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Il capitale, di fronte all’operaio, è solo un potere oggettivo. Privo di valore persona-
le. – Differenza dalla prestazione di servizi. – Scopo dell’operaio nello scambio con
il capitale – il consumo. Deve ricominciare sempre da capo: il lavoro come capita-
le dell’operaio. (Capacità lavorativa come capitale! ). – Il salario non è produttivo

Lo scambio tra capitale e lavoro rientra nella circolazione semplice, non arricchisce
l’operaio. – Separazione di lavoro e proprietà presupposto di questo scambio. – Il
lavoro ha per oggetto la povertà assoluta, per soggetto la possibilità generale della
ricchezza. – Al capitale sta di fronte il lavoro privo di una particolare determina-
tezza

Il processo di lavoro è assunto nel capitale (capitale e capitalista)

Processo di produzione come contenuto del capitale. – Lavoro produttivo e improdut-
tivo (lavoro produttivo – che produce capitale). L’operaio si riferisce al suo lavoro
come a un valore di scambio, il capitalista come a un valore d’uso ecc. – Egli alie-
na il suo lavoro come forza produttiva della ricchezza. (Il capitale se l’appropria
come tale). Trasformazione del lavoro in capitale ecc. Sismondi, Cherbuliez, Say,
Ricardo, Proudhon ecc.

Processo di valorizzazione. – (Costi di produzione). – (Il valore eccedente non si spie-
ga con lo scambio. Ramsay, Ricardo). Il capitalista non può vivere del suo salario
ecc. (Faux frais de production). La semplice autoconservazione, non moltiplica-
zione del valore, contraddice l’essenza del capitale

Il capitale entra nei costi di produzione come capitale. Capitale fruttifero. Proudhon

Plusvalore. Tempo di lavoro eccedente. – Bastiat sul sistema salariale. Valore del lavo-
ro. Come viene determinato? – Autovalorizzazione è autoconservazione del
capitale. Il capitalista non deve vivere soltanto del proprio lavoro ecc. Condizioni
dell’autovalorizzazione del capitale. Tempo di lavoro eccedente ecc. – In che
riguardo il capitale è produttivo (come creatore di lavoro eccedente ecc.); ciò solo
storicamente-transitoriamente. – I liberi negri della Giamaica. – La ricchezza auto-
nomizzata richiede il lavoro schiavistico o il lavoro salariato (in entrambi i casi
lavoro coatto)

Plusvalore. Ricardo. I fisiocratici. A. Smith. Ricardo

Valore eccedente e forza produttiva. Rapporto tra il loro aumento. – Risultato. –
La forza produttiva del lavoro è forza produttiva del capitale. – Quanto più è
già diminuito il lavoro necessario, tanto più difficile diventa la valorizzazione
del capitale

Sull’aumento del valore del capitale

Il lavoro non riproduce il valore del materiale in cui, e dello strumento con cui lavo-
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ra. Esso conserva il valore dei medesimi per il semplice fatto che nel processo lavo-
rativo si riferisce a essi come alle sue condizioni materiali. Al capitale questa forza
che vivifica e conserva non costa nulla; si presenta piuttosto come forza del capi-
tale stesso ecc.

Tempo di lavoro eccedente assoluto. Relativo. – Non è la quantità del lavoro vivo, ma
la sua qualità di lavoro che conserva al tempo stesso il tempo di lavoro già presen-
te nel materiale ecc. – La modificazione della forma e della materia nel processo di
produzione immediato. – Nel processo di produzione semplice è insito che il pre-
cedente livello della produzione viene conservato dal successivo ecc. –
Conservazione del vecchio valore d’uso mediante il nuovo lavoro ecc. – Processo
di produzione e processo di valorizzazione. La quantità di lavoro materializzato
viene conservata, in quanto mediante il contatto con il lavoro vivo viene conserva-
ta la sua qualità di valori d’uso per nuovo lavoro. – Nel processo di produzione
reale è superata la separazione del lavoro dai suoi momenti di esistenza oggettivi.
Ma in questo processo il lavoro è già incorporato nel capitale ecc. Si presenta come
forza di autoconservazione del capitale. Perpetuazione del valore

Il capitalista ottiene gratis il lavoro eccedente e la conservazione del valore del mate-
riale e dello strumento. Il lavoro, aggiungendo nuovo valore al vecchio, conserva
e perpetua al tempo stesso quest’ultimo. La conservazione dei valori nel prodotto
non costa nulla al capitale. – Appropriandosi del lavoro presente, il capitalista pos-
siede già un titolo sulla (e relativamente alla) appropriazione di lavoro futuro

