
Quindi “prima” dell’ ammodernamento c(α) / c(β) tende ad un valore che potrebbe essere,
anche di molto, superiore ad 1, mentre “dopo” tende ad un valore dell’ordine di 1.
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2° esempio; merce prodotta: aratura del terreno; mezzi di produzione fissi: zappa (prima)
oppure buoi con aratro (dopo un primo ammodernamento), oppure trattore con aratro (dopo
un secondo ammodernamento); capitale variabile: forza-lavoro di un uomo moltiplicata per il
tempo che lavorerà.
Nel caso in cui si usi la zappa, c è composto (come nel caso di pala e piccone), quasi
esclusivamente da c(α) , per cui c(α) / c(β) tende probabilmente ad un valore molto grande.
Nel caso in cui si usino i buoi con l’aratro, c(β) consiste praticamente nel valore del cibo che
consumano i buoi nel tempo che abbiamo fissato (per fare il calcolo), e cioè consiste nel
valore dell’energia occorrente per i buoi.
Nel caso che si usi il trattore con l’aratro, c(β) è dato dal valore della nafta occorrente per far
muovere il trattore per lo stesso periodo di tempo.
In entrambi gli ultimi due casi sembrerebbe che il valore di c(α) / c(β) sia dell’ordine di 1, e
quindi sia minore rispetto al primo caso.
Ma, allo scopo di studiare l’andamento di c(α) / c(β) i due esempi fatti hanno alcuni limiti:
innanzitutto trattano anche di modi di produzione “arretrati”, in sostanza quasi residui
precapitalistici (pala e piccone, zappa), in cui l’energia è ancora totalmente fornita dalla forzalavoro umana; a noi invece, qui (poiché vogliamo analizzare il se ed il come del crollo del
modo di produzione), interessa soprattutto il capitalismo maturo, in cui questi metodi di
produzione sono essenzialmente minoritari, hanno progressivamente meno importanza, e non
incidono significativamente sulle caratteristiche del capitale complessivo.
Inoltre, nel secondo esempio non si è ben approfondito (e qui di seguito viene chiarito il
perché) se e come varia c(α) / c(β) dal “caso” buoi, al “caso” trattore.
Infine, gli esempi fatti sono tutti incompleti, se pretendono di essere esempi “generalizzanti”,
perché in essi manca completamente il problema delle materie prime e semilavorate. Ciò è
dovuto al particolare (e quindi non “generalizzante”) tipo di merce prodotta, per il quale è
trascurabile l’apporto di tali materie.
Siamo quindi costretti a fare altri esempi, più “generalizzanti”, e cioè esenti dai limiti suddetti.
3° esempio: prendiamo spunto dal secondo esempio, e restando nel campo agricolo, oltre
all’aratura, consideriamo anche la semina; e solo negli ultimi due casi, quelli oggi
praticamente diffusi (soprattutto il secondo) a scala planetaria del capitalismo.
Quindi, merce prodotta: grano; mezzi di produzione fissi: buoi e aratro, oppure (dopo) trattore
e aratro; capitale variabile: forza-lavoro di un uomo.
Nel caso che si usino buoi ed aratro, c(β) consiste nel valore del cibo che consumano i buoi
più i valore dei chicchi di grano usati nella semina.
Nel caso che si usi trattore ed aratro, c(β) consiste nel valore della nafta per il trattore più il
valore dei chicchi di grano usati nella semina.
E’ qui ancora difficile confrontare c(β) da un caso all’altro, perché una parte del valore c(β)
è il valore di due tipi diversi di energia, e ciò fa risultare il confronto poco intuitivo. Però, per
la parte di c(β) che è composto da materia prima (semi di grano) il confronto è ora possibile,
trattandosi della stessa materia prima.
E’ infatti chiaro che, mediamente, il valore speso in semente di grano è proporzionale alla
quantità di terreno da seminare, e cioè alla quantità di terreno che si è in grado di seminare,
nel primo caso per mezzo dei buoi, nel secondo caso per mezzo del trattore; tra l’altro, quindi,
la quantità di materia prima qui impiegata, sarà proporzionale alla quantità di merce (grano)
che si produrrà. Naturalmente tutto questo discorso è fatto, ripetiamolo, fissando l’intervallo
di tempo.
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Riguardo invece a c(α) notiamo che anche l’aratro (se fatto dello stesso materiale in
entrambi i casi) si usura in modo proporzionale alla quantità di terreno arato e seminato, e
quindi, allo stesso modo che le materie prime, il suo impiego, in valore, è proporzionale alla
quantità di merce che si produrrà.
Il confronto tra i buoi ed il trattore è invece molto meno immediato; certo, il trattore ha un
valore molto maggiore dei buoi, e, supponendo per essi ugual tempo di vita, a parità di tempo
di lavoro, è senz’altro il trattore che trasferisce un maggior valore in c(α) . Ma in quel dato
tempo, col trattore si impiega anche molta più semente di grano, perché si lavora più terra;
quindi aumenta c(α) ma anche c(β) .
E’ difficile perciò vedere come varia il rapporto. Il limite è che anche in questo esempio ci
sono, da prima a dopo l’ammodernamento, “grandezze omogenee” (semente prima e dopo,
aratro prima e dopo) che si possono confrontare direttamente, e “grandezze non omogenee”
per le quali il confronto è più indiretto.
Possiamo infatti facilmente usare in un esempio (come abbiamo fatto nel paragrafo 3 del 4°
capitolo) come capitale costante fisso, prima i buoi e poi il trattore, quando si tratta di
confrontare il loro valore (usurato in un dato tempo) col valore della forza-lavoro impiegata,
cioè quando vogliamo mostrare che aumenta c / v con l’ammodernamento.
In effetti mostrammo che aumentava c(α) / v ; ma è abbastanza facile vedere che aumenta
anche c(β) / v e quindi anche, a maggior ragione, (c(α) + c(β) ) / v = c / v .
E’ evidente invece dagli esempi appena fatti che, con esempi che impiegano “grandezze non
omogenee”, è facile mostrare l’aumento di c(α) / v oppure di c(β) / v e quindi, a maggior
ragione, di c / v ; però non è altrettanto facile vedere come varia c(α) / c(β) .
Dobbiamo quindi fare un esempio con grandezze tutte “omogenee” perché esso possa
essere chiaro ed intuitivo.
Ciò è anche più realistico perché è ormai raro, nel capitalismo stramaturo di oggi, vedere una
concorrenza, nello stesso ramo produttivo, tra mezzi di produzione molto diversi
tecnologicamente tra loro: i più obsoleti vengono rapidamente eliminati ed infatti, come già
detto, gli ammodernamenti oggi non sono più un opzional ma sono indispensabili anche solo
per restare sul mercato!
4° esempio
Ipotizziamo, come fa Marx quando parla della rivoluzione industriale, di prendere in esame
un filatoio a mano ed un filatoio più automatizzato, con un certo numero di fusi. Potremmo
supporre sempre che abbiano la stessa durata temporale, cioè che si usurino allo stesso modo;
ma già qui sarebbe da rilevare che una macchina più complessa fatta di materiale della stessa
qualità di una macchina più semplice si usura di solito più rapidamente, per cui in un dato
tempo è una frazione maggiore del suo valore totale che si trasferisce nella merce. E’ chiaro
infatti che il filatoio a mano è una macchina molto più semplice del filatoio automatico; che
quest’ultimo non ha solo i fusi, ma anche tante altre parti meccaniche, spesso delicate, che si
possono usurare. Inoltre se è pur vero che col filatoio automatico azionato a vapore, anche il
singolo fuso può filare nell’unità di tempo molto più cotone di un fuso del filatoio a mano, è
anche pur vero che, se ad es. il filatoio automatico ha 100 fusi azionati a vapore, il suo valore
non è solo 100 volte maggiore di un filatoio a fuso singolo azionato a mano, ma ancora molto
maggiore (Il vero risparmio è che con 100 fusi azionati a mano occorrono 100 persone per
azionarli mentre col filatoio automatico i 100 fusi filano con la sorveglianza di una sola
persona…). Quindi se facciamo in entrambi i casi il rapporto c(α) / c(β) avremmo (fissando
un dato tempo, es 1 anno):
c(α)a / c(β)a

(relativo a 100 filatoi a mano)
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c(α)b / c(β)b (relativo ad 1 filatoio automatico con 100 fusi)
dove non è assolutamente detto che il primo rapporto sia maggiore o molto maggiore del
secondo, perché se è certo vero che c(β)b >> c(β)a è altrettanto vero che c(α)b >> c(α)a per
tutti i motivi predetti; inoltre, se si vuole affermare che i mezzi di produzione decrescono
continuamente (sul lungo periodo) di prezzo…cioè di valore, questo è altrettanto vero per le
materie prime (se non di più…).
Inoltre, per “tagliare la testa al toro”: nel capitale costante fisso affluisce praticamente quasi
tutta la spesa per la ricerca; la ricerca infatti, se è vero che in parte è fatta sui materiali (che
compongono sia il capitale costante fisso che circolante) per la maggior parte riguarda le
architetture delle parti del capitale fisso.
INSOMMA, IN GENERALE, PER QUALSIASI TIPO DI PRODUZIONE, PUR SE c(α) / c(β) DIMINUISSE
(COSA GIA’ POCO PROBABILE), NON SEMBRA POTER DIMINUIRE COSI’ RAPIDAMENTE DA
DIVENTARE UN NUMERO MOLTO MINORE DI UNO.
IN QUESTO MODELLO SUPPONIAMO, PER ORA, CHE NON SI HANNO PROBLEMI A TROVARE
MATERIE PRIME: L'EQUILIBRIO MARXISTA TRA DOMANDA E OFFERTA.

§ 2) Decrescenza di p’
Passiamo ora al grado 2 dell’indagine sul comportamento di p’ .
Sempre nell’ipotesi di mercati “tendenzialmente infiniti (il marxistico equilibrio dinamico tra
domanda e offerta)”, come per il paragrafo precedente, spingiamo all’estremo il processo di
ammodernamento.
Tale processo è inteso come successione di cicli di ammodernamento per il capitale
individuale; anche se, chiaramente, come è intuitivo e come abbiamo già visto, tale processo
individuale che noi “astraiamo”, non può essere disgiunto da un processo generale dello
stesso tipo che agisce su tutto il capitale complessivo sociale.
L’estremo di tale processo è la “completa automazione”: non occorre più nessun operaio per
eseguire il ciclo produttivo. Naturalmente, sempre in via teorica (logica, astratta), il passo
immediatamente precedente è che al capitale individuale in esame, occorra almeno 1 operaio
per produrre, anche se esso (operaio) venisse mediamente impiegato per pochissimo tempo al
giorno (ma sempre per un tempo finito e non nullo).
Quindi, nell’ultimo ammodernamento prima della completa automazione, il rapporto
Ni / Nf
sempre in via teorica, diventa infinito, poiché il valore di Nf è nullo (quando l’automazione è
completa non vi è più tempo di lavoro operaio aggiunto nella produzione), mentre il valore di
Ni , se pur piccolo, è sempre un numero finito e non nullo.
Quindi
Ni / Nf = (NUMERO PICCOLO) / (ZERO) = INFINITO
e inversamente:
N’ = Nf / Ni ≈ 0
Invece, sempre in questa fase, il rapporto c(α) / c(β) resta in ogni caso un numero finito:
occorre anche nel caso limite di automazione completa che, per produrre qualsiasi merce, sia
presente non solo la materia prima e semilavorata, l’energia, ecc…cioè tutto ciò che dà il
valore di c(β) , ma che sia presente, e che si usuri quindi nella produzione (poco o molto che
sia tale usura), anche il macchinario, il grosso impianto,… per non parlare delle enormi spese
per la ricerca tecnologica e scientifica e l’obsolescenza dovuta alla concorrenza, che “usura il
macchinario” in poco tempo; quindi si deve per forza investire, e anche molto, in capitale
fisso c(α) …
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Né può essere certo c(β) = + ∞ altrimenti, per produrre della merce in un ciclo produttivo,
occorrerebbe un capitale c = c(α) + c(β) che dovrebbe essere per forza infinito, il che è fuori
dalla realtà.
Ma perché ci interessa sapere l’andamento di N’ e di c(α) / c(β) nella “fase estrema”,
“nell’estremo ciclo” di ammodernamento?
Rispondiamo attraverso le formule.
Sappiamo che: p’t = N’ * p’0 cioè pvt / C = N’ * pv0 / C e cioè che: pvt = N’ * pv0
Ora, prendiamo in considerazione la formula [15] del par. 2 cap. 6 per p’T ; tenendo conto che
per c >> v , per quanto detto nel par. 1 di questo capitolo, sarà verificato certamente, sia c(α)t
>> vt che c(β)t >> vt ; possiamo allora trascurare il capitale variabile e la formula diventa:
per c >> v
oppure:

p’T = [pvt – (1 – s’) * c(α)t ] / [C – (1 – s’) * c(β)t ]

[2]

p’T = [pvt – (1 – s’) * c(α)t ] / [c(α)t + s’ * c(β)t ]

Inoltre, sempre per il ramo che seguiamo, che ha ammodernato già nella fase t :
e
c(β)T = s’ * c(β)t
c(α)T = s’ * c(α)t
(ma anche per gli altri rami c’è pari svalutazione, sempre alla fine della fase T…) da cui:
c(α)t = c(α)T / s’

e

c(β)t = c(β)T / s’

perché nel tempo dalla fase t alla fase T il capitale, costante e variabile (ma non la spesa
anticipata bensì tutto quello che esiste sotto forma di merce già prodotta: i macchinari e gli
impianti del capitale fisso, le materie prime e semilavorate del capitale circolante, le merci del
paniere operaio, etcc …) si svaluta TUTTO a causa della diffusione del nuovo livello di
produttività in tutte le sfere (i rami) della produzione.
La formula precedente (valida, ricordiamo, solo per c >> v), nel caso di forti incrementi di
produttività e quindi di forti svalutazioni, può essere allora riscritta in questo modo:
p’T = [pvt – c(α)t ] / c(α)t
e poiché, dalla [5]: pvt = N’ * pv0
si ha:
p’T = [N’ * pv0 – c(α)t ] / c(α)t
cioè:
p’T = [N’ * pv0 / c(α)t ] –1

[3]

Ora, c(α)t + c(β)t = ct ed essendo c >> v si può approssimare: ct ≈ ct + vt = C
Definiamo inoltre con R il rapporto tra c(α) e c(β) , in formula:
c(α)t / c(β)t = Rt
Allora (1 / R ) + 1 = [c(β) / c(α)] + 1 = [c(α) + c(β)] / c(α) = c / c(α) ≈ C / c(α)
Così la [19] può essere riscritta:
cioè:
che dà:

p’T = [(c(β)t / c(α)t) + 1] * [N’ * pv0 / c(α)t ] * [C / c(α)t] –1
p’T = [(c(β)t / c(α)t) + 1] * [N’ * pv0 / C ] –1
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p’T = [(c(β)t / c(α)t) + 1] * [N’ * p’0 ] –1

[4]

da cui anche:
p’T = [(c(β)t / c(α)t) + 1] * p’t –1
che da la relazione tra p’T e p’t cioè tra fase t e fase T .
Se indichiamo ora con M il fattore [(c(β)t / c(α)t) + 1] le due formule precedenti si riducono
a:
p’T = [ M * N’ * p’0 ] –1
p’T = M * p’t –1

[4b]
[4c]

Quindi, rispetto a come varia il saggio di profitto, abbiamo ora 3 formule: una che lega la fase
t alla fase 0 , una che lega la fase T alla fase t , e infine la loro combinazione, che lega la
fase T alla fase 0 .
Ricordiamo che qui abbiamo già ipotizzato una fase del ciclo in cui la composizione organica
è alta e le innovazioni con le svalutazioni conseguenti, accentuate.
Abbiamo già analizzato la prima di queste formule: poiché N’ tende a zero col ripetersi dei
cicli di ammodernamento (man mano che ci si avvicina alla completa automazione), ed
inoltre, ciclo dopo ciclo diminuisce sempre, allora ne concludiamo che p’t è un valore che
ciclo dopo ciclo è sempre minore di p’0 ; dalla [20b] si vede che, poiché il fattore
moltiplicativo M non può mai essere troppo alto (e può approssimativamente essere ritenuto
costante nei cicli), il saggio di profitto alla fine del ciclo di ammodernamento in tutti i rami,
con N’ che tende sempre più a zero con l’avvicendarsi di questi cicli, tende – poiché ad ogni
ciclo viene diminuito anche di 1 – a scendere sempre di più.
Alla fine, per N’ che tende a zero, tende anche p’ a zero e oltre, a valori negativi che possono
tendere al valore – 1: il minimo valore teorico che ha senso fisico (cioè economico; e ciò può
avvenire anche con N’ che non è ancora pari a zero.
Se, quindi, il saggio di profitto decresce nel tempo (cioè coi cicli di ammodernamento), noi
non sappiamo però ancora in che modo, perché non sappiamo ancora in modo dettagliato
come varia nel nostro modello essenziale, la variabile p’0 ciclo dopo ciclo.
Poiché il saggio di profitto della fine di un ciclo è anche quello dell’inizio del ciclo
successivo, per sapere l’andamento di p’0 bisogna sapere, dato un qualsiasi ciclo di
ammodernamento, come si comporta p’T rispetto a p’0 stesso.
Le formule [2] e [3] ci danno una indicazione approssimata del comportamento; ma
vediamolo in un altro modo ripartendo dalla formula [2] per cercare le condizioni della
discesa di p’ .
La formula [2] lega p’T a p’t = pvt / C quando c >> v :
p’T = [pvt – (1 – s’) * c(α)t ]/ [C – (1 – s’) * c(β)t ]
poniamo ora:

pvt = A

(1 – s’) * c(α)t = b

C=C

(1 – s’) * c(β)t = d

avremo:
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p’t = pvt / C = A / C

mentre

p’T = (A – b) / (C – d)

Poichè a noi interessa sotto quale condizione p’T sarà maggiore di p’t , poiché solo in questo
caso, dalla fase 0 alla fase T potrebbe, eventualmente, salire il saggio di profitto, poniamo:
p’T > p’t
(A – b) / (C – d) > A / C
da cui:
A / (C – d) - b / (C – d) > A / C
b / (C – d) < A / (C – d) - A / C

- b / (C – d) > A / C - A / (C – d)
b < A * (C – d) / (C – d) - A * (C – d)/ C

b < A - A * (C – d)/ C

b<A-A*C/C+ A*d/C

b<A–A+ A*d/C

b<A*d/C

Risostituendo alle lettere le loro rispettive espressioni economiche si ha:
(1 – s’) * c(α)t < (pvt / C) * (1 – s’) * c(β)t

e cioè: c(α)t < (pvt / C) * c(β)t

quindi, la condizione perché sia p’T > p’t è che sia:
c(α)t < p’t * c(β)t e cioè: c(α)t / c(β)t < p’t ;
poiché p’t = N’ * p’0 :

la condizione perché sia p’T > p’t è che:

[5]

c(α)t / c(β)t < N’ * p’0
Notiamo che essa è condizione necessaria e sufficiente perché p’T sia maggiore di p’t ; però
è condizione necessaria ma non sufficiente perché sia p’T > p’0 , poiché p’0 > p’t .
Certo è che, se essa si verificasse, non potremmo più essere sicuri che il saggio di profitto si
abbassi, ma nemmeno potremmo affermare che esso si debba per forza alzare.
Se essa invece non si può verificare, almeno da “un certo punto in poi” (cioè almeno da
un dato ciclo di ammodernamento in poi), possiamo essere sicuri che, da quel momento
in poi il saggio di profitto deve per forza abbassarsi.
Riflettiamo quindi sul significato economico delle variabili della disuguaglianza:
la variabile p’0 può anche, in via teorica, essere molto grande, mai può essere pari a infinito,
poiché ciò presupporrebbe un plusvalore pv0 pari ad infinito, e cioè un numero infinito di ore
di lavoro effettuate dagli operai.
Allora siamo sicuri che almeno quando si è molto vicini alla completa automazione il saggio
di profitto deve per forza abbassarsi; infatti, in condizioni di quasi completa automazione, N’
tende a zero, e quindi anche N’ * p’0 tende a zero, perché p’0 è sempre un numero finito.
Quindi, per esserci qualche probabilità (non la sicurezza) che il saggio di profitto si possa
alzare, dovrebbe essere:
c(α)T / c(β)T < (NUMERO PICCOLO QUASI UGUALE A ZERO, cioè INFINITESIMO)

138

Sappiamo che invece c(α) / c(β) non può mai essere né zero, ne un numero infinitesimo
(cioè molto minore di uno e molto vicino a zero), ma deve essere sempre un numero finito.
Quindi, da un certo ciclo in poi, almeno, in via teorica, nell’ultimo ciclo di
ammodernamento che ci fa giungere (a livello sociale complessivo) alla completa
automazione, non può sussistere la condizione:
c(α)T / c(β)T < N’ * p’0
e quindi non c’è nessuna probabilità che il valore del saggio di profitto si possa alzare; e
poiché non può sussistere nemmeno l’uguaglianza nella [5] esso deve per forza
abbassarsi.
Riassumendo i risultati facciamo un ulteriore passaggio
Per un qualsiasi capitale individuale, il rapporto c(α)T / c(β)T , con il procedere dei cicli
di ammodernamento, anche nella peggiore delle ipotesi, non sembra poter diminuire più
velocemente di N’ * p’0 ; e comunque sicuramente ciò non può succedere nell’ultimo
ammodernamento prima della completa automazione.
C’è comunque “realisticamente” da aspettarsi che la condizione:
c(α)T / c(β)T < N’ * p’0
non si verifichi solo all’ultimo momento (quando N’ = NT / N0 = 0 / N0 ) ma già vari cicli
di ammodernamento prima della completa automazione (posto “in via teorica” che essa
sia possibile).
Mostreremo ora che deve essere proprio così.
Affrontiamo il grado 3 (terzo e ultimo) esposto nel par.2 del cap 6
Notiamo che finora stiamo sempre adoperando l’ipotesi semplificatrice iniziale che “non vi
sono problemi di circolazione”, utilizzata nel senso che “tutto ciò che viene prodotto viene
venduto subito e senza difficoltà” ; questa ipotesi semplificatrice, tendenzialmente valida, e
quindi ragionevole, durante l’andamento “normale” della produzione capitalistica, non è più
valida nella fase di crisi strutturale, come mostreremo subito con un ragionamento logico
generale, e poi con il concreto riferimento alla realtà.
L’ipotesi appena esposta fa presumere un mercato (in ogni ramo di produzione, e quindi
globalmente in tutti i rami) tendenzialmente infinito; o perlomeno che si allarga con la stessa
velocità con cui si incrementa il capitale complessivo sociale, con la stessa velocità cioè, con
cui aumenta il valore delle merci prodotte ad ogni “ciclo di produzione del capitale
complessivo sociale” (praticamente, ad es. in 1 anno). Se poi invece di guardare il valore delle
merci prodotte guardiamo il loro valore d’uso, è chiaro che il mercato mondiale deve
espandersi ancora più velocemente perché uno stesso capitale rappresenta un valore d’uso
sempre maggiore.
Nella realtà economica invece, i mercati non sono “infiniti” nel senso prima detto, ma
tendono oggettivamente, ad un certo livello dell’accumulazione del capitale complessivo
sociale, a “saturarsi” per effetto dello stesso meccanismo produttivo capitalistico;
infatti:
ogni capitale individuale ricerca il massimo profitto e, quindi, come già detto, tende a
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massimizzare sia il valore delle merci prodotte (che, vendute, realizzano il loro valore
accrescendo il capitale) sia la quantità fisica delle merci prodotte; e ciò attraverso
ammodernamenti sempre più “forti” e che si susseguono a ritmo sempre più veloce e serrato;
anzi, proprio per effetto degli ammodernamenti, le quantità fisiche aumentano con ritmi
ancora più veloci del ritmo dell’ aumento valore; e ciò per effetto della continua svalutazione
indotta delle innovazioni (…fino anche a poter avere valori decrescenti e quantità di valori
d’uso che crescono…).
Tale tendenza, essendo di ogni singolo capitale individuale, è, per semplice somma, una
tendenza anche del capitale complessivo sociale. La dimostrazione teorica, matematica, di tale
tendenza, sarà data nella seconda parte di questo lavoro; ma è storicamente evidente, è sotto
gli occhi di tutti.
Di contro, però, a chi vengono vendute queste merci?
Ad “individui” (proletari e capitalisti, per essere schematici) e ad “industrie”, cioè ad altri
capitali; ai primi per il proprio consumo individuale (e/o familiare), ai secondi per permettere
futuri cicli produttivi; ai primi vengono vendute merci di consumo, ai secondi vengono
venduti mezzi di produzione.
Ma i “bisogni umani” sia degli “individui” che delle “industrie” (veri o indotti che siano..)
non possono riuscire a seguire, da un certo momento in poi, il ritmo sempre più forsennato
imposto dalla svalutazione dei capitali individuali; infatti:
l’ “individuo” è comunque un essere limitato, con vita limitata, con bisogni limitati, per
quanto grandi possano essere; ed esiste un numero grande, ma limitato di individui. Quindi la
“quantità complessiva” di valori d’uso che la specie umana può consumare può anche essere
enorme, ma è finita.
D’altra parte ci sono anche dei limiti ambientali (inquinamento, traffico, aree disponibili..)
collegati al consumo individuale.
Certo, attraverso la creazione di bisogni indotti di merci anche a volte (e sempre più spesso)
dannose (es., per mezzo della pubblicità falsa di oggi, che non è informazione sul prodotto,
ma vero bombardamento mentale…) si può tendere ad allargare questo mercato, ma esso
resta, nella realtà, sempre finito: ogni uomo in un tempo finito può consumare solo una massa
finita di valore d’uso e di valore, e quindi di merce; gli uomini sono poi in numero finito, e
ciò senza tener conto che oggi la stragrande maggioranza delle persone non può permettersi di
consumare nemmeno il necessario per una vita decente (!!): è lo stesso capitalismo,
l’imperialismo, che limita ulteriormente il numero di individui che hanno la possibilità di
comprare una massa consistente di merci!
Per quanto riguarda i capitali individuali come compratori, cioè, le “industrie”, c’è un altro
discorso da fare: ognuno di questi capitali individuali, mentre cerca di valorizzare i più
possibile, e cioè di produrre il più possibile e vendere tutto (a prezzi competitivi), cerca d’altra
parte di risparmiare i più possibile sulle spese; sia su quelle per il capitale variabile v che su
quelle per il capitale costante c ; e quest’ultimo rappresenta, ad alti livelli di composizione
organica,la maggior parte della spesa (soprattutto le spese per la ricerca, per gli impianti e per
le materie prime..).
Certo, questo può non riuscirgli, visto che per vincere la concorrenza deva spesso
ammodernare, e ciò costa molto…ma ciò non toglie che il capitalista individuale non tende
certo a sprecare volontariamente mezzi di produzione (e questo lo sanno fin troppo bene gli
operai, costretti sempre più spesso a condizioni di lavoro pericolose per incidenti e malattie..);
anzi, ognuno di essi vorrebbe minimizzare il costo dei mezzi di produzione da comprare, ma
vorrebbe vendere tutte le merci che ha prodotto (che spesso sono esse stesse mezzi di
produzione), e al massimo prezzo possibile.
In altre parole: il “produttore” di mezzi di produzione vorrebbe comprare pochi (in valore)
mezzi di produzione, ma venderne molti; il “produttore” di beni di consumo vorrebbe
comprare pochi (in valore) mezzi di produzione, ma vendere molti beni di consumo.
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In tale situazione, da un certo punto in poi, nel settore che produce mezzi di produzione, si
genera una situazione in cui tutti vorrebbero “vendere molto” ma nello stesso tempo comprare
il minimo possibile: l’offerta tende ad essere molta e la domanda poca; nel settore che
produce beni di consumo, tutti vorrebbero vendere molto, ma la domanda, per quanto già
detto, è oggettivamente limitata; l’offerta, invece, ciclo dopo ciclo, potrebbe crescere “senza
limite”.
Fino ad un certo punto dello sviluppo del ciclo capitalistico questo problema di
“sovrapproduzione” (in entrambi i settori) non si presenta:
infatti se la massa di beni di consumo prodotti, in un dato tempo, è abbastanza inferiore al
limite massimo di beni che l’umanità (pagante….ma anche se fosse tutta pagante vi sarebbe
un limite..) nello stesso, dato tempo, può consumare, allora c’è la possibilità sia di vendere
tutte le merci di consumo che la possibilità di vendere più mezzi di produzione di quelli che si
usurano per allargare la massa di beni di consumo che si può produrre.
(storicamente questo limite massimo aumenta nel tempo, ma è determinato dal grado di
sviluppo della specie, quindi è comunque finito ad una data “epoca” storica, come abbiamo
visto)
C’è quindi la possibilità di vendere non solo tutti i beni di consumo, ma anche di tendere a
comprare pochi (relativamente) mezzi di produzione e venderne molti.
Quando però ci si approssima a questo limite, diventa problematico ogni ulteriore aumento
della domanda di beni di consumo, e di conseguenza, ogni ulteriore aumento della domanda
di mezzi di produzione (a meno di una loro massiccia distruzione…con crisi e guerre..).
E’ però errato considerare questa situazione come “crisi di sottoconsumo” nel senso classico:
il limite della massa (e del valore) delle merci di consumo è in continua espansione.
Ma il capitale, nel tentativo di valorizzarsi, tende a produrre e vendere a ritmi via via più alti
masse (e valori) sempre più grandi di merci; e tale processo non ha teoricamente limite.
E’ quindi la massa di merci prodotte che tende sempre più a superare quelle consumate
(consumate anche produttivamente) pur se anche quest’ultima massa è sempre in aumento.
Per questo è scorretto parlare di sottoconsumo come causa di crisi (può essere solo un fattore
acceleratore a crisi già in corso) ed è corretto parlare, con Marx, di “crisi di
sovrapproduzione” e con Amadeo Bordiga dire che: “il vulcano della produzione si arena
nella palude del mercato”.
Dal punto in cui “l’offerta potenziale” (e reale) diventa permanentemente superiore alla
domanda, anche se quest’ultima cresce anch’essa continuamente, da questo punto in poi,
come vedremo tra poco, si creano le condizioni per l’abbassamento di p’ anche se non si è
prossimi alla completa automazione.
Si giunge infatti, a questo stadio, ad una “saturazione dei mercati”, intesa non nel senso che
essi non si espandono più (questo può anche accadere, ma in un secondo momento..), ma che
la domanda, in essi, presenta una certa difficoltà a seguire l’offerta, cioè l’aumento del
capitale complessivo sociale.
D’altra parte i capitalisti individuali non hanno scelta: se comprano “troppo” per far sì che
aumenti la domanda di mezzi di produzione (cosa che non faranno mai se non costretti dagli
ammodernamenti...e in ogni caso non comprano più dello stretto necessario per
ammodernare), il profitto che hanno già realizzato dovranno utilizzarlo produttivamente e non
possono consumarlo (come vedremo meglio in seguito); inoltre dovranno produrre e vendere
di più nel ciclo successivo, ed il problema sarà solo spostato nel tempo; se comprano di meno,
possono usare buona parte del profitto per il loro “consumo individuale”, il che è quello che a
loro più interessa, ma si tende prima verso la “saturazione dei mercati” perché vi sono,
complessivamente sul mercato mondiale, più mezzi di produzione invenduti…
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Quindi, è più realistico (come avviene in realtà), ma anche logico, per quanto detto, far
cadere, almeno da un certo punto in poi, l’ipotesi che “tutto ciò che è prodotto viene venduto
senza difficoltà”.
Facendo questo, cambiamo una delle ipotesi di base fatta da Grossmann; anch’egli però,
probabilmente, la intendeva valida solo per il corso “normale” del ciclo capitalistico, e,
comunque, per le sue tabelle, assume un significato che vedremo meglio in seguito.
Ci poniamo quindi in una situazione di mercati “illimitati”, ma solo nel senso di “non
esattamente delimitati”, non nel senso di “mercati infiniti o che si possono espandere
verso l’infinito con lo stesso ritmo con cui può fare il capitale che accumula le merci
prodotte”; anzi, da un certo punto in poi, rispetto all’offerta, la domanda, nei mercati,
appare ben limitata, ed i gruppi capitalistici più forti, rimasti “padroni dei mercati”, se
li contendono aspramente tra loro.
Si potrebbe anche non rinunciare all’ipotesi di mercati infiniti, ma tenere presente però
che non tutti i mercati sono uguali…ci sono quelli migliori di altri, ad es. perché più
vicini…e quindi la lotta può essere quella di accaparrarsi i mercati migliori, quelli in cui
è più conveniente vendere…anche se ce ne sono altri….
Comunque, in questa contesa sempre più aspra, ammodernare diventa sempre più
importante per la conquista di nuovi mercati; spesso diventa essenziale anche semplicemente
per il mantenimento di quelli gia conquistati (ogni capitale entra in più rami produttivi
e...speculativi...ma anche quelli speculativi sono legati in ultima istanza a quelli
produttivi…per cui non è più importante riferirsi a particolari mercati).
Aumenta così la spesa per le ricerche, la quale è spesa di capitale costante fisso, perché la
ricerca avviene (e deve essere finanziata…non importa da chi…se dallo Stato oppure in altro
modo..) tutta prima di costruire i mezzi di produzione più moderni; ed è quindi una spesa da
fare tutta prima del nuovo ciclo di ammodernamento.
Aumenta inoltre il ritmo di sostituzione dei mezzi di produzione che, sempre più spesso,
vengono sostituiti non per senescenza ma per obsolescenza tecnologica: non riescono più a
reggere la concorrenza si rischia di produrre con costi che pongono fuori mercato, o
addirittura merci che ormai sono fuori mercato.
Anche quest’esigenza di sostituire sempre più spesso i mezzi di produzione determina un
aumento della spesa di capitale costante fisso, perché se ad es. un macchinario che avrebbe
potuto produrre per 10 anni prima di usurarsi completamente viene smantellato dopo 5 anni,
allora, in ogni unità di merce prodotta con esso, il valore speso in anticipo relativamente al
macchinario usurato, raddoppia; ma non è incorporato raddoppiato nel valore delle merci
prodotte.
Questi due fattori appena detti, divenuti dominanti da una certa fase in poi
dell’accumulazione capitalistica, determinano un contributo sempre più grosso alla
spesa da investire in c(α) ; e quindi, da un certo punto in poi, è sempre più difficile che,
sia pur per periodi limitati (o, sul lungo periodo, solo per qualche particolare capitale
individuale), il rapporto c(α)T / c(β)T possa diminuire più rapidamente di N’ * p’0 .
Anzi, esso forse potrebbe addirittura aumentare in assoluto.
Quanto detto mostra che la condizione:
N’ * p’0 < c(α)T / c(β)T
nella realtà capitalistica (in un modello realistico e non “astratto” al punto da non tener
conto di elementi essenziali del meccanismo di fondo), per quanto sia vista sempre con
uno sguardo “generale” e non dettagliato, non può, anche solo a livello logico (a livello
empirico è certo ancora più evidente…vedremo…) verificarsi solo al limite estremo
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quando N’ = 0, ma deve cominciare a verificarsi già abbastanza prima, e si verifica
stabilmente ed in modo sempre più massiccio, da un certo “punto” in poi.
Ciò comporta che il saggio di profitto p’T sarà minore di p’0 per i cicli di
ammodernamento complessivi, non solo nell’ultimo ciclo di ammodernamento prima
della completa automazione, ma molto prima, e poi va sempre più accentuandosi.
Ma perché ci interessa che p’T < p’0 già da un certo punto in poi?
Il motivo è che le tabelle di Grossmann presuppongono non uno solo ma vari cicli di
produzione, o meglio, di ammodernamento, del capitale individuale che egli esamina, e, in
tutti questi cicli, e non solo nell’ultimo, egli presuppone un saggio di profitto che decresce.
Quest’ultima ipotesi è giusta, ma non può derivare dall’ipotesi che, sempre, “non ci sono
problemi di circolazione”; da un certo punto in poi il mercato deve essere considerato “in via
di saturazione”, e ci sono tutte le condizione logiche, come abbiamo visto, per ritenere valida
tale ipotesi.
D’altra parte anche le tabelle che verranno mostrate nella seconda parte di questo lavoro
partiranno da un saggio di profitto decrescente, non per uno (l’ultimo) ma per diversi cicli di
ammodernamento.
Inoltre abbiamo appena dato una dimostrazione dettagliata della legge della caduta
tendenziale del saggio di profitto, in un modo diverso da quello, semplice ed elegante,
esposto, e per la prima volta, da Marx nel capitolo 13 del famoso e contestato terzo libro del
Capitale, legge che è la bestia nera dei riformisti, sedicenti marxisti o meno, e dei borghesi in
genere, che parlano sempre di sviluppo e di armonia (naturalmente senza mettere in
discussione il modo di produzione capitalistico).
Ma perché dare una dimostrazione diversa da quella di Marx?
Perché, come vedremo, Marx indicò la strada, Grossmann la proseguì, ma noi dovremo
ancora proseguirla, e per farlo partiremo dalle formule già trovate qui.
Comunque nel capitolo successivo esporremo varie altre dimostrazioni di questa legge, a
partire da quella originaria di Marx, oltre che alcune (errate naturalmente) contestazioni dei
borghesi.

