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NOTA 

Nello studio del Capitale sono state utilizzate edizioni in lingua originale e spesso sono state confrontate 

diverse traduzioni italiane. Quando ad essere citata è l’edizione tedesca, la traduzione è a cura di chi scrive; 

nel riferimento bibliografico si troverà l’indicazione relativa all’edizione tedesca e, a fianco, la 

corrispondente indicazione nell’edizione italiana di riferimento (Newton Compton), completa di pagina. 

Quando ad essere citata è la versione italiana, nel riferimento bibliografico si troverà sempre l’indicazione, 

completa di pagina, dell’edizione italiana di riferimento; qualora si sia adottata una traduzione ritenuta più 

accurata si troverà a fianco solo l’indicazione dell’edizione cui appartiene la traduzione adottata, senza 

l’indicazione della pagina. 
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INTRODUZIONE 

Lo statuto epistemologico delle leggi marxiane e l’ascesa al concreto storico 

 

 

 

Questo lavoro si sviluppa tra due poli. Uno è il processo di finanziarizzazione dell’economia 

capitalistica, con particolare riferimento all’impennata che questo processo ha conosciuto negli 

ultimi decenni del ventesimo secolo ed al suo rapporto con la crisi economica mondiale del primo 

decennio del ventunesimo. Il secondo è la critica dell’economia politica svolta da Karl Marx ne Il 

Capitale nella seconda metà del diciannovesimo secolo, con particolare riferimento alla teoria del 

valore e della valorizzazione. 

Si metteranno dunque in relazione un processo di estrema attualità e una teorizzazione piuttosto 

datata; di più: si farà il tentativo di interpretare quello a partire da questa. 

Si rende allora necessario, a titolo introduttivo, giustificare questa scelta, ovvero spiegare perché e 

in che modo si considera evidentemente l’opera marxiana meno “datata” di quanto i circa 

centocinquant’anni passati dalla pubblicazione del Capitale possano far pensare. 

 

Marx, si sa, è morto almeno due volte: la prima volta negli anni ottanta del diciannovesimo secolo, 

la seconda negli anni ottanta del ventesimo. Fino a qualche anno fa la seconda morte sembrava 

essere stata definitiva. Per più di vent’anni il pensiero di Marx è rimasto sepolto insieme alle ceneri 

dei vari marxismi pratici e teorici, eliminato da ogni discussione economica, filosofica o politica di 

rilievo. 

Oggi, una crisi economica epocale, scoppiata nel 2008 ma le cui avvisaglie erano percepibili già 

dall’inizio del millennio, ha fatto scricchiolare il trentennale modello di sviluppo economico 

neoliberista e l’ideologia ad esso connessa; in questo contesto il nome di Marx è stato parzialmente 

riammesso nell’arena politica e il suo pensiero cautamente reintrodotto nel dibattito accademico1. 

                                                 
 
1 Per alcune conferme cfr. int. al., V. Giacché, Karl Marx e le crisi del XXI secolo, in K. Marx, Il capitalismo e la crisi. 
Scritti scelti a cura di Vladimiro Giacché, DeriveApprodi, Roma 2009, pp. 7-14. 
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Così come la crisi del neoliberismo, anche la riscoperta di Marx ha avuto una lunga gestazione. Già 

a partire dall’inizio del ventunesimo secolo, sotto la spinta anche della nuova edizione storico-

critica delle opere di Marx ed Engels (MEGA2)2, si sono moltiplicati i tentativi, più o meno 

ambiziosi e più o meno programmatici, di rileggere Marx e le sue opere: rileggerli sia nel senso di 

leggerli di nuovo, sia nel senso di leggerli con occhi diversi rispetto al passato3. 

Si sente così parlare dello spettro di Marx, tornato ad aggirarsi per il mondo contemporaneo4; si 

afferma addirittura che proprio durante gli anni ottanta e novanta, sotto le ceneri delle più diverse 

dottrine marxiste, covava la riscoperta dello spirito marxiano5. 

Ciononostante, il parere di chi scrive è che la rinnovata presenza di Marx rimanga appunto spettrale, 

spesso non pienamente afferrabile6. Lo spettro di Marx si aggira, sì, ma il suo diritto a farlo stenta 

ad affermarsi. Lo dimostra la necessità stessa di giustificare, qui, il ricorso alla sua opera, di fornire 

una risposta alla domanda che, esplicita o implicita, si impone nel prendere in mano una copia del 

Capitale. Questa domanda fondamentale è: quanto è utile lo studio del Capitale per comprendere il 

sistema economico contemporaneo e, con esso, la società in cui viviamo? E cioè, più radicalmente: 

è ancora valida, ai giorni nostri, l'analisi del capitalismo svolta da Marx un secolo e mezzo fa? 

La risposta che si intende qui dare, da intendersi in senso per niente figurato, è: sì e no. Il che è 

paradossale, ma, come si cercherà di mostrare in queste righe, non contraddittorio. Ancor più 

paradossale è il fatto che entrambe le risposte son da ritenersi valide per la medesima ragione. 

Il capitale non può in nessun modo considerarsi una valida rappresentazione del sistema economico 

del ventunesimo secolo, semplicemente perché non lo era neppure di quello del diciannovesimo. 

Ma proprio perché la sua validità va ricercata altrove, e non nella sua capacità di essere specchio di 

una determinata fase storica del capitalismo, l'opera di Marx può conservare tale validità anche ai 

giorni nostri. 

  

Marx è passato alla storia per la sua personale condanna a morte della filosofia, intesa come 

astrazione. È passato alla storia come colui che ha rimesso la filosofia coi piedi per 

                                                 
 
2 Cfr. R. Fineschi, Un nuovo Marx. Filologia e interpretazione dopo la nuova edizione storico critica (MEGA

2), Carocci, 
Roma 2008, pp. 9-79. 
3 Cfr. int. al., AA.VV., Das Kapital neu Lesen, Beiträge zur radikalen Philosophie, Westfälisches Dampfboot, Münster 
2006; M. Heinrich, Wie das Marxsche “Kapital” lesen?, Schmetterling Verlag, Stuttgart 2009; R. Bellofiore, R. 
Fineschi, Re-reading Marx. New perspectives after the critical edition, Palgrave, Basingtoke 2009, D. Bensaïd, Marx 
istruzioni per l’uso, Adriano Salani Editore, Milano 2010; AA.VV., Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi 
italiani del Novecento, manifestolibri, Roma 2007; J. Bidet, Explication et reconstruction du Capital, PUF, Paris 2004. 
4 Cfr. D. Fusaro, Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario, Bompiani, Milano 2009, p. 7. 
5 Cfr. AA.VV., Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento, pp. 7-27. 
6 Si tralasciano qui a priori le riscoperte opportunistiche di un Marx adattato alle esigenze politiche del momento, un 
Marx nei panni di un interventista statale di stampo keynesiano.  



5 
 
 

terra, sottraendola al mondo astorico delle idee in cui si era relegata, per renderle la possibilità di 

incidere sul concreto, cioè sui determinati, storici rapporti sociali nei, e attraverso i quali, l'uomo 

solo può vivere. 

Ma nel fare questo Marx non ha eliminato in toto il piano dell'astratto dal suo orizzonte filosofico. 

Se è vero che i concetti non hanno, per Marx, validità, se considerati a prescindere dai modi 

determinati della loro realizzazione storica, è vero tuttavia che i concetti, nell'opera di Marx, ci 

sono, e rivestono un’importanza fondamentale. 

Nel rimettere la filosofia coi piedi per terra, Marx non ha semplicemente eliminato il piano 

dell'astrazione astorica, ciò che l'avrebbe messo nell'impossibilità di elaborare una qualsiasi teoria 

organica a livello filosofico, economico, o più genericamente, scientifico. Ciò in cui, al contrario, 

consiste il rovesciamento marxiano, è appunto a) il considerare ogni elemento astorico come 

elemento astratto e b) negare a tale astrazione qualsiasi carattere di realtà, per permetterle di 

svolgere invece una funzione scientifica e critica. 

Ecco il punto: l'astrazione è parte necessaria di un processo scientifico di acquisizione di 

conoscenza. Laddove il discorso di Marx avanza pretese di scientificità non significa, come si è 

spesso ritenuto, che esso avanzi pretese di incontrovertibilità fattuale. Esso, al contrario, si pone 

come discorso scientifico in quanto strutturalmente incompiuto, non cioè un discorso finito, ma lo 

strumento di un processo scientifico che per avere validità deve essere di volta in volta portato a 

termine, cioè calato nella fattualità storica. Non si tratta cioè di una descrizione scientifica, bensì di 

uno strumento interpretativo all'interno di un processo scientifico. La stessa definizione di Marx 

della sua opera come critica dell’economia politica basterebbe ad escludere l’ipotesi di un tentativo 

di descrizione del reale o di asserzione del vero su un oggetto; critica dell’economia politica 

designa un’opera di demistificazione e decostruzione svolta dall’interno di una realtà in 

movimento, e dunque una critica, che, dialetticamente, è autocritica, necessariamente mai 

compiuta, in fieri. Tale autocritica in fieri rappresenta lo strumento scientifico propedeutico 

all’azione sociale auto-trasformatrice: un agire in senso pieno proprio in forza di una preliminare 

opera di demistificazione. 

Il ruolo strumentale dell'astrazione è messo in evidenza da Marx stesso nella prefazione alla prima 

edizione del Capitale: 
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Nell'analisi delle forme economiche [...] non ci si può avvalere dell'aiuto del microscopio, né di quello dei 

reagenti chimici. La capacità di astrazione deve sostituirli entrambi.7 

Il metodo scientifico, per Marx, è insomma quello di passare dal concreto all'astratto, e da questo di 

nuovo al concreto8. Ma di questo movimento Il capitale costituisce solo il primo momento: quello 

dell'astrazione. È vero che la struttura interna del Capitale fa già del susseguirsi dei tre libri 

pubblicati un movimento dall’astratto al concreto, dalla forma più astratta e semplice del 

capitalismo alla considerazione di sempre maggiori determinazioni e complicazioni che 

costituiscono una manovra di avvicinamento al concreto, ma è anche vero che di questa manovra, i 

tre libri che sono stati scritti (com’è noto, nel piano originario di Marx Il capitale avrebbe dovuto 

constare di sei libri) non rappresentano che un accenno, un’indicazione di movimento appunto. Ciò 

che ci rimane è il piano dell’astratto, ma nessun libro ulteriore avrebbe mai potuto sollevarci 

dall’onere di proseguire di volta in volta il movimento di discesa o - per evitare il rischio di 

espressioni surrettiziamente idealistiche - di ascesa9 a quelli che Roberto Fineschi chiama i 

“capitalismi empirici, storicamente e geograficamente qualificati”10. 

Il terzo libro del Capitale, pubblicato postumo (così come il secondo), si interrompe senza 

conclusione, all’inizio del capitolo cinquantaduesimo: le classi. A chiudere solo una sobria 

annotazione di Engels: “Qui il manoscritto si interrompe”. Non v’è troppo da rammaricarsi: Il 

Capitale non avrebbe mai potuto essere concluso. 

Ecco perché, per tornare alla domanda iniziale, esso oggi ha e al contempo non ha validità 

scientifica. Non ne ha, ma non ne ha mai avuta, se, per accordargli tale validità, pretendiamo 

che esso descriva efficacemente e incontrovertibilmente ogni aspetto concreto della 

società contemporanea; ne ha, ne ha sempre avuta e continuerà ad averne finché si potrà parlare di 

capitalismo, se lo intendiamo come uno strumento interpretativo il quale va però di volta in volta 

applicato al determinato concreto del capitalismo nel quale ci si trova ad agire. 

 

Marx, nel Capitale, ha individuato mediante astrazione: 

                                                 
 
7 K. Marx, Das Kapital, I, Vorwort zur ersten Auflage, Dietz Nachfolger/Buchhandlung Vorwärts, Stuttgart/Berlin 
1922, p. XXXVI, traduzione di chi scrive. 
8 Cfr. K. Marx, Introduzione a “Per la critica dell’economia politica”, par. III, Il metodo dell’economia politica, in K. 
Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1969, pp. 188-197. 
9 Marx parla del “salire dall’astratto al concreto” come del “modo in cui il pensiero si appropria il concreto”. E 
aggiunge, in polemica con Hegel, che questo non può essere considerato “mai e poi mai il processo di formazione del 
concreto stesso”. K. Marx, Per la critica dell’economia politica, p. 189, corsivo di chi scrive. 
10 R. Fineschi, Il Capitale dopo la nuova edizione storico-critica (MEGA2). Pubblicazione e teoria, “Marx. Dialectical 
studies”, 24 Ottobre 2010. 
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1) che cosa fa del modo di produzione capitalistico il modo di produzione capitalistico: ciò senza 

cui, cioè, non si può parlare di capitalismo (ovvero la sua essenza, la sua forma perfettamente 

astratta); 

2) le leggi di funzionamento di tale modo di produzione: quelli e solo quelli che 

necessariamente saranno i princìpi basilari di funzionamento di un determinato modo di produzione, 

purché esso soddisfi i requisiti di cui al punto 1 (ovvero si tratta di leggi astoriche, astratte). 

  

Ecco qual è, oggi come ieri, il valore del Capitale, e quale la sua utilità per chiunque voglia 

cimentarsi in una indagine sul modo di produzione contemporaneo, a patto che eviti di aprirlo così 

come si apre una bibbia e lo adoperi invece come uno strumento di interpretazione e di azione sul 

reale. Occorre di conseguenza, il reale essendo sempre determinato, accettare di dover farsi carico 

del secondo momento dello schema del movimento di acquisizione scientifica di 

conoscenza: tornare cioè nel concreto storico, o meglio, attraverso sempre maggiori determinazioni, 

muovere verso il concreto storico, dove la demistificazione si fa a poco a poco denuncia, e la 

contraddizione logico-strutturale si fa rapporto sociale e condizione di vita. Va da sé che una simile 

impostazione esclude che il concreto rapporto sociale possa essere un immediato empirico o un dato 

teorico, ma esclude anche che possa essere un fenomeno come quelli di cui si occupa la 

fenomenologia o, tanto più, un costrutto soggettivo. Il concreto non è da costruire, ma non è 

neanche da cogliere: l’acquisizione di cui qui si parla non è nel modo dell’aver o non aver raggiunto 

il concreto, ma è (è bene ripeterlo) un appropinquarsi ad esso dall’interno di esso, è autocritica. Più 

che di acquisizione di conoscenza dunque sarebbe forse corretto parlare di acquisizione di 

coscienza. 

  

Naturalmente spesso, nella storia del marxismo, ci si è rapportati al Capitale in maniera molto 

diversa. 

Suzanne de Brunhoff e Pierre Ewenczyk sintetizzano in questo modo gli atteggiamenti teorici 

prevalentemente riscontrabili nei marxisti dopo Marx, circa la questione fondamentale del valore e 

quella della moneta: 

- Uno spostamento dei problemi: l’apporto di Marx sul valore di scambio essendo considerato come 

acquisito, la discussione principale verte su altri temi. Così accade in R. Luxemburg. 

- Uno spostamento dei problemi accompagnato da una revisione della teoria marxiana del valore e 

della moneta. È il caso di R. Hilferding. 
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- Il mantenimento delle tesi di Marx, con una fedeltà che, a seconda dei casi, si limita a questo 

mantenimento o si accompagna a nuove analisi; si potrebbero prendere, come esempio di una 

ortodossia senza sviluppo creativo, le critiche indirizzate da Kautsky a Hilferding sulla questione 

della moneta.11 

È probabilmente possibile estendere questo schema all’approccio generale della maggior parte dei 

marxisti del diciannovesimo e ventesimo secolo nei confronti dell’intera opera di Marx. 

È chiaro come il primo ed il terzo tipo di atteggiamento (dare per acquisiti gli apporti di Marx o 

riproporli invariati come immediatamente validi) non corrispondano a quanto detto sull’importanza 

di farsi carico del ritorno nel concreto storico delle leggi individuate da Marx. 

Il secondo tipo di atteggiamento solleva una questione più delicata, quella delle “fasi” del 

capitalismo, ma anch’esso si discosta da quanto si sta qui sostenendo. De Brunhoff e Ewenczyk 

portano l’esempio di Rudolf Hilferding, ma tale approccio è comune ad ogni interpretazione del 

Capitale come “lettura di fase” del capitalismo. Michael Heinrich ricorda come questo tipo di 

interpretazione sia “soprattutto popolare in seno al Marxismo-Leninismo”12. È infatti consueto, 

all’interno di tale tradizione, considerare Marx come lo "scopritore" delle leggi di funzionamento 

del capitalismo del diciannovesimo secolo, il capitalismo cosiddetto concorrenziale, e Lenin come 

lo "scopritore" delle leggi di funzionamento del capitalismo del ventesimo secolo, quello 

monopolistico. Questa visione ha come logico corollario l'affermazione dell'impossibilità di essere 

marxisti, nel ventesimo secolo, senza essere leninisti. Considerando l'opera di Marx come mera 

descrizione di una fase storica del capitale, le si nega infatti validità nei momenti successivi. 

Ponendosi da questo punto di vista, Marx non avrebbe mai riscritto Il capitale nel ventesimo secolo, 

e avrebbe invece scritto ciò che Lenin ha scritto. Lenin, sempre secondo questa impostazione, non si 

sarebbe posto come un marxista che porta a concretezza storica l'analisi marxiana, applicando alla 

determinata fase storica le leggi generali di movimento del capitalismo portate in evidenza da Marx, 

ma avrebbe completamente riscritto le regole di funzionamento del capitalismo, poiché quelle 

analizzate in precedenza non erano più in vigore. In tal caso, tantomeno sarebbero in vigore ai 

giorni nostri. 

Il medesimo discorso vale per Hilferding, il quale, da una simile prospettiva, si sarebbe assunto il 

compito di studiare il capitalismo nella sua fase finanziaria, fase che non poteva essere studiata da 

                                                 
 
11 S. de Brunhoff e P. Ewenczyk, Introduzione generale, in K. Marx, La moneta e il credito. Raccolta di scritti, 
Feltrinelli, Milano 1981, p. 28. 
12 M. Heinrich, Wie das Marxsche “Kapital” lesen?, Schmetterling Verlag, Stuttgart 2009, p. 41. Traduzione di chi 
scrive. 
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Marx, e dunque avrebbe dovuto “revisionare” la teoria marxiana in alcune sue parti, invalidate dal 

cambio di fase13. 

È interessante notare che questo tipo di letture sembrano offrir la sponda ad una classica critica che 

i detrattori o i commentatori di Marx hanno usato volgere alla sua opera: Marx avrebbe commesso 

un errore “sineddotico”, confondendo il capitalismo inglese del diciannovesimo secolo con il 

capitalismo in generale14. Tale critica è da considerarsi non valida per la medesima ragione per la 

quale non è valida l’interpretazione dell’opera di Marx come teoria di fase. L’oggetto di studio del 

Capitale è “il modo di produzione capitalistico e i suoi corrispondenti rapporti di produzione e di 

scambio”. L’Inghilterra, nel diciannovesimo secolo, era il luogo dove il sistema capitalistico si era 

affermato con maggior radicamento e aveva raggiunto il maggior grado di sviluppo. “È questa la 

ragione per la quale essa funge da principale riferimento esemplificativo per lo sviluppo teoretico”15 

dell’opera di Marx. 

Vero è che le trasformazioni intervenute nel funzionamento del sistema capitalistico dall’epoca di 

Marx ad oggi hanno modificato pesantemente le condizioni di riproduzione del sistema stesso. Si 

pensi a quanto e quante volte sono mutati prassi e regolamenti del sistema concorrenziale 

capitalistico nel corso del ventesimo secolo, a quanto sono distanti tra loro il capitalismo del 

periodo tra le due guerre mondiali, quello del boom del secondo dopoguerra, e quello odierno, 

caratterizzato dal processo di globalizzazione e da quello di finanziarizzazione. Si pensi al fatto che 

l’opera di deregulation neoliberista, che da più di trent’anni cambia il volto del capitalismo, 

interviene a sconvolgere uno scenario mondiale che all’epoca di Marx non si era nemmeno 

delineato. Sarebbe tuttavia un errore cogliere in questa discontinuità un invalidamento automatico 

delle teorie elaborate sul capitalismo da Marx, proprio perché, così facendo, non si darebbe a tali 

teorie il valore di leggi generali astratte, da sviluppare concretamente nella storicità. Una volta preso 

atto del fatto che il sistema capitalista si è evoluto e trasformato enormemente rispetto all’epoca in 

cui le leggi in questione furono elaborate, l’invalidamento delle leggi rimane tutto da dimostrare. È 

forse utile accennare brevemente a qualche questione che può fungere da esempio. 

La trattazione marxiana delle crisi di sovrapproduzione, fatte risalire ad una tendenza cronica alla 

saturazione del mercato ed alla discrepanza tra domanda e offerta, è forse da considerarsi invalidata 

                                                 
 
13 Per una simile prospettiva sull’opera di Hilferding cfr. G. Pietranera, Il pensiero economico di Hilferding e il dramma 
della socialdemocrazia tedesca,  in R. Hilferding, Il capitale finanziario, Feltrinelli, Milano 1961. 
14 Critiche di questo tipo sono ancor oggi molto diffuse. Cfr. ad esempio G. La Grassa, Finanza e poteri, manifestolibri, 
Roma 2008, p. 10, dove è evidente il collegamento di questo tipo di critica con una lettura dell’opera marxiana come 
pura e semplice teoria di fase. 
15 Questa e la precedente: K. Marx, Das Kapital, I, Vorwort zur ersten Auflage, p. XXXVII, traduzione corsivo di chi 
scrive. 
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nel momento in cui, con l’affermarsi del “sistema Toyota” e del principio del just in time, il modello 

della cosiddetta “produzione snella” ha tentato di rovesciare il rapporto tra domanda e offerta quale 

si presentava nel mercato all’epoca di Marx?16 Oppure tale tentativo, a prescindere dalla sua riuscita 

o meno, è da leggere esattamente come un tentativo di risposta a problemi del mercato e della 

produzione capitalistici che già erano ricavabili dalle leggi astratte marxiane e la cui presenza 

proprio questi tentativi storici confermano? 

O anche: la determinazione astratta del salario attraverso la quantità di lavoro socialmente 

necessario alla produzione dei mezzi di sostentamento necessari per la riproduzione della forza-

lavoro è invalidata da una compressione del prezzo della forza-lavoro storicamente a volte talmente 

al di sotto del suo valore da compromettere la riproduzione della forza-lavoro stessa?17 Oppure è 

proprio quella determinazione astratta che ci può permettere di capire quali cambiamenti concreti 

sono alla base di tale fenomeno? 

O ancora: se è vero che nel capitalismo contemporaneo la sfera finanziaria ha conquistato una 

sempre maggiore autonomia rispetto all’“economia reale”, ovvero alla sfera della produzione di 

beni e servizi, la fondamentale tesi marxiana della creazione di plusvalore attraverso lo sfruttamento 

della forza-lavoro rimane sostenibile? Ovvero: la teoria della valorizzazione del capitale nella 

produzione è invalidata da una curva del saggio di profitto crescente a fronte di investimenti 

produttivi in calo?18 Oppure proprio la trattazione marxiana sulla valorizzazione del capitale e sulle 

sue contraddizioni può permettere di comprendere più a fondo il fenomeno della finanziarizzazione 

dell’economia e contemporaneamente una crisi economica globale che viene istituzionalmente 

presentata come conseguenza diretta di un ingigantirsi della speculazione finanziaria in assenza di 

un corrispondente impegno produttivo? 

Quest’ultima questione solleva alcuni degli interrogativi che hanno ispirato la presente ricerca. Le 

risposte che essa si dà spingono ad affermare che le leggi astratte individuate da Marx, lungi 

dall’essere invalidate dai mutamenti storici interni al modo di produzione vigente, sono invece 

sottese ad essi e ne permettono l’analisi e la spiegazione. 

 

Fin qui le questioni sollevate dalla lettura del Capitale come teoria di fase. Gli altri due tipi di 

approccio evidenziati da De Brunhoff e Ewenczyk sono altrettanto poco rispettosi del carattere 
                                                 
 
16 Su questi temi cfr. P. Basso, Tempi moderni, orari antichi. L’orario di lavoro a fine secolo, FrancoAngeli, Milano 
1998. 
17 Cfr. ad esempio il fenomeno dei working poors, ormai diffusosi su scala globale conseguentemente anche alla 
precarizzazione dei rapporti di lavoro e ben esemplificato dalla condizione dei lavoratori Wal-Mart, descritta in F. Coin, 
Il lavoratore consumato. Saggio sul malessere dei lavoratori contemporanei, Il Poligrafo, Padova 2006, p. 92. 
18 Cfr. cap. 2. 



11 
 
 

astratto delle leggi marxiane, e portano con sé conseguenze, da un certo punto di vista opposte a 

quelle appena descritte, che hanno avuto un ruolo non indifferente nella storia del marxismo. 

Portano cioè ad ignorare il carattere fortemente tendenziale delle leggi in questione. 

Questo vizio teorico, portato all’estremo, corre il rischio di cadere in storicismi fiduciosi in 

necessità storiche rassicuranti oppure in un determinismo economicistico incurante, tra l’altro, delle 

determinanti politiche derivanti dalle alterne vicende dei rapporti di forza tra le classi. 

Molte “teorie del crollo” del capitalismo si basano da un lato su una accettazione automatica del 

carattere contraddittorio del modo di produzione capitalistico, dall’altro derivano da un’assunzione 

deterministica di leggi tendenziali astratte. É vero che per Marx “il vero limite della produzione 

capitalistica è il capitale stesso”19, in quanto nel suo cammino tende ad acutizzare sempre più la 

contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive sociali e i rapporti di produzione entro i quali 

tale sviluppo avviene. Tale carattere contraddittorio mette in evidenza la limitatezza del modo di 

produzione capitalistico, la sua storicità, in contrasto con l’assolutizzazione e naturalizzazione che 

di esso compivano gli economisti classici, ma non implica automaticamente un’inevitabilità del suo 

superamento nel momento in cui la contraddizione insita nelle sue leggi di funzionamento venga a 

galla nel concreto. Non si intende qui sostenere che il carattere contraddittorio possa mantenersi 

sempre a livello astratto senza mai diventare contraddizione materiale. La contraddizione si 

mantiene al contrario costantemente a livello materiale e si manifesta nelle crisi capitalistiche. Il 

capitale incontra il proprio limite intrinseco nella crisi. A differenza di quanto avveniva in Malthus 

e Sismondi, per i quali il riconoscimento di un limite intrinseco del capitale coincideva con 

l’affermazione dell’impossibilità del suo sviluppo20, Marx mette in luce, da un lato, che lo sviluppo 

capitalistico è possibile, dall’altro come esso sia possibile: il capitale non può progredire che 

attraverso crisi che periodicamente lo costringono a superare i propri limiti in maniera distruttiva, a 

riprodurre le condizioni del suo sviluppo attraverso la distruzione parziale dei risultati dello 

sviluppo precedente e attraverso la messa in campo di nuovi fattori di controtendenza. Così facendo 

riproduce però anche la contraddizione, destinata inevitabilmente a traghettarlo verso una nuova 

crisi. La possibilità che il capitalismo “muoia di vecchiaia”, è vero, si dà in virtù del suo carattere 

contraddittorio, ma tale carattere nulla ci dice circa l’effettivo realizzarsi di tale possibilità, giacché 

questo realizzarsi non coincide con il manifestarsi e l’esplodere della contraddizione. Si è spesso 

                                                 
 
19 K. Marx, Das Kapital, III, Dietz Verlag, Berlin 1966, p. 260, traduzione di chi scrive. 
20 Cfr., su questo tema, C. Napoleoni, Il valore, ISEDI, Milano 1976, pp. 69 e 70. 
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sottovalutata la capacità del capitale di superare di volta in volta i propri limiti pur riproducendoli 

sempre21. 

È proprio nell’analizzare i modi di superamento delle crisi che si possono comprendere i grandi 

mutamenti storici del capitalismo, ed è proprio per fare questo che si rendono necessarie le leggi 

astratte di funzionamento elaborate da Marx, a patto di considerarle nel concreto storico, cioè a 

patto a) di non trascurare il loro carattere tendenziale ma di concentrarsi al contrario su come, e con 

quali conseguenze, i mutamenti economici e sociali si pongano l’obiettivo di agire in consonanza o 

in controtendenza a tali leggi (e dunque comunque in presenza di esse); b) di non trascurare il loro 

carattere astratto ma di considerare come esse, nel concreto, operino sempre a fianco della pressione 

esercitata dagli esiti alterni della lotta tra classi sociali portatrici di interessi contrapposti. 

Il riconoscimento, ad esempio, della caduta tendenziale del saggio di profitto (il quale saggio 

costituisce la misura del raggiungimento del fine del sistema) non come derivante da cause esterne 

allo sviluppo capitalistico, ma come un’espressione del suo carattere contraddittorio, non consente 

di avanzare previsioni circa un collasso del sistema, ma permette di prevederne ed analizzarne 

l’evoluzione, secondo linee di sviluppo dettate dalle controtendenze, le quali non eliminano la 

contraddizione, ma, riproducendola ad altri livelli, le permettono di rimanere in vita. 

Fino a che punto questo meccanismo possa protrarsi non è questione che possa essere risolta 

teoreticamente, a partire dalle leggi astratte di funzionamento del sistema. 

Nell’annoso dibattito interno alla “tradizione” marxista, tra la posizione che vede il superamento del 

modo di produzione vigente come crollo economicamente necessario ed inevitabile che bisogna 

semplicemente aspettare e, al massimo, velocizzare, e la posizione che lo vede al contrario come un 

abbattimento puramente volontaristico basato sulla non accettazione dei rapporti sociali ad esso 

corrispondenti22, si inserisce così una terza posizione, che tiene insieme le prime due. Il capitalismo 

tende necessariamente alla sua autodistruzione, e questa tendenza lo porta a svilupparsi, a mutare 

inevitabilmente in determinate direzioni che gli permettono, di volta in volta, di evitare il collasso. 

Nel caso tali direzioni di sviluppo non fossero accettate, o, in qualche modo, non fossero più 

sostenibili, si avrebbe come possibile conseguenza il collasso del sistema. 

 

                                                 
 
21 Marx stesso aveva già superato la posizione “crollista” dopo aver visto il sistema capitalista uscire rafforzato dalla 
crisi “globale” del 1857/1858. Cfr. M. Heinrich, The Current Financial Crisis and the Future of  Global Capitalism, 
Monthly Review Magazine, 09-06-08, http://mrzine.monthlyreview.org/2008/heinrich090608.html. 
22 Si consideri ad esempio il revisionismo di E. Bernstein, il dibattito in seno alla seconda internazionale e lo scontro tra 
storicisti ed esistenzialisti nel secondo dopoguerra. 
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In conclusione si può dire, in linea molto generale, che due opposte assolutizzazioni, che sono state 

dominanti nella storia dei marxismi, sono da evitare. Da un lato l’assolutizzazione della validità 

delle leggi astratte marxiane porta a quello che si può definire come determinismo economicistico; 

tale determinismo è in sé causa d’incomprensione delle evoluzioni del sistema capitalistico e lo è 

tanto più in conseguenza della negazione totale dell’autonomia dei soggetti politici. Dall’altro lato, 

l’oblio o la negazione della validità di tali leggi, e in particolare della teoria del valore, porta ad una 

assolutizzazione proprio dell’autonomia dei soggetti politici ed all’appiattimento dell’analisi 

economica alle sole dinamiche distributive, ossia, come si vedrà nel corso della trattazione, a valle 

delle dinamiche specifiche del capitale. 

Validità e carattere tendenziale delle leggi di movimento del valore da un lato e autonomia ed 

eteronomia dei soggetti economici e politici dall’altro, andrebbero sussunti in una teoria sintetica in 

grado di tener conto dei caratteri tra loro contraddittori dei processi reali. La teoria del valore 

andrebbe dunque recuperata criticamente al fine di indagare le forme contemporanee del 

capitalismo. 

 

È sulla scorta di queste considerazioni che ci si accinge, in questa ricerca, a fornire 

un’interpretazione del processo di finanziarizzazione neoliberista dell’economia alla luce della 

teoria del valore di Marx. Conseguentemente a quanto affermato in questa introduzione, ci si 

deciderà su come e quanto le leggi marxiane si concretizzino negli sviluppi contemporanei del 

capitalismo, e con quali conseguenze. Si vuole così cercare di fare chiarezza su alcuni punti utili al 

movimento (mai terminabile) della teoria verso il concreto capitalismo contemporaneo. 

Il primo capitolo si collocherà dunque su un piano di elevata astrazione, con una presentazione 

basilare delle teorie marxiane riguardanti la valorizzazione e il processo di circolazione del capitale. 

Questa prima parte avrà carattere di premessa ma si porrà, tra l’altro, l’obiettivo specifico di 

sostenere la necessità di concentrarsi sulle dinamiche di valorizzazione per comprendere il 

capitalismo e i suoi processi di sviluppo. 

Si procederà poi, nel secondo capitolo, a presentare le teorie marxiane sul sistema finanziario, ad 

analizzare come il processo di finanziarizzazione del capitale si rapporti al funzionamento ed alle 

finalità del sistema capitalistico e a delineare il complesso rapporto tra capitale finanziario e capitale 

produttivo. 

Il terzo capitolo si concentrerà sullo specifico processo di finanziarizzazione in corso dagli anni 

Settanta del ventesimo secolo, per verificare le discontinuità di questo processo rispetto agli 

sviluppi precedenti e i cambiamenti eventualmente intervenuti nel rapporto tra finanza e 
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produzione, questione di particolare rilevanza nel contesto odierno di una crisi economica globale 

che viene spesso spiegata come conseguenza dello scollamento della sfera finanziaria dalla 

cosiddetta “economia reale”. 

Nelle conclusioni si cercherà di rintracciare, all’interno dei nuovi rapporti descritti, il valore-

capitale dal quale si era partiti. 
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CAPITOLO 1 

VALORIZZAZIONE E ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE 

 

 

 

1.1 Valore e capitale (definizioni) 

 

Con “teoria del valore” si intende qui la teoria del valore-lavoro nella specifica elaborazione 

compiutane da Marx. La teoria del valore-lavoro nasce dalle riflessioni degli economisti classici, 

quali Smith e Ricardo, ma trova nell’opera di Marx la sua forma più compiuta e coerente; dopo 

Marx, essa è stata rifiutata dagli economisti non marxisti. Nel corso del Novecento si è sviluppato 

sulla teoria un ampio dibattito, ruotante attorno al problema della trasformazione dei valori in 

prezzi; dopo un periodo di stallo, negli ultimi anni tale dibattito si è riacceso, portando a sviluppi 

rilevanti nella riflessione sulla categoria del valore. 

Ci si limiterà qui a ricordare in estrema sintesi i capisaldi basilari della teoria23. 

 

Il valore costituisce la categoria fondamentale del modo di produzione capitalistico, in quanto 

sistema basato sulla produzione di merci. La merce è tale in virtù del suo doppio carattere: essa è 

portatrice di un valore d’uso e allo stesso tempo di un valore di scambio. Mentre il valore d’uso 

rimanda a proprietà intrinseche della merce in relazione a scopi umani determinati, il valore di 

scambio rimanda ad una commensurabilità tra le merci, dunque ad una proprietà comune ad ognuna 

secondo quantità differenti ma qualitativamente specifica di nessuna: il valore. Il valore è quindi 

pensabile come forma autonoma del valore di scambio. Si pone allora il problema di determinare la 

sostanza del valore. La proprietà comune a tutte le merci è quella di essere prodotto di lavoro; non 

però specifico lavoro vivo, nella sua concretezza qualitativamente determinata dalle caratteristiche 

particolari del produttore e delle condizioni di produzione, ma lavoro secondo una media astratta. 

Ciò che accomuna tutte le merci è l’essere frutto di una certa quantità di astratta capacità 

lavorativa. La merce è così lavoro morto, ed ha un valore di scambio proporzionale alla quantità di 

                                                 
 
23 Per approfondimenti si rimanda, oltre che naturalmente al primo libro del Capitale, a C. Napoleoni, Il valore, pp. 46-
100. Tale testo fornisce una panoramica attenta sulle teorie del valore dai classici a Sraffa. Cfr. anche M. Bianchi, La 
teoria del valore dai classici a Marx, Laterza, Bari 1972. Per una lettura guidata al testo marxiano in merito cfr. M. 
Heinrich, Wie das Marxsche “Kapital” lesen?, pp. 50 sgg. Per quanto concerne gli sviluppi più recenti del dibattito cfr. 
R. Bellofiore, La teoria marxiana del valore come teoria macromonetaria dello sfruttamento, in R. Fineschi, (a cura di), 
Karl Marx, rivisitazioni e prospettive, Mimesis, Milano 2005. 
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lavoro astratto in essa oggettivato rispetto alla quantità oggettivata nella merce con la quale viene 

scambiata. Nei fatti l’equivalenza tra le merci viene mediata dall’esistenza di una merce- 

equivalente generale, la moneta, il rapporto col valore della quale permette di esprimere il valore 

della singola merce in maniera autonoma, attraverso il prezzo monetario. 

Il lavoro vivo è dunque la fonte del valore: il valore è lavoro vivo reso astratto e oggettivato nella 

merce. 

La forma del rapporto di lavoro tipica della società capitalista, il lavoro salariato, permette di 

spiegare l’esistenza del profitto di produzione. Il proprietario dei mezzi di produzione non compra 

dall’operaio una certa quantità del suo lavoro, egli compra la disponibilità della sua astratta capacità 

lavorativa per un certo periodo di tempo. La merce che viene comprata è la cosiddetta forza-lavoro. 

Come ogni merce la forza-lavoro ha un valore d’uso - essere capace di produrre valore - ed ha un 

valore di scambio, pari al valore delle merci socialmente necessarie ad un portatore di forza-lavoro 

per il suo sostentamento, valore che viene corrisposto in forma monetaria come salario. La quantità 

di lavoro vivo che la forza-lavoro è in grado di oggettivare nelle merci prodotte nel tempo dato non 

è quindi necessariamente corrispondente alla quantità di valore costata al proprietario dei mezzi di 

produzione per ottenere la disponibilità della forza-lavoro per il tempo dato. La quantità di valore 

prodotto eccedente il valore speso è detta valore aggiunto, o plusvalore. I mezzi di produzione sono 

anch’essi merce, dunque lavoro morto, ma a differenza della forza-lavoro essi non sono in grado di 

erogare lavoro vivo e di conseguenza la quantità di valore che essi trasmettono al prodotto del 

lavoro corrisponde al lavoro vivo necessario per produrli e in essi oggettivato, dunque il loro valore. 

Per questo i mezzi di produzione sono detti capitale costante, mentre la forza-lavoro è detta capitale 

variabile. 

È detto più in generale capitale tutto il valore impegnato nella produzione di plusvalore. 