Confusione tra profitto e plusvalore. Calcolo errato di Carey. – Il capitalista, che non
paga all’operaio la conservazione del vecchio valore, pretende per di più una
remunerazione per l’autorizzazione che gli concede di conservare il vecchio capi-
tale. – Plusvalore e profitto ecc. – Differenza tra il consumo dello strumento e il
consumo del salario. Il primo viene consumato nel processo di produzione, il
secondo fuori di esso. – Aumento del plusvalore e diminuzione del saggio di pro-
fitto. (Bastiat)

Aumento delle giornate lavorative simultanee. (Accumulazione del capitale).
Macchinario. L’aumento della parte costante del capitale in rapporto alla parte
variabile spesa in salario = all’aumento della produttività del lavoro. – Rapporto in
cui deve aumentare il capitale, in caso di produttività accresciuta, per occupare il
medesimo numero di operai

La percentuale sul capitale totale può esprimere rapporti molto diversi. – Il capitale
(come la proprietà) si fonda sulla produttività del lavoro

Aumento del tempo di lavoro eccedente. Aumento delle giornate lavorative simulta-
nee (popolazione). (La popolazione può essere aumentata nella misura in cui
diminuisce il tempo di lavoro necessario, o diminuisce relativamente il tempo
richiesto dalla produzione delle capacità lavorative viventi). – Capitale eccedente
e popolazione eccedente. – Creazione di tempo libero per la società
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[Seconda sezione. Il processo di circolazione del capitale]

Passaggio dal processo di produzione del capitale al processo di circolazione. –
Svalutazione del capitale stesso in seguito all’aumento delle forze produttive.
(Concorrenza). (Capitale come unità e contraddizione del processo di produzione
e del processo di valorizzazione). Capitale come ostacolo alla produzione. –
Sovrapproduzione. (Domanda degli operai stessi). – Limiti della produzione ca-
pitalistica

Sovrapproduzione. – Proudhon (Com’è possibile che, nel prezzo della merce che
compra, l’operaio paghi il profitto ecc., e tuttavia riceva il suo salario necessario).
Prezzo della merce e tempo di lavoro. Eccedenza ecc. (Prezzo e valore ecc.). Il
capitalista non vende troppo caro; ma vende pur sempre al di sopra di quanto gli
costa l’oggetto. – Prezzo (frazionale). Bastiat. Diminuzione del prezzo frazionale.
– Il prezzo può scendere sotto il valore senza danno per il capitale. Importanza del
numero e dell’unità (misura) nella moltiplicazione del prezzo

Accumulazione specifica del capitale. (Trasformazione del lavoro eccedente (reddito)
in capitale). – Proudhon. Determinazione del valore e determinazione del prezzo.
Presso gli antichi (schiavi) non si ha sovrapproduzione, ma sovraconsumo

Il saggio generale del profitto. Quando il capitalista vende solo ai suoi costi di produ-
zione, trasferimento su un altro capitalista. L’operaio non ci guadagna quasi nulla

Il limite della produzione capitalistica è il rapporto tra lavoro eccedente e il lavoro
necessario. Proporzione tra l’eccedenza consumata dal capitale e l’eccedenza tra-
sformata in capitale. – Svalutazione in periodi di crisi

Uscito dal processo di produzione, il capitale ridiventa denaro

Il lavoro eccedente o valore eccedente diventa capitale eccedente. Tutte le condizio-
ni della produzione capitalistica ora si presentano come risultati del lavoro (sala-
riato) stesso. Il processo di realizzazione del lavoro è al tempo stesso processo di
derealizzazione

Formazione di capitale eccedente I. – Capitale eccedente II. – Rovesciamcnto del
diritto di appropriazione. Risultato principale del processo di produzione e di
valorizzazione: la riproduzione e la nuova produzione del rapporto tra capitale e
lavoro stesso, tra capitalista e operaio

Accumulazione originaria del capitale. (L’accumulazione reale). – Una volta sviluppato
storicamente, il capitale stesso crea le proprie condizioni di esistenza (non come con-
dizioni del suo sorgere, ma come risultati della sua esistenza). (Prestazioni personali
(in opposizione al lavoro salariato)). – Rovesciamento della legge di appropriazione.
Reale estraneità dell’operaio rispetto al suo prodotto. Divisione del lavoro.
Macchinario ecc.
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Forme che precedono la produzione capitalistica. (Sul processo che precede la for-
mazione del rapporto capitalistico o l’accumulazione originaria)