143

CAPITOLO 8°
CONSIDERAZIONI ERRATE E GIUSTE SULLA
DISCESA DI p’
§ 1) La discesa di p’ ed alcune obiezioni borghesi
Esponiamo innanzitutto la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto scoperta da
Marx, così come egli la enuncia nel capitolo 13 del terzo libro del Capitale.
Egli incomincia ad esporla in una maniera inizialmente “ristretta”, ipotizzando un saggio di
plusvalore costante durante gli ammodernamenti (il che come prima approssimazione va
bene, anche se è una contraddizione; infatti l’ammodernamento comporta inevitabilmente la
riduzione del tempo necessario alla riproduzione della forza-lavoro, e quindi, a durata della
giornata lavorativa v+pv costante, un aumento di pv ai danni di v , cioè un aumento del
saggio di sfruttamento); a pag. 260 egli infatti dice1 (il grassetto è sempre nostro):
“…questo graduale incremento del capitale costante in rapporto al variabile deve
necessariamente avere per risultato una graduale diminuzione del saggio generale
del profitto, fermi restando il saggio del plusvalore o il grado di sfruttamento del
lavoro per mezzo del capitale.
…progressivo elevarsi della composizione organica del capitale complessivo
considerato nella sua media….non è altro che una nuova espressione del progressivo
sviluppo della produttività sociale del lavoro…”
Poi si esprime in modo più generale facendo cadere l’ipotesi del saggio di plusvalore costante,
a pag. 261:
“Dato che la massa di lavoro vivo impiegato diminuisce costantemente in rapporto
alla massa di lavoro oggettivato da essa messo in movimento (cioè ai mezzi di
produzione consumati produttivamente) anche la parte di questo lavoro vivo che
non è pagato e si oggettiva in plusvalore, dovrà essere in proporzione costantemente
decrescente rispetto al valore del capitale complessivo impiegato … il saggio del
profitto dovrà per conseguenza diminuire costantemente.”
In pratica egli dice che, con lo sviluppo della tecnica decresce continuamente (sul lungo
periodo e per tutto il capitale globale) il rapporto tra v + pv e c (o anche C = c + v ) cioè la
quantità:
(v + pv ) / c
che è il rapporto tra lavoro vivo v+pv (o valore aggiunto) e lavoro morto o oggettivato c
e di conseguenza anche la quantità:

(v + pv ) / C = (v + pv ) / (c + v)

per cui, essendo questo rapporto sempre più piccolo, lo è anche (comunque venga diviso il
valore aggiunto tra v e pv e quindi a prescindere da quanto è il saggio di sfruttamento
operaio) il rapporto:
pv / C = pv / (c + v)
e cioè il saggio generale di profitto;.
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E Marx aggiunge subito dopo (rispondendo in anticipo a quei “marxisti” che ritengono questa
parte del Capitale poco importante e/o slegata dal resto):
“Per quanto la legge appaia semplice dopo le illustrazioni fin qui date...l’economia
non è finora riuscita a scoprirla….Data la grande importanza che questa legge ha
per la produzione capitalistica, si può dire che essa costituisce il mistero a svelare il
quale tutta l’economia politica si è adoperata dai tempi di Adam Smith; la differenza
fra le varie scuole da Smith in poi consiste nei diversi tentativi per giungere a tale
soluzione.”
E, ancora, a pagg. 264-265 (con qualche nostra precisazione tra parentesi; sottolineature e
grassetti nostri):
“..La legge del saggio decrescente del profitto, che si esprime con lo stesso saggio
del plusvalore o anche con un saggio del plusvalore crescente, dice in altre parole:
data una qualsiasi determinata quantità di capitale medio sociale, ad esempio 100,
vi è un’aumento continuo della parte di esso rappresentata dai mezzi di lavoro (c), e
una continua diminuzione della parte rappresentata dal lavoro vivo (v+pv). Dato che
la massa complessiva di lavoro vivo aggiunto ai mezzi di produzione diminuisce in
proporzione al valore di essi (NOTA: cioè che v+pv diminuisce costantemente
rispetto a C = c+v ), anche il lavoro non pagato e la parte di valore che lo
rappresenta diminuiscono in rapporto al valore del capitale complessivo anticipato.
Ovvero: una parte sempre più piccola del capitale complessivo impiegato (C = c+v)
si converte in lavoro vivo (v+pv), e quindi il capitale complessivo assorbe, in
proporzione alla sua entità, un’aliquota sempre più piccola di pluslavoro, benché il
rapporto tra la parte non pagata e quella pagata del lavoro impiegato possa
aumentare nel medesimo tempo.
La diminuzione proporzionale del capitale variabile e l’aumento proporzionale del
capitale costante, sebbene in senso assoluto essi crescano entrambi (NOTA: dovrebbe
essere <<possano crescere entrambi>>) è, come è già stato detto, solo una diversa
espressione dell’aumentata produttività del lavoro.”
Il che vuol dire che, con lo sviluppo delle forze produttive sociali, lo stesso numero di operai
(o di ore di lavoro operaio aggiunte v+pv) mettono in moto una massa, ma anche un valore, di
capitale costante (c in macchinari, materie prime etc…) progressivamente sempre più grande;
e quindi il rapporto:
(v+pv) / c
Decresce continuamente sul lungo periodo, e di conseguenza anche il rapporto:
(v+pv) / (c+v)
visto che il secondo rapporto è sempre più piccolo del primo e che, col procedere di cicli v
diventa sempre più piccolo rispetto a c per cui i due rapporti tendono ad uguagliarsi. Ma
questo Marx l’ha già ribadito prima; è interessante invece notare un altro fatto che lui
ribadisce: che la diminuzione di
(v+pv) / c
implica, visto che le ore non pagate pv tendono più a crescere che a diminuire rispetto alle
ore pagate v , la diminuzione, di solito ancora più rapida del rapporto v / c e cioè l’aumento
progressivo della composizione organica O = c / v che è quindi un altro aspetto della stessa
questione.
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E ancora, il motivo della diminuzione del saggio generale di profitto è ribadito in altre parole
a pag 274:
“Poiché lo sviluppo della forza produttiva e la corrispondente composizione superiore
del capitale rendono possibile la messa in opera di una quantità sempre maggiore di
mezzi di produzione con l’impiego di una quantità sempre minore di lavoro, ne deriva
che ogni parte aliquota della produzione complessiva, ogni singola merce, ogni
quantità determinata della massa complessiva del prodotto, assorbono una
percentuale minore di lavoro vivo e…(una parte maggiore di lavoro) oggettivato…”
E ricordiamo che la misura del valore è il lavoro. Ed ancora a pag 275:
“…ad eccezione di alcuni casi particolari…il saggio di profitto diminuirà, malgrado
l’aumento del saggio di plusvalore: 1) perché essendo diminuita la somma totale di
lavoro aggiunto ex novo, la frazione non pagata di questo lavoro…è…(comunque)
minore di quanto non fosse prima…e 2) perché la superiore composizione del
capitale ha come conseguenza di far diminuire in ogni singolo prodotto la frazione
di lavoro che rappresenta il lavoro aggiunto ex novo rispetto all’altra frazione che
rappresenta materie prime, ausiliarie e logorio di capitale fisso.”
(ricordando quanto ricavato nel cap. 6 di questo lavoro risulterà chiaro che qui Marx in effetti
non si riferisce al vero saggio di plusvalore ma al saggio di sfruttamento, quando dice:
“malgrado l’aumento del saggio di plusvalore”)
Marx continua ancora ad approfondire la questione a pag. 271-272:
“…La scienza economica, che non è stata finora in grado di spiegare la legge della
diminuzione tendenziale del saggio di profitto, presenta la crescente massa del
profitto e (cioè) l’incremento della grandezza assoluta di esso (sia per i singoli
capitalisti che per il capitale sociale) come una specie di motivo di consolazione, che
risulta però costituito soltanto da luoghi comuni e da possibilità.
Affermare che la massa del profitto è determinata da due fattori, e cioè dal saggio del
profitto e dalla massa del capitale impiegato per produrlo, è una semplice tautologia.
Affermare quindi la possibilità che la massa del profitto cresca mentre al tempo stesso
il saggio diminuisce e solo una espressione della stessa tautologia e non un
avviamento alla soluzione del problema, poiché può anche accadere che il capitale
cresca senza che vi sia aumento della massa del profitto, o che esso seguiti
addirittura a crescere mentre la massa del profitto diminuisce. 100 al 25% dà 25;
400 al 5% dà soltanto 20.
(vedremo che la parte finale di quanto appena scritto da Marx è lo spunto da cui parte
sia Grossman che il presente lavoro)
E potremmo continuare a riportare Marx…ma passiamo alle obiezioni.
Molte sono state le obiezioni degli economisti borghesi alla legge Marxiana della caduta
tendenziale del saggio di profitto; già da quando, anche prima degli inizi del 1900, il
revisionismo, per cause oggettive dello sviluppo capitalistico, iniziò ad allignare e si sviluppò
all’interno stesso dei partiti proletari; spesso infatti le obiezioni più pericolose a vari punti
della teoria di Marx provenivano dall’interno stesso: dai teorici sedicenti marxisti. Tali teorici
sono stati ben controbattuti su alcuni punti da Lenin prima degli anni 20 (egli ha dovuto
restaurare i punti più importanti delle teoria marxista già distorti da Bernstein, Kautsky e altri,
soprattutto in relazione all’aspetto politico: necessità o meno della rivoluzione violenta e
146

internazionale …); Grossman, la Luxemburg (anche se con errori concettuali) e pochi altri
teorici posteriori (es. Mandel .. per quanto con quest’ultimo non siamo d’accordo sulla
valutazione del “socialismo” sovietico...) hanno controbattuto successive obiezioni
provenienti sempre dall’interno dei “marxisti”, sul tema che trattiamo; e cioè se il capitalismo
possa prosperare sempre senza crisi gravissime.
Spesso, travestendosi (in buona o cattiva fede non ha importanza..) da marxisti, questi
economisti borghesi hanno “accettato” alcune scoperte di Marx, alcune parti della sua teoria;
ma hanno sempre rigettato questa che è la legge più importante, perché essa decreta la
concreta possibilità di un inevitabile declino e crollo del sistema capitalistico e “di
conseguenza” (sempre se le masse si organizzeranno e combatteranno per se e non per una
delle fazioni del capitale) la concreta possibilità di far nascere dalle sue ceneri un nuovo
sistema sociale: il comunismo; e non come un atto volontaristico, ma come unica alternativa
ad una barbarie senza fine, anzi ad una barbarie che decreterà la FINE. Questi economisti,
rigettando questa legge, con essa hanno in effetti rigettato tutto il marxismo!
Infatti, abbiamo mostrato che, accettare ad es. la legge del valore porta come logica
conseguenza il dover accettare anche la legge della caduta tendenziale del saggio di
profitto; ma chi è intriso di spirito borghese non può, pur accettando la legge del valore,
accettare come conseguenza la possibilità della fine del capitalismo!
Riportiamo qui solo qualcuna delle più recenti obiezioni fatte, a cui i grandi teorici marxisti
del passato non hanno potuto ovviamente rispondere; sono state le obiezioni che ci hanno
spinto ad approfondire l’argomento, e dovremmo forse ringraziare questi falsi marxisti per la
spinta “dialettica” che ci hanno dato.
L’economista Mariano D’Antonio, al 2000 chiarissimo(!?) professore universitario di
economia politica presso l’università di Napoli, fino al 1985 circa dell’area PCI (è tutto
dire!!), sedicente marxista (naturalmente), in un suo testo usato in quell’epoca all’università di
Napoli per l’esame di economia politica alla facoltà di economia e commercio e in altre
facoltà, e che purtroppo ho smarrito – che grave perdita!! – ha “trattato” l’argomento in
questione.
In un paragrafo dedicato alla caduta tendenziale del saggio di profitto dice testualmente (e
falsamente): “i dati empirici a disposizione non hanno mostrato nessun apprezzabile aumento,
nel lungo periodo, della composizione organica del capitale (falsissimo!!)”. Poi, in una nota,
si riferisce all’economista americano Sweezy (altro, e ben più noto, sedicente marxista!)
dicendo che quest’ultimo aveva mostrato che:
“una cosa è l’aumento delle macchine per addetto, (ciò che Marx chiama
correttamente: aumento della composizione tecnica del capitale n.), altra cosa – ma che
bella scoperta!! – è dire che cresce il rapporto tra valore delle macchine e salari
complessivi (cioè il rapporto c / v , la composizione organica del capitale). In ogni
caso per la tendenza del saggio di profitto ciò che conta è la velocità con la quale la
composizione organica di capitale cresce rispetto alla velocità con cui può aumentare il
saggio di sfruttamento s / v (egli qui intende con s la massa di plusvalore pv , e con s
/ v quello che Marx chiama saggio di plusvalore, cioè pv/v). Quando i capitalisti
introducono macchine e riducono l’impiego di manodopera, può anche darsi che
aumenti la composizione organica di capitale (D’Antonio ci fa la grazia, obtorto collo,
di riconoscerlo; visto che i dati empirici sono difficilmente contestabili in questo
caso!!), ma ciò può essere più che bilanciato dall’aumento della produttività del lavoro,
cioè dal saggio di sfruttamento dei (ridotti) operai impiegati nella produzione”.
Chiariamo che D’Antonio si riferisce alla formula del saggio di profitto che egli scrive in
questo modo:
p’ = pv / C = pv / (c + v) =
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dividendo numeratore e denominatore per v : p’ = (pv / v) / [(c + v) / v] ; e cioè:
p’ = (pv / v) / [(c / v) + 1]
in cui il numeratore è il saggio di plusvalore ed il denominatore è, per c >> v , essenzialmente
la composizione organica.
Rispondiamo a questa obiezione
Per prima cosa chiariamo che Marx non si riferisce affatto alla composizione tecnica del
capitale, ma proprio al rapporto di valore; e questo dovrebbe essere chiarissimo anche a chi ha
studiato solo l’ ABC del marxismo (basta rileggere quanto abbiamo appena riportato del cap
13 del Capitale III), figuriamoci a degli “studiosi” che dicono di essere marxisti!
Infatti, in c , per Marx, è compreso il valore di tutti gli elementi costanti del capitale (cioè
tutti quegli elementi che trasferiscono senza aggiunte di valore il valore che hanno nel
momento che vengono consumati, nelle merci che con essi si producono; essi sono: impianti,
macchinari materie prime e semilavorati, energia, ricerche, ecc..); mentre in v è compreso il
valore di tutti gli elementi variabili del capitale (cioè tutti quegli elementi che, nella
produzione, producono più valore di quanto essi ne hanno sul mercato capitalistico; e c’è un
solo elemento con questa caratteristica: la forza lavoro dell’operaio!).
Quindi il rapporto c / v è per Marx sempre un rapporto di valori, e non di “masse”, cioè di
valori d’uso.
Per questo rapporto tra valori c / v , Marx per primo, e dopo di lui altri veri (o ortodossi,
come li chiama D’Antonio e tutti i revisionisti) marxisti, hanno ampiamente dimostrato a
livello teorico, “logico”, che esso deve aumentare col procedere dei cicli di ammodernamento;
e anche in questo lavoro ciò è stato ampiamente dimostrato. D’altra parte, e lo ripeto, i dati
empirici, in questo caso, nonostante le falsificazioni a cui è abituata l’economia borghese,
sono ben poco contestabili.
Infatti, per quanto riguarda questi dati, a cui sembra essenzialmente riferirsi D’Antonio per
confutare l’aumento di c / v , c’è da dire Marx ha ampiamente dimostrato già al suo tempo
l’aumento della composizione organica; qualche decennio fa qualcuno avrebbe potuto
confutare che eravamo al 2000, al post-moderno, al post-capitalismo(!!), che le cose erano
cambiate, che erano passati 150 anni dai dati di Marx…ma anche il post-moderno sembra
passato di … moda!
Comunque l’unica cosa da rispondere a questa obiezione è che solo un imbecille o una
persona che non vuol vedere una realtà scomoda si sognerebbe oggi di negare che, a partire da
150 anni fa fino ad oggi, in una qualsiasi attività produttiva, la quantità di danaro spesa ad es.
in un anno in macchinari, impianti, ricerche, ecc..sia aumentata di decennio in decennio
rispetto alla quantità di danaro spesa in un anno per pagare gli operai che devono utilizzare
questi macchinari ed impianti per produrre!
Lo dicono addirittura i capitalisti stessi, che premono sempre più sui loro accondiscendenti
stati nazionali per avere danaro con cui finanziare giganteschi investimenti produttivi…a volte
decine, se non centinaia di miliardi per “creare” poche decine di posti di lavoro! E non
occorre certo a volte nemmeno un decimo di tutto quel denaro per pagare vita natural durante
gli operai…
Inoltre vari studiosi di orientamento marxista (pur se a volte non coerenti a livello politico)
hanno continuato a raccogliere dati che confermano l’aumento, anche dopo Marx, della
composizione organica (es. i dati raccolti dalla Sinistra Comunista Italiana prima e dopo
Bordiga, anche quasi fino al 2000..).
Ma ecco che D’Antonio si rifugia “in corner” (forse accorgendosi della stupidaggine che ha
detto? Oppure copiando da Sweezy?): pur ammesso che aumenti c / v se il saggio di
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plusvalore pv / v cresce più velocemente, allora p’ può anche aumentare smentendo la
legge di Marx!
Certo, guardando “astrattamente” (qui astratto è detto nel senso peggiore di: fuori della realtà)
la formula precedente, le cose stanno matematicamente in questo modo. Ma, stando alla
formula “astratta”, ogni variabile in essa,..c, v, pv.., potrebbe configurarsi nel modo più strano
di questo mondo; la formula esprime solo una relazione tra le variabili, ma non i vincoli che
le variabili hanno nella realtà concreta.
Ciò che conta è se, in relazione al comportamento del meccanismo fondamentale del
capitalismo può effettivamente accadere in via logica, teorica (ma di una teoria ancorata agli
elementi fondamentali della realtà capitalistica) che pv / v aumenti più rapidamente di c / v .
Una netta risposa a questo problema l’abbiamo ricercata in questo lavoro e pensiamo di averla
correttamente data alla fine del capitolo precedente:
da un certo punto in poi, nel succedersi dei cicli di ammodernamento del capitale
complessivo che fanno parte del ciclo generale, storico, dell’accumulazione capitalistica
(tipo ad es. quello cominciato nel secondo dopoguerra..), il saggio di profitto finale di
qualsiasi ciclo di ammodernamento deve per forza essere minore di quello iniziale ( p’T <
p’0); e quindi, nel succedersi dei cicli di ammodernamento il saggio di profitto deve
continuamente decrescere.
Di conseguenza:
nella formula “elaborata (!)” da D’Antonio: p’ ≈ (pv / v) / (c / v)
deve accadere che pv / v , almeno da un certo punto in poi, non può aumentare più
rapidamente di c / v .
Probabilmente il chiarissimo (!) professore, quando pensava all’aumento di pv / v con
l’ammodernamento, si riferiva mentalmente (penso senza rendersene conto) solo al capitale
individuale (o ai pochi) che ammoderna per primo; abbiamo visto infatti che per questo
capitale pv / v può aumentare nel breve periodo anche molto velocemente, senz’altro più di
c / v . Ma ciò dipende dal fatto che le ore di lavoro fatte dalla “sua” forza-lavoro hanno un
valore maggiore dell’ora sociale media.
Questa quindi non è una situazione normale (del ciclo di ammodernamento del capitale
complessivo), ma è solo la situazione del momentaneo “vincitore” sul mercato; ma, si sa,
nella mente del borghese rimane sempre più impresso il vincitore e non i perdenti!
Ma i “perdenti” ci sono, e si fanno sentire quando, obbligati, per restare sul mercato, a
reivestire “produttivamente” una frazione sempre maggiore del plusvalore ottenuto,
recuperano (quelli che ci riescono) lo svantaggio momentaneo facendo di nuovo abbassare il
saggio di plusvalore e mettendo tutto il ramo produttivo in condizioni “più difficili” a causa
dell’aumento della composizione organica media che il loro recupero ha generato….
Per dirla in altre parole, anche Sweezy ed i suoi epigoni come d’Antonio, ma purtroppo anche
marxisti più coerenti, confondono (vedi cap. 6 di questo lavoro) il saggio di sfruttamento
pv1/v1 col saggio di plusvalore individuale del primo che ammoderna (poiché numericamente
coincidono), e che può essere provvisoriamente molto alto; e questo col reale saggio di
plusvalore pvT/vT che si ha quando hanno ammodernato tutti, che è di regola tanto più basso
rispetto al primo saggio, quanto più è alta l’intensità media dell’ammodernamento.
E, nella formula di p’ , al numeratore mettono pv1/v1 al posto di pvT/vT .
D’altra parte, se vogliamo guardare i dati empirici, vista la esagerata attenzione verso di essi
degli economisti borghesi (e la loro poca attenzione verso la costruzione di teorie economiche
generali corrette), anche a questo livello si può dimostrare l’abbassamento del saggio di
profitto.
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Infatti, se si prendessero in esame delle statistiche corrette2 sull’incremento del prodotto
interno lordo (PIL) dei vari paesi del mondo capitalista; cioè, se per ogni anno si facesse una
media ponderata sulle varie nazioni, ottenendo un incremento medio (medio a livello
mondiale) del PIL, ciò equivarrebbe, molto grossolanamente, a considerare tutto il capitale
produttivo mondiale in azione, e vedere in un anno di quanto si è valorizzato: l’incremento del
PIL fatto in questo modo darebbe una stima, pur approssimativa, del trend, lungo vari
decenni, del saggio generale di profitto. Orbene, calcolando questa stima anno per anno, si
noterebbe certo, poiché sarebbe macroscopico, un fatto singolare:
Nei periodi seguenti a guerre di una certa estensione geografica, e, soprattutto, di una certa
portata distruttiva (es. la seconda guerra mondiale), il trend della stima di cui prima, partendo
da valori bassi, comincia ad alzarsi nel corso degli anni, per giungere ad un certo punto fino a
valori “a due cifre”, cioè superiori al 10% (si produce e si consuma. Anche produttivamente,
un valore di merci che ogni anno è oltre il 10% in più dell’anno precedente: chi non ha mai
sentito parlare del boom degli anni 60..). Dopo questa parabola ascendente inizia però una
fase che discende, dapprima molto lentamente, poi (a livello mondiale) sempre più
ripidamente…fino a che la stima di cui prima scende di nuovo a valori inferiori al 5% (come
oggi) e poi a valori ancora più bassi…(ecc…ma questo lavoro non ha lo scopo di presentare i
risultati storici empirici dell’accumulazione capitalistica, poiché ciò è già stato fatto, per
quanto si poteva).
E, guarda caso, lo abbiamo visto e vediamo anche oggi, man mano che questa stima continua
a scendere, si intensificano il protezionismo tra le nazioni, le guerre economiche, i confronti
militari, prima su territori limitati “non propri”…ma di durata sempre più lunga,…fino
(prevediamo) ad una guerra generale di portata distruttrice molto superiore alla precedente; e
ciò a prescindere dalla volontà del singolo individuo capitalista, se pur potente …
Ma per ora ci basta affermare che anche i dati empirici, sul lungo periodo (trend), se
correttamente calcolati, mostrano grossomodo queste parabole ascendenti e poi discendenti
del valore di p’ (stimato col PIL, in riferimento alle nazioni più industrializzate); e queste
fasi discendenti, nel loro punto più basso, sono state finora “risolte” dal capitale con una netta
crisi bellica mondiale che ha ridimensionato il capitale mondiale stesso, riuscendo così a
riavviare il motore dell’accumulazione; che finirà però puntualmente per incepparsi di nuovo.
Un’altra obiezione che i borghesi muovono alla legge di Marx è che l’economia ed i profitti
delle nazioni “più industrializzate”, “più civili”, oggi, se pur non sono quelli dei favolosi anni
60, si mantengono comunque su certi livelli; anzi, alcuni settori di punta del privato, alcune
grosse industrie, società, holding, o multinazionali, fanno profitti anche molto alti…non
parliamo della borsa.
La risposta a questa obiezione è che bisogna tenere presente che la stima di cui prima è una
“media ponderata su tutti i capitali delle nazioni comprese nel sistema capitalistico
internazionale (cioè, oggi, praticamente tutte le nazioni del mondo)”. Ora, una media che si
abbassa nel tempo, ancor più se su lunghi periodi (da quando comincia la fase decrescente del
ciclo generale…fino alla guerra mondiale, fino ad una distruzione “totale”), ancor più se non
linearmente e meccanicamente, non esclude che dei singoli “componenti” di questa media
possano addirittura aumentare anche per periodi non brevi, basta che gli altri “componenti”
tendano ad abbassarsi “stabilmente” in modo tale da compensarne l’effetto.
E’ ciò che succede nell’economia capitalistica: la tendenza alla concentrazione e soprattutto
alla centralizzazione del capitale non è un fenomeno relativo solo alle singole imprese o
società, ma anche a gruppi di imprese e/o società considerate come un tutto; e si vede sia
all’interno che all’esterno degli “stati nazionali” (visti come “gruppo di imprese e società anche multinazionali – che hanno capitali con interessi diversi da quelle di un’altra nazione o
macronazione”).
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Nell’imperialismo, dice ad es. Lenin ne “L’imperialismo” del 1916, si va costituendo
(dinamicamente, nel senso che le situazioni non sono totalmente stabili nel tempo), un gruppo
di nazioni più forti a livello produttivo, tecnologico, finanziario e militare, che schiaccia
sempre più sotto il proprio pugno il resto delle nazioni del mondo: poche nazioni si
spartiscono e si ripartiscono (sempre conflittualmente tra loro, soprattutto nelle fasi di profitti
molto bassi) il mondo in “zone d’influenza”; e cioè in zone dove opprimere e sfruttare in
primo luogo in modo sempre più bestiale, inumano, la forza-lavoro locale, saccheggiare fino
all’osso le risorse locali, e togliere quasi tutti i guadagni alla borghesia locale.
Questi stati imperialisti (e sappiamo oggi quali sono, nostra Italietta compresa) scaricano
tuttora la loro crisi sulle nazioni da loro oppresse e sfruttate; cioè cercano di mantenere i loro
profitti a spese dei profitti ottenuti sfruttando le risorse e gli operai delle nazioni dominate;
poco importa quale sia il meccanismo di sfruttamento, sia esso quello degli interessi sui debiti
contratti da queste nazioni nel tentativo di iniziare o migliorare la loro industrializzazione, sia
esso il super-sfruttamento diretto della forza-lavoro locale per mezzo di multinazionali che
rilevano industrie locali in difficoltà o ne impiantano di nuove, sia esso il depredamento delle
materie prime locali…
L’analisi della fase discendente del ciclo economico che va dall’ultimo dopoguerra ad oggi lo
mostra chiaramente: anche i giornali borghesi ormai devono ammettere che le economie di
sempre più paesi considerati “in via di sviluppo”, nonostante lo sfruttamento bestiale dei
proletari locali da parte delle proprie borghesie (ma diretto dell’imperialismo a cui va la gran
parte dei profitti…), con le “ricette” del FMI sono andate verso la rovina; ad es. molti popoli
africani…per non parlare dei paesi già più poveri, che ormai sono alla fame, in cui il PIL non
solo non aumenta ma decresce anno dopo anno. Hanno frenato questa tendenza solo quelli che
da un certo punto in poi hanno disobbedito ai diktat del FMI etcc, come Brasile,
Argentina,Venezuela…
La produzione e l’economia generale, quindi, col passar del tempo, è andata “bene” (almeno
fino al 1990, e con l’aiuto della finanza fino al 2007) solo in un numero sempre più ristretto di
nazioni, ed anche li per una percentuale sempre più ristretta della popolazione; e comunque
ciò è possibile soprattutto con la spremitura (delle risorse, dei profitti e della forza-lavoro)
sempre più accentuata delle rimanenti nazioni del mondo. Anche il decollo a 2 cifre della
Cina oggi si è ridotto a tassi nettamente inferiori al 10% … e che continuano a scendere …
Ma fino a quando sarà possibile evitare che la crisi iniziata nel 2007 si trasformi in guerra
generalizzata?
Queste appena esposte sono le più tipiche obiezioni borghesi sulla validità della legge
marxiana della diminuzione tendenziale del saggio di profitto. Ve ne sono poi altre ridicole
come ad es. quella fatta dall’economista Sylos Labini che affermava che l’automazione
completa era la migliore condizione per massimizzare il profitto poiché diminuiva al minimo
(anzi annullava) le spese per la manodopera.
Un “economista”che fa simili affermazioni mostra di non sapere nemmeno che è stata
scoperta da 2 secoli la legge del valore, ma questo non ci meraviglia: l’economia borghese di
oggi non si interessa di teorie generali ma si impegna solo ad affinare la micro economia e a
migliorare i mezzi con cui le singole imprese possono meglio concorrere sui mercati a danno
delle altre…per quanto riguarda l’andamento complessivo della sua economia naviga a vista.
Comunque, a parte la realizzabilità di tale situazione in un mondo capitalista che, per quanto
più “robotizzato”, ha visto ancora la massa di operai salariati crescere a milioni su scala
mondiale, almeno fino al 2000, ribattere a tali obiezioni è facilissimo per il marxismo:
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per una merce prodotta in modo completamente automatizzato si avrebbe una spesa totale:
C=c+v=c+0=c
e si avrebbe, dopo aver venduto la merce al suo valore, un ricavo totale:
C’ = c + v + pv = c + 0 + 0 = c
poiché, non essendovi operai, il valore aggiunto dagli operai è: v + pv = 0 .
Quindi in teoria il valore della merce prodotta si riduce proprio a c , che è il valore che si è
dovuto investire per produrla (a meglio vedere è anche meno…): cioè per il capitale
individuale, in una condizione in cui egli produce con un livello di tecnologia pari agli altri
capitali individuali (cioè per esso 1h = 1H), il profitto è zero ed altrettanto il saggio di
profitto.
Ma forse, come al solito, da economista borghese, anche Labini pensa al singolo capitale
individuale che ammoderna tanto da raggiungere la completa automazione, come a quello che
lo fa per primo, mentre gli altri utilizzano ancora operai nella produzione; allora egli avrebbe
ragione, nel breve periodo: tale capitale vince la schedina, ma il premio si paga sempre coi
soldi dei “perdenti” e, come per la schedina, è sempre più povero della spesa fatta
dall’insieme di tutti i giocatori.

§ 2) Obiezioni più fondate alla legge del crollo
Dopo quanto scritto finora non ci sogniamo certo di negare, come fanno borghesi e
“marxisti”, la tendenza alla diminuzione sul lungo periodo del saggio generale di profitto;
almeno da un certo punto in poi del ciclo di accumulazione capitalistico del capitale
complessivo sociale.
Altre sono però le obiezioni che si possono fare alla legge del crollo:
infatti, l’ormai accertata (per noi) diminuzione tendenziale di p’ non dimostra affatto, cioè
non implica in modo “matematico”, almeno in teoria, che all’insieme dei capitalisti, da un
certo punto in poi non convenga più investire capitale nella produzione.
Infatti un p’ basso (o che stà abbassandosi continuamente) ci dice solo che un dato capitale
fornisce una massa di plusvalore pv sempre minore; e di conseguenza la parte k di questo
pv , cioè quella che serve per il consumo e il mantenimento del dominio della classe
capitalista, tenderà anch’essa a decrescere.
In via “teorica” (qui nel senso di: facendo “astrazione dalla realtà”) però il capitalista
individuale potrebbe non avere la possibilità, anno dopo anno (cioè ciclo di rotazione dopo
ciclo di rotazione) di disporre di un capitale da investire che è sempre più grande (come mette
giustamente in luce Marx – vol III, cap. 13, pag. 271-2 del Capitale – nello stralcio riportato
poche pagine fa); ma potrebbe, viceversa, anche averla, al punto che, pur scendendo
continuamente il saggio di profitto, la massa di plusvalore si può mantenere pressappoco
costante o addirittura aumentare.
Di conseguenza, in quest’ultimo caso, un pv costante o addirittura in aumento per quel
capitale individuale, potrebbe far sperare in un k sempre accettabile se non crescente.
Entriamo un po più in dettaglio nella questione.
Vi sono essenzialmente 2 modi per un capitale individuale per poter disporre, ciclo dopo ciclo
di produzione, di un capitale sempre più grande:
1. investire nella produzione gran parte di pv (sia in av che, soprattutto, in ac , vista
l’inevitabile tendenza all’aumento di c / v ) eventualmente diversificando i rami di
produzione in cui investire il capitale aggiuntivo; per non incorrere in difficoltà di
vendita a causa dei mercati che possono tendere a saturarsi (ricordiamo che essi sono
“illimitati” solo nel senso di “non esattamente delimitati”, ma non sono infiniti).
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2. abbiamo già detto che, negli ammodernamenti, nelle ristrutturazioni, ecc… e
comunque continuamente, vi sono capitali individuali che si trovano oggettivamente
nell’incapacità di valorizzarsi in modo soddisfacente; o perché investono poco nella
produzione e/o hanno difficoltà ad ammodernare col “ritmo necessario”, o per altre
cause; per cui vanno verso il fallimento. L’esperienza empirica ce lo conferma di
continuo, soprattutto in certe fasi “difficili” del ciclo capitalistico generale.
Gli altri capitalisti tendono così, più o meno spesso, a rilevare (di solito a prezzi
inferiori al reale valore) le imprese in difficoltà; ciò a volte è fatto per allargare la base
produttiva, a volte solo per fare un “buon affare”, o per eliminare un concorrente
puntando ad es. ad avere condizioni di monopolio in un certo ramo produttivo e/o in
una certa zona … è la classica tendenza alla concentrazione (in mezzi produttivi) e
centralizzazione (in valore) del capitale.
Per il capitale sociale, però, tutto ciò non fa cambiare nulla: i profitti che doveva
ottenere un capitale individuale li ottiene un altro e il pv del capitale globale non
cambia (a meno che l’azienda acquistata non venga smantellata e resa improduttiva,
nel qual caso c’è una diminuzione del capitale sociale complessivo, e quindi non solo
una perdita di profitti, ma anche di parte del capitale..e questo è un caso più
sfavorevole al capitale complessivo, che perciò non prendiamo in considerazione).
Quindi per il capitale complessivo sociale esiste in effetti 1 solo modo, sul lungo periodo, per
disporre di un capitale C sempre più grande: produrre (e vendere) il più possibile, cioè
investire nella produzione la parte più grande che gli sia possibile di pv :
ciò, ad alte composizioni organiche, vuol dire investire il più possibile soprattutto in ac (che
aumenta più rapidamente di av per il continuo crescere di c / v ) e comunque ai danni di k ,
visto che : pv = ac + av + k .
Già a questo livello del discorso si coglie la contraddizione dialettica principale: ad ogni ciclo,
per aver un k grande dopo la produzione (come conseguenza di un grande pv ) bisogna
avere un k piccolo nel ciclo precedente di produzione!
Grossman, cogliendo correttamente questa contraddizione evidenziata dal marxismo, si rese
conto che il modo migliore per scioglierla era quello di seguire il capitale complessivo per
molti cicli di riproduzione “teorici”; cosa che egli illustrò bene per mezzo di alcune tabelle
che sono un’estensione di quelle costruite da Otto Bauer per pochi cicli di riproduzione, e che
a sua volta derivano (con qualche piccola modifica) dagli schemi di riproduzione presenti nel
secondo libro del “Capitale”; Bauer, da riformista qual’era, voleva dimostrare che partendo
dalle tabelle stesse di Marx e sviluppandole su più cicli di rotazione, non si mostrava nessuna
tendenza all’abbassamento della massa dei profitti; ma Grossmann, riprendendo proprio le
tabelle che Bauer aveva sviluppato per pochi cicli (5) e sviluppandole su molti più cicli (oltre
30) dimostra invece che tale tendenza (almeno per la parte di profitti non destinata a
reinvestimento produttivo) ad un certo punto sorge e diventa sempre più evidente…
Le tabelle di Grossman sono valide per il capitale complessivo sociale, ma, nell’ipotesi
(iniziale) che le merci siano comprate e vendute al loro valore, possono valere anche per un
capitale individuale (se escludiamo il secondo modo, prima esposto, di ingrandire il capitale
C).
Comunque la contraddizione sarà sciolta nella seconda parte di questo lavoro, a partire dal
prossimo capitolo.