 

 

1.2 Il processo di valorizzazione 

 

Il capitale, da definizione, è valore che si valorizza. Il principio e il termine del processo di 

produzione del plusvalore differiscono quantitativamente ma coincidono qualitativamente nella 

sostanza. 

La valorizzazione però avviene mediante un movimento, un processo, durante il quale il valore 

subisce una serie di trasformazioni qualitative e il capitale, conseguentemente, una serie di 

mutazioni di forma: dalla forma denaro alla forma merce, e da questa di nuovo alla forma denaro. È 



17 
 
 

per questo possibile, analiticamente, concentrarsi sulla forma merce del capitale e considerare la 

forma denaro come forma transitoria di questa. Oppure seguire il processo dal punto di vista della 

produzione, considerando sia il capitale merce che il capitale monetario come forme transitorie 

necessarie alla produzione. È questa scomposizione analitica ad occupare il principio del secondo 

libro del Capitale, laddove Marx indaga le metamorfosi del capitale e il loro ciclo24. In questa sede 

vengono analizzati separatamente: 

1) il ciclo del capitale monetario  ( D-M…P…M'-D' ); 

2) il ciclo del capitale produttivo  ( P…M'-D'-M…P ); 

3) il ciclo del capitale merce  ( M'-D'-M…P…M' ). 

Ogni ciclo ha principio da una forma diversa di capitale, la quale è anche il punto di arrivo del ciclo 

stesso. Tale distinzione dei cicli del capitale è possibile solo in astratto. Essendo il capitale la sua 

valorizzazione, non essendo al di fuori di essa, esso non è una di queste forme subente metamorfosi 

in un processo, esso è il processo, è il movimento nella sua interezza. In ognuna di queste tre forme, 

il capitale rimane sé stesso, rimane cioè valore in accrescimento. Queste tre forme insomma, in 

continuo alternarsi, senza principio né punto d’arrivo, sono il capitale. 

Isolare un segmento di questo magma, dunque cristallizzare il capitale in una delle sue forme e 

seguirlo nelle sue metamorfosi, ha tuttavia un valore strumentale atto a schematizzare il movimento 

e renderlo quindi intellegibile. 

In ognuno dei tre cicli, in base a quanto detto, resta invariato il fine del processo: la valorizzazione. 

Tuttavia, essendo la forma monetaria la forma più riconoscibile come forma di valore, il ciclo del 

capitale monetario è “la forma fenomenica più […] evidente e caratteristica del ciclo del capitale 

industriale, il cui impulso e il cui fine ultimo, che sono la valorizzazione del valore, appaiono in 

maniera assolutamente tangibile”25. Essendo il denaro la forma autonoma del valore, il ciclo del 

capitale monetario è “la forma generale del ciclo del capitale industriale”26. 

Il ciclo del capitale monetario è schematizzabile attraverso la formula elementare D-M-D', la cui 

forma esplicita completa è: 

D-M{
L

Mp
 …P…M' (M+m)-D' (D+d) 

(Formula 1) 

                                                 
 
24 Cfr. K. Marx, Il capitale, Newton Compton, Roma 2006, II, pp. 579 sgg. (cfr. K. Marx, Das Kapital, II, Dietz Verlag, 
Berlin 1963, pp. 31 sgg.). 
25 Ivi, II, p. 600. 
26 Ivi, II, p. 602. 
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Con tale formula Marx schematizza le metamorfosi che occorrono al capitale in forma monetaria 

per riprodursi su scala allargata27. Il capitale monetario iniziale D subisce una prima metamorfosi al 

momento dell’investimento produttivo, ovvero con l’acquisto della merce M, che comprende la 

forza-lavoro L e i mezzi produzione Mp (dal punto di vista del processo produttivo rispettivamente 

capitale variabile e capitale costante). Il capitale merce si trasforma poi in capitale produttivo al 

momento dell’impiego P di tale merce, per ritrovare la forma di capitale merce al termine del ciclo 

produttivo, quando il prodotto del lavoro M' viene immesso sul mercato delle merci. L’ultima 

metamorfosi fa ritrovare al capitale la forma dalla quale era partito, quella monetaria. D' ha però 

subito un mutamento di valore rispetto al D iniziale. Tale mutamento è avvenuto precisamente 

durante la metamorfosi P, l’unica che non rappresenta un semplice mutamento di forma del valore 

nell’ambito della circolazione del capitale, ma che costituisce un mutamento quantitativo di valore: 

il valore racchiuso nella merce M è stato riprodotto in M' con l’aggiunta del plusvalore incorporato 

in una quantità di merce m. Al momento della vendita della merce prodotta il valore di M basterà a 

riprodurre il valore monetario D iniziale, e si avrà, in aggiunta, la realizzazione del valore contenuto 

in m, ovvero d. Dunque D' > D. L’interruzione del processo di circolazione è rappresentato dai 

puntini di sospensione, indicanti che il tempo di produzione interviene a spezzare la serie degli 

scambi immediati aventi luogo sul mercato. 

Tale rappresentazione è chiaramente schematica e ipotizza, per semplicità, che tutto il capitale D 

passi simultaneamente attraverso le varie fasi del ciclo. Si tratta, anche in questo caso, di 

un’astrazione. Nei fatti ogni singolo capitale è sempre impegnato simultaneamente nelle varie fasi 

del ciclo; in altre parole, parte dello stesso capitale possiede in un dato momento forma denaro, 

parte ha forma di capitale merce, altra è impiegata attivamente come capitale produttivo, ed ognuna 

di queste parti fluisce poi nella forma successiva. “Così le forme sono forme fluenti, la cui 

contemporaneità è mediata dal loro susseguirsi”28. 

Considerare il processo di valorizzazione nel suo complesso, inoltre, significa considerare il 

susseguirsi continuo dei vari cicli industriali, nel quale il termine ultimo di un ciclo è sempre 

termine primo di un ciclo successivo. Tale continuità permette di porre in evidenza, tra l’altro, 

l’unità dei tre cicli, monetario, delle merci e produttivo: 

D-M{
L

Mp
 …P…M' -D'-M{

�

��
 …P…M' -D'-M{

�

�	
 …P…M' -D' ecc … 

(F. 2) 

                                                 
 
27 Cfr. ivi, p. 595 (cfr. K. Marx, Das Kapital, II, p. 56). 
28 Ivi, II, p. 630. 
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È qui rappresentato un susseguirsi di cicli industriali. Come si vede la concatenazione dei cicli del 

capitale monetario è allo stesso tempo concatenazione di cicli di capitale produttivo (in grassetto) e 

di capitale merce (in corsivo). Considerando in questo modo il processo complessivo, “tutti i 

presupposti del processo si presentano come suo risultato, come presupposto da esso stesso 

prodotto. […] Il processo complessivo si presenta come unità di processo produttivo e processo di 

circolazione; il processo produttivo diviene mediatore del processo di circolazione e viceversa”29. 

L’unità di processo produttivo e processo di circolazione è dunque segno distintivo del movimento 

di valorizzazione capitalistico. Il luogo nel quale il capitale investito aumenta effettivamente il suo 

valore è il processo produttivo, ma a) il processo produttivo deve essere il risultato della 

combinazione di elementi scaturiti dal mercato delle merci, e segnatamente, perché la produzione 

sia valorizzatrice, dal mercato della merce forza-lavoro; b) perché il vecchio e il nuovo valore siano 

realizzabili, ovvero abbiano la possibilità di diventare disponibili ad essere reinvestiti, occorre che 

essi passino nuovamente per il processo di circolazione delle merci. 

A tal proposito va notato che la formula elementare D-M-D', celeberrima come rappresentazione 

della circolazione del capitale, in opposizione a M-D-M, rappresentazione della circolazione 

semplice delle merci, è in realtà fuorviante e rischia di essere mistificatoria. In essa non compaiono 

infatti proprio i caratteri più tipici del sistema capitalistico e ad esso più necessari. D-M-D', 

effettivamente sintesi dei risultati ottenuti attraverso il processo di valorizzazione, non rende però 

possibile cogliere l’unità fondamentale di produzione e circolazione; il processo di produzione anzi 

non vi compare neanche, né vi compare l’elemento alla base della capacità valorizzatrice della 

produzione capitalistica, la forza-lavoro. D-M-D' rimane dunque schiacciata sul piano della 

circolazione, con la conseguenza che la valorizzazione del capitale appare come puro risultato 

dell’azione del mercato. La valorizzazione appare inoltre essere un mero fatto monetario: l’oggetto 

della valorizzazione infatti non è qui una certa quantità di valore, al di là della sua forma, ma una 

certa quantità di denaro: infatti l’unica spiegazione dell’aumento quantitativo di D che si può dare 

basandosi su questa formula è che, all’atto M-D', M venga venduta ad un prezzo più alto di quanto 

fosse stata pagata all’atto D-M. Si tratterebbe allora di una sopravvalutazione all’atto della 

vendita30. D-M-D', presa come rappresentazione sistemica, è dunque una formula adeguata ad una 

visione del capitalismo coerente con le teorie mercantilistiche e marginaliste. A questo punto però 

non è difficile capire che una tale spiegazione del fenomeno della valorizzazione si risolve piuttosto 

nella negazione del fenomeno stesso. La valorizzazione come semplice sopravvalutazione 

                                                 
 
29 K. Marx, Das Kapital, II, p. 104, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, II, p. 627). 
30 Cfr K. Marx, Il capitale, II,  p. 601. 
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monetaria di una merce cessa di essere valorizzazione, ovvero creazione di nuovo valore attraverso 

l’investimento del valore precedentemente a disposizione. Si tratta in questo caso semplicemente di 

una diversa distribuzione del valore sul mercato: il possessore di D attraverso la compravendita di 

una merce assorbe dal mercato più denaro di quanto non ne immetta. Non vi è qui alcuna creazione 

di valore. Si descrive una transazione commerciale e non un capitale industriale. 

Da questo confronto si desume l’importanza di considerare anche separatamente i tre cicli visti 

sopra, al fine di meglio comprendere che il fenomeno della valorizzazione riguarda un valore non 

riducibile alla sua forma denaro, la quale è solo la forma necessaria al valore per la sua circolazione 

e, solo in conseguenza di ciò, necessaria alla sua valorizzazione. Una volta messo in chiaro che il 

valore rimane tale indipendentemente dalla sua forma fenomenica, è possibile considerare la 

formula sintetica D-M-D' senza farsi ingannare dalla sua sinteticità: è vero che il capitalista vende a 

prezzo più caro rispetto al prezzo cui ha acquistato, ma “non in quanto vende al di sopra del valore 

della sua merce, bensì in quanto vende merce di un valore più alto della somma del valore dei suoi 

ingredienti di produzione”31. È dunque vero che egli mette in circolazione meno valore di quanto ne 

prelevi, sotto forma di denaro, ma soltanto perché ne ha immesso in forma di merce più di quanto 

ne abbia assorbito. 

Naturalmente D-D', l’aumento del denaro a disposizione, rimane il motivo propulsore del processo, 

qualsiasi sia il termine medio, sia esso M o M{
L

Mp
 …P…M', ma, perché si possa parlare di 

valorizzazione, in D'=D+d, d deve rappresentare nuovo valore, valore precedentemente non 

presente sul mercato. Solo in questo caso, tra l’altro, è possibile dar conto del processo di 

accumulazione del capitale sociale, come si vedrà più avanti. Ma poiché si è definito il valore come 

lavoro vivo oggettivato32, la creazione di nuovo valore può passare solo attraverso il termine medio 

P, ovvero attraverso il lavoro produttivo, e dunque attraverso l’investimento D-M{
L

Mp
 necessario 

alla produzione. 

 

 

1.3 Valorizzazione nella produzione di beni materiali e immateriali 

 

È interessante notare che quanto detto sulla valorizzazione non vale soltanto per la produzione di 

beni materiali, ma anche per quella di beni immateriali e di servizi. Abbiamo visto che Marx 
                                                 
 
31 Ivi, p. 639. 
32 Cfr. par. 1.1. 
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definisce il ciclo del capitale monetario “forma generale del ciclo del capitale industriale”33. 

Tuttavia, nonostante molti studiosi ritengano oggi la teoria del valore marxiana invalidata o almeno 

superata dalla presunta prevalenza, nell’economia contemporanea, della produzione immateriale34, 

Marx, nel Capitale, sottolinea esplicitamente a più riprese (in maniera diversa a seconda dei 

contesti) che il termine capitale industriale va inteso “nel significato che si estende ad ogni branca 

della produzione a conduzione capitalistica”35. Evidentemente, dunque, “capitale industriale” non 

va inteso esclusivamente come capitale impegnato nella produzione di beni materiali, ma 

tendenzialmente di qualsiasi bene possa essere mercificato e prodotto mediante utilizzo di lavoro 

salariato, dunque inserito in un processo di valorizzazione. La stessa definizione di lavoro 

produttivo valida specificamente per il capitalismo, data nel libro I, non è lavoro rivolto alla 

produzione di merce, tantomeno se per merce intendiamo esclusivamente un oggetto materiale, ma 

lavoro rivolto alla produzione di plusvalore36. È chiaro allora che per capitale industriale è da 

intendersi qualsiasi capitale investito in un processo di valorizzazione. Marx parla ad esempio di 

istruzione37 e di industria delle comunicazioni e dei trasporti38, giustificando la scelta col fatto che, 

tra le produzioni di beni immateriali, queste sono le sole economicamente rilevanti. Nel XIX secolo 

questo era senz’altro vero. Ma come si applica lo schema del ciclo del capitale in assenza di un 

prodotto materiale e dunque in assenza della produzione di un oggetto, nel quale possa 

cristallizzarsi del valore-lavoro e nella cui vendita tale valore sia realizzabile? Lo schema, perché 

sia rappresentativo del caso, non va più di tanto modificato, ma lievemente adattato. La formula 1 

diventa: 

D-M{
L

Mp
 …P-D' 

(F. 3) 

Come si può notare, ciò che viene modificato non è inerente al momento del lavoro produttivo, 

come si potrebbe in un primo momento ipotizzare, ma ad un passaggio nella sfera della 

circolazione. Nella produzione di servizi, ciò che è differente rispetto alla produzione di beni 

materiali non è il processo lavorativo, che dal punto di vista del capitale rimane invariato, ma il 

modo di consumo del prodotto e dunque il modo della sua presenza sul mercato. Non vi è alcuna 

                                                 
 
33 Cfr. par. 1.2. 
34 Cfr. le posizioni generalmente basate sul concetto di postfordismo come capitalismo cognitivo. 
35 K. Marx,  Il capitale, II, p. 596. 
36 Cfr. ivi, I, p. 372. 
37 Cfr. ivi, I, p. 372. 
38 Cfr. ivi, II, p. 597. 
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merce M' che contenga il valore degli elementi M usati per la sua produzione più il plusvalore 

conferitole dal processo produttivo, né vi è alcuna scissione temporale o logica tra il momento della 

produzione del servizio e il momento del consumo del servizio; vediamo infatti che dalla formula 

sono spariti sia M' che i puntini di sospensione successivi al processo lavorativo. Scompare 

insomma una delle metamorfosi formali del capitale: il capitale produttivo si converte direttamente 

in capitale monetario senza passare per la forma merce. 

Nella produzione di beni materiali a conduzione capitalistica, produzione e consumo sono scissi, 

temporalmente e spazialmente; la prima è resa possibile dal secondo e viceversa, dunque sono 

idealmente una cosa sola, ma sono materialmente divisi. In altre parole il produttore non 

produrrebbe M' se non fosse convinto della sua solvibilità sul mercato, ma nulla può garantirlo a 

pieno del fatto che M' troverà chi voglia esserne consumatore e dunque acquirente. Il tempo di 

produzione si conclude e il destino di M' dipende dagli arbitrii della circolazione. Perché il 

passaggio M'-D' avvenga può volerci minor tempo di quello previsto dal produttore, ma può volerci 

un tempo maggiore; il fenomeno può anche, in certi casi, non avvenire affatto; in questi ultimi due 

casi il produttore avrà dato inizio ad un nuovo ciclo industriale senza che tutto il ricavo del ciclo 

precedente sia tornato nelle sue mani. Si considereranno più avanti le conseguenze della scissione 

materiale tra produzione e consumo. 

Il caso della produzione di servizi è diverso: qui produzione e consumo sono idealmente e 

materialmente coincidenti. 

Prendiamo l’esempio fatto da Marx relativo all’industria dei trasporti. Il capitale in forma monetaria 

viene investito nell’acquisto di mezzi di produzione (ad esempio mezzi di trasporto, rete ferroviaria 

o stradale - o accesso alle stesse – energia ecc.) e forza-lavoro (ad esempio conducenti, controllori, 

addetti alla manutenzione, impiegati ecc.); abbiamo dunque D-M{
L

Mp
. A questo punto inizia il 

processo di produzione P, il quale consiste non nella trasformazione della materia (come nel caso, 

ad esempio, della trasformazione del cotone in filati) ma nello spostamento della materia, nel caso 

di persone come in quello di merci. “Ma quello che l’industria dei trasporti vende è proprio il 

cambiamento di luogo”39. Non abbiamo qui un processo di lavoro distinto dal prodotto del processo 

di lavoro come nel caso della lavorazione del cotone che ha come risultato il prodotto filati. 

Produzione P e prodotto M' coincidono ed allo stesso modo coincidono produzione e consumo. Non 

può materialmente sussistere la produzione del servizio senza che essa sia contemporaneamente 

fruizione del servizio. Il prodotto può essere consumato esclusivamente durante il processo 

                                                 
 
39 Ivi, II, p. 597. 
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produttivo, in quanto il prodotto è il processo produttivo stesso, o, dal punto di vista del valore 

d’uso, l’effetto utile che questo processo produttivo, nel dispiegarsi, rende disponibile. “Ma il 

valore di scambio di tale effetto utile viene determinato, al pari di quello di qualsiasi altra merce, 

dal valore degli elementi di produzione consumati in esso (forza lavorativa e mezzi di produzione), 

più il plusvalore generato dal pluslavoro” dei lavoratori impiegati nell’industria dei trasporti40. 

Questo fenomeno può essere definito mercificazione del servizio, in quanto, se è vero che il valore 

non si concretizza in alcuna merce materiale, la forma merce del valore sopravvive nello 

sdoppiamento del processo produttivo tra processo lavorativo ed effetto utile che il lavoro rende 

disponibile, il quale è presente sul mercato come qualsiasi bene utile mercificato. 

Si può allora affermare che, pur essendo differente il rapporto tra sfera della produzione e sfera 

della circolazione, dal punto di vista tecnico della valorizzazione del capitale, non c’è differenza tra 

produzione di beni materiali e produzione di beni immateriali o servizi41. 

 

 

1.4 L’accumulazione del capitale 

 

Tutto il carattere della produzione capitalistica viene determinato dalla valorizzazione del valore capitale 

anticipato, quindi in prima istanza dalla produzione della quantità più grande possibile di plusvalore; ma 

in seconda istanza […] dalla produzione di capitale, perciò dalla conversione di plusvalore in capitale.42 

Abbiamo considerato il primo carattere tipico del modo di produzione capitalistico, la 

valorizzazione. È adesso il caso di considerare il secondo fenomeno: l’accumulazione di capitale. 

Riprendiamo lo schema del processo complessivo di circolazione del capitale industriale visto in 

precedenza (F. 2): 

D-M{
L

Mp
 …P…M' -D'-M{

L

Mp
 …P…M' -D'-M{

L

Mp
 …P…M' -D' ecc … 

                                                 
 
40 Ibidem. Cfr. anche J. M. Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur, in Delaunay J.C. 
(sous la dir. de), Le capitalisme contemporain. Questions de fond, L’Harmattan, Paris 2001, pp. 19,20. 
41 Questo discorso è qui solamente abbozzato. Oggi, in un momento in cui l’accumulazione di capitale passa sempre più 
attraverso la mercificazione e privatizzazione dei servizi pubblici, sarebbe particolarmente opportuna la nascita di un 
filone di studi sulle dinamiche del profitto nei servizi, sul rapporto tra l’accumulazione di capitale e i servizi privati 
profit e non profit e sulle conseguenze sociali di queste dinamiche economiche. Sulle imprese senza scopo di lucro 
nell’ambito del sociale cfr. G. Marcon, Le ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore, Feltrinelli, 
Milano 2002. 
42 K. Marx, Il capitale, II, p. 613. Cfr. anche ivi, I, pp. 420 sgg. 
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Nel formulare questo schema non si è, per semplicità, tenuto conto di alcuni fattori. Si è infatti 

supposto che l’intero ricavo monetario di un ciclo industriale venisse reinvestito nel ciclo 

successivo e quindi che il termine ultimo di un ciclo monetario potesse immediatamente essere il 

termine primo del ciclo successivo, dunque che il valore di D' potesse subire completamente la 

metamorfosi formale in merce a fini di produzione. I principali fattori dai quali si è fatta astrazione 

in questo modo sono quattro: 

- il consumo privato del proprietario del capitale; 

- l’eventuale interesse bancario maturato nel caso di un finanziamento esterno dell’impresa; 

- l’eventuale rendita fondiaria; 

- gli oneri fiscali. 

Di questi fattori bisogna tenere conto nel considerare il processo di accumulazione del capitale. Non 

è qui il caso di analizzarli singolarmente43. È sufficiente comprendere che essi costituiscono quattro 

differenti voci di spesa che vanno a sommarsi nel ridurre la parte di D' disponibile ad essere 

reinvestita. Definiamo la somma di queste tre voci come prelievi sul plusvalore, abbreviato in Pp, 

sapendo che, in caso di crisi di accumulazione essi possono anche essere superiori all’ammontare 

del plusvalore. Una rappresentazione più accurata del processo complessivo del capitale industriale, 

che tenga conto anche dei prelievi sul plusvalore, appare allora in questo modo: 

D-M{
L

Mp
 …P…M' -D'. D''-M''{

L

Mp
 …P…M''' -D'''. ecc … 

(F. 3a) 

con D' = D+d e D'' = D'–Pp 

e con Pp < d e dunque D'' > D. 

È qui rappresentato il processo complessivo in condizioni di normale funzionamento del 

meccanismo di valorizzazione e di quello di accumulazione. Va ricordato che la continuità 

dell’intero processo, anche dal punto di vista del singolo capitale, è fatta salva dal fatto che diverse 

parti aliquote dello stesso capitale fluiscono di fatto con tempistiche differenti attraverso le varie 

forme fenomeniche del valore e dunque che nulla vieta che parte di un capitale sia impegnata in un 

ciclo mentre altra parte deve ancora terminare il suo impegno nel ciclo precedente. 

                                                 
 
43 Nel corso del secondo capitolo ci soffermeremo in particolare sul secondo di essi. 
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Fatte queste dovute precisazioni possiamo considerare il processo di accumulazione 44. 

 

La situazione che, nel ciclo del capitale monetario, caratterizza l’avvenuta valorizzazione, è la 

situazione D-D'. La situazione parallela a questa nel ciclo del capitale produttivo, cioè P-P', 

caratterizza l’accumulazione del capitale. 

La formula generale del ciclo del capitale produttivo, come si è visto, è 

P…M' -D'-M{
L

Mp
 …P 

(F. 4) 

Scomponiamo M' e D' nelle loro componenti di valore riprodotto e valore aggiunto e supponiamo, 

diversamente da quanto fatto nei vincoli della formula 3a, che l’intero plusvalore prodotto nel corso 

del processo produttivo P che dà inizio al ciclo sia assorbito dai prelievi sul plusvalore: 

(F. 4a) 

 

 

 

Abbiamo in questo caso la riproduzione semplice del processo produttivo45. Il processo P iniziale 

produce M' (che si scompone in M + m), il cui equivalente monetario è D', che, essendo equivalente 

a M + m, si scompone in D + d, ovvero la riproduzione del valore già presente in P più il 

plusvalore. Se il plusvalore viene assorbito interamente da interesse, rendita e tassazione e/o 

immesso parzialmente o interamente nella circolazione per essere scambiato con beni di consumo m 

destinati al consumo privato del proprietario del capitale, sarà solo D ad essere speso in mezzi di 

produzione e forza-lavoro e dunque reimmesso nel processo produttivo. Il risultato, espulso d dal 

processo, è che il ciclo produttivo si chiude con P, ovvero con l’identico valore presente all’inizio 

del ciclo. Il ciclo successivo si aprirà dunque su scala invariata rispetto al precedente. In tal caso 

non v’è alcuna accumulazione di capitale. Questo evidentemente non significa che il processo di 

valorizzazione non vada avanti senza intoppi, ma solo che l’eccedenza di valore, ottenuta grazie alla 

valorizzazione, non viene reinvestita a fini produttivi e dunque non è reimmessa nel processo di 

valorizzazione stesso. 

Sviluppiamo la formula 4a nella sua forma ciclica, in questo modo: 
                                                 
 
44 Da qui in avanti, dove i prelievi sul plusvalore non vengano esplicitati, essi vanno ritenuti impliciti in D' o in d. 
45 Cfr. K. Marx, Il capitale , II, p. 603. 
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ecc. 

(F. 4b) 

 

La presenza 

del processo di valorizzazione è messa in evidenza dal fatto che, sebbene ad ogni ciclo la quantità di 

valore investita sia identica, ogni ciclo permette due serie che hanno la forma classica della 

circolazione semplice delle merci, ovvero M-D-M e m-d-m. Dunque ogni ciclo produce una 

eccedenza d che, tolti gli eventuali altri prelievi sul plusvalore, verrà scambiata con beni di 

consumo m per il proprietario del capitale o tesaurizzata dallo stesso, nonostante il ciclo possa 

riprendere su scala invariata. Dunque m rappresenta qui in forma merce valore ricavato senza essere 

stato investito; nei fatti esso va distribuito nella forma monetaria d tra gli aventi diritto (al capitalista 

andrà nella forma di guadagno d’impresa, al creditore nella forma di interessi sul prestito, al 

proprietario fondiario nella forma di rendita, allo Stato nella forma di entrate fiscali …) e solo in un 

secondo momento subirà la metamorfosi in forma merce m per il consumo privato. 

 

Nel presentare la riproduzione semplice del processo produttivo, abbiamo supposto che tutto il 

plusvalore prodotto venisse assorbito dal consumo privato del capitalista o dagli altri prelievi sul 

plusvalore. “In effetti in condizioni normali una parte del plusvalore deve essere sempre spesa come 

reddito e un’altra capitalizzata”46. Questo perché “l’accumulazione, o produzione su scala più 

estesa, che si presenta [inizialmente] quale mezzo […] per l’arricchimento del capitalista come suo 

fine personale”, con lo svilupparsi e l’estendersi della produzione capitalistica e dei meccanismi 

concorrenziali, si trasforma in una “necessità per ogni singolo capitalista. Il continuo accrescersi del 

suo capitale si fa condizione per la conservazione del capitale stesso”47. 

La situazione “normale”, non è dunque rappresentata dal caso della riproduzione semplice, la quale, 

se dominante a livello di capitale generale, caratterizza un’economia stagnante, ma da quello della 

riproduzione su scala allargata, che comporta investimenti produttivi in incremento e caratterizza 

un’economia, dal punto di vista capitalistico, in crescita. L’accumulazione di capitale può definirsi 

il fenomeno caratterizzante una situazione “normale” proprio perché laddove non sussistano 

                                                 
 
46 Ivi, II, p. 614. 
47 Ivi, II, pp. 613, 614. 
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problemi, laddove non ci si trovi impossibilitati da una situazione di crisi, si farà sempre la scelta di 

capitalizzare parte del plusvalore prodotto. 

La formula generale che esprime la riproduzione su scala allargata48 è 

P…M' -D'-M{
L

Mp
 …P' 

(F. 5) 

con P'>P 

In tale formula generale si suppone però implicitamente che tutto il plusvalore prodotto venga 

capitalizzato, il che non costituisce condizione necessaria dell’accumulazione, anzi, parlando della 

media del movimento complessivo, parte del plusvalore viene sempre reinvestita e parte consumata 

in prelievi sul plusvalore. Una rappresentazione che tenga conto di questa circostanza richiede, di 

nuovo, di scomporre alcuni elementi: 

(F. 5a) 

 

 

 

 

Dove d� è la parte di plusvalore capitalizzata e d� è la parte di plusvalore dedicata al consumo 

privato del capitalista e al saldo degli oneri nei confronti dei creditori, e dove dunque m rappresenta 

comunque la parte di valore che esce dal processo di produzione e di valorizzazione. 

A differenza che nel ciclo D-M…P…M'-D', dove la differenza tra D e D' segnalava la misura 

dell’avvenuta valorizzazione, in P…M'-D'-M''…P', dove la valorizzazione è già data nella prima 

fase del ciclo (P…M'), la differenza tra P e P' segnala in che misura sia avvenuta la capitalizzazione 

del plusvalore. Dunque se si considera un singolo ciclo di capitale monetario può essere verificato il 

raggiungimento solo parziale di quella che Marx chiama “tendenza universale della produzione 

capitalistica”49, ossia la valorizzazione. Per verificare che anche la seconda tendenza, 

l’accumulazione di capitale, sia in atto, bisogna aspettare che anche un intero ciclo di capitale 

produttivo abbia fatto il suo corso. Rispetto alla formula generale del processo di circolazione del 

capitale, l’unità minima considerabile a tal fine è dunque D-M{
L

Mp
 …P…M' -D'-M{

L

Mp
 …P 50. 

                                                 
 
48 Ivi, p. 614. 
49 Ivi, p. 613 (cfr. K. Marx, Das Kapital, II, p. 84). 
50 Per semplicità si potrebbe, astrattamente, inserire il vincolo D' > D+Pp nel ciclo del capitale monetario. In questo 
modo si potrebbe dire raggiunto il fine dell’accumulazione senza considerare il ciclo del capitale produttivo. Il 
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Va fatta una precisazione che risulterà di una certa importanza nella trattazione del ruolo della 

finanza nel modo di produzione capitalistico. Perché parte del plusvalore entri nel processo 

produttivo allargandone la scala, occorre che tale parte sia di una grandezza minima stabilita dalle 

necessità tecniche della produzione in questione. In altre parole d deve essere sufficientemente 

grande da consentire almeno l’investimento minimo possibile (ad esempio una nuova macchina e la 

forza-lavoro necessaria a renderla attiva), o, comunque, l’investimento desiderato (ad esempio un 

intero nuovo stabilimento). Finché il nuovo investimento non è possibile, la parte di d destinata 

all’accumulazione sarà messa da parte in un fondo di accumulazione, come capitale monetario 

latente51. Si tratta di una tesaurizzazione momentanea, prolungantesi per tutti i cicli industriali 

necessari ad accumulare una somma sufficiente ad essere riconvertita in capitale operante. Nel 

frattempo il fondo di accumulazione potrà essere usato come “fondo di riserva per bilanciare le 

irregolarità del ciclo”52. 

 

 

1.5 Brevi considerazioni sulle crisi 

 

Sulla base di quanto detto si definirà crisi di valorizzazione una situazione in cui il ciclo del capitale 

monetario si chiuda ripetutamente nelle condizioni D' = D oppure D' < D. 

Crisi di accumulazione si definirà invece una situazione in cui il ciclo del capitale produttivo si 

chiuda ripetutamente nelle condizioni P' = P oppure P' < P.  

È chiaro che, essendo la produzione di plusvalore condizione necessaria alla riconversione del 

plusvalore stesso in capitale, una crisi di valorizzazione avrà come necessaria conseguenza una crisi 

di accumulazione, mentre non è vero il contrario. 

Se la crisi di accumulazione riguarda non il singolo capitale, ma il capitale generale (o capitale 

sociale che dir si voglia), nel caso P' = P la situazione è quella detta di stagnazione (saggio degli 

investimenti in stallo), nel caso P' < P, di regressione (saggio degli investimenti in calo). 

Vediamo brevemente e schematicamente come si arriva ad una situazione di crisi. 

Si è visto che capitale monetario, capitale produttivo e capitale merce non sono altro che forme 

fenomeniche diverse che il valore-capitale assume nelle diverse fasi che caratterizzano il suo ciclo. 
                                                                                                                                                                  
 
raggiungimento di P-P' implica infatti il rispetto di tale vincolo nel ciclo monetario. Nella pratica occorre tuttavia 
verificare l’entità effettiva dell’investimento. Come si vedrà subito di seguito, non è detto infatti che tutto il plusvalore 
capitalizzabile venga immediatamente capitalizzato, né è da escludere che parte di tale plusvalore venga sottratto alla 
capitalizzazione vera e propria per bilanciare le irregolarità del ciclo. 
51 K. Marx, Il capitale, II, p. 617. 
52 Ivi, p. 617. Questa questione sarà approfondita nel secondo capitolo, al paragrafo 2.2.1. 
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Si è detto anche che queste tre forme in continuo alternarsi, senza principio né punto d’arrivo, sono 

il capitale53.  

Il ciclo del capitale avanza in maniera normale soltanto fino a quando le sue diverse fasi confluiscono tra 

di loro senza fermarsi.54 

Se il processo ristagna nella prima fase del ciclo del capitale monetario, e dunque non avviene la 

metamorfosi D-M, non v’è alcun investimento produttivo (si parla in questo caso di 

tesaurizzazione); se ristagna nella fase produttiva i mezzi di produzione e la forza-lavoro restano 

inutilizzati. In entrambi i casi, com’è ovvio, non si ha alcun processo di valorizzazione (e dunque 

neanche di accumulazione). Parlando del capitale individuale però, una crisi ha generalmente 

sempre inizio da una prolungata stagnazione nell’ultima fase M'-D'. In questo caso la valorizzazione 

è già avvenuta, ma le merci prodotte rimangono invendute, il valore in esse contenuto 

(corrispondente al valore investito in D-M più il plusvalore prodotto) non si realizza sul mercato, e 

dunque non è reso disponibile ad essere reinvestito (perché lo sia è necessario il passaggio per la 

forma monetaria). Qui dunque la valorizzazione è solo tecnicamente riuscita, ma non è raggiunta 

come obbiettivo concreto, in quanto il valore non si costituisce nella sua forma autonoma; il 

processo di accumulazione si ferma e anzi, nel caso le merci invendute siano la totalità di quelle 

prodotte, si ha il completo arresto della riproduzione del ciclo. La possibilità che ciò avvenga è già 

insita in quella che si è definita scissione materiale tra produzione e consumo. L’accumulazione, 

per realizzarsi, ha bisogno del consumo, ma non essendo la produzione capitalistica produzione per 

il consumo, e quindi non essendo programmata in base alle possibilità di consumo, esiste sempre la 

possibilità che la merce prodotta rimanga invenduta55. “La crisi manifesta dunque l’unità dei 

momenti autonomizzatisi l’uno di fronte all’altro”56. 

Si è però detto che un singolo capitale (e tanto più il capitale generale) è nei fatti sempre spalmato 

tra le varie fasi del processo, non si muove monoliticamente da una forma all’altra; dunque 

momentanee fasi di stallo di parte del capitale in una di queste due fasi possono darsi senza che il 

                                                 
 
53 Cfr. par. 1.2. 
54 K. Marx, Il capitale, II, p. 596. 
55 Va precisato che tale scissione tra produzione e consumo è già potenzialmente contenuta nel rapporto circolare tra 
valore d’uso e valore di scambio della merce nell’economia di mercato: Le merci infatti, “prima di potersi realizzare 
come valori d’uso, si debbono realizzare come valori. D’altronde prima di potersi realizzare come valori, si debbono 
accertare come valori d’uso” (K. Marx, Il capitale, I, pp. 85,  86).  Ma solo al momento dello scambio, nella sfera della 
circolazione, si può avere conferma dell’effettiva utilità della merce. Al momento della produzione non può esserci 
certezza del fatto che la merce venga socialmente riconosciuta come valore d’uso, e dunque neanche che si realizzi 
effettivamente come valore in forma autonoma. 
56 K. Marx, Theorien über den Mehrwert, II, MEW 26.2, Dietz Verlag, Berlin 1963, p. 501. 
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processo ne venga eccessivamente turbato. È vero che “perché il ciclo possa svolgersi in maniera 

normale, M' deve essere venduto al suo valore e per intero”57, ma dal momento che la fase D'-M 

può avere inizio prima che tutto il valore di M' sia passato alla forma D', momentanei rallentamenti 

nella realizzazione di parte del valore di M' possono verificarsi senza che il processo subisca un 

arresto. 

Facendo un passo ulteriore dallo schema astratto verso il concreto funzionamento del sistema, c’è 

da considerare il fatto che non sempre una crisi del capitale generale si manifesta come un semplice 

sommarsi di crisi in atto a livello di capitali individuali. Può essere anche osservabile un movimento 

opposto: può capitare che una crisi si manifesti a livello sistemico senza che i processi dei capitali 

individuali abbiano subito battute d’arresto effettive, e, in conseguenza della stagnazione generale si 

verifichino poi, in singoli settori industriali, situazioni di stallo, che si propagano in seguito a 

catena. Per quanto a prima vista paradossale, questa è forse la dinamica più frequente di 

manifestazione di una crisi di accumulazione generale58. Non a caso si sono usate espressioni come 

“manifestarsi”, “crisi in atto”, “battute d’arresto effettive”. Il carattere paradossale della dinamica 

(crisi generale prima delle crisi individuali) è dato infatti dal fatto che caratteristiche strutturali del 

sistema capitalistico permettono che gli obiettivi dei singoli capitali (valorizzazione e 

accumulazione) vengano raggiunti, e quindi sia garantita la riproduzione dei capitali stessi, senza 

che questo abbia riflesso nel soddisfacimento delle esigenze di riproduzione della società. Si 

sviluppano così, a livello di capitali individuali, crisi potenziali, che non si realizzano in atto se non 

quando le proporzioni della disfunzione hanno raggiunto proporzioni sistemiche. Per capire questo 

bisogna considerare che: 

a) la produzione capitalistica è sempre produzione di valori d’uso e allo stesso tempo valori di 

scambio, ma che (come si vedrà nel dettaglio in 1.6) il fatto che le merci siano valori d’uso è 

puramente strumentale al raggiungimento dei fini del processo, cioè l’accumulazione del 

capitale tramite la realizzazione sul mercato dei valori di scambio; 

b) la sfera della circolazione delle merci ha un grado di complessità maggiore rispetto a quanto 

si sia finora considerato. Questo perché la circolazione delle merci eccede il processo di 

circolazione del valore capitale: si sovrappone ad esso nelle fasi del ciclo del capitale D-M e 

M'-D', ma prosegue poi in maniera indipendente. 