Lo scambio del lavoro con il lavoro si fonda sulla mancanza di proprietà dell’operaio

Circolazione del capitale e circolazione del denaro – Presupposto del valore nell’ambi-
to di ciascun singolo capitale (strumento ecc.). – Processo di produzione e processo
di circolazione, momenti della circolazione. – La produttività nei diversi capitali
(rami d’industria) condiziona quella del singolo capitale. – Tempo di circolazione. La
velocità di circolazione sostituisce la massa del capitale. Dipendenza reciproca dei
capitali nella velocità della loro circolazione. Circolazione, momento della produ-
zione. Processo di produzione e sua durata. Trasformazione del prodotto in denaro.
Durata di questa operazione. Ritrasformazione del denaro nelle condizioni di produ-
zione. Scambio della parte del capitale con lavoro vivo. Costi di trasporto

Costi di circolazione. – Mezzi di comunicazione e di trasporto. (Divisione dei rami di
lavoro). (Associazione di molti operai. Forza produttiva di questa associazione).
(Cooperazione di massa). – Condizioni generali della produzione a differenza di
quelle particolari

Il trasporto al mercato (condizione spaziale della circolazione) rientra nel processo di
produzione. Il credito, momento temporale della circolazione. Il capitale è capita-
le circolante. – La circolazione monetaria è una mera parvenza. – Sismondi.
Cherbuliez. (Capitale. Sue diverse parti costitutive)

Influsso della circolazione sulla determinazione del valore. –Tempo di circolazione =
tempo di svalutazione. Differenza tra il modo di produzione capitalistico e tutti
quelli precedenti (universalità ecc.). – Naturale tendenza alla propagazione del
capitale. Abbreviazione della circolazione (credito). – Storch. – Ciò che il capitali-
sta anticipa è il lavoro. (Malthus). – Limiti della produzione capitalistica.
(Thompson)

Circolazione e creazione del valore. (Livellamento tra diversi capitali nelle condizio-
ni di circolazione). Il capitale non è la fonte della creazione del valore. – Costi di
circolazione. – La continuità della produzione presuppone la soppressione del
tempo di circolazione

Ramsay. Tempo di circolazione. Giunge dunque alla conclusione che il capitale è la
vera fonte del profitto. Ramsay. Confusione riguardo a plusvalore, profitto e legge
dei valori. (Nessun valore eccedente secondo la legge di Ricardo). Ricardo.
Concorrenza. Quincey. La teoria del valore di Ricardo. Salario e profitto. Quincey.
– Ricardo. –Wakefield. Condizioni della produzione capitalistica [nelle] colonie.

Plusvalore e profitto. L’esempio (Malthus). – Profitto e plusvalore. Malthus. –
Differenza tra lavoro e capacità lavorativa. La singolare affermazione che l’inter-
vento del capitale non modifica in alcun modo il pagamento del lavoro. – La teo-
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ria di Carey della diminuzione del prezzo del capitale per l’operaio. –
(Diminuzione del saggio di profitto). – Wakefield sulla contraddizione tra teoria
del lavoro salariato e teoria del valore in Ricardo

Capitale inattivo. Aumento della produzione senza un precedente aumento di capitale.
Bailey

Come Wade spiega il capitale. Il lavoro è soltanto un agente del capitale. Il capitale
forza collettiva. Civilizzazione, oltre alle mie osservazioni in proposito. (Tutte le
forze sociali del lavoro come forze del capitale. Manifattura. Industria. Divisione
del lavoro. Unificazione formale di differenti rami di lavoro ecc. da parte del
capitale. Accumulazione del capitale. Trasformazione del denaro in capitale.
Scienza. Accumulazione originaria e concentrazione sono la stessa cosa.
Associazione libera e forzata. Il capitale a differenza di forme precedenti)

Rossi. Cos’è il capitale? La materia prima è capitale? Il salario ne fa necessariamente
parte? (La sussistenza è capitale?)

Malthus. Teoria del valore e del salario. (Per il capitale [si tratta] di proporzione, per
il lavoro soltanto di porzione. Vedi le mie osservazioni su valore eccedente e profit-
to). La teoria di Ricardo. (Carey contro Ricardo). Malthus: il salario non [ha a che
fare] con la proporzione. La teoria del valore di Malthus

Scopo della produzione capitalistica è il valore (denaro), non la merce, il valore d’uso
ecc. Chalmers. – Ciclo economico. Processo di circolazione. Chalmers

Differenza nel tempo di ritorno. Interruzione del processo di produzione (o piuttosto
non coincidenza di esso con il processo lavorativo). Durata complessiva del pro-
cesso di produzione. (Agricoltura. Hodgskin). Periodi di produzione ineguali

Il concetto di lavoratore libero implica che egli è povero. Popolazione e sovrappopolazio-
ne ecc.