§ 3) Altre dimostrazioni della discesa di p’
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Per concludere il presente capitolo vogliamo qui riportare una “dimostrazione semplificata”
della tendenza all’abbassamento del saggio di profitto col procedere degli ammodernamenti,
esposta in un semplice opuscolo dell’economista marxista Mandel3.
Tale opuscolo fu scritto proprio per dare un contributo all’importante lavoro di formazione dei
militanti in tema di economia marxista; e può essere utile per una formazione iniziale,
nonostante errori anche gravi presenti (come ad es. l’inversione causa-effetto tra la tendenza
alla massima valorizzazione da parte di ogni capitale individuale, tendenza che genera la
concorrenza: Mandel vede la concorrenza come causa. Oppure come il fatto che la società
russa staliniana è vista come società di transizione e non come modo particolare di
affermazione del capitalismo nel paese..).
Ma riportiamo questa dimostrazione, che in realtà è un altro modo (rispetto a quello già usato)
di illustrare il grado 2 dell’ultimo paragrafo del capitolo precedente:
si da per scontata la legge del valore e ci si pone in una situazione in cui lo sviluppo delle
forze produttive è arrivato ad un livello così alto da raggiungere la completa automazione.
Si parte dalla formula del saggio di profitto, semplificata per c >> v , il chè, nelle condizioni
dette, sappiamo che è certamente corretto:
p’ = pv / (c + v) ≈ (pv / v) / (c / v) = (pv /v) * (v / c)
Si ritorna quindi alla questione: può il saggio di plusvalore aumentare più velocemente della
composizione organica?
Mandel risponde che, al limite, ciò è impossibile. Infatti sia il valore v che il plusvalore pv
sono aggiunti, nella produzione, dall’operaio. Nella completa automazione v diventa pari a
zero (cioè il capitalista non paga più salari perché non ha più operai), però anche pv diventa
pari a zero (il capitalista non può estrarre più plusvalore dagli operai facendoli lavorare più
tempo di quello che occorre per riprodurre il valore della forza-lavoro da essi spesa nella
produzione; perché non ha più operai).
Invece non c’è limite all’aumento di c perché anche nella completa automazione i
macchinari sono indispensabili; essi sono una data massa di valore d’uso ed hanno certo un
valore non nullo perché non sono certo stati prodotti (dagli operai appena prima della
completa automazione) in un tempo nullo.
Naturalmente qui parliamo del caso “teorico” di completa automazione raggiunta in tutti i
rami produttivi: appena raggiunta questa completa e generalizzata automazione avremo:
p’ = (pv / v) * (v / c) = (pv = 0 / v = 0) * (v = 0 / c) = (pv = 0) / c = 0
Poichè la variabile v è proprio la stessa; la semplificazione dell’ultimo passaggio si può
sempre fare anche quando v raggiunge il valore zero; matematicamente si dice che sono
“infinitesimi dello stesso ordine”, cioè raggiungono lo zero con la stessa velocità, essendo la
medesima variabile.
Sarebbe comunque stato ancora più semplice partire direttamente dalla formula di Marx:
p’ = pv / (c + v)
poichè, appena raggiunta l’automazione completa e generalizzata, è v = 0 e quindi anche pv
= 0 per quanto detto prima, ma è c > 0 e si ha:
p’ = pv / (c + v) = 0 / (c + 0) = 0 / c = 0
Quindi, il grado 2 che abbiamo precedentemente sviluppato, può essere sostituito con questa
semplice dimostrazione.
Ecco ora una più semplice e veloce dimostrazione “teorica” dell’abbassamento inevitabile del
saggio di profitto “da un certo punto in poi”:
ragionando a livello globale (in valore, non in valore d’uso), nel rapporto pv / C ottenuto in
un ciclo produttivo (es. di durata annuale), la quantità di pv può essere grande al massimo
quanto le ore di lavoro fatte da tutti gli operai del globo; supponendo per assurdo (sempre per
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metterci nel caso più favorevole per il capitale) che essi lavorino gratis, e che il capitalismo
abbia coinvolto, come di fatto tende, la stragrande maggioranza degli uomini del globo nel
lavoro salariato (sempre per metterci nel caso più favorevole al capitale..), allora questa massa
di plusvalore, pur enorme, è però finita, ha un limite finito; che chiameremo pvmax .
Infatti la terra non può ospitare infiniti uomini (anzi nella realtà ha sempre più difficoltà ad
ospitarne altri).
Invece, ciclo dopo ciclo il capitale C si accresce, ma non può mettere in moto che un numero
finito di uomini (ed inoltre, andando verso la completa automazione ne metterebbe in moto
sempre di meno..); è comunque un numero che non può accrescersi con la velocità con cui
cresce il capitale. Quindi non può crescere con tale velocità nemmeno la massa di plusvalore
pv che da tali uomini si può estrarre come ore di lavoro non pagate. Quindi C cresce con
una velocità che, ad un certo punto, per i limiti esposti, pv non può più sostenere; per cui da
quel punto in poi pv / C tende a decrescere.
L’argomentazione in realtà presenta dei problemi, poiché c’è continuamente una svalutazione
di C ; in primo luogo perché, col progresso tecnologico, una data massa di mezzi di
produzione o di merci di consumo, col passare del tempo racchiudono (rappresentano) una
quantità sempre minore di ore di lavoro medio sociale; in secondo luogo a causa di rotture
accidentali o addirittura distruzioni..
Si potrebbe quindi pensare che, diminuendo, ad es. da un anno all’altro, il valore di C a Č
dove Č < C per effetto della svalutazione degli elementi fissi del capitale (e delle merci
prodotte e ancora non vendute…ma questo è un problema di circolazione) invece di avere alla
fine dell’anno pv / C avremo pv / Č > pv / C .
In realtà questa obiezione è errata perché all’inizio (es. dell’anno) il capitale investito nella
produzione era C e non Č ; ora, dopo la produzione, si avrà (a fine anno) un capitale che
non è C + pv ma, a causa della svalorizzazione, esso è Č + pv che è minore della quantità
C – Č . Allora è evidente che il reale plusvalore non è pv ma è pv – (C – Č) ;
infatti:
Č + pv = Č + pv + C – C = C + pv + Č – C = C + pv – (C - Č)
Cioè il capitale C di partenza è stato aumentato non di pv ma di pv – (C – Č) , che è
ovviamente una quantità minore di pv .
Quindi il saggio di profitto si abbassa ulteriormente quando una parte del capitale si svaluta.
E’ chiaro che il nostro discorso è relativo al valore (ore di lavoro m. s. , cioè H), e non al
valore d’uso.
La dimostrazione della diminuzione di p’ è quindi corretta e ha il pregio della brevità e della
chiarezza; inoltre non è necessario modificare l’ipotesi di partenza che “tutto ciò che e
prodotto è venduto e non ci sono problemi di circolazione”.
Si può quindi dimostrare che, da un certo punto in poi, per il capitale complessivo sociale, è
inevitabile una tendenza all’abbassamento del saggio di profitto, anche senza presupporre il
fenomeno della saturazione dei mercati; anche se ciò avviene nella realtà.
Nella realtà, infatti, il limite dato da pvmax è veramente molto teorico e la tendenza alla
diminuzione del saggio di profitto si realizza molto prima di poterci giungere.
Ciò è dovuto ad una serie di fattori:
Nello sviluppo dell’economia capitalistica esistono due tendenze opposte: il coinvolgimento
di un numero sempre maggiore di uomini nel rapporto di lavoro salariato, per aumentare il
numero globale di ore di lavoro fatte (in un dato tempo) e quindi per aumentare la massa di
valore aggiunto (v + pv) da cui estrarre plusvalore; l’espulsione della forza-lavoro dal
processo produttivo a causa degli ammodernamenti, che per valorizzare il più possibile e
velocemente il capitale individuale, devono essere (come vedremo bene in seguito) il più
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possibile “massicci” e frequenti.
La seconda tendenza, come ci mostra anche la realtà empirica, fa si che la prima non giunga a
compimento: nella realtà non si giunge mai ad estrarre (es. in 1 anno) pvmax perché gli operai
vengono anche continuamente espulsi dalla produzione a causa degli ammodernamenti; e,
d'altronde anche per altri motivi già detti (in effetti, solo in teoria, un operaio può lavorare 24
ore su 24 e per di più gratis!).
Ciò che qui a noi interessa è che per effetto di questa seconda tendenza è pv < pvmax e quindi
è pv / C < pvmax / C per cui questa tendenza può contribuire tutt’al più ad abbassare il saggio
generale di profitto, non certo ad alzarlo, una volta fissato il capitale complessivo sociale che
si investe nella produzione (es. annua).
Inoltre, come abbiamo visto, questa seconda tendenza, combinata alla limitata (se pur quasi
sempre in espansione) possibilità di consumo della specie umana, porta ad una situazione in
cui la domanda fa sempre più fatica a seguire l’offerta; non è più vero che “tutto ciò che viene
prodotto viene venduto tutto, subito, e senza difficoltà”, anzi, viceversa, si scatena una lotta
sempre più feroce tra i vari capitali individuali (in questo momento poco importa se riuniti
come “capitale nazionale”, o in altro modo…) per accaparrarsi i mercati.
E’ proprio perché abbiamo voluto tenere conto di questi fattori che intervengono nella realtà
empirica, che non ci siamo limitati in questo lavoro a dare semplicemente quest’ultima
dimostrazione della tendenza alla diminuzione di p’ ; essa è una dimostrazione corretta,
esprime un limite effettivo, ma teorico e non realistico. Non per questo è meno valida, ma, da
sola, non ci dice molto sull’andamento effettivo della realtà capitalistica: non aiuta a
comprendere un po’ più in dettaglio i fenomeni empirici.
Ecco perché, prima di esporla, abbiamo posto le premesse ed abbiamo fornito una
dimostrazione più aderente alla realtà empirica: con essa abbiamo trattato un modello sempre
teorico, ma più perfezionato.
Da questa dimostrazione più “perfezionata” possiamo notare alcune cose:
1. essa non presuppone la tendenza agli ammodernamenti sempre più pesanti e rapidi per
cui ci dice che: anche in presenza di un grado di tecnologia costante, allargando nel
tempo la massa (che in questo caso coincide col valore) dei mezzi di produzione, da
un certo punto in poi il saggio di profitto deve cominciare a diminuire lo stesso.
2. l’unico caso in cui pv / C potrebbe restare costante (ma non certo aumentare) sarebbe
quello che Marx chiama della “riproduzione semplice”: la tecnologia non progredisce
ma nemmeno la base produttiva si allarga, cioè C resta costante. In pratica, tutto il
plusvalore pvmax prodotto, se si eccettua quello impiegato a sostituire i mezzi di
produzione usurati (anche materie prime..) viene interamente consumato.
Apparentemente il saggio di profitto potrebbe addirittura aumentare se la base
produttiva venisse ristretta, cioè non venissero reintegrati i mezzi di produzione
usurati, poiché diminuirebbe C ; ma in realtà il C da mettere al denominatore è
quello iniziale, per cui non è vero che p’ aumenta..
Quindi, condizione per far restare costante pv / C è la stagnazione economica;
condizione per farlo aumentare (?) è addirittura il collasso economico. Il capitalismo
non prenderebbe certo mai questa strada, se è proprio quella che vorrebbe evitare!
Non dimentichiamo infatti che l’obbiettivo del capitalismo non è l’aumento del
saggio di profitto preso per se stesso, ma l’accumulazione del capitale.

NOTA 1
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Il numero di pagina è riferito all’edizione italiana degli “Editori Riuniti” del 1977, VIII
edizione, I ristampa.
NOTA 2
In parte fatte dagli stessi borghesi…poi riprese da compagni come ad es. la citata Sinistra
Comunista Italiana. Oppure si vedano ad es. i recenti (del 2014) lavori di G. Carchedi.
NOTA 3
Il titolo dell’opuscolo è “introduzione alla teoria marxista dell’economia” edito da Savelli
1967; cap. 2, nel par.: “caduta tendenziale del saggio medio di profitto” .
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PARTE TERZA
DA MARX A GROSSMAN
CAPITOLO 9°
DAL SAGGIO DI PROFITTO ALLA MASSA NON
REINVESTITA
Abbiamo già visto che, se è pur vero che il saggio di profitto è destinato, da un certo punto in
poi del ciclo di accumulazione capitalistico relativo al capitale complessivo sociale, a
diminuire inevitabilmente, questa sua diminuzione non procura necessariamente il crollo
dell’economia capitalistica; almeno non in modo diretto.
Quando diciamo “necessariamente” intendiamo dire “in teoria” , “matematicamente”.
Nella realtà concreta il capitale complessivo sociale, nel tentativo di accumularsi
continuamente (onde ottenere un pv “soddisfacente”) potrebbe senz’altro incontrare degli
ostacoli.
Anzi c’è da credere che ne incontri sempre di più quanto più esso è grande; non foss’altro per
il “motivo estremo” che il pianeta Terra è una massa di materia (da lavorare, trasformare ...
sfruttare per produrre merci e “quindi” profitto ..) se pur incredibilmente enorme, ma non
infinita; e per quanto riguarda lo spazio esterno al pianeta per fortuna il capitalismo è ben
lontano dal poterlo efficientemente sfruttare a fini di profitto…
Ma soprattutto per il “motivo ben più reale” che i mercati non sono infiniti.
Oppure, se, nella teoria, vogliamo mantenere l’ipotesi di << mercati infiniti >>, non li
possiamo però mettere, nella realtà, tutti allo stesso livello: ci sono quelli meno e quelli più
convenienti; e dobbiamo ipotizzare che questi ultimi mercati, in ogni dato tempo, sono
limitati, o comunque non crescono con la stessa rapidità della produzione di merci.
Di conseguenza, è certo che, con l’espandersi della produzione, la concorrenza, la lotta
per conquistare i mercati più convenienti tende a diventare sempre più aspra.
Però nello sviluppo del nostro modello teorico di capitalismo tali limiti (essendo non
esattamente definiti) almeno esposti così astrattamente, non possono bastare.
In teoria, per quanto molto poco probabile, il capitalismo potrebbe sempre farci il “colpo
gobbo” di aggirarli…ad es. cercando da un certo punto in poi di rallentare la produzione di
merci in modo da non superare la velocità con cui crescono i mercati, oppure cercando
distruzioni controllate attraverso guerre locali, etcc …
Ragion per cui la dimostrazione del crollo (impossibilità definitiva e oggettiva di procedere
nell’accumulazione del capitale) deve essere una “dimostrazione esatta, a partire da
caratteristiche essenziali, ineliminabili, del capitalismo”.
Noi vogliamo quindi dimostrare in modo esatto che: una società capitalista a “tassi di
sviluppo” (come dicono i borghesi) molto bassi, che continua molto a lungo, per secoli, a
sopravvivere in tali condizioni, è impossibile: l’abbassamento del saggio di profitto, se
non provoca direttamente il crollo, lo provoca (come vedremo qui) indirettamente,
essendone una delle condizioni necessarie.
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Quindi dimostreremo che, se da un certo punto in poi il saggio di profitto (medio sociale) si
abbassa, si può essere sicuri che tale condizione non può durare molto a lungo (tipo secoli, o
anche, forse, solo varie decine di anni…) senza portare, con un movimento sempre più
accelerato da un certo punto in poi, ad un crollo generale dell’economia capitalistica.
E, prima del crollo, allo sfruttamento sempre più bestiale della natura (minerali, terra, acque,
flora e fauna) e delle masse della periferia; e poi anche del proletariato metropolitano … fino
all’alternativa: catastrofe ecologica e/o guerra di tipo globale, o rivoluzione mondiale. (il
famoso: “comunismo o barbarie” di Rosa L.)
Già nei capitoli precedenti abbiamo posto le premesse per il discorso che dobbiamo affrontare
adesso, quando dicemmo che, da parte di un capitale individuale, la tendenza alla
massimizzazione di pv relativo ad un dato C , cioè la tendenza alla massimizzazione di p’
era solo il mezzo indiretto teso alla massimizzazione di k (vedi cap. 1).
Già sappiamo che è l’andamento di k e non di p’ a determinare o meno il crollo
economico del sistema capitalistico.
L’indagine di Grossman è quindi relativa all’andamento di k .
Egli inoltre parte dal fatto oggettivo, scontato, dell’abbassamento di p’ (da un certo “punto
temporale” in poi) ciclo dopo ciclo di ammodernamento, e dall’ipotesi che “non vi siano
problemi di circolazione” (non che non ci sia scambio di merci, ma che esso non crei problemi
alla valorizzazione del capitale).
Abbiamo visto che quest’ultima ipotesi, pur mettendoci nelle migliori condizioni per il
capitale, non appare “realistica” ; cioè il modello è molto lontano dalla realtà empirica in cui il
meccanismo fondamentale è offuscato dalle perturbazioni, così che proprio i problemi di
circolazione, come la mancata realizzazione dell’intero plusvalore prodotto dovuto alla
progressiva saturazione dei mercati, appaiono come causa principale dell’abbassamento del
tasso di profitto; abbiamo però anche visto che se questi problemi di circolazione non vi
fossero, comunque vi sarebbero limiti del tutto interni alla sfera della produzione che, certo
meno immediatamente, più lentamente, ma altrettanto inesorabilmente, determinerebbero
l’abbassamento di p’ .
Quindi l’ipotesi di “assenza di problemi nella circolazione” che per ora manteniamo, pur non
essendo “realistica”, è perfettamente conciliabile col fatto dell’abbassamento di p’ (da un
certo punto temporale in poi…cambia solo il…punto – cioè da quale ciclo di rotazione
globale in poi ...); questo ultimo fatto, ormai dimostrato, diventa da ora in poi un’ipotesi di
partenza insieme all’ipotesi dell’assenza di problemi di circolazione e assieme alle altre
ipotesi esposte e giustificate (dal metodo scientifico marxiano) nelle prime parti di questo
lavoro.

§ 1) I calcoli e le tabelle di Grossman
A pagina 124, nel 7° paragrafo del 2° capitolo del suo libro “Il crollo del capitalismo” (titolo
originale tedesco: “Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesets” ) del 1929,
Grossmann espone una tabella in cui un dato capitale (individuale o complessivo sociale, per
quanto già detto..) si accumula durante una serie di cicli di produzione (o rotazione; è lo stesso
in virtù dell’ipotesi che “non vi sono problemi di circolazione” ) rispettando tutte le ipotesi
appena dette.
Riportiamo qui una tabella sostanzialmente identica a quella di Grossman, ma che ha l’unica
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differenza di descrivere l’intero ciclo capitalistico con un numero minore di cicli di
produzione (rotazione); facciamo questo solo per semplicità di calcolo.
Questa tabella parte da pv = 1 , c / v = 1 , c = v = 200.000 H (ricordiamo che H = ore di
lavoro medio sociale) , ac = av = 50.000 H .
I valori di partenza di queste variabili (diversi in parte dalla tabella elaborata da Grossmann)
non sono limitativi in nessun senso:
• Si poteva partire da c / v < 1 , ma poiché c / v cresce si sarebbe arrivati in un certo
ciclo di produzione ad avere c / v = 1 ; si poteva partire con c / v > 1 ma ciò
comporterebbe solo l’eliminazione di alcuni cicli iniziali della tabella.
• Per ottenere i risultati in un qualsiasi caso in cui c ≠ 200.000 basta moltiplicare tutti i
numeri assoluti della tabella (non i rapporti, che restano uguali) per un adeguato
fattore: c / 200.000 .
• Per quanto riguarda la distribuzione iniziale di pv tra ac , av e k , mostreremo con
formule che saranno più generali della tabella che le conclusioni sono sempre le
medesime, cambiando in genere solo il numero di cicli dopo i quali si ha il crollo; e la
cosa è irrilevante nella dimostrazione teorica.
• La stessa cosa dicasi per il valore di partenza di pv’ ed infine di p’ (pari nella nostra
tabella a 0,5) il cui valore iniziale è determinato dai valori iniziali delle altre grandezze
economiche.
Ciò che conta non sono quindi i valori iniziali, ma come essi si evolvono, con quali leggi;
osservando la tabella si vede che col succedersi dei cicli c / v cresce mentre p’ decresce,
come da ipotesi; anche se non è determinata la legge matematica con cui ciò succede.
In effetti la legge con cui c / v cresce e quella con cui p’ diminuisce sono determinate
indirettamente da altre 2 ipotesi qui fatte per questa tabella; e che fa anche Grossman.
1. pv’ = costante col succedersi dei cicli di rotazione (= produzione + circolazione)
2. ac ed av crescono con andamento esponenziale; e inoltre ac cresce più
rapidamente di av in modo tale da far aumentare c / v col succedersi dei cicli.
Per la precisione nella nostra tabella ac aumenta del 40% ad ogni ciclo di rotazione mentre
av aumente del 20% (nella tabella di Grossman ac cresceva del 10% ed av del 5% ); per
quanto riguarda il saggio di plusvalore: pv = costante = 1 sia qui che nella tabella di
Grossmann.
Ricordiamo inoltre che, perché c / v si mantenga costante, doveva essere (come già abbiamo
visto): ac / av = c / v
cioè: ac = (c / v ) * av
per cui nel nostro caso c / v che cresce nel tempo comporta che per ogni ciclo sarà:
ac > (c / v ) * av
Questa tabella (vedi pag. seguente) si sviluppa con calcoli simili a quelli effettuati, ciclo dopo
ciclo, nelle tabelle riportate nel 1° paragrafo del terzo capitolo; a parte il cambiamento sul
ritmo di variazione di ac ed av .
Si noti che, inizialmente k aumenta fino ad un certo punto in cui ha il suo massimo (indicato
nella tabella con una freccia) per poi cominciare a decrescere sempre più rapidamente verso lo
zero e poi addirittura verso valori sempre più negativi.
Ciò che succede in sostanza nella tabella è che, nonostante l’aumento, ciclo dopo ciclo, della
massa di plusvalore pv , la parte di essa destinata ad ac cresce con tale rapidità che, “da un
certo “punto” in poi, cioè “da un certo ciclo in poi”, sottrae sempre più valore alla parte di pv
non reinvestita, cioè a k .
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Tabella 8.1
LA TABELLA DI GROSSMAN ABBREVIATA
v oppure pv
c
k
ac
av
200.000
250.000
320.000
418.000
555.200
747.280
1.016.192
1.392.669
1.919.737
2.657.632

200.000
250.000
310.000
382.000
468.400
572.080
696.496
845.795
1.024.850
1.239.716

100.000
120.000
140.000
158.000
172.640
178.752
170.720
139.672
72.089
- 51.176

50.000
70.000
98.000
137.200
192.080
268.912
376.477
527.068
737.895
1.033.052

50.000
60.000
72.000
86.400
103.680
124.416
149.299
179.055
214.866
257.840

c/v
1,000
1,033
1,094
1,185
1,306
1,459
1,646
1,873
2,144

pv / (c+v) =
= p’
0,500
0,492
0,477
0,458
0,434
0,407
0,378
0,348
0,318

Notiamo quindi che, ciclo dopo ciclo, la distribuzione di pv tra k , ac ed av varia, per
spostarsi, anche se non dai cicli iniziali, sicuramente da un certo punto in poi, decisamente a
favore di ac . E’ intuitivo allora capire che, se si parte da una distribuzione iniziale in cui k
“pesasse” di più rispetto ad ac ed av , conservando sempre l’ipotesi di rapido (nel nostro caso
esponenziale) aumento di ac , si ritarderebbe semplicemente il “momento” in cui k comincia
a decrescere a beneficio di ac ; ma, come già affermato, questo sarà dimostrato anche in modo
più rigoroso.
Naturalmente è possibile in linea ipotetica che, appena k comincia a decrescere, si rinunci ad
investire in av da parte del capitalista, per non abbassare il suo consumo improduttivo.
Imponiamo quindi che k resti costante dal ciclo in cui ha subito l’inversione di tendenza in
poi; ciò però non può essere fatto ai danni di ac perché è la stessa concorrenza (generata, si
sa, dalla ineliminabile tendenza alla massima valorizzazione del capitale) che, sempre più
attraverso la centralizzazione dei capitali, impone investimenti sempre più grandi in mezzi di
produzione (anzi, sappiamo che da un certo punto in poi ciò è una condizione necessaria
anche solo per rimanere sul mercato, cioè per produrre merci vendibili); ciò viene quindi fatto
per forza ai danni di av investendo in mezzi di produzione che hanno bisogno di molto meno
manodopera; quindi av non può più crescere col ritmo ipotizzato in partenza, anzi, andando
avanti nei cicli deve decrescere, come si vede dalla tabella successiva:
Tabella 8.2 (parte dal 70 ciclo)
v oppure pv k
c
1.016.192
1.392.669
1.919.737
2.657.632
3.690.684

696.496
845.795
993.802
1.078.989
1.078.989

170.720
170.720
170.720
45.937
- 367.264

ac

av
376.477
527.068
737.895
1.033.052
1.446.273

c/v
149.299
140.007
85.187
0
0

1,459
1,647
1,932
2,463
3,421

pv / (c+v) =
= p’
0,407
0,378
0,341
0,289
0,226

Si vede che, appena si attua, per non far abbassare k , la controtendenza ai danni di av (dal
secondo ciclo di questa tabella in poi) , immediatamente, nel ciclo appena successivo (il
terzo), la composizione organica c / v cresce più rapidamente del “normale” mentre p’
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decresce più rapidamente del “normale”. Per notarlo basta confrontare questa tabella con
quella precedente. Una crescita di c / v più rapida si può ottenere solo con un’intensificazione
delle innovazioni, che rendono superflua una parte degli operai.
Ciò porta, come si vede, ad un drastico blocco di pv e ad una conseguente più veloce discesa
successiva di k ; si potrebbe dire che k si ”vendica” di essere stato bloccato nella sua
discesa cominciando a scendere, sì qualche ciclo dopo, ma molto più rapidamente.
Portiamo ora all’estremo il discorso sulla controtendenza: supponiamo di voler mantenere k
costante anche a costo di dover diminuire v (naturalmente sia la diminuzione di av che di v
sono entrambe a danno della classe operaia e del proletariato in generale…e potrebbero
minacciare la sopravvivenza stessa dalla classe sfruttata…ma non ci addentriamo per ora sul
terreno politico).
Riprendiamo così dalla terza riga dell’ultima tabella per continuare nel modo seguente:
Tabella 8.3 (parte dal 90 ciclo)
v oppure pv
c
k
1.919.737
993.802
2.657.632 1.078.989
3.690.684
952.826
5.136.957
288.679
7.161.740 - 1.618.145

ac

av

170.720
737.895
85.187
170.720 1.033.052 - 125.463
170.720 1.446.273 - 664.147
(170.720) (2.024.783) - 1.906.824
0
-

c/v
1,932
2,463
3,873
17,795
-

pv / (c+v) =
= p’
0,341
0,289
0,205
0,053
-

Si vede che, appena si tiene costante k ai danni di v (terza riga in poi), di nuovo la
composizione organica c / v accelera la sua crescita mente il saggio di profitto decresce più
rapidamente rispetto a prima. Di conseguenza, pur essendo k in un primo tempo bloccato,
raggiunge poi ancora più velocemente il valore zero. Vediamolo in dettaglio:
nel quarto ciclo di quest’ultima tabella si ottiene un pv = 288.679 H ; mentre ac , per
incrementarsi ha bisogno di un valore pari a 2.024.783 H , e k per restare costante ha bisogno
di un valore pari a 170.720 H . Per poter fornire ac + k non è affatto sufficiente né tutto pv ,
né tutto v + pv = 288.689 + 288.689 = 577.378 H ; cioè, anche nell’ipotesi astratta di
farelavorare gratis tutti gli operai o di espellerli tutti dalla produzione, il capitalista non
riuscirebbe ad evitare il crollo di k .

§ 2) Generalizzazione della tabella di Grossman
Ci proponiamo ora lo scopo di generalizzare la tabella di Grossmann in modo che i risultati
non dipendano ne dai valori iniziali di c , v , pv , k , ac , av…ne dalla loro particolare
evoluzione successiva che può avere diversi andamenti, pur obbedendo alle leggi di c / v
crescente e p’ decrescente, e pur obbedendovi, per ora, ancora nel modo più restrittivo
determinato dalle due ipotesi di Grossmann ( pv’ = costante ; ac ed av crescenti in modo
esponenziale).
Ciò è indispensabile per dare rigorosità ai risultati della tabella di Grossmann, la quale,
altrimenti potrebbe essere vista come uno sfortunato (per il capitale) caso particolare. Si
potrebbe sempre dubitare, infatti, che facendo crescere in modo diverso (sia pur sempre
esponenziale, o comunque rapido..) ac ed av , oppure, forse…insieme con una diversa
distribuzione di pv tra k , ac , av all’inizio, ci possa essere per il capitale qualche via di
scampo, cioè k potrebbe non tendere verso lo zero e oltre..
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Per attuare questa prima generalizzazione (ed anche per procedere oltre nell’analisi) ci è
necessario adottare degli adeguati strumenti matematici.
Innanzitutto notiamo che il fenomeno che stiamo studiando è essenzialmente “discreto” .
Chiariamo:
noi stiamo adottando un modello matematico in cui un capitale (individuale, oppure
complessivo sociale) compie dei cicli di rotazione (che coincidono, per le nostre ipotesi, coi
cicli di produzione) che hanno tutti la stessa durata, per esempio (e solo per comodità di
calcolo e considerazioni) annuale.
Sappiamo che nella realtà empirica addirittura parti di un singolo capitale individuale possono
avere cicli di rotazione diversi tra loro; figuriamoci per il capitale complessivo sociale. Ciò
che noi assumiamo come tempo di durata del ciclo di rotazione è dunque una media ponderata
di tutti i cicli di rotazione delle singole parti del capitale complessivo sociale (le quali in
generale hanno cicli di durata molto diversa tra loro); è ben comprensibile che si debba fare
tale ipotesi semplificatrice se si è compreso lo “spirito” del metodo scientifico marxiano e gli
obbiettivi a cui miriamo. Sappiamo bene che non è certo questa l’unica ipotesi semplificatrice,
visto che sia il metodo marxiano che le ipotesi fatte sul nostro modello in base a tale metodo
sono già state esposte.
Quello che qui ci preme evidenziare è che, nell’ipotesi di cicli di rotazione tutti uguali ad un
anno, non si può certo parlare dei valori che assume una certa variabile, ad es. c , oppure v ,
oppure ac , ecc…se non riferita ad un determinato anno. In altre parole, ad es. c non assume
valori (cioè non le si può assegnare un valore) istante per istante, ma solo alla scadenza di
ogni anno (o di ogni mese, se prendessimo un mese come unità di misura …); essa cioè non è,
per parlare in termini matematici, una variabile continua, ma è una variabile discreta. E ciò
vale per tutte le altre variabili dell’economia marxiana.
Questo fatto crea delle difficoltà nell’affrontare l’evoluzione di queste variabili in termini
matematici, e si pone, per facilitare l’analisi ed il calcolo, il problema di trattare queste
variabili come variabili continue; ciò si fa spesso nelle discipline scientifiche, quando è
appunto possibile in questo modo facilitare l’analisi ed il calcolo.
Naturalmente per il seguito è necessaria la padronanza di un minimo di matematica a livello
universitario o almeno di buona scuola media superiore a carattere scientifico-tecnico: bisogna
avere chiari i concetti di variabile (peraltro già usato in precedenza) funzione di un’altra
variabile, e di derivata di una funzione.
Cerchiamo ora di esporre in modo intuitivo le condizioni e lo “spirito” con cui una variabile
da discreta può essere considerata continua (o viceversa), rimandando la dimostrazione
rigorosa a testi di analisi matematica.
Nel nostro caso le variabili marxiane sono tutte funzioni discrete del numero di rotazioni del
capitale complessivo sociale (o in alcuni casi individuale). Se indichiamo con n il numero di
rotazioni ( n = 0, 1, 2, 3, 4…) una qualsiasi variabile marxiana può essere scritta come f(n).
Facendo coincidere (come è nelle nostre ipotesi semplificatrici) il tempo di rotazione sempre
con 1 anno, ed indicando il tempo t in anni, si può scrivere una qualsiasi variabile marxiana
come f(t) ; ad es. c(t = 3) , oppure c(3) esprime il valore del capitale costante dopo il terzo
ciclo di rotazione. Allora le nostre funzioni non sono definite per valori di t non interi: esiste
ad es. il valore di c(3) oppure di c(4) ma non esiste il valore di c(3,7) oppure di c(3,718) .
Per semplificare l’analisi ed il calcolo qui supporremo che t possa prendere tutti i valori reali
positivi in modo che f(t) sia una funzione continua a cui è possibile applicare l’analisi
continua, salvo poi tener presente che nella “realtà” i valori di f(t) che ci interessano sono
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solo quelli per t intero.
Illustriamo ciò con un esempio: nella tabella simile a quella di Grossman prima riportata
abbiamo detto che ac aumenta del 40% ad ogni rotazione, partendo dal valore iniziale di
50.000 H .
Affermiamo che ac è una funzione del tempo del tipo:
t

ac = ac0 * [ 1+ α ]

con ac0 = 50.000

ac = 50.000 * [ 1,4 ]

ed α = 0,4

t

e quindi :
infatti:
per t = 0

ac(0) = 50.000 * [ 1,4 ] = 50.000

per t = 1

ac(1) = 50.000 * [ 1,4 ] = 70.000

per t = 2

ac(2) = 50.000 * [ 1,4 ] = 98.000

per t = 3

ac(3) = 50.000 * [ 1,4 ] = 137.200

per t = 4

ac(4) = 50.000 * [ 1,4 ] = 192.080

0
1
2

3

4

ecc....(vedi tabella di Grossman)

250000
200000

a(t)

150000
100000
50000
0
0

1

2

3

4

5

t

t

In teoria attraverso la funzione ac(t) = 50.000 * [ 1,4 ] possiamo trovarci valori di ac anche
per t non intero, ma in pratica i valori che ci interessano sono solo quelli per t intero; quelli
che nel grafico di ac(t) sono segnati dai punti.
Ora, di una funzione del tipo ac(t) come quella appena vista, possiamo calcolarne la derivata
in un qualsiasi punto, cioè per un qualsiasi valore reale di t , poiché essa è una funzione
continua; anche se i valori della derivata che hanno significato economico sono solo quelli
corrispondenti a t intero. Naturalmente, trattando ac(t) come una funzione continua (e
derivabile), oltre a poterne calcolare la derivata, si possono utilizzare tutte le proprietà delle
derivate.
Ciò vale per tutte le altre variabili economiche marxiane, poiché si suppongono essere tutte
funzioni continue e derivabili del tempo, anche se hanno significato economico, “reale”, solo
per t intero.
Possiamo così affermare che nella nostra tabella simile a quella di Grossman, av è una
funzione del tempo del tipo:
t
av = av0 * [ 1+ β ]
con av0 = 50.000 e β = 0,2
cioè:
t
av = 50.000 * [ 1,2 ]
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Basta porre la variabile t = 0, 1, 2, 3, 4, ecc…per ritrovare i valori numerici di av espressi
nella tabella, relativi ai cicli di rotazione; come abbiamo già mostrato per ac .
Ora, notiamo che in generale, nel ciclo di accumulazione del capitale si ha che:
ci + 1 = ci + ac i

quindi:

ac i = ci + 1 - ci = Δ ci

vi + 1 = vi + av i

av i = vi + 1 - vi = Δ vi

Quindi aci non è altro che l’incremento di capitale costante dal ciclo i-simo a quello
successivo (ed avi l’analogo incremento di capitale variabile); ora, però, dobbiamo descrivere
le nostre variabili in funzione del tempo, e, poiché da un ciclo al successivo passa un
intervallo di tempo Δt = 1 (in anni) , cioè passa un anno, è più preciso dire che aci è
l’incremento di capitale costante che si ha in un anno.
In simboli:
aci = Δ ci / Δ t
con Δ t = 1
analogamente
con Δ t = 1
avi = Δ vi / Δ t
In queste considerazioni abbiamo però trattato ancora ac , av , c , v , come variabili discrete,
per cui il minimo intervallo di tempo concepibile era 1 anno (Δ t = 1). Abbiamo visto però
che ci è necessario trattare queste variabili come funzioni continue; quindi la variabile aci(t) =
Δ ci(t) / Δ t diventa:
ac(t) = lim Δt