                                                 
 
57 K. Marx, Il capitale, II, p. 609. 
58 Si vedrà nel terzo capitolo come anche la crisi economica del 2007/2008, avvenuta in regime di cosiddetta 
“accumulazione finanziaria”,  si sia manifestata secondo uno schema simile. 
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Dal punto a) segue che, quando possibile, il processo di circolazione del capitale prosegue 

indisturbato nel pieno raggiungimento dei suoi obiettivi, anche nel caso in cui le merci da esso 

prodotte non rispondano o non rispondano più a reali esigenze di consumo della società. Dal punto 

b) segue invece la possibilità che tale eventualità si realizzi: non avvenendo lo scambio delle merci, 

in un sistema mercantile avanzato come quello capitalistico, quasi mai direttamente tra produttore e 

produttore o tra produttore e consumatore, la merce M' può essere venduta anche senza che ce ne 

sia domanda effettiva. La merce in questione viene ad esempio immessa sul mercato attraverso un 

intermediatore commerciale, valore e plusvalore vengono realizzati e reinvestiti, e il problema di 

un’offerta non adeguata alla domanda effettiva si trasferisce alla sfera della distribuzione. 

Si può definire il fenomeno come consumo apparente. 

L’atto M'-D' presuppone, per il proseguimento del ciclo del valore capitale, […] unicamente che M' si 

sia convertito in denaro, sia stato venduto. È naturale che esso viene acquistato soltanto perché l’articolo 

è un valore d’uso, quindi adatto a qualsivoglia consumo, produttivo o individuale che sia. Qualora però 

M' prosegua nella sua circolazione, p. es. nelle mani di [un] commerciante […], questo in un primo 

momento non riguarda per niente il proseguimento del ciclo del capitale individuale che ha prodotto 

[M'].59 

Va sottolineata la precisazione in un primo momento. Un consistente consumo apparente genera 

infatti una sovrabbondanza di merci sul mercato che, al termine del ciclo produttivo successivo (o, 

eventualmente, dopo lo svolgimento di diversi cicli) porterà all’inibizione della domanda già al 

livello dello scambio produttore – distributore, portando ad un arresto del processo di circolazione 

del capitale alla fase M'-D' per i singoli capitali industriali. In questo caso la crisi si manifesterà 

inizialmente come crisi commerciale a livello di sistema per poi ripercuotersi sulla produzione 

industriale come crisi di accumulazione (netto calo degli investimenti) a livello capillare, sebbene il 

problema abbia le sue radici nella gestione della produzione e raggiunga una dimensione sistemica 

comunque attraverso un sommarsi di produzioni senza corrispondenza nelle effettive esigenze di 

consumo. 

Il fenomeno del consumo apparente si inserisce in un problema più ampio, quello della 

sovrapproduzione, che ha caratteri di cronicità in un sistema estraneo e refrattario a qualsiasi forma 

di pianificazione sociale della produzione e in cui la tendenza costitutiva alla riproduzione su scala 

allargata pone come limite quantitativo della produzione le possibilità di investimento e non le 

necessità o le possibilità di consumo (in breve in un sistema di produzione basato sul valore di 
                                                 
 
59 K. Marx, Il capitale, II, p. 611, corsivo di chi scrive. 
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scambio e non sul valore d’uso). Il consumo apparente interviene in questo quadro a ritardare il 

momento in cui la sovrapproduzione o, in ogni caso, la discrepanza tra domanda e offerta, arrivano 

ad interessare i singoli capitali e dunque a bloccare l’offerta inutile o insolvibile. Come succede per 

ogni malattia scoperta in ritardo, la sovrapproduzione ha così avuto modo di acutizzarsi in crisi e, 

eventualmente, di estendersi a livello sistemico.  

Per quanto riguarda invece il propagarsi della crisi da settori determinati a tutta l’economia (globale 

o nazionale) è intuitivo che un rallentamento nel settore produttivo X causerà una diminuzione di 

domanda di mezzi di produzione Y e Z, che causerà un rallentamento nel settore produttivo Y e Z e 

così via a catena. In ognuno di questi passaggi si avrà un abbassamento della domanda di forza-

lavoro che diminuirà la domanda generale di beni di consumo, aggravando ulteriormente la crisi. 

Si è qui considerato in maniera particolare il caso della sovrapproduzione di merci; da quanto 

emergerà dai prossimi capitoli risulterà chiaro che questa non è l’unica forma di sovrapproduzione 

in grado di condurre ad una crisi. La sovraccumulazione di capitale nella forma di 

sovrapproduzione di capitale monetario è infatti stimolata dallo sviluppo del sistema creditizio e 

finanziario. Quando si parla in generale di sovrapproduzione di capitale, nelle sue varie forme 

funzionali, si usa anche l’espressione sovraccumulazione, essendo l’accumulazione appunto 

produzione di capitale. 

 

 

1.6 Produzione come semplice medium 

 

Abbiamo visto che il passaggio del capitale attraverso il processo produttivo (e dunque anche 

attraverso la forma merce) è necessario alla valorizzazione, tanto nel caso della produzione di beni 

materiali quanto in quello della produzione di beni immateriali o servizi. Considerare tale necessità, 

nel quadro degli scopi e degli obiettivi propulsori del sistema sociale capitalista, significa portare in 

evidenza due caratteri di segno parzialmente opposto: 

a. l’importanza fondamentale rivestita nel capitalismo dal mercato delle merci e dal sistema 

industriale; 

b. il carattere essenzialmente strumentale di entrambi. 

Al contrario di quanto riguarda il primo punto, autoevidente e di senso comune, vale la pena 

spendere qualche parola sul secondo. 

Lo scopo ultimo del ciclo del capitale industriale è l’aumento quantitativo del valore 

(valorizzazione) disponibile ad essere investito nel ciclo seguente (accumulazione), il quale avrà il 
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medesimo scopo. Il processo complessivo di circolazione del capitale ha quindi le caratteristiche di 

un movimento fine a se stesso. 

Se ci si concentra sul ciclo del capitale produttivo, fine del processo appare essere la reiterazione, su 

scala allargata, del processo produttivo stesso. La produzione a conduzione capitalistica risulta così 

produzione fine a se stessa, il che, entro il limite che si è dato, è sicuramente vero. Non si produce 

per soddisfare bisogni umani, né, d’altra parte, lasciando da parte la complessa tematica della 

definizione dei bisogni, si produce per permettere un consumo di beni e servizi. È semmai vero il 

contrario: si cerca di stimolare il consumo, al fine di permettere una maggiore produzione. Il fine 

viene ad essere la produzione. Il valore d’uso prodotto è semplicemente strumentale alla 

reiterazione della produzione60. 

Ma se, dall’ottica parziale del ciclo del capitale produttivo, si sposta l’attenzione al processo 

complessivo di circolazione del capitale, il carattere strumentale della creazione di valori d’uso 

risulta essere una strumentalità di secondo grado. Il processo produttivo stesso, infatti, si delinea 

come semplice mezzo necessario alla produzione di plusvalore (valorizzazione) e alla produzione di 

capitale (accumulazione). 

Il processo produttivo non si presenta che come termine medio insopprimibile, come male necessario allo 

scopo di fare denaro.61 

Ecco di nuovo che il ciclo del capitale monetario si mostra come forma generale del ciclo del 

capitale. È infatti nella rappresentazione di questo ciclo (F. 1) che il momento produttivo si colloca 

immediatamente come termine medio: 

D-M{
L

Mp
 …P…M' -D' 

dove, come si indicava nei due punti messi in evidenza all’inizio di questo paragrafo, ciò che è 

termine medio non è solamente la produzione industriale P, necessaria alla creazione di valore, ma 

                                                 
 
60 Marx sottolinea come per Aristotele, che già aveva abbozzato una distinzione tra valore d’uso e valore di scambio di 
un prodotto, l’uso proprio del prodotto non fosse lo scambio. “Infatti il sandalo non è stato costruito per lo scambio” 
(Aristotele, De Republica, I, cap. IX, cit. in K. Marx, Il capitale, I, p. 85). Al contrario, in un’economia di mercato, il 
sandalo è prodotto esclusivamente per essere scambiato. Ma mentre in una ipotetica società mercantile semplice, lo 
scambio è comunque in vista di un altro valore d’uso, lo scambio capitalistico non avviene che perché la produzione di 
capitale possa riprodursi attraverso la produzione di valore in forma autonoma, cioè monetaria, come si vedrà di 
seguito. La subordinazione nella produzione capitalistica del valore d’uso in quanto tale al valore autonomo trova 
corrispondenza nell’assenza di un qualunque ruolo dei valori d’uso nella teorizzazione degli economisti classici. Perché 
la categoria di valore d’uso riprenda ad avere un ruolo nell’economia politica è necessario che abbia inizio, con Marx, 
l’autocritica dell’economia capitalistica. Cfr. M. Bianchi, La teoria del valore dai classici a Marx, pp. XX, XXI. 
61 K. Marx, Das Kapital, II, p. 62, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, II, p. 599). 
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anche la circolazione delle merci sul mercato, necessaria, da un lato, al darsi stesso del processo 

produttivo come processo di valorizzazione, dall’altro, alla conversione del valore prodotto in 

valore monetario, dunque reinvestibile. La forma del capitale, se escludiamo tutto ciò che non è 

essenziale ad esso (dove per non essenziale intendiamo tutto ciò che è corollario, per quanto 

necessario), non è D-M-D', semplice forma sintetica della formula 1, ma 

D-D' 

(F. 6) 

Questa formula banale esprime quello che si può definire come capitale in sé, capitale puro. 

 

Dal punto di vista del capitale individuale, lo scopo dell’intero processo può essere individuato nel 

“fare denaro”, comunque in un’ottica che, in generale, vede il fare denaro come semplice 

condizione per farne dell’altro. 

Il contenuto oggettivo [della circolazione del capitale] – la valorizzazione del valore – è il suo [del 

capitalista] scopo soggettivo. Ed egli agisce da capitalista, cioè da capitale personificato, dotato di 

volontà e consapevolezza, unicamente perché il movente delle sue azioni è una crescente appropriazione 

della ricchezza astratta. Perciò non si deve mai credere che il fine diretto del capitalista sia il valore 

d’uso, come neanche il guadagno isolato, ma solamente il perenne succedersi del guadagnare.62 

Dal punto di vista del capitale sociale appare però, di primo acchito, assurdo affermare che lo scopo 

del processo di valorizzazione e accumulazione di capitale è “fare denaro” a prescindere dai bisogni 

sociali. Gli attori che partecipano e promuovono il processo di accumulazione su scala sociale non 

sono semplicemente i capitalisti, ma sono anche le amministrazioni locali, gli Stati, le 

organizzazioni sovranazionali, in breve il sistema politico. Se il sistema politico si impegna nella 

creazione e nella accumulazione perenne di ricchezza astratta su scala sociale, due possono essere 

gli scopi perseguiti: 

- soddisfare in questo modo anche i bisogni di consumo della società; 

- permettere il raggiungimento degli scopi dei capitali individuali.  

Ci si potrebbe ora domandare in che misura questi due scopi siano compatibili e, in caso, quale dei 

due sia voluto, raggiunto, o possibile raggiungere, ma non è rilevante, ai fini della presente ricerca, 

una presa di posizione in merito. 

                                                 
 
62 K. Marx, Il capitale, I, p. 129, corsivo di chi scrive. 
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Quello che invece va rilevato è che, in ogni caso, dal punto di vista del processo, sia il 

soddisfacimento dei bisogni della società, sia il raggiungimento degli scopi soggettivi dei singoli 

capitalisti, sono semplici implicazioni, conseguenze collaterali della valorizzazione. Che tali 

implicazioni siano previste, auspicate o no e costituiscano o meno il fine del sistema politico, non 

cambia il fatto che il raggiungimento degli scopi dei capitalisti sia solo un’implicazione, diretta, del 

processo e che il soddisfacimento dei bisogni della società sia solo un’implicazione secondaria, 

variabile dipendente e non garantita dal raggiungimento del profitto privato. 

La circolazione del denaro come capitale ha in se stessa il proprio fine, in quanto la valorizzazione del 

valore sussiste solo nell’ambito di tale movimento sempre ripetuto.63 

Il valore diviene soggetto di un processo in cui esso valorizza se stesso.64 

Il processo di circolazione del capitale, indagato da un punto di vista teleologico, assume i contorni 

di una autovalorizzazione del valore, nell’ambito della quale la produzione di merci non è che, 

usando le parole di Marx, un male (in quanto spezza la circolazione del capitale stessa) necessario. 

 

 

1.7 Valorizzazione e proprietà privata 

 

Si è messa in evidenza, in queste pagine, la centralità del processo di valorizzazione nell’economia 

capitalistica. La valorizzazione è l’intima logica del valore-capitale. Il sistema economico-sociale 

basato non sulla produzione di beni e servizi in relazione ai bisogni, ma sulla produzione di nuovo 

valore attraverso la produzione di beni e servizi in relazione alle possibilità di valorizzazione, è il 

capitalismo. L’esistenza del processo di valorizzazione è condizione imprescindibile per 

l’accumulazione di capitale ed è essa stessa resa possibile da una serie di condizioni: divisione 

sociale del lavoro, esistenza di un sistema di circolazione delle merci, esistenza del rapporto di 

lavoro salariato, determinazione del valore sulla base del tempo di lavoro socialmente necessario, 

esistenza del denaro come forma autonoma del valore ecc. Queste condizioni sono quelle che 

caratterizzano una società mercantile avanzata. Se a simili condizioni aggiungiamo il capitale 

operante, ovvero valore messo a valorizzazione e accumulantesi, possiamo parlare di capitalismo. 

Questo significa che l’esistenza di un processo di valorizzazione orientato all’accumulazione di 

                                                 
 
63 Ivi, I, p. 129, corsivo di chi scrive. 
64 Ivi, I, p. 130. 
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valore è condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di un sistema che possa esser detto 

capitalistico. 

Le ragioni specifiche dell’insistenza su questa corrispondenza logica si comprenderanno meglio nel 

corso dei prossimi capitoli. Sul piano teorico tuttavia si vuole qui sottolineare l’importanza, per 

comprendere le evoluzioni e le trasformazioni del sistema capitalistico, di concentrarsi 

primariamente sulle dinamiche di valorizzazione e in generale sulle forme del valore, prima che su 

altri tipi di categorie e di dinamiche65. 

Si noterà ad esempio, tra le condizioni della valorizzazione qui citate, la mancanza di due categorie 

giustamente ritenute centrali nello studio del sistema capitalistico: 

- la proprietà privata dei mezzi di produzione; 

- il profitto privato. 

Eppure vi compare invece il rapporto di lavoro salariato, ovvero l’esistenza della merce forza-

lavoro, che, come si è ricordato in 1.1, è condizione fondamentale per la formazione del plusvalore. 

Ma la proprietà privata dei mezzi di produzione e l’esistenza della merce forza-lavoro sono 

storicamente le due facce della stessa medaglia, cioè della separazione del lavoratore dai mezzi 

necessari allo svolgimento del lavoro. La privatizzazione dei mezzi di produzione dovrebbe dunque 

comparire tra le precondizioni dell’esistenza della valorizzazione, ossia del capitale. Tuttavia il 

rapporto tra valorizzazione e proprietà privata è più complesso di quanto sembri. C’è da riflettere su 

due punti fondamentali. 

- La proprietà privata dei mezzi di produzione è condizione necessaria per la valorizzazione 

del capitale mediante lo sfruttamento della forza-lavoro? 

- L’appropriazione privata del plusvalore prodotto è condizione necessaria per 

l’accumulazione di capitale? 

In una nota di Marx si trova una indicazione importante sulla direzione da seguire per decidersi su 

tali questioni. La nota si trova nel capitolo del primo libro del Capitale dedicato all’indagine delle 

variazioni di grandezza del prezzo della forza-lavoro e del plusvalore66 ed apparentemente non ha 

nulla a che fare con gli interrogativi appena sollevati. In questa nota Marx riporta la convinzione, 

espressa tra gli altri da J. R. MacCulloch, che il plusvalore prodotto in un processo produttivo possa 

essere aumentato senza che si verifichi una caduta nel valore della forza-lavoro, “mediante la 
                                                 
 
65 Su come spesso, in Italia, i marxismi abbiano “dimenticato” la teoria del valore e la valorizzazione, richiudendosi in 
diverse declinazioni del problema distributivo (per quanto riguarda sia l’analisi sia la teoria antagonista)  cfr. AA.VV., 
Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento. In ambito internazionale, valga per tutti il caso di 
Maurice Dobb e la sua riduzione del tema dello sfruttamento capitalistico a quello della proprietà privata, cfr. M. 
Bianchi, La teoria del valore dai classici a Marx, pp. XXX - XXXV. 
66 K. Marx, Das Kapital, I, p. 456 (cfr. K. Marx, Il capitale, I, p. 379). 
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soppressione delle tasse che al capitalista toccava precedentemente pagare”. A questa osservazione 

Marx risponde che “l’abolizione della tassazione non cambia assolutamente nulla del quantum di 

plusvalore che il capitalista ottiene direttamente mediante lo sfruttamento del lavoratore. Modifica 

solo la proporzione tra la parte di plusvalore che egli intasca personalmente e quella che deve 

invece spartire con terzi”67. In effetti si è visto, nel paragrafo 1.4, che le imposte vanno conteggiate 

tra i prelievi sul plusvalore, e, coprissero anche per legge l’intero ammontare del valore aggiunto, e 

negassero quindi l’appropriazione privata del plusvalore, nulla cambierebbero sul livello di 

sfruttamento della forza-lavoro e sulla valorizzazione, avvenuta a monte della tassazione e 

dimostrata dall’esistenza stessa di un plusvalore dal quale sottrarre le quote destinate alle imposte. 

Cambierebbero però certo le dinamiche dell’accumulazione68. Ma se si sposta l’attenzione 

dall’accumulazione diretta del capitale individuale a quella del capitale sociale, nulla vieta che il 

plusvalore sottratto al singolo capitalista venga poi trasformato dallo Stato stesso in capitale, 

mediante, ad esempio, i finanziamenti pubblici all’attività produttiva. 

Proviamo adesso a portare alle estreme conseguenze quanto detto, immaginando un caso limite. 

Immaginiamo che il singolo capitalista debba versare allo Stato imposte regolarmente pari alla 

quantità di valore aggiunto prodotto. In questo caso verrebbe a cadere il principio del profitto 

privato. Immaginiamo allora che il capitalista riceva un elevato stipendio fisso dallo Stato per la sua 

funzione di amministratore del processo produttivo, svolgentesi con mezzi di produzione di 

proprietà statale. Come individuo egli non sarebbe più propriamente un capitalista, ma piuttosto un 

“burocrate del capitale”. Non ci sarebbe qui alcuna appropriazione privata di plusvalore, ma il 

processo produttivo potrebbe ancora essere un processo di valorizzazione. Allora il valore D 

investito in un ciclo produttivo sarebbe riprodotto con l’aggiunta del plusvalore e reinvestito dallo 

Stato nel ciclo successivo, assicurando così l’accumulazione crescente del valore, cioè l’esistenza 

del capitale, in presenza di un mercato privato delle merci, ma in assenza di proprietà privata dei 

mezzi di produzione. 

Perché questo quadro sia possibile, bisogna che resti vigente il rapporto di lavoro salariato. In 

effetti, nulla vieta che la proprietà statale dei mezzi di produzione separi il lavoratore dall’accesso 

diretto ai mezzi stessi, e gli permetta di entrare nel processo produttivo esclusivamente come 

salariato, pagato dallo Stato in base al valore delle merci necessarie alla sua sussistenza, e non in 

base al valore delle merci prodotte. 

                                                 
 
67 Ivi, I, p. 459, traduzione di chi scrive. 
68 Cfr. sempre il par. 1.4. 
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Se questa ipotesi limite è pensabile, possiamo dire che né l’appropriazione privata del plusvalore, né 

la proprietà privata dei mezzi di produzione sono condizione formalmente necessaria per l’esistenza 

del capitale. In poche parole: il capitalismo può sopravvivere alla statalizzazione della produzione; 

il capitale può sopravvivere al capitalista come struttura impersonale. Questa struttura impersonale 

sarebbe allora incarnata dallo Stato, che da “capitalista generale ideale”69 si trasformerebbe in 

“capitalista generale materiale”. Finché permane la logica della valorizzazione, i lavoratori lavorano 

più di quanto sarebbe necessario alla riproduzione del proprio salario, e più di quanto sarebbe 

necessario a soddisfare i bisogni della società.  

Non si vuole così negare che la privatizzazione dei mezzi di produzione sia stata una condizione 

storicamente necessaria alla nascita del capitalismo, ma mettere in discussione il fatto che essa sia 

anche condizione logicamente necessaria alla sua sopravvivenza. 

Naturalmente tutto ciò è posto ad un livello estremamente teorico. Le dinamiche con cui il 

capitalismo opera, nel concreto, oggi come ieri, sono risultato di impulsi individuali, determinati 

dalla ricerca del profitto privato, e dalla concorrenza tra privati, dunque il funzionamento del 

capitalismo cambierebbe, nell’ipotesi di un unico “capitale statale”. Una trattazione seria del 

rapporto tra valorizzazione e proprietà privata dovrebbe affrontare molti nodi che qui non si 

prenderanno in considerazione, sviluppare un’indagine sulle condizioni di possibilità del rapporto di 

lavoro salariato e sul rapporto tra Stato e capitale, nonché un confronto tra lo scenario di 

capitalismo di Stato qui tratteggiato e le esperienze del cosiddetto “socialismo reale”, ma tutto ciò 

esula completamente dagli scopi della presente ricerca. Qui si è cercato semplicemente di 

sottolineare, in rapporto al seguito della trattazione: 

- la necessità, nell’analisi teorica, di concentrarsi primariamente sulle dinamiche del valore 

per elaborare un’interpretazione del rapporto tra capitalismo e finanziarizzazione 

dell’economia; 

- la necessità, nell’analisi dei rapporti sociali concreti, di considerare in maniera più “elastica” 

il ruolo della proprietà formale privata nel capitalismo. 

  

                                                 
 
69 F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW 19, Dietz Verlag, Berlin 1962, p. 
222, traduzione di chi scrive (cfr. F. Engels, Socialismo utopistico e socialismo scientifico, ristampa Feltrinelli di 
Nerbini, Firenze 1903, p. 55). Poco oltre Engels afferma: “La relazione capitalistica fra salariante e salariato non è 
distrutta […]. L’appropriazione fatta dallo Stato delle forze produttive non è soluzione del conflitto, ma ne contiene gli 
elementi”. 
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CAPITOLO 2 

IL CAPITALE FINANZIARIO 

 

 

 

2.1 Capitalismo e finanziarizzazione: scomposizione del problema 

 

È ora giunto il momento di affrontare la questione di come il processo di finanziarizzazione 

dell’economia vada ad impattare il meccanismo della valorizzazione del capitale astrattamente 

discusso nel capitolo precedente. 

Quella del rapporto tra la finanziarizzazione e il sistema capitalistico è una questione 

particolarmente complessa. È dunque il caso di scomporre tale complessità nei suoi diversi aspetti, 

coscienti del fatto che tale scomposizione è valida solo a scopo analitico; il tentativo complessivo 

sarà quello di tenere unite diverse interpretazioni riconducendole ad aspetti divergenti ma 

contemporanei del fenomeno: 

 

1) La finanza come sfera dell’economia e la finanziarizzazione come processo economico 

tendenziale sono già da sempre immanenti al sistema capitalistico70; 

2) A: Il processo di finanziarizzazione iniziato negli anni Settanta/Ottanta del ventesimo secolo 

è un fenomeno originale caratterizzato dall’introduzione di linee di sviluppo economico in 

almeno parziale discontinuità con quelle precedentemente dominanti e, in particolare, da un 

tendenziale autonomizzarsi della sfera finanziaria dal processo produttivo; 

2) B: L’originalità di tale fenomeno va interpretata come risposta a problematiche intervenute a 

spezzare le precedenti linee di sviluppo del sistema, ma riconducibili a contraddizioni 

immanenti alla struttura del sistema stesso; è dunque una risposta parzialmente diversa alle 

medesime esigenze, diversità resa necessaria dal mutamento delle condizioni generali, 

risultato delle linee di sviluppo di sistema; 

3) Le caratteristiche del processo di finanziarizzazione, così come si è dispiegato negli ultimi 

trent’anni, sono in contraddizione col funzionamento generale del sistema capitalistico. 

 

                                                 
 
70 A questo aspetto è dedicato il presente capitolo. 
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Concentrarsi su uno solo dei punti precedenti, qualunque esso sia, può portare ad una parzialità 

nell’analisi del fenomeno tale da inficiarne la comprensione. Vediamo perché: 

 

1) Concentrarsi solo sul primo aspetto non permette di cogliere la parziale discontinuità di 

quanto avvenuto con l’avvento delle strategie neoliberiste rispetto allo sviluppo capitalistico 

precedente, e, dunque, di cogliere appieno le trasformazioni economiche in atto (con le 

relative trasformazioni politiche e sociali) nella loro specificità, al di là della loro continuità 

col passato del capitalismo; 

2) A: Concentrandosi esclusivamente sul secondo aspetto, viceversa, si rischia di non cogliere 

la continuità di struttura e di scopi del fenomeno col sistema capitalistico, dunque la sua 

radice strutturale;  

2) B: Limitandosi al secondo aspetto, includendo il punto B, si corre il rischio di considerare la 

finanziarizzazione neoliberista come un fenomeno assolutamente necessario al capitalismo e 

di compierne dunque una naturalizzazione meccanicistica;  

3) Se si limita l’interpretazione della finanziarizzazione, infine, al terzo aspetto, si rischia di 

negare ogni specificità al processo in questione, sia storicamente sia nella contingenza, 

commettendo l’errore di negare la realtà di un fenomeno nel momento in cui gli si 

attribuisce un carattere di contraddittorietà; se non si considerano e indagano le condizioni 

per cui un fenomeno contradditorio può darsi e svilupparsi nella realtà, sviluppando al 

contempo la propria contraddittorietà fino all’esplodere di essa, si finisce per astrarre dalla 

realtà viva e complessa della società, in favore di un’immagine piana e artificiale della 

stessa. 

 

Per condurre un’analisi sufficientemente complessa da approssimare la complessità del fenomeno è 

necessario tenere presente ognuno di questi aspetti del rapporto tra il processo di finanziarizzazione 

e il sistema economico nel suo complesso. 

Per tale ragione si procederà a mostrare la presenza di ognuno di questi aspetti, analizzandoli uno 

alla volta e facendo attenzione a non assolutizzarne nessuno. Si cercherà poi di ricomporre in un 

concetto sintetico ciò che è stato analiticamente scomposto. 

Anticipiamo che, secondo chi scrive, il concetto di finanziarizzazione che tiene uniti tutti gli aspetti 

succitati è quello di finanziarizzazione come tendenza contraddittoria del meccanismo della 

valorizzazione del capitale ad emanciparsi dalla mediazione del processo lavorativo, tendenza 

connaturata al sistema capitalistico, ma che è diventata, a partire dagli anni Settanta/Ottanta del XX 
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secolo, un vero e proprio tentativo politico di liberare il capitale dal lavoro, o, più verosimilmente, 

di limitare al minimo l’attrito che la mediazione del lavoro oppone al raggiungimento della forma 

più perfetta di capitale, il capitale puro. 

Andrà posta particolare attenzione nel mostrare come da quel che è stato detto nel capitolo 

precedente segua che tale tendenza è connaturata al capitalismo, quale tendenza appunto al 

raggiungimento della forma più perfetta di capitale, ma anche che questa è contemporaneamente la 

sua forma più feticistica. Si mostrerà dunque che il fenomeno ha le caratteristiche di una 

contraddizione strutturale, e ciò andrà tenuto presente nel valutare le conseguenze delle strategie 

neoliberiste. 

 

 

2.2 Il capitale finanziario in Marx 

 

Il primo aspetto che si prenderà in considerazione è dunque quello delle funzioni che il capitale 

finanziario svolge nel contesto dei meccanismi della valorizzazione capitalistica riassunti nel primo 

capitolo. Per fare questo ci si baserà sulla trattazione marxiana del sistema creditizio e del capitale 

produttivo d’interesse. 

 

 

2.2.1 Tesaurizzazione e capitale per il commercio di denaro 

 

Si è considerato nel paragrafo 1.4 il duplice ruolo che il capitale monetario latente ricopre nel 

processo di accumulazione: 

- da un lato, il mantenimento di una certa quantità di valore inoperoso è inevitabile per il 

capitale dal momento che esso deve costituire un fondo di accumulazione provvisorio al fine 

di raggiungere la quantità di valore necessaria ad allargare la scala della produzione; 

- dall’altro è necessario per il capitale avere costantemente a disposizione un fondo di riserva, 

per bilanciare eventuali irregolarità che mutamenti intercorsi nel valore delle merci possono 

portare nel ciclo industriale; se, ad esempio, il valore (o il prezzo di mercato) delle materie 

prime coinvolte nella produzione aumenta da un ciclo all’altro, occorrerà immettere nel 

nuovo ciclo più valore che in quello precedente anche per riprodurre il processo produttivo 

su scala invariata. 
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Per queste ragioni l’accumulazione di capitale procede sempre affiancata dalla tesaurizzazione di 

una certa quantità di valore in forma denaro. In quanto questo valore non è impegnato in alcun 

processo di valorizzazione, esso non è capitale; in quanto però la tesaurizzazione è prettamente 

strumentale e momentanea, il valore in questione è destinato a convertirsi in capitale attivo e può 

essere dunque definito capitale latente, o potenziale71. 

La necessità di avere un fondo di accumulazione, in grado di funzionare anche come fondo di 

riserva, non è però l’unico motivo per cui una relativa tesaurizzazione deriva dal processo 

capitalistico di produzione. 

La stessa circolazione del capitale, come si è visto nel primo capitolo, avviene attraverso una serie 

ininterrotta di metamorfosi, in virtù delle quali il capitale (singolo e sociale) è costantemente 

impegnato ad entrare ed uscire dalla circolazione delle merci, sfera nella quale esso compie di 

continuo il passaggio dalla forma monetaria a quella merce e da quella merce di nuovo a quella 

monetaria. Va tenuto presente che ognuno dei singoli atti di compravendita di cui queste 

metamorfosi si compongono costituisce un’operazione pratica con un suo tempo di svolgimento e 

con un suo costo. Il totale del tempo speso dal capitale in queste operazioni è detto da Marx tempo 

di circolazione72, mentre il costo complessivo delle operazioni stesse rappresenta, evidentemente, il 

costo di circolazione73. 

Questa semplice operazione tecnica di versare ed incassare denaro costituisce un lavoro speciale che, in 

quanto il denaro opera come mezzo di pagamento, comporta che si tenga una contabilità la quale 

costituisce gli atti della compensazione. Tale lavoro rappresenta un costo di circolazione74. 

Ebbene, la necessità di denaro per far fronte a tali spese costituisce essa stessa una spinta alla 

costituzione di un tesoro, un fondo di valore sottratto alla capitalizzazione. È però da notare che il 

rapporto tra la tesaurizzazione e i costi di circolazione è duplice. Da un lato la tesaurizzazione è 

conseguenza dei costi di circolazione, dall’altro essa è causa concorrente agli stessi. Tra i costi di 

circolazione vanno annoverate infatti anche le spese necessarie alla gestione del tesoro. Tale 

gestione infatti “richiede operazioni di incasso, di pagamento, di contabilità e custodia del tesoro, il 

                                                 
 
71 Cfr. K. Marx, Das Kapital, II, pp. 87-90 (cfr. K. Marx, Il capitale, II, pp. 616-618). 
72 Cfr. K. Marx, Il capitale, II, p. 728. 
73 Cfr. Ivi, III, p. 1127. 
74 Ibidem. Ci si è lievemente discostati dalla traduzione di questa edizione. Ricordiamo che il denaro opera come mezzo 
di pagamento quando, al momento M-D, avviene una scissione tra vendita e riscossione, ovvero quando “la 
trasformazione della merce è compiuta, prima che il suo valore sia stato sostituito dal denaro” (R. Hilferding, Il capitale 
finanziario,  Feltrinelli, Milano 1961). Vi è dunque quella promessa di pagamento che sta alla base del sistema del 
credito. Per una trattazione delle differenti funzioni della moneta cfr. S. De Brunhoff, La moneta in Marx, Editori 
Riuniti, Roma 1973, pp. 21-43. 
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che costituisce a sua volta una nuova operazione particolare. […] La continua decomposizione del 

tesoro per fornire i mezzi di circolazione e di pagamento e la sua ricostituzione con il denaro 

proveniente dalle vendite e dai pagamenti venuti a scadenza [costituisce dunque un] continuo 

movimento della parte di capitale che esiste come denaro ma è separato dalla funzione stessa del 

capitale, [e che svolge dunque una] funzione puramente tecnica”. 

Dal momento che questo lavoro di gestione tecnica non è lavoro produttivo in senso capitalistico, 

esso “rappresenta un costo di circolazione ma non crea valore; esso viene ridotto per il fatto che una 

categoria speciale di agenti o di capitalisti se ne incarica per tutta la classe capitalistica”75.  

È proprio l’autonomizzarsi di queste funzioni puramente tecniche, sulla base del principio della 

divisione del lavoro, a dare origine a quello che Marx chiama Geldhandlungskapital, il capitale per 

il commercio di denaro, il quale costituisce la figura logica precedente il capitale produttivo 

d’interesse, dunque, potremmo dire, un embrione di capitale finanziario. 

Marx mostra come, anche dal punto di vista storico, i primi banchieri moderni possano essere 

individuati nei cambiavalute che, già prima della fondazione della Banca di cambio di Amsterdam 

nel 1609, si occupavano delle operazioni tecniche necessarie alla circolazione internazionale del 

denaro, a sua volta necessaria alla circolazione internazionale delle merci76.  

Come avviene tale autonomizzazione delle funzioni tecniche necessarie alla gestione del tesoro e 

alla circolazione del denaro? Lo scopo perseguito dal capitalista industriale, in rapporto a questa 

dinamica, è quello di limitare il più possibile le risorse monetarie da destinare a tali funzioni, 

sottraendole così alla capitalizzazione; lo scopo del commerciante di denaro è invece quello di 

ricavare un guadagno dall’esecuzione di queste operazioni. L’esistenza di una categoria specifica e 

autonoma di agenti che anticipi il capitale necessario al commercio di denaro al posto dei capitalisti 

industriali permette a questi ultimi di non dover mettere sul conto di queste attività altro che il 

guadagno del commerciante di denaro e di non dover sottrarre così ulteriore capitale monetario 

all’attività industriale. Il guadagno del commerciante di denaro si configura quindi come 

essenzialmente diverso dal profitto industriale: si presenta secondo la formula D-D' (D+d) dove d 

costituisce però un prelevamento sul plusvalore industriale77; non rappresenta quindi alcuna 

creazione di nuovo valore, bensì una diversa distribuzione del valore socialmente esistente. 

 

 
                                                 
 
75 Questa e precedente: K. Marx, Il capitale, III, pp. 1127 - 1128. Si è qui accolta la traduzione di M. L. Boggeri, da qui 
in poi M.L.B. (cfr. K. Marx, Il capitale, III, Edizioni Rinascita, Roma 1954-1956). 
76 Ivi, III, p. 1128, nota 2. 
77 Cfr. ivi, III, p. 1132. 
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2.2.2 Il capitale produttivo d’interesse 

 

Una prima determinazione del capitale finanziario nasce, a livello logico, dall’incrocio di due 

circostanze: una è costituita dalla suddetta autonomizzazione della gestione del tesoro e della 

circolazione monetaria nelle mani di una branca specifica di agenti economici, l’altra è la 

trasformazione di tali agenti monetari in capitalisti monetari, ovvero la trasformazione del capitale 

per il commercio di denaro in capitale produttivo d’interesse. 

 

Ciò che caratterizza il capitale produttivo d’interesse è la trasformazione di capitale latente in 

capitale operante mediante il sistema del credito. Questa trasformazione permette il conseguimento 

di un duplice vantaggio:  

- su scala sociale consente di limitare la quantità di valore sottratta alla capitalizzazione, 

poiché permette ad esempio di finanziare un nuovo processo produttivo B attraverso il 

prestito del capitale latente relativo al processo produttivo A, capitale latente che viene 

comunque mantenuto attraverso lo strumento del credito, ovvero ricostituito nel momento in 

cui B avrà proceduto alla valorizzazione del capitale prestatogli; 

- su scala individuale permette al proprietario del capitale latente di far fruttare in maniera 

alternativa una quantità di valore altrimenti inutilizzato; ciò che prima costituiva sterile 

tesaurizzazione, ovvero un limite alla capitalizzazione, consente ora il conseguimento di un 

utile: l’interesse. 

Ora, quello che avviene in realtà è che non vi è alcuna ricostituzione del tesoro di A. Il credito 

stesso che A ha nei confronti di B costituisce il tesoro di A, poiché costituisce segno di valore. Il 

capitalista A può far fronte alle spese cui il tesoro è adibito mediante la cessione di una parte 

aliquota del suo credito nei confronti di B. Tutto ciò va poi pensato nel quadro 

dell’autonomizzazione di cui al capitolo 2.2.1, ovvero in presenza di un sistema bancario di depositi 

e prestiti grazie al quale il tesoro del capitalista industriale A non è che un attivo nel suo conto 

presso il capitalista monetario C, il quale paga ad A un interesse in cambio del diritto ad avere in 

gestione il suo tesoro. Tale tesoro si trasforma nelle sue mani in capitale produttivo d’interesse. C 

utilizzerà infatti il tesoro di A per finanziare l’attività produttiva di B, avendone in cambio un 

interesse, in grado di ripagarlo dell’interesse pagato ad A e di fornirgli in aggiunta un utile. A 

livello sociale si ha così la concentrazione di tutti i singoli capitali latenti nelle mani di un certo 

numero di capitalisti monetari i quali redistribuiscono il capitale allocandolo là dove ve ne sia 
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bisogno, trasformandolo da inattivo a operante e consentendo così uno sviluppo delle attività 

produttive altrimenti impensabile. 

La costituzione di un simile sistema finanziario risponde dunque all’esigenza di ottimizzare 

l’impiego del capitale sociale, facendo fronte a due necessità del ciclo industriale capitalistico: 

- la limitazione del capitale infruttifero ovvero la creazione di un utile alternativo al profitto 

industriale: l’interesse; 

- il finanziamento del processo produttivo, ovvero la costituzione, nel ciclo del capitale 

monetario D-M-D', del capitale in entrata D, il che significa assicurare la riproduzione del 

sistema78. 

Riguardo al primo punto, 

ben si comprende quale sia il godimento qualora in seno al sistema creditizio tutti questi capitali 

potenziali con la loro concentrazione nelle mani delle banche, ecc. divengono capitale disponibile, 

«loanable capital», capitale monetario, ed esattamente non più capitale passivo e come musica 

dell’avvenire, ma capitale attivo che si sviluppa ad usura (qui usura nel senso di accrescimento)79. 