Lavoro necessario. Lavoro eccedente. Popolazione eccedente. Capitale eccedente

A. Smith. Il lavoro come sacrificio. (La teoria del sacrificio del capitalista, di Senior).
(L’eccedenza di Proudhon). – A. Smith. Origine del profitto. Accumulazione origi-
naria. – Wakefield. – Schiavo e lavoro libero – Atkinson. – Il profitto. – Origine del
profitto. Mac Culloch

Lavoro eccedente. Profitto. Salari. Economisti. Ramsay. Wade.

Capitale immobilizzato. Rotazione del capitale. Capitale fissato. John St. Mill.

Circolazione del capitale. Processo di circolazione. Processo di produzione.
Rotazione. Il capitale è circolante. Ma è anche capitale fissato. Costi di circolazio-
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ne. Tempo di circolazione e tempo di lavoro. (Tempo libero del capitalista). (Costi
di trasporto)

Circolazione. Storch. – Metamorfosi del capitale e metamorfosi della merce. –
Ricambio formale e materiale del capitale. Differenti forme del capitale. –
Rotazioni in un dato periodo. – Capitale circolante come carattere generale del
capitale. – L’anno, misura delle rotazioni del capitale circolante. Il giorno, misura
del tempo di lavoro

Capitale fissato (immobilizzato) e capitale circolante. – (Eccedenza. Proudhon.
Bastiat). – Mill. Anderson. Say. Quincey. Ramsay. – Difficoltà con l’interesse com-
posto. – Creazione del mercato mediante il commercio. – Capitale fissato e capita-
le circolante. Ricardo. – Denaro e capitale. Eternità del valore. – Necessità di una
riproduzione più o meno rapida. Sismondi. Cherbuliez. Storch. – Anticipo del
capitale al lavoro

Capitale costante e variabile

Concorrenza

Valore eccedente. Tempo di produzione. Tempo di circolazione. Tempo di rotazione

Concorrenza

Valore eccedente. Tempo di produzione. Tempo di circolazione. Tempo di rotazione
– Parte del capitale nel tempo di produzione, parte nel tempo di circolazione. –
Tempo di circolazione. – Valore eccedente e fase di produzione. Numero delle
riproduzioni del capitale = numero delle rotazioni. – Valore eccedente totale ecc.

Ricambio formale e ricambio materiale nella circolazione del capitale. – M-D-M. D-M-D.

Differenza tra tempo di produzione e tempo di lavoro. – Storch – Denaro. Ceto mer-
cantile. Credito. Circolazione

La piccola circolazione. Il processo di scambio tra capitale e capacità di lavoro in genera-
le. Il capitale nella riproduzione della capacità di lavoro

Triplice determinazione o modo della circolazione. – Capitale fisso e capitale circolan-
te. – Tempo di rotazione del capitale totale diviso in capitale circolante e capitale
fisso. – Rotazione media di un tale capitale. – Influenza del capitale fisso sul tempo
di rotazione complessivo del capitale. – Capitale fisso circolante. Say. Smith.
Lauderdale. (Lauderdale sull’origine del profitto)

Il processo di lavoro. – Capitale fisso. Mezzo di lavoro. Macchina. – Capitale fisso.
Trasposizione delle forze del lavoro in forze del capitale, sia nel capitale fisso sia in
quello circolante. – In che misura il capitale fisso (macchina) crea valore. –
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Lauderdale. – La macchina presuppone una massa di operai

Capitale fisso e capitale circolante come due specie particolari di capitale. Capitale
fisso e continuità del processo di produzione. – Macchinario e lavoro vivo.
(L’invenzione come attività economica)

Contraddizione tra il fondamento della produzione borghese (misura del valore) e il
suo stesso sviluppo. Macchine ecc.