0

[ Δ c(t) / Δ t ] = d c(t) / d t

cioè ac(t) è la derivata della funzione c(t) rispetto al tempo. Analogamente :
av(t) = lim Δt

0

[ Δ v(t) / Δ t ] = d v(t) / d t

cioè av(t) è la derivata della funzione v(t) rispetto al tempo. Naturalmente anche queste
derivate avranno reale significato economico solo per t intero positivo (o non negativo, per
essere precisi).
Ora, in generale, ki = pvi – aci – avi ; trattando tutte le variabili come funzioni continue si ha :
k(t) = pv(t) – d c(t) / d t – d v(t) / dt

[1]

Nel caso particolare della tabella di Grossman (e di quella simile qui esposta) si poneva, come
abbiamo visto, pv = v ad ogni ciclo, poiché era sempre pv / v = 1 = costante.
Allora, per questo caso particolare avremo:
k(t) = v(t) – d c(t) / d t – d v(t) / dt
t

Ora, sappiamo che d v / d t = av = av0 * [ 1+ β ]
t

e cioè che la derivata di v rispetto al

tempo è del tipo: costante * [1+ β ] , cioè è un’esponenziale; poiché dall’analisi matematica
sappiamo solo che una funzione esponenziale da come derivata un’altra funzione
esponenziale con la stessa base, dobbiamo concluderne che anche la funzione v(t) è
t
un’esponenziale del tipo: costante * [ 1+ β ] ; naturalmente il valore della costante sarà
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diverso.
Per la precisione, dall’analisi matematica:
t
t
(d / d t ) [ costante * a / log a ] = costante * a ;
nel nostro caso a = 1+ β = 1+0,2 = 1,2 mentre la costante è pari a 50.000 . Poiché:
log a = ln 1,2 ≈ 0,182
avremo:
costante / log a = 50.000 / 0,182 ≈ 274.241
Dovremmo avere perciò:
t
v(t) = 274.241 * [1,2 ]
ma ciò comporterebbe:
v(t = 0) = 274.241
mentre sappiamo che il valore iniziale di v è pari a 200.000 ; ma, poiché più in generale è:
t

t

(d / d t) [ costante * a / log a + costante’ ] = costante * a
ponendo:
costante’ = - 74.725
si ha:

t

v(t) = 274.241 * [1,2 ] – 74.241
Per t = 0 ciò da :

0

v(t = 0) = 274.241* [1,2 ] – 74.241 = 200.000
che coincide col valore iniziale di v .
Inoltre, per t = 1 si ha:
v(1) = 274.241 * 1,2 – 74.241 = 254.848 ;
questo valore non coincide con quello della tabella che è v(1) = 250.000 per un piccolo
scarto (4.848).
Anche per t = 2, 3, 4, …i valori calcolati col metodo delle derivate differiranno di poco da
quelli della tabella. Allora il metodo di “passaggio da discreto a continuo” è errato?
Per rispondere facciamo notare che v(t) in tabella è una funzione continua del tipo:
t
v(t) = 250.000 * [1,2 ] – 50.000
infatti :
0
per t = 0
v(0) = 250.000 * [ 1,2 ] – 50.000 = 200.000
1

per t = 1

v(1) = 250.000 * [ 1,2 ] – 50.000 = 250.000

per t = 2

v(2) = 250.000 * [ 1,2 ] – 50.000 = 310.000

2
3

per t = 3
v(3) = 250.000 * [ 1,2 ] – 50.000 = 382.000
ecc…
Quindi, sia come funzione continua che come variabile discreta v(t) si può scrivere come:
t
v(t) = A + B * [1,2 ]
dove A e B sono delle costanti positive (cioè non dipendono da t ) e sono tali che A + B =
v(0).
L’unica differenza è nel valore di queste costanti; infatti:
t

t

t

t

DISCRETO

v(t) = A + B * [1,2 ] = - 50.000 + 250.000 * [1,2 ]

CONTINUO

v(t) = A + B * [1,2 ] = - 74.241 + 274.241 * [1,2 ]

Quindi, « l’analisi sul continuo » , pur presentando delle approssimazioni nelle costanti,
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prevede però esattamente il tipo di funzione, cioè il tipo di andamento che una variabile ha
rispetto al tempo.
E’ possibile quindi fare operazioni (es. derivazioni) sulle funzioni considerate continue se
interessa sapere, non i valori precisi, ma gli “andamenti” delle variabili; cioè sapere se una
variabile aumenta nel tempo più rapidamente di un’altra, o se diminuisce più o meno
rapidamente di un’altra, ecc…
L’imprecisione riguardo alle costanti è dovuto al fatto che la derivazione prevede che si faccia
il limite per Δt
0 , mentre nel nostro modello economico il ciclo di rotazione è annuale,
per cui Δt = 1 e non può essere più piccolo.
Vedremo però che per la nostra analisi interesseranno solo gli andamenti (delle variabili
economiche) per cui è lecito poterle considerare come variabili continue.
Possiamo ora tornare a k(t):
Per la tabella simile a quella di Grossman abbiamo, da quanto detto prima:
t

t

t

k(t) = v(t) – d c(t) / d t – d v(t) / dt = {A + B * [1,2 ] } – { ac0 * [1,4 ] } – { av0 * [1,2 ] }
Ora, per vedere se, con un k(t) di questo tipo c’è il crollo oppure no dell’accumulazione
capitalistica, si deve vedere se, con l’evolversi dei cicli (e cioè dopo un numero sempre
maggiore di cicli di rotazione) la tendenza di k è di aumentare verso valori sempre più grandi
(allora non ci sarebbe crollo) oppure è di scendere verso valori sempre più piccoli (allora ci
sarebbe crollo).
t
t
Facendo qualche passaggio: k(t) = A + {(B – av0 ) * [1,2 ] } – { ac0 * [1,4 ] }
dove B – av0 > 0 (di solito)
Dobbiamo vedere a cosa tende k(t) per t
∞:
t

t

(B - av0 ) * [1,2 ] tende verso + ∞ perché [1,2 ] tende verso +∞
A è una costante e si può trascurare
t
t
– ac0 * [1,4 ] tende verso – ∞ perché [1,4 ] tende verso + ∞
t

t

La cosa determinante è che [1,4 ] tende verso + ∞ con rapidità maggiore di [1,2 ] poiché
la base dell’esponenziale è maggiore; nel linguaggio dell’analisi matematica si dice che la
t
t
variabile [1,4 ] è un infinitesimo di ordine superiore di [1,2 ] , e si scrive:
lim t

t

t

{[1,4 ] / [1,2 ] }= + ∞

∞

Per vedere più chiaramente la questione degli infinitesimi basta qui utilizzare una semplice
proprietà algebrica delle potenze che ci garantisce che:
t

t

[1,4 ] / [1,2 ]

= [1,4 / 1,2 ]t = [1,1666]t

dove 1,1666 > 1

E sappiamo che un “numero maggiore di uno elevato a t”, per t che tende a infinito tende
anche esso ad infinito.
t
Quindi, almeno da un certo valore di t in poi la quantità ac0 * [1,4 ] sarà maggiore di (B t

av0 ) * [1,2 ] per cui (trascurando ormai A molto più piccolo), la quantità
t

t

{(B - av0 ) * [1,2 ] } – { ac0 * [1,4 ] }
comincerà a diventare, da positiva che era, sempre più negativa man mano che aumentiamo
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ancora t cominciando a tendere a - ∞ man mano che t tende a + ∞ .
Certo, il valore di t dal quale in poi k comincerà ad essere negativo, è determinato dalle
costanti A , ma soprattutto B , ac0 , av0 ; a noi non interessa però da quale valore di t in poi
questo succede, ma il fatto stesso che succeda per un t finito, pur se molto grande (cioè da un
certo ciclo di rotazione in poi).
E che k , per t che tende a + ∞ diventi, da positivo, prima nullo e poi negativo, ed infine
tenda a – ∞ , è un fatto che non può cambiare nessuna costante iniziale, fosse pur positiva e
grande quanto si vuole.
Né dipende dal valore iniziale di c (che non entra nemmeno, in modo diretto, nella formula
di k ), né dal valore iniziale di v che è A + B , né da ac0 ed av0 , cioè da come pv = v si
distribuisce inizialmente tra k , ac ed av .
Questa è la dimostrazione generale che, sotto le ipotesi di Grossman, un qualsiasi capitale (ed
in particolare anche tutto il capitale complessivo sociale), dopo un numero più o meno grande
di cicli di rotazione (cioè n = t che prende valori sempre più alti) si accumula in modo tale da
far tendere inevitabilmente k prima a zero e poi a valori negativi sempre più bassi; e questo
qualsiasi siano le condizioni di partenza.
Infatti Grossman prevede sempre α > β e quindi [1 + α ] > [1 + β ] per cui è sempre, per t
t
t
che tende a + ∞ , [1 + α ] «infinitesimo di ordine superiore» di [1 + β ] e di conseguenza è
sempre :
t
t
lim t
∞ {[1+ α ] / [1+ β ] }= + ∞
per cui:
t
t
+ ∞ , tende sempre a -∞ .
{(B - av0 ) * [1+ β ] } – { ac0 * [1+ α ] } per t
Per inciso, nella tabella realmente costruita da Grossmann nel suo libro più importante, era α
= 0,1 mentre β = 0,05 ; cioè, naturalmente, era α > β .
Con ciò Grossmann voleva esprimere in forma matematica l’ipotesi che la parte di pv che
viene reinvestita in capitale costante (cioè ac ) aumenta sempre più rapidamente della parte av
di pv reinvestita in capitale variabile.
Come già detto, non abbiamo adottato qui proprio la tabella riportata nel lavoro di Grossman,
esclusivamente per il fatto che, essendo le due costanti più piccole, la sua tabella riporta molti
più cicli di rotazione (oltre 30) ed è quindi meno pratica da trattare.
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CAPITOLO 10°
CONDIZIONI MATEMATICHE GENERLI PER IL
CROLLO
Le ipotesi di Grossmann sotto le quali, seguendolo, abbiamo dimostrato in modo generale la
inevitabilità del crollo del sistema economico capitalistico (dovuto al crollo di k verso – ∞
per il capitale complessivo sociale all’aumentare dei cicli di rotazione) sono tutte ipotesi
giustificatissime, e lo abbiamo visto abbondantemente nel corso di questo lavoro, dal
particolare approccio marxiano (l’unico realmente scientifico) rispetto al problema
dell’evolversi del capitale , del sistema economico capitalistico nel suo complesso; tutte
ipotesi giustificate, tranne due che abbiamo già evidenziato:
1. pv’ = costante (ciclo dopo ciclo di rotazione, cioè nel tempo).
2. crescita esponenziale per ac e per av .
Prenderemo in esame queste due ipotesi una alla volta ; per ora soffermiamo l’attenzione
sull’ipotesi 1 (l’ipotesi 2 sarà affrontata alla fine del cap. 12).
Sembra subito che l’ipotesi 1 sia palesemente in contraddizione con i fatti reali, se
affrontiamo, come stiamo facendo, l’evolversi del sistema economico capitalistico non sul
breve ma sul lungo periodo.
Infatti, sul breve periodo può essere, con una certa approssimazione (se non vi sono forti
ammodernamenti):
pv’ = pv / v = costante;
infatti, se pur ammoderna qualche capitale, nel breve periodo, il saggio di plusvalore generale
(la media di tutti i saggi di tutti i capitali mondiali) non cresce; questo non sembra
assolutamente più vero, per nessun ramo della produzione, se consideriamo periodi mediolunghi come i cicli capitalistici di ammodernamento di tutti i rami…
Quindi questa ipotesi non sembra giustificabile a maggior ragione ricorrendo al particolare
approccio marxiano di cui prima, quando consideriamo il succedersi di questi cicli di
ammodernamento, cioè il lungo (alcuni o molti decenni) periodo.
Guardando l’evoluzione dei cicli e la struttura «essenziale» dell’economia capitalistica, a
prima vista sembra essere chiaro anche a livello “logico” che, col passare del tempo, pv’
debba crescere. Ma Marx stesso ci mette in guardia (sulle orme di Galileo Galilei) nel dare
credito assoluto alle apparenze empiriche, spesso ingannevoli.
Vediamo perciò in dettaglio, cioè più precisamente, la questione:
quando abbiamo analizzato un ramo di produzione isolato durante un solo ciclo produttivo
(vedi formule cap. 5° par. 3° e 4°) abbiamo ricavato (dalle ipotesi semplificatrici) un
modello in cui alla fine di un ciclo di ammodernamento di un capitale individuale, pv’
relativo a quel ramo aveva lo stesso valore che all’inizio. Né la formula per pv’ nel caso che
si consideri l’influenza degli altri rami produttivi (vedi cap. 6° par. 2° e 3°) ci dice
direttamente qualcosa di preciso sull’aumento o sulla diminuzione di pv’ relativo a tutti i
rami, poiché quantità come s’ , c(α) , ecc…possono “in teoria” avere diversi andamenti.
Bisogna ricordare però che in tutta questa analisi una delle ipotesi semplificatrici che
avevamo fatto era che (vedi cap. 1° ipotesi f ’ ) la forza-lavoro era venduta ad un valore d’uso
costante; ora, avevamo anche visto che, a causa dell’ammodernamento, il valore della singola
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forza-lavoro diminuisce nel tempo (restando costante il valore d’uso che riceve in cambio il
capitalista: la possibilità di aggiungere valore aggiunto v+pv pari a tutte le ore delle giornate
lavorative fatte da un operaio nel ciclo di rotazione … ovviamente ferma restando la durata di
tale giornata, i ritmi … cioè ceteris paribus).
Riferendosi al cap. 6° par. 3° e 4° : andando dalla fase t dove l’operaio produceva vt + pvt
alla fase T dove all’operaio veniva pagato un valore vT < vt mentre il valore non pagato (sia
al singolo operaio che, per somma mondiale, come valore globale) aumentava a
PVT = pvt + ( vt – vT )
si vede facilmente che, per effetto dell’ammodernamento nei rami che producono merci di
consumo per gli operai, il saggio di sfruttamento (ma non quello di plusvalore) cresce da:
pvt / vt

a PVT / vT = [ pvt + ( vt – vT ) ] / vT

Poiché vT = s’ * vt dove s’ < 1 si ha:
PVT / vT = [ pvt + ( vt – s’ * vt ) ] / s’ * vt = [ pvt + ( 1 – s’) * vt ] / s’ * vt =
(1/ s’ ) * ( pvt / vt ) + (1 – s’ ) / s’
e, poichè 1 / s’ è maggiore di uno, si vede facilmente che: PVT / vT > pvt / vt .
Sempre nel cap.6° par 2° e 3° , chiamammo PVT = «valore non pagato» poiché mostrammo
che non coincideva esattamente col plusvalore; infatti per effetto della svalutazione del
capitale costante fisso, nella fase T il plusvalore effettivo era minore, e precisamente
trovammo:
pvT = pvt + ( vt – vT ) – ( 1 – s’) * c(α)Ta(INIZIALE) = pvt + ( vt – vT ) – ( 1 – s’) * c(α)t
cioè:
pvT = PVT – ( 1 – s’) * c(α)t
Allora:
mentre il «saggio di sfruttamento» = (valore non pagato) / (valore pagato) = PVT / vT
aumenta certamente con l’ammodernamento, il «saggio di plusvalore» = pvT /vT non ha un
andamento del tutto scontato: da una parte tende ad aumentare per effetto del saggio di
sfruttamento che aumenta, ma dall’altra tende a diminuire per effetto della svalutazione del
capitale costante fisso.
Ora, in effetti, l’ipotesi (pv’ = costante) fatta da Grossman si riferisce chiaramente al saggio
di plusvalore e non al saggio di sfruttamento.
Infatti è la massa di plusvalore reale e disponibile per l’accumulazione in ac ed av che
determina, ciclo dopo ciclo, come si accumula il capitale, e non il valore non pagato agli
operai.
Certo, in prima battuta possiamo dire che l’andamento non scontato di pv’ non si può
“risolvere” ipotizzandolo costante, ma affrontando l’analisi del suo comportamento
mettendosi nelle condizioni migliori per il capitale.
Sappiamo che, per ottenere un k soddisfacente, un capitale individuale tende sempre a
massimizzare pv ; quindi si ha la tendenza a minimizzare v ed a massimizzare pv , e cioè a
massimizzare pv / v ; ciò è ostacolato dalla svalutazione di c(α) , ma è chiaro da quanto detto
che la condizione migliore, almeno nel breve periodo, per un dato capitale individuale,
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sarebbe di avere pv / v (e non solo PV / v ) che cresca nel tempo, e non costante o
addirittura in diminuzione.
Dovremo quindi vedere di dimostrare l’inevitabilità del crollo, non sotto l’ipotesi:
pv’ = costante
ma sotto l’ipotesi che tale quantità sia, almeno inizialmente, crescente nel tempo, col
succedersi dei cicli (che possa sempre restare crescente è una questione da vedere).

§ 1) L’introduzione di una “nuova” variabile: L
Allo scopo di facilitare l’analisi nella successiva parte di questo lavoro, alle classiche variabili
marxiane ne aggiungiamo un’altra, che però non è qualcosa di nuovo o di realmente
indipendente dalle variabili che già conosciamo, introdotte nell’enorme lavoro di Marx, e che,
sole (alla faccia di tutto quello che ha introdotto la “scienza” borghese dell’economia) sono in
grado di descrivere correttamente l’evoluzione del sistema economico capitalistico, cioè di
fornire potenzialmente modelli corretti.
Tale variabile provvisoria, che chiameremo L , sarà solo un modo diverso di esprimere il
comportamento delle variabili classiche, e servirà, come vedremo, a far notare meglio alcune
condizioni a cui le suddette variabili devono obbedire, ed a calcolare più semplicemente
alcune condizioni da rispettare.
Potremmo definire L una variabile ausiliaria.
Definiamo:
L = (c + v) / pv = C / pv = 1 / p’
Quindi L non è altro che l’inverso del saggio di profitto.
Teniamo ora conto del fatto che la composizione organica aumenta nel tempo (cioè con
l’evolversi dei cicli) per cui si può considerare che da un certo punto in poi è c >> v . Poiché
è in tali condizioni che dobbiamo studiare il comportamento di k , la variabile L diventerà:
L ≈ c / pv
Poiché al numeratore v si può trascurare rispetto a c essendo molto più piccolo di esso.
Quindi l’andamento di L = 1 / p’ è sostanzialmente dato, ad alte composizioni organiche,
dall’andamento di c e dall’andamento di pv . Inoltre si può scrivere ancora:
L = 1 / p’ = c / pv (quando c >> v ) = (c / v ) / (pv / v ) = O / pv’
Quindi L oltre che l’inverso di p’ può essere vista anche come il rapporto tra la
composizione organica O ed il saggio di plusvalore pv’ ; quest’ultimo fatto (peraltro messo
in evidenza da molti altri compagni marxisti, e, come abbiamo già visto nel cap 8, anche da
“marxisti” alla Sweezy ed epigoni) ci permetterà di semplificare l’analisi sulle condizioni del
crollo.
Notiamo infatti che l’andamento di L è determinato sia dall’andamento di c / v che
dall’andamento di pv’ e quindi ci permette di studiare in un sol colpo l’andamento di 2
grandezze che, in generale, variano entrambe.
C’è un argomento logico da tener presente riguardo all’andamento di pv con l’evolvere dei
cicli (e anche di pv’ = pv / v come vedremo); ed è questo:
l’incremento, da un ciclo a quello successivo, del capitale costante c (ed anche del capitale
variabile v ) ha origine dal plusvalore pv ottenuto nel ciclo precedente.
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Cioè:
ci + 1 = ci + Δ ci = ci + aci
dove aci è una parte di pvi , cioè del plusvalore ottenuto nell’ i-simo ciclo. Allora, se c
cresce con un certo ritmo, perché possa essere fornito, ciclo dopo ciclo, un incremento Δ c =
ac tale da permettere un tale ritmo di accrescimento di c , allora anche pv , da cui il Δc si
estrae, deve crescere con un ritmo “paragonabile” a quello di c , altrimenti, da un certo punto
in poi esso non sarebbe sufficiente a fornire il Δ c necessario.
In termini matematici, passando al continuo, possiamo scrivere che ac = d c / d t per cui, dato
l’andamento della funzione c(t) , certamente la funzione ac(t) ma, a lungo andare anche la
funzione pv(t) , devono avere l’andamento dalla derivata di c rispetto al tempo; altrimenti
(se l’andamento di pv fosse più lento) da un certo punto in poi pv non potrà fornire il valore
di ac necessario.
Ora, sappiamo (dall’ aumento della composizione organica) che c(t) aumenta più
velocemente di v(t) ; inoltre c’è da presumere che anche d c(t) / d t aumenti più
velocemente di v(t) .
Infatti la derivata di una funzione che aumenta con un ritmo sempre più alto, aumenta in
generale anch’essa con un ritmo notevole (e viceversa se il ritmo è basso). Allora è molto
probabile (anche se per ora non possiamo dire certo) che v(t) aumenti con un ritmo meno
rapido di d c(t) / d t e quindi anche meno rapido di quello con cui aumenta pv(t) ; per cui
pv’ = pv / v è probabile (ma non certo) che tenda a crescere nel tempo.
Questo in linea di logica, non tenendo conto dei vincoli che il sistema capitalistico impone a
tali variabili: un ragionamento, insomma “alla Sweezy ed epigoni”...
Questo è comunque un ulteriore argomento che impone una generalizzazione dell’analisi del
crollo in una situazione “teorica” in cui pv’ è crescente.

§ 2) Condizione matematica necessaria per il crollo
Ci proponiamo ora di trovare in via generale a quale condizione deve soddisfare la variabile
L(t) perché vi sia il crollo; cioè perché si abbia, al tendere del numero dei cicli ad un valore
tc, pur grande ma finito, cioè minore di infinito, che la parte di plusvalore realmente
utilizzabile per mantenere il livello di vita ed il potere della classe dominante tenda a zero o
sia addirittura negativa.
CROLLO

In sintesi:
per t
tc < + ∞

k(t) ≤ 0

Dopo aver trovato la condizione a cui deve soddisfare L(t) , in base ad essa si potrà trovare la
condizione a cui devono soddisfare le classiche variabili marxiane.
Abbiamo generalizzato il problema ponendoci nelle migliori condizioni per il capitale con
pv’ = pv / v crescente nel tempo; ciò in termini di derivate viene scritto così:
(d /d t) ( pv / v) ≥ 0
che si può anche scrivere (derivata di un rapporto):
(1 / v2 ) * [ v * d pv / dt – pv * d v / dt ] ≥ 0
e poiché v2 > 0 sempre, e così anche 1/ v2 si ha:
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v * d pv / dt – pv * d v / dt ≥ 0
dividendo per v si ha:
d pv / dt – (pv / v ) * d v / dt ≥ 0
da cui:
d pv / dt ≥ (pv / v ) * d v / dt
Ora, la funzione v(t) rappresenta il valore della forza-lavoro impiegata dal capitale
industriale (complessivo sociale). Anche se il capitale tende a risparmiare sempre più in
capitale variabile v affermiamo che v(t) non può avere un andamento continuamente
decrescente al tendere di t verso + ∞ (e anche verso un valore molto grande tc ).
Infatti il minimo valore vMIN che può assumere v(t) , andando verso una produzione sempre
più automatizzata, per quanto potrebbe essere non grande (caso duramente teorico che
implicherebbe sia un valore della singola forza-lavoro che un numero di operai estremamente
basso: anche vMIN è comunque dato dalle ore di lavoro fatte in un dato tempo da tutti gli
operai del mondo) deve essere pur sempre positivo; possiamo assumere quindi sempre v > 0
di una quantità finita, non infinitesima.
E sicuramente non è mai v < 0 .
Allora, a valori grandi di t la funzione v(t) può anche essere decrescente per qualche tratto,
ma una volta giunta vicino allo zero può solo risalire o restare praticamente costante; nel caso
risalga può di nuovo scendere, ma non certo sotto lo zero, perché una volta vicino allo zero
deve per forza risalire o restare costante, ecc… . In altre parole, per t grande non si può avere
una discesa continua ed indefinita di v(t) .
E quindi, per t che tende ad un valore grande tc < + ∞ non può essere costantemente:
dv/dt<0
anzi, facendo una “media” del valore di d v / d t su “lunghi tratti” , il caso peggiore sarà che,
per t che tende a tc < + ∞ si avrà:
v(t) = costante (in media, su lunghi tratti)
e cioè:
dv/dt=0
In generale dobbiamo quindi ipotizzare:
dv/dt≥0

per t

tc < + ∞

Poiché dobbiamo anche ipotizzare sempre pv > 0 (altrimenti saremmo già a profitti nulli o
negativi e avremmo già dimostrato l’asserto) , e v > 0 , avremo di conseguenza pv / v > 0 ;
quindi, per metterci nelle migliori condizioni per il capitale dobbiamo ipotizzare sempre:
(pv / v ) * d v / d t ≥ 0
di conseguenza, essendo:
è anche:

d pv / dt ≥ (pv / v ) * d v / dt
d pv / d t ≥ 0

per t

tc < + ∞

Questa disuguaglianza non dice altro che, col procedere dei cicli di accumulazione, se il
saggio di plusvalore aumenta, deve aumentare anche la massa di plusvalore.
D’altra parte abbiamo già detto all’inizio di questo capitolo che è proprio per massimizzare
pv che il capitale tende a massimizzare pv / v . E’ quindi ragionevole partire dall’ipotesi che,
come trend (almeno quando si è ancora lontani dalla crisi), la funzione pv(t) deve essere
crescente (altrimenti saremmo già in discesa verso profitti nulli o negativi e avremmo già
dimostrato l’asserto), e cioè:
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d pv(t) / d t ≥ 0
e ciò sia per t piccolo che per t che tende a tc < + ∞ ; questo almeno nelle intenzioni del
capitale individuale, e, per “somma globale”, anche di quello complessivo sociale.
Partiamo quindi dal dato di fatto che (almeno quando si è ancora lontani dalla crisi),
durante il ciclo di accumulazione del capitale (individuale oppure complessivo sociale) è
sempre d pv / d t > 0 ; e quindi è vero anche che:
(c / pv) * (d pv / d t ) ≥ 0
poichè c > 0 , pv > 0 , ed anche c / pv > 0 sempre.
Ora, essendo L = c / pv ed essendo di conseguenza pv = c / L , la precedente disuguaglianza
si può scrivere:
L * d (c / L) / d t ≥ 0
Ma:
L * d (c / L) / d t =
2
= L * [ ( 1 / L ) * ( L * d c / d t – c * d L / d t ) ] = d c / d t – (c / L )* d L / d t
quindi si ha:
d c / d t – (c / L )* d L / d t ≥ 0
e cioè:
d c / d t ≥ (c / L )* d L / d t
[1]
Quest’ultima disuguaglianza, quando il saggio di plusvalore cresce durante i cicli di
accumulazione del capitale è quindi sempre vera.
Traduciamo ora l’aumento della composizione organica in termini di derivate; c / v che
aumenta all’aumentare di t vuol dire: d (c / v ) / d t > 0 .
Ora:
d (c / v ) / d t =
= (1 / v2 ) * ( v * d c / d t – c * d v / d t ) = (1 / v ) * [d c / d t – (c / v ) * d v / d t ] ;
poiché v (t) > 0 sempre, il fatto che d (c / v ) / d t > 0 comporta che:
d c / d t – (c / v ) * d v / d t > 0

cioè

d c / d t > (c / v ) * d v / d t

Poiché per t grande (che è la situazione che ci interessa) si giunge anche a composizioni
organiche molto grandi, cioè c >> v o, che è lo stesso, c / v >> 1 , possiamo dire che in
questa situazione ( t grande) è certo che:
d c / d t >> d v / d t
Questo fatto ci torna utile per approssimare l’espressione [1] che abbiamo trovato per k (t)
nel cap. 9° par. 2° , cioè:
k(t) = pv (t) – d c(t) / d t – d v(t) / d t ;
in questa espressione, quindi, per t grande, la parte che viene sottratta a
essenzialmente d c / d t , poiché d v / d t si può trascurare rispetto ad essa.
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pv(t)

è

Tenendo poi conto che , sempre per t grande, si può scrivere pv = c / L (trascurando v
rispetto a c ), si può dire che, per t grande:
k(t) ≈ (c / L )(t) – d c(t) / d t
All’inizio del paragrafo abbiamo detto che “dire crollo equivaleva a dire che per t che tende
a tc < + ∞ il valore di k(t) tende a zero, o meglio, a valori negativi”.
Allora possiamo scrivere che: condizione per il crollo è che:
per t
tc < + ∞ si ha:
k(t) = (c / L )(t) – d c(t) / d t ≤ 0
cioè :
per t
tc < + ∞
d c(t) / d t ≥ c / L
[2]
Ora, in questo stesso paragrafo abbiamo visto che l’accumulazione capitalistica si svolge
sempre (quando c’è saggio di plusvalore crescente) in modo tale da verificare la
disuguaglianza [1] :
d c(t) / d t ≥ (c / L ) * d L / d t
Quindi entrambe queste ultime due disuguaglianze vengono verificate se il crollo avviene
nonostante la condizione di saggio di plusvalore crescente.
Per cui quando ciò accade si ha con assoluta sicurezza che:
per t che tende a tc < + ∞

d L(t) / d t ≥ 1

Infatti è vero che:
d c(t) / d t ≥ (c / L ) * (Numero ≥ 1)
ed è certo anche vero che: d c(t) / d t ≥ (c / L ) *1
Se invece fosse:
d L(t) / d t < 1 , certo sarebbe sempre vero che: d c(t) / d t ≥ (c / L ) * (Numero < 1) , dove il
Numero in questione è il valore di d L(t) / d t ; ma ciò non ci assicurerebbe che sia anche d
c(t) / d t ≥ (c / L ) *1 .
Chiariamo con un esempio:
se d L / d t = 0,1 < 1 , il fatto che è sempre vero che d c / d t ≥ (c / L ) * 0,1 non ci assicura
che sia anche d c / d t ≥ (c / L ) *1; quest’ultimo fatto potrebbe essere vero come potrebbe
non esserlo.
Vogliamo quindi affermare che se si verificherà con sicurezza il crollo, anche in condizioni di
saggio di plusvalore crescente, allora si avrà inevitabilmente che:
per t

tc < + ∞

d L(t) / d t ≥ 1

[3]

cioè, in pratica, che tale condizione è sempre verificata, anche in condizioni di saggio di
plusvalore crescente (e ovviamente anche decrescente), da un certo valore di t in poi (valore
tc grande abbastanza da comportare che sia c >> v ).