È bene invece sottolineare l’importanza del secondo punto. L’autofinanziamento delle imprese 

capitalistiche è evidentemente soggetto a dei limiti. L’autofinanziamento di un singolo capitale già 

in attività (non parliamo quindi del finanziamento di una nuova attività ma della riproduzione di un 

processo produttivo già esistente) funziona attraverso il meccanismo dell’accumulazione descritto 

nel primo capitolo, ossia mediante il reinvestimento, al termine del ciclo D-M{
L

Mp
 …P…M'-D', di 

D' o quantomeno di D (riproduzione semplice). Si è visto che condizione perché questo avvenga è 

che quelli che abbiamo chiamato prelievi sul plusvalore siano inferiori o al massimo pari al 

plusvalore d. Nel caso tale condizione non si verifichi l’autofinanziamento è impossibilitato. 

Il sistema creditizio cui si è fatto riferimento permette esattamente la riproduzione (su scala 

invariata o allargata) del processo capitalistico anche nel momento in cui l’autofinanziamento non 

sia possibile. I limiti dell’accumulazione del capitale individuale vengono abbattuti mediante la 

concentrazione del capitale sociale accumulato e la sua redistribuzione presso i capitali che più 

necessitano di finanziamento. 

                                                 
 
78 “Il finanziamento della produzione capitalistica è, nello stesso tempo, finanziamento della riproduzione del capitale” 
(S. De Brunhoff, La moneta in Marx, p. 49). 
79 K. Marx, Das Kapital, II, p. 849, traduzione di chi scrive. 
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In base alla lunghezza del periodo di rotazione80, per far azionare il capitale produttivo occorre una massa 

più o meno grande di capitale monetario. Abbiamo visto del resto come la suddivisione del periodo di 

rotazione secondo il tempo di lavoro e il tempo di circolazione condizioni un aumento del capitale latente 

in forma di denaro o sospeso nella sua attività. 

Ma esistono sfere della produzione in cui, per caratteristiche materiali del processo lavorativo, il 

tempo di lavoro è necessariamente molto lungo, e che dunque richiedono 

grandi anticipi di capitale monetario per una durata maggiore. Perciò in queste sfere la produzione è 

legata ai limiti in cui il capitalista singolo dispone di capitale monetario. Tali limiti vengono infranti dal 

sistema di credito e dalle associazioni che gli competono, delle quali sono un esempio le società per 

azioni81. 

Delle società per azioni si parlerà più avanti. Ora, dopo aver sottolineato che lo sviluppo del capitale 

produttivo d’interesse nel sistema creditizio risponde a due diversi ordini di necessità (circostanza 

che sarà da tenere in considerazione al momento di affrontare il processo di finanziarizzazione), 

analizziamo più da vicino questo tipo di capitale; vediamo cioè come l’interesse si relazioni alla 

valorizzazione. 

 

Il capitale produttivo d’interesse è “capitale che, in quanto capitale, diviene merce”82. A questo 

punto è importante non fare confusione tra il capitale merce e la merce-capitale. Con capitale merce 

si intende una merce qualsiasi che, in quanto portatrice di un valore determinato, è inserita in un 

processo di valorizzazione ed è dunque la forma merce di un valore valorizzantesi. La merce-

capitale è viceversa una merce sui generis: essa esiste in forma monetaria ed è precisamente il 

valore d’uso supplementare del denaro; tale valore d’uso viene fatto merce: la capacità del denaro di 

funzionare da capitale, ovvero di fornire un profitto, viene messa sul mercato, comprata e venduta a 

tempo. 

Così come il lavoratore salariato non vende una certa quantità del proprio lavoro, ma la propria 

capacità di erogare lavoro per una certa quantità di tempo, così il proprietario di capitale monetario 

latente che presta il proprio capitale, non vende una certa quantità di denaro, bensì vende la capacità 

del proprio denaro di produrre un profitto (cioè di essere capitale) per una certa quantità di tempo. 

                                                 
 
80 Il periodo di rotazione è il periodo di tempo necessario al capitale per attraversare il tempo di lavoro e il tempo di 
circolazione. Cfr. K. Marx, Il capitale, II, pp. 663 sgg. 
81 Ivi, II, p. 801. 
82 K. Marx, Das Kapital, III, p. 351, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1143). 
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Riprendiamo un esempio basilare fatto da Marx83: stante un saggio medio del profitto annuale del 

10%, una persona (A) che abbia in mano 100 euro ha in mano il potere di trasformare questi 100 

euro in beni di consumo di valore equivalente (e questo potere è il valore d’uso del denaro in quanto 

denaro), oppure di trasformare questi 100 euro in 110 euro, di produrre cioè un profitto di 10 euro (e 

questo potere è il valore d’uso del denaro in quanto capitale). 100 euro sono dunque un capitale 

potenziale, sono potenzialmente in grado di fornire un profitto di 10 euro. Se il proprietario di questi 

100 euro cede per un anno ad un altro (B) questi 100 euro, egli si priva della possibilità di ricavarne 

10 euro di profitto e trasferisce questa possibilità nelle mani di B. B a questo punto può ricavare 10 

euro di profitto senza aver anticipato alcun capitale, e questa possibilità gli costa però la cessione ad 

A di parte del profitto ottenuto, cioè l’interesse. Ponendo per ipotesi un tasso d’interesse annuo del 

2%, B alla fine dell’anno restituirà ad A i 100 euro e gli pagherà in aggiunta un interesse di 2 euro. 

Ciò che è stato comprato e venduto non è il denaro in quanto denaro, ma il valore d’uso della 

funzione di capitale di quel denaro. Il risultato è che B ha ricavato un profitto netto di 8 euro, senza 

dover anticipare alcun capitale, mentre A ha ricavato un interesse di 2 euro, senza dover investire il 

suo capitale in alcuna attività produttiva. 

 

 

2.2.3 Il feticismo del credito 

 

Ciò che di questa rappresentazione della forma più banale di credito ci interessa sottolineare è che, 

non trattandosi appunto di una vendita di denaro, ma del trasferimento temporaneo della 

disponibilità della merce-capitale, il profitto particolare che A ha ricavato dalla transazione non 

deriva da un plusvalore autonomo – cioè un plusvalore che non vi sarebbe stato nel caso in cui A, 

invece di prestare la merce-capitale, l’avesse direttamente investita - bensì da un prelievo sul 

plusvalore realizzato da B. Non vi è cioè, grazie alla transazione, un aumento del plusvalore 

prodotto, un affiancarsi al plusvalore industriale di un plusvalore finanziario. Si tratta di una 

distribuzione del plusvalore industriale tra chi detiene la proprietà del capitale e chi ne detiene la 

disponibilità. Questa separazione tra proprietà e disponibilità del capitale risponde innanzitutto alla 

necessità, per lo sviluppo della produzione capitalistica, di ottimizzare l’impiego del capitale 

sociale, e andrà tenuta presente nel considerare i ben più complessi meccanismi finanziari 

contemporanei. 

                                                 
 
83 Aggiornando la valuta e il saggio medio del profitto. Cfr. ibidem. 



48 
 
 

Quanto detto mette in luce un’ambiguità insita nell’espressione capitale produttivo d’interesse; 

questa è infatti la traduzione corrente e tradizionale dell’espressione marxiana zinstragendes 

Kapital. Tale traduzione può far pensare ad un particolare tipo di capitale caratterizzato dalla 

capacità di produrre un tipo particolare di profitto, chiamato interesse, quando invece il profitto di 

cui il capitale è capace rimane sempre lo stesso, ma parlando di zinstragendes Kapital, si fa 

riferimento ad un particolare utilizzo del capitale per cui il profitto viene spartito - non prodotto - in 

maniera differente. Il verbo tedesco tragen, il cui primo significato è un neutro portare, è in effetti 

traducibile anche come produrre, nel senso di portare come frutto, rendere. L’interesse è infatti più 

correttamente assimilabile ad una rendita piuttosto che ad un profitto. La traduzione non è dunque 

scorretta, ma è ambigua, e bisogna far attenzione a non interpretare l’interesse come una produzione 

oggettiva specifica del capitale, ma come ciò che il capitale porta in frutto, rende, ad un soggetto 

specifico: il creditore. 

Il movimento che il capitale compie, dal punto di vista di A, è infatti questo: 

D-D' (D+d) 

dove d è l’interesse. 

A non ha bisogno di investire il suo capitale in un processo produttivo per ricavarne un profitto. 

Nelle sue mani il capitale ha la forma del capitale puro (F. 6): valore che si autovalorizza84. 

Dal punto di vista di B però, nulla cambia rispetto al classico schema del ciclo del capitale 

monetario D-M{
L

Mp
 …P…M'-D'. Naturalmente l’interesse che egli deve pagare ad A andrà a 

costituire un prelievo sul plusvalore, da sottrarre a D' nel calcolare la quota di esso che potrà essere 

reinvestita nel ciclo successivo. Nel caso B abbia utilizzato il capitale prestatogli da A per avviare 

una nuova attività, egli avrà bisogno di prolungare il prestito per riprodurre il ciclo industriale, 

finché il plusvalore totale disponibile ad essere investito non sarà almeno pari al capitale iniziale 

prestatogli da A. Si consideri qui il caso, più semplicemente schematizzabile, della restituzione del 

capitale al termine del primo ciclo. 

La circolazione complessiva del capitale produttivo d’interesse risulta in questo caso essere, per 

Marx, 

 

                                                 
 
84 Cfr. par. 1.6. 
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D-D-M{
L

Mp
 …P…M'-D'-D' 85 

(F. 7) 

dove i due momenti estremi, D-D e D'-D' non rappresentano metamorfosi del capitale, bensì 

semplici trasferimenti di disponibilità e dove D' figura in prima battuta come D+d, con d 

rappresentante il profitto totale, e in seconda battuta come D+d�, con d� rappresentante l’interesse, 

che va sottratto a d nel calcolare il profitto effettivo del capitalista operante (profitto effettivo che 

chiameremo d�). 

Una rappresentazione che tenga conto dell’ambiguità di cui si è detto e che dunque evidenzi il 

carattere meramente distributivo della “produzione d’interesse”, tenendo unite la circolazione del 

capitale produttivo d’interesse e quella del capitale industriale come due prospettive diverse sullo 

stesso processo potrebbe essere questa: 

A:    D -------------------- D' (D+d�) 

        ↓                              ↑                           

B:    D-M{
L

Mp
 …P…M'-D'(D+d)-d�(d– d�) 

(F. 8) 

Attraverso tale rappresentazione, proprio perché si cerca di mantenere distinte le due prospettive pur 

mostrandone l’inscindibilità, si rende conto del fenomeno definibile come feticismo del credito. 

Con tale espressione definiamo l’illusione per la quale il capitale produttivo d’interesse sembra in 

grado di creare valore senza la mediazione del processo produttivo, svincolando il capitale dai 

mutamenti di forma analizzati nel primo capitolo, permettendogli di accrescersi come puro capitale 

monetario. Questa illusione rimane debole in uno schema semplice come quello appena esposto, 

dove è evidente che il processo produttivo sottostante rimane il luogo della valorizzazione, senza il 

quale quindi il meccanismo creditizio non ha possibilità di concludersi secondo la forma del 

capitale puro D-D'. Ma alla configurazione del denaro, in quanto capitale potenziale, come merce, 

corrisponde la formazione di un mercato specifico per tale merce: il mercato monetario. Sul 

mercato monetario il processo produttivo sottostante alla rendita d’interesse può essere ignorato: 

sul mercato monetario si trovano di fronte unicamente chi dà a prestito e chi prende a prestito. La merce 

non ha che una forma, il denaro. Tutte le forme particolari che il capitale assume, secondo il suo 

                                                 
 
85 Questa è la forma esplicitata e completa della formula marxiana D-D-M-D'-D', cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1145. 
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investimento in particolari sfere di produzione o di circolazione, sono qui cancellate. Esso esiste nella 

forma omogenea, uguale a se stessa, del valore autonomo del denaro86 

Il fatto che il feticismo del credito abbia il suo luogo d’origine nel mercato monetario, ci dice che 

l’illusione per cui l’interesse si manifesta come il frutto di una proprietà immediata del capitale di 

creare valore non rimane limitata alla sfera dei capitalisti monetari. Sul mercato monetario si 

trovano infatti contrapposti il capitalista monetario e il capitalista operante; in seguito alla 

concentrazione del capitale monetario si trovano anzi contrapposti il capitale monetario nel suo 

insieme e l’intera classe dei capitalisti operanti. L’illusione perde così il carattere individuale che 

aveva nello schema F. 8 e assume un carattere sociale. Il feticismo del credito diviene il feticismo 

del capitale. 

Il capitalista operante è infatti nella situazione per cui l’ammontare del proprio profitto (d�) è 

dipendente da qualcosa che non ha nulla a che vedere con il processo lavorativo nel quale il capitale 

è impegnato, né con la quantità di valore da tale processo creata, bensì ha a che vedere con l’entità 

del capitale ottenuto in prestito e con il tasso d’interesse. Ecco che anche al capitalista operante, 

quello che è un prelievo sul plusvalore creato all’interno del processo produttivo,  

appare quindi come semplice frutto della proprietà del capitale in sé, astratto dal processo di riproduzione 

del capitale87. 

Il profitto lordo viene nei fatti a dividersi in due parti aliquote: l’interesse e il guadagno 

d’imprenditore. Ma sulla base del meccanismo feticistico, queste due parti del profitto lordo 

vengono a cristallizzarsi e ad autonomizzarsi una rispetto all’altra, “come se provenissero da due 

fonti essenzialmente diverse”, e questa autonomizzazione si impone “per la classe capitalistica nel 

suo insieme e per il capitale complessivo”88. 

A questo punto la suddivisione tra interesse e guadagno d’imprenditore, da quantitativa, si fa 

qualitativa, dal momento che le due categorie hanno assunto, distintamente, un valore sociale. Così 

anche l’imprenditore che investe denaro proprio e non prestato “suddivide il suo profitto lordo in 

interesse, che gli spetta come proprietario […], ed in guadagno d’imprenditore, che gli spetta in 

quanto capitalista attivo”89.  

                                                 
 
86 Ivi, III, p. 1163, traduzione M.L.B. 
87 Ivi, III, p. 1167, traduzione M.L.B. 
88 K. Marx, Das Kapital, III, p. 388, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1168). 
89 Ibidem. 
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Ecco che l’interesse si svincola dal meccanismo del credito, dal quale noi l’abbiamo visto nascere 

logicamente, per assumere i contorni del frutto precipuo di una proprietà intrinseca del capitale, non 

in quanto capitale operante, ma in quanto capitale in sé, proprietà di fronte alla quale il guadagno 

d’imprenditore diventa una variabile, dipendente dall’attività produttiva facoltativa del capitalista. 

Insomma lo schema tracciato nel paragrafo precedente si rovescia: il capitalista monetario A, stando 

il saggio di profitto al 10% e il tasso di interesse al 2%, essendo proprietario di 100 euro, ha già 

potenzialmente in mano 102 euro, poiché 2 euro gli sono garantiti dalla proprietà dei suoi 100 euro 

di generarne 2 all’anno. Nel caso volesse, potrebbe poi anche investire i suoi 100 euro in un 

processo produttivo e ricavarne 8 euro supplementari, altrimenti lo farà qualcun altro, B, il quale 

non essendo proprietario del capitale, ricaverà solamente gli 8 euro derivanti dal suo lavoro. 

Nasce così l’ideologia del guadagno d’imprenditore come ricompensa per il lavoro svolto. In tutto 

ciò scompare infatti il plusvalore derivante dal lavoro non pagato come base del profitto. La stessa 

categoria di profitto lordo si è anzi sciolta in interesse e guadagno d’imprenditore e il capitalista 

operante diviene un lavoratore, compensato maggiormente degli altri per il proprio ruolo di 

funzionario del capitale90. 

Il fatto che la funzione di capitalista consista nel produrre plusvalore ossia lavoro non pagato, e di 

produrlo nelle condizioni più economiche, viene completamente dimenticato a causa della contraddizione 

per cui l’interesse tocca al capitalista anche quando egli non esercita alcuna funzione di capitalista, ma è 

semplice proprietario del capitale; e invece il guadagno d’imprenditore tocca al capitalista operante, 

anche se egli non è proprietario del capitale con cui opera. A causa della forma antitetica delle due parti in 

cui il profitto, quindi il plusvalore, si suddivide, si dimentica che entrambe sono semplicemente parti del 

plusvalore e che la sua ripartizione non può mutare la sua natura, la sua origine e le sue condizioni 

d’esistenza.91 

Il capitale si manifesta dunque come separato dal processo lavorativo capitalistico, e questo 

significa che da un lato, il processo lavorativo capitalistico appare come processo lavorativo in 

generale, nella sua forma astratta e astorica; dall’altro il capitale stesso appare nella sua forma 

astratta, pura, come capitale produttivo d’interesse: 

è nel capitale produttivo d’interesse che il rapporto capitalistico perviene alla sua forma più esteriorizzata 

e più feticistica. Noi abbiamo qui D-D', denaro che produce più denaro, valore che valorizza se stesso, 

                                                 
 
90 Abbiamo visto nel paragrafo 1.7 quale sarebbe invece l’unico caso in cui il capitalista operante potrebbe essere 
considerato un burocrate del capitale, e in quel caso il suo guadagno non avrebbe realmente alcuna relazione con il 
saggio di plusvalore, ovvero il tasso di sfruttamento del lavoro. 
91 K. Marx, Il capitale, III, pp. 1171, 1172, traduzione M.L.B. 
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senza il processo che serve come mediatore tra i due estremi. […] Abbiamo […] la formula originaria e 

generale del capitale condensata in un’espressione priva di senso.92  

Abbiamo il capitale puro, senza processo alcuno, nemmeno il processo mistificato del capitale 

commerciale D-M-D', tutto schiacciato sulla sfera della circolazione; abbiamo solo una cosa, il 

capitale con le sue proprietà, e quello che è nei fatti un insieme di rapporti sociali si immobilizza in 

un feticcio93. Tale feticcio tuttavia corrisponde al concetto stesso di capitale, e lo sviluppo della 

società capitalistica tende, come vedremo, a potenziare questa forma feticistica del capitale. 

 

 

2.2.4 Il tasso di mercato dell’interesse 

 

Quanto si è detto è messo in evidenza anche dal modo di determinazione del tasso di mercato 

dell’interesse. 

Ciò che compra il capitalista operante con capitale a credito, abbiamo visto, è la possibilità di 

disporre per un certo tempo della merce-capitale. L’interesse rappresenta dunque il prezzo della 

merce-capitale. Tuttavia il prezzo della merce-capitale si distingue in maniera sostanziale dal prezzo 

di una qualsiasi merce presente sul mercato. 

Nel mercato delle merci, le oscillazioni del rapporto tra domanda e offerta di una determinata merce 

costituiscono altrettante variazioni rispetto al prezzo di produzione, determinato dalle leggi interne 

della produzione capitalistica applicate alla produzione specifica di tale merce. Il prezzo di mercato 

della merce si costituisce così mediante l’azione della concorrenza sul prezzo di produzione, e si 

discosta da questo in rapporto al disequilibrio tra domanda e offerta. Ipotizzando una situazione di 

equilibrio perfetto tra domanda e offerta si ha dunque una corrispondenza tra prezzo di produzione e 

prezzo di mercato. Lo stesso discorso vale per il rapporto tra il salario della merce forza-lavoro - 

come suo prezzo di mercato - e il suo valore - come suo prezzo di (ri)produzione. 

                                                 
 
92 K. Marx, Das Kapital, III, p. 404, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1179). Cfr. anche K. Marx, 
Teorie sul plusvalore, III, Opere complete vol. 36, Editori Riuniti, Roma 1979, appendice, pp. 487 sgg. 
93 Già nel Medioevo la distinzione tra interesse e usura si basava, anche per la Chiesa, su un criterio di moderazione, per 
cui il prestito di denaro diventava usura solo oltre un certo livello di tasso d’interesse. In precedenza, tuttavia, la Chiesa 
condannava l’usura per caratteristiche che si potrebbero applicare all’interesse in sé, cioè sul fatto che si vuol far figliare 
qualcosa di sterile: il denaro. Ad esempio san Bonaventura: “il denaro, di per sé, non dà frutto, ma il frutto proviene da 
altrove”. Dunque, per un manoscritto del XIII secolo, “gli usurai peccano contro natura volendo far generare denaro dal 
denaro”. Sulla base di queste considerazioni Jaques Le Goff arriva ad articolare una distinzione tra interesse ed usura 
che si basa su un criterio diverso da quello della moderazione: “l’usura ha luogo laddove non vi è produzione o 
trasformazione materiale di beni concreti”. Per tutto ciò cfr. J. Le Goff, La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere, 
Laterza, Roma-Bari 2007 (1986). 
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Al contrario, per quanto riguarda la determinazione del prezzo della merce-capitale,  

la concorrenza non determina […] le deviazioni da una legge, poiché qui non esiste alcuna legge della 

ripartizione all’infuori di quella imposta dalla concorrenza, non esiste, infatti […] un livello “naturale” 

del saggio dell’interesse.94 

Chiamare l’interesse “prezzo della merce-capitale” è dunque una forzatura, poiché il prezzo è qui 

una determinazione astratta, senza alcuna relazione con il valore della merce e determinata 

esclusivamente dall’azione del mercato. Il mercato monetario (come mercato della merce-capitale) 

è un mercato puro. Le oscillazioni della domanda e dell’offerta rispetto ad una situazione di 

equilibrio, determinano, a livello d’interesse, oscillazioni rispetto ad una grandezza arbitraria. Dal 

momento che, grazie alla concentrazione bancaria, non si contrappongono sul mercato monetario di 

volta in volta singoli capitalisti, ma “tutto il capitale da dare a prestito si contrappone sempre come 

massa totale al capitale operante” il rapporto tra domanda e offerta totali di capitale 

decide ogni volta il livello di mercato dell’interesse. Ciò si verifica in grado tanto più accentuato quanto 

più lo sviluppo e la concentrazione del credito, connessa con questo sviluppo, attribuiscono al capitale da 

dare in prestito un carattere generalmente sociale e lo gettano tutto in una volta e contemporaneamente sul 

mercato monetario95. 

La determinazione del prezzo del denaro come capitale non ha dunque nulla a che vedere con il 

valore del denaro. Stando alla teoria del denaro-merce, il denaro è segno di una certa quantità di oro 

o altri metalli preziosi, i quali, sulla base di caratteristiche materiali vantaggiose, sono socialmente 

assunti come equivalenti generali, ovvero merci specifiche al cui valore ci si deve rapportare nella 

determinazione del valore di scambio di tutte le altre merci. Ma il valore di queste merci specifiche 

viene, a monte, determinato come quello di qualsiasi altra merce, sulla base della quantità di lavoro 

socialmente necessaria per produrle96. Il valore di scambio del denaro però, in quanto capitale 

potenziale, non viene determinato affatto sulla base di una quantità di lavoro, ma esclusivamente 

sulla base del rapporto tra domanda ed offerta. Su questo rapporto, da un lato, avrà particolare 

influenza il saggio medio del profitto, in quanto indice del grado di profittabilità che il capitale 

                                                 
 
94 K. Marx, Il capitale, III, p. 1155, trad. M. L. B. 
95 Ivi, p. 1162. 
96 Su queste questioni, qui solamente accennate, cfr. S. de Brunhoff e P. Ewenczyk, Introduzione generale, in K. Marx, 
La moneta e il credito. Raccolta di scritti, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 9-58. Vedremo come questa concezione vada 
riconsiderata in regime di “cambi fluttuanti”. 
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potenziale in generale può garantire, dall’altro agiranno i diversi interventi di politica monetaria che 

gli Stati possono mettere in campo97. 

Si può dunque dire che, per quanto riguarda il tasso d’interesse, vale anche per Marx quella teoria 

quantitativa che invece egli rifiuta per quanto riguarda la determinazione del valore delle merci e 

del denaro in quanto mezzo d’acquisto e misura dei valori. 

A riprova del fatto che la capacità di rendere un interesse non è (come invece risulta dalla 

considerazione feticistica del capitale) una caratteristica produzione del capitale, ma solo il risultato 

di una dinamica distributiva, la teoria del valore non coinvolge la determinazione del tasso 

d’interesse. 

 

 

2.3 Finanziarizzazione come tendenza del capitale 

 

Abbiamo visto come il capitale finanziario svolga alcune funzioni fondamentali per lo sviluppo del 

modo di produzione capitalistico. Vediamo ora come i meccanismi appena esposti influenzino lo 

sviluppo cui partecipano portando a forme di capitale nelle quali il processo di accumulazione segue 

percorsi sempre più distanti, nella forma, da quelli considerati nel primo capitolo. 

 

 

2.3.1 Le società per azioni e le cooperative 

 

Un primo elemento da prendere in considerazione è la diffusione delle società per azioni. 

La costituzione delle società per azioni da un lato è favorita dai meccanismi finanziari di cui 

abbiamo parlato, dall’altro si iscrive anch’essa nel percorso di finanziarizzazione del capitalismo, in 

particolare in virtù della socializzazione del capitale cui dà vita. Sebbene si presentino come un 

rivoluzionamento dell’organizzazione capitalista e siano dunque in grado di mettere in crisi certe 

visioni apologetiche di questa ed anche certe visioni critiche troppo piane ed astratte, questi 

meccanismi non sono altro che il potenziamento e, potremmo dire, l’istituzionalizzazione di 

caratteristiche del capitale da noi già prese in esame in queste pagine. 

La diffusione delle società per azioni costituisce innanzitutto un’enorme concentrazione del 

capitale. Tale concentrazione, mediante l’associazione di vari capitali individuali nel costituire una 

                                                 
 
97 Cfr. S. de Brunhoff, Stato e capitale. Ricerche sulla politica economica, Feltrinelli, Milano 1979. 
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proprietà condivisa dei mezzi di produzione, permette uno sviluppo dell’attività produttiva 

altrimenti impossibile e porta alla soppressione formale del capitale come proprietà privata: 

Il capitale […] prende qui direttamente la forma di capitale sociale (capitale di individui direttamente 

associati) in contrapposizione al capitale privato […]. È la soppressione del capitale inteso come proprietà 

privata in seno allo stesso modo di produzione capitalistico.98 

A questa soppressione segue la “trasformazione del capitalista effettivamente operante in semplice 

dirigente, amministratore di capitali di altri, e dei proprietari di capitale in semplici proprietari, meri 

capitalisti monetari”99. 

È qui evidente la continuità dell’azione delle S.p.A. con l’azione del sistema del credito sul piano 

dell’organizzazione sociale ed economica capitalistica. In seno al sistema creditizio si ha la 

suddivisione della classe capitalistica in classe dei capitalisti monetari e classe dei capitalisti 

produttivi; la suddivisione del capitale in capitale come proprietà e capitale come funzione; la 

suddivisione del profitto in interesse e guadagno d’imprenditore. Una visione dicotomica di queste 

suddivisioni porta al feticismo del credito, ad ignorare l’unità di questi momenti all’interno della 

dinamica del capitale sociale e il carattere meramente distributivo delle suddivisioni stesse 

(distribuzione dei ruoli e distribuzione del profitto). Con l’ascesa delle S.p.A. a forma dominante 

delle grandi imprese si ha che tali distribuzioni superano il piano dell’organizzazione del 

finanziamento della produzione per diventare immediatamente la forma di organizzazione della 

produzione stessa. Considerando puramente le conseguenze della S.p.A., dunque accettando come 

ipotesi che gli azionisti investano soldi propri, non si ha qui alcuna forma di credito ma si 

raggiungono gli stessi risultati dati dal sistema creditizio: da un lato la concentrazione del capitale, 

dall’altro la separazione tra proprietà e funzione dello stesso. Qui però la separazione tra proprietà e 

funzione si fa più radicale e agisce in maniera diversa sulla distribuzione del profitto. 

L’amministratore delegato, il manager della S.p.A., non è in alcun modo un capitalista in senso 

tradizionale. Non ha una sua impresa, gestita con il capitale d’altri in cambio del pagamento di un 

interesse, ma gestisce l’impresa d’altri a pagamento. Egli è un lavoratore, il cui stipendio “è o 

dovrebbe essere soltanto il salario di un certo genere di lavoro qualificato, il cui prezzo sul mercato 

del lavoro viene regolato al pari di un qualunque altro lavoro”100. Il suo stipendio non è dunque una 

distribuzione di plusvalore, ma fa parte del capitale variabile che gli azionisti devono anticipare al 

                                                 
 
98 K. Marx, Il capitale, III, p. 1210. 
99 Ibidem. 
100 Ivi, III, p. 1211. 
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momento D-M{
L

Mp
. La distribuzione del plusvalore avviene qui invece tra gli azionisti, i quali 

tuttavia si rapportano alla loro quota di profitto così come il capitalista monetario si rapporta 

all’interesse del capitale creditizio. Il capitalista A investe una quota del proprio capitale 

nell’attività produttiva X e, in base al saggio medio di profitto del settore, sa che potrà aspettarsi 

una remunerazione di una certa percentuale. Tutto ciò che avviene tra l’investimento e la 

riscossione del profitto non lo riguarda, o lo riguarda in maniera facoltativa solo a livello 

decisionale collettivo sulle tipologie d’investimento. Nel caso della S.p.A. quotata in borsa è con 

estrema rapidità che A potrà disinvestire il suo capitale dall’attività X, rivelatasi o diventata poco 

remunerativa, per investirla in una attività Y, che garantisca dei dividendi più alti. Egli non dovrà 

operare alcuna riconversione industriale: gli sarà sufficiente vendere delle azioni e comprarne delle 

altre. Il profitto è per A un semplice diritto garantitogli dalla proprietà del capitale, non dalla sua 

attività produttiva e valorizzatrice, proprio come avviene per il capitalista monetario con il capitale 

produttivo d’interesse. 

Ecco che le società per azioni, specialmente se inserite nel sistema borsistico, concorrono con il 

sistema bancario a formare il capitale sociale, non come astrazione, come semplice somma di 

capitali individuali, ma come forma materiale del capitale. Sottolineiamo ancora che questa 

socializzazione è una risultante dello sviluppo del sistema produttivo capitalistico. 

Marx vedeva in questa “latente eliminazione della proprietà del capitale”101, il segno di una fase 

transitoria del capitalismo dal capitalismo stesso ad una forma pienamente socializzata, ovvero 

immediatamente sociale di produzione. In tale fase transitoria tuttavia si dà solamente una nuova 

forma al contrasto tra il carattere sociale e il carattere privato della ricchezza. Nelle dinamiche che 

stiamo qui prendendo in considerazione Marx scorgeva insomma la tensione contraddittoria del 

capitalismo al suo proprio superamento. 

 

Se le società per azioni rappresentano questo presagio di socializzazione in negativo, le fabbriche 

cooperative ne costituiscono, per Marx, il segno in positivo. Esse possiedono la forma vera e 

propria della produzione sociale. Le cooperative rappresentano la soppressione dell’antagonismo tra 

capitale e lavoro, ma in seno al sistema del capitale, e dunque solamente nel senso che i “lavoratori, 

come associazione, sono capitalisti di se stessi, ossia utilizzano i mezzi di produzione per la 

valorizzazione del proprio lavoro”102. 

                                                 
 
101 Ivi, III, p. 1214. 
102 K. Marx, Das Kapital, III, p. 456, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p.1213). 
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Ecco che viene giustificata l’importanza che si è data nel paragrafo 1.7 alla capacità di considerare 

in maniera elastica il ruolo della proprietà privata nel capitalismo per comprenderne gli sviluppi. 

Come nel caso di capitalismo di Stato lì immaginato, anche nel caso delle cooperative, sebbene la 

proprietà privata dei mezzi di produzione e del profitto venga meno, il carattere capitalistico della 

produzione non viene eliminato, poiché esso sopravvive negli obiettivi e nella sostanza della 

produzione: il processo di produzione rimane fondamentalmente processo di valorizzazione, 

produzione di plusvalore in vista del profitto dei produttori associati, sicuramente non produzione di 

beni e servizi in vista dei bisogni della società103. Tuttavia le cooperative rappresentano, nella 

forma, un caso più vicino alla produzione sociale che ha in mente Marx rispetto al caso del 

capitalismo di Stato. Mentre infatti in quest’ultimo lo Stato costituisce una separazione tra i 

lavoratori e i mezzi di lavoro, in quelle non v’è separazione: i lavoratori associati sono proprietari 

dei propri mezzi di produzione. Finché tuttavia tali mezzi di produzione sono usati per la 

valorizzazione del capitale, le cooperative di lavoratori sono destinate a portarsi dietro tutte le 

conseguenze della produzione capitalistica. Nel passare da un’analisi astratta del sistema 

capitalistico ad una più concreta del suo funzionamento, l’attenzione va spostata dunque dai princìpi 

formali del capitale – la proprietà dei mezzi di produzione – alle sue condizioni sostanziali – la 

gestione dei mezzi di produzione104. 

A riprova di ciò vale la pena ricordare che le cooperative, nonostante le speranze di Marx, non 

hanno costituito, nei fatti, una forma di transizione dalla produzione privata a quella sociale; dopo i 

tentativi di connotarle in tal senso fatti in diversi momenti del XX secolo, esse sono state 

pienamente riassorbite nella dinamica produttiva capitalistica. Le cooperative oggi perpetuano in 

gran parte le dinamiche della produzione privata e costituiscono anzi spesso uno dei mezzi 

attraverso i quali tali dinamiche si diffondono anche in campi precedentemente sottratti alle logiche 

di mercato105. 

 
                                                 
 
103 “Ma le forze produttive sieno nelle mani della società per azioni, o dello Stato, conservano sempre la loro qualità di 
capitale” (F. Engels, Socialismo utopistico e socialismo scientifico, p. 55). 
104 Quello dello sdoppiarsi del capitale in proprietà del capitale e gestione del capitale - sdoppiamento che abbiamo visto 
generarsi in seno al sistema creditizio – è un tema che ci accompagnerà lungo tutta l’indagine della finanziarizzazione, 
ma va sottolineato come l’approfondimento di questo tema sia fondamentale nell’affrontare ogni aspetto, ideologico e 
pratico, dell’odierno capitalismo neoliberista. 
105 Si consideri ad esempio la privatizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari oggi in corso; cfr. M. E. 
Locatelli, Welfare S.p.A. A che punto è la privatizzazione dello Stato sociale?, tesi non pubblicata, reperibile 
all’indirizzo http://dantes17.files.wordpress.com/2011/06/welfare-s-p-a.pdf, pp.175-202 e pp. 225-233. Cfr. anche S. 
Breda, M. E. Locatelli, Lavoro e welfare ai tempi della solitudine competitiva. Intervista a Marco Bersani, 
http://dantes17.files.wordpress.com/2011/06/intervista-a-marco-bersani-breda-locatelli.pdf. Circa le condizioni di 
lavoro nelle cooperative cfr. F. Corbisiero, A. Scialdone, A. Tursilli (a cura di), Lavoro flessibile e forme contrattuali 
non standard nel Terzo settore, FrancoAngeli, Milano 2009. 
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2.3.2 Capitale fittizio e speculazione 

 

Se continuiamo a tenere presente la valorizzazione come criterio definitorio del capitale, possiamo 

comprendere ora cosa si intenda con il termine “capitale fittizio”. 

Sulla base del meccanismo che abbiamo definito “feticismo del credito”, per il quale la fonte ultima 

dell’interesse, ovvero il valore prodotto nel processo lavorativo, viene obliata, si ha anche, per 

converso, che 

qualsiasi reddito monetario determinato e regolare appare come l’interesse di un capitale, che 

esso provenga effettivamente da un capitale o meno.106 

Ma in quali casi si genera questa illusione? Marx cita ad esempio il debito pubblico. Quando un 

privato (A) - sia esso un singolo o una società - compra un titolo di Stato, ovvero un pezzo di debito 

pubblico, nella sostanza sta facendo credito allo Stato stesso. Per questo egli riceve dallo Stato un 

interesse. Dal punto di vista di A, quell’interesse rappresenta il frutto di un capitale investito in titoli 

di Stato, di un capitale dato a credito. Il caso sembra ricalcare quello del capitale produttivo 

d’interesse visto in precedenza. Tuttavia le differenze sono sostanziali. 

All’epoca di Marx il creditore dello Stato non poteva aspettarsi di ricevere indietro il suo capitale. 

Quello che poteva fare, oltre ad incassare gli interessi annui maturati dal titolo, era vendere il titolo 

stesso, ovvero vendere il suo credito, trasferire ad altri il diritto a percepire l’interesse pagato dallo 

Stato. Ciò che entra in circolo è qui il titolo di credito, mentre il capitale non esiste più. Il capitale 

“è stato consumato, speso dallo Stato”107; se anche esso, come denaro, fosse rientrato a far parte di 

un capitale investito in un ciclo produttivo, attraverso ad esempio dei finanziamenti pubblici alle 

imprese, esso non esisterebbe comunque più come capitale di A, non vi sarebbe comunque più 

alcuna relazione tra quel capitale e l’interesse percepito dal proprietario del titolo di credito. Quel 

titolo non si riferisce più alla proprietà di un capitale, ma alla proprietà di una certa quantità di 

debito pubblico. Lo schema 

 

 

 

                                                 
 
106 K. Marx, Das Kapital, III, p. 482, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p.1228). 
107 K. Marx, Il capitale, III, p. 1228. 
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A:    D -------------------- D' (D+d�) 

        ↓                              ↑                           

B:    D-M{
L

Mp
 …P…M'-D'(D+d)-d�(d– d2) 

per cui ad ogni capitale produttivo d’interesse corrisponde un sottostante capitale operante, non è 

qui valido. 

Oggi i titoli di Stato sono “a termine” e dunque il capitale viene alla scadenza rimborsato al 

creditore. Tuttavia, anche se il capitale viene conservato, il suo accrescimento deriva da un interesse 

(nel caso di titoli a cedola come i CCT) indipendente, slegato da un suo eventuale impiego 

produttivo come capitale, oppure dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore di rimborso 

(nel caso di titoli zero-coupon come i BOT). In entrambi i casi il rendimento garantito dal titolo di 

Stato non è frutto di distribuzione del plusvalore prodotto in un processo lavorativo, ma di 

distribuzione delle entrate annuali dello Stato, cioè del gettito annuale delle imposte. Il diritto a 

partecipare di tale distribuzione è dato dal fatto di aver finanziato una parte di debito pubblico, 

partecipando alla spesa dello Stato, senza che essa debba essere spesa produttiva di valore. Dal 

momento che non vi è alcun processo di valorizzazione alla base del rendimento, e (all’epoca di 

Marx) dal momento che il capitale iniziale non si è nemmeno conservato, non esiste più, “il 

capitale, di cui il pagamento [di una certa percentuale annua] da parte dello Stato è considerato 

come il frutto (l’interesse), non è che capitale illusorio, fittizio”108. 