Significato dello sviluppo del capitale fisso (per lo sviluppo del capitale in generale).
Rapporto tra creazione di capitale fisso e capitale circolante. Tempo disponibile.
Crearlo è la determinazione principale del capitale. Sua forma antitetica nel capi-
tale. – Produttività del lavoro e produzione di capitale fisso. (The Source and
Remedy). – Uso e consumo: Economist. Durevolezza del capitale fisso

Risparmio reale – economia = risparmio di tempo di lavoro = sviluppo della forza
produttiva. Superamento dell’antitesi tra tempo libero e tempo di lavoro. – La vera
comprensione del processo sociale di produzione

La concezione storica della produzione industriale (capitalistica) di Owen

Capitale e valore degli agenti naturali. – L’entità del capitale fisso è l’indice del livello
raggiunto dalla produzione capitalistica. – Determinazione di materia prima,
prodotto, strumento di produzione, consumo. – Il denaro è capitale fisso o capita-
le circolante? – Capitale fisso e capitale circolante in riferimento al consumo indi-
viduale

Tempo di rotazione del capitale costituito da capitale fisso e capitale circolante.
Tempo di riproduzione del capitale fisso. Nel caso del capitale circolante l’interru-
zione deve solo non essere tanto grande da rovinare il suo valore d’uso. Nel caso
del capitale fisso è assolutamente necessaria la continuità della produzione ecc. –
Per il lavoro l’unità di tempo è il giorno; per il capitale circolante l’anno. Con l’in-
tervento del capitale fisso un periodo complessivo più lungo costituisce l’unità –
Ciclo industriale – Circolazione del capitale fisso. – Il cosiddetto rischio. – Tutte le
parti del capitale portano profitto in uguale misura – falso. Ricardo ecc. – Una
medesima merce è di volta in volta capitale fisso e capitale circolante. – Vendita del
capitale in quanto capitale. – Capitale fisso che entra in circolazione come valore
d’uso. – Ciascun momento che è presupposto della produzione, è al tempo stesso suo
risultato. Riproduzione delle sue proprie condizioni. Riproduzione del capitale come
capitale fisso e capitale circolante

Capitale fisso e capitale circolante. Economist. Smith. Il valore equivalente del capita-
le circolante dev’essere prodotto nel corso dell’anno. Non è così per il capitale
fisso. Esso impegna la produzione di anni. successivi

Costi di mantenimento
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Reddito da capitale fisso e da capitale circolante

Lavoro libero = pauperisrno latente. Eden

Quanto più il valore del capitale fisso è ridotto rispetto al suo prodotto, tanto più esso
è conforme allo scopo. – Mobile, immobile, fisso e circolante. – Nesso tra circo-
lazione e riproduzione. Necessità della riproduzione del valore d’uso in un tempo
determinato

Il capitale fruttifero. Trasformazione del plusvalore in profitto

Terza sezione. Il capitale fruttifero. Interesse – Profitto – (Costi di produzione ecc.)

Saggio di profitto. – Caduta del saggio di profitto. – Saggio di profitto. Ammontare
del profitto. – Atkinson. A. Smith. Ramsay. Ricardo. Il plusvalore in quanto profit-
to esprime una proporzione sempre più ridotta. Wakefield. Carey. Bastiat

Capitale e reddito (profitto). Produzione e distribuzione. Sismondi. – Costi di produ-
zione dal punto di vista del capitale. – Profitto, idem [dal punto di vista del capi-
tale]. – Disuguaglianza dei profitti. Livellamento e saggio di profitto comune. –
Trasformazione del plusvalore in profitto. – Leggi

Plusvalore = rapporto del lavoro eccedente rispetto al lavoro necessario

Valore del capitale fisso e sua forza produttiva. Durevolezza del capitale fisso, idem
[sua forza produttiva]. – Le forze sociali, la divisione del lavoro ecc. non costano
nulla al capitale. – Le cose stanno altrimenti per la macchina (economia del capi-
talista nell’impiego del macchinario). – Profitto e plusvalore

Macchinario e pluslavoro. Ricapitolazione della teoria del plusvalore in generale

Rapporto tra le condizioni oggettive della produzione. Mutamento nella proporzio-
ne tra le parti costitutive del capitale

Denaro e capitale fisso: presuppone una certa quantità di ricchezza. (Economist). –
Rapporto tra capitale fisso e capitale circolante, Il filandiere. (Economist)

Schiavitù e lavoro salariato (Steuart). – Profitto da alienazione. Steuart

Industria laniera in Inghilterra a partire da Elisabetta (Tuckett). – Manifatture della
seta (idem). Idem per il ferro. Cotone

Genesi del libero lavoro salariato. Vagabondaggio. Tuckett

Blake sull’accumulazione e sul saggio di profitto. (Mostra che i prezzi ecc. non sono
indifferenti, poiché una classe di puri consumatori non consuma e riproduce al
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tempo stesso). – Capitale inattivo

Agricoltura domestica all’inizio del XVI secolo. Tuckett

Profitto. Interesse. Influsso delle macchine sul fondo salari. Westminster Review

Il denaro come misura dei valori e metro dei prezzi. Critica delle teorie dell’unità di
misura del denaro