§ 3) Condizione del crollo sulle variabili marxiane classiche
Abbiamo trovato la condizione per avere il crollo (necessaria , nel senso che se si ha il crollo,
allora necessariamente tale condizione si verifica) in relazione alla “variabile ausiliaria L ”.
Ma (oltre ad esprimere il fatto che la composizione organica deve aumentare più rapidamente
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del saggio di plusvalore – cosa risaputa anche dagli Sweezyani) quale è il reale significato
economico di questa condizione ?
Per rispondere dobbiamo trasformare la condizione trovata su L(t) in condizioni a cui
debbono obbedire le variabili marxiane classiche, quelle di cui capiamo bene il significato
economico, perché è più diretto; in particolare: saggio di profitto, saggio di plusvalore e
composizione organica.
Vediamo però che tipo di funzione deve essere L(t) , prima di andare oltre. Essa deve essere
una funzione tale che, da un certo valore di t = tc (relativamente grande) in poi , cioè per tutti
i valori di t superiori ad esso, la sua derivata deve essere maggiore di 1. In sintesi:
lim t
tc < + ∞ d L(t) / d t ≥ 1
vuol dire in pratica:
d L(t) / d t ≥ 1

per ogni t > tc

dove, ricordiamolo, tc è un valore di t (anche relativamente grande ma finito) che,
chiaramente, sarà diverso a seconda dell’andamento che ha la funzione L(t) ; ma di cui non è
possibile, ne importante per il discorso che vogliamo fare qui, trovare il valore preciso.
A noi interessa quindi che tipo di funzione deve essere L(t) a partire da un certo valore tc in
poi; a tali valori perciò ora ci riferiremo.
Sappiamo dall’analisi matematica che la derivata di una funzione in un punto è rappresentata
geometricamente dalla pendenza del grafico della funzione in quel punto. Sappiamo anche
che quando la derivata in un punto ha valore pari ad 1, la pendenza in quel punto è di 45° ;
quando è maggiore di 1, allora la pendenza è maggiore di 45° ; e viceversa quando il valore è
minore di 1.
Per capire intuitivamente cosa significa ciò rispetto alla funzione L(t) , supponiamo che, da
un ciclo di rotazione ad un altro L = c / pv aumenta da 15 a 16 ; allora si ha:
ΔL = 16 – 15 = 1 ; Δt = 1 e quindi ΔL / Δt ≈ d L / d t = (16 – 15 ) / 1 = 1
Ora, se c / pv fosse aumentato fino a 17 avremmo ottenuto:
ΔL = 17 – 15 = 2 ; Δt = 1 e quindi ΔL / Δt ≈ d L / d t = (17 – 15 ) / 1 = 2 > 1
mentre se fosse aumentato fino a 15,6 avremmo avuto:
ΔL = 15,6 – 15 = 0,6 ; Δt = 1 e quindi ΔL / Δt ≈ d L / d t = (15,6 – 15 ) / 1 = 0,6 < 1
L’analisi ci dice anche che, per avere d L / d t ≥ 1 , la funzione L(t) , se è una retta, deve
avere una pendenza maggiore di 45° , altrimenti deve essere una funzione che varia almeno o
più rapidamente della linearità. In sintesi:
per avere d L / d t ≥ 1 la funzione L(t) deve essere del tipo:
1. L = m * t + n
con m ≥ 1 (funzione lineare con pendenza > 45°)
2. L = an * tn + an-1 * tn – 1 + ......+ a1 * t + a0
(polinomio di grado intero con n > 1)
t
con b > 1
(funzione esponenziale)
3. L = a0 * b
Ecc…. vi sono tanti altri tipi di funzioni che aumentano più velocemente della linearità; qui
abbiamo elencato solo le più conosciute.
Naturalmente le funzioni che hanno d L / d t < 1 sono tutte quelle che variano meno
rapidamente della linearità; ecco le principali:
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4. L = m * t + n
con m < 1 (funzione lineare con pendenza < 45°)
1/ n
5. L = an * t + an-1 * t1/ (n – 1) + ......+ a2 * t1/ 2 + a1 * t + a0
(somma di radici di vario
grado, in cui oltre ad a1 ed a0 deve esserci almeno un altro a non nullo; naturalmente è
n > 1 ed i vari a > 0)
t
con b < 1
(funzione esponenziale con base b minore di 1)
6. L = a0 * b
Naturalmente m, n, b, an ….a0 sono dei parametri, cioè, una volta fissata l’equazione, sono
delle costanti (alcune di esse a volte possono esse anche uguali a zero..).
Comunque per una maggiore rigorosità (qui non necessaria) si rimanda ad uno qualsiasi dei
tanti testi di analisi a livello medio superiore od universitario.
Vediamo ora che tipo di funzione deve essere il saggio di profitto
Sappiamo che L = 1 / p’
Ora, per avere il crollo deve essere d L / d t ≥ 1 e quindi deve essere (d / dt ) (1 / p ) ≥ 1
Dalle proprietà delle derivate si ha che:
(d / dt ) (1 / p ) = (1 / p2 ) * ( – d p’/ d t ) = – (1 / p2 ) * (d p’/ d t )
Allora la condizione imposta su p’ per il crollo (anche per pv’ crescente) diventa:
– (1 / p2 ) * (d p’/ d t ) ≥ 1

[4]

Per capire da questa condizione (analoga a quella trovata per L ) che tipo di funzione deve
essere la p’(t) “in conseguenza” del crollo, conviene prendere in esame, per ora, solo la
condizione di uguaglianza.
Cerchiamo di capire “quando” si verifica che: – (1 / p2 ) * (d p’/ d t ) = 1.
Moltiplicando ambo i membri per (p’ )2 l’uguaglianza precedente diventa, cambiando anche
segno:
d p’/ d t = – (p’ )2
Questa è un’equazione che , senza addentrarci nella teoria matematica, ha come soluzione la
funzione : p’(t) = 1 / t ; anzi, in generale:
p’(t) = 1 / t + costante
infatti ciò si può facilmente dimostrare a posteriori sostituendo a
nell’equazione precedente e vedendo che l’eguaglianza è verificata:

[5]
p’

il valore

1 / t

d p’/ d t = (d / d t ) (1 / t ) = – (1 / t )2 = – (p’ )2
Quindi, mentre l’elemento di separazione tra una situazione di crollo o non, sulla variabile
L(t) è espresso dalla funzione L = t + n cioè dalla retta di pendenza 45° (il coefficiente
angolare, cioè quello per cui è moltiplicata la variabile indipendente t è pari a 1); tale
elemento di separazione, per la variabile p’(t) è espresso dalla funzione p’(t) = 1 / t + n
dove n è sempre una costante.
Poiché sappiamo che c’è un’imprecisione riguardo alle costanti nel passaggio dal discreto al
continuo, quando c’è il crollo possiamo essere sicuri solo che L(t) è una funzione che
aumenta più rapidamente della linearità o, equivalentemente, che p’(t) è una funzione che
decresce più velocemente di 1 / t , cioè, in generale decresce più velocemente di qualsiasi
funzione del tipo:
f = (A / t ) + n
con A ed n costanti
Naturalmente questo è vero sempre per valori di t grandi…
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Per vedere cosa vuol dire la condizione data dal crollo in termini di andamento della
composizione organica e del saggio di plusvalore basta ricordare che è (sempre per valori di t
grandi..):
L ≈ (c / v) / (pv / v)
Abbiamo visto che quando c’è il crollo la funzione L(t) deve avere un andamento più rapido
della linearità (oppure lineare ma con una “certa” pendenza; ma abbiamo appena visto che è
bene non riferirci a questa condizione limite se vogliamo essere più che certi del crollo).
Ciò vuol dire che l’andamento della funzione (c / v)(t) deve essere più rapido di quello della
funzione (pv / v) * t .
Ad esempio se l’andamento della funzione c / v fosse del tipo (pv / v) * t2 avremmo:
L = [ (pv / v) * t2 ] / (pv / v) = t2
e cioè L avrebbe un andamento quadratico, quindi più rapido della linearità.
Allora si può scrivere:
(d / d t)(c / v) ≥ (d / d t)(t * pv / v)

[6]

Questo sempre per valori di t grandi …
Quindi, al crollo, non c’è una condizione assoluta sull’andamento della composizione
organica soltanto, oppure soltanto sul saggio di plusvalore, ma una condizione sull’andamento
della composizione organica in relazione all’andamento del saggio del plusvalore.
Ad es. se pv / v aumenta linearmente (cioè proporzionalmente a t), allora c / v dovrebbe
aumentare più velocemente di t2 all’atto del crollo; se invece pv / v aumenta come t2 ,
allora c / v dovrebbe aumentare più velocemente di t3 , ecc…
Notiamo quindi che il crollo è possibile anche con pv / v crescente (e anche rapidamente
crescente) , basta che c / v cresca più rapidamente della funzione t * pv / v .
Come, d’altra parte non ci sarà il crollo ad es. con pv / v costante, se c / v cresce meno
velocemente della linearità.
Come abbiamo detto, è tutta una questione di andamento relativo tra le due funzioni:
(c / v)(t)

e

(pv / v)(t)

E fin qui siamo nel campo della “teoria matematica” , nel senso che non abbiamo ancora
preso in considerazione le condizioni al contorno imposte dalla realtà economica del
capitalismo, nella sua evoluzione.

§ 4) Condizione sufficiente per il crollo
Un’importanza non secondaria riveste la constatazione, nel nostro “modello matematico” di
sistema economico capitalistico, del bisogno di trovare una condizione sufficiente perché vi
sia il crollo.
Per capire di cosa si parla, proviamo ad analizzare i passaggi logici che abbiamo fatto quando
abbiamo trovato la condizione d L / d t ≥ 1 .
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In sintesi abbiamo detto:
1. l’equazione: d c / d t ≥ (c / L ) * (d L / d t )
è sempre vera con pv’ crescente
2. quando, per t
tc è k ≤ 0 (crollo), allora è sempre vero che: d c / d t ≥ c / L
3. quindi quando c’è crollo, è sempre vero che: d L / d t ≥ 1
Viene allora da chiedere: d’accordo, se c’è crollo, allora d L / d t ≥ 1 , ma ciò non garantisce
che d L / d t possa essere ≥ 1 (sempre per t che tende a tc ) anche quando non c’è crollo.
E’ un’obiezione che in se stessa non fa una grinza; proviamo però ad imporre la condizione d
L/dt≥1;
cioè imponiamo che nel processo del sistema economico capitalistico l’accumulazione
proceda in modo tale che, per t “grande” (cioè che tende a tc < + ∞ ) si abbia sempre, ciclo
dopo ciclo, che d L / d t ≥ 1 . Allora, poiché l’equazione:
d c / d t ≥ (c / L ) * (d L / d t )
è sempre vera, abbiamo:
d c / d t ≥ (c / L ) * (Numero ≥ 1)
Quindi, a maggior ragione sarà verificato che:
dc/dt≥c/L
cioè che k ≤ 0 , e c’è il crollo.
Facciamo un esempio:
se d L / d t = 3 (cioè è maggiore di 1) , allora d c / d t = 3 * c / L e quindi è a maggior
ragione:
dc/dt≥c/L
Dobbiamo allora concludere che:
la condizione:

d L(t) / d t ≥ 1

[7]

è non solo condizione necessaria per il crollo, ma anche condizione sufficiente: basta e avanza
per garantire che, se da un certo t “grande “ in poi, essa comincia e continua a verificarsi, ci
sarà certamente il crollo.
Naturalmente sarà chiaro che anche le condizioni trovate (a partire da quella su L ) sulle
variabili p’ , e di c / v in relazione a pv / v sono non solo necessarie ma anche sufficienti.
Riassumiamo quindi le condizioni generali, necessarie e sufficienti per il crollo ed i
conseguenti andamenti che devono avere le variabili:
d L(t) / d t ≥ 1

L(t) più rapida di: L(t)L = m * t + n

d p’(t) / d t ≥ – (p’ )2

p’(t) più rapida di : p’(t)L = m * (1 / t ) + n

[8]

(d / d t)(c / v) ≥ (d / d t)(t * pv / v)
(c / v)(t) più rapida di: (c / v)L = m * (t * pv / v ) + n
dove il pedice L sta per “funzione limite”
Abbiamo così posto il problema del crollo in modo generale eliminando la prima restrizione
imposta da Grossman alla sua tabella, e cioè che pv’ fosse costante.
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In realtà, però, dalle nostre conclusioni, si intuisce anche perché Grossman abbia imposto la
seconda restrizione (o ipotesi) : la crescita esponenziale di ac ed av ; vediamolo:
Facciamo un discorso qualitativo.
L’integrale di una funzione esponenziale è anch’esso una funzione esponenziale con la stessa
base. L’esponenziale è l’unica funzione matematica che ha questa proprietà. Di conseguenza
essendo c l’integrale (indefinito) di ac , ed essendo v l’integrale (indefinito) di av , anche c
è una funzione esponenziale con la stessa base di ac , mentre v è una funzione esponenziale
con la stessa base di av (naturalmente tutte queste variabili sono funzioni del tempo t ).
Ora, nell’ipotesi (di Grossmann) di pv / v costante, la funzione “limite” (c / v )L è di tipo
lineare, cioè:
(c / v)L = m * t + n (con m ed n costanti arbitrarie);
cioè, per esserci il crollo, la funzione c / v effettiva deve essere più rapida di: m * t + n
(questo sempre per t grande …).
Immaginiamo allora di far tendere t verso l’infinito (in teoria …): la funzione m * t + n
tende anch’essa verso l’infinito, ma sicuramente con una velocità incomparabilmente inferiore
(almeno da un certo t pur grande ma finito in poi..) delle funzioni esponenziali c(t) e v(t) ;
ma anche di qualsiasi funzione esponenziale con base maggiore di uno.
Allora, relativamente alle funzioni usate da Grossman per ac ed av , si ricava che:
c = c0 * (1 + α )

t

v = v0 * (1 + β )
t

t

con α > β
t

t

allora : c / v = [ c0 * (1 + α ) ] / [v0 * (1 + β ) ] = (c0 / v0 ) * [ (1 + α ) / (1 + β ) ]

Ora, essendo α > β è anche 1+α > 1+ β e quindi anche: (1 + α ) / (1 + β ) > 1
Perciò anche la funzione (c / v)(t) è una funzione esponenziale con base maggiore di uno;
che , per t grande, è sicuramente maggiore della funzione limite (c / v)1 = m * t + n .
Questo spiega perché, ipotizzando ac ed av funzioni esponenziali, con pv’ costante, siamo
“all’interno” della condizione necessaria e sufficiente per il crollo.
Ma questo tipo di andamento per c e per v sembra essere imposto da Grossman senza
nessuna motivazione esplicita; il dato di fatto che aumenta con i cicli la composizione
organica (cioè che la funzione (c / v)(t) sia crescente) non implica affatto che essa cresca in
modo più veloce di una funzione lineare, ne tantomeno che cresca addirittura, e precisamente,
come una funzione esponenziale, come invece ipotizza Grossmann.
L’unica cosa che possiamo pensare (in mancanza di altri dati, che forse non conosciamo) è
che egli avesse riscontrato nella realtà, o in qualche modo “correttamente intuito”, un
andamento dell’accumulazione del capitale tale da far aumentare c / v più rapidamente della
linearità.
E dando uno “sguardo storico” alla realtà empirica si ha effettivamente questa sensazione.
Penso che nessuno storico o economista, anche borghese (come lo sono la quasi totalità) si
sognerebbe mai di negare che, dagli albori del capitalismo ad oggi, sia pure con oscillazioni o
perturbazioni di breve-medio periodo, le scoperte scientifiche e tecnologiche applicate alla
produzione di merci siano col tempo andate ad incrementarsi sempre più, con un ritmo sempre
più veloce (basta ad es. guardare i bei grafici della produttività in funzione del tempo riferiti
all’ultimo secolo presenti nel libro “tempi moderni, orari antichi” ; oppure i grafici presenti
nei lavori della Sinistra Comunista Italiana..); ciò potrebbe accadere solo in profonde crisi… e
nessuno nemmeno si sognerebbe di negare che, in una qualsiasi produzione (chiaramente con
ritmi diversi da ramo a ramo..) la “spesa” per ricerche, macchinari, impianti, materie prime,
semilavorati, ecc…aumenta sempre più vertiginosamente (e non linearmente) rispetto alla
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“spesa” per acquistare forza-lavoro.
In questo lavoro però vogliamo dimostrare a “livello logico”, a partire dall’analisi sul modello
di capitalismo sin qui utilizzato, l’inevitabilità che l’accumulazione debba tendere a far
aumentare la composizione organica (in special modo riferita al capitale complessivo sociale)
in modo più che lineare; in generale più velocemente di:
m * (t * pv / v) + n .
Questa analisi verrà affrontata a partire dal prossimo capitolo, e verranno anche fatte alcune
considerazioni finali.
In altre parole vogliamo utilizzare sempre lo stesso metodo di indagine, l’approccio
scientifico marxiano all’economia, per tutto ciò che abbiamo intenzione di dimostrare nel
corso di questo lavoro.
Useremo quindi sempre lo stesso metodo (partiremo cioè dal “meccanismo essenziale”
dell’economia capitalistica) per dimostrare che tale diminuzione del saggio di profitto (se non
trova seri ostacoli come crisi economiche strutturali e/o di tipo extraeconomico come guerre
totali, etcc ... che ne interrompano i cicli – ma in tal caso l’assunto sarebbe già dimostrato …)
tende ad essere la più rapida possibile e tende inevitabilmente a superare il “livello di guardia”
dato dalla funzione:
p1’(t) = m * (1 / t ) + n
Naturalmente un discorso analogo vale anche per: L(t)
oppure per:
(c / v)(t) in relazione a (pv / v)(t) .
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CAPITOLO 11°
PERFEZIONAMENTO – COMPLETAMENTO DEL
MODELLO A c = costante
Nel capitolo precedente, sempre in relazione al nostro modello marxiano di sistema
economico capitalistico (modello che racchiude in se l’essenziale del sistema economico
reale) abbiamo visto che se il ritmo dell’accumulazione supera una certa soglia, tale sistema
dovrà necessariamente crollare.
Il ritmo dell’accumulazione è dato dalla quantità del valore dei mezzi di produzione in cui
viene reinvestito parte del plusvalore; mezzi che vanno ad aggiungersi al capitale già
esistente; e ciò ad ogni ciclo di rotazione.
Abbiamo visto che matematicamente questo ritmo di accumulazione può essere espresso nel
modo più immediato e intuitivo dalla funzione L(t) ; a seconda che L(t) abbia un
andamento più o meno rapido, ciò esprime il fatto che il ritmo di accumulazione del capitale
(complessivo o individuale, a seconda del caso) sia più o meno rapido.
Riferendoci specificamente al capitale complessivo sociale abbiamo dimostrato che se il ritmo
di accumulazione supera una certa “soglia di rapidità” – è più precisamente: se L(t) aumenta
più rapidamente della linearità – vi sarà inevitabilmente il crollo.
Prendendo alternativamente come “testimone (meno intuitivo) dell’accumulazione” la
funzione p’(t) abbiamo visto che per avere il crollo essa deve decrescere più rapidamente di
1/ t ).
Da quanto detto è chiaro che converrebbe al capitale, alla classe sfruttatrice nella sua globalità
a livello mondiale, mantenere un ritmo di accumulazione che non superi la suddetta soglia;
ma domandiamoci: in base alla “struttura essenziale” del capitalismo, espressa dal nostro
modello, è possibile ciò ?
Ci proponiamo di rispondere a questa domanda senza che sia necessario uscire fuori dal
nostro modello di sistema capitalistico. Dobbiamo anzi saper rispondere a questa domanda
senza uscire fuori dal nostro modello, poiché esso racchiude già tutto l’essenziale del sistema
economico capitalistico e della sua evoluzione, ed in più ci evita le difficoltà e le
complicazioni connesse con le perturbazioni; le quali complicazioni, lo sappiamo, non
modificano il comportamento globale, di fondo, del capitalismo, ma ci offuscano la chiara
visione del meccanismo fondamentale.
Come vedremo, la contraddizione fondamentale è che:
mentre al sistema capitalistico preso nel suo complesso conviene (per quanto detto) che il
ritmo di accumulazione del capitale complessivo sociale non superi la soglia che sappiamo,
ogni capitale individuale è invece spinto dai suoi interessi individuali di massima
valorizzazione possibile di se stesso (nel breve o tutt’al più nel medio periodo), a procedere
con un ritmo di accumulazione tendenzialmente il più elevato possibile ; anzi, tanto più
elevato quanto minori sono stati i “profitti fatti nei cicli precedenti”.
Ad ogni capitale individuale farebbe quindi comodo poter valorizzare se stesso con i ritmi
più alti che sia possibile, ma che gli altri capitali individuali siano invece costretti a
valorizzarsi con ritmi molto più bassi, in modo da tenere basso il ritmo di accumulazione del
capitale complessivo sociale. La contraddizione è evidente!
Per poterci però occupare di questa contraddizione, per poterla cogliere “in modo
quantitativo”, dobbiamo perfezionare il nostro modello; e questo non nel senso di aggiungere
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o togliere, o modificare, qualche sua ipotesi di base, ma solo nel senso di tirare fuori da esso il
maggior numero di informazioni possibile.
In effetti i risultati e le formule ricavati finora erano più che altro finalizzati a dimostrare
l’abbassamento del saggio (o tasso) generale di profitto; di conseguenza l’attenzione era più
che altro rivolta alle formule che si ottenevano per p’ dalla fase 0 alla fase 1 , e poi a quelle
dalla fase 1 alla fase t ; cioè si evidenziava la discendenza di p’ dalla fase iniziale alla fase
di ammodernamento in un solo ramo, e poi si evidenziava come l’ammodernamento in tutti i
rami non potesse contrastare tale tendenza.
Adesso invece non ci interessa solo la “discesa” di p’ , ma il ritmo di tale discesa.
Sviluppiamo quindi le formule complete tra ognuna delle 4 fasi con l’altra, sia per le
variabili economiche assolute c(α) , c(β) , c , v , pv sia per le variabili economiche relative
pv’ , p’ , L , c / v ; e potremmo farlo in più sistemi di coordinate, ma ne sceglieremo solo uno,
essendo, come sappiamo, tutti equivalenti. Ciò allo scopo di avere una più solida base di
relazioni tra le variabili economiche su cui ragionare.
§ 1) La modifica di alcuni simboli
La contraddizione tra interessi più o meno immediati del capitale individuale ed interessi a
medio-lungo periodo del capitale complessivo sociale, appaiono più evidenti ed immediati da
formule (relative alle variabili economiche marxiane) ricavate, non tenendo costante il
capitale totale c + v ma tenendo costante solo c (e, nell’ultima fase, che tiene conto
dell’influenza di tutti gli altri rami produttivi, lavoreremo in un sistema di coordinate a c(α)
costante).
Ricordiamo ancora che O = c / v , p’ , pv’ , L sono dei rapporti tra le variabili c , v e pv ;
quindi, se è vero che queste variabili assolute possono assumere espressioni diverse se le varie
fasi (0 , 1 , t , T) sono viste a c + v costante, oppure a c costante, ecc…è anche vero che i
rapporti devono essere indipendenti da quale variabile si fissa per fare il calcolo, ossia da
quale sistema di coordinate si usa; come già detto, deve essere come succede in fisica:
<<il valore dalle grandezze fisiche può essere diverso a seconda del sistema di coordinate che
si sceglie ma le leggi fisiche sono indipendenti dal sistema di coordinate>>.
Il più grande esempio di questo concetto, nel secolo scorso, fu fornito dal meraviglioso
contributo di Albert Einstein (certo con l’aiuto diretto e indiretto di fior di matematici e fisici)
dal 1906 al 1916 con l’elaborazione della relatività generale. Essa partiva proprio dall’assunto
principale che le leggi fisiche dovessero essere le stesse in qualsiasi sistema di riferimento;
cioè dovessero essere espresse sempre nella stessa forma matematica. Il 30% iniziale del suo
articolo originale è avulso da formule: sono solo considerazioni di filosofia naturale sui
fenomeni e sui sistemi di riferimento.
Comunque, nel nostro caso, questa invarianza delle leggi che descrivono i fenomeni
economici risulterà solo alla fine; in realtà scegliendo di fissare variabili diverse per ricavare
le formule per c , v , pv e per O , p’ , pv’ , L nelle varie fasi, si giungerà anche per i
rapporti (cioè: O , p’ , pv’ , L ) ad espressioni formalmente diverse, anche se, come vedremo
alla fine, solo in apparenza (.. poiché devono, come tutte le leggi scientifiche, essere
indipendenti dall’”osservatore” ).
Questa diversità formale è dovuta alla diversa definizione che assumono le grandezze N’ , m’
ed s’ quando si cambiano le coordinate.
Sintetizziamo, in base alla simbolistica usata, le formule per noi più importanti ricavate nel
cap. 5° e nel cap. 6° (sono state ricavate a c + v = costante) :
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N’ = N1 / N0 = Nt / N0 = v1 / v0 = vt / v0 = (vt + pvt ) / (v0 + pv0 ) = pvt / pv0 < 1
(ricordiamo che le ultime due uguaglianze sono vere solo fino a che pv0 è ≥ 0)
m’ = m1 / m0 = mt / m0 = (c1+v1+pv1) / (c0+v0+pv0) = (C + pv1) / (C + pv0) > 1

[1]

s’ = (ct + vt + pvt ) / (c1 + v1 + pv1 ) = (C + pvt ) / (C + pv1 ) =
(vera solo fino a che pv0 è ≥ 0)

= (N’ * p’0 + 1) / [m’ * (1 + p’0 ) ] > 1

con N’ = (1+ O0 ) / (1+ O1 ) = (1+ O0 ) / (1+ Ot ) < 1
Ed inoltre:
FASE 1
RISPETTO A FASE 0

O1 = c1 / v1 = [ (1/ N’ ) – 1 ] + O0 / N’
pv’1 = [ (O0 + 1) * (m’ – 1) / N’ ] + pv’0 * m’ / N’

[2]

p’1 = (m’ – 1) + m’ * p’0
FASE t
RISPETTO A FASE 0

Ot = ct / vt = [ (1/ N’ ) – 1 ] + O0 / N’
pv’t = pv’0

[3]

p’t = N’ * p’0
FASE T
RISPETTO A FASE 0

O T = c T / vT = ?

pv’T = ?

p’T = ?

(relazioni ancora da ricavare)

§ 2) Cambiamento di coordinate economiche
Per la ragione detta nel precedente paragrafo ricaviamo qui le espressioni delle variabili
economiche (cioè le relazioni tra loro), nelle quattro fasi del nostro modello, mantenendo c
(e non più c + v ) costante nel passaggio dalla fase 0 alla fase 1 , e poi dalla fase 1 alla fase t ;
e mantenendo c(α) costante nel passaggio dalla fase t alla fase T.
Questo cambiamento di coordinate, come vedremo subito, porterà a non poter più usare nelle
formule le variabili N’ , m’ , s’ nel significato che esse avevano nel sistema di coordinate a
c + v costante.
Vediamo quale era in questo sistema di coordinate il significato di queste variabili.
N’ = riduzione relativa, per il capitale individuale che ammoderna nella fase 1 , del monte ore
di lavoro (a ritmi costanti) fatto dagli operai, naturalmente a parità di capitale c + v
investito, rispetto al monte ore della fase 0.
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Ipotizzando costante la giornata lavorativa (come è nelle ipotesi semplificatrici del
nostro modello), N’ coincide anche con la riduzione relativa, da fase 0 a fase 1 , del
numero di operai addetti, sempre a parità di C = c + v investito.
m’ = incremento relativo della massa (o quantità) di merce prodotta, a parità di capitale totale
C= c + v impiegato; incremento dovuto all’ammodernamento di un capitale individuale
(qualsiasi).
Evidentemente non è proprio esatto parlare di incremento relativo del valore d’uso (vedi
discorso sul valore d’uso nel citato libro “dibattito sulla crisi”…).
s’ = svalutazione relativa (cioè diminuzione del valore) di una data (cioè: fissata) massa o
quantità di merce; svalutazione dovuta all’ammodernamento.
E’ evidente che ragionando ora a c costante potrebbe non essere più possibile mantenere le
precedenti definizioni per le variabili “analoghe” da impiegare nelle formule espresse nelle
diverse coordinate, a meno di non complicare molto i calcoli e le formule stesse; infatti
sarebbe difficile ad es. quantizzare la riduzione relativa di operai (dovuta naturalmente
all’ammodernamento) “messi in opera” da un dato capitale C = c + v se nei nostri calcoli
questo capitale non viene mantenuto costante.
In questo caso è certo molto più immediato, se ad es. manteniamo costante solo c , cioè il
valore del capitale costante (mezzi di produzione, ecc..), vedere di quanto si riduce il numero
di operai “messi in opera” da un dato valore del capitale costante, cioè da un dato valore (non
massa) dei mezzi di produzione…
Naturalmente questa nuova riduzione relativa di operai (“appartenente” al nuovo sistema di
coordinate adottato) è una variabile che ha un significato diverso da N’ .
Per chiarire meglio facciamo un esempio:
prima di ammodernare abbiamo: c = 2000
v = 2000
(pv non interessa)
dopo l’ammodernamento:
nelle coordinate a C costante abbiamo: c = 3000
v = 1000
questo vuol dire, come si può facilmente calcolare riducendo c , e quindi anche v di 1 / 3
v = 666,66..
che, nelle coordinate a c costante abbiamo: c = 2000
Ora, la riduzione relativa di operai a parità di C , cioè N’ è chiaramente pari a 1000 / 2000
cioè N’ = 1 / 2 .
La riduzione relativa di operai a parità di c , chiamiamola N , è invece pari a 666,66../ 2000
cioè N = 1 / 3 ; valore ben differente.
Ecco quindi l’esigenza di definire per i calcoli nelle coordinate a c costante delle variabili
“analoghe” ad N’ , m’ ed s’ adatte ad eseguire i calcoli il più semplicemente possibile in
questo nuovo sistema di coordinate.
Abbiamo già visto nel caso di N che le nuove definizioni vengono in modo abbastanza
spontaneo. Le indicheremo, per distinguerle da quelle del “vecchio” sistema di coordinate,
con le stesse lettere, ma senza gli apici. Definiamole:
N = riduzione relativa, per il capitale individuale che ammoderna nella fase 1 , del monte ore
di lavoro (a ritmi costanti) fatto dagli operai “messi in opera” da una massa di mezzi di
produzione (ecc..) di valore complessivo pari a c .
Poiché nel nostro modello la giornata lavorativa è costante, N coincide con la riduzione
relativa del numero di operai addetti, sempre a parità di c .
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m = incremento relativo della massa (o quantità) di merce prodotta agli operai fissando un
preciso valore c in mezzi di produzione; incremento dovuto all’ammodernamento.
s = diminuzione relativa di valore (o svalutazione relativa) di una data (sempre nel senso di:
fissata) massa (o quantità) di merce; svalutazione dovuta all’ ammodernamento solo nel
ramo produttivo in questione.
Naturalmente (come per N’ ed m’ ) N ed m possono essere relativi, a seconda del
contesto, sia ai pochi capitali che ammodernano per primi che agli altri, a seconda delle fasi.
Già dalle definizioni date si vede che s = s’ mentre si verifica solo per c >>v che N = N’ ed
m = m’ ; ma d‘altra parte sappiamo che tale condizione di alta c/v si verificherà puntualmente
con lo scorrere dei cicli di produzione, o meglio, di ammodernamento.
Usando ora (nelle fasi 0 , 1 , t ) le coordinate a c costante, cambieranno in parte anche le
espressioni analitiche per N , m , s ; e anche quando queste espressioni saranno formalmente
identiche, il loro significato sarà diverso, come vedremo subito.
Cominciamo da N :
N = N1 / N0 = Nt / N0 =
= v1 / v0 = vt / v0 = per pv0 ≥ 0 = (vt+pvt) / (v0+pv0) = pvt / pv0 < 1

[4]

Le espressioni per N sono, come si vede, formalmente identiche a quelle per N’ , ma qui N1
è il nuovo numero di ore di lavoro fatte dagli operai dopo l’ammodernamento a parità
(rispetto a prima) del valore c dei mezzi di produzione, ecc…usati, e non a parità di capitale
totale c + v investito.
Analogamente è per v1 , Nt , vt , pvt .
Quindi, ad es., il valore di pvt nelle coordinate a c costante sarà diverso rispetto a quello
nelle coordinate a c + v costante; ciò porta ad un valore diverso del rapporto pvt / pv0 pur
essendo pv0 uguale nei due casi, e quindi porta ad un valore diverso di N , come abbiamo
già visto con un esempio.
Vediamo cosa succede per m :
m = m1 / m0 = mt / m 0 =
= (c1+v1+pv1) / (c0+v0+pv0) = (c0 + v1 + pv1 )/ (c0 + v0 + pv0 )

[5]

(il valore di m non è sempre >1 per c non >> v )
Qui m1 è la quantità di merce prodotta dopo l’ammodernamento, da un pari valore c di mezzi
di produzione, materie prime, etcc … rispetto a prima (e non da un pari capitale investito c +
v ); come si vede, per m cambiano in parte (rispetto ad m’ ) anche le espressioni analitiche:
qui è c1 = c0 e non c1 + v1 = c0 + v0 = C .
Inoltre qui non sempre è m maggiore di 1 ; infatti questo potrebbe non avvenire, anche se
essenzialmente a basse composizioni organiche. Per capirlo facciamo un esempio:
c0 = 100

v0 = 1000

c1 = 100

v1 = 100

pv0 = 1100
pv1 = 400

p’0 = 1100 / (100 + 1000 ) = 1
p’0 = 400 / (100 + 100 ) = 2
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Il saggio di profitto immediato è addirittura raddoppiato con l’ammodernamento, ma:
m = m1 / m0 = (100 + 100 + 400 ) / (100 + 1000 + 1100 ) = 600 / 2200 = 3 / 11 < 1
Per alte composizioni organiche invece, ad es. :
c0 = 1000

v0 = 100

pv0 = 1100

p’0 = 1100 / (1000 + 100 ) = 1

c1 = 1000

v1 = 20

pv1 = 1021

p’0 = 1021 / (1000 + 20 ) = 1,001

Per ottenere un saggio di profitto almeno leggermente maggiore di prima (senza di che non è
conveniente ammodernare), m deve essere tanto più vicino ad uno, se pur minore, quanto più
c / v aumenta.
Ma questo per m non è che il valore minimo: tanto più grande è m , tanto più grande sarà
pv1 (ciò è tanto più vero quanto più c / v è alta) e perciò tanto più grande sarà il profitto a
breve periodo del capitale individuale. Quest’ultimo perciò cerca di spingere m a valori il
più possibile elevati, per cui il valore m = 1 oppure valori minori di uno, sono solo teorici,
ma non “realistici” (pur nella “realtà” del modello).
Concludiamo con s :
s = (ct+vt+pvt) / (c1+v1+pv1) =
= (c0+v1+pvt) / (c0+v1+pv1) = (C1 + pvt ) / (C1 + pv1 ) < 1

[6]

infatti c0 = c1 = ct ; v1 = vt come vedremo anche in seguito.
Naturalmente il numeratore è minore del denominatore perché quando si passa alla fase t la
stessa massa di merci si svaluta per il capitale che ammoderna nella fase 1; quindi s < 1.
Abbiamo qui un’espressione analitica non diversa da s’ (vedi prima pagina cap. 7), e in effetti
s ha lo stesso significato economico (diversamente da ciò che succede ad N e ad m nei
confronti di N’ ed m’ rispettivamente) e quindi, per uno stesso capitale individuale, s ed
s’ dovranno avere lo stesso valore.
Ricerchiamo ora un’espressione per s in funzione di N ed m e delle condizioni iniziali;
analogamente a quanto fatto per s’ :
sappiamo che: m = (c0 + v1 + pv1 ) / (c0 + v0 + pv0 )
da cui: c0 + v1 + pv1 = m * (c0 + v0 + pv0 ) inoltre: N = pvt / pv0
e troveremo tra poco (qui la anticipiamo) la relazione tra v1 e v0 quando è c costante; del
resto essa è immediata, e l’abbiamo già anticipata nella relazione per N ; essa è:
v1 = N * v0
Allora:
s = (c0 + v1 + pvt ) / (c0 + v1 + pv1 ) = (c0 + v1 + pvt ) / [ m * (c0 + v0 + pv0 ) ]
dividiamo ora per pv0 :
s = [ (c0 + v1 ) / pv0 + pvt / pv0 ] / {m * [ (c0 + v0 ) / pv0 + pv0 /pv0 ]} =
= [ (c0 + N * v0 ) / pv0 + N ] / [ m * (1 / p’0 + 1) ] =
= [ N + (c0 + N * v0 ) / pv0 ] / [ m * (1+ p’0 ) / p’0 ] =
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= {p’0 * [ N + (c0 + N * v0 ) / pv0 ]}/ [ m * ( p’0 + 1) ] =
quindi:

= {N * p’0 + [ pv0 / (c0 + v0 ) ] * (c0 + N * v0 ) / pv0 ]}/ [ m * ( p’0 + 1) ] =
s = [ N * p’0 + (c0 + N * v0 ) / (c0 + v0 ) ] / [ m * ( p’0 + 1) ]
valida sempre finchè p’0 ≥ 0

[7]

Questa espressione è formalmente quasi simile a quella per s’ ; l’unica differenza è che, al
posto di 1 c’è l’espressione (c0 + N * v0 ) / (c0 + v0 ) ; questa quantità però, per c >> v , si
approssima al valore 1 indipendentemente dal valore di N (cioè anche se N tende o va
proprio a zero).
Possiamo ora trovare finalmente, nelle nuove coordinate economiche, le relazioni tra le
grandezze economiche nelle varie fasi nelle quali abbiamo scomposto il ciclo generale di
ammodernamento.
Sarà questa una trattazione più completa di quella fatta nelle coordinate c + v costante
poiché troveremo le espressioni non solo per i rapporti c / v , pv’ , p’ ma anche per L e,
prima ancora, per le variabili assolute c , v , pv ; e ciò per ogni fase ed in relazione a tutte le
fasi precedenti. Ciò ci può tornare utile anche nella costruzione di tabelle.