Il creditore verso lo Stato A può recuperare la somma iniziale prima della scadenza del titolo 

vendendo a B il suo credito (all’epoca di Marx questo era l’unico modo per rientrare in possesso 

della somma iniziale). B decide così di investire il suo capitale come capitale produttivo d’interesse, 

ma non fa che prendere il posto di A come titolare di capitale fittizio, maturando un interesse che è 

semplice appropriazione di valore socialmente prodotto. Il trasferimento del credito da A a B può 

non rappresentare semplicemente la volontà di A di rientrare in possesso del suo capitale liquido 

iniziale, ma anche il saldo di un suo debito nei confronti di B. In questo modo il debito di A è 

saldato senza l’intervento di moneta, poiché il debito pubblico assolve qui la funzione di mezzo di 

pagamento. Così il sistema creditizio assolve ad una delle sue funzioni: ridurre la quantità di moneta 

necessaria alla circolazione delle merci e dunque alla riproduzione del sistema produttivo, 

riducendo così i costi di circolazione del capitale. Il debito diviene denaro. Il carattere fittizio del 

capitale così investito si rivela solo nel momento in cui il credito diventi invendibile e B, o chi sia 

                                                 
 
108 K. Marx, Il capitale, III, p. 1228, traduzione M.L.B. 
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arrivato ad essere in quel momento titolare del credito, si trovi così nell’impossibilità sia di 

recuperare la somma investita sia di utilizzare il suo credito come mezzo di pagamento. Oggi 

naturalmente il possessore del titolo di credito può attendere la scadenza dello stesso, ma poiché 

l’invendibilità del titolo in genere deriva da una situazione di crisi delle finanze pubbliche che ha 

fatto calare la quotazione del titolo senza far intravedere una possibilità di rimuneratività futura, egli 

rischia di vedersi rimborsato un valore più basso del prezzo di emissione cui ha pagato il titolo e 

chiudere così l’operazione in perdita. 

Quella che viene chiamata capitalizzazione è spesso per Marx formazione di capitale fittizio sulla 

base della quale si considera come interesse di capitale qualsiasi reddito monetario e si perde così di 

vista l’origine effettiva del valore. 

Si perde così anche l’ultima traccia di qualsiasi rapporto con l’effettivo processo di valorizzazione del 

capitale e si consolida la rappresentazione del capitale come un automa che si valorizza da sé attraverso se 

stesso.109  

Come risulta evidente dal caso del titolare di credito che chiude in perdita al momento della 

scadenza del titolo, la formazione di capitale fittizio è strettamente legata al fenomeno della 

speculazione. La tendenza alla speculazione, che viene oggi spesso descritta come un male 

asfissiante il capitalismo contemporaneo, è in realtà sempre proceduta di pari passo con lo sviluppo 

del sistema finanziario e dunque, come si sta mostrando in queste pagine, con lo sviluppo del 

sistema produttivo capitalistico stesso. 

Già sotto gli occhi di Marx, infatti, i titoli di proprietà, siano essi titoli di credito o azioni di società, 

diventano essi stessi delle merci. Abbiamo già visto come essi possano costituire denaro e come 

possano essere comprati e venduti. Questo rafforza l’idea per cui essi costituiscono in sé un capitale 

accanto e oltre al capitale che rappresentano giuridicamente. Così come si crea un mercato 

monetario si crea dunque un mercato dei titoli. Il valore di questi titoli sviluppa però un movimento 

autonomo, indipendente sia dal loro valore nominale sia dalla valorizzazione del capitale effettivo 

che essi rappresentano (la quale può anche non avvenire). Il calcolo del valore si basa qui, da un 

lato, non sull’utile effettivo cui il titolo dà diritto, ma sull’aspettativa di utile, sull’utile previsto, e 

dall’altro, su quanto tale previsione è considerata attendibile e quanto l’utile sicuro. Si tratta 

insomma di un valore speculativo110, le cui oscillazioni consentono di realizzare un utile 

speculativo. Comprare e vendere tali titoli al momento giusto consente di realizzare un utile che non 

                                                 
 
109 K. Marx, Das Kapital, III, p. 484, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1229). 
110 Cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1230. 
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ha nulla a che vedere con l’utile effettivamente erogato dal titolo, né tantomeno con la 

valorizzazione del capitale di cui tale titolo dovrebbe costituire il segno giuridico. L’utile 

speculativo si basa esclusivamente sulla differenza tra l’aspettativa di utile diffusa sul mercato al 

momento dell’acquisto del titolo e l’aspettativa diffusa al momento della vendita. 

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il capitale, se di esso accettiamo la descrizione che si è fatta 

nel primo capitolo, e tuttavia tutto ciò rappresenta anche la realizzazione più perfetta del capitale, ne 

possiede la forma ideale, D-D', ed è socialmente considerato come un investimento di capitale. Si 

tratta insomma di capitale fittizio. 

Volendo schematizzare il movimento speculativo, bisogna ovviamente rifarsi non allo schema del 

capitale industriale, bensì a quello della transazione commerciale, D-M-D', che, come si è già visto, 

non presuppone alcuna valorizzazione, ma solo distribuzione di valore. Tuttavia, qui, la merce che 

viene venduta ad un prezzo maggiore di quello cui è stata comprata non è un bene od un servizio. 

Ciò che caratterizza la speculazione finanziaria è proprio che delle forme di capitale monetario 

diventano merci, e come tali vengono scambiate con altre forme di capitale monetario. Il 

movimento è dunque 

D-D-D' 

F. 9 

L’illusione in cui si può cadere è grossomodo la stessa che si ha con il feticismo del credito: invece 

che denaro che si valorizza mediante se stesso, si ha denaro che si valorizza mediante altro denaro. 

Nei fatti non si ha alcuna valorizzazione. Si ha appropriazione. 

Marx sottolinea come, man mano che il patrimonio derivante da speculazione finanziaria diventa 

una parte considerevole non solo del capitale monetario dei privati, ma anche di quello delle 

banche, il modo di appropriarsi del capitale diviene sempre meno il lavoro (come avviene 

nell’accumulazione tramite processo produttivo) o la violenza diretta (come avviene ad esempio per 

l’accumulazione originaria): il capitale diviene sempre più “risultato del gioco”111, della 

scommessa. Sono qui anticipati concetti oggi diffusi come quello di casino economy. 

 

 

 

 

                                                 
 
111 Ivi, III, p. 1237. 
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2.3.3 Lo sviluppo del credito e le crisi 

 

“Il vero e proprio denaro del commercio”112 sono le cambiali. Se già dalla semplice circolazione 

delle merci deriva la funzione del denaro come mezzo di pagamento, dunque il credito, con lo 

sviluppo della produzione capitalistica, quella di mezzo di pagamento diviene la funzione 

dominante del denaro. Sempre più raramente, nel commercio, la merce è venduta direttamente 

contro denaro in moneta. A questo punto però, quando cioè il credito cessa di essere l’eccezione 

negli scambi commerciali e diviene la regola, il denaro stesso cambia forma. Ciò che circola nel 

commercio non è più tanto la moneta, quanto la cambiale113, la cambiale in quanto denaro e denaro 

in quanto mezzo di pagamento. 

Consideriamo dunque il credito commerciale, ossia il credito che i capitalisti operanti nella 

produzione e nella circolazione si accordano reciprocamente. Proprio perché il sistema del credito è 

generalizzato e la concessione del credito ha carattere di reciprocità, un numero sempre più elevato 

di transazioni possono essere concluse senza l’intervento di denaro in forma monetaria. Questo 

avviene sia perché può essere che un ciclo commerciale si chiuda in maniera perfetta, come nel caso 

in cui il commerciante che importa le materie da lavorare sia lo stesso che esporta i prodotti finiti, 

sia perché, attraverso la girata, la cambiale diventa denaro circolante e la cambiale emessa da A nei 

confronti di B può essere usata da B per pagare C, così altra forma di denaro sarà necessaria nella 

transazione A-C, ma non per le transazioni A-B e B-C. La base di questo credito è comunque la 

fluidità del processo produttivo. Se A per acquistare M{
L

Mp
 ha pagato B, il produttore di Mp, con 

una cambiale, la sua capacità di liquidare il suo debito alla scadenza dipende dalla regolarità della 

transazione M'-D'. Il fatto poi che la cambiale con cui è stato pagato B sia entrata in circolo come 

denaro rende le varie branche industriali e commerciali estremamente interdipendenti. Per mettersi 

al riparo dall’eventualità che un’irregolarità del ciclo industriale lo metta nelle condizioni di non 

essere in grado di liquidare il suo debito alla scadenza, A dovrà accumulare un fondo di riserva, 

tanto più importante quanto il debito contratto. Ecco che si rende necessario il credito bancario; esso 

rende possibile la concentrazione monetaria di cui si è parlato, grazie alla quale il fondo di riserva è 

limitato al minimo indispensabile e reso “produttivo” nel senso già specificato. Non solo: il 

produttore stesso può vendere il proprio prodotto contro cambiale da scontare in banca, 

riacquisendo così liquidità e trasferendo il credito alla banca stessa. Il risultato è che i produttori 

                                                 
 
112 Ivi, III, p. 1185. 
113 Sotto questo termine Marx raggruppa ogni promessa ufficiale di pagamento. 
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diventano molto meno dipendenti dal riflusso effettivo del capitale monetario. Il credito non solo 

elimina la necessità di un forte fondo di riserva, ma 

fa sì che il riflusso in forma monetaria sia indipendente dal riflusso reale, tanto per il capitalista 

industriale quanto per il commerciante.114 

Questi meccanismi finanziari crescono con lo svilupparsi della produttività e dunque l’estendersi 

del mercato, le cui dimensioni sempre più internazionali comportano tempi e costi di circolazione 

sempre più elevati e dunque richiedono sempre più massicci interventi creditizi. Da un lato dunque 

il credito segue allo sviluppo della produttività, dall’altro permette questo stesso sviluppo. 

Per la medesima ragione esso comporta anche un più elevato rischio di sovrapproduzione. Abbiamo 

già considerato, parlando del consumo apparente, come il fatto che il ciclo D-M{
L

Mp
 …P…M'-D' 

possa riprodursi indipendentemente dall’effettivo pagamento di M' da parte del consumatore finale 

incida sulle possibilità di crisi di sovrapproduzione. 

Per questo, a prima vista, la crisi appare solo una crisi creditizia e monetaria. E in realtà si tratta solo della 

convertibilità delle cambiali in denaro. Queste cambiali tuttavia rappresentano per la maggior parte 

acquisti e vendite effettive che, avendo di gran lunga superato il bisogno sociale, sono in definitiva il 

fondamento della crisi.115 

Altri due aspetti incidono poi sulle probabilità di crisi sistemica: la sovraspeculazione innescata 

come già visto dal feticismo del credito, e la propensione al rischio che non si limita alla sfera 

speculativa, ma concerne anche quella produttiva. Quello che il sistema creditizio fa è spezzare i 

limiti della produzione da un lato e spezzare il legame tra profitti e produzione dall’altro. 

Quest’ultimo punto costituisce la spinta alla sovraspeculazione. Il primo è quello che spinge alla 

sovrapproduzione e alla propensione al rischio negli investimenti produttivi. Il credito, attraverso la 

separazione tra proprietà e gestione del capitale, modifica infatti anche le concrete dinamiche 

individuali della produzione. 

Il processo di produzione, che per sua natura è elastico, viene qui spinto al suo estremo limite, e vi viene 

spinto proprio perché una gran parte del capitale sociale viene impiegata da quelli che non ne sono 

proprietari, i quali agiscono in tutt’altra maniera dai proprietari, i quali, quando operano personalmente, 

hanno paura di superare i limiti del proprio capitale privato. […] Il sistema creditizio affretta quindi lo 

                                                 
 
114 Ivi, III, p. 1218. 
115 K. Marx, Das Kapital, III, p. 507, traduzione di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, III, p. 1245).  
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sviluppo materiale delle forze produttive e la formazione del mercato mondiale […ma…] affretta al 

tempo stesso […] le crisi.116 

 

 

2.3.4 Capitale reale e capitale finanziario 

 

È ora necessario cercare, sulla base di quanto detto finora, di arrivare a definire in maniera più 

stringente il capitale finanziario e, conseguentemente, la finanziarizzazione. 

In Marx non si trova una chiara definizione di capitale finanziario, anzi il termine Finanzkapital 

non si trova nel Capitale. Quello che gli autori successivi, richiamandosi a Marx, hanno chiamato 

capitale finanziario era chiamato ambiguamente da Marx capitale monetario, Geldkapital. Nel 

contrapporre al capitale finanziario il capitale reale bisogna dunque fare attenzione a ciò che si 

intende con capitale finanziario117. 

 Con capitale reale intendiamo, in opposizione al capitale fittizio, un capitale investito in un 

processo lavorativo e il cui rendimento sia dunque frutto di valorizzazione e non di distribuzione di 

valore. Occorre allora distinguere il capitale monetario in quanto una delle forme che il capitale 

attraversa nella valorizzazione (D-M…M'-D') dal capitale monetario in quanto forma autonoma di 

concentrazione di ricchezza nelle mani di una branca specifica di capitalisti tramite la speculazione 

o il prestito (D-D'). Questo secondo tipo di capitale monetario potrebbe essere chiamato capitale 

finanziario. La difficoltà sta nel fatto che la distinzione può essere nei fatti tra due funzioni di uno 

stesso capitale monetario. Un capitale preso a credito e investito in un processo produttivo nello 

stesso tempo crea nuovo valore e garantisce un interesse al proprietario. Capitale finanziario è 

dunque capitale monetario in quanto merce. 

Si arriva al capitale finanziario quando la tendenza insita nello sviluppo della produzione 

capitalistica a fare di ogni cosa una merce, arriva a mercificare il capitale stesso nella sua forma più 

autonoma, il capitale monetario. È la merce-capitale, come abbiamo visto, a costituire il capitale 

produttivo d’interesse. Il medesimo capitale monetario può essere, in quanto capitale, capitale reale, 

e, in quanto merce, capitale finanziario. Allo stesso modo si è visto che il capitale fittizio appare nel 

momento in cui si fa di un titolo (di debito, di credito o di proprietà) una merce, con un suo prezzo 

                                                 
 
116 K. Marx, Il capitale, III, p. 1214, traduzione M.L.B. 
117 Cfr. ad esempio S. Schulmeister, Anmerkungen von Dr. Karl Marx zur wirtschaftlichen Entwicklung seit 1980, in  
Kellermann, Paul (Hrsg.), Die Geldgesellschaft und ihr Glaube – Ein interdisziplinärer Polylog, Verlag für 
Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2007, dove Geldkapital è automaticamente equiparato a Finanzkapital e a Fiktives 
Kapital, in opposizione a Realkapital. 
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indipendente da qualsiasi dinamica di valorizzazione. Una azione, in sé, non è che una parte 

aliquota di un capitale operante; la medesima azione, come merce, ha invece un valore che non ha 

niente a che fare con la valorizzazione del capitale operante: è un titolo commerciabile che dà diritto 

di prelievo sugli utili futuri di un capitale operante. 

Il prezzo delle azioni non dipende dal valore […] del capitale industriale effettivamente impegnato, 

poiché l’azione non è titolo su una parte del capitale realmente investito nell’impresa, bensì titolo su una 

parte dell’utile: esso dipende in primo luogo dalla grandezza del profitto […] e, in secondo luogo, dal 

saggio d’interesse corrente. L’azione è quindi titolo di reddito, un titolo di credito sulla produzione futura. 

[… Nel prezzo dell’azione] sembra essere contenuto un secondo capitale.118 

Questo secondo capitale è però capitale fittizio. È su questo capitale monetario mercificato che 

agisce la speculazione finanziaria, la forma più diretta di appropriazione di valore slegata dai 

processi lavorativi. 

La concentrazione e l’autonomizzazione del capitale monetario sociale rispondono alle esigenze di 

finanziamento della produzione sociale, di superamento dei limiti della stessa e di ottimizzazione 

delle risorse monetarie attraverso l’eliminazione del capitale monetario latente. È su questa base del 

tutto endogena (e necessaria) al modo di produzione capitalistico che si innesca il processo di 

finanziarizzazione, il quale a questo punto può essere definito come una progressiva mercificazione 

del capitale monetario concentrato e autonomizzato, mercificazione che consente agli attori 

finanziari di cercare una redistribuzione del valore a proprio favore. Quanto il capitale monetario 

sarà socialmente utilizzato a scopi di distribuzione del valore, tanto si allontanerà dagli scopi di 

finanziamento della creazione di valore. Un tasso di finanziarizzazione dell’economia sarebbe 

dunque l’indicatore di quanto gli scopi di redistribuzione hanno socialmente il sopravvento su quelli 

di produzione, ovvero di quanto le strategie finanziarie sono determinate dalle strategie di 

investimento produttivo e quanto viceversa. 

Da quanto detto appare possibile stabilire, già sul piano teoretico, un rapporto tra le difficoltà di 

appropriarsi ricchezza tramite la produzione di valore e il tasso di finanziarizzazione dell’economia. 

La possibilità pratica (la condizione di possibilità) della finanziarizzazione è dunque data dallo 

sviluppo concreto del modo di produzione capitalistico e delle sue esigenze di finanziamento; la 

possibilità teorica della finanziarizzazione (la spinta alla sua realizzazione) è già insita nei tratti 

                                                 
 
118 R. Hilferding, Il capitale finanziario, Feltrinelli, Milano 1961, p. 126. Questo capitale fittizio corrisponde al 
Geldkapital di Marx: “Per lo più per accumulazione di capitale monetario deve intendersi soltanto l’accumulazione di 
questi diritti sulla produzione, l’accumulazione del prezzo di mercato, del valore capitale illusorio di questi diritti” (K. 
Marx, Il capitale, III, p. 1231). 
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fondamentali e più elementari del modo di produzione capitalistico, quelli che abbiamo ricordato 

nel primo capitolo. La produzione di beni e servizi non è che un termine medio necessario alla 

produzione di valore. Ma essendo la produzione capitalistica solo mediatamente una produzione 

sociale, ed immediatamente produzione individuale, laddove l’individuo possa raggiungere lo scopo 

di arricchimento (D-D') evitando di impegnarsi nella produzione di merci e servizi, lo farà, sebbene 

questo significhi socialmente realizzare una sempre maggiore concentrazione della ricchezza, 

ovvero una redistribuzione di ricchezza nelle mani di un minor numero di persone, diminuendo la 

creazione di valore, ma aumentando l’appropriazione dello stesso. 

La possibilità teorica e la realizzazione pratica della finanziarizzazione sono state da Marx messe in 

relazione proprio con il carattere strumentale della produzione, in un passaggio immediatamente 

consequenziale ad uno già citato nel primo capitolo: 

Il processo produttivo non si presenta che come termine medio insopprimibile, come male necessario allo 

scopo di fare denaro. Tutte le nazioni a produzione capitalistica vengono quindi prese periodicamente da 

una vertigine, durante la quale vogliono procurarsi denaro senza la mediazione del processo 

produttivo.119 

Questa vertigine durante la quale si cerca di comprimere il capitale alla sua forma pura e 

impossibile, alla forma D-D', si concretizza nella finanziarizzazione del capitale. Ciò che si è fin qui 

detto permette di ipotizzare che la periodicità di questa vertigine dipenda dalla periodicità con la 

quale il termine medio costituito dal processo lavorativo si configura in misura maggiore come 

“male” in rapporto allo “scopo di fare denaro”. È dunque possibile ipotizzare una relazione tra 

saggio medio di profitto dell’attività produttiva e tasso di finanziarizzazione del capitale. Tale 

ipotesi andrà, più avanti, approfondita e verificata. 

 

Prima di proseguire l’indagine della finanziarizzazione oltre Marx, si rende necessaria una 

precisazione circa l’autonomia o l’autonomizzazione del capitale finanziario rispetto al capitale 

reale. Oggi, di fronte ad una crisi economica globale tra le cui cause è universalmente riconosciuto 

il processo di finanziarizzazione, è quasi senso comune definire tale processo come uno scollamento 

della sfera finanziaria dalla cosiddetta “economia reale”. Dopo quanto evidenziato in questi due 

capitoli, tale assunto può essere provvisoriamente problematizzato nel modo che segue: 

                                                 
 
119 K. Marx, Das Kapital, II, p. 62, traduzione e corsivo di chi scrive (cfr. K. Marx, Il capitale, II, p. 599). 
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- è vero che il capitale finanziario nasce come autonomizzarsi del capitale monetario, parte 

integrante del cosiddetto capitale reale (o capitale produttivo); 

- è anche vero però che tale autonomizzarsi è illusorio, fittizio: non vanno contrapposti il 

capitale reale al capitale fittizio come due modalità autonome di accumulazione sociale tra 

le quali sia possibile una scelta, poiché la falsità dell’autonomia del capitale finanziario è 

smascherata dalla qualità del suo risultato: distribuzione del risultato del capitale reale; 

- su scala sociale il capitale finanziario può funzionare solo in presenza di un capitale 

produttivo: la sfera finanziaria può dunque espandersi fino ad un certo punto ai danni della 

sfera produttiva; oltre questo punto metterà in discussione le sue stesse possibilità di 

esistenza; 

- questo carattere contraddittorio si esprime nelle crisi finanziarie: le crisi finanziarie 

scoppiano perché sono in atto crisi produttive; la stessa difficoltà di valorizzazione nella 

produzione, che aveva spinto agli investimenti finanziari piuttosto che a quelli produttivi 

portando alla finanziarizzazione, è causa della crisi finanziaria. 

La finanziarizzazione si configura qui come tendenza periodica endogena del capitale a superare i 

propri limiti erodendo le proprie possibilità di esistenza. 

Nei prossimi capitoli si cercherà di declinare questo quadro al concreto contemporaneo. Prima 

gettiamo però uno sguardo sugli sviluppi del capitale finanziario successivi a Marx. 

 

 

2.3.5 Il capitale finanziario dopo Marx 

 

Passarono circa trent’anni da quando Marx redasse le sue analisi e riflessioni sulla suddivisione del 

profitto in guadagno d’imprenditore ed interesse a quando queste divennero, ad opera di Engels, 

parte integrante del terzo libro del Capitale. Per questo, nel mezzo delle considerazioni sulle società 

per azioni, Engels ritenne di inserire un proprio appunto, nel quale egli sottolinea che, da quando 

Marx scrisse, si svilupparono “nuove forme di organizzazioni industriali, le quali rappresentano le 

società per azioni alla seconda e alla terza potenza”120. Engels si riferiva, in particolare, alla 

formazione di cartelli e di trusts, in rapido incremento in particolare a partire dalla crisi del 1873121. 

La ragione per cui i cartelli (nei quali le grandi imprese si associano per spartirsi i mercati e i 

profitti accordandosi sulle condizioni di vendita e di pagamento) costituiscono le società per azioni 

                                                 
 
120 K. Marx, Il capitale, III, p. 1211. 
121 Cfr. V. I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, Lotta comunista, Milano 2002, p. 40. 
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all’ennesima potenza risiede nel fatto che tali associazioni contribuiscono in maniera decisiva ai 

processi di concentrazione del capitale e di socializzazione della produzione che abbiamo visto 

essere cifre distintive dello sviluppo del capitale verso la sua forma perfetta. 

Il sistema monopolistico cui tale sviluppo ha portato è stato, nei primi decenni del XX secolo, 

oggetto specifico di studio da parte di Lenin, il quale si è ricollegato allo studio del capitale 

finanziario svolto da Hilferding tra il 1905 e il 1910. 

Vediamo brevemente le principali novità che questi studi apportano all’analisi del rapporto tra 

capitale industriale e capitale finanziario. 

 

Abbiamo visto che l’interesse può essere assimilato ad una rendita derivante da una proprietà, 

piuttosto che ad un profitto derivante da un investimento. Abbiamo anche visto come il medesimo 

capitale possa rendere un guadagno d’imprenditore ed un interesse di proprietà, i quali sono 

distribuzione del profitto di produzione. Tuttavia, all’epoca di Marx, capitale finanziario (in quanto 

merce-capitale autonoma) e capitale operante erano nettamente distinti ed attenevano a due distinte 

classi capitalistiche: quella dei capitalisti monetari e quella dei capitalisti industriali. 

È invece evidente, agli inizi del ’900, un processo di “simbiosi del capitale bancario col capitale 

industriale”. Tale simbiosi si concretizza in due fenomeni principali: 

- il controllo sempre più forte che la concentrazione del capitale monetario, già incontrata in 

precedenza, ma potenziata dalla formazione dei monopoli bancari, permette al capitale 

finanziario nei confronti del capitale industriale. Il finanziamento delle attività produttive è 

sempre più dipendente dalla discrezione di pochi vertici bancari, i quali, attraverso la 

restrizione o l’allargamento del credito, sono in grado di deciderne le sorti. 

- La fusione personale, “mediante il possesso di azioni o l’entrata dei direttori di banche nei 

consigli di amministrazione delle imprese industriali e commerciali e viceversa”122. 

Il ruolo di semplice meccanismo necessario al finanziamento cessa di essere il ruolo primario del 

sistema bancario e gli istituti finanziari assumono un carattere universale che relega le stesse 

imprese industriali a mezzi attraverso i quali la finanza può appropriarsi di una maggiore quantità di 

valore. Inizia inoltre a delinearsi una situazione per cui sono le stesse imprese industriali a mirare 

sempre più alla redditività finanziaria. Lenin afferma dunque che l’inizio del XX secolo segna il 

passaggio dal dominio del capitale in generale al dominio del capitale finanziario123. 

                                                 
 
122 Ivi, p. 59. 
123 Ivi, p. 63. 
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Tale dominio era già stato messo in luce, in maniera più tranchante, da Hilferding. La definizione 

di capitale finanziario data da Hilferding, alla quale Lenin sembra rifarsi, si discosta però da quella 

che si è qui abbozzata; egli chiama capitale finanziario “quel capitale bancario, e cioè quel capitale 

sotto forma di denaro che viene […] effettivamente trasformato in capitale industriale”124. Vediamo 

che qui è dato come presupposto il processo di concentrazione del capitale monetario per il quale il 

capitale sotto forma di denaro è socialmente trasformato in capitale bancario, ma si limita la 

definizione di capitale finanziario al capitale che, attraverso il credito, viene investito in un 

processo di valorizzazione. La definizione di Hilferding accoglie nel novero del capitale finanziario 

il capitale produttivo d’interesse con come sottostante un processo di produzione, mentre ne esclude 

il capitale impiegato ad uso speculativo (uso che, a partire dal XX secolo, acquisirà una crescente 

importanza, anche in termini percentuali125). Al contrario, se si definisce il capitale finanziario come 

capitale monetario mercificato, si intende che esso può essere investito in un processo di 

valorizzazione, secondo lo schema F.8 ma può essere egualmente investito come capitale fittizio, 

secondo lo schema F.9. 

Altre due parziali novità dello sviluppo economico da prendere in considerazione sono: 

- l’esportazione di capitali: conseguentemente alla sua mercificazione, il capitale monetario 

diventa protagonista di esportazioni all’estero che garantiscono utili anche maggiori rispetto 

all’esportazione delle merci tradizionalmente intese; si tratta del principio del processo che 

oggi chiamiamo globalizzazione; 

- il rinnovato ruolo della borsa valori: il mercato dei titoli di proprietà si allarga; questo 

aumento della quantità dei titoli a disposizione permette una velocizzazione delle operazioni 

di compravendita dei titoli stessi, stimolando la speculazione; il mutamento quantitativo di 

questo mercato diventa così volano di un mutamento qualitativo: da luogo della circolazione 

della proprietà quale strumento per un’ottimizzazione dell’allocazione del capitale nelle 

imprese industriali, la borsa diviene il luogo della “circolazione della proprietà in sé”126. 

Come si vede, anche queste caratteristiche spingono alla sostituzione, a livello sistemico, della 

merce-valore d’uso con la merce-capitale. Il meccanismo della speculazione borsistica, che 

permette guadagni meramente differenziali consistenti in pura appropriazione di valore sociale 

senza una corrispondente immissione di valore in altra forma, e la concentrazione bancaria del 

risparmio sociale, che permette di finanziare le attività capitalistiche con i soldi derivanti da ogni 

                                                 
 
124 R. Hilferding, Il capitale finanziario, p. 296. 
125 Cfr. V. I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, p. 69. 
126 R. Hilferding, Il capitale finanziario, p. 173. 
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tipo di reddito di ogni classe sociale, fanno tornare alla mente di Hilferding le parole di Dumas 

figlio: “gli affari sono i soldi degli altri”127. 

Proprio la socializzazione della proprietà formale del capitale, tipica del processo di 

finanziarizzazione, ha portato sia Hilferding sia Lenin, con modalità diverse, a vedere nel 

capitalismo finanziario-monopolistico una fase transitoria che avrebbe portato alla socializzazione 

sostanziale della produzione, al socialismo. Già Marx, come si è visto, vedeva nella socializzazione 

formale dei mezzi di produzione un’anticipazione logica della rivoluzione a venire. Lenin, in 

maniera più specifica, riteneva l’imperialismo (così chiamava questo capitalismo caratterizzato 

dall’intreccio di fortissima concentrazione di capitali e dominio sempre maggiore del capitale 

finanziario) il punto culminante della storia del capitalismo; punto culminante che avrebbe 

consentito il massimo sviluppo del capitale ma che ne avrebbe al contempo portato al culmine le 

contraddizioni. Hilferding, conseguentemente alle sue posizioni politiche di riformismo 

socialdemocratico, riteneva invece che il capitale finanziario avrebbe potuto portare in via diretta al 

socialismo, mediante il controllo dei grandi monopoli bancari da parte del movimento socialista. 

Lasciamo da parte le motivazioni, tutte politiche, che portavano Hilferding a formulare un simile 

giudizio. Vediamo invece, in estrema sintesi, quali sono le principali tendenze macroeconomiche 

che secondo Lenin (il quale pure era cosciente di alcuni fattori di controtendenza a questi processi) 

costituivano l’esasperazione delle contraddizioni del capitalismo. 

a) La contraddizione tra libera concorrenza e tendenza al monopolio. L’estrema concentrazione 

di capitali aveva dissolto il sistema concorrenziale in un capitalismo monopolistico nel quale 

il meccanismo di mercato, ingranaggio essenziale del sistema capitalistico, risultava 

fortemente depotenziato. Semplificando si potrebbe dire che il capitalismo, elemento 

fondamentale del quale è la lotta concorrenziale tra singoli capitalisti, sarebbe entrato in crisi 

con la vittoria di questa lotta da parte di alcuni contendenti, e dunque la fine della lotta 

stessa.  

b) Il dominio del capitale finanziario - attraverso la frattura, che esso ingigantisce, tra proprietà 

e gestione del capitale e soprattutto attraverso la diffusione sociale del capitale determinata 

dalla capitalizzazione del risparmio sociale operata dalle banche - creava una distribuzione 

generale della proprietà dei mezzi di produzione su scala sociale. Era dunque esperibile, dal 

                                                 
 
127 Ivi, p. 163 (si tratta di una citazione non esplicita). È indicativo che già Marx avesse usato la medesima citazione nel 
secondo libro del Capitale, nell’anticipare gli effetti del sistema creditizio, cfr. K. Marx, Il capitale, II, p. 585. Cfr. 
anche ivi, III, p. 1213. Luciano Gallino, un secolo e mezzo dopo Marx e un secolo dopo Hilferding, chiamerà un suo 
testo sul sistema finanziario dei nostri giorni proprio Con i soldi degli altri, cfr. L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il 
capitalismo per procura contro l’economia, Einaudi, Torino 2009. 
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punto di vista meramente formale, ciò che avrebbe prima o poi dovuto far seguito 

all’esplodere delle contraddizioni del capitalismo: la collettivizzazione sostanziale dei mezzi 

di produzione. 

A distanza di un secolo possiamo affermare che se il capitalismo monopolistico-finanziario è stato 

una fase transitoria, non lo è stato verso la socializzazione della produzione. È utile al prosieguo del 

nostro discorso delineare per sommi capi quali siano i principali fattori di controtendenza ai 

meccanismi di cui sopra. 

a) Per prima cosa, il progressivo dominio del capitale finanziario si è rivelato essere un 

processo molto più lungo e tormentato di quanto non fosse possibile intuire agli inizi del 

’900. La storia della simbiosi tra banche e industria e del ruolo di quelle rispetto a questa 

sarebbe continuata in maniera tutt’altro che lineare, attraverso continui rivolgimenti e 

introduzione di nuovi elementi determinanti a livello economico e politico, accompagnando 

le alterne vicende del “capitale in generale” fino ad oggi. Tant’è vero che ciò cui spesso oggi 

ci si riferisce nel parlare di finanziarizzazione dell’economia è solo un capitolo di questa 

storia, e tale capitolo ha inizio non prima della fine del boom economico del secondo 

dopoguerra. 

b) Parallelamente, va sottolineato il potenziale insito nel fenomeno, permesso proprio dalla 

finanziarizzazione, dell’esportazione massiccia di capitale. La globalizzazione del modo di 

produzione capitalistico costituisce evidentemente un fattore di controtendenza rispetto 

all’esaurimento dei meccanismi concorrenziali nel controllo assoluto dei monopoli. 

c) Inoltre la socializzazione formale dei mezzi di produzione, che nella sostanza si traduce 

nella concentrazione in mani private della disponibilità del capitale sociale, costituisce essa 

stessa un fattore di controtendenza all’inaridirsi del capitalismo nella sua fase monopolistica. 

Tutti i meccanismi economici descritti in questo capitolo concorrono infatti a mettere a 

disposizione del singolo capitalista dei metodi alternativi di appropriazione ed 

accumulazione individuale di valore: come paradigma si passa cioè dalla produzione del 

valore alla semplice redistribuzione sociale di esso, il che permette di continuare 

l’accumulazione di capitale individuale pur in una situazione di languente accumulazione di 

capitale sociale. Lo stesso processo di globalizzazione di cui al punto b), sviluppandosi, ha 

portato ad essere sempre più importante rispetto alla concorrenza tra capitalisti la 

concorrenza tra salariati, determinando un’ulteriore redistribuzione del reddito dal basso 

verso l’alto della scala sociale. 
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d) Bisogna infine considerare il ruolo delle crisi capitalistiche. Oggi sappiamo che Marx, già 

dopo aver analizzato le conseguenze della grande crisi del 1857/1858, rinunciò all’idea per 

cui ad una grande crisi strutturale del sistema capitalistico avrebbe fatto inevitabilmente 

seguito un collasso del sistema stesso ed una trasformazione rivoluzionaria della società128. 

Le crisi determinate dallo sviluppo contraddittorio del capitalismo conducono alla 

distruzione parziale dei risultati dello sviluppo stesso. È proprio questa distruzione a 

permettere la rimozione degli impedimenti all’accumulazione di capitale cui lo sviluppo 

aveva portato, permettendo così un nuovo stimolo allo sviluppo. La concezione delle crisi 

che ne deriva è quella cui si è fatto riferimento nelle pagine introduttive a questo scritto ed è 

quella per cui nella crisi si svela la capacità del capitalismo di superare i propri limiti e le 

proprie contraddizioni, pur riproducendoli sempre. Questa concezione impedisce di inferire 

la necessità storica del superamento del capitalismo dal riconoscimento della 

contraddittorietà della sua fase monopolistica e finanziaria. La partita concorrenziale 

sarebbe stata presto riaperta da conflitti militari e crisi economiche. In particolare la grande 

crisi del 1929, determinata in gran parte proprio dalla contraddittorietà dei processi di cui ci 

stiamo occupando, costituì una drastica battuta d’arresto per il processo di 

finanziarizzazione del capitale; la Grande Depressione che ne seguì fu un momento di 

riorganizzazione del capitalismo a livello globale. Il New Deal, che non a caso si occupò in 

maniera particolare di arrestare o quantomeno calmierare il processo di finanziarizzazione in 

corso, fu in grado di “salvare il capitalismo da se stesso”129. 

È dunque a partire dalla presa di coscienza della non linearità dei processi fin qui descritti che si 

può partire per considerare la finanziarizzazione neoliberista nei suoi aspetti di originalità e 

discontinuità rispetto al precedente sviluppo del capitale, questione che costituisce il secondo 

aspetto che ci si è proposti di prendere in considerazione130 e cui è dedicato il prossimo capitolo. 

                                                 
 
128 Cfr. ad esempio M. Heinrich, The Current Financial Crisis and the Future of  Global Capitalism, “Monthly Review 
Magazine”, giugno 2008, http://mrzine.monthlyreview.org/2008/heinrich090608.html. 
129 S. Breda, M. E. Locatelli, Lavoro e welfare ai tempi del finanzcapitalismo. Intervista a Luciano Gallino, 
http://dantes17.files.wordpress.com/2011/06/intervista-a-l-gallino-lavoro-e-welfare-ai-tempi-del-finanzcapitalismo-
breda-locatelli.pdf,  p. 1. 
130 Cfr. cap. 2.1.  



73 
 
 

CAPITOLO 3 

IL PROCESSO DI FINANZIARIZZAZIONE NEOLIBERISTA 

 

 

 

3.1 Verso il capitale puro 

 

Quello che oggi comunemente si intende con l’espressione “finanziarizzazione dell’economia” è un 

processo iniziato negli anni Settanta/Ottanta del XX secolo, strettamente legato alla teoria e alla 

pratica economica neoliberiste e al processo di globalizzazione. La tendenza alla finanziarizzazione 

del capitale di cui si è parlato nel capitolo precedente trovò in effetti piena realizzazione e libero 

sfogo nel momento in cui la dottrina e le politiche neoliberiste divennero egemoniche a livello 

mondiale. 

Il sistema economico-sociale oggi delineatosi sulla base delle politiche neoliberiste è stato definito 

da Michel Husson “un capitalismo puro”131. Allo stesso modo Daniel Bensaïd afferma che oggi “il 

capitalismo ha raggiunto il suo concetto”132. Espressioni di questo tipo si riferiscono ad un piano 

che non è quello in cui si posiziona la riflessione che si sta qui sviluppando; si riferiscono cioè al 

capitalismo come organizzazione economica, sociale e politica. Tuttavia esse possono essere 

significative anche sul piano dei meccanismi di valorizzazione e accumulazione del capitale. 

L’obiettivo dichiarato del neoliberismo è quello di creare un’organizzazione sociale il cui unico ed 

esclusivo compito sia creare le condizioni più favorevoli possibili all’attività economica 

capitalistica, all’accumulazione di capitale. Il capitalismo contemporaneo, nel quale qualsiasi tipo di 

bene o servizio viene mercificato e privatizzato, nel quale i sistemi di sicurezza e di protezione 

sociale vengono ridotti ad elargizioni estemporanee, i diritti dei lavoratori progressivamente 

eliminati o vanificati, le procedure democratiche e le libertà collettive ed individuali più che mai 

ridotte al loro involucro formale, nel quale al contrario la libertà di movimento del capitale è totale, 

nel quale qualsiasi uso del denaro è consentito da una finanza deregolata e gli equilibri interni ed 

esterni degli e tra gli Stati si reggono sui rapporti di debito finanziario, in breve questo capitalismo 

                                                 
 
131 Cfr. M. Husson, Un pur capitalisme, Editions Page deux, Lausanne 2008. 
132 Cfr. il testo, dal taglio decisamente divulgativo ma basato su riflessioni non prive di interesse, D. Bensaïd, Marx 
istruzioni per l’uso, Adriano Salani Editore, Milano 2010, p. 6. 
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puro è precisamente l’organizzazione sociale che può porsi l’obiettivo di permettere al capitale 

stesso di raggiungere il suo concetto, il capitale puro. 