[Per la critica delle teorie del mezzo di circolazione e del denaro. Trasformazione del
mezzo di circolazione in denaro. – Tesaurizzazione. – Mezzo di pagamento. –
Prezzi delle merci e quantità del denaro circolante. – Valore del denaro

Il capitate, non il lavoro, determina il valore della merce. Torrens

Minimo del salario

1826. Macchinari e operai dell’industria cotoniera. Hodgskin

Come le macchine creano materia prima. Industria del lino. Stoppa filata. Economist

Macchine e lavoro eccedente

Capitale e profitto. Il valore costituisce il prodotto. – Rapporto dell’operaio con le con-
dizioni di lavoro nella produzione capitalistica. – Tutte le parti del capitale danno
profitto. – Rapporto tra capitale fisso e capitale circolante nei eotonifici. Il lavoro
eccedente e il profitto in Senior. Tendenza del macchinario a prolungare il lavoro.
– Influsso del trasporto sulla circolazione ecc. –  Il trasporto sopprime in misura
sempre crescente l’accumulo. Pluslavoro assoluto e macchinario. Senior

Cotonifici in Inghilterra. Operai. Esempio relativo al macchinario e al pluslavoro.
– Esempio tratto da Symons. Glasgow. Fabbrica con telai meccanici ecc. (Questi
esempi si riferiscono al saggio di profitto). – Differenti modi in cui le macchine
riducono il lavoro necessario. Gaskell. – Lavoro come mercato immediato per
il capitale

Estraniazione delle condizioni di lavoro dal lavoro con lo sviluppo del capitale.
(Inversione). L’inversione è alla base del modo di produzione capitalistico, non
solo della sua distribuzione

Merivale. La dipendenza naturale dell’operaio nelle colonie dev’essere sostituita con
restrizioni artificiali

Come la macchina ecc. risparmia materiale. Pane. Dureau de la Malle

Consumo produttivo. Newman. Trasformazioni di capitale. Ciclo economico.
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(Newman)

Il dottor Price. Potere innato del capitale

Proudhon. Capitale e scambio semplice. Eccedenza. – Necessità della mancanza di pro-
prietà degli operai. Townsend. Galiani. L’infinito in processo. Galiani

Anticipi. Storch. – Teoria del risparmio. Storch. – MacCulloch. Eccedenza. – Profitto.
Distruzione periodica di capitale. Fullarton. Arnd. Interesse naturale

Interesse e profitto. Carey. – Il prestito su pegno in Inghilterra

Come il commerciante si sostituisce al maestro artigiano

Patrimonio mercantile

Il commercio con gli equivalenti è impossibile. Opdyke

Capitale e interesse

Due nazioni possono scambiare in base alla legge del profitto in modo da trarne
entrambe un utile; una delle due viene però sempre avvantaggiata

I) Valore

NOTE
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Prefazione
Terrell Carver

È un grande privilegio introdurre questa edizione italiana dei Grundrisse di
Marx, scritti poco più di 150 anni fa. Per farlo seguirò una via personale e un po’
indiretta, che passa attraverso la ricezione anglofona del manoscritto di Marx, spe-
rando di ricompensare i lettori con alcune vedute stimolanti e domande provocato-
rie. La iniziale pubblicazione e la successiva ricezione dei Grundrisse nel contesto
politico italiano dei tardi anni Sessanta e nei turbolenti Settanta saranno ben note ai
lettori e, in ogni caso, sono ottimamente ricostruite nel capitolo sull’Italia scritto da
Mario Tronti per il recente volume Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the
Critique of Political Economy 150 years later, curato da Marcello Musto1. Il mio
obiettivo qui è di arricchire l’insieme con altri punti di vista. 

La pubblicazione dei quaderni denominati Grundrisse – una raccolta in qualche
modo arbitraria con un titolo attribuito dall’editore – rappresentò per molti anni un
bel pezzo del “Marx sconosciuto”, con tutta la novità e il fascino contenuti nei segreti
d’archivio e nei pensieri “perduti” di un maestro. Negli anni Cinquanta e Sessanta
l’edizione “completa” dei Grundrisse circolava in tedesco, ma con scarsa eco. Prima
dell’apparizione della traduzione inglese negli anni Settanta, essa rappresentava un ter-
reno fertile per volonterosi studiosi di dottorato. Nei tardi anni Sessanta il “giovane
Marx” dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 e dintorni era stato già ampiamen-
te discusso, e così l’attenzione degli studiosi si spostava verso il “Marx di mezzo”, rap-
presentato dal prossimo materiale manoscritto in via di pubblicazione, i Grundrisse.