§ 3) Le fasi nelle nuove coordinate economiche: c = cost.
Ricaviamo le relazioni tra le variabili, assolute e relative, suddividendo il paragrafo in tante
parti quanti sono i “gruppi” di relazioni da trovare.
FASE 1
RISPETTO A FASE 0

Naturalmente, essendo a c costante, è c1 = c0 ; mentre è v1 = N * v0 , cioè, per effetto
dell’ammodernamento (del primo capitale che ammoderna – ma sarà poi vero nella fase t per
tutti i capitali del ramo…anche se noi “seguiamo”, come al solito, il capitale più
avvantaggiato) un pari valore di mezzi di produzione può essere “messo in moto” da un
numero minore di operai (meno ore lavorative) per cui anche il monte salari si ridurrà del
fattore N di cui si riducono gli operai.
Indicando con c(α) il capitale costante fisso (o capitale fisso) e con c(β) il capitale costante
circolante (o capitale circolante), nell’ammodernamento si può modificare anche la
«percentuale di capitale costante che è fisso», cioè c(α) / c ; e, di conseguenza, anche la
«percentuale c(β) / c di capitale costante che è circolante».
Chiamiamo in generale c(α) / c = R per cui c(β) / c = 1 – R ;
infatti, essendo c(β) = c – c(α) si ha:
c(β) / c = (c - c(α) ) / c = 1 – c(α) / c
possiamo, con queste notazioni, scrivere che:
R0 = c(α)0 / c0 ; R1 = c(α)1 / c1 = c(α)1 / c0
per cui:
R0 / R1 = c(α)0 / c(α)1
e quindi:
c(α)1 = R1 / R0 * c(α)0
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Allo stesso modo:
1 – R0 = c(β)0 / c0 ; 1 – R1 = c(β)1 / c1 = c(β)1 / c0

per cui:

1 – R1 / 1 – R0 = c(β)1 / c(β)0

e quindi:

c(β)1 = (1 – R1 / 1 – R0 ) * c(β)0
Passiamo ora a pv1 rispetto a pv0 .
Sappiamo, dalla definizione di m , che c1 + v1 + pv1 = m * (c0 + v0 + pv0 ) ; da cui:
pv1 = m * (c0 + v0 + pv0 ) - c1 - v1
Ma c1 = c0 mentre v1 = N * v0 ; allora:
pv1 = m * (c0 + v0 + pv0 ) – c0 – N * v0

e quindi:

pv1 = m * pv0 + (m – 1) * c0 + (m – N) * v0
Passiamo dalle variabili economiche assolute a quelle relative:
composizione organica: c1 / v1 = c0 / (N * v0 ) = (1 / N ) * c0 / v0 ; quindi: O1 = (1 / N ) * O0
saggio del plusvalore: pv1 / v1 = (m / N ) * pv0 / v0 + [ (m – 1) / N ] * c0 / v0 + (m – N) / N
cioè:
pv’1 = (m / N ) * pv’0 + [ (m – 1) / N ] * O0 + (m – N) / N
per m >> 1 pv’1 = (m / N ) * [pv’0 + O0 + 1]
saggio di profitto:
pv1 / (c1 + v1 ) = m * pv0 / (c1 + v1 ) + [ (m – 1) * c0 + (m – N) * v0 ] / (c1 + v1 ) ;
ma c1 + v1 = c0 + N * v0 , così: pv1 / (c1 + v1 ) =
= m * [ pv0 / (c0 + v0 ) ] * (c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 ) + [ (m – 1) * c0 + (m – N) * v0 ] / (c0 +
N * v0 )

Cioè:

p’1 = [m * (c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 )] * p’0 + [ (m – 1) * c0 + (m – N) * v0 ] / (c0 + N * v0 )
per m >>1

p’1 = [m * (c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 )]*p’0 + m * (c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 )
cioè: p’1 = [m * (c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 )] * (p’0 + 1)

funzione L:
L1 = c1 / pv1 = c0 / [ m * pv0 + (m – 1) * c0 + (m – N) * v0 ] < L0
per m >>1 L1 = c0 / m * (pv0 + c0 + v0)
moltiplicando e dividendo per pv0 :
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cioè:

L1 = (c0 / pv0) * [pv0 / m * (c0 + v0 + pv0)]
L1 = [pv0 / m * (c0 + v0 + pv0)] * L0

Vediamo che nel caso di L non si riesce a ricavare una relazione diretta tra L1 ed L0 se
non per spinte innovazioni; comunque, per calcolare le relazioni tra le variabili relative è
bastato fare dei semplici rapporti.
Riassumendo fase 1 rispetto a fase 0 :
c1 = c0
definendo: R0 = c(α)0 / c0 ; R1 = c(α)1 / c1
c(α)1 = R1 / R0 *c(α)0
c(β)1 = (1 – R1 / 1 – R0 ) * c(β)0
v1 = N * v0
pv1 = m*pv0 + (m – 1)*c0 + (m – N)*v0 e per m >> 1 pv1 = m*[pv0 + c0 + v0 ]
O1 = c1 / v1 = (1 / N ) * O0
[8]
pv’1 = pv1 / v1 = (m / N ) * pv’0 + [ (m – 1) / N ] * O0 + (m – N) / N
per m >> 1
pv’1 = (m / N ) * [pv’0 + O0 + 1]
p’1= pv1/(c1+v1) = [m*(c0+v0)/(c0+N*v0)]*p’0 + [(m – 1)*c0+(m – N)*v0]/(c0+N*v0)
per m >> 1
p’1 = [m * (c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 )] * (p’0 + 1)
FASE t
RISPETTO A FASE 1

Nella fase t tutti i capitali individuali del ramo di produzione ammodernano con la stessa
“intensità” del primo. Naturalmente, a parità di c è:
ct = c1 = c0
vt = v1 ;
infatti per il capitale individuale in questione, quando gli altri capitali individuali del ramo
ammodernano, non varia ne il numero di operai (le ore di lavoro operaio a parità di c ) , ne il
monte salari; infatti non vi è stata alcuna (rimarcante) svalutazione del valore ne della forzalavoro, ne del capitale costante, poiché il rapporto tra valore d’uso e valore è cambiato solo in
un ramo della produzione: quello che ha ammodernato adesso.
Di conseguenza, come abbiamo già avuto occasione di dire, il valore del “paniere di merci di
sopravvivenza” per l’operaio (in un dato tempo) è rimasto sostanzialmente invariato (ad es. se
il valore di tutto ciò che si produce in quel ramo produttivo a livello mondiale è circa l’ 1%
del totale, tale valore potrà essere variato di una analoga percentuale..). Altrettanto dicasi per
il valore dei mezzi di produzione in opera nel mondo: le parti che li costituiscono
appartengono solo in piccolissima parte al ramo di produzione che noi prendiamo in esame
per ora (anche ammesso che fosse un ramo che produce un qualche mezzo di produzione), e
quindi non perdono apprezzabilmente di valore.
Restando invariate le condizioni di produzione dalla fase 1 alla fase t , per il capitale
individuale che ha già, per primo, ammodernato, restano invariate anche le porzioni di c che
costituiscono il capitale fisso e variabile: Rt = R 1 (ed in media anche per gli altri capitali del
ramo sono le stesse alla fine della fase t); in altre parole:
c(α)t = c(α)1 e c(β)t = c(β)1
Passiamo ora al plusvalore pvt .
Nella fase t , con l’ammodernamento di tutti i capitali del ramo, il capitale che ha
ammodernato per primo non può più vendere il prodotto di 1 ora di lavoro al di sopra del suo
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valore; quindi la parte di lavoro aggiunta dagli operai (indipendentemente dall’aumento della
massa di merci prodotte in 1 ora per effetto dell’ammodernamento) poiché dalla fase 0 alla
fase 1 è diminuita di un fattore dato da N , e tale rimane nella fase t , diminuisce dello stesso
fattore anche dalla fase 0 alla fase t .
Ora (diversamente dalla fase 1) nella fase 0 e nella fase t la variabile v + pv rappresenta
effettivamente il valore aggiunto dal lavoro operaio (coincide con esso); e ciò per qualsiasi
capitale individuale del ramo. Ed essendo questo lavoro aggiunto, misurato in ore di lavoro…,
è:
(vt + pvt ) / (v0 + pv0 ) = Nt / N0 = N
per pv0 ≥ 0
Essendo anche:
vt / v0 = Nt / N0 = N
allora:
(vt + pvt ) / (v0 + pv0 ) = N
vt + pvt = N * v0 + N * pv0
vt / v0 + pvt / v0 = N * v0 / v0 + N * pv0 / v0
pvt / v0 = N * pv0 / v0

N + pvt / v0 = N + N * pv0 / v0
pvt = N * pv0

Di conseguenza, dalla relazione tra pv1 e pv0 trovata prima (fase 1 rispetto a fase 0) si ha
facilmente:
pv0 = pv1 / m – c0 * (m – 1) / m – v0 * (m – N ) / m
e quindi:
pvt = (N / m ) * [ pv1 – c0 * (m – 1) – v0 * (m – N ) ]
essendo c0 = c1 e v0 = N * v0 si ha:
pvt = (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1 * (m – N ) / N ]
pvt = (N / m ) * pv1 – [ c1 * N *(1 – 1 / m) – v1 * (1– N / m ) ]
per m >> 1

pvt = (N / m ) * pv1 – [N * c1– v1]

Troviamo ora le variabili economiche relative facendo i rapporti:
composizione organica:
c t / vt = c 1 / v1

cioè: Ot = O1

saggio di plusvalore:
pvt / vt = (N / m ) * [ pv1 / vt – (c1 / vt ) * (m – 1) – (v1 / vt )* (m – N ) / N ] ;
essendo vt = v1 si ha:
pv’t = pvt / vt = (N / m ) * [ pv’1 – (m – 1) * O1 – (m – N ) / N ]
per m >> 1

pv’t = (N / m ) * [ pv’1 – m * O1 – m / N ]

pv’t = (N / m ) * pv’1 – (N * O1 – 1)
saggio di profitto:
essendo ct + vt = c1 + v1 :
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pvt / (ct + vt ) = { (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1* (m – N ) / N ] } / (c1 + v1 )
da cui:
pvt / (ct + vt ) = (N / m )*{ pv1 / (c1 + v1 ) – [ c1* (m – 1) + v1* (m – N ) / N ] / (c1 + v1 ) }
cioè:
p’t = (N / m )*{ p’1 – [ c1* (m – 1) + v1* (m – N ) / N ] / (c1 + v1 ) }
per m >> 1

p’t = (N / m )* p’1 – [ N * c1 + v1] / (c1 + v1 )

funzione L:
Lt = ct / pvt = { c1 / [ pv1 – c1* (m – 1) + v1* (m – N ) / N ] } * m / N > L1
per m >> 1 Lt = [c1 / ( pv1 – c1* m + v1* m / N )] * m / N > L1
Vediamo che anche qui non riusciamo a scrivere Lt direttamente in funzione di L1 anche se
è chiara la loro relazione.
Riassumendo fase t rispetto a fase 1 :
ct = c1
c(α)t = c(α)1 e c(β)t = c(β)1
vt = v1
pvt = (N / m ) * pv1 – [ c1 * N *(1 – 1 / m) – v1 * (1– N / m ) ]
per m >> 1
pvt = (N / m ) * pv1 – [N * c1– v1]
Ot = O1
pv’t = (N / m ) * [ pv’1 – (m – 1) * O1 – (m – N ) / N ]
per m >> 1
pv’t = (N / m ) * pv’1 – (N * O1 – 1)
p’t = (N / m )*{ p’1 – [ c1* (m – 1) + v1* (m – N ) / N ] / (c1 + v1 ) }
per m >> 1
p’t = (N / m )* p’1 – [ N * c1 + v1] / (c1 + v1 )

[9]

FASE t
RISPETTO A FASE 0

Abbiamo già visto che: ct = c0 ;
poiché v1 = N * v0 e vt = v1 si ha che vt = N * v0
poiché:
c(α)1 = (R1 / R0 ) * c(α)0 e c(α)t = c(α)1 si ha che:
c(α)t = (R1 / R0 ) * c(α)0

Analogamente sarà:

c(β)t = [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
Passiamo ora al plusvalore pvt :
abbiamo già affrontato la discussione relativa alla relazione tra pvt e pv0 :
trattando il “passaggio” dalla fase t alla fase 1 abbiamo in effetti trattato anche il “passaggio”
alla fase 0 . Avevamo:
per pv0 ≥ 0
pvt = N * pv0
Passiamo alle variabili relative:
E’ evidente che:
composizione organica:

ct / vt = (1/ N ) * c0 / v0

saggio di plusvalore: pvt / vt = (N * pv0 ) / (N * v0 ) = pv0 / v0
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cioè: Ot = (1/ N ) * O0
cioè: pv’t = pv’0

saggio di profitto:

pvt / (ct + vt ) = N * pv0 / (c0 + N * v0 )

che da:

pvt / (ct + vt ) = N * [ pv0 / (c0 + v0 ) ] * [(c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 ) ]

cioè:

p’t = N * p’0 * [(c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 ) ]
funzione L:

ct / pvt = c0 / N * pv0 = (1/ N ) * c0 / pv0

cioè Lt = (1/ N ) * L0

Riassumendo fase t rispetto a fase 0 :
ct = c0
c(α)t = (R1 / R0 ) * c(α)0
c(β)t = [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)
vt = N * v0
per pv0 ≥ 0
pvt = N * pv0
Ot = (1/ N ) * O0
pv’t = pv’0
p’t = N * p’0 * [(c0 + v0 ) / (c0 + N * v0 ) ]

[10]

FASE T
RISPETTO A FASE t

Nella fase T ammodernano, con la stessa “intensità”, i capitali individuali di tutti gli altri
rami; e cioè (sotto le ipotesi del nostro modello) tutti i capitali esistenti. Gli effetti sono
molteplici e li abbiamo già visti, ma ora li sintetizzeremo variabile per variabile.
Qui occorre cominciare da c(α) e poi da c(β) poiché gli effetti di questa fase sul capitale
costante c sono diversi per la sua parte fissa e per la sua parte circolante .
In effetti (argomento già affrontato nel cap. 6) nella fase T si svalutano del fattore s tutti i
tipi di merci, e non solo quelle del ramo di produzione a cui era relativa la fase t .
Si svalutano quindi sia c(α) che c(β) ;
però c(α) è già stato comprato: il capitalista innovatore (che seguiamo
perché è quello nelle migliori condizioni) ha già pagato un valore pari a c(α)
per acquistare una massa di capitale fisso che ora, nella fase T si svaluta di
una quantità (1 – s ) * c(α) ; e ciò vale nella fase T anche per gli altri
capitali individuali; quindi ogni capitale individuale (e per somma anche il
capitale complessivo sociale) subisce come una perdita netta sul plusvalore,
nella vendita.
Allora: c(α)Ta = c(α)t = c(α)1 poiché il capitale individuale ha pagato un valore pari a c(α)1
per il capitale fisso all’atto dell’ammodernamento, ed il sopravvenire della fase T non fa
diminuire il valore (in ore di lavoro) precedentemente “sborsato” (e che non ha avuto più a
disposizione per altri investimenti o per consumo).
Alla fine della fase T però, tale capitale si è svalutato come tutti gli altri, cosicché:
c(α)T = s * c(α)t
Invece la spesa per il capitale circolante è c(β)Ta = c(β)T = s * c(β)t poiché il capitale
circolante viene comprato volta per volta quando occorre, lungo un qualsiasi ciclo produttivo
che fa parte del (più grande) ciclo di ammodernamento, e non all’inizio; esso quindi viene
comprato “già svalutato” al livello imposto dalla produttività media sociale del “momento”
(breve periodo) in cui viene comprato.
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Quindi:
cTa = c(α)Ta + c(β)T = c(α)t + s * c(β)t = ct – (1 – s) * c(β)t
Naturalmente il ragionamento per v è analogo a quello fatto per c(β) : la forza-lavoro viene
comprata volta per volta sul mercato del lavoro, come volta per volta (e non prima come il
capitale costante fisso) viene comprato il capitale costante circolante.
Quindi:
vTa = vT = s * vt
Veniamo al valore prodotto: pvT
Consideriamo la massa di merci che si produce in un dato ciclo produttivo; per essere più
precisi, consideriamo una data massa di merci, relativa ad un qualsiasi capitale individuale
che ha già ammodernato prima dalla fase T (il capitale innovatore che seguiamo o un
qualsiasi capitale del ramo che ammoderna per primo).
Confrontiamo il capitale investito ed il valore di merce prodotto poi, con questo capitale, nella
fase t e nella fase T ; cioè, sia nella fase t che nella fase T si compra la stessa quantità di
mezzi di produzione e forza-lavoro e si produce la stesa quantità fisica di merce (per il
capitale individuale in questione).
Pur essendo uguali le quantità, sappiamo che i valori, variabile per variabile, sono in generale
diversi; facciamo il confronto per vedere di quanto:
A PARITA’ DI MEZZI DI PRODUZ. E FORZA-LAVORO IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE
A PARITA’ DI QUANTITA’ FISICA DI MERCI PRODOTTE “ POI ”

IN VALORE E’
FASE t

CAPITALE INVESTITO: c(α)t + c(β)t + vt
MERCE PRODOTTA : c(α)t + c(β)t + vt + pvt
VALORE AGGIUNTO DALI OPERAI IN ORE DI LAVORO : vt + pvt

FASE T

CAPITALE INVESTITO: c(α)t + s * c(β)t + s * vt
MERCE PRODOTTA : [ c(α)t – (1– s) * c(α)t ] + s * c(β)t + vt + pvt
VALORE AGGIUNTO DALI OPERAI IN ORE DI LAVORO : vt + pvt

Vediamo cosa cambia nella fase T.
Molte cose sono già state viste: al momento dell’investimento era c(α)Ta = c(α)t (ed inoltre
c(α)t = c(α)1 ) perché c(α) è già stato pagato in precedenza (nella fase 1); inoltre c(β)T = s *
c(β)t e vT = s * vt perché le merci costituenti il capitale circolante e la forza-lavoro si
comprano, svalutate, volta per volta, nella fase T . Allora il capitale investito nella fase T è
pari a:
c(α)Ta + c(β)T + vT = c(α)t + s * c(β)t + s * vt
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Passiamo al valore della merce prodotta con questo capitale:
1. Il valore del capitale costante fisso (o capitale fisso) si trasferisce svalutato di un
fattore s nella merce prodotta, perché esso nella fase T si svaluta precisamente di
tale fattore; il suo valore incorporato nelle merci prodotte non è più c(α)t ma è:
s * c(α)t = c(α)t – (1 – s ) * c(α)t .
Posto che c(α)Tq = c(α)t , questo valore incorporato è:
s * c(α)T = c(α)Ta – (1 – s ) * c(α)T
2. Il valore del capitale costante circolante si trasferisce praticamente senza perdite nella
merce prodotta poiché esso, essendo acquistato volta per volta, ma mano che serve,
già viene comprato svalutato rispetto alla fase 1, al grado relativo al ciclo di
produzione in cui serve. Il suo valore quindi è s * c(β)t già all’atto dell’acquisto, e
tale rimane anche dopo la produzione, riversato nelle merci prodotte; quindi avremo
anche dopo la produzione c(β)T = s * c(β)t .
3. Veniamo al valore aggiunto dagli operai.
Nella fase t esso era vt + pvt e rappresentava un certo numero N di ore di lavoro
(pagate e non pagate). Nella fase T il numero di ore di lavoro aggiunte dagli operai è
sempre N (viste le nostre ipotesi di partenza: uguali mezzi di produzione – M.p. – e
forza-lavoro impiegati, ecc..). Quindi anche nella fase T il valore aggiunto,
ovviamente misurato in ore di lavoro (pagate e non), è perciò sempre vt + pvt .
Ricordiamo però che nella fase T il valore pagato agli operai non è più vt ma solo s
* vt per cui il VALORE NON PAGATO è: PVT = pvt + (1 – s ) * vt .
Ma tale valore non pagato non coincide con il plusvalore, infatti, ritornando alla fase T :
FASE T ( IN VALORE )
CAPITALE INVESTITO : c(α)t + s * c(β)t + s * vt
MERCE PRODOTTA : c(α)t + s * c(β)t + s * vt + pvt – (1 – s) * c(α)t + (1 – s) * vt

Notiamo che il valore della merce prodotta non è altro che quello che abbiamo già scritto
precedentemente, solo riordinato in modo diverso. Però questo riordinamento ci fa notare
meglio l’effettivo plusvalore pvt ; infatti:
cioè:

pvT = pvt – (1 – s ) * c(α)t + (1 – s ) * vt
pvT = pvt – (1 – s ) * [ c(α)t – vt ] = PVT – (1 – s ) * c(α)t

Riassumendo quindi (nelle coordinate a c(α) costante):
c(α)Ta = c(α)t
c(α)T = s * c(α)t
cTa = c(α)Ta + c(β)T = c(α)t + s * c(β)t < ct = c(α)t + c(β)t
c(β)T = s * c(β)t
vT = s * vt

VALORE NON PAGATO:

pvT = pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )

PVT = pvt + (1 – s ) * vt

la svalutazione di c(α) è “scaricata” su pv

Troviamo ora le variabili economiche relative facendo i rapporti.
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Nella composizione organica il valore del capitale costante e quello del capitale variabile
devono essere presi sempre nello stesso momento, per cui:
cT / vT = [s * c(α)t + s * c(β)t ] / (s * vt ) = [c(α)t + c(β)t ] / vt = ct / vt
OT = Ot

cioè:

saggio di plusvalore:
pvT / vT = [pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )] / (s * vt) =
= (1 / s ) * ( pvt / vt ) – [ (1 – s ) / s ] * [ c(α)t – vt ]/ vt =
cioè:
pv’T = (1 / s ) * pv’t – [ (1 – s ) / s ] * [ c(α)t – vt ]/ vt
saggio di profitto:
pvT / (cTa + vT ) = [pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )] / [(c(α)t + s * c(β)t) + s * vt ]

da cui:

p’T = [ pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )] / [ c(α)t + s * (c(β)t + vt ) ]
funzione L:
LT = cT / pvT = (c(α)t + s * c(β)t ) / [ pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )]
Riassumendo fase T rispetto a fase t :
c(α)T = s * c(α)t
c(α)Ta = c(α)t
cTa = c(α)Ta + c(β)T = c(α)t + s * c(β)t < ct = c(α)t + c(β)t
c(β)T = s * c(β)t
vT = s * vt
pvT = pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )
OT = Ot
pv’T = (1 / s ) * pv’t – [ (1 – s ) / s ] * [ c(α)t – vt ]/ vt
p’T = [ pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )] / [ c(α)t + s * (c(β)t + vt ) ]

[11]

FASE T
RISPETTO A FASE 1

Poiché era c(α)t = c(α)1 ed anche c(α)Ta = c(α)t si ha che: c(α)Ta = c(α)1 ;
ma poiché era c(α)T = s * c(α)t si ha che: c(α)T = s * c(α)1 ;
poiché era c(β)t = c(β)1 mentre c(β)T = s * c(β)t si ha : c(β)T = s * c(β)1 .
Quindi :
cTa = c(α)1 + s * c(β)1 = c1 – (1 – s ) * c(β)1
cT = s * c(α)1 + s * c(β)1 = s * (c(α)1 + c(β)1) = s * c1
Ricordiamo che cT entra nel calcolo delle composizione organica me è cTa che entra nel
calcolo del saggio di profitto.
Passiamo a v :
sappiamo che vt = v1 e che vT = s * vt per cui vT = s * v1 .
Vediamo infine pv :
Dalla relazione [9] tra pvt e pv1 e dalla relazione [11] tra pvT e pvt :
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pvt = (N / m ) * pv1 – [ c1 * N *(1 – 1 / m) – v1 * (1– N / m ) ]
pvT = pvt – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )
abbiamo, sostituendo l’espressione [9] nella [11], cioè sottraendo (1 – s ) * ( c(α)t – vt )
all’espressione [9] per pvt :
pvT = (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1 * (m – N ) / N ] – (1 – s ) * ( c(α)t – vt )
da cui, essendo c(α)t = c(α)1 e vt = v1 si ha:
pvT = (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1 * (m – N ) / N ] – (1 – s ) * ( c(α)1 – v1 )
per m >> 1 si ha: pvT = (N / m) * [pv1 – m *(c1 – v1 / N) ] – (1 – s ) * ( c(α)1 – v1 )
Troviamo ora le variabili economiche relative facendo i rapporti :
composizione organica: cT / vT = [s * c(α)t + s * c(β)t ] / (s * vt ) =
= [s * c(α)1 + s * c(β)1 ] / (s * v1 ) = [c(α)1 + c(β)1 ] / v1 = c1 / v1
saggio di plusvalore: pvT / vT :

Quindi : OT = O1

pvT = (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1 * (m – N ) / N ] – (1 – s ) * ( c(α)1 – v1 )
vT = s * v1
pv’T = pvT / vT =
= [N / (m * s )]*[(pv1 / v1) – (m – 1)*(c1 /v1) – (m – N) / N] – [(1 – s) / s]*[(c(α)1 / v1) – 1]
pv’T = [N / (m * s)]*[(pv’1 – (m – 1)*O1 – (m – N) / N] – [(1 – s) / s]*[(c(α)1 / v1) – 1]
Per m >> 1

pv’T = [N / (m * s)]*[(pv’1 – m*O1 – m / N] – [(1 – s) / s]*[(c(α)1 / v1) – 1]

saggio di profitto: pvT / (cTa + vT ) = p’T :
sapendo che:
pvT = (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1 * (m – N ) / N ] – (1 – s ) * ( c(α)1 – v1 )
cTa = c(α)1 + s * c(β)1
vT = s * v1
p’T =
= {(N/m)*[pv1 – (m–1)*c1 – v1*(m–N) / N] – (1 – s)*(c(α)1 – v1)}/ [c(α)1 + s*(c(β)1 + v1)]
Per m >> 1:
p’T = {(N/m)*[pv1 – m*c1 – v1*m / N] – (1 – s)*(c(α)1 – v1)}/ [c(α)1 + s*(c(β)1 + v1)]
funzione L: LT = cTa / pvT =
= (c(α)1 + s*c(β)1) / {(N/m)*[pv1 – (m–1)*c1 – v1*(m–N) / N] – (1 – s)*(c(α)1 / v1 – s*v1)}
Riassumendo fase T rispetto a fase 1 :
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c(α)Ta = c(α)1 ; c(α)T = s * c(α)1 ;
c(β)T = s * c(β)1 .
cTa = c(α)1 + s * c(β)1 = c1 – (1 – s ) * c(β)1
cT = s * c1
vT = s * v1
pvT = (N / m ) * [ pv1 – c1 * (m – 1) – v1 * (m – N ) / N ] – (1 – s ) * ( c(α)1 – v1 )
per m >> 1
pvT = (N / m) * [pv1 – m *(c1 – v1 / N) ] – (1 – s ) * ( c(α)1 – v1 )
[12]
OT = O1
pv’T = [N / (m * s)]*[(pv’1 – (m – 1)*O1 – (m – N) / N] – [(1 – s) / s]*[(c(α)1 / v1) – 1]
Per m >> 1
pv’T = [N / (m * s)]*[(pv’1 – m*O1 – m / N] – [(1 – s) / s]*[(c(α)1 / v1) – 1]
p’T =
= {(N/m)*[pv1 – (m–1)*c1 – v1*(m–N) /N] – (1 – s)*(c(α)1 – v1)}/ [c(α)1 + s*(c(β)1 + v1)]
Per m >> 1
p’T = {(N/m)*[pv1 – m*c1 – v1*m / N] – (1 – s)*(c(α)1 – v1)}/ [c(α)1 + s*(c(β)1 + v1)]
FASE T
RISPETTO A FASE 0

Ricordiamo che per ricavare le formule dalla fase t alla fase T abbiamo confrontato uguali
quantità fisiche dimezzi di produzione e di forza-lavoro; in effetti ciò valeva anche dalla fase
1 alla fase t e di conseguenza ciò poteva essere valido anche per il confronto tra la fase 1 e
la fase T .
E ciò a prescindere dai mutamenti dei valori di questa quantità (sappiamo che solo il valore di
c(α)a , in quanto “sborsato” prima, si mantiene costante dalla fase 1 alla fase T ).
Nel confronto tra la fase 0 e la fase T , nemmeno c(α)a si mantiene più costante, perché la
fase 0 rappresenta il capitale che ancora non ha innovato, per il quale è diverso, rispetto alle
fasi successive, non solo il rapporto c/v ma anche il rapporto c(α)/c(β) a causa
dell’innovazione; ciò non ci crea problemi nel ricavare le variabili relative poiché sono dei
rapporti. Però nel ricavare le variabili assolute dobbiamo specificare a parità di quale variabile
esse sono state ricavate, altrimenti non possiamo attribuire ad esse un significato economico
corretto.
Poiché: c(α)Ta = c(α)t = c(α)1 mentre c(α)1 = (R1 / R0 ) * c(α)0 si ha :
c(α)Ta = (R1 / R0 ) * c(α)0

cioè anche: c(α)Ta / R1 = c(α)0 / R0

Ricordiamo ora che : R0 = c(α)0 / c e R1 = c(α)1 / c con c0 = c1 = ct = c ;
quindi possiamo scrivere che:
R0 = c(α)0 / c0 e R1 = c(α)Ta / c0
Ridefinendo in generale:
Ri = c(α)i / c0
si ha che: R1 = RTa = c(α)Ta / c0
e quindi si ha anche:
c(α)T / RTa = c(α)0 / R0 ;
quindi il passaggio dalla fase t alla fase T viene qui fatto mantenendo costante la variabile:
c(α) / R
siamo cioè nelle «coordinate a c(α) / R costante».
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Comunque, ripetiamo che ciò ha importanza solo per costruire eventuali tabelle in cui occorre
calcolare prima le variabili economiche assolute; ma non ha importanza il sistema di
coordinate nell’analisi delle variabili relative.
Cominciamo a ricavare le variabili assolute.
Abbiamo già visto che:
c(α)Ta = (R1 / R0 ) * c(α)0 = (RTa / R0 ) * c(α)0

invece:

c(α)T = s*c(α)Ta = s * (R1 / R0 ) * c(α)0 = s * (RTa / R0 ) * c(α)0
Analogamente, poiché:
c(β)1 = [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0 e c(β)T = s * c(β)1
si ha:
c(β)T = s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0 = s * [ (1 – RTa ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
di conseguenza:
mentre:
cioè:

cTa = c(α)Ta + c(β)T = (R1 / R0 ) * c(α)0 + s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
cT = c(α)T + c(β)T = s * (R1 / R0 ) * c(α)0 + s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
cT = s * [c(α)0 * (R1 / R0 ) + c(β)0 * (1 – R1 ) / (1 – R0 )]

Passiamo a vT :

poiché: vT = s * v1 e v1 = N * v0

si ha: vT = s * N * v0

Vediamo ora la massa del plusvalore pvT :
Poiché:
pvT = pvt – (1 – s ) * [ c(α)t – vt ]
pvt = N * pv0
c(α)t = (R1 / R0 ) * c(α)0
vt = N * v0
si ha che:
pvT = N * pv0 – (1 – s ) * [ (R1 / R0 ) * c(α)0 – N * v0 ]
Passiamo infine a calcolare le variabili economiche relative:
composizione organica cT / vT = OT :
sapendo che:
cT = s * [c(α)0 * (R1 / R0 ) + c(β)0 * (1 – R1 ) / (1 – R0 )]
vT = s * N * v0
facendo il rapporto:
OT = [c(α)0 * (R1 / R0 ) + c(β)0 * (1 – R1 ) / (1 – R0 )] / (N * v0 )
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Ma anche, sapendo che:
Ot = (1/ N ) * O0 e che OT = O1

si ha molto facilmente che:

OT = (1/ N ) * O0
Che è un modo anche di dedurre che:
cioè:
[c(α)0 * (R1 / R0 ) + c(β)0 * (1 – R1 ) / (1 – R0 )] = c(α)0 + c(β)0
c(α)0 * [(R1 / R0 ) – 1] = [1 – (1 – R1 ) / (1 – R0 )]* c(β)0
cioè:
c(α)0 / c(β)0 = [1 – (1 – R1 ) / (1 – R0 )] / [(R1 / R0 ) – 1] = R0 / (1 – R0 )
saggio di plusvalore: pvT / vT = pv’T
sapendo che:
pvT = N * pv0 – (1 – s ) * [ (R1 / R0 ) * c(α)0 – N * v0 ]
vT = s * N * v0
facendo il rapporto:
pv’T = {N * pv0 – (1 – s ) * [ (R1 / R0 ) * c(α)0 – N * v0 ]}/ (s * N * v0 ) =
= (1 / s ) * ( pv0 / v0 ) – [ (1 – s ) / (s * N ) ] * [ (R1 / R0 ) * (c(α)0 / v0 ) – N ]
pv’T = (1 / s ) * pv’0 – [ (1 – s ) / (s * N ) ] * [ (R1 / R0 ) * (c(α)0 / v0 ) – N ]
saggio di profitto: pvT / (cTa + vT ) = p’T
sapendo che:
pvT = N * pv0 – (1 – s ) * [ (R1 / R0 ) * c(α)0 – N * v0 ]
cTa = (R1 / R0 ) * c(α)0 + s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
vT = s * N * v0
facendo il rapporto:
p’T = { N * pv0 /{ (R1 / R0 ) * c(α)0 + s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0 + s * N * v0 }} –
{ (1 – s) * [(R1 / R0) * c(α)0 – N * v0 ] /{ (R1 / R0) * c(α)0 + s * [ (1 – R1) / (1 – R0) ]
* c(β)0 + s * N * v0 }}
funzione L: LT = cTa / pvT =
={(R1/R0)*c(α)0 + s*[(1 – R1) /(1 – R0)]*c(β)0}/{N*pv0 – (1 – s)*[(R1/R0)*c(α)0 – N*v0]}
Riassumendo fase T rispetto a fase 0 :
c(α)Ta = (R1 / R0 ) * c(α)0 mentre c(α)T = s * (R1 / R0 ) * c(α)0
c(β)T = s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
cTa = (R1 / R0 ) * c(α)0 + s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0
cT = s * [c(α)0 * (R1 / R0 ) + c(β)0 * (1 – R1 ) / (1 – R0 )]
vT = s * N * v0
[13]
pvT = N * pv0 – (1 – s ) * [ (R1 / R0 ) * c(α)0 – N * v0 ]
OT = (1/ N ) * O0
pv’T = (1 / s ) * pv’0 – [(1 – s ) / (s * N )] * [(R1 / R0 ) * (c(α)0 / v0 ) – N]
p’T = { N * pv0 /{ (R1 / R0 ) * c(α)0 + s * [ (1 – R1 ) / (1 – R0 ) ] * c(β)0 + s * N * v0 }} –
{(1–s)*[(R1/R0)*c(α)0–N*v0] /{(R1/R0)*c(α)0+s*[(1–R1)/(1–R0)]*c(β)0+s*N*v0}}
LT ={(R1/R0)*c(α)0+s*[(1–R1)/(1–R0)]*c(β)0}/{N*pv0 – (1–s)*[(R1/R0)*c(α)0–N*v0]}
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La complessità formale di queste formule fa si che non si possa leggere in modo immediato la
tendenza (dopo ogni «ciclo globale» di ammodernamento) di p’ e soprattutto di L . Per ciclo
globale intendiamo ogni ciclo composto dalle fasi 0 , 1 , t , T così come le abbiamo definite.
Comunque, nel vol. II di questo lavoro, faremo la stessa identica analisi fatta qui nelle
coordinate a c costante, nelle “vecchie” coordinate a c + v costante;
questo in parte fu già fatto nei cap. 5° e 6° ma, come già detto, non in modo completo e con
un metodo un po’ meno sintetico; anche se il succo dei ragionamenti da fare non poteva
essere diverso.
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CAPITOLO 12°
RIFLESSIONI SULLE FORMULE GENERALI
DI c/v , pv’ , p’ DA fase 0 A fase T
Riscriviamo qui una parte delle formule [13] di fase T rispetto a fase 0 : solo quelle che danno
la relazione tra le variabili relative di inizio e fine ciclo:
OT = (1/ N ) * O0
pv’T = (1 / s ) * pv’0 – [(1 – s ) / (s * N )] * [(R1 / R0 ) * (c(α)0 / v0 ) – N]
p’T = {N*pv0 /{(R1 / R0 )*c(α)0 + s*[(1 – R1 ) / (1 – R0 )]*c(β)0 + s*N*v0 }} –
[1]
{(1–s)*[(R1/R0)*c(α)0–N*v0] /{(R1/R0)*c(α)0+s*[(1–R1)/(1–R0)]*c(β)0+s*N*v0}}
LT ={(R1/R0)*c(α)0+s*[(1–R1)/(1–R0)]*c(β)0}/{N*pv0 – (1–s)*[(R1/R0)*c(α)0–N*v0]}
E ripetiamo solo un po’ più complete le considerazioni fatte alla fine dal cap. precedente
Composizione organica:
Innanzitutto notiamo che abbiamo scritto OT = cT / vT e non OT = cTa / vT ; abbiamo infatti
calcolato il rapporto tra capitale costante e variabile fissando il tempo; in altre parole
entrambe le variabili del rapporto sono state calcolate allo stesso “istante” di tempo per
“esprimere” il rapporto quantitativo, in un certo “istante” (cioè breve periodo) di tempo, tra il
valore dei mezzi di produzione c e il valore della forza lavoro v ; o, in altro modo, del
rapporto tra il valore c del lavoro morto e il valore v+pv del lavoro vivo, coinvolti nella
produzione.
Nel caso qui presente si paragona il valore della composizione organica calcolata a inizio
ciclo di ammodernamento globale, fase 0 (sia c che v sono relativi a quell’ “istante” o “breve
periodo” iniziale, quando ancora nessuno innova) con quello calcolato a fine ciclo di
ammodernamento globale; quando tutti i capitali di tutti i rami produttivi hanno
ammodernato: fine fase T (quindi sia c che v sono relativi a quell’ “istante” finale, quando
tutti i capitali – rimasti – hanno innovato).
Seconda considerazione, ma non meno importante: notiamo che la composizione organica
relativa alla fase 1 che abbiamo calcolato è relativa solo al capitale innovatore; essa si è
visibilmente accresciuta rispetto alla fase 0 (poiché 1/N è sempre nettamente maggiore di 1,
come si intuisce dalla sua stessa definizione, ma come vedremo più rigorosamente tra poco).
E, nella fase t , la Ot calcolata è relativa solo ai capitali del ramo innovatore (piccola cosa
rispetto al capitale totale); pertanto la composizione organica media (del capitale complessivo
sociale), sia nella fase 1 che nella fase t, resta praticamente quella della fase 0. Solo durante la
fase T essa sale e si porta progressivamente verso il valore superiore:
OT = (1/ N ) * O0
[2]
ed arriva progressivamente a raggiungerlo solo quando si arriva alla fine della fase T. Esso
sarà il valore iniziale del successivo ciclo di ammodernamento.
Saggio di plusvalore:
Anche qui le grandezze del rapporto sono calcolate nello stesso ”istante”; però pv è la reale
massa di plusvalore ottenuta dal ciclo produttivo, e non è data dalla massa di ore di lavoro non
pagato agli operai; in altre parole essa si calcola – come già abbondantemente spiegato –
facendo la sottrazione tra il capitale anticipato per produrre ed il ricavo ottenuto vendendo
tutta la merce. Dalle sue formule:
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pv1 = m*pv0 + (m – 1)*c0 + (m – N)*v0
pvT = N * pv0 – (1 – s ) * [ (R1 / R0 ) * c(α)0 – N * v0 ]