Il passaggio da D-M-D' a D-D' quale paradigma dell’accumulazione di capitale è egregiamente 

esemplificato da un caso riportato da David Harvey133. Nel 1986 la US Steel, corporation 

statunitense leader nella produzione di acciaio, cominciò, come tutte le grandi aziende, a 

diversificare i suoi investimenti, acquisendo ingenti partecipazioni in campo assicurativo e 

finanziario; a seguito di queste acquisizioni la società cambiò il proprio nome da US Steel a USX. 

 […] il presidente del consiglio d’amministrazione James Roderick rispose alla domanda «che cosa vuol 

dire la X?» spiegando semplicemente: «X sta per soldi».134 

L’obiettivo della società non era più quello di fare soldi mediante la produzione e la vendita di 

acciaio, ma quello di fare soldi, anche attraverso i soldi stessi. Lo stesso tipo di riconversione è 

avvenuta a livello sistemico, sebbene raramente le aziende siano arrivate ad esprimere nella propria 

ragione sociale questo passaggio. 

Abbiamo visto che già all’epoca di Hilferding e di Lenin le principali condizioni basilari perché 

tutto ciò avvenisse erano state sostanzialmente raggiunte dallo sviluppo del sistema capitalistico. 

Tuttavia il processo di finanziarizzazione seguì un percorso per nulla lineare. Cerchiamo dunque di 

ricordare per sommi capi il percorso storico che portò alla fase neoliberista del capitalismo. 

 

 

3.1.1 La dottrina neoliberista (cenni storici) 

 

Come precedentemente ricordato, il processo di finanziarizzazione, in pieno ed impetuoso corso nei 

primi due decenni del ’900, subisce una brusca battuta d’arresto con la crisi degli anni Trenta. Tra i 

fattori che portano al crollo di Wall Street nel 1929 il principale è forse proprio la sproporzione tra 

la crescita del settore produttivo, che ha raggiunto i limiti della sovrapproduzione, e 

l’accumulazione di capitale fittizio; quest’ultima, come si è visto, può continuare e prosperare del 

tutto indipendentemente dall’accumulazione di capitale produttivo, alimentato dall’attività 

speculativa, almeno fino al momento in cui non comincino le insolvenze bancarie dovute alla 

                                                 
 
133 Quanto però questo passaggio possa essere considerato effettivo su scala sistemica è questione che andrà 
problematizzata più avanti. 
134 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano 2007, p. 44. 
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stagnazione degli investimenti produttivi, provocando il crollo dei titoli di credito e di proprietà. Si 

tratta del meccanismo delle cosiddette “bolle finanziarie”. 

Dopo un primo fallimentare tentativo di matrice liberista, l’insieme delle misure assunte dagli Stati 

Uniti, e con essi il resto del mondo capitalista, per uscire dalla crisi passa alla storia col nome di 

New Deal ed è caratterizzato in primo luogo dalla regolamentazione e dalla limitazione del settore 

finanziario, oltre che da politiche di stampo keynesiano volte al perseguimento dell’obiettivo della 

piena occupazione e all’intervento statale in campo monetario. La legge Glass-Steagall, approvata 

dal Congresso statunitense nel 1933, introduce, tra l’altro, una netta distinzione tra banche 

commerciali e banche d’investimento, limita la possibilità per gli enti finanziari di aumentare le 

proprie dimensioni attraverso acquisizioni e fusioni (ponendo così un limite alla concentrazione del 

capitale finanziario), proibisce lo scambio di prodotti derivati over the counter (fuori borsa), vieta la 

pratica di collocare attivi o passivi fuori bilancio. I Paesi capitalistici adottano, in breve, una 

legislazione in grado di limitare l’attività speculativa e di riassegnare alla finanza il ruolo primario 

di finanziamento all’attività produttiva e di ottimizzazione dell’allocazione del capitale, di fatto 

contrastando e imbrigliando le tendenze dei singoli capitalisti monetari (che però, come si è visto, 

già all’epoca non possono essere considerati una classe a sé stante nettamente contrapposta a quella 

dei capitalisti produttivi) i quali, in una situazione di crisi, trarrebbero utili maggiori dalla 

speculazione che non dal finanziamento degli investimenti produttivi. 

È in questo contesto infatti che nascono, come reazione, le prime scuole di pensiero che 

contribuiscono alla nascita della dottrina neoliberista135. Gli economisti della Scuola Austriaca (tra 

di essi Friedrich von Hayek, destinato ad essere un esponente di primo piano del neoliberismo) 

danno, della crisi del ’29, una spiegazione alternativa, potremmo dire speculare a quella keynesiana 

e radicalmente contraria a quelle di stampo marxiano. Secondo la loro ricostruzione le ragioni della 

crisi sarebbero da ricercare proprio nell’eccessivo intervento regolatore dello Stato, che avrebbe 

inquinato il libero funzionamento del mercato e favorito gli interessi corporativi della classe dei 

lavoratori e di istituzioni come i sindacati, aumentando a dismisura la spesa pubblica. 

Nei decenni successivi la dottrina neoliberista, che continua a rimanere minoritaria rispetto a quella 

keynesiana, viene organizzandosi e sistematizzandosi sul piano ideologico attorno all’obiettivo di 

rinvigorire la reputazione del capitalismo e la fiducia nel libero mercato e, sul piano operativo, 

                                                 
 
135 Sulla storia della dottrina neoliberista cfr. D. Harvey, Breve storia del neoliberismo e L. Gallino, Finanzcapitalismo. 
La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino 2011. Per un affresco più conciso cfr. S. Breda e M. L. Locatelli, Lavoro 
e welfare ai tempi del finanzcapitalismo. Intervista a Luciano Gallino, pp. 1-3 e S. Breda e M. L. Locatelli, Lavoro e 
welfare ai tempi della crisi della globalizzazione. Intervista a Giorgio Cremaschi, febbraio 2011, 
http://dantes17.files.wordpress.com/2011/05/intervista-giorgio-cremaschi.pdf 
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propugna la costruzione di un sistema economico-sociale basato su obiettivi politici ed economici 

specifici. Tra quelli politici ricordiamo: 

- la difesa della proprietà privata; 

- la difesa delle libertà individuali; 

- la liquidazione dello Stato sociale e di qualsiasi politica assistenziale; 

- lo smantellamento del sistema di diritti dei lavoratori; 

- la limitazione della democraticità degli Stati (poiché la volontà della maggioranza non 

corrisponde al bene di tutti, il quale si raggiunge solo attraverso il libero gioco dei 

contrapposti interessi individuali e non attraverso la difesa di quelli collettivi). 

Tra gli obiettivi economici ricordiamo invece: 

- la capacità del mercato di autoregolarsi; 

- la necessità di abbandonare gli interventi in materia di politica monetaria; 

- la necessità di garantire la massima libertà possibile ai flussi di capitale e dunque di 

abbandonare ogni regolazione della sfera finanziaria. 

Non si approfondiranno qui nel dettaglio le suddette tesi, le discrepanze tra l’ideologia e la pratica 

neoliberiste, le contraddizioni interne e tutti i fattori che portano diversi studiosi a interpretare il 

neoliberismo come “un progetto mirante alla restaurazione del potere di classe”136 piuttosto che 

come una teoria economica coerente. Ciò che ci interessa è tratteggiare il percorso attraverso il 

quale il capitalismo è arrivato, negli ultimi decenni del ’900, a promuovere la totale 

deregolamentazione del sistema finanziario. 

Negli anni ’40 procedono parallelamente la riorganizzazione del capitalismo attorno a strutture ed 

accordi internazionali di regolazione del mercato da un lato ed il rafforzamento e la diffusione delle 

idee neoliberiste dall’altro, attraverso la nascita di associazioni e di think tanks finanziati dal 

sistema bancario e dalla grande industria. 

Per quanto riguarda il primo versante ricordiamo, verso la fine della seconda guerra mondiale, gli 

accordi di Bretton Woods (1944) i quali segnano la nascita del sistema detto gold exchange 

standard (ovvero il sistema di cambi fissi tra le valute nazionali, agganciate al Dollaro, a sua volta 

ancorato al valore dell’oro) e istituiscono una serie di organismi internazionali come il Fondo 

Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (all’epoca Banca Internazionale per la Ricostruzione 

e lo Sviluppo). 

                                                 
 
136 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, p. 26. “Il neoliberalismo ha operato fin dalle origini come una dottrina 
politica rivestita coi panni di una teoria economica” (L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 
25). 
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Per quanto riguarda il secondo versante ricordiamo invece la nascita della Mont Pélerin Society nel 

1947, una delle più influenti e potenti associazioni neoliberiste. 

Sia notato di passaggio che se l’istituzione di organismi internazionali come l’FMI e la BM possono 

essere viste come contraltare allo sviluppo della dottrina neoliberista è esclusivamente per il 

contesto in cui tali istituzioni sono nate e per il ruolo storico che fu loro in quel momento assegnato, 

ovvero il riequilibrio e la stabilizzazione del mercato monetario internazionale dopo gli 

sconvolgimenti dovuti al conflitto mondiale. L’istituzione di organismi transnazionali non elettivi 

con forti poteri decisionali non costituiva di per sé un ostacolo agli obiettivi neoliberisti, dal 

momento che così facendo si sottraevano le politiche economiche ai processi decisionali 

democratici, una tra le principali finalità del neoliberismo. È infatti evidente che in seguito tali 

istituzioni ebbero – ed hanno tuttora – un ruolo chiave nella diffusione delle politiche neoliberiste 

su scala mondiale. Lo scopo storicamente condizionato di fissare regole condivise in materia di 

politica monetaria non era d’altronde in antitesi con l’obiettivo di lungo periodo di rilanciare il 

libero mercato su scala allargata, facendo uscire il capitalismo dalle secche di sfiducia in cui il 

periodo bellico l’aveva portato e facendo trovare ai Paesi più industrializzati, in contrasto con i 

Paesi a capitalismo meno avanzato, una rinnovata unità d’intenti137. 

In ogni caso la seconda guerra mondiale fa uscire l’economia mondiale dalle difficoltà in cui 

continuava a versare dal ’29138. Il periodo post-bellico, con il boom economico degli anni Cinquanta 

e Sessanta, vede il movimento neoliberista rimanere ai margini della politica economica. 

L’obiettivo di creare un consumo di massa in grado di assorbire livelli di produttività crescenti, in 

modo da mantenere la congiuntura positiva basata sulla produzione di merci, spinge gli Stati a 

favorire forme di compromesso tra capitale e lavoro, rendendoli maggiormente permeabili alle 

rivendicazioni dei movimenti operai. La “guerra fredda” con l’Unione Sovietica e la necessità di 

smorzare la forza attrattiva del mondo “comunista” spinge ugualmente verso quella direzione. È 

dunque la stagione delle conquiste sindacali nei Paesi capitalistici (riduzioni di orario, aumento dei 

salari, miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro) e del consolidamento dello Stato 

sociale139. Si realizza tutto quello che i neoliberisti avevano sempre osteggiato. 

                                                 
 
137 Fu quindi un tassello politico fondamentale nella costruzione delle premesse di quel processo che poi diverrà noto 
con il termine “globalizzazione”, strettamente intrecciato con quello di finanziarizzazione. 
138 Cfr. V. Comito, Storia della finanza d’impresa. Vol II: dal XVIII secolo ai giorni nostri, Utet, Torino 2002, p. 436. 
139 Su come, nell’interpretare il compromesso tra capitale e lavoro, vadano tenuti in considerazione sia i rapporti di 
forza tra classi sociali sia le necessità congiunturali dell’accumulazione del capitale, dal momento che le modalità di 
gestione statuale della forza-lavoro sono le risultanti dei diversi fattori che influiscono su queste due condizioni, cfr. S. 
de Bruhnhoff, Stato e capitale. Ricerche sulla politica economica, pp. 11-40. 
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Tuttavia, ai margini di tutto ciò, le idee neoliberiste continuano a svilupparsi (le conferenze 

Bilderberg cominciano in Olanda nel 1952) e a diffondersi soprattutto all’interno delle università. In 

questo modo si costruisce un solido apparato ideologico pronto ad essere reso operativo al momento 

opportuno. 

Il momento opportuno arriva con la fine del boom economico e la crisi di accumulazione iniziata 

alla fine degli anni Sessanta. Sul versante produttivo, il modello basato sulla produzione di massa e 

sull’aumento del potere d’acquisto che questa rendeva necessario smette di funzionare. Sul versante 

monetario il sistema di cambi fissi è entrato in crisi. Nel 1971 Nixon dichiara l’inconvertibilità del 

dollaro in oro, decretando così la fine del sistema di cambio valutario inaugurato con gli accordi di 

Bretton Woods. 

Nel giro di un decennio i governi di tutti i principali Paesi nordoccidentali si allineano su posizioni 

neoliberiste e la quasi totalità delle facoltà di economia acquisiscono un indirizzo neoliberista. Gli 

economisti dell’università di Chicago, i cosiddetti Chicago Boys, capitanati da Milton Friedman, 

usano il Cile, sottomesso alla dittatura di Pinochet dopo il colpo di stato del 1973, come banco di 

prova dove testare gli effetti pratici dell’applicazione della dottrina, e alla fine degli anni Settanta la 

cura neoliberista è pronta per essere somministrata ad un capitalismo ancora in crisi. 

Tutti i freni che le politiche di stampo keynesiano avevano posto alla tendenza alla 

finanziarizzazione del capitale vengono abbandonati. Le parole d’ordine in campo economico 

diventano: 

- deregolamentazione del sistema finanziario (la celebre deregulation); 

- totale libertà di movimento dei capitali; 

- frammentazione del sistema produttivo. 

Nel 1989 il crollo dell’impero sovietico consente di abbandonare ogni prudenza nell’applicazione di 

queste ricette dagli elevati costi sociali. 

I provvedimenti presi dopo la crisi del ’29 per bilanciare il rapporto tra investimenti produttivi e 

attività finanziarie vengono progressivamente smantellati. La legge Glass-Steagall del ’33, negli 

Stati Uniti, viene ufficialmente cancellata nel 1999 dal Financial Services Modernization Act, 

firmato dal presidente Clinton, ma era già stata fortemente depotenziata da precedenti interventi 

legislativi e resa obsoleta dalle numerose possibilità per gli enti finanziari di aggirarne le regole, 

attraverso, ad esempio, la cartolarizzazione del debito. 

Vale la pena ricordare che, sebbene gli atti legislativi più eclatanti (come il Garn-St. Germain 

Depository Institutions Act del 1982, che deregola l’emissione dei mutui e il Commodity Futures 

Modernization Act del 2000 che permette la proliferazione incontrollata degli strumenti derivati) e 
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le figure di spicco più note in ambito neoliberista (come i presidenti Reagan e Thatcher) 

provengano dal mondo anglosassone, una grossa spinta alla neoliberalizzazione viene dall’Europa 

continentale e in particolar modo dalla Francia. 

 

Nel giro di vent’anni il capitalismo cambia volto ed entra nel XXI secolo ormai configuratosi come 

un finanzgetriebenen-Kapitalismus140, un “capitalismo a propulsione finanziaria”. 

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa questo significhi. 

 

 

3.1.2 Tendenze macroeconomiche nei Paesi “occidentali” 

 

Nel momento in cui la trattazione entra in uno stadio caratterizzato da un minor grado di astrazione, 

ovvero passa ad un gradino superiore dell’ascesa al concreto storico di cui si è parlato 

nell’introduzione, è il caso di prendere innanzitutto e preliminarmente in considerazione alcuni dati 

empirici. 

Il grafico 1 mostra l’andamento di tasso di profitto, tasso di accumulazione e tasso di crescita nella 

cosiddetta Triade (Europa, Stati Uniti, Giappone) tra il 1961 e il 2006. Possiamo notare che il tasso 

di profitto, in forte crescita fino alla fine degli anni Sessanta, ha subito un tracollo, durato all’incirca 

fino al 1982. A partire da quel momento ha conosciuto al contrario una crescita impetuosa, 

sostanzialmente ininterrotta fino al 2006. Si nota altresì che la curva del tasso di accumulazione 

segue tendenzialmente l’andamento di quella del tasso di profitto (salvo cominciare la sua discesa 

circa tre anni dopo questa) fino all’inizio degli anni Ottanta. Da quel momento in poi l’andamento 

delle due curve si disgiunge (come messo in evidenza nel grafico 2) e, a fronte di un forte tasso di 

crescita dei profitti, il tasso di accumulazione continua a languire, rimanendo sempre ben al di sotto 

dei livelli pre-crisi. La disgiunzione dei due andamenti può essere considerata un indicatore del 

tasso di finanziarizzazione del capitale: il tasso di accumulazione esprime l’incidenza degli 

investimenti lordi annui sul valore aggiunto prodotto, dunque la disgiunzione delle due curve indica 

che all’aumento della parte del prodotto interno lordo distribuita in profitti d’impresa, non è 

corrisposto un equivalente impegno dei profitti disponibili in investimenti produttivi (cioè nel 

processo D-M…P…M'-D') e dunque che, almeno potenzialmente, i profitti sono stati 

massicciamente convogliati verso i mercati finanziari. 

                                                 
 
140 Il termine tedesco è di Elmar Altvater, cfr. E. Altvater, Die Finanzkrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus, 
„Leviathan“, volume 37, n. 2, VS-Verlag 2009, p. 200. 
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Grafico 1141 

 

Grafico 2 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
141 Tratto da M. Husson, Un pur capitalisme, p. 19. Le traduzioni delle didascalie e delle legende di grafici e tabelle 
sono di chi scrive. 
142 Tratto da M. Husson,  Il capitalismo tossico, “Erre” n. 31, 2008, p. 4. 
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La caduta del livello degli investimenti è messa in evidenza dalla tabella 1, dove la quota 

percentuale dei reinvestimenti sui profitti da investimento, aggregata per decadi, è specificata per i 

Paesi europei, gli Stati Uniti e il Giappone. A fianco è tracciato l’andamento degli investimenti a 

livello globale143. 

Se la decrescita del livello degli investimenti a fronte di tassi di profitto in crescita significa solo 

potenzialmente che i profitti non reinvestiti in attività produttive siano stati investiti nei mercati 

finanziari, è possibile verificare questa ipotesi confrontando questi dati con la contestuale crescita 

degli attivi finanziari. Il grafico 3 mostra, per il periodo 1980-1992, una crescita annua media degli 

attivi finanziari nei Paesi OCSE più che doppia rispetto a quella degli investimenti produttivi. Il 

grafico 4 invece confronta l’incidenza del capitale reale e del capitale finanziario nei confronti dei 

flussi di cassa delle imprese non finanziarie di Stati Uniti e Germania. 

 

Tabella 1 144 

1970s      1980s      1990s      2000s 
Austria           59%         50%         47%       44%  
Belgio 
Danimarca     46%        47%          46%       49% 
Finlandia        57%        57%          41%       36% 
Francia          46%         46%          42%       43% 
Germania       52%        48%           42%      35% 
Grecia            24%         24%          26%      36% 
Irlanda            50%        44%          30%      28% 
Italia               41%        36%           31%      33% 
Lussemburgo 39%        48%           51%      50% 
Olanda           48%        39%           38%      38% 
Portogallo       37%       35%           31%      34% 
Spagna           47%       40%           44%      47% 
Svezia            59%        52%           46%      51% 
Regno Unito   55%        48%           44%      42% 
UE (media)    47%        44%           40%       40% 
USA               46%        44%           39%       39% 
Giappone       58%        59%           61%       56%  
 
Fonte: OCSE, Contabilità nazionali 
 
 

                                                 
 
143 Grafico tratto da M. Donato, L’autunno del capitale, “Dialetticaefilosofia”, novembre 2008, 
http://www.dialetticaefilosofia.it/public/pdf/84l_autunno_del_capitale.pdf, p. 15. Considerando il livello globale degli 
investimenti bisogna tenere conto delle dinamiche dominanti nei Paesi a capitalismo emergente, generalmente in 
controtendenza con quelle dominanti nei Paesi dell’“Occidente”, ma non sufficienti a controbilanciarle. 
144 Tratta da E. Stockhammer, The Finance-dominated Accumulation Regime, Income Distribution and The Present 
Crisis, Vienna University of Economics, Department of Economics Working Paper Series, Working Paper No. 127, 
April 2009, p. 23. NB: Con “investimenti” si designa la formazione di capitale fisso lordo. I dati aggregati relativi 
all’UE sono una media non ponderata dei dati disponibili per i diversi Paesi dell’Unione Europea. 
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Grafico 3 145  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 4 146 
 
 

Capitale reale e capitale finanziario sui flussi di cassa delle imprese non finanziarie 

 

                                                 
 
145 Tratto da F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, Syros, Paris 1996, p. 13. 
146 Tratto da S. Schulmeister, Ausgewählte Probleme der Ökonomie: Real- und Finanzkapitalismus, Lehrveranstaltung 
im Rahmen der Didaktik der Volkswirtschaftslehre, Österreichisches Intitut für Wirtschaftsforschung, Sommersemester 
2011, p. 11. 
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Nel primo capitolo abbiamo visto che l’accumulazione di capitale, ovvero la trasformazione del 

plusvalore prodotto in nuovo capitale, avviene mediante il reinvestimento del plusvalore nel 

processo lavorativo. Nel secondo capitolo è stato invece sottolineato come l’investimento 

finanziario, ovvero la trasformazione del plusvalore in capitale monetario mercificato, non 

rappresenti propriamente formazione di nuovo capitale e dunque non costituisca stimolo 

all’accumulazione. I dati sin qui evidenziati sono dunque coerenti con questa impostazione. Ma se 

gli utili finanziari non costituiscono creazione di valore, bensì solo distribuzione del valore prodotto 

nel processo lavorativo, occorre dar conto di come sia possibile una crescita prolungata, a livello 

generale, di plusvalore non accumulato. Da dove proviene la prolungata crescita dei profitti che  

vengono immessi nei mercati finanziari e non investiti? Per poter rispondere a questa domanda è 

necessario includere, in questa raccolta di dati, delle indicazioni relative alle dinamiche distributive. 

 

Grafico 5 147 

 

Il confronto tra il grafico 1 e il grafico 5 ci mostra che all’incremento del tasso di profitto è 

corrisposto, nella Triade, un analogo decremento delle quote di PIL distribuite in salari. 

                                                 
 
147 Tratto da E. Stockhammer, The Finance-dominated Accumulation Regime, Income Distribution and The Present 
Crisis, p. 25. 



84 
 
 

I dati più aggiornati del grafico 6 si concentrano sull’Europa occidentale ed evidenziano un 

parallelo aumento della disoccupazione. 

 

Grafico 6 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla base di queste tendenze di lungo periodo non vi è un mero aumento quantitativo dell’attività 

finanziaria, a scapito dell’attività produttiva. È vero che “il valore degli attivi finanziari globali […] 

è aumentato di 9 volte dal 1980 al 2007, passando da 27 a 241 trilioni di dollari in moneta costante” 

e che “nello stesso periodo il Pil del mondo, sempre in termini reali, è appena raddoppiato, da 27 a 

54 trilioni. Ciò comporta che mentre nel 1980 gli attivi finanziari globali equivalevano all’incirca al 

PIL del mondo, nel 2007 essi lo superavano di 4,4 volte”149. Tuttavia questa trasformazione 

quantitativa è stata resa possibile da una trasformazione qualitativa profonda avvenuta nel sistema 

finanziario. Adrian Hamilton, nel 1986, parlava di “una rivoluzione in campo organizzativo, una 

rivoluzione strutturale che coinvolge banche e istituzioni finanziarie, e una rivoluzione in termini di 

tempi e modi di circolazione del denaro a livello mondiale”150. Oggi possiamo dire che quella 

rivoluzione è stata in grado di mutare, almeno in parte, il ruolo e il senso stesso della finanza. 

 

 

3.2 Il nuovo sistema finanziario 

 

Vediamo dunque alcune tra le principali caratteristiche di questo nuovo sistema finanziario. 

 

                                                 
 
148 Tratto da S. Schulmeister, Ausgewählte Probleme der Ökonomie: Real- und Finanzkapitalismus, p. 15, fonte: Banca-
dati Wifo, Istituto austriaco di ricerca economica. 
149 L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 55. 
150 A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, Sperling & 
Kupfer, Milano 1988, p. 8. 
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3.2.1 Sistema monetario e nuovi strumenti finanziari 

 

Walter Wriston, presidente della Citicorp dal 1970 al 1984, è stato tra i primi, all’inizio degli anni 

Ottanta, a sostenere esplicitamente che le banche dovessero ormai essere concepite come generiche 

“società di servizi finanziari”. Questo cambiamento di ruolo era reso inevitabile, per Wriston, dal 

fatto che il sistema monetario a cambio aureo e i meccanismi di regolazione di Bretton Woods 

erano ormai stati sostituiti dall’informatica151. In altre parole, quello che Wriston stava sostenendo 

era che i limiti alla libertà della finanza non fossero (e non dovessero essere) più quelli imposti dai 

governi, ma coincidessero con i limiti degli strumenti tecnologici a disposizione. Volendo 

parafrasare ulteriormente, il motto era diventato “ciò che non è impossibile è lecito”. 

La fine del gold exchange standard nel 1971 e la conseguente instaurazione, nel 1973, del regime di 

cambi fluttuanti, fu effettivamente uno dei passaggi fondamentali per il cambio di ruolo della sfera 

finanziaria, in virtù di alcuni meccanismi che mise in moto. 

I cambi liberi tra le valute sganciano il valore della moneta dal suo contenuto (o meglio, dal suo 

significato) di valore reale. Il valore della valuta non risponde più alla teoria monetaria marxiana, 

basata sulla quantità di lavoro socialmente necessaria alla produzione della merce-equivalente 

generale, e si adatta ad una determinazione quantitativista, basata esclusivamente sulla legge della 

domanda e dell’offerta152. Già nel XIX secolo, i riformatori bancari sostenitori della teoria 

quantitativista tentavano di adattare la realtà economica alle loro rappresentazioni, sostenendo che 

“tutto il male deriva[sse] dal fatto che ci si ostina[va] a conservare il predominio dei metalli preziosi 

nella circolazione e negli scambi”153. Oggi, da lungo tempo superato il predominio dei metalli nella 

circolazione, si è abbandonato anche lo stretto legame simbolico tra il valore della moneta e un 

prodotto di lavoro. Lasciare che il valore del denaro sia regolato unicamente dalle leggi del mercato 

risponde perfettamente al principio basilare della dottrina neoliberista secondo il quale 

l’autoregolazione del mercato è il modo migliore per garantire stabilità. Nei fatti tuttavia, ciò che si 

verificò a partire dagli anni Settanta fu un forte aumento dell’instabilità monetaria e della volatilità 

delle valute. Tutto ciò costituì uno stimolo alla speculazione finanziaria. I forti e repentini rialzi o 

                                                 
 
151 Cfr. ivi, pp. 33-34. 
152 Cfr. S. de Bruhnoff, P. Ewenczyk, Introduzione generale, in K. Marx, La moneta e il credito. Raccolta di scritti. 
153 A. Darimond, De la Réforme des Banques, 1856, cit. in K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia 
politica («Grundrisse»), I, Einaudi, Torino 1976, p. 39. Ovviamente già col passaggio dal gold standard al gold 
exchange standard le condizioni in cui il cambio valutario avveniva non erano più quelle dei tempi di Marx, ma 
l’agganciamento al valore dell’oro come merce-equivalente generale rimaneva effettivo per ogni valuta, attraverso la 
mediazione del dollaro. Sulle alterne vicende del sistema aureo cfr. M. De Cecco, Economia e finanza internazionale 
dal 1890 al 1914, Laterza, Bari 1971 e V. Comito, Storia della finanza d’impresa. Vol. II: dal XVIII secolo ai giorni 
nostri. 
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ribassi delle valute nazionali costituiscono infatti occasione di facili guadagni, per chi abbia i mezzi 

per prevedere meglio di altri l’andamento valutario (speculazione propriamente detta), così come le 

crescenti disparità tra le valute, per enti che abbiano la possibilità di comprare titoli su un mercato 

per rivenderli su un altro, a condizioni vantaggiose (tecnicamente: arbitraggio). La possibilità di 

fare tutto ciò, d’altronde, cominciò a dipendere solo dalle proprie capacità tecnologiche (come 

Wriston aveva sottolineato) e dalla propria posizione sul mercato, nel momento in cui il controllo 

statale sui cambi, reso difficoltoso dal regime di cambi fluttuanti, fu decisamente abbandonato tra la 

fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, permettendo ai capitali monetari la massima libertà 

di movimento globale alla ricerca del massimo rendimento154. Allo stesso modo, queste condizioni 

incrementarono anche la speculazione prettamente valutaria, ovvero la compravendita di valuta 

estera basata sull’aspettativa di valore. Vedremo più avanti le conseguenze paradossali che questi 

meccanismi speculativi hanno in un contesto di mercato assolutamente libero. Per quanto riguarda il 

capitale dato a prestito, la crescente instabilità monetaria e l’aumento dei tassi d’inflazione stimolò 

il passaggio dal credito a rendimento fisso di lungo periodo a quello a tasso variabile e a breve 

termine.155 

 

Se le condizioni di cambio valutario incoraggiano l’attività speculativa, i nuovi strumenti finanziari 

permettono a questa tendenza di svilupparsi e di acquistare sempre maggiore importanza. 

Le innovazioni più importanti per quanto riguarda gli strumenti finanziari sono avvenute nel campo 

dei derivati. 

I prodotti derivati sono contratti di compravendita a lungo termine che si basano sul valore di 

mercato di un’entità, chiamata sottostante, al momento della stipulazione del contratto. 

Originariamente gli scopi primari degli strumenti derivati erano l’assicurazione contro il rischio 

derivante dalla variazione dei prezzi delle merci o la copertura del rischio rispetto ad altre 

operazioni finanziarie, ovvero scopi essenzialmente assicurativi. La diffusione dei derivati ad uso 

copertura è aumentata con l’aumentare della volatilità valutaria e dell’instabilità dei prezzi (come 

abbiamo visto legate anche al regime di cambi fluttuanti). Contestualmente però, “durante il 

Novecento, ma soprattutto dopo il 1971 quando è stato soppresso il cambio fisso tra dollaro e oro, le 

banche hanno introdotto in questo strumento una serie di innovazioni che ne hanno trasformato 

radicalmente la funzione originaria, facendo di esso uno strumento speculativo piuttosto che 

                                                 
 
154 Cfr. A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria.  Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 68. 
155 Cfr. ivi, pp. 23-24. 
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assicurativo”156. La funzione speculativa dei derivati è dunque diventata largamente preminente 

rispetto a quella assicurativa. 

L’uso di questi strumenti, così come le tipologie di derivati in circolazione, sono aumentati 

esponenzialmente negli ultimi decenni. Il grafico 7 ci aiuta a capire il peso di questo tipo di 

strumento finanziario rispetto al totale delle transazioni. 

 

Grafico 7 157 

 

Sebbene sia arduo ottenere dati certi e affidabili circa la diffusione dei derivati, per motivi che 

verranno spiegati, è sufficiente assumere questi dati come semplicemente indicativi perché la 

differenza tra l’ordine di grandezza dello spot market (chiamato in italiano mercato a pronti), dove 

avvengono le transazioni finanziarie dirette, e quello del mercato dei futures, dove avviene la 

stipulazione di contratti derivati, ci dia un’idea del peso che i prodotti derivati hanno avuto nel 

processo di finanziarizzazione. 

La seconda parte del grafico ci mostra l’ascesa dello scambio di derivati Otc (Over the counter), 

ovvero i derivati scambiati “al banco” attraverso la stipulazione diretta del contratto tra i contraenti, 

                                                 
 
156 L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 60. 
157 Tratto da S. Schulmeister, Ausgewählte Probleme der Ökonomie: Real- und Finanzkapitalismus, p. 22, fonte: Banca-
dati Wifo, Istituto austriaco di ricerca economica. 
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dunque fuori dalla borsa e dalle normative ivi vigenti. Occorre precisare che, stanti le normative 

risultanti dalla deregolamentazione degli ultimi trent’anni, i mercati Otc non hanno nulla di 

illegale158, sebbene essi costituiscano il primo ostacolo ad una quantificazione precisa del valore 

nominale e di mercato dei derivati in circolazione. Il secondo ostacolo risiede nella possibilità 

concessa alle banche (principali utilizzatrici) di mettere i derivati fuori bilancio; i derivati 

costituiscono così una parte importante della cosiddetta finanza ombra, anch’essa legale ma 

totalmente fuori controllo. 

Per questi motivi i dati in circolazione sono anche di molto discordanti. Paolo Savona, economista 

con ruoli di primo piano in diverse istituzioni bancarie italiane, afferma che “solo una modesta 

parte” del commercio di derivati è soggetto alle regolazioni ufficiali, “mentre la maggior parte delle 

transazioni ha luogo fuori dei mercati ufficiali […] e avviene in conformità a codici di condotta 

volontari”159. Il rapporto tra derivati Exchange traded (sui mercati ufficiali) e Over the counter 

presentato nel grafico 7, il quale probabilmente non tiene in considerazione le transazioni fuori 

bilancio, andrebbe dunque rivisto a favore dei secondi. Secondo alcune attendibili stime, tra cui 

quella della Bank for International Settlements, organo di coordinamento internazionale tra le 

Banche centrali, “[a metà del] 2008 i derivati Otc in circolazione superavano […] i 683 trilioni di 

dollari, su un totale di 765 trilioni di derivati quanto ad ammontare nominale”160. Il valore di 

mercato dei derivati Otc, sempre secondo la BIS sarebbe invece di 20,4 trilioni di dollari161. Per 

farsi un’idea dell’ordine di grandezza di cui si parla, si consideri che il valore di mercato dei 

derivati Otc corrisponderebbe al 40% del PIL mondiale 2007, mentre il valore nominale sarebbe 

pari a 12,6 volte il Pil mondiale 2007. Per farsi poi un’idea della rapidità con cui questi strumenti si 

sono diffusi si pensi che nel 1998 il valore nominale corrispondeva appena a 92 trilioni di dollari. 

Ma le trasformazioni che hanno portato al boom del mercato dei derivati non riguardano solo i modi 

di impiego e la “liberalizzazione” dei futures markets, bensì anche le entità che possono funzionare 

da sottostanti ad un prodotto derivato. Mentre inizialmente le tipologie di sottostanti possibili erano 

fissate in poche decine, oggi è possibile creare un prodotto derivato con come sottostante 

praticamente qualsiasi cosa: prezzi delle merci (tipicamente petrolio e materie prime), corso di 

                                                 
 
158 Su quanto al contrario i derivati Otc siano uno strumento centrale nel sistema finanziario contemporaneo cfr. lo 
studio realizzato per l’FMI da G. J. Schinasi, Modern Banking and OTC Derivatives Markets: the Transformation of 
Global Finance and its Implications for Systemic Risk, International Monetary Fund, Washington DC 2000. 
159 P. Savona, Derivatives, Money and Real Growth, “Review of Financial Risk Management”, giugno 1996, p. 107, 
traduzione di chi scrive. 
160 L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 61. Cfr. per i dati aggiornati, Bank for International 
Settlements, Semiannual OTC derivatives statistics at end-December 2010, http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 
161 Cfr. L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, p. 33. 
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azioni, tasso di interesse, valore valutario, titoli di credito, fino ad arrivare ai risultati delle corse 

ippiche e alle previsioni del tempo. Si tratta quindi di vere e proprie scommesse, che possono 

riguardare il valore futuro di qualsiasi cosa, materiale o immateriale e che prescindono ormai 

dall’effettivo possesso di un bene che viene trasferito ad una scadenza ed ad un prezzo stabiliti, ma 

sono diventate puro e semplice trasferimento di valore. Va detto che una netta preponderanza 

hanno, come sottostanti, i tassi di interesse. Già nel 1995 i derivati su tassi d’interesse (Interest rate 

derivatives), sia sui mercati ufficiali sia Otc, erano di gran lunga i più diffusi, mentre quelli con 

come sottostante una merce (Commodity derivatives) erano, tra tutti, i meno utilizzati162. Al secondo 

posto si trovavano i derivati Otc sul valore delle valute (Foreign exchange derivatives). I dati 

relativi agli Otc nel periodo 2008-2010 della tabella 2 mostrano da questo punto di vista una 

sostanziale continuità. 

 

Tabella 2 163 

 

                                                 
 
162 Cfr. Bank for International Settlements, Proposals for Improving Global Derivatives Market Statistics, luglio 2006, 
http://www.bis.org/publ/ecsc06.pdf, p. 29. 
163 Fonte: Bank for International Settlements, Semiannual OTC derivatives statistics at end-December 2010, 
http://www.bis.org/statistics/derstats.htm, tavola 19. Le denominazioni in lingua inglese delle categorie e degli 
strumenti sono quelle correntemente usate e non sono state quindi tradotte. 
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Soffermiamoci brevemente sui dati della tabella 2, riflettendo attorno alle prime tre categorie in 

ordine di peso percentuale: 

- La percentuale dei Foreign exchange derivatives sul totale dei derivati, seconda solo a 

quella degli Interest rate derivatives, ci riporta a quanto detto circa lo stimolo dato alla 

speculazione valutaria dal regime neoliberista dei cambi fluttuanti e rende così evidente 

l’influenza dell’assetto generale del sistema finanziario globale sul mercato dei derivati. 

- All’inverso, il fatto che la maggioranza assoluta dei derivati in circolazione sia costituita da 

scommesse sui livelli futuri del tasso di interesse induce a considerare l’influenza del 

mercato dei derivati sull’assetto generale del sistema finanziario. Esistono evidenze 

econometriche in grado di dimostrare la capacità dell’uso dei derivati di influenzare proprio 

i livelli del tasso d’interesse che i derivati stessi dovrebbero predire164. Questo ha 

naturalmente ripercussioni sul sistema finanziario nel suo complesso, non limitate a ciò che 

riguarda l’attività speculativa, ma riguardanti anche ai meccanismi di finanziamento delle 

attività produttive. Su questa influenza della predizione sul predetto si tornerà più 

ampiamente in seguito. 

- La terza categoria per peso percentuale è costituita dai Credit Default Swaps (Cds). La 

presenza di questa categoria di derivati, che rappresentano sostanzialmente assicurazioni dei 

creditori dal rischio di insolvenza, ci porta a dover ora considerare un terzo tipo di 

innovazione nel campo dei derivati. 