Parte di questo testo era già nota ai lettori anglofoni, come del resto anche a
quelli italiani, attraverso la pubblicazione di due estratti, l’Introduzione del 1857 e
le Forme economiche precapitalistiche. La prima era oscura anche se accessibile in
una edizione americana primo-novecentesca di Per la critica dell’economia politica.
Il manoscritto del 1857 non era in nessun senso una “introduzione ai Grundrisse”,
perché i Grundrisse non erano mai esistiti per Marx come tali (solo per i suoi edito-
ri alla metà del Novecento) e perché egli stesso dice che si trattava del manoscritto
di una introduzione a un libro che egli aveva progettato di scrivere, ma di cui i
Grundrisse (per la maggior parte) non sono una prima stesura. Naturalmente Marx
scrisse e pubblicò il libro che aveva in mente (Per la critica dell’economia politica),
ma i suoi risultati vennero reinclusi, come disse più tardi egli stesso, nel primo libro
del Capitale, pubblicato nel 1867. 

Il secondo estratto – l’edizione inglese curata da Eric Hobsbawm delle ricer-
che storico-economiche di Marx sulle società precapitalistiche – suscitò grande
attenzione e discussione alla metà degli anni Sessanta. Ma, per ovvie ragioni, il
dibattito si concentrò prevalentemente sulle fasi storiche precedenti e preannun-
cianti lo sviluppo del capitalismo in Europa (e non altrove). Riguardava e interessa-
va soprattutto gli storici, e in particolare quelli marxisti. 
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Il mio approccio all’imponente volume tedesco dei quaderni trascritti era
metodologico2, e da questo punto di vista il primo estratto – l’Introduzione del 1857,
con la terza sezione dedicata al “metodo” – era molto importante, o comunque
avrebbe dovuto esserlo. Di fatto il testo era stato poco citato e consultato dagli stu-
diosi anglofoni, e non era canonico nelle “opere scelte” e nelle raccolte di quell’epo-
ca, dove i testi di Marx ed Engels erano resi disponibili in traduzione inglese. Non
è difficile capire il perché. L’Introduzione del 1857 non dice niente sulla dialettica,
sul materialismo, sulle leggi della natura, della storia e del pensiero, e il tenore della
discussione è decisamente non deterministico; Tronti osserva che per questa ragio-
ne i Grundrisse erano così affascinanti per gli aderenti, in Italia, al “nuovo marxi-
smo eretico”3. Inoltre il materiale attraverso cui vengono sviluppati i punti di vista
metodologici, l’indagine sui concetti dell’economia politica, non è del tipo con cui
molti marxisti, anche se perfettamente ortodossi, si trovavano particolarmente a
loro agio. Dato che il primo libro del Capitale presenta al lettore un materiale che è
in gran parte il medesimo – sebbene lo stile sia assertivo e ironico, invece che esplo-
rativo e sperimentale – qui si pone un interrogativo. Perché così tanti marxisti non
furono catturati da quello che è l’autentico progetto dell’opus magnum marxiano? 

C’è un’unica soluzione per entrambi i problemi – e cioè per il relativo disinte-
resse per l’Introduzione del 1857 e per il suo “discorso sul metodo”, e per l’inclina-
zione di molti marxisti verso discussioni di metodo che evitano gli intrecci dell’eco-
nomia politica, come Marx li aveva tematizzati. La recensione di Engels a Per la cri-
tica dell’economia politica presentava il metodo di Marx in termini che erano di
Engels e (apparentemente) facili da afferrare, e la sua promessa di discutere in
seguito la sostanza della critica marxiana dell’economia politica non fu mai adem-
piuta, lì o altrove, in modo esauriente4. Il marxismo in quanto metodo deriva da
questa congiuntura, e in molte opere filosofiche e storiche (che non sono presenta-
zioni della critica marxiana dell’economia politica) Engels fissò un’agenda che costi-
tuì il marxismo mainstream.

Si noti che la scelta di Hobsbawm del pezzo dei Grundrisse relativo alle socie-
tà precapitalistiche riflette questo esodo dall’economia politica e dall’attento (per
dirla senza enfasi) confronto di Marx con essa. Su questa linea, il “Marx sconosciu-
to” preferito dal ventesimo secolo è quello della Ideologia tedesca (anche questo un
titolo stabilito dall’editore).