[3]

si vede che, mentre per il(i) capitale(i) innovatore(i) esso aumenta proporzionalmente
all’intensità m dell’innovazione, una volta che tutti i capitali di tutti i rami hanno imitato
l’ammodernamento degli innovatori, esso diminuisce proporzionalmente alla riduzione N del
numero di ore di lavoro vivo aggiunte, cioè proporzionalmente (ceteris paribus come da
ipotesi del nostro modello) alla riduzione N del numero di operai.
Quindi sul lungo periodo, si vede chiaramente dalla seconda formula [3], il saggio di
plusvalore non cresce affatto; anzi decresce. Potrebbe infatti crescere solo per un valore di v
molto grande rispetto a quello di c(α) ; cioè per basse composizioni organiche; quindi solo
nelle fasi iniziali della sua evoluzione (ricordiamo che R1 / R0 è il rapporto c(α)1 / c(α)0 tra
il capitale costante fisso c(α) dopo l’innovazione rispetto a prima, e che quindi è sempre
maggiore di 1; mentre N è sempre minore di 1).
Qui notiamo che Grossman, per quanto riguarda l’andamento del saggio di plusvalore,
si era messo fin troppo in condizioni favorevoli per il capitale, costruendo la sua tabella
in cui lo ipotizzava costante (pari a 1).
Anzi, per alte composizioni organiche, per forti riduzioni di ore di lavoro vivo aggiunte (cioè
del numero di operai) e per discrete svalutazioni, nella formula prevale addirittura il termine:
– (1 – s ) * (R1 / R0 ) * c(α)0
che, diventando superiore (in modulo) al termine:
N * pv0 + N * v0 = N * (pv0 + v0)
fa diventare negativa la massa del plusvalore; e quindi anche il saggio, che non è altro che il
rapporto << massa di plusvalore / v >> dove v è sempre positiva.
In altre parole, in tale situazione economica, si anticipa capitale, si produce, si vende tutto,
eppure il valore del capitale ottenuto dalla vendita è minore di quello anticipato!!
A quale scopo quindi produrre? In effetti, però, se non si produce (mentre gli altri producono,
pur in perdita di valore anch’essi) il capitale individuale che non produce svaluta ancora più
velocemente.
Quindi è imperativo produrre … oppure giocare in borsa sperando di vincere! … Oppure
rubare in ogni caso il capitale o le ricchezze di altri con buone o cattive maniere: le guerre non
sono spiacevoli incidenti o dovute a interessi economici solo di qualche gruppo di ricconi
guerrafondai, nel modo di produzione capitalistico, come la potentissima propaganda
borghese tende a far credere; esse sono lo sbocco obbligato (a meno di una rivoluzione
vittoriosa) del ciclo lungo di accumulazione del capitale complessivo sociale: sono
connaturate alle società divise in classi ma soprattutto al capitalismo!
Saggio di profitto:
A numeratore abbiamo la stessa massa di plusvalore che appare nel saggio di plusvalore,
quindi già questo ci fa prospettare saggi di profitto che possono diminuire talmente da
raggiungere valori anche negativi; in altre parole i discorsi per la massa di plusvalore sono gli
stessi che abbiamo appena fatto prima … con le medesime conclusioni che abbiamo appena
tirato; ed anche il saggio di profitto è dato da un rapporto: << massa di plusvalore / (c+v) >>
dove (c+v) è sempre positivo.
In più, a rafforzare questo andamento, a denominatore, il capitale costante (in particolare
quello fisso) è quello anticipato all’inizio (all’inizio almeno della fase 1 se non prima). Quindi
la spesa è stata fatta: ho speso 10 tempo fa per un capitale fisso in mezzi produttivi, un
capitale che valeva 10 tempo fa; ora però, quando nella produzione il suo valore passa alla
merce, passando molto tempo e accrescendosi la produttività sociale del lavoro, se esso ora
può essere prodotto in metà tempo di prima, allora vale 5; e contribuisce per un valore 5 al
mio ricavo, benché la spesa che ho subito resta 10 (euro o dollari non fa differenza); ed è il
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valore della spesa anticipata che devo conteggiare a denominatore nella formula, per vedere a
che tasso ho guadagnato. Quindi il tasso di profitto decresce addirittura con un ritmo superiore
al tasso di plusvalore.
I ragionamenti relativi al capitale fisso sono stati ripetuto più volte in questo lavoro, ma per
comprenderli bene bisogna aver chiara nella mente la legge marxiana del valore (esposta in
modo preciso solo nel vol. III del Capitale).
Una volta chiaro questo, il problema reale della formula trovata nel capitolo precedente per il
saggio di profitto è che essa non lega direttamente p’T a p’0 poiché è troppo complessa e
dovrebbe essere semplificata; tale semplificazione non è argomento di questo volume ma del
vol. II di questo lavoro.
Quello che invece vogliamo arrivare a dimostrare il questo I volume è invece la piena
validità generale della tabella di Grossman come chiave di interpretazione
dell’evoluzione del capitale complessivo sociale.
Per far questo dobbiamo ancora rimuovere o giustificare il secondo vero limite che abbiamo
evidenziato in tale tabella; e cioè l’ipotesi di incrementi esponenziali per ac ed av .
Tale ipotesi, come quella di saggio di plusvalore supposto costante, fu presa pari pari da
Bauer per smentirlo a partire dai suoi stessi presupposti; ma non fu criticata da Grossman
come quest’ultima.
Il che fa pensare che Grossman la ritenesse giusta. Dobbiamo allora capire il perché.
Per farlo partiamo dall’analisi del comportamento di m che servirà a capire meglio quello
della composizione organica coll’evolversi dei cicli di ammodernamento.

§ 1) Primo passo: andamento di m(t) in relazione a p’(t)
Facciamo questa analisi, per questioni di comodità, nelle coordinate a c + v = costante
ricordando che quando siamo ad alte composizioni organiche (ed abbiano dimostrato già che
essa inesorabilmente cresce, anche se non sappiamo ancora l’andamento preciso; nel prossimo
paragrafo lo proveremo rigorosamente) esse tendono a coincidere con le coordinate a c =
costante ; e quindi anche m tende a coincidere con m’ sia nelle formule che come significato
economico.
Come già sappiamo, t è la variabile che conteggia il numero di cicli completi di
ammodernamento del capitale complessivo sociale.
Se pur non trova riscontro nella realtà concreta, dove, come già detto, i cicli di
ammodernamento possono non completarsi in alcune zone del mondo (oppure completarsi
molto più lentamente), mentre in altre zone a più elevata tecnologia (in particolare nelle
metropoli imperialiste occidentali) possono addirittura sovrapporsi; dove l’intensità degli
ammodernamenti può essere, pur nella stessa zona, diversa da capitale a capitale individuale,
ecc…la variabile t ha una sua logica nel nostro modello, se ben si è capito cosa vuol dire fare
un modello scientifico astratto di una realtà concreta.
Abbiamo già affrontato l’argomento e lo diamo ormai per assimilato.
Per quanto riguarda il comportamento di m’(t) e sappiamo che è sempre: m’(t) > 1
Perché un m’(t) = 1 corrisponderebbe in pratica ad un ammodernamento nullo, cioè ad
usare dei macchinari, impianti, ecc... “nuovi” tale che, investendo lo stesso c + v forniscono
per il capitale individuale in questione, un pv uguale a prima ; cioè:
c1 + v1 + pv1 = c0 + v0 + pv0
avremmo in particolare, cioè: c1 + v1 = c0 + v0

e

pv1 = pv0

Sappiamo comunque dalla [1c – 5] che, dato il ciclo t-simo di ammodernamento:
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m’(t) = (p’1(t) +1) / (p’0(t) +1)

[4]

Quindi m’ dipende sia dal saggio di profitto prima dell’ammodernamento, sia dal saggio che
si ha, per il primo(i) capitale(i) che ammoderna(no), immediatamente dopo
l’ammodernamento; e che, per questo capitale che ammoderna per primo, m’ corrisponde
non solo realmente all’incremento di produttività delle reali quantità fisiche di merce a parità
di capitale c + v investito (sempre nell’ipotesi del nostro modello che la merce unitaria
prodotta è perfettamente la stessa di prima) ma anche all’incremento di valore prodotto.
Notiamo che, dovendo essere sempre m’(t) maggiore di 1, e quindi sempre positivo, la
formula precedente è valida fino a quando p’0(t) non scende al di sotto del valore – 1. Per
valori reali negativi inferiori, la formula perde di significato.
Per capire in dettaglio l’andamento della funzione m’(t) dobbiamo quindi analizzare quello
delle funzioni p’1(t) e p’0(t) .
Sappiamo che p’0(t) si abbassa all’aumentare di t , dato che p’T(t) = p’0(t + 1) e che è
sempre p’T(t) < p’0(t) . Ciò è già stato dimostrato, almeno qualitativamente (la formula
quantitativa è ancora troppo complessa per ricavarne considerazioni quantitative utilizzabili).
E’ quindi sempre presente, in misura minore o maggiore, in ogni capitale individuale,
l’esigenza di rialzare il saggio di profitto (per mezzo dell’ammodernamento), almeno ai livelli
del ciclo precedente.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che, per il capitale individuale che ammoderna per primo, sia p’0(t) = 10% = 0,1
e che, immediatamente dopo l’ammodernamento sia p’0(t) = 30% = 0,3 , mentre, dopo che
tutti i capitali individuali esistenti in tutti i rami hanno ammodernato, sia p’T(t) = p’0(t + 1) =
6% = 0,06 per tutti i capitali individuali.
Allora il capitale individuale che innovatore, per “conservare gli stessi livelli di profitto di
prima” e non “cedere” nella concorrenza, ha bisogno di fare un altro ammodernamento tale
che p’1(t + 1) sia almeno pari a p’1(t) ; certo non inferiore, poiché parte ora da un p’0 che è
più basso, ed ha quindi un maggior bisogno di fare profitti.
A maggior ragione il discorso vale per gli altri capitali individuali, gli imitatori.
Possiamo quindi dire che:
lo stesso meccanismo capitalistico impone che, in linea di principio (e di esigenza), per ogni
capitale individuale, sia p’1(t + 1) > p’1(t) oppure che si verifichi che sia almeno: p’1(t + 1)
= p’1(t) ; e questo per ogni t .
Facciamo perciò, per ora, la ragionevole ipotesi (sempre per metterci nelle migliori condizioni
per il capitale complessivo sociale) di porre: p’1(t) = costante .
Dobbiamo ora vedere come può variare p’0 in funzione di t ; già sappiamo infatti che p’0(t)
diminuisce sempre all’aumentare di t , ma non sappiamo come esso decresce; può infatti, per
quel che ne sappiamo finora, decrescere in tanti modi.
Per esempio:
p’0(t) può decrescere linearmente,
p’0
|
come illustra il grafico a lato.
(anche se t non è una grandezza
continua sappiamo che possiamo
|
trattarla come tale, per comodità
|
|
|
|
di analisi, e poi considerare solo i
i -1
i
i+1
i+2
t
valori interi, che sono quelli che ci interessano)
Naturalmente il grafico è solo qualitativo, ma basta a far vedere che esiste un valore di t
finito per il quale p’0(t) = 0 , per poi andare a valori negativi per valori superiori di t .
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(nel nostro grafico preso come esempio p’0(t) = 0 per t = i + 2 dove i può essere un valore
intero qualsiasi).
Se quindi p’(t) decrescesse linearmente, il crollo dell’economia capitalistica sarebbe già
dimostrato e non avremmo bisogno di altre analisi!
Ma noi non sappiamo come p’0(t) decresce, e, sempre per metterci nelle migliori condizioni
per il capitale, dobbiamo ipotizzare, per ora, che decresca meno rapidamente della linearità
(poi vedremo se questo sia realmente possibile); anzi dobbiamo ipotizzare il modo meno
dannoso per il capitale, di decrescenza di p’0(t); cioè, passando dal discreto al continuo, di
p’(t) ,
La conoscenza dell’analisi matematica
p’0
e delle funzioni ci suggerisce che il modo
meno dannoso per il capitale è quello di
decrescere tendendo ad un asintoto orizzontale, cioè di decrescere verso un valore costante, pur piccolo.
t-1
t
t+1 t+2
t
Questo valore sia ε ; e sia ε > 0 di una quantità pur piccola ma finita, non infinitesima.
Graficamente l’andamento in questo caso di p’0(t) è qualitativamente illustrato nel grafico
soprastante.
Analiticamente, l’andamento di p’0(t) è descritto in questo caso in modo generale dalla
funzione:
p’0(t) = (A / x t * h ) + ε
con :
x , A , h ed ε costanti positive finite, di cui x > 1 di una quantità finita
Infatti, per t che tende a + ∞ si ha che p’0(t) tende a (A / x ∞ ) + ε = (A / ∞ ) + ε = 0 + ε
quindi p’0(t) tende a ε (lo stesso si avrebbe se A fosse 1).
Facciamo un esempio semplice:
Poniamo A = 1 ; x = 2 ; ε = 0,1 ; h = 1
(porremo sempre A = 1 e h = 1 perché nulla cambia, così facendo, nella qualità dell’analisi)
per t = 1
per t = 2

p’0(1) = (1 / 2 1 ) + 0,1 = (1 / 2 ) + 0,1 = 0,5 + 0,1 = 0,6
p’0(2) = (1 / 2 2 ) + 0,1 = (1 / 4 ) + 0,1 = 0,25 + 0,1 = 0,35

per t = 3
p’0(3) = (1 / 2 3 ) + 0,1 = (1 / 8 ) + 0,1 = 0,125 + 0,1 = 0,225
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - per t = 5
p’0(5) = (1 / 2 5 ) + 0,1 = (1 / 32 ) + 0,1 = 0,0325 + 0,1 = 0,1325
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - per t = 10
p’0(10) = (1 / 2 10 ) + 0,1 = (1 / 1024 ) + 0,1 = 0,000977 + 0,1 = 0,100977
----------------------------------------------per t = 20
p’0(20) = (1 / 2 20 ) + 0,1 = (1 / 1048576) + 0,1 = 0,000000954 + 0,1 =
0,100000954
----------------------------------------------per t = + ∞ p’0(∞) = (1 / 2 ∞ ) + 0,1 = (1 / ∞ ) + 0,1 = 0 + 0,1 = 0,1
Come si vede p’0(t) decresce all’aumentare di t , ma non va a zero, (ed a maggior ragione
non diventa negativo), bensì tende al valore di ε che nel nostro esempio è di 0,1 ;
naturalmente potevamo scegliere un altro valore per ε , ad es. 0,05 oppure 0,01 ma l’analisi
sarebbe stata la stessa.
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Sappiamo che p’(t) deve decrescere all’aumentare di t , ma se decrescesse nel modo sopra
descritto, il saggio di profitto sarebbe sempre tale da incentivare la produzione ed evitare,
nonostante una lunghissima stagnazione, il crollo catastrofico, almeno in teoria.
Il capitale avrebbe bisogno di mercati sempre più ampi dove poter vendere le proprie merci e
senz’altro incontrerebbe problemi progressivamente più gravi nella sfera della circolazione
(progressiva saturazione dei mercati), ma , limitatamente alla sfera della produzione , pur
avendo un saggio di profitto sempre più piccolo, esso non sarebbe mai zero, nemmeno dopo
un tempo infinito, ne mai sarebbe (a maggior ragione) negativo, almeno in teoria.
Quindi il capitale individuale sarebbe, in teoria, sempre incentivato a produrre, pur dovendo
impiegare capitale costante sempre maggiore e sempre minor manodopera.
Ipotizziamo quindi, per il momento, che il capitale (individuale e complessivo sociale) possa
avere un p’(t) che decresce secondo la funzione:
p’0(t) = (1 / x t ) + ε
dove ε è una quantità costante positiva, pur piccola ma non infinitesima;
e che sia p’1(t) = costante > 0 come prima ipotizzato.
Vediamo come varia m’(t).
Sappiamo che:
m’(t) = (p’1(t) + 1) / (p’0(t) + 1)
e chiamiamo p’1[k] il valore costante, “minimo” di p’1(t) ;
avremo:
m’(t) = (p’1[k] + 1) / [(1/ xt ) + ε + 1]

[5]

In questa formula l’unico “pezzo” variabile (l’unico monomio variabile) è la quantità 1/ xt , ed
è facile vedere che, man mano che t aumenta, 1/ xt decresce verso il valore zero ed m’(t)
diventa sempre più grande ma non tende a + ∞ bensì ad un valore costante; infatti:
per t

+∞

m’(t)

(p’1[k] +1 ) / [(1/ ∞) + ε + 1] = (p’1[k] + 1) / (1 + ε ) = m’[k]

Si vede che, per valori abbastanza grandi, ma finiti, di t , la funzione m’(t) tende a
diventare una costante, che possiamo indicare col simbolo m’[k] .
Questa costante, come già sappiamo, deve essere nettamente maggiore di 1 , perché m’(t)
deve essere maggiore di 1 di una quantità finita e non infinitesima, qualsiasi sia il valore di t
; altrimenti non avremmo cicli di reale ammodernamento ma saremmo nelle condizioni delle
prime fasi del capitalismo dove il modo 7 di estrazione del plusvalore non veniva
praticamente usato, se non peggio; e non staremmo analizzando il capitalismo maturo.
Ciò comporta che deve essere p’1[k] > ε di una quantità, pur piccola, ma finita e non
infinitesima; infatti solo così è:
m’[k] = (p’1[k] + 1) / (1 + ε ) > 1 di una quantità finita, non infinitesima

[6]

Riassumendo:
1. nell’ipotesi che p’0(t) tenda “il più lentamente possibile” al valore ε > 0 , cioè
diminuisca il più lentamente possibile…(caso più favorevole per il capitale), allora
m’(t) cresce verso il valore costante m’[k] > 1 di una quantità piccola ma finita, non
infinitesima.
2. nell’ipotesi che p’0(t) tenda a decrescere più velocemente, e cioè secondo un asintoto
non orizzontale (cioè da un certo valore di t in poi tenda a decrescere in modo lineare
) si avrà un valore di t finito per il quale p’0(t) = 0 e, per valori maggiori di t si avrà
p’0(t) < 0 .
207

3. Un uguale (analoga) situazione si avrà se p’0(t) decresce ancora più velocemente
della linearità (es. esponenzialmente); questo è intuitivamente ovvio.
Come sarà in questi ultimi due casi (cioè decrescenza di p’0(t) lineare o più veloce della
linearità) l’andamento della funzione m’(t) ?
Vediamolo utilizzando la formula:
m’(t) = (p’1[k] + 1) / (p’0(t) + 1)
Quando p’0(t) all’aumentare di t si avvicina al valore zero, m’(t) si avvicina, sempre
crescendo, al valore (p’1[k] + 1) / (0 + 1 ) = p’1[k] + 1 ; e questo valore m’(t) lo raggiunge
quando p’0(t) = 0 .
Poi, all’aumentare ancora di t , m’(t) diventa maggiore di p’1[k] + 1 perché p’0(t) diventa
negativo (ma sempre “al di sopra” del valore – 1 ) ; esempio:
per p’0(t) = - 0,2

si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 0,2 + 1) = 1,25 * (p’1[k] + 1)

per p’0(t) = - 0,4

si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 0,4 + 1) = 1,666 * (p’1[k] + 1)

per p’0(t) = - 0,6

si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 0,6 + 1) = 2,5 * (p’1[k] + 1)

per p’0(t) = - 0,8

si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 0,8 + 1) = 5 * (p’1[k] + 1)

per p’0(t) = - 0,9

si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 0,9 + 1) = 10 * (p’1[k] + 1)

per p’0(t) = - 0,99 si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 0,99 + 1) = 100 * (p’1[k] + 1)
----------------------------------------------per p’0(t) = - 1 si ha m’(t) = (p’1[k] + 1) / (- 1 + 1) = + ∞
Cioè quando p’0(t) , dal valore zero, continua a decrescere verso il valore – 1 , il valore di
m’(t) cresce dal valore (p’1[k] + 1), sempre più rapidamente, verso + ∞ .
Valori di p’0(t) minori di – 1 non hanno più significato economico perché già:
p’0(t) = – 1
vuol dire perdere, come valore tutto il capitale impiegato nella produzione (non il patrimonio
di beni di consumo accumulati); infatti :
p’(t) = pv / (c + v ) = – 1

– pv = c + v

Tale situazione è comunque impossibile perché implicherebbe un aumento di produttività
infinito, cioè l’assoluta e completa “robottizzazione” della produzione mondiale. Non ha
quindi senso andare a valori ulteriormente minori di – 1 . Quindi:
• Nell’ipotesi 1 , per t abbastanza grande, è m’ = m’[k] = (p’1[k] + 1) / (1 + ε ) > 1 di
una quantità finita e non infinitesima.
• Nelle ipotesi 2 e 3 , all’aumentare di t si ha che m’(t) , partendo comunque da valori
maggiori di 1, aumenta verso il valore p’1[k] + 1 , che assume per p’(t) = 0; ma poi
m’(t) cresce ancora, e sempre più rapidamente, per valori di p’(t) minori di zero; ed
infine m’(t) tende verso + ∞ per valori di p’(t) che si avvicinano al valore – 1.
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In ogni caso è sempre m’(t) > 1 di una quantità finita e non infinitesima, e mai m’(t) ≤ 1; e
tanto “ci basterà” per la successiva analisi . Ma d’altra parte già sapevamo che il significato
stesso dell’ammodernamento porta ad avere:
m’(t) > 1 di una quantità finita e non infinitesima, sempre
Dell’analisi completa di m’(t) prenderemo ciò che ci servirà, in questi passi successivi.
Dobbiamo perciò notare che, nel caso dell’ipotesi 2 (e 3) il crollo del saggio di profitto è già
dato per ipotesi ; già è dato per ipotesi ciò che dobbiamo dimostrare, e questo, e solo questo
(è) il caso in cui m’(t) aumenta oltre un valore dato, fisso, e va verso + ∞ .
Poiché dobbiamo metterci sempre nella migliore situazione per il capitale , dobbiamo metterci
nell’ ipotesi 1 e controllare se essa è realmente possibile.
E nell’ambito dell’ipotesi 1 (unico caso in cui non c’è crollo: saggio di profitto
piccolo ma mai nullo) sappiamo che, da un certo t in poi dovremo ipotizzare:
m’(t) = costante > 1
e maggiore di 1 di una quantità piccola ma finita, non infinitesima.

[7]

Ci mettiamo così nella migliore condizione possibile per il capitale complessivo sociale.
Una cosa fondamentale è che, pur mettendoci nelle migliori condizioni per il capitale, da un
certo t in poi , la quantità di cui m’(t) supera il valore uno, pur piccola, non è solo costante
(poiché la stessa m’(t) è costante); non solo è maggiore di zero (poiché m’(t) è maggiore di
uno); ma è maggiore di zero di una quantità finita, cioè non infinitesima, poiché la stessa
m’(t) supera il valore uno di una quantità finita, non di una quantità infinitesima; anche se
tale quantità potrebbe essere piccola.
Per dimostrare questo in altro modo, ricordiamo che , a c + v = costante :
m’= (c1 + v1 + pv1 )/ (c0 + v0 + pv0 ) = (C + pv1 )/ (C + pv0 ) = (p’1 + 1)/ (p’0 + 1) > 1
(formula vera anche per m nelle coordinate a c = costante quando siamo ad alte
composizioni organiche)
Ora, nessun capitale individuale “pensa” mai di fare un ammodernamento per ottenere, a
parità di capitale investito, un profitto pv1 che è maggiore solo di una quantità infinitesima
rispetto al profitto pv0 che avrebbe se non ammodernasse; nella realtà, il saggio di profitto
immediato per chi ammoderna per primo, è di solito, abbastanza più alto rispetto a quello che
ha un analogo capitale individuale che ancora non ammoderna.
Anzi, la tendenza del capitale individuale (o dei capitali individuali) che ammoderna(no) per
primo(i) è di avere, per mezzo dell’innovazione, il massimo saggio di profitto immediato
possibile, non un profitto solo impercettibilmente più alto di prima, altrimenti non correrebbe
l’impegno ed il rischio di ammodernare.
Cioè, a parità di c + v egli cerca e si aspetta un pv1 nettamente superiore, di una quantità
finita e possibilmente grande, rispetto a pv0 ; oppure, in modo equivalente, si può dire che
cerca un p’1 nettamente superiore a p’0 .
Poi, seguendo il nostro modello, supponiamo che via via anche gli altri capitali ammodernino
con pari intensità del primo (o dei primi); quindi anche essi avranno lo stesso aumento di
capacità produttiva m’ , anche se il loro pv sarà man mano sempre più basso rispetto a pv1
(cioè a quello del primo capitale individuale), o, in altre parole, il loro p’ scenderà via via
sempre più giù rispetto a p’1 …
Ma anche per loro (e quindi per tutto il capitale complessivo sociale) il valore di m’ resta
fissato dal primo capitale individuale che ammoderna. La realtà immediata è ovviamente
diversa e più complessa, ma questa condizione su m’ è ovvia se ben si è compresa la
costruzione del nostro modello.
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Allora, da quanto detto, si può scrivere, da un certo t finito in poi:
m'(t) = 1 + Δm’[ k ]
dove: Δm’[ k ] è una COSTANTE POSITIVA FINITA, NON INFINITESIMA
Cioè Δm’[ k ] può essere anche molto piccola (vicina a zero), ma non può essere un
infinitesimo.
Naturalmente il caso in cui Δm’[ k ] sia molto piccola è, come si intuisce da quanto già detto
per m’, la migliore situazione per il capitale complessivo sociale per avere un saggio di
profitto che, pur piccolo, non va a zero, ma è invece la peggiore situazione per il capitale
individuale che ammoderna per primo perché fornisce un piccolo saggio di profitto di breve
periodo, e che resta costante con i cicli; ed è così anche per i primi capitali individuali che
ammodernano subito dopo rispetto al primo, mentre per gli altri è anche peggio.
Ad alte composizioni organiche poiché tendono a coincidere i due sistemi di riferimento:
a c = costante ed a c+v = costante
anche Δm[ k ] e Δm’[ k ] tendono a coincidere: per cui si può anche scrivere:
Condizione più favorevole al Capitale Complessivo Sociale è che, da un certo t finito in poi:
m(t)=1+Δm[k]
[8]
dove: Δm[ k ] è una COSTANTE POSITIVA FINITA, PICCOLA MA NON INFINITESIMA

§ 2) Secondo passo: andamento di c / v
Per quanto riguarda la composizione organica, sappiamo già che la funzione (c / v )(t) = O(t)
deve sempre aumentare all’aumentare di t ; cioè :
per tj > ti è sempre Oj > Oi
Ma questo non ci dice nulla su come la funzione O(t) aumenta; cioè non ci dice nulla sul suo
andamento.
Ci proponiamo di studiare questo andamento; per questo dobbiamo studiare la formula per la
composizione organica che lega il suo valore alla fine di un ciclo di ammodernamento con il
suo valore all’inizio dell’ammodernamento stesso; cioè la formula che lega O(t + 1) ad O(t)
.
Ci mettiamo nel sistema di riferimento a c = costante ; la formula era la [2] che però
dobbiamo adattare all’evolversi dei cicli; per cui la riscriviamo così:
O(t + 1) = (1/ N) * O(t)

[9]

poiché O(t + 1) = OT(t) ed O(t) = O0(t) per definizione, e questo per un qualsiasi ciclo di
ammodernamento t (vedremo poi nel vol II che per c >> v la formula è valida anche nel
riferimento a c+v = costante).
Per capire l’andamento di O(t) in realtà a noi basta conoscere i valori estremi che la variabile
N può assumere; sappiamo che N non può essere maggiore di uno, o uguale a uno, poiché
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non esistono ammodernamenti in cui un capitale individuale c mette in moto un numero
uguale o superiore di ore di lavoro v+pv operaio (cioè un numero uguale o superiore,
rispetto a prima, di operai…ricordando le ipotesi del nostro modello), ma sempre inferiore; né
può N essere nullo (sarebbe l’automazione completa) ne tanto meno negativo, per come esso
è definito. Quindi:
0<N<1

e mai N = 0 oppure N = 1

Sappiamo ora che (a parità di c anticipato) la “riduzione del numero di operai” N è legata, pur
se in modo complesso, e variabile da capitale a capitale individuale, da ramo a ramo
produttivo, all’incremento di produttività m che si realizza con l’ammodernamento.
Pur essendo un legame complesso possiamo dire che: più, a parità di c investito nella
produzione, vogliamo realizzare un ammodernamento spinto, più forte sarà la riduzione
relativa del numero di operai (o di ore di lavoro aggiunte).
In altre parole, più è grande m e più piccolo sarà N e quindi più grande l’inverso di N .
Cioè:
(1/ N)
m
Dove il simbolo
sta per “direttamente proporzionale”.
Quindi (1/ N) sarà direttamente proporzionale ad m : più grande si vorrà m e più grande
dovrà essere (1/ N); ma la proporzionalità diretta può essere di molti tipi; cioè l’andamento
proporzionale, oltre che diverso, variabile, da capitale a capitale individuale, da ramo a ramo
produttivo, può variare anche da ciclo a ciclo. Potremmo, fissato il ciclo, scrivere:
(1/ N) = Kt * m
Dove Kt sarà una “costante” che, come già detto dipende da capitale a capitale individuale, da
ramo a ramo produttivo, ma che, facendo una media ponderata opportuna, possiamo pensare
come unica, per il capitale complessivo sociale, in quel dato ciclo t di ammodernamento.
Però anche questo Kt << medio sociale >> potrebbe variare da ciclo a ciclo, e in modi
complicati.
Una cosa però sappiamo di esso: per qualsiasi ciclo t esso può essere un numero anche
piccolo ma deve essere un numero finito, non può essere un infinitesimo.
Questo perché qualsiasi ammodernamento, pur minimo, deve comportare, a parità di c , la
riduzione di un numero finito, pur piccolo ma mai nullo, di ore di lavoro operaie, e quindi di
operai.
Anzi, la ricerca del massimo profitto porta i capitali innovatori a spingere per
ammodernamenti forti, e quindi è fuori dalla realtà una riduzione infinitesima, nulla o
negativa del numero di operai.
In altre parole, N se da una parte deve essere superiore a zero di un numero finito, altrimenti
saremmo praticamente all’automazione completa, dall’altra deve essere anche inferiore a 1 di
un numero finito, altrimenti avremmo un ammodernamento infinitesimo che vorrebbe in
pratica dire non ammodernare affatto.
Quindi per tutti i cicli t avremo dei corrispondenti Kt dei quali però, anche il più piccolo,
chiamiamolo Kt min = K ha comunque un valore finito e non infinitesimo.
Per metterci nelle migliori condizioni per il capitale (complessivo sociale) supponiamo che,
per ogni ciclo t sia:
(1/ N)(t) = K * m(t)
con K > 0 di una quantità non infinitesima; supponiamo in pratica i Kt tutti uguali e uguali al
più piccolo di essi.
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Possiamo allora scrivere, per qualsiasi t :
O(t + 1) = K * m(t) * O(t)
Dove, per metterci sempre nelle migliori condizioni per il capitale (per cercare di evitare il
crollo) possiamo porre:
m(t) = m[k] > 1
per cui sarà:
O(t + 1) = K * m[k] * O(t)
[10]
Dove K * m[k] è il prodotto di due costanti e quindi è a sua volta una costante.
Ma deve essere anche :
K * m[k] = costante > 1
altrimenti la composizione organica non potrebbe mai aumentare con i cicli.
E tale costante deve essere maggiore di uno di una quantità finita e non infinitesima perché, se
tale costante fosse infinitesima, a parità di c anticipato o investito nella produzione innovativa,
la diminuzione di v sarebbe infinitesima, e non porterebbe ad un effettivo ammodernamento.
Quindi potremmo scrivere: K * m[k] = 1 + έ dove έ > 0 deve essere una quantità costante
con i cicli, finita, pur piccola, ma non infinitesima.
Quindi:
O(t + 1) = (1 + έ)* O(t)
[11]
Con έ costante, pur piccola, ma tale che:
έ > 0 di una quantità finita e non infinitesima
Per vedere l’andamento di questa funzione col crescere dei cicli, poniamo un arbitrario ciclo ti
come ciclo iniziale e chiamiamolo “ciclo zero”, cioè poniamo ti = 0 .
Allora:
O(1) = (1 + έ)* O(0)
O(1 + 1) = (1 + έ)* O(1)
cioè O(2) = (1 + έ)* O(1)
O(2 + 1) = (1 + έ)* O(2)
cioè O(3) = (1 + έ)* O(2)
O(3 + 1) = (1 + έ)* O(3)
cioè O(4) = (1 + έ)* O(3)
O(4 + 1) = (1 + έ)* O(4)
cioè O(5) = (1 + έ)* O(4)
------------------------------O(t – 1 + 1) = (1 + έ)* O(t – 1)
cioè O(t) = (1 + έ)* O(t – 1)
Se calcoliamo ad esempio O(3) rispetto ad O(0) si avrà:
O(3) = (1 + έ)* O(2) = (1 + έ)* (1 + έ)* O(1) = (1 + έ)* (1 + έ)* (1 + έ)* O(0) = (1 + έ)3 *
O(0)
Analogamente sarà ad esempio: O(5) = (1 + έ)5 * O(0)
Ed in generale:
O(t) = (1 + έ)t * O(0)
[12]
Già ad un rapido sguardo questa formula ci fa intuire che, anche nel caso più favorevole al
capitale sociale complessivo (e cioè di minore ritmo di aumento della composizione organica
media globale) la funzione O(t) aumenta più che linearmente.
Cioè possiamo essere sicuri che la composizione organica O(t) = (c / v)(t) CRESCE NEL
COMPLESSO PIU’ VELOCEMENTE DELLA LINEARITA’ .
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N.B.:
Però, anche se O(t) crescesse solo linearmente, (sempre per metterci nelle condizioni migliori
per il capitale) saremmo senz’altro sicuri che, per t abbastanza grande sarebbe realizzata la
condizione O(t) >> 1 e cioè c >> v .
Siamo quindi sicuri, adesso, che : da un certo valore finito di t in poi si avrà c >> v .
Ciò è mostrato qualitativamente nella figura seguente.
O(t) + 3 _
O(t) + 2 _

ΔO(t) = cost

O(t) + 1 _

ΔO(t) = cost

O(t)