La trasformazione del mercato dei derivati non riguarda infatti solo l’estensione di tale mercato e 

l’espansione delle possibili tipologie di sottostante, ma anche l’espansione delle possibili tipologie 

di derivato stesse. Nell’ambito della cosiddetta Nuova Architettura Finanziaria (Naf) si è favorita 

l’ideazione e la creazione di strumenti derivati sempre più complessi. Tali strumenti possono essere 

suddivisi in macroaree, quali forwards, futures, options, swaps, ma non è il caso di cimentarsi qui 

nell’arduo tentativo di presentare una mappa dei titoli in circolazione, mappa che gli stessi enti 

finanziari non sarebbero probabilmente in grado di tracciare. Quasi quotidianamente nascono infatti 

nuove tipologie di strumenti. 

È tuttavia importante analizzare il funzionamento dei titoli derivati frutto di cartolarizzazione (o, 

appunto, titolarizzazione) di un debito. Gli strumenti più noti in questo campo sono le Cdo 

(Collateralized Debt Obbligations), le quali però sono già strumenti risultanti dalla strutturazione di 

altri strumenti. Una Cdo è infatti una Abs strutturata. L’Abs (Asset-backed Security) è lo strumento 

                                                 
 
164 Cfr. P. Savona, Derivatives, Money and Real Growth, pp. 109-113. 
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con il quale avviene effettivamente la cartolarizzazione del debito, ed è a sua volta un titolo 

composito. 

Conviene osservare il meccanismo attraverso un esempio. Stilizziamo allora un procedimento-tipo, 

operando naturalmente, per ragioni di spazio, alcune semplificazioni. 

Situazione iniziale: la banca A è titolare di un credito nei confronti del cittadino B, ad esempio 

(considerando un caso molto frequente e significativo) un credito derivante dall’accensione di un 

mutuo. La banca a questo punto è nella situazione del detentore di capitale produttivo d’interesse, 

esattamente il caso considerato in astratto al paragrafo 2.2.2. In questo caso però il capitale prestato 

non è utilizzato nel finanziamento diretto dell’attività produttiva (dunque del consumo produttivo), 

ma nel finanziamento del consumo privato (ad esempio l’acquisto di una casa). Questo 

finanziamento costituisce però anche uno stimolo indiretto all’attività produttiva (nell’esempio, 

stimolo all’industria edilizia). Una differenza importante rispetto ai casi visti in precedenza consiste 

nel fatto che qui l’interesse non deriva dalla distribuzione del profitto ottenuto mediante l’utilizzo 

del capitale prestato, giacché esso non viene utilizzato come capitale, ma dalla distribuzione di 

ricchezza sociale tramite il reddito di B (nel caso probabile che B sia un salariato, tramite la 

distribuzione del suo salario) e la sua immissione nel circuito finanziario. 

Va precisato che le differenze tra questo esempio e quelli fatti nel capitolo 2 (sebbene rispecchino la 

diversa diffusione del sistema creditizio nella società contemporanea rispetto all’epoca di Marx) 

sono incidentali rispetto all’analisi del meccanismo della titolarizzazione. Avremmo potuto infatti 

anche prendere ad esempio un finanziamento bancario ad un’attività industriale, e quanto segue non 

avrebbe subito modifiche sostanziali. 

È a questo punto infatti che entrano in campo meccanismi inediti rispetto al mondo finanziario 

precedente la finanziarizzazione neoliberista. La banca si trova nella situazione di aver venduto, per 

un prezzo pari all’interesse complessivo, l’utilizzo di una certa quantità di capitale monetario 

mercificato per un certo periodo di tempo. Per tutto questo tempo però, questa operazione fruttuosa 

sottrae liquidità alla banca, ovvero le impedisce nuove operazioni fruttuose proporzionalmente alla 

somma prestata, in base al principio per cui una banca deve detenere come riserva di capitale una 

certa percentuale di valore rispetto a quello attivo (ad esempio il 10% negli Stati Uniti e l’8% 

nell’Eurozona - 4% nel caso di prestiti ipotecari alle famiglie165). La banca ha oggi però la 

possibilità di recuperare liquidità attraverso la cartolarizzazione. 

                                                 
 
165 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 66. 
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Fase 1: la banca crea una società di scopo (o società veicolo), in gergo detta SPV (Special Purpose 

Vehicle) o Siv (Structured Investment Vehicle), e cede ad essa il suo credito nei confronti di B. 

Questa operazione presenta immediatamente un primo vantaggio per la banca: sebbene la società di 

scopo faccia parte a tutti gli effetti del gruppo bancario che l’ha creata e dunque gli interessi 

derivanti dal capitale prestato a B continuino a costituire un guadagno per il gruppo A, il bilancio 

cui fa riferimento il vincolo operativo di cui sopra è quello della banca, non del gruppo, così la 

banca può eliminare dal bilancio il prestito fatto a B e liberarsi del vincolo che esso pone 

all’erogazione di nuovi prestiti. Il gruppo guadagna in questo modo libertà di manovra, riducendo la 

quota di capitale di riserva ma aumentando così il rischio di bancarotta in caso di insolvenza dei 

debitori. Sebbene questo meccanismo abbia tutte le caratteristiche di una operazione fraudolenta, 

esso non ha nulla di illegale, essendo consentito dalle normative conseguenti la deregulation 

finanziaria. Si crea così il vasto territorio detto della finanza ombra, dove si svolgono attività fuori 

bilancio, e dunque fuori controllo, scarsamente monitorabili ma perfettamente legali. 

Fase 2: il meccanismo di recupero della liquidità non si esaurisce qui. La fase successiva è quella 

della distribuzione del rischio, che costituisce al contempo, secondo la nostra definizione, una 

mercificazione di secondo grado del capitale monetario. La società di scopo inserisce il debito di B 

in un “pacchetto” formato, mediamente, da un centinaio di altri crediti e fa di questo pacchetto un 

titolo commerciabile: l’Abs (Mbs nel caso specifico di un credito da mutuo). L’Abs, che è quindi 

uno strumento derivato con come sottostante una serie di debiti, a questo punto può essere piazzata 

sul mercato borsistico o su quello informale (Otc). Ma quello che in verità viene oggi immesso sul 

mercato dalla SPV non è l’Abs. Alcune centinaia di Abs vengono infatti a loro volta riunite come 

collaterale di uno strumento derivato strutturato: la Cdo. Una Cdo può quindi avere un valore 

nominale variabile, a partire da 500 milioni di dollari fino ad arrivare a diversi miliardi166. La Cdo 

viene poi prima suddivisa in diverse fasce di rischio, e poi in parti aliquote, dette tranches, le quali 

sono quelle che vengono effettivamente commercializzate sul mercato. Ad ogni tranche viene 

associato un grado di rischio corrispondente alla fascia della Cdo in cui si trova, e un grado di 

rendimento proporzionale. Sia il grado di rischio sia il prezzo della tranche vengono calcolati 

mediante modelli matematici che si basano prevalentemente su criteri storici dai quali vengono 

desunte le possibilità statistiche di insolvenza per le diverse categorie di debito167. Il grado di 

                                                 
 
166 Cfr. ivi, p. 62. 
167 Sul meccanismo di titolarizzazione cfr. M. N. Baily, R. E. Litan, M. S. Johnson, The Origins of the Financial Crisis, 
Initiative on Business and Public Policy, Brookings Institution, novembre 2008, 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/11_origins_crisis_baily_litan/11_origins_crisis_baily_litan.pdf 
pp. 22 sgg. 
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complessità del meccanismo di titolarizzazione può proseguire attraverso la formazione di Cdo al 

quadrato, risultanti dalla strutturazione di diverse Cdo, e addirittura di Cdo al cubo. 

Ecco che la banca A, mediante la vendita della Cdo, ha recuperato la liquidità iniziale avendone 

ricavato un profitto commerciale del tipo D-M-D', dove M è costituito dal debito di B, quello di C, 

di D ecc., i quali vengono inseriti in un unico “portafoglio” e venduti ad altri enti finanziari, 

prevalentemente investitori istituzionali (dei quali si avrà modo di parlare), e dove la transazione D-

M è l’acquisto, da parte di A del debito di B,C,D. Gli interessi che B, C e D dovevano pagare ad A 

andranno ora a far parte del rendimento che la Cdo garantisce all’acquirente II, ma A ha la 

possibilità di ricominciare il processo prestando nuovo denaro, avendo recuperato la liquidità 

necessaria. In verità già poteva farlo dopo la fase 1, ma questo la esponeva ad un forte rischio in 

caso di diverse insolvenze contemporanee, avendo aumentato la proporzione di valore investito 

rispetto a quello detenuto (il cosiddetto patrimonio di vigilanza). La fase 2 le ha consentito invece di 

effettuare un guadagno liberandosi del rischio, o meglio, scaricandolo sull’acquirente. La 

distribuzione del rischio avviene dunque attraverso una mercificazione di secondo grado del 

capitale monetario: il credito, frutto di una mercificazione di capitale, viene a sua volta mercificato 

e commercializzato nel mercato finanziario secondario. Questo modello di gestione del rischio 

viene chiamato dai sostenitori attivi della finanziarizzazione del capitale, il paradigma OTD, 

Originate to distribute (Origina il debito e distribuiscilo), in contrapposizione con il paradigma 

Origina e conserva in voga precedentemente168. Per farsi un’idea delle proporzioni di questo 

processo si consideri che già nel 2001 i mutui ri-mercificati erano giunti ad essere pari ad una quota 

tra il 35 ed il 72% (a seconda del tipo di mutuo), mentre nel 2006 la quota era tra il 50 e l’81%169. 

Questo modello ha permesso di aumentare enormemente la leva finanziaria a livello di sistema, 

ovvero di massimizzare i profitti attraverso l’indebitamento, ed ha anche permesso agli enti 

finanziari di aggirare legalmente le disposizioni restrittive, quando ancora in vigore (come la Glass-

Steagall negli Usa fino al 1999), attraverso una libertà d’azione che oltrepassa decisamente i limiti 

imposti dai provvedimenti per la stabilità economica170. Si è di conseguenza diffuso in tutto il 

sistema un elevato grado di rischio finanziario e proprio per questo si è resa necessaria una ulteriore 

distribuzione del rischio, attraverso un altro tipo di strumento derivato: il Cds (Credit Default 

Swaps). I Cds sono dei certificati di protezione del credito dal rischio di insolvenza. Abbiamo visto, 

                                                                                                                                                                  
 
 
168 Cfr. il rapporto del Financial Stability Forum, Rafforzare la solidità dei mercati e degli intermediari, aprile 2008, 
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/FSF/RAPPORTO_FSF_7_Aprile_2008.pdf, p. 13 sgg. 
169 Cfr. M. N. Baily, R. E. Litan, M. S. Johnson, The Origins of the Financial Crisis, p. 26. 
170 Cfr. A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 313. 
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con la tabella 2, che essi rappresentano oggi la terza categoria di derivati per peso percentuale, 

nonostante il calo di circolazione tra il 2008 e il 2010 dovuto probabilmente al particolare ruolo da 

essi giocato nella diffusione globale della “crisi dei subprime” iniziata negli Usa. I Cds funzionano 

esattamente come delle assicurazioni: esiste un soggetto finanziario venditore di protezione ed un 

soggetto compratore di protezione, che paga al venditore una quota perché questo lo rifonda in caso 

di insolvenza del credito sottostante al contratto Cds. Essendo però degli strumenti finanziari i Cds 

non sono soggetti alle restrizioni normative del mercato assicurativo. A metà 2008 il valore 

nominale dei Cds emessi a livello globale ammontava a oltre 57 trilioni di dollari. 

L’intera economia mondiale, parrebbe, aveva impegnato il Pil di un anno per proteggersi dal proprio 

fallimento, stimando che costerebbe quanto il Pil di un anno. Il che equivale a spendere 20.000 euro per 

assicurare un’auto che ne vale 20.000.171 

Il paradigma Otd ha quindi innescato un meccanismo a catena in grado di moltiplicare le possibilità 

di guadagno finanziario facendo leva essenzialmente sulla mercificazione del debito. 

Questo meccanismo è diverso da quello considerato ai capitoli 2.3.2 e 2.3.3, per il quale il debito 

diviene denaro. Mentre lì vi è recupero di liquidità per il creditore A attraverso il trasferimento del 

credito verso un terzo soggetto, qui vi è un profitto commerciale derivante dalla vendita del debito, 

fondato sul principio della scommessa che è alla base dell’utilizzo di tutti i prodotti derivati. 

Empiricamente questo meccanismo è verificabile tramite la misurazione di quanto il capitale 

finanziario sia oggi capitale produttivo d’interesse e quanto sia invece capitale commerciale 

impegnato nel commercio di prodotti finanziari. Per quanto riguarda le maggiori banche degli Stati 

Uniti, la percentuale degli attivi finanziari derivanti da prestiti commerciali o industriali è scesa dal 

20,6% del 1992 al 10,9% del 2008. Il grafico 8 mostra il declino, dagli anni Settanta ad oggi, dei 

prestiti bancari come forma di finanziamento delle imprese industriali. 

Per l’insieme delle banche, il reddito da attività fuori bilancio non costituito da interessi è pertanto salito 

dal 7 per cento del 1940 al 44 per cento del 2007.172 

Questi dati evidenziano come la crescita dell’attività bancaria non sia da imputare ad un maggior 

finanziamento dell’attività produttiva, ma ad una mercificazione e commercializzazione dei prestiti 

fatti, dalla quale ricavare non interesse, ma profitto commerciale finanziario. 

                                                 
 
171 L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 64. 
172 Ivi, pp. 134, 135. 
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Sebbene sopravviva tra gli osservatori una credenza diffusa circa il fatto che alla base di tutti questi 

guadagni vi siano i valori reali dei beni di consumo acquistati a credito o il valore prodotto 

dall’attività lavorativa finanziata a credito, nei fatti la correlazione tra questa massa crescente di 

capitale fittizio e il capitale reale è sempre più flebile, così come il valore del denaro ha sempre 

meno a che fare con un valore reale. 

 

Grafico 8 173 

Prestiti bancari come percentuale degli strumenti creditizi 

delle imprese non finanziarie non agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In queste condizioni appare velleitario che le associazioni bancarie asseriscano che gli strumenti 

derivati dovrebbero essere uno strumento di protezione e “non dovrebbero essere usati per 

speculare in vista di profitti derivanti da attesi differenziali di valori”174. La speculazione è diventata 

lo scopo primario di ogni attività finanziaria, compresa l’erogazione del credito. È d’altronde 

naturale che anche l’emissione di prodotti derivati a fini di copertura, di protezione, abbia in ogni 

caso, come controparte sul mercato, un’attesa di guadagno basata sull’aspettativa opposta a chi 

intende proteggersi dalle variazioni di valore, ovvero un intento speculativo: diversamente, il 

                                                 
 
173 Tratto da K. Erturk, G. Ozgur, The Decline of Traditional Banking and Endogenous Money, University of Utah, 
Department of Economics Working Paper Series, working paper no. 2008-16, p. 4. Fonte: elaborazione dati Fed. Le 
zone grigie corrispondono ai periodi di recessione economica. 
174 T. Bianchi, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, cit. in P. Savona, Derivatives, Money and Real Growth, 
p. 106, traduzione e corsivo di chi scrive. 
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mercato non assorbirebbe i prodotti derivati venduti ad uso copertura, o non offrirebbe quelli che 

vengono poi comprati a tale scopo. Le stesse associazioni che “sconsigliano” agli enti finanziari di 

speculare riconoscono questa dinamica, e la considerano la “speculazione intesa in un senso 

corretto”, che sola “può porre in equilibrio le difformi quantità offerte e domandate”175. 

 

Lo sviluppo esorbitante della finanza dei derivati ha, di ritorno, un grosso peso nell’inibire le 

possibilità di intervento regolativo in materia monetaria, nonché nell’allontanare ulteriormente il 

valore del denaro dalle dinamiche della produzione. 

Lo stesso Alan Greenspan, governatore del Federal Reserve System degli Stati Uniti (la cosiddetta 

Fed) dal 1987 al 2006 e grande sostenitore dell’espansione del mercato dei derivati nonché 

avversario di ogni regolamentazione in tale campo, nel 2003 ha dovuto riconoscere che  

la storia recente ha rinforzato la percezione che le relazioni sottostanti la struttura dell’economia cambino 

col tempo in direzioni che sono difficili da prevedere. […] Negli ultimi due decenni la comprensione di 

ciò che costituisce denaro è stata offuscata dall’introduzione di tecnologie che hanno facilitato la 

proliferazione di prodotti finanziari e hanno alterato la relazione empirica tra l’attività economica e ciò 

che definiamo denaro, inibendo così l’adeguamento delle politiche monetarie per il controllo dello stock 

di denaro misurato.176 

Non si può non evidenziare l’errore ermeneutico consistente nell’imputare ai mutamenti tecnologici 

la proliferazione dei prodotti finanziari e a questa proliferazione la difficoltà delle autorità a 

realizzare politiche monetarie incisive e a prevedere i mutamenti dei rapporti economici; quella di 

non turbare il mercato attraverso politiche monetarie incisive infatti è stata una precisa scelta 

politica, come quella di lasciare che fossero le possibilità tecnologiche a determinare la 

proliferazione degli strumenti finanziari. Non dimentichiamo infatti che Greenspan fu posto a capo 

della Fed da Ronald Reagan, nel pieno delle politiche di deregolamentazione neoliberiste. In ogni 

caso è indicativo che il Federal Reserve Board, l’ente di raccordo tra le banche centrali statunitensi 

preposto proprio a stabilire la politica monetaria più adatta a proteggere la stabilità bancaria e 

finanziaria degli Stati Uniti ammetta che la propria politica di finanziarizzazione dell’economia 

                                                 
 
175 T. Bianchi et al., Recenti sviluppi e prospettive di crescita del mercato dei derivati finanziari, Associazione per lo 
Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Perugia 2005, p. 6. 
176 A. Greenspan, Monetary Policy under Uncertainty, discorso al simposio della Federal Reserve Bank di Kansas City, 
Jackson Hole, Wyoming, 29 agosto 2003, reperibile all’indirizzo 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030829/default.htm#f1, traduzione di chi scrive. 
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abbia portato a non riuscire più ad assolvere a tali compiti e a non saper quasi più dire che cosa 

possa definirsi denaro. 

In effetti, come si è detto, il regime di cambi fluttuanti ha reso ciò che chiamiamo denaro qualcosa 

di molto diverso dal mezzo di scambio e misura dei valori di cui parlava Marx, qualcosa di ancor 

più irrazionale e volatile. La moneta, sganciata dal valore-lavoro, non è più riconoscibile come 

“referente stabile e universale di misura del valore”, ha acquisito un valore autoreferenziale: “il suo 

valore presente non è fondato ormai che sulla serie dei suoi valori futuri, anticipati dai mercati 

finanziari”177. È pura autoreferenziale aspettativa di valore. 

Théret afferma che “lo sviluppo dei derivati monetari e finanziari globalizzati partecipa 

evidentemente alla costruzione di tale moneta internazionale il cui valore è rapportato al proprio 

valore futuro [sa propre futurité]”178. Si potrebbe forse dire più precisamente “al proprio valore 

previsto”. Lo sviluppo del mercato dei futures contribuisce a questa trasformazione della denaro 

non solo perché i derivati sono in grado di influenzare il valore della moneta, come già accennato, 

ma anche perché arrivano a costituire essi stessi moneta. I derivati hanno avuto infatti un ruolo di 

primo piano nella creazione spropositata di denaro tipica della finanziarizzazione e vanno ad 

agganciarsi al meccanismo del multiple deposit creation. 

Multiple deposit creation è detto il meccanismo in base al quale il sistema creditizio fa derivare da 

un deposito bancario una quantità di denaro immesso in circolazione superiore a quello 

nominalmente contenuto nel deposito iniziale179. Il sistema bancario attuale è un sistema a riserva 

frazionaria; ciò significa che per ogni deposito bancario, la banca presso cui è stato effettuato il 

deposito deve accantonare una percentuale della somma depositata (riserva frazionaria) che andrà a 

far parte del patrimonio di vigilanza. Questo sistema consente la creazione di denaro creditizio, 

come esemplificato nello schema tracciato di seguito: 

 

                                                 
 
177 B. Théret, L’argent de la mondialisation: en quoi pose-t-il des problèmes éthiques?, “Sociétés politiques comparées” 
n. 10, dicembre 2008, http://www.gabrielperi.fr/La-crise-actuelle-comme-crise-des?lang=fr, traduzione di chi scrive. 
178 Ibidem. 
179 Cfr. il manuale della Federal Reserve Bank of Chicago, Modern Money Mechanics. A Workbook on Bank Reserves 
and Deposit Expansion, Chicago 1994 e il più didattico L. Beale, How Banks Create Money, Federal Reserve Bank of 
San Francisco, San Francisco 1999. 
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Questo processo, qui semplificato ipotizzando tra l’altro che tutta la liquidità disponibile sia 

investita ogni volta in un’unica operazione creditizia, può continuare fino a quando, a livello di 

sistema bancario, tutto il deposito iniziale non sia stato assorbito in riserva frazionaria. La quota di 

riserva frazionaria varia a seconda della legislazione vigente; nello schema si è ipotizzata 

l’imposizione del 2%, come da regolamento in vigore presso i Paesi aderenti agli accordi di Basilea 

II. Il deposito iniziale, prima di essere assorbito interamente come riserva frazionaria, può dunque 

moltiplicarsi un elevato numero di volte, creando una massa di denaro che non corrisponde in alcun 

modo ad una creazione di valore. La circolazione delle merci che porta, ad esempio, dal prestito n.1 

al deposito n.2, è costituita da transazioni commerciali che possono essere finalizzate all’acquisto di 

beni di consumo privato o di beni di consumo produttivo (cioè investite come capitale nell’acquisto 

di M – mezzi di produzione o forza-lavoro). In entrambi i casi però, ciò che alimenta la creazione di 

denaro è qui la semplice transazione commerciale inserita nel sistema creditizio. L’utilizzo che 

viene poi fatto dei risultati della transazione commerciale è del tutto indifferente e può o meno 

riguardare una produzione di valore. 
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L’emissione di prodotti derivati va a sommarsi, nella creazione di denaro, a questo meccanismo, in 

due maniere: 

-  se in un sistema frazionale il credito genera denaro, un credito titolarizzato permette di 

aumentare la quantità di denaro generabile in quanto può facilmente non incidere sul 

bilancio bancario ufficiale (si veda quanto detto sulle società-veicolo e sulla finanza ombra), 

non pesando dunque sulla quota di riserva attiva in base alla quale è calcolato il patrimonio 

di vigilanza; 

- nel momento in cui viene trasformato in titolo commerciabile, il credito diviene una merce, 

ma il titolo mantiene le caratteristiche del credito viste nel paragrafo 2.3.2 in riferimento alle 

cambiali: può cioè essere utilizzato come denaro, costituisce denaro, può fare parte del 

patrimonio di un’azienda industriale o finanziaria e può essere utilizzato da privati per 

acquistare beni di consumo. Il valore monetario del titolo varia a seconda di criteri 

quantitativistici autoreferenziali (variazioni del rapporto domanda-offerta in relazione alle 

aspettative sul valore futuro), così come il valore delle divise in regime di cambi fluttuanti. 

Ma il valore-base su cui queste variazioni agiscono è relativamente arbitrario, ovvero 

corrisponde al prezzo di mercato del titolo, stabilito mediante modelli statistici di calcolo del 

rischio, dunque non ha nulla a che vedere con le merci acquistabili attraverso il valore 

monetario del debito sottostante. 

In generale i derivati di ogni tipo monetizzano, secondo criteri autoreferenziali, qualsiasi tipo di 

valore sottostante. Da questo punto di vista hanno un ruolo omogeneizzante nel trasformare ogni 

cosa in merce e allo stesso tempo in denaro, sostituendo dunque all’esistenza di una merce-

equivalente generale (come l’oro) sottostante alla moneta tradizionale, l’esistenza di una 

equivalenza generale delle merci come sottostanti di una moneta il cui valore è basato (mancando 

un rapporto comune su cui possa basarsi una misura dei valori) sulla percezione del rischio, 

sull’aspettativa e sul potere politico ed economico generale della nazione emittente. Per queste 

ragioni alcuni autori ritengono che il mercato dei derivati sia il logico complemento del regime di 

cambi fluttuanti e che i prodotti derivati siano la nuova moneta, caratteristica del capitalismo 

finanziarizzato. 

I derivati […] stabiliscono delle relazioni di formazione dei prezzi che assicurano un’agevole conversione 

(commisurazione) di diverse forme di attivi finanziari tra di loro. È da questo punto di vista che essi 
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appaiono come una moneta nuova e differente. Gli attributi dei diversi tipi di attivi sottostanti vi sono 

trasferiti e fusi in un solo e medesimo prodotto.180 

Si arriverebbe così a fondere anche le diverse forme di capitale in un'unica forma di capitale 

monetario: 

I mercati derivati creano (esprimono) una forma di capitale pensata generalmente come pura astrazione 

(una essenza […] che tutti i capitali hanno in comune). […] Ma l’atto della commisurazione è anche un 

processo monetario, e il fatto della commisurazione conduce a fondere i concetti di moneta e di 

capitale.181 

Sicuramente la direzione verso la quale il mercato dei derivati spinge è quella di scavalcare le 

diverse forme fenomeniche di capitale (capitale monetario, capitale-merce, capitale produttivo) per 

arrivare a schiacciare il fenomeno del capitale al suo concetto mediante la creazione di un 

omogeneo ed autoreferenziale capitale monetario mercificato; si tratta dunque della tendenza 

generale della finanziarizzazione. Quanto però la creazione di questo nuovo tipo di capitale possa 

dirsi effettiva, come sembrano ipotizzare i succitati autori, e se essa esprima davvero un’essenza 

comune a tutti i capitali, sono questioni che andranno problematizzate più avanti, nel momento in 

cui si andrà a riconsiderare la questione del feticismo del capitale alla luce delle novità introdotte 

dal processo complessivo di finanziarizzazione neoliberista. 

 

 

3.2.2 La proprietà diffusa ovvero “i soldi degli altri” 

 

Nel 1976 Peter F. Drucker asseriva che “se si definisce il socialismo come «proprietà dei mezzi di 

produzione da parte dei lavoratori», […] allora gli Stati Uniti sono il primo vero Paese 

socialista”182. 

Nel corso del secondo capitolo si è visto che un tratto fondamentale della tendenza alla 

finanziarizzazione del capitale è il processo di socializzazione formale della proprietà. Con il 

realizzarsi della finanziarizzazione neoliberista questo processo si radicalizza e assume però delle 

caratteristiche originali. 

                                                 
 
180 D. Bryan, M. Rafferty,  Financial derivatives and the theory of money , “Economy and society” 36, 2007, cit. in B. 
Théret, L’argent de la mondialisation: en quoi pose-t-il des problèmes éthiques?, traduzione e corsivo di chi scrive. 
181 Ibidem. 
182 P. F. Drucker, The Pension Funds Revolution, Transaction, New Brunswick 1996, p. 1, traduzione di chi scrive. 
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Già all’epoca di Marx, il processo di socializzazione era veicolato dall’estendersi del sistema delle 

società per azioni e dalla gestione bancaria del risparmio privato. Questo secondo elemento assume, 

nel capitalismo a guida neoliberista, proporzioni e dinamiche inedite. 

Sono tali dinamiche ad aver spinto Drucker a parlare di socialismo dei fondi pensione. Già negli 

anni Settanta egli notava che i grandi fondi-pensione statunitensi controllavano “praticamente 

ognuna delle 1000 più grandi corporations industriali d’America” nonché “le cinquanta più grandi 

compagnie in ognuno dei gruppi non-industriali, cioè nel settore bancario, assicurativo, 

commerciale, delle comunicazioni e dei trasporti”183. Poiché tecnicamente i fondi pensione sono 

una proprietà collettiva dei lavoratori, Drucker deduceva da questi dati che i mezzi di produzione 

erano ormai, negli Stati Uniti, largamente in mano ai lavoratori, ben più radicalmente di quanto non 

fosse possibile attraverso la mediazione delle nazionalizzazioni. Egli riteneva non solo che la 

proprietà delle aziende fosse nelle mani dei lavoratori, ma che non si potesse più parlare di 

plusvalore capitalista in quanto i profitti delle aziende andavano a far parte delle pensioni dei 

lavoratori, e dunque a costituire salario differito. Solo questa rivoluzione americana, passata 

inosservata (The Unseen Revolution è il titolo della prima edizione dell’opera), avrebbe “compiuto 

il passo finale verso il socialismo genuino […] dove il lavoro, come fonte di ogni valore, riceve i 

pieni frutti del processo produttivo”184. La socializzazione della produzione, avvenuta senza 

nazionalizzazioni né lotta di classe, ma tramite lo sviluppo del capitalismo stesso. 

È evidente l’assonanza di queste posizioni con le parole di Marx e di Lenin circa la proprietà del 

capitale finanziario di svelare il carattere transitorio del capitalismo e mostrarne dall’interno le 

potenzialità di evoluzione verso una produzione sociale. È altrettanto evidente, tuttavia, che 

Drucker non ha distinto, nell’analisi, la proprietà formale da quella sostanziale (da questo punto di 

vista le posizioni di Hilferding si discostano meno da quelle di Drucker rispetto a quelle di Marx), 

né ha considerato la mutazione del rapporto proprietà-gestione conseguente alla finanziarizzazione; 

egli deduce infatti automaticamente il controllo dalla proprietà formale. Non ha inoltre analizzato 

seriamente l’impatto dei fondi-pensione sul rapporto profitto-salario. Queste mancanze l’hanno 

portato a formulare previsioni e giudizi completamente errati (per quanto riproposti dall’autore nei 

decenni seguenti). 

Drucker ha però avanzato anche una previsione corretta: dagli anni Settanta l’importanza dei fondi-

pensione quali investitori finanziari non avrebbe potuto che crescere, e non solo negli Stati Uniti, 

ma a livello mondiale. 

                                                 
 
183 Ivi, p. 2. 
184 Ivi, p. 4. 
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Il grafico 9 mostra l’evoluzione della distribuzione degli attivi tra i vari tipi di istituzioni finanziarie 

tra il 1980 e il 1994. 

 

Grafico 9 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo notare 

a) che già negli anni Ottanta i Fondi pensione erano al primo posto tra gli investitori finanziari 

e il loro peso in rapporto a istituzioni più “tradizionali” e note come banche e società 

assicurative è cresciuto in maniera esponenziale fino a raggiungere, nel 1994, attivi quasi 

quattro volte superiori a quelli delle istituzioni bancarie; 

b) che i fondi comuni d’investimento hanno rapidamente accresciuto i loro attivi complessivi 

fino a scavalcare sia le banche che le società di assicurazione, rimanendo secondi solo ai 

fondi pensione. 

 

Fondi pensione e fondi comuni d’investimento sono comunemente definiti investitori istituzionali, 

sebbene, formalmente, tutti i tipi di investitori considerati nel grafico 9 siano investitori 

istituzionali. Vige, in realtà, una diffusa confusione circa la classificazione degli enti finanziari. 

Lungi dall’essere una confusione meramente teorica, questa difficoltà è il riflesso del fatto che la 

                                                 
 
185 Tratto da F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, p. 27. 
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deregolamentazione ha reso effettivamente arduo distinguere gli enti a seconda del loro ruolo, dei 

loro scopi e della loro metodologia di investimento. Il già citato Wriston, il quale sosteneva che le 

banche dovessero essere genericamente definite come “società di servizi finanziari”, fu tra i primi, 

alla fine degli anni Settanta, a riorganizzare in tal senso la sua banca, superando apertamente i limiti 

dell’attività bancaria precedentemente vigenti ed attuando un programma basato su quelle che 

furono chiamate “le tre I”: “la banca «istituzionale», ossia il mantenere i contatti con i governi, con 

altre banche e con le grosse società di tutto il mondo, la banca «individuale», ossia la gestione dei 

conti dei clienti su base mondiale, e la banca di «investimento», il gruppo che operava sui mercati 

di capitali con un’organizzazione simile a quella delle banche mercantili inglesi”186. Negli anni 

Ottanta a queste “tre I” se ne affiancarono altre due: l’attività assicurativa (insurance) e 

l’informazione. Come si vede, già negli anni Settanta la distinzione tra banche d’affari e banche di 

deposito, giuridicamente ancora valida, era superata nei fatti. 

 

Grafico 10 187 

 

Sebbene si continui a parlare di “banche”, ciò che esiste in effetti sono enormi gruppi finanziari i 

quali diversificano la loro azione in attività bancaria e assicurativa e spesso controllano 

contemporaneamente fondi pensione, fondi aperti e fondazioni. La concentrazione del sistema 

finanziario avviene sia tramite fusione (il grafico 10 mostra ad esempio che il numero di banche 

statunitensi nel 2008 era dimezzato rispetto al 1986 ma riduzioni analoghe si sono avute anche in 

                                                 
 
186 A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria, p. 35. 
187 Tratto da Y. Nersisyan, L. R. Wray, The Global Financial Crisis and the Shift to Shadow Banking, “Levy 
Economics Institute Working Paper Collection”, n. 587, febbraio 2010, p. 10. Si tenga presente che dal 2008 ad oggi, a 
seguito della crisi finanziaria globale un grande numero di banche è fallito e la concentrazione tramite fusione ha 
conosciuto un’ulteriore impennata. 
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Europa), sia tramite controllo derivante da partecipazione azionaria. Dunque anche quando un 

fondo pensione X o un fondo comune Y ha uno statuto giuridico indipendente, esso può essere 

controllato e gestito dal medesimo gruppo bancario cui appartiene una banca che, formalmente, è in 

concorrenza con X e Y nell’intercettare il risparmio sociale. Un gran numero di fondi è poi creato 

direttamente dai gruppi bancari: “nel 2002 […] il 70% dei fondi comuni esistenti in Francia, il 64% 

dei tedeschi, l’81% degli italiani e il 93% di quelli spagnoli erano filiazioni di istituti bancari”188. 

Fatte queste precisazioni possiamo considerare le nuove dinamiche della socializzazione della 

proprietà, in particolare il ruolo in esse svolto dai fondi di investimento collettivo.  

Si possono definire “fondi di investimento collettivo” delle società di intermediazione finanziaria, 

quali i fondi pensione e i fondi comuni, che hanno l’obiettivo dichiarato di raccogliere il risparmio 

sociale e immetterlo sul mercato finanziario, promettendo ai risparmiatori la riscossione di elevati 

interessi. Questo tipo di intermediazione non è certo una novità degli ultimi decenni: già Marx 

mostrava che lo sviluppo del sistema creditizio ha come conseguenza, da un lato, che “gli industriali 

e i commercianti sono in grado, attraverso i banchieri, di disporre sempre più di tutti i risparmi 

monetari di ogni classe sociale” e dall’altro “la sempre più intensa concentrazione di questi capitali 

in masse che possono funzionare come capitali monetari”189. Tuttavia è possibile individuare dei 

fattori di discontinuità: innanzitutto, quando la forma prevalente del capitale finanziario era quella 

del capitale produttivo d’interesse, la sfera finanziaria costituiva primariamente un “sistema di 

pompaggio” del risparmio sociale verso le attività industriali e commerciali; oggi, come si è già 

avuto modo di constatare190, il capitale finanziario ha assunto come forma dominante quella di 

capitale commerciale: la maggior parte degli attivi finanziari non derivano dalla maturazione 

dell’interesse, ma dal differenziale tra acquisto e vendita dei titoli. Questo non vuol dire che 

l’industria non sia largamente finanziata dal risparmio sociale, attraverso l’acquisto da parte dei 

fondi di investimento di quote azionarie di società, quotate in borsa o meno (in questo secondo caso 

si parla di mercato di private equity), ma vuol dire che lo sbocco primario dell’intermediazione 

finanziaria del risparmio, in termini percentuali, è diventato l’investimento a breve termine 

finalizzato alla vendita. I fondi pensione e d’investimento, particolarmente quelli anglosassoni, 

privilegiano un rapporto con la sfera produttiva mediata dall’acquisizione di diritti di proprietà sui 

titoli azionari (dunque relativi ad investimenti esistenti), che garantisca liquidità e consenta ampi 

                                                 
 
188 L. Gallino, Con I soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, pp. 30, 31. 
189 K. Marx, Il capitale, III, p. 1159. 
190 Cfr. par. 3.2.1. 
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margini di operatività speculativa, piuttosto che sulla concessione di credito (il quale è in grado di 

finanziare nuovi investimenti) attraverso, ad esempio, il mercato obbligazionario191. 

Un esempio estremo di questo cambiamento del rapporto tra sfera finanziaria e finanziamento del 

sistema produttivo è dato dal fatto che i private equity funds, specializzati nell’acquisto di imprese 

non quotate, spesso agiscono con una logica che è ben lontana da quella del finanziamento 

finalizzato all’interesse: capita sovente che fondi d’investimento acquistino quote importanti di 

imprese private, arrivino così ad avere il controllo in consiglio d’amministrazione, smembrino poi 

le imprese stesse e, al momento giusto, le rivendano a pezzi in borsa, ricavandone maggiori utili di 

quanti non ne avrebbero ricavati aspettando una (magari insicura) crescita del fatturato 

dell’impresa. Ecco che i meccanismi speculativi non si limitano soltanto alla compravendita di 

debito, di valuta o di titoli azionari, ma arrivano ad interessare il destino immediato di intere 

imprese, seguendo criteri ben lontani dalla considerazione di fattori come l’utilità sociale di 

un’impresa, la creazione di posti di lavoro o anche la crescita economica di un Paese. D’altronde, 

secondo la dottrina neoliberista del “capitalismo puro”, non è considerando tali fattori che vi si 

incide positivamente, ma solo lasciando libero sfogo agli impulsi individuali. 

Ma che fine fanno gli impulsi individuali nel momento in cui tutto ciò viene realizzato 

capitalizzando i risparmi della collettività? L’impulso individuale che spinge i singoli risparmiatori 

ad acquistare quote di fondi d’investimento collettivo va ricercato nella promessa di utili molto 

elevati. È chiaro che per poter promettere tali utili e garantirsi un profitto, i gestori dei fondi devono 

cercare di ottenere il massimo tasso di rendimento possibile dai loro investimenti: il livello minimo 

di Roe (return on equity), che riguarda la partecipazioni azionarie, è fissato al 15%: negli anni 

immediatamente precedenti la crisi si è arrivati a puntare al 20 e addirittura al 25% e oltre192. È 

questo l’unico criterio-guida nella determinazione delle strategie d’investimento dei fondi, e tale 

criterio determina anche la preferenza per l’attività speculativa, l’unica che, in caso di buona 

riuscita, sia in grado di garantire sempre simili tassi di rendimento, considerato anche che il tasso 

medio di profitto industriale raggiunge percentuali nettamente più basse. 

Sono i singoli sottoscrittori dei fondi, i lavoratori, dunque, ad essere nella situazione del capitalista 

monetario quale si è considerata nel capitolo 2. Il loro investimento ha ancora la forma del capitale 

produttivo d’interesse, dove, però, l’interesse che giunge loro non è (almeno non direttamente) una 

                                                 
 
191 Cfr. R. Farnetti, Le rôle des fonds de pensione et d’investissement collectifs anglo-saxons dans l’essor de la finance 
globalisée, in F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, pp. 196-200. 
192 Cfr. P. Rossman, Financialisation and Casualization of Labour, ILO/GLU International Conference on 
Financialisation of Capital: Deterioration of Working Conditions - TISS, Mumbai, 22-24 febbraio 2009, 
http://www.globallabour.info/en/2009/12/financialization_and_casualiza.html 
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distribuzione di profitto industriale, ma di utile finanziario, ottenuto spesso mediante compravendita 

speculativa di titoli. 

Possono dunque questi “micro-capitalisti monetari” essere considerati i proprietari effettivi del 

capitale finanziario e, con esso, anche dei mezzi di produzione, secondo la tesi del “socialismo dei 

fondi pensione”? Ed è davvero la loro partecipazione a questa proprietà diffusa sempre frutto di 

imprenditorialità individuale? Rispondere a queste domande ci porta a considerare un secondo tipo 

di differenze rispetto alla concentrazione del risparmio sociale all’epoca di Marx: le proporzioni e le 

modalità attraverso cui essa avviene. I cosiddetti investitori istituzionali gestivano, nel 2007, un 

capitale totale di circa 53 trilioni di dollari, ovvero una cifra prossima a quella del Pil mondiale 

dello stesso anno. Di questi 53 trilioni, si stima che circa l’80-90%, 45-48 trilioni, derivi dai 

versamenti di piccoli risparmiatori, in massima parte lavoratori salariati. 

Occorre però distinguere tra fondi: quando parliamo di intermediazione del risparmio dei lavoratori 

salariati parliamo per lo più di fondi pensione e fondi comuni d’investimento. I fondi speculativi 

(hedge funds) e i private equity funds, i quali, a fronte di rischi molto elevati, danno la possibilità di 

rendimenti anche superiori al 20% annuo, sono composti da capitali di individui molto ricchi, 

richiedendo quote di partecipazione di milioni di dollari (o di euro). I contratti presso banche o 

agenzie assicurative sono in larga parte appannaggio di lavoratori autonomi. Sono dunque i fondi 

pensione e i fondi comuni (i quali, si tenga però presente, possono a loro volta acquistare quote di 

fondi speculativi o private equity) ad essere costituiti prevalentemente dal risparmio dei lavoratori 

salariati. Almeno l’80% del capitale di partenza dei fondi pensione deriva dai versamenti di 

lavoratori dipendenti, pubblici e privati193. 

I motivi per cui da questa enorme partecipazione dei salariati alla formazione del capitale 

finanziario non si può dedurre la “proprietà dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori”, o per 

cui, detto altrimenti, da questa socializzazione della proprietà non si può dedurre la “produzione 

sociale”, rimandano alla scissione tra proprietà e gestione che si è visto essere un fondamento del 

capitale finanziario. 

Concentriamoci, per semplicità, sul caso dell’utilizzo del capitale finanziario come capitale 

produttivo d’interesse impegnato nel finanziamento di un’impresa industriale. L’osservazione fatta 

da Marx circa la “trasformazione del capitalista effettivamente operante in semplice dirigente, 

amministratore di capitali di altri, e dei proprietari di capitale in semplici proprietari, meri capitalisti 

                                                 
 
193 Per questi dati cfr. L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, pp. 34-37. 
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monetari”194 va qui ripresa e radicalizzata. Grazie alla capitalizzazione del risparmio sociale, i “meri 

capitalisti monetari” divengono coloro i quali, in una visione piana dei rapporti di produzione 

capitalistici, si troverebbero all’estremo opposto del capitale: i lavoratori dipendenti. Il risparmio 

del singolo salariato però, in primo luogo per la sua esiguità, non può costituire capitale monetario 

se non attraverso l’intermediazione di un’istituzione finanziaria che operi la concentrazione del 

risparmio a livello sociale. Attraverso questo meccanismo il “capitalista effettivamente operante”, 

colui che utilizza i soldi degli altri come capitale, non è l’amministratore delegato di un’impresa 

industriale, come avveniva per la socializzazione della proprietà nel sistema creditizio “semplice”, 

ma l’intermediatore finanziario, il quale poi si rapporta (o può rapportarsi) alla sfera produttiva 

come capitalista monetario. Come si vede, già la proprietà effettiva del capitale monetario è 

sostanzialmente dissolta. Tanto più, parlare della proprietà dei mezzi di produzione che tale capitale 

monetario acquista ha senso solo se ci si discosta dall’idea della proprietà formale, e si intende la 

proprietà come controllo, gestione; la proprietà come avere a disposizione. Non a caso tra i teorici 

della corporate governance si sostiene che “la proprietà del capitale non dovrebbe essere confusa 

con la proprietà dell’impresa”195, arrivando così a sostenere l’irrilevanza del concetto di proprietà 

per quanto riguarda i fattori di produzione. Si è osservata la socializzazione della proprietà in un 

primo momento disgiungere proprietà e disponibilità del capitale; oltre un certo grado, la 

socializzazione arriva quasi a risolvere la prima nella seconda. Al contrario di quanto sostenuto da 

chi scorge un “socialismo dei fondi pensione”, o, più sobriamente, una democratizzazione del 

capitale ad opera della finanza, il proprietario formale dei soldi utilizzati come capitale nel circuito 

finanziario non conta assolutamente nulla, non svolge alcun ruolo nella gestione del capitale stesso. 

Gallino ha elencato motivazioni molto pratiche, concrete, per cui il lavoratore non ha alcun 

controllo sull’utilizzo dei suoi soldi: 

Tra i proprietari originari del capitale, e i manager che lo gestiscono essendo a capo di un investitore 

istituzionale, il potere di intervenire viene trasmesso per procura o per delega in misura totale.196 

Sotto il profilo formale […gli iscritti al fondo pensione X…] sono collettivamente comproprietari, per 

dire, della Exxon. […] Quando si passa a considerare il loro ruolo di azionisti il […loro…] potere è pari a 

zero. Per almeno tre motivi: primo, è praticamente certo che essi ignorano di possedere nominalmente 

frazioni di titolo della Exxon, poiché in pratica nessun fondo […] trasmette agli iscritti l’elenco delle 

                                                 
 
194 K. Marx, Il capitale, III, p. 1210. 
195 E. F. Fama, Agency problems and the theory of the firm, “Journal of Political Economy”, Vol. 88, No. 2, aprile 1980, 
http://student.bus.olemiss.edu/files/jeggington/OLE%20MISS%20PHD%20Program/Fin%20635/2/fama.pdf, p. 290. 
196 L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, p. 38. 
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società in cui investe […]; secondo, la loro quota azionaria della Exxon […] è comunque risibile; terzo, 

all’assemblea degli azionisti ci vanno e votano quali azionisti i gestori dei fondi, non i possessori di quote 

di questi ultimi.197 

Ora va però sottolineata un’ulteriore novità: continuare a parlare dei proprietari originari del 

capitale in termini di “risparmiatori” rischia di risultare fuorviante. In un contesto dominato dai 

fondi pensione, infatti, ciò che viene concentrato e capitalizzato non è più soltanto quella parte di 

salario che eccede le necessità quotidiane del lavoratore e che dunque viene depositata presso 

istituzioni finanziarie perché venga custodita e investita. Ad essere automaticamente trasformato in 

capitale finanziario è l’intero ammontare della parte differita del salario, a prescindere dalla quantità 

di questo ammontare che servirà in futuro a soddisfare le necessità quotidiane. Ciò che è messo a 

rischio – assodato che il rischio è la condizione del capitale finanziario come capitale produttivo 

d’interesse e lo è in misura maggiore del capitale produttivo di utile commercial-finanziario – non 

sono i semplici risparmi quotidiani, ma l’intero trattamento pensionistico. Nonostante questa 

importante differenza, “i metodi di misurazione del rendimento che vengono generalmente applicati 

ai fondi pensione sono identici a quelli usati per valutare i rendimenti degli altri tipi di fondi”198; 

dunque le valutazioni sono effettuate attraverso modelli di gestione del rischio e profittabilità a 

breve termine, sebbene, con il diffondersi dei sistemi pensionistici a contribuzione definita, rischi 

contingenti possano avere effetti di lungo periodo sulla prestazione pensionistica dei sottoscrittori. 

Questo rischio viene corso in vista di un aumento del proprio patrimonio grazie agli elevati interessi 

promessi dai fondi. Si tratta allora di vedere quanto questa aspettativa venga soddisfatta. 

Farnetti mette in evidenza come gli investitori istituzionali “uniscono una capacità di prelievo senza 

contropartita sulla sfera produttiva con una netta tendenza a far sopportare le perdite ad altre 

categorie sociali”199, e mostra come nel caso dei fondi pensione americani, le perdite subite sui 

mercati dei derivati tra il 1986 e il 1995 siano state pagate dai pensionati. Dopo tale periodo tuttavia 

la rischiosità dei mercati dei derivati è aumentata: nel 1997 sono state inventate le Cdo sintetiche, 

cioè obbligazioni con come sottostante un pacchetto di Cds, i contratti “anti-insolvenza” che, come 

si è visto, hanno l’obiettivo di distribuire il rischio elevato derivante da operazioni finanziarie 

altamente remunerative. Nello specifico il rischio è stato distribuito tra i lavoratori e futuri-

pensionati, attraverso l’importante investimento dei fondi pensione in questo tipo di titoli 

                                                 
 
197 Ivi, p. 22. 
198 World Bank, R. P. Hinz, R. Heinz, P. Antolín, Evaluating the Financial Performance of Pension Funds, World Bank 
Publications, Washington DC 2010, p. 2. 
199 R. Farnetti, Le rôle des fonds de pensione et d’investissement collectifs anglo-saxons dans l’essor de la finance 
globalisée, p. 208. 
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sintetici200. Il trasferimento del rischio dal fondo al sottoscrittore dello stesso avviene tramite il 

massiccio passaggio, a partire dagli anni Novanta, dai piani pensionistici a beneficio definito (in cui 

l’ammontare della pensione è predeterminato, mentre variano le aliquote contributive) a quelli a 

contribuzione definita (in cui l’entità del contributo è predefinita mentre la prestazione pensionistica 

varia in base al rendimento finanziario). Paradigmatico è il caso dell’Italia, dove, dopo la riforma 

Amato del 1992, tutti i fondi pensione vengono istituiti sulla base di piani a contribuzione 

definita201. Questo passaggio, che si inserisce nel più ampio processo di privatizzazione del sistema 

previdenziale, scarica i rischi derivanti da strategie d’investimento azzardate o da crisi borsistiche 

congiunturali sul sottoscrittore del fondo, la cui pensione avrà un’entità determinata dal momento di 

più o meno favorevole congiuntura finanziaria in cui gli capiterà di andare in pensione e dalla 

riuscita più o meno felice delle manovre finanziarie del fondo cui è iscritto, sulle quali non ha 

alcuna possibilità di intervenire. Si calcola che durante la crisi finanziaria del 2000-2002 i fondi 

pensione statunitensi abbiano subito perdite di circa 1 trilione e 250 miliardi di dollari; è 

interessante notare che le perdite più ingenti sono state accusate proprio dai fondi a contribuzione 

definita202. Nel solo 2008, con lo scoppio della crisi globale, i fondi pensione privati in Gran 

Bretagna hanno subito una distruzione di valore pari al 31% del Pil britannico, mentre negli Stati 

Uniti pari al 22% del Pil Usa203. Queste perdite sono state in larga parte pagate dai sottoscrittori. Più 

in generale, la maggior parte dei fondi pensione in tutto il mondo “pagherà al momento dovuto 

pensioni inferiori a quelle che le famiglie si aspettano all’atto della sottoscrizione”204, continuando a 

garantire elevati stipendi ai money managers e utili ai gruppi finanziari cui essi appartengono. 

Drucker sosteneva che l’affermazione dei fondi pensione comportasse l’abbandono delle categorie 

di plusvalore e di profitto privato, in quanto i fondi costituivano ai suoi occhi la garanzia che gli 

utili finanziari e industriali sarebbero stati distribuiti tra i lavoratori, in quanto proprietari sia dei 

mezzi di produzione sia dei mezzi di intermediazione, tramite le pensioni205; sfortunatamente una 

simile posizione appare priva di fondamento empirico e teorico. 

 

                                                 
 
200 Cfr. L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, pp. 58-62. 
201 Sulle riforme del sistema previdenziale in Italia cfr. M. E. Locatelli, Welfare S.p.A. A che punto è la privatizzazione 
dello Stato sociale?, pp.165-175. 
202 Cfr. D. Baker, Mismanaging Money. The Investment Practices of the Pension Fund Industry, Center for Economic 
and Policy Research, Washington 2003, http://legacy.usw.org/usw/program/adminlinks/docs/mismanaging-money-
cepr.pdf, tav. 2, p. 9. 
203 Cfr. V. Giacché, Karl Marx e le crisi del XXI secolo, in K. Marx, Il capitalismo e le crisi, scritti scelti a cura di 
Vladimiro Giacché, p. 48. 
204 L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, p. 65. 
205 Cfr. P. F. Drucker, The Pension Funds Revolution, p. 3. 
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Assodato che il grande potere conquistato dai fondi pensione a capitalizzazione e dai fondi comuni 

d’investimento rappresenta senz’altro un rafforzamento della diffusione sociale della proprietà 

privata, ma anche che questo non si traduce in un aumentato potere decisionale dei lavoratori, né in 

un loro particolare vantaggio economico, ci si può chiedere quanto l’aumento vertiginoso dei 

patrimoni gestiti dai fondi sia frutto dell’imprenditorialità individuale del singolo sottoscrittore, 

come vorrebbe la teoria neoliberista. Ci si limiterà qui ad avanzare forti dubbi al riguardo, sulla base 

dell’esperienza italiana. Si può prendere ad esempio la legislazione sul trattamento di fine rapporto: 

l’incanalamento di questa quota di salario differito verso i mercati finanziari è stato determinato 

soprattutto in maniera politica, non solo attraverso incentivi fiscali, ma anche attraverso meccanismi 

meno trasparenti; tra questi ricordiamo: l’automaticità del passaggio a fondo pensione privato in 

mancanza di esplicite indicazioni alternative da parte del lavoratore (la regola del “silenzio-

assenso”); la mancata diffusione di dati statistici rilevanti al fine di mettere il lavoratore stesso nelle 

condizioni di decidere secondo convenienza; infine la massiccia propaganda mediatica volta a 

presentare il passaggio a fondi a capitalizzazione privati come unica soluzione alla pretesa 

insostenibilità del sistema previdenziale pubblico a fronte dell’invecchiamento demografico. Forti 

dubbi sul carattere di scelta razionale dell’affidamento dei propri patrimoni ai fondi pensione sono 

gettati anche dalla scarsa propensione dei “risparmiatori” a cambiare fondo di fronte a risultati 

deludenti, fenomeno che mette in evidenza la sostanziale ignoranza dei lavoratori circa la gestione 

dei propri soldi206. 

 

 

3.3 Il capitale finanziario nel sistema economico neoliberista 

 

Vediamo ora come le trasformazioni descritte si relazionino al sistema economico neoliberista nel 

suo complesso, in particolare al sistema produttivo e al sistema politico. 

 

 

3.3.1 La finanziarizzazione delle imprese industriali 

 

L’indagine sul valore all’interno dei nuovi rapporti tra proprietà e gestione del capitale non può non 

prendere in considerazione la finanziarizzazione delle imprese non finanziarie. 

                                                 
 
206 Cfr. V. Comito, Storia della finanza d’impresa. Vol. II: dal XVIII secolo ai giorni nostri, p. 243. 
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Sebbene, a quanto si è detto, da un certo punto di vista i legami tra sfera finanziaria e sfera 

produttiva si siano allentati, attraverso una progressiva autonomizzazione della prima dalle funzioni 

di finanziamento della seconda, da un punto di vista più ampio occorre prendere atto di un 

avvicinamento delle due sfere, di una omologazione delle strategie e di una omogeneizzazione del 

campo d’azione. 

Questo processo di avvicinamento si incarna nel passaggio dal paradigma industriale della 

massimizzazione del profitto a quello della massimizzazione del valore per gli azionisti207. Questo 

passaggio, paragonabile in quanto ad importanza a quello avvenuto nel sistema creditizio dal 

paradigma “origina e conserva” a quello “origina e distribuisci”, è avvenuto nel quadro della teoria 

di corporate governance che vede negli azionisti (shareholders) i soggetti privilegiati tra gli 

stakeholders di un’impresa, ovvero tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività produttiva. 

Sebbene questa impostazione sia spesso presentata come un contributo alla difesa dei diritti dei 

risparmiatori, si è già visto che è generalmente difficile considerare i comuni risparmiatori, i 

proprietari originari delle quote di capitale monetario, come veri e propri azionisti, in quanto questa 

funzione viene concretamente svolta piuttosto dagli intermediari finanziari. In ogni caso, a 

prescindere da come gli obiettivi degli azionisti vengono determinati, essi “assurgono al ruolo di 

obiettivi generali d’impresa”208. L’aumento del valore azionario diviene dunque il principio guida 

delle strategie di conduzione dell’impresa e il criterio base attraverso il quale giudicarle. 

L’assunzione di questo principio richiede però, a fronte della scissione tra proprietà e gestione 

creata dallo stesso modello azionario, che i fini individuali degli amministratori delegati siano il più 

possibile uniformati a quelli degli azionisti. Questo risultato viene raggiunto attraverso la parziale 

retribuzione dei managers attraverso stock options, ovvero opzioni su partecipazioni azionarie 

all’azienda esenti dal prezzo d’acquisto. “In questo modo il valore delle azioni è divenuto la pietra 

di paragone delle attività economiche, soppiantando la produzione, e le tentazioni speculative si 

sono fatte irresistibili (come […] è divenuto evidente con il crollo di società come la Enron)”209. 

È attraverso questi meccanismi che gli obiettivi del sistema produttivo vengono a coincidere con 

quelli del sistema finanziario. 

                                                 
 
207 Cfr. J. M. Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur, in Delaunay J.C. (sous la dir. de), 
Le capitalisme contemporain. Questions de fond, L’Harmattan, Paris 2001, pp. 5-7. 
208 C. Dematté, Teoria del valore: serve davvero per guidare meglio le imprese?, “Economia&Management” n. 2, 1997, 
http://economiaemanagement.corriere.it/La%20Rivista/Articoli/Pdf_free/EM9702-005.pdf?uuid=9e9f0854-0296-11da-
81c6-0003ba99c667, p. 8. 
209 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, p. 43. 
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La corporate governance appare come la codificazione manageriale di una pratica attraverso la quale il 

capitale monetario concentrato è riuscito a subordinare al suo profitto frazioni sempre più importanti 

dell’apparato produttivo (industria o servizi).210 

Occorre specificare che questa convergenza di obiettivi non è la conseguenza di una pura e 

semplice assunzione ideologica, ma è il risultato degli sviluppi considerati nei paragrafi precedenti. 

“La diffusione internazionale dei principi della corporate governance” è stata “stimolata dagli 

investitori istituzionali anglosassoni”211, mossi dalla necessità di massimizzare il valore delle 

proprie partecipazioni azionarie. 

Il primo risultato di questa convergenza di obiettivi è l’assunzione, da parte dei grandi gruppi 

industriali, di strategie di breve termine, valutate sulla base delle quotazioni giornaliere e sulla 

distribuzione trimestrale dei dividendi piuttosto che su risultati di vendite, fatturato o occupazione 

sul lungo periodo. Dopodiché, attraverso la catena delle esternalizzazioni e degli appalti, le strategie 

adottate dai grandi gruppi si trasmettono al settore terzista, alle affiliate ed in breve a tutto il sistema 

produttivo. Se non si rispettano i canoni di abbattimento dei costi sul breve periodo e di 

flessibilizzazione della produzione e dell’occupazione, imposti dalla corsa alla creazione di valore 

per gli azionisti, si rimane tagliati fuori dall’ambito delle commesse più remunerative e dall’accesso 

ai finanziamenti. Bisogna infatti pensare che nei consigli d’amministrazione dei gruppi industriali 

come in quelli del settore terziario siedono come azionisti di maggioranza proprio gli investitori 

istituzionali, tra cui i fondi pensione, il cui obiettivo è quello di far rendere il più possibile i propri 

investimenti azionari nel trimestre corrente, non certo quello di assicurare all’azienda una crescita 

sul lungo periodo. Ciò che si chiede ai settori manifatturiero e dei servizi è di “garantire tassi di 

rendimento pari a quelli che un tempo si ottenevano esclusivamente sul mercato finanziario 

globale”212. Nonostante la Banca Mondiale sostenga che solo i piccoli fondi pensione abbiano 

strategie d’investimento di corto respiro213, sono soprattutto gli investitori più potenti ad avere le 

maggiori possibilità speculative e dunque, per definizione, un’ottica di breve termine. Gli stessi 

amministratori delegati dei gruppi industriali d’altronde non s’opporranno certo a che le loro 

opzioni possano esser fatte valere alle condizioni più vantaggiose. 

                                                 
 
210 R. Farnetti, Le rôle des fonds de pensione et d’investissement collectifs anglo-saxons dans l’essor de la finance 
globalisée, p. 208, traduzione di chi scrive. 
211 Ivi, p. 207, traduzione di chi scrive. 
212 P. Rossman, Financialisation and Casualization of Labour. 
213 Cfr. R. Farnetti, Le rôle des fonds de pensione et d’investissement collectifs anglo-saxons dans l’essor de la finance 
globalisée, p. 206. 
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Massimizzare il valore per gli azionisti significa però anche diversificare i propri investimenti. I soli 

investimenti produttivi infatti non sono in grado di garantire quella velocità di crescita dei dividendi 

che gli investitori istituzionali esigono. I gruppi industriali stessi impegnano dunque una parte 

crescente delle proprie risorse in operazioni finanziarie, appunto quelle che garantiscono (perché 

esigono) utili sufficientemente elevati. I dati presi in considerazione con il grafico 1 e la tabella 1 

vanno calati in questo contesto: una fetta sempre maggiore dei profitti realizzati nell’industria non 

viene reinvestita nell’industria stessa, nella riproduzione su scala allargata del processo produttivo e 

di valorizzazione, secondo lo schema tipico dell’accumulazione di capitale, bensì viene immessa nel 

circuito finanziario. L’immissione avviene attraverso l’istituzione di divisioni finanziarie aventi 

l’obiettivo primario di emettere credito nei confronti dei potenziali acquirenti dei propri prodotti (la 

stessa esplosione delle vendite a pagamento rateizzato va collocata in questo quadro, trattandosi a 

tutti gli effetti di creazione di debito, che può essere in seguito mercificato) ma anche attraverso la 

fornitura di servizi finanziari diversificati. Questo significa che i gruppi industriali giungono ad 

aprire delle banche, secondo la paradigmatica definizione di banca data da Wriston. 

La “simbiosi tra capitale bancario e capitale industriale” di cui si è detto al paragrafo 2.3.5 giunge 

qui ad un livello nuovo e parzialmente discontinuo rispetto agli sviluppi degli inizi del Novecento. 

La simbiosi procede oltre il controllo esogeno dei gruppi industriali da parte dei gruppi bancari 

attraverso il monopolio del credito, e oltre anche la fusione personale, dunque il controllo endogeno 

attraverso la partecipazione azionaria. Gli stessi gruppi industriali “di fatto, divengono sempre più 

chiaramente dei gruppi finanziari”214. Non si tratta più qui di controllo dei capitalisti monetari sui 

capitalisti industriali, bensì di una sostanziale indistinguibilità delle due categorie. Se in passato 

capitalista monetario e capitalista produttivo avevano interessi divergenti e contrastanti (pur avendo 

bisogno uno dell’altro), essendo l’utile del primo direttamente proporzionale alla limitazione 

dell’utile del secondo, oggi, in virtù dei processi suddetti, le due categorie hanno interessi, entro 

certi limiti, convergenti, ma proprio per questo, entro certi limiti, concorrenti. Il loro campo 

d’azione si è uniformato e il loro obiettivo è il medesimo: ottenere dai soldi più soldi. In fondo si 

tratta sempre della formula del capitale puro, D-D', che è venuta però assolutizzandosi uniformando 

non solo gli obiettivi finali ma anche le tattiche e le strategie di chi invece, in precedenza, 

perseguiva gli stessi obiettivi in maniera differente: immediata il capitalista monetario, mediata 

quello produttivo. 

                                                 
 
214 C. Serfati, Le rôle actif des groupes à dominante industrielle dans la financiarisation de l’économie, in F. Chesnais 
(coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, p. 144. 
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È nell’industria dunque che va ricercata una delle più importanti novità, nel senso di discontinuità 

qualitative della finanziarizzazione neoliberista rispetto agli sviluppi pregressi della tendenza alla 

finanziarizzazione insita nel capitale. Questa discontinuità, abbastanza pervasiva da essere 

sistemica, in rari casi emerge formalmente, come nel caso di gruppi industriali che, nel differenziare 

i propri investimenti aprendo società di servizi finanziari, cambiano il proprio nome ad esempio da 

“US Steel”, “Acciaio Statunitense”, a “USX”, dove X, si ha l’onestà di ammettere, significa soldi, 

“Denaro Statunitense”. Laddove in precedenza la missione dell’impresa espressa dalla ragione 

sociale era “fare soldi attraverso l’acciaio”, ora la missione diventa “fare soldi”, attraverso ciò che si 

rivela più conveniente allo scopo. Ciò che si rivela più conveniente è, grazie agli sviluppi presentati 

nei paragrafi precedenti, proprio la finanza, il commercio di capitale monetario mercificato. 

Lo schema di un ipotetico ciclo del valore-capitale di un gruppo industriale finanziarizzato potrebbe 

essere questo: 

D-M{
L

Mp
 …P…M'-D'(D+d)-D-M{

L

Mp
 …P…M'-D' (D+d) ecc… 

                                          d-d-d'                                      d''-d-d''' ecc… 

(F.10) 

Nello schema si ipotizza che l’intero plusvalore realizzato nel processo produttivo venga investito 

in operazioni finanziarie, lasciando al ciclo del capitale industriale le sole condizioni per la sua 

riproduzione semplice. Può avvenire che, a fronte di variazioni nel volume delle vendite, la quota di 

plusvalore sottratta all’accumulazione aumenti o diminuisca, in quest’ultimo caso determinando 

addirittura una riduzione della scala della produzione. Questa è una delle ragioni per cui, dagli anni 

Ottanta in poi, è tanto aumentata l’importanza della flessibilità dell’occupazione (in entrata e in 

uscita): a seconda della congiuntura di breve termine è importante poter disinvestire il più 

agevolmente possibile capitale-merce variabile (forza-lavoro) e impegnarlo in capitale monetario 

mercificato, o viceversa. Si parla ormai delle aziende, nel settore manifatturiero come in quello dei 

servizi, come dei “fasci di assets da collocare e ricollocare a seconda del grado di rendimento che 

può essere ottenuto nel breve termine”215.  

Il commercio di capitale monetario praticato dalle industrie, nella formula F.10 schematizzato 

sommariamente con d-d-d', non si limita naturalmente al modello del capitale produttivo d’interesse 

                                                 
 
215 N. Fligstein, L. Markowitz, Financial Reorganization of American Corporations in the 1980s, cit. in P. Rossman, 
Financialisation and Casualization of Labour. 
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ma abbraccia tutte le tipologie di capitale commercial-finanziario rese possibili dagli strumenti 

finanziari disponibili. 

Dal 1980 circa non è stato infrequente che le società registrassero perdite nella produzione che venivano 

compensate da profitti provenienti da operazioni finanziarie (di ogni tipo, da operazioni di credito e 

assicurative a speculazioni in valuta volatile e mercati di futures).216 

L’esempio che porta Harvey, quello del settore automobilistico, è solo uno dei tanti possibili, ma è 

particolarmente rappresentativo, tanto che si è arrivati a parlare delle industrie automobilistiche 

come di “banche che vendono automobili”217. La Ford Motor Credit Company, la divisione 

finanziaria della Ford, fu istituita già nel 1959. La General Motors Acceptance Corporation, società 

di servizi finanziari di GM, “alla metà degli anni 2000 generava circa l’80 per cento del reddito 

lordo di GM”218. La Porche nel 2008 ha guadagnato attraverso il commercio di prodotti finanziari 

derivati sette volte di più di quanto abbia guadagnato dal commercio di automobili219. In Italia si 

può considerare significativo il caso Fiat. I volumi di vendita della Fiat sono in continua 

diminuzione, soprattutto in Europa, dove la storica azienda automobilistica torinese perde ingenti 

quote di mercato, anche a causa di una politica industriale da più parti giudicata assente. 

Ciononostante il potere economico del gruppo sembra crescere: il valore delle azioni Fiat è salito 

considerevolmente proprio mentre in Italia i lavoratori in cassa integrazione aumentavano e si 

progettava la dismissione di interi stabilimenti220. Parallelamente il comparto finanziario del gruppo 

sembra estendersi, particolarmente in Sudamerica (dove anche il comparto produttivo compensa 

parte delle perdite europee), tanto che la filiale finanziaria Fiat in Argentina, la Fiat Crédito, ha 

ottenuto nel 2010 l’autorizzazione dalla Banca Centrale di Buenos Aires alla raccolta di capitali sul 

mercato ed opererà quindi, da statuto, come una vera e propria banca221. 

Le attività produttive e commerciali dei grandi gruppi (il settore alimentare è un altro buon 

esempio) assomigliano sempre di più ad “attività di facciata” dietro alle quali svolgere smerci ed 

affari ben più lucrativi, per quanto, nella maggior parte dei casi, perfettamente legali. Vedremo però 

che non è esattamente in questi termini che si può porre la questione. 

                                                 
 
216 D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, p. 43. 
217 N. Prins, Other People’s Money. The Corporate Mugging of America, cit. in L. Gallino, Finanzcapitalismo. La 
civiltà del denaro in crisi, p. 200. 
218 Ibidem. 
219 Cfr. P. Rossman, Financialisation and Casualization of Labour. 
220 Cfr. V. Comito, L’auto italiana e il futuro dietro l’angolo: crolla la quota di mercato ma i valori di borsa volano 
alti, in Grosso guaio a Mirafiori, supplemento a “Il Manifesto” del 28 gennaio 2011, p. 8. 
221 Cfr. R. Da Rin, Fiat in argentina potrà svolgere attività bancaria, “Il Sole 24 Ore”, 9 aprile 2010. 
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Grafico 11222 

 

 

La prima curva del grafico 11 mostra la percentuale di profitti finanziari delle imprese non 

finanziarie statunitensi, in rapporto al Pil nazionale; la seconda curva mostra la percentuale di 

valore aggiunto al Pil dalle stesse imprese. Si può notare che negli anni Settanta la prima curva ha 

scavalcato per la prima volta di 5 punti percentuali la seconda ma che è negli anni a cavallo tra gli 

Ottanta e i Novanta che i profitti finanziari hanno subito una crescita pari a 20 punti percentuali di 

Pil, mentre la quota di valore aggiunto rimaneva pressappoco stazionaria. Tra il 2003 e il 2005 i 

profitti finanziari delle imprese non finanziarie erano pari al 40% del Pil, mentre le imprese stesse 

contribuivano al Pil per appena il 20%. Per un confronto tra l’incidenza del capitale reale e quella 

del capitale finanziario sui flussi di cassa delle imprese non finanziarie di Stati Uniti e Germania si 

rimanda al grafico 4 (par. 3.1.2). 

 

Da tutto ciò risulta evidente che rappresentare la finanziarizzazione semplicemente come la crescita 

sproporzionata del settore finanziario dell’economia rispetto al settore produttivo, o come eccesso 

della libertà dei banchieri rispetto a quella degli imprenditori, come fanno, dallo scoppio della crisi 

                                                 
 
222 Tratto da Y. Nersisyan, L. R. Wray, The Global Financial Crisis and the Shift to Shadow Banking, p. 6, adattato da 
chi scrive. 
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economica iniziata nel 2007/2008, gran parte delle istituzioni politiche, economiche ed 

accademiche223, significa ridurre a questione quantitativa collaterale un processo che investe 

qualitativamente la struttura stessa del modo di produzione capitalistico. Se, per un verso, la “sfera 

finanziaria”, inseguendo quantità e velocità di arricchimento impensabili per il sistema produttivo e 

dunque per la forma classica del capitale produttivo d’interesse, si è allontanata dalle funzioni di 

finanziamento della produzione di beni e di servizi, e si è dunque, in effetti, autonomizzata, 

parallelamente la “sfera produttiva” ha conosciuto un’ampia riconversione, ponendosi 

all’inseguimento di una ricchezza calcolata secondo gli stessi criteri finanziari e perseguita sempre 

più largamente attraverso gli stessi metodi. 

Non è tra gli scopi del presente studio approfondire le concrete ricadute politiche che un’errata 

interpretazione della finanziarizzazione comporta. Tuttavia, per avere un’idea della portata di queste 

ricadute, basti pensare che quanto è fin qui emerso mostra che incentivare l’investimento bancario 

finalizzato al finanziamento delle imprese è misura largamente insufficiente a porre un argine, 

foss’anche minimo, alla finanziarizzazione dell’economia in un contesto di crisi. Allo stesso modo 

una demonizzazione delle frange più esplicitamente speculative della finanza mondiale, come gli 

hedge funds, risulta velleitaria se slegata dall’analisi delle strategie adottate dalle imprese 

produttive; a metà anni Novanta ad esempio, quando si ebbe una crescita enorme del mercato dei 

currency swaps (una tipologia di contratti derivati aventi come collaterale un corso valutario), circa 

la metà delle operazioni su questo mercato erano svolte dalle imprese, e solo un terzo circa dalle 

istituzioni finanziarie nel loro complesso224. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale, d’altronde, 

ha riconosciuto che, all’epoca della crisi del meccanismo dei tassi di cambio del 1992, “mentre gli 

hedge funds si sono comportati come degli apripista, il vero e proprio muscolo finanziario fu 

costituito dagli investitori istituzionali (fondi comuni, fondi pensione e compagnie d’assicurazioni) 

e dalle corporations non finanziarie”225. 

 

Si ha dunque un fenomeno di disintermediazione del finanziamento alla produzione, che comprende 

sia l’autonomizzazione del capitale bancario da quello industriale sia il movimento inverso di 

                                                 
 
223 Una variante a questo tipo di interpretazioni è quella che denuncia l’aumentata opacità o l’eccessiva incertezza 
pervenuta nel mondo della finanza, a latere di un sistema produttivo che sembra non averci nulla a che fare. Cfr. ad 
esempio l’impostazione sottostante a A. Mutti, Finanza Sregolata? Le dimensioni sociali dei mercati finanziari, Il 
Mulino, Bologna 2008. 
224 Cfr. C. Serfati, Le rôle actif des groupes à dominante industrielle dans la financiarisation de l’économie, p. 155, tav. 
1, dati della Banca dei Regolamenti Internazionali. 
225 International Monetary Fund, International capital markets. Part I: Exchange rate management and international 
capital flows, International Monetary Fund Publication Services, Washington DC 1993, p. 11, traduzione di chi scrive. 
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autonomizzazione delle imprese produttive (si intenda sempre “produzione” come comprensiva 

della produzione di servizi) dalle istituzioni bancarie. Negli anni Ottanta, a rivoluzione finanziaria 

in pieno corso, Hamilton scriveva 

[Le Banche] dovranno competere con i grandi magazzini e, perfino, con le industrie automobilistiche che 

ritenessero di voler sviluppare la propria attività nel campo del credito al consumo. Inoltre […] le imprese 

loro clienti le stanno abbandonando poiché trovano più interessante e meno costoso finanziare le proprie 

attività mediante emissioni di carta societaria sul mercato piuttosto che ricorrere al credito bancario e più 

redditizio investire le proprie eccedenze di liquidità sul mercato mobiliare piuttosto che depositarle in 

banca.226 

Si verifica conseguentemente un aumento del tasso di autofinanziamento delle imprese, collegato 

però ad un parziale sganciamento dell’autofinanziamento dal meccanismo di accumulazione. Le 

considerazioni di Hamilton mostrano i segni del tempo, laddove egli vede nei fenomeni descritti dei 

limiti che sono stati successivamente superati (non si tratta soltanto di “industrie automobilistiche”, 

né soltanto di “credito al consumo”, né soltanto di “eccedenze” investite sui mercati finanziari), 

tuttavia esse ben pongono in evidenza che la fusione tra capitale finanziario e capitale industriale 

all’epoca del neoliberismo non avviene semplicemente sotto la forma del controllo del primo sul 

secondo, ma che anzi, come evidenzia Serfati, i gruppi industriali hanno avuto un ruolo attivo nel 

rendere quasi obsoleta la distinzione tra i due tipi di capitale, al punto che si arriva ad affermare 

l’esistenza di soli gruppi finanziari, che possono poi essere a dominante bancaria, commerciale o 

industriale227, a seconda del loro modo di raccolta dei capitali. 

 

Torniamo ora a come, al di là del commercio di capitale monetario, le imprese abbiano modificato 

le proprie strategie di produzione in vista della massimizzazione del valore per gli azionisti. 

Vediamo dunque brevemente come la finanziarizzazione abbia concretamente cambiato il modo di 

produrre merci. 

La massimizzazione del valore da distribuire agli azionisti di una società avviene attraverso due 

strade maestre: 

1. l’aumento del saggio di profitto mediante la compressione del costo del lavoro; 

2. l’aumento del valore azionario della società. 

                                                 
 
226 A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 28. 
227 Cfr. C. Serfati, Le rôle actif des groupes à dominante industri elle dans la financiarisation de l’économie, p. 146. 
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Concentriamoci per ora sulla prima strada. Essa mette in evidenza come il nuovo paradigma non 

abbia propriamente sostituito la ricerca della massimizzazione del profitto di produzione, ma l’abbia 

piuttosto sussunta. Tale strada è stata percorsa prevalentemente attraverso l’intreccio di tre strategie 

che sono alla base della riorganizzazione globale della produzione: 

- esternalizzazione; 

- delocalizzazione; 

- flessibilizzazione. 

Il caso della Unilever, terzo gruppo mondiale nel settore alimentare (ma proprietario di importanti 

marchi anche nell’industria cosmetica e di prodotti igienici), può essere preso ad esempio228. Nel 

2000 la Unilever annunciò l’avvio di una strategia in due tempi chiamata “La strada per la crescita”, 

con la quale si impegnava a “creare” 16 miliardi di euro per gli azionisti entro il 2004 e 30 miliardi 

tra il