A me sembrava essenziale, nel mio contesto, tornare alle prese con l’economia
politica, dato che proprio attraverso quel contenuto Marx aveva riflettuto su come
si dovessero pensare la società, il mutamento sociale e l’azione politica. Sovrapporre
il quadro concettuale engelsiano a questo testo stimolante – stimolante proprio in
ragione della sua natura esplorativa e interrogativa – mi sembrava come negare l’in-
tera impresa prima ancora di averla cominciata. Io ero convinto che Engels non ci
avesse detto ciò che dovevamo sapere su Marx e il metodo e, data la discrepanza tra
i testi di Marx e quelli di Engels, pensavo di disporre di buone ragioni per questa
mia convinzione5. 

La ragione per cui ripropongo oggi questo tema al pubblico italiano è molto
semplice. Noi non “conosciamo” Marx così bene come possiamo credere, in
quanto ciò che a molti è parso assodato (diciamo, dal 1859, quando Engels scris-
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se la sua recensione) è aperto alla problematizzazione e lo è sempre di più, e in
modi differenti, in una comunità globale di cui l’eccellente volume di Musto è la
testimonianza6.

Molto di Marx resta ancora da esplorare, in particolare le complicazioni della
sua critica dell’economia politica, perché queste sono state trascurate dai commen-
tatori, marxisti e non. Il fatto che la ricezione-tradizione del marxismo sia stata
gestita ampiamente dagli storici e dai filosofi non significa che i materiali economi-
ci siano ben compresi né che possano essere messi da parte. La ricezione di Marx
da parte degli economisti, sebbene intensa, non è particolarmente affinata nel suo
approccio. Dato che egli conosceva così bene la filosofia e la storiografia del suo
tempo, non stupisce che pochi economisti – scrivendo prevalentemente per altri
economisti – siano stati capaci di emulare il suo eclettismo. Piuttosto è accaduto
l’inverso – la spietata semplificazione e il riduzionismo impliciti nello scrivere di
economia hanno lavorato contro studi più attenti al contesto dell’officina marxiana.
Per gli economisti, l’economia politica con cui Marx si misura è superata, e l’ap-
proccio fa uso troppo largamente di generalizzazioni non quantificabili. 

Se si legge Marx in questo modo, i Grundrisse occupano un posto unico in ciò
che è divenuto il canone delle opere di Marx. Questi quaderni non sono simili a
quelli più vecchi, dove lo sforzo maggiore stava nelle note ed estratti da varie auto-
rità e fonti. E non si tratta neppure della “prima stesura” di qualcosa che sarebbe
potuto eventualmente diventare una “bella copia”, secondo la pratica dell’epoca
che passava dalla penna a inchiostro alla composizione dello stampatore. I quader-
ni dei Grundrisse riportano discussioni molto estese e assolutamente problematiche
di materiali disponibili – che vertono sui concetti attraverso i quali veniva scritta
l’economia politica come genere scientifico. Mentre molti economisti sono nomina-
ti da Marx e criticati in modi testualmente precisi, l’obiettivo dell’esercizio non è
quello di separare i buoni teorici e le giuste teorie da quelle sbagliate, o le vere dalle
false, in una maniera che rifletta criteri predefiniti. Secondo me, l’accusa a Marx di
dogmatismo è immeritata, e non può certamente sopravvivere a un incontro diret-
to con questo testo. Marx procede con genuino interesse per i fenomeni sociali che
gli economisti cercano, in modi diversi, di concettualizzare, comprendere e mettere
in relazione gli uni con gli altri. Si tratta di processi piuttosto che di istituzioni, e di
importanza primaria sono i concetti fondamentali (come il ‘valore’ o la ‘moneta’)
mediante i quali gli economisti, e Marx stesso, cercano di teorizzare la realtà con-
temporanea.

I concetti con i quali Marx opera nei quaderni dei Grundrisse non sono quelli
ordinari dell’attività quotidiana dell’esercizio commerciale o del ‘cambio’ (come la
borsa veniva colloquialmente definita a quel tempo) ma piuttosto i concetti raffina-
ti e precisati mediante i quali gli scienziati sociali dell’epoca – gli economisti – sta-
vano cercando di dar senso alla scena e di dispensare consigli alle parti interessate,
imprenditori o governi. Né Marx né gli economisti politici erano molto interessati a
questi concetti come meri sostituti di dati numerici, se o quando potevano essere
raccolti, allo scopo di formulare spiegazioni ‘dure’ e interrelazioni ‘verificabili’.
Questo sarebbe accaduto in futuro, anche se in un futuro non molto lontano, che
comincia con la ‘rivoluzione marginalista’ dei tardi anni Settanta dell’Ottocento.
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