ΔO(t) = cost

_
t

t+1

t+2

t+3

t

Questa era la cosa forse meno importante da dimostrare riguardo a c / v .
Però la formula precedente può darci anche un’altra informazione, molto più
importante, sull’andamento preciso della composizione organica.
Essa è infatti una funzione esponenziale con base maggiore di uno; e maggiore di uno di una
quantità finita, perché la costante έ per quanto piccola non è mai infinitesima.
Quindi la funzione O(t) tende a crescere, anche con una costante έ molto piccola, molto più
velocemente della linearità: ha appunto un andamento esponenziale.
ABBIAMO RAGGIUNTO UN RISULTATO FONDAMENTALE:
Possiamo vedere finalmente giustificata anche la seconda ipotesi di Grossmann, il quale,
seguendo Bauer, suppose per gli incrementi ac = Δc e av = Δv un andamento
esponenziale nel quale Δc cresceva più rapidamente di Δv (del 10% contro il 5%),
altrimenti non vi sarebbe stata crescita della composizione organica; con quest’ultima ipotesi
egli aveva in pratica anche ipotizzato Δc / Δv esponenziale crescente, poiché il rapporto
di due funzioni esponenziali di cui quella al numeratore cresce più rapidamente è ancora
una funzione esponenziale crescente; e di conseguenza aveva ipotizzato anche per c / v
un comportamento esponenziale crescente ; sappiamo infatti dall’analisi matematica che
solo una funzione con andamento esponenziale crescente ha come derivata una funzione
esponenziale crescente; quindi anche la composizione organica c / v doveva avere, secondo
l’ipotesi di Grossman, un andamento esponenziale crescente.
In altre parole, se O(t) = (c / v)(t) ha un andamento esponenziale crescente, anche:
d/dt [O(t)] = d/dt [(c / v)(t)] = (1/ v2) *[ v * dc/dt – c * dv/dt ]
deve avere un andamento esponenziale crescente; è lo può avere solo se:
1. sia dc/dt che dv/dt hanno andamenti esponenziali crescenti
2. dc/dt cresce più velocemente di dv/dt
(in effetti dv/dt potrebbe crescere anche più lentamente di un esponenziale ma i risultati
della tabella sarebbero qualitativamente gli stessi; l’importante è che cresca meno
rapidamente di dc/dt )
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Si potrebbe obbiettare che Grossman non abbia nessun merito perché prende questa ipotesi
pari pari da Bauer; però è altrettanto vero che, pur adottandole, egli critica altre ipotesi prese
da Bauer che riteneva sbagliate o contraddittorie (come nel caso dell’ipotesi di “saggio di
plusvalore costante” nel’innovazione: Grossmann sapeva bene che se si innovava, variavano
sempre sia la composizione organica che il saggio di plusvalore; mentre egli, invece, adotta
tacitamente questa ipotesi di tassi di incremento esponenziali. Quindi, probabilmente egli
aveva intuito che l’ipotesi fatta a suo tempo da Bauer era sensata, e l’aveva adottata anche lui;
e non solo per partire dagli stessi presupposti di Bauer. In seguito però non aveva giustificato
(per quanto io abbia letto delle sue opere) tale ipotesi; è probabile che avesse intuito il fatto
che, arrivare a giustificarla, come si è appena visto, sarebbe stata una cosa abbastanza
complessa.
CONCLUSIONI
In pratica si è appena dimostrato che è veritiera la seconda “ipotesi limitante” adottata senza
giustificazioni da Grossman nella sua tabella.
Unitamente al fatto che la prima ipotesi – apparentemente – limitante (saggio di plusvalore
costante) ha invece, come si è verificato sempre in questo capitolo, validità generale, si è
complessivamente dimostrato quindi che:
<< la tabella di Grossman mette davvero il capitale complessivo sociale nelle condizioni più
favorevoli possibili, e che quindi le conclusioni che se ne possono trarre sono davvero di
validità generale >>.
E siccome l’evolversi dei cicli nella tabella conduce dopo un numero finito di cicli di
ammodernamento, inevitabilmente al crollo, allora il crollo è dimostrato.
Possiamo finalmente, nel prossimo capitolo, “ripartire” dalla tabella di Grossman (o, meglio
dalla nostra – ridotta – che però è qualitativamente identica) che ora sappiamo essere davvero
generale, per ricavarne tutte le informazioni possibili sul lungo processo di accumulazione e
crollo del capitale complessivo sociale; informazioni e di cui è ricchissima, per chi la sappia
ben leggere.
In questo modo non solo saremo sicuri del crollo (per un t finito) ma potremo anche
analizzare tutto l’andamento del lungo (decennale o secolare) ciclo di accumulazione-crollo
lungo tutte le sue fasi.
Vedremo come il nostro modello, pur “grossolano” poiché non tiene conto delle perturbazioni
al “meccanismo (o fenomeno) di fondo”, che sono esterne alla sfera della produzione, riesce a
descrivere tale andamento di lungo periodo meglio di qualsiasi sofisticato modello
dell’economia accademica borghese.
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CAPITOLO 13°
LA TABELLA CHE CI GUIDA
LUNGO LE FASI
DALL’ACCUMULAZIONE AL CROLLO
Nel capitolo precedente si è appena dimostrato che la tabella di Grossman mette
davvero il capitale complessivo sociale nelle condizioni più favorevoli possibili, e che
quindi le conclusioni sull’evolversi del capitale complessivo sociale investito nella
produzione che se ne possono trarre sono davvero di validità generale.
E questo nonostante che:
1. l’ipotesi di saggio di plusvalore costante poteva sembrare limitativa
2. poteva sembrare ingiustificato ipotizzare, ciclo dopo ciclo di ammodernamento, un
incremento esponenziale del capitale costante c (e, almeno fino a un certo punto,
anche del capitale variabile v )
In realtà abbiamo visto che la seconda ipotesi è più che realistica. Mentre la prima
ipotesi è addirittura ottimistica per il capitale; e non dobbiamo confonderci col fatto che
anche nella riproduzione (semplice o allargata) in cui si ipotizza tecnica ferma (e quindi
solo estrazione di plusvalore assoluto) il saggio di plusvalore è di fatto costante: sono due
casi assolutamente diversi; nel caso della tabella di Grossmann la composizione organica
è crescente e sta ad indicare lo sviluppo della tecnica e quindi della produttività; nel caso
della riproduzione (semplice o allargata) a tecnica ferma la composizione organica non
cresce.
La tabella riproduce quindi una situazione completamente generale per il capitale
complessivo sociale della sfera produttiva.
E siccome l’evolversi dei cicli nella tabella conduce dopo un numero finito di cicli di
ammodernamento, nonostante tutto, inevitabilmente al crollo, allora il crollo è
dimostrato.
Un primo obbiettivo, quello fondamentale, è raggiunto.
Ma noi vogliamo tentare di entrare anche un poco più in dettaglio nell’analisi del lungo ciclo
di accumulazione; vogliamo cioè anche analizzare l’andamento del lungo (decennale o
secolare) ciclo di accumulazione-boomeconomico-rallentamento-stagnazione/crisi-crollo
lungo tutte le sue fasi: se la tabella da, come da, il giusto risultato finale, c’è da ben sperare
che essa possa descrivere correttamene, anche se per grosse linee, l’andamento, con
l’evolversi del tempo (dei cicli di produzione e di ammodernamento) del capitale complessivo
sociale investito nella produzione. Per cercare di raggiungere questo secondo obbiettivo:
RISCRIVIAMO QUINDI, QUI, LA TABELLA DI GROSSMAN
Sappiamo che la tabella di Grossman rappresenta l’evolversi di molti cicli di produzioneinnovazione-vendita-accumulazione del capitale complessivo sociale (cioè mondiale) inteso
nella sua interezza, a prescindere dalle branche produttive in cui è investito. Il modello però
analizza in pratica solo il capitale realmente produttivo di plusvalore cioè quello impegnato
realmente nella produzione.
Sappiamo anche che tale tabella fu costruita da Grossman come la prosecuzione di una
analoga tabella elaborata da Bauer, la quale però presentava pochi cicli (cinque o sei, a cui
Grossman ne aggiunse altri venticinque circa); i primi cicli sono ovviamente identici a quelli
della tabella di Bauer.
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Le grandezze economiche rappresentate nelle varie colonne, da sinistra verso destra, sono: c
capitale costante; v capitale variabile oppure pv plusvalore; k cioè la parte di plusvalore che
resta dopo averlo reinvestito nella produzione; ac la parte di plusvalore reinvestita in mezzi di
produzione, av la parte reinvestita in forza-lavoro ; c/v la composizione organica; pv/(c+v) il
saggio di profitto.
Come si vede, una delle variabili di cui si presenta l’evoluzione ciclo dopo ciclo è proprio il
capitale variabile v ; tale capitale variabile, ceteris paribus (orari, ritmi…), a tecnica ferma,
rappresenterebbe anche la quantità numerica di operai impegnata nella produzione mondiale ;
a tecnica che migliora attraverso le innovazioni produttive, però, e quindi con la svalutazione
“progressiva” e “continua” di tutte le merci e quindi anche della forza-lavoro (come abbiamo
già visto nel corso di questi capitoli) la corrispondenza non è più così semplice e dobbiamo
tenerne conto nell’analisi delle fasi descritte dalla tabella.
Ripetiamo ancora come viene costruita una tabella del genere.
Ad ogni ciclo di ammodernamento si produce investendo un capitale c + v e si ottiene (alla
fine di tutti i cicli produttivi di cui è composto) un plusvalore pv che poi in parte viene
reinvestito, nel successivo ciclo di ammodernamento, in capitale costante (e quindi nel rigo
successivo ac si somma al capitale costante c di prima per ottenere il nuovo c), in parte viene
reinvestito in capitale variabile (e quindi nel rigo successivo av si somma al capitale variabile
v di prima per ottenere il nuovo v), e la parte restante è nella colonna k. Inoltre in ogni rigo,
cioè per ogni ciclo, vengono calcolati sia la composizione organica che il saggio di profitto,
facendo i rapporti delle rispettive variabili interessate, dello stesso ciclo (cioè della stessa
riga). Viene ovviamente calcolato anche il capitale totale c+v+pv ottenuto dalla vendita
(come al solito si ipotizza che vengano vendute tutte le merci e al loro valore), ad ogni ciclo,
per poi dividerlo successivamente in c e v dopo aver tolto k ; anche se non compare in
tabella.
Si ipotizza, ad ogni ciclo, che la quantità di plusvalore reinvestito in capitale costante cresca
del 40% mentre quella reinvestita in capitale variabile cresca con un ritmo inferiore, del 20%,
almeno fino a quando è possibile; ciò allo scopo di mostrare meno cicli delle tabelle di
Grossmann in cui le percentuali erano del 10% e del 5% rispettivamente (egli aveva
mantenuto questa caratteristica già presente nella tabella di Bauer).
L’ ipotesi di crescita esponenziale dell’incremento di investimento in capitale costante è
stata già dimostrata rigorosamente; ma, intuitivamente, si può pensare che essa
rispecchi il fatto che:
ciclo dopo ciclo abbassandosi il saggio di profitto, aumentando le dimensioni medie dei
singoli capitali individuali, non espandendosi i mercati con la stessa velocità con cui
aumenta la massa di valore d’uso gettata sul mercato, cresce sempre più l’esigenza di
ammodernare, di accrescere la produttività, per vincere o almeno contrastare la
accentuata concorrenza; ed occorrono capitali sempre più ingenti per farlo. Così ogni
capitale è spinto ad investire sempre più in capitale costante.
La prima tabella che qui presentiamo è la prima di quelle presentate nel cap. 9 ; in essa k
raggiunge un massimo al sesto ciclo di ammodernamento e poi inizia a decrescere senza che il
capitale corra ai ripari per preservare la quota di capitale che permette di mantenere la sua
classe sociale e il suo apparato di dominio. E’ insomma una tabella che rappresenta il
processo “spontaneo” senza interventi (ad es. statali, ma non solo) da parte del capitalismo per
preservarsi.
Essa è quindi solo un primo, rozzo modello del processo di accumulazione del capitale
globale.
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TABELLA DI GROSSMAN ABBREVIATA-1
Cicli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v oppure pv k

c
200.000
250.000
320.000
418.000
555.200
747.280
1.016.192
1.392.669
1.919.737
2.657.632

200.000
250.000
310.000
382.000
468.400
572.080
696.496
845.795
1.024.850
1.239.716

ac
100.000
120.000
140.000
158.000
172.640
178.752
170.720
139.672
72.089
- 51.176

av
50.000
70.000
98.000
137.200
192.080
268.912
376.477
527.068
737.895
1.033.052

c/v
50.000
60.000
72.000
86.400
103.680
124.416
149.299
179.055
214.866
257.840

1,000
1,033
1,094
1,185
1,306
1,459
1,646
1,873
2,144

p’ = pv
/ (c+v)
0,500
0,492
0,477
0,458
0,434
0,407
0,378
0,348
0,318

In questa tabella il valore di k raggiunge un massimo (evidenziato dalla freccia) al sesto
ciclo per poi iniziare a scendere: questo non vuol dire ancora che il capitalismo sia in
difficoltà al sesto ciclo, perché, poiché la produttività aumenta da un ciclo all’altro, la quantità
di merci che corrispondono ad un dato valore di k cresce. Per cui ad un valore di k pari a
170.720 nel settimo ciclo può corrispondere una massa di merci superiore a quella che ha un
valore 178.752 nel sesto ciclo; oppure ad un valore di k pari a 139.672 nel ciclo ottavo può
corrispondere una massa di merci superiore a quella che ha un valore 170.720 nel settimo
ciclo. Ma certamente al valore negativo di k, pari a – 51.176 , del decimo ciclo, non può
affatto corrispondere una massa di merci positiva.
Come si vede, quindi, il crollo avviene al decimo ciclo in cui k diventa negativo: il capitale
non può più disporre delle merci che servono a mantenere al sua classe e il suo apparato di
dominio.
Il capitalismo potrebbe però agire sulla ripartizione di pv tra k , ac ed av , per cercare di
evitare il tracollo di k .
Elaboriamo così una seconda tabella, simile alla prima fino al momento dopo il quale k
dovrebbe iniziare a decrescere (sesto ciclo di ammodernamento del capitale complessivo
sociale: per questo non abbiamo riportato i primi 5 cicli, che sono sempre gli stessi).
Dopo di che essa ipotizza che il capitalismo intervenga per mantenere costante il valore di k
(e teniamo presente che, con la tecnica che si incrementa, ciò vuol dire che cresce
continuamente il suo “valore d’uso”, cioè la massa di merci a cui tale valore corrisponde).
Ma questo punto, se il compagno lettore ha ben capito i capitoli precedenti, sarebbe inutile
ripetere che k non può assolutamente mantenersi ai danni dell’incremento ac di capitale
costante; quindi k si può mantenere costante solo ai danni, in primo luogo dell’incremento av
del capitale variabile, e poi della grandezza stessa v del capitale variabile.
Ciò comporta in tabella-2 che, fino al decimo ciclo, il capitale variabile (e con esso il numero
di operai) cresce ancora, ma sempre più lentamente. Poi, dopo aver raggiunto in tale ciclo il
suo massimo valore (evidenziato da una stella), già dal ciclo successivo, il capitale variabile
deve decrescere; dapprima lentamente, poi sempre più rapidamente.
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TABELLA DI GROSSMANN ABBREVIATA-2
Cicli c
6
7
8
9
10
11
12
13

v oppure pv k

747.280
572.080
1.016.192
696.496
1.392.669
845.795
1.919.737
993.802
2.657.632 1.078.989
3.690.684
952.286
5.136.957
288.679
7.161.740 -1.618.145

ac

av

c/v

178.752
268.912
124.416 1,306
170.720
376.477
149.299 1,459
170.720
527.068
148.007 1,647
170.720
737.895
85.187 1,932
170.720 1.033.052
-125.463 2,463
170.720 1.446.273
-664.147 3.873
(170.720) (2.024.783) -1.906.824 17,795
0
-

p’ = pv /
(c+v)
0,434
0,407
0,378
0,341
0,289
0,205
0,053
-

Comunque una diminuzione di v non comporta in se stessa una diminuzione del numero di
operai, e quindi delle ore complessive di lavoro da essi aggiunto; infatti, con gli
ammodernamenti e le conseguenti svalutazioni di tutte le merci, anche la merce forza-lavoro
si svaluta, cosi che con lo stesso v si possono pagare più operai. Se però il ritmo di
diminuzione di v diventa elevato (come ad es. dall’undicesimo al dodicesimo ciclo della
tabella-2) allora il numero di operai può diminuire anche in senso assoluto; e quindi le ore di
lavoro aggiunte da essi. Se poi v scende a zero vuol dire che non si ha più valore con cui
pagare nessun operaio e la produzione diventa impossibile come anche la valorizzazione; che
è appunto data dal numero di ore di lavoro aggiunte dagli operai.
Notiamo infatti che, già a partire dal nono ciclo, la massa di plusvalore pv è sempre minore
di quella dello stesso ciclo rappresentato nella prima tabella; questo perché il fatto di voler
mantenere fisso il valore di k ha un prezzo: siccome si mantiene k costante ad ogni dato
ciclo di ammodernamento ai danni del capitale variabile, che è l’unico che ha la proprietà di
generare plusvalore, anche il plusvalore ottenuto in un dato ciclo è minore, rispetto alla prima
tabella.
Il processo di accumulazione riesce comunque, in questo modo, a durare qualche ciclo in più;
ma comunque al tredicesimo ciclo non c’è più plusvalore pv per poter mantenere costante il
valore di k ; anzi non c’è proprio più plusvalore per k , e nemmeno per il monte salari;
perché deve essere tutto impiegato per aumentare il capitale costante. Ancora una volta il
crollo è inevitabile.
La seconda tabella sembra illustrare in modo più vicino alla realtà il processo produttivo reale
e quindi sembra un modello che si presta meglio all’analisi un po’ più dettagliata della varie
fasi del ciclo.
In realtà però sappiamo che ad ogni ciclo di ammodernamento la produttività aumenta
rispetto al ciclo precedente; e quindi la stessa somma di valore (ad es. quello di k ) equivale
ad una massa di merci maggiore; è un altro modo di dire ciò che abbiamo appena detto mezza
pagina prima: un ammodernamento comporta una svalutazione di tutte le merci. Ora, se, per
semplicità, supponiamo che, ad es., almeno dal decimo ciclo in poi (che è quello in cui pv
raggiunge il massimo per poi scendere) <<ad ogni ciclo di ammodernamento la
produttività sociale del lavoro raddoppi>>1 allora mantenere costante k vuol dire
raddoppiare ad ogni ciclo la massa di merci a disposizione dei capitalisti per vivere nel lusso e
mantenere il loro apparato di dominio: in periodi di crisi potrebbe sembrare una ipotesi
eccessiva (per quanto guerre, armi, diplomazie, servizi segreti, mass media etcc, per depredare
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risorse, per controllare le masse interne e quelle di nazioni controllate, cioè per mantenere il
proprio dominio imperialistico costino eccome).
Possiamo allora ipotizzare che al capitalismo basti una massa di merci costante nei cicli per
mantenere se stesso e il proprio dominio: ipotesi forse eccessiva in senso opposto alla prima
(un comportamento più realistico sarebbe intermedio tra la seconda e la terza tabella); questa
ipotesi, conservando quella precedentemente fatta sulla produttività, si traduce in un valore k
che si dimezzerà ad ogni ciclo a partire dal decimo.
Lo illustriamo nella tabella-3, dove k non rimane costante ma, a partire dal decimo ciclo, si
dimezza; il valore che non va più in k si ipotizza venga speso per monte salari aggiuntivo,
per contribuire a scongiurare effervescenze sociali; oppure perché tali effervescenze
cominciano di fatto già a presentarsi in modo fastidioso per il capitale.
TABELLA DI GROSSMANN ABBREVIATA-3
Cicli c
9
10
11
12
13

v oppure pv k

ac

av

1.919.737
993.802 170.720
737.895
85.187
2.657.632 1.078.989 85.360 1.033.052
-40.103
3.690.684 1.038.886 42.680 1.446.273
-450.066
5.136.957
588.820 21.340 (2.024.782) -1.447.302
7.161.740 -1.447.302
0
-

c/v
1,932
2,463
3.553
8,724
-

p’ = pv /
(c+v)
0,341
0,289
0,220
0,103
-

Si vede che i risultati sono meno catastrofici rispetto alla seconda tabella: il monte salari e la
massa di plusvalore prodotta dagli operai raggiungono il valore massimo sempre al decimo
ciclo (evidenziato sempre da una stella); e iniziano a decrescere sempre all’undicesimo ciclo,
ma con un ritmo minore. Ma in sostanza il processo non cambia: pur con valori più attenuati,
al tredicesimo ciclo avviene sempre il crollo; in altre parole la tendenza rallenta ma solo di
poco.
In entrambe le tabelle può notare che, dopo un periodo lungo in cui, con l’avvicendarsi dei
cicli, il monte salari cresce continuamente, ci si avvicina a cicli con livelli molto alti di
composizione organica, livelli che implicano forzatamente investimenti sempre più enormi
nella produzione, soprattutto in capitale fisso; non solo impianti e macchinari –
meccanici, elettrici, elettronici, termodinamici, pneumatici, fluidodinamici, acustici, di
telecomunicazione, etcc – … ma anche apparati di ricerca e sviluppo: tutta roba che
costa!! Tutto per contrastare la concorrenza.
Per questo in quella fase non è più possibile sostenere la crescita del monte salari; esso,
negli ultimi cicli deve dapprima smettere di crescere, e poi addirittura diminuire.
Il numero di operai subisce lo stesso tipo di andamento , però in ritardo e più lentamente
rispetto all’andamento di v ; per le motivazioni già descritte.
Ma per capirlo meglio facciamo un esempio particolare:
nella tabella 2, il monte salari inizia a scendere dopo il decimo ciclo, in cui è pari a 1.078.989
(misurata ad es. in milioni di ore di lavoro medio sociale … o in milioni di $ …) mentre
nell’undicesimo è pari a 952.286 con una diminuzione di circa l’ 11,8% ; ora, visto che, per
semplicità, abbiamo supposto che <<dal decimo ciclo in poi, ad ogni ciclo di
ammodernamento la produttività sociale del lavoro raddoppia>>, allora in realtà se nel
decimo ciclo le ore di lavoro erano fatte da X operai, nell’undicesimo ciclo il numero di
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operai impiegato è di ( X – 11,8% ) * 2 che è pari circa a 1,765 * X e quindi il numero di
operai impiegati in realtà aumenta ancora del 76,5% pur diminuendo il monte salari di circa il
12% .
Passiamo però ora dall’undicesimo ciclo al dodicesimo.
All’undicesimo ciclo il monte salari è pari a 952.286 mentre al dodicesimo scende a
288.679 cioè diminuisce al 30% circa del ciclo precedente; e, pur tenendo conto che, con
una produttività raddoppiata, con una data somma si può pagare un numero doppio di
operai, essi saranno pari solo al 60% circa rispetto al ciclo precedente. Mentre nel
frattempo gli investimenti in capitale fisso (e anche circolante) volano a cifre
stratosferiche. Quindi ci ritroviamo con investimenti sempre maggiori in valore e ancora
di più in massa in capitale costante (fisso soprattutto ma anche circolante) messo in moto
da un numero di operai che dapprima non cresce così velocemente come la massa di
capitale costante, poi inizia a stagnare mentre la massa di capitale costante aumenta, e
poi successivamente, mentre la massa di capitale costante aumenta ancora, inizia
addirittura a decrescere.
Poiché la nostra analisi è relativa a tutto il capitale complessivo sociale impiegato nella
produzione, ecco quindi spiegato l’arcano degli investimenti crescenti che per tutto un
lungo periodo fanno crescere l’occupazione, ma da un dato punto in poi (ed è quello che
si inizia a vedere oggi) la fanno diminuire!
Questo aumento sempre più rapido della disoccupazione, però, dal decimo ciclo in poi, riesce
solo ad arginare per qualche ciclo la discesa di k; in effetti k resta stabile (in valore, come
nella tabella-2, o in massa, cone nella tabella-3) per due o tre cicli, ma poi tracolla
inevitabilmente: il sistema capitalistico è al crollo al tredicesimo ciclo. Non solo k diventa
zero, ma il plusvalore pv estratto è addirittura negativo: si produce cioè in perdita!!
Ovviamente l’andamento illustrato dalle tabelle è teorico; nella realtà concreta il capitalismo
non arriverebbe mai all’ultimo ciclo perché incontrerebbe già molto prima, oltre a problemi di
bassa profittabilità anche problemi di saturazione dei mercati; oltre naturalmente
all’instabilità sociale a causa del numero enorme ed esponenzialmente crescente di
disoccupati e sottoccupati.
Per tener conto del fenomeno della saturazione progressiva dei mercati potremmo elaborare
una quarta tabella in cui dovremmo tener conto anche del fatto che, con la crisi e con la
saturazione dei mercati, anche c può avere difficoltà ad incrementarsi ai ritmi precedenti;
così lo incrementiamo, dal dodicesimo ciclo in poi, non più del 40% ma solo del 20%; in altre
parole ac si dimezza.
Si potrebbe ipotizzare chela parte di ac non investita più nella produzione a partire dal
dodicesimo ciclo, vada nella speculazione, visto che, con la progressiva saturazione dei
mercati, non riesce più a trovare investimenti profittevoli nella produzione.
Ma sappiamo da Marx (Il Capitale libro III) che nella sfera esterna alla sfera produttiva –
tranne che i trasporti – non si può creare nemmeno un’oncia di valore; quindi nell’ambito
borsistico e della speculazione può avvenire solo, nonostante tutte le apparenze contrarie, solo
una ridistribuzione del valore già prodotto nella sfera della produzione; che non incide sulla
quantità numerica del saggio medio generale di profitto appunto perché è una media; anzi,
essendo valore non più investito nella produzione, scomparirebbe dal nostro modello.
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Per non entrare nelle questioni speculative supponiamo invece, per costruire questa tabella
(mettendoci sempre nella “migliore condizione” per il capitale), che la metà di ac (cioè quel
20% non più investito in capitale costante) vada in av e non in investimenti speculativi più che
altro per cercare di scongiurare effervescenze sociali, o per tenera a bada quelle già presenti.
Non prendiamo in considerazione in questo volume il fenomeno del capitale finanziario e in
particolare speculativo, per quanto esso possa apparire a molti (ovviamente non marxisti)
come la causa della crisi; per ora affermiamo qui solo che la crisi finanziaria è semplicemente
una conseguenza di una già preesistente crisi produttiva; ci proponiamo di occuparci del
problema in un successivo volume.
Elaboriamo così con queste ipotesi la quarta tabella.
TABELLA DI GROSSMANN ABBREVIATA-4
Cicli c
10
11
12
13
14

v oppure pv k

2.657.632 1.078.989
3.690.684 1.038.886
4.930.346
795.430
6.417.940
81.926
8.203.053 -1.631.931

ac

85.360
42.680
21.340
10.670
5.335

av

c/v

1.033.052
-40.103
1.239.662
-243.456
1.487.594
-713.504
1.785.113 -1.713.857
2.142.136 -2.065.545

p’ = pv /
(c+v)

2,463
3,553
6,198
78,338
-

0,289
0,220
0,139
0,013
-

Come si vede facilmente, la tendenza alla crisi si attenua ma solo di poco; il capitalismo crolla
al quattordicesimo ciclo poiché non dispone più di quanto occorre per il monte salari: la fame
e le effervescenze sociali saranno incontrollabili se non con la violenza statale.
Un altro modo di tener conto di questi fenomeni (tendenza alla saturazione dei mercati e
controllo delle effervescenze sociali) è illustrato nella quinta tabella:
TABELLA DI GROSSMANN ABBREVIATA-5
Cicli

c

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

747.280
1.016.192
1.392.669
1.919.737
2.657.632
3.543.106
4.605.675
5.880.758
7.410.857
9.246.976
11.450.318

v oppure pv k
572.080
696.496
845.795
993.802
1.078.989
1.172.695
1.227.759
1.152.903
1.047.055
251.108
-1.704.567

av

ac
178.752
170.720
170.720
170.720
99.809
55.064
27.532
13.766
6.883
3.442
-

Essa è stata costruita con queste ipotesi:
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268.912
376.477
527.068
737.895
885.474
1.062.569
1.275.083
1.530.099
1.836.119
2.203.342
-

124.416
149.299
148.007
85.187
93.706
55.064
-74.856
-390.962
-795.947
-1.955.675
-

c/v
1,306
1,459
1,647
1,932
2,463
3,021
3,751
5,101
7,078
36,825
-

p’ = pv
/ (c+v)
0,434
0,407
0,378
0,341
0,289
0,249
0,211
0,164
0,124
0,027
-

•

dopo il 10-simo ciclo cerchiamo di tener conto anche del fatto che, con la crisi e con
la saturazione dei mercati, anche c può avere difficoltà ad incrementarsi; così, come
prima, lo incrementiamo non più del 40% ma solo del 20%; in altre parole ac si
dimezza. Si può ipotizzare che la metà di ac vada nella speculazione e viene perso per
la produzione…
• Si ipotizza anche che, poiché la composizione organica deve crescere, v cresca solo
del 10%, ma anche a spese di k che inizia a decrescere (in valore … in massa può
anche crescere).
• All’ 11-simo ciclo dividiamo in parti uguali per v e per k quanto resta del capitale
dopo aver investito in ac ; ciò per tener conto che si deve produrre almeno con qualche
operaio (utilizzazione degli impianti al 40%) e si deve tentare di mantenere un minimo
di apparato statale.
• Ma dal 12-simo ciclo l’ ac richiesto diventa maggiore del pv ottenuto e allora
ipotizziamo che k non possa diventare negativo ma possiamo solo dimezzare in
valore (per mantenerlo costante in massa di merci) e quindi sarà av a diventare
negativo e quindi v a decrescere.
Come al solito i primi cicli non sono riportati essendo uguali a quelli della tabella-1;
ovviamente sono sempre sottintesi.
Per concludere, per il capitale complessivo, è inevitabile una tendenza all’abbassamento
del saggio e anche della massa dei profitti, anche senza la saturazione dei mercati; anche
se, nella realtà, questa saturazione avviene eccome. Anzi, questa saturazione, nella realtà
fenomenica, avviene molto prima che il processo dell’abbassamento del saggio si
approfondisca verso i suoi limiti estremi teorici: k = 0 , e pv , e di conseguenza anche pv’ e
p’ negativi; per cui essa è spesso più evidente di questi ultimi.
Ma, nonostante la sua evidenza fenomenica, la tendenza alla saturazione dei mercati è soltanto
un effetto della cosiddetta “tendenza alla diminuzione del saggio generale di profitto” che, in
modo più preciso si potrebbe illustrare come un rapporto dialettico “continuo” tra:

tendenza alla massima valorizzazione sul breve
periodo dei capitali individuali
tendenza a
innovazioni sempre più grandi con aumento sempre
più rapido della produttività
svalutazione
generale delle merci con un abbassamento conseguente
della massa del plusvalore ottenuto, nel medio periodo,
dal ciclo di produzione/circolazione
e quindi
anche, conseguente, abbassamento del saggio generale
di profitto
ancora più accentuata tendenza alla
massima valorizzazione sul breve periodo dei capitali
individuali
più accentuata tendenza a innovare…
e il ciclo si ripete …
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Questo il fenomeno di fondo, relativo soprattutto alla sfera della produzione; ma
riguardo alla sfera della circolazione, cioè per quanto riguarda la saturazione dei
mercati:
nel disperato tentativo di alzare i profitti, il capitale deve innovare sempre più e sempre
più spesso; e di conseguenza tende a far aumentare l’offerta di valori d’uso sui mercati,
molto più di quanto ne richieda la domanda pagante: oggi vetrine strapiene, piazzali FIAT
piene di auto invendute, migliaia di case invendute nelle città, etcc…ciò che, appunto,
Amadeo Bordiga intendeva quando diceva: <<il vulcano della produzione si arena nella
palude del mercato>>.
Ciò ha come effetto non direttamente economico, ma non certo secondario, il fatto di
causare anche uno sfruttamento progressivamente sempre più dissennato della natura,
sia per reperire sempre più materie prime che per abbassare i costi di produzione
producendo con materiali inquinanti e inquinando l’ambiente.
Oggi questo aspetto è messo oggi in evidenza da tutta una genia di ecologisti radicalborghesi che, alla fin fine vorrebbero tutti “la botte piena” (una natura decontaminata)
e “la moglie ubriaca” (restare nel modo di produzione capitalistico, magari
addomesticandone la natura … rendendolo un po’ più umano).
E purtroppo sono pochi anche i marxisti che nel passato hanno sottolineato, ma anche
oggi mettono in evidenza, come Marx si sia già occupato di questo problema e lo abbia
antiveduto.
Ma qui non ci occupiamo di questo pur importantissimo aspetto, poiché non è lo scopo
di questo lavoro.
Trasformiamo infine (dal secondo grafico della pagina successiva) in grafici i risultati delle 5
tabelle qui appena elaborate; forse alcuni compagni potranno così visualizzarne meglio i
risultati.
Come illustrano sia le tabelle che i grafici, nel momento in cui la crisi comincia davvero a
mordere, non vi sono più soluzioni per il capitale: la caduta verso il crollo è inevitabile e
comporta sofferenze spaventose per la classe lavoratrice, che sarà ridotta alla miseria più nera,
e subirà pressioni sempre più pesanti di tutti i tipi per schierarsi col proprio capitalismo
nazionale, inserito in qualche blocco di nazioni, per avviarsi verso una nuova carneficina
mondiale in cui i predoni cercheranno di depredarsi a vicenda. Se la classe operaia e i
proletari della varie nazioni cadranno vittima delle pressioni capitalistiche o riusciranno a
trovare una loro autonomia di classe per se, è una questione sempre aperta, ma che non si può
porre sul tappeto senza una crisi di dimensioni epocali. Ma, come abbiamo appena visto, è il
capitalismo stesso che crea le condizioni per porre la questione.

NOTA 1
L’ipotesi di aumento esponenziale per la produttività non è solo ragionevolmente fondata
visto che è davanti agli occhi di tutti che il progresso tecnologico segue ritmi sempre più
accelerati; anche la legge di Moore sul progresso in campo informatico sembra confermarlo.
Inoltre ci confortano anche alcuni dati statistici relativi ad alcune delle nazioni più avanzate
elaborati dagli economisti (ad es. i grafici presenti nel libro “Tempi moderni orari antichi” di
Pietro Basso ed. Franco Angeli pag. 133-138, e riportati anche nel libro curato da me e da
Mario Fragnito “Dibattito sulla crisi 2011-2012” ed. Pon Sin Mor, pag.143-146 che riportano
la crescita di produttività lungo circa un secolo – dal 1900 al 2000 circa); in essi si vede che la
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produttività raddoppia all’incirca ogni 25-30 anni; infatti da inizio a fine secolo scorso cresce
dalle 10 alle 15 volte, per le nazioni riportate (USA ed alcune nazione europee).
Quindi l’ipotesi sul tipo di andamento di trend di tale variabile, non solo è corretta
teoricamente, ma ci pare abbastanza plausibile nella realtà oggettiva.

NEL SECONDO VOLUME
(sperando che uscirà presto)
•

Riporteremo le formule che mettono in relazione le grandezze economiche tra le varie
fasi anche in altri sistemi di coordinate (ad es. a c + v = costante)
• Riporteremo le formule di trasformazione generali di ogni data grandezza economica
da un sistema di riferimento ad un altro (ad es. dal sistema di riferimento a c =
costante al sistema di riferimento a c + v = costante)
• Riporteremo riflessioni più dettagliate sulla legge del valore
• Riporteremo le critiche di qualche compagno a Grossman e le mie risposte
Ho già in bozza questi punti, ma ho ritenuto evitare di aggiungerli perché avrebbero
appesantito ulteriormente questo volume. Soprattutto i primi due sono matematicamente
abbastanza complessi.
Cercheremo inoltre di allargare il modello ai problemi dell’imperialismo e del capitale
finanziario, non solo per far cogliere meglio il fatto che alla base della crisi finanziaria c’è una
crisi produttiva. Ma anche per evidenziare come la crisi venga sempre scaricata, è vero,
all’interno di ogni nazione, soprattutto sulla classe più debole: i proletari; ma soprattutto
viene scaricata (dalle nazioni imperialiste: il cosiddetto “Occidente”, a cui, pur se in subordine, appartiene anche la nostra Italietta) sui popoli e sulle nazionalità più deboli che
deprediamo da secoli: cosa che anche molti “comunisti” nostrani, a cui, in fondo, fa comodo
fare parte di una nazione imperialista, si ostinano a non voler vedere, quando mettono sullo
stesso piano USA e Irak, USA e Siria ... borghesie imperialiste e borghesie nazionali, come se
avessero lo stesso ruolo, la stessa importanza, nell’oppressione, nello sfruttamento, nella
schiavizzazione dei miliardi di proletari nel mondo che muoiono di guerre, di fame, di
malattie, che sono costretti per sopravvivere a migrazioni epocali verso le nazioni ricche,
o che sopravvivono con uno o pochi dollari al giorno.
Per questi altri, complessi, punti ci sarà la collaborazione di Mario Fragnito, e, probabilmente
di altri compagni, più ferrati di me su tali argomenti.
Inoltre aggiungeremo le critiche che faranno i compagni a questo volume; e nostre
risposte.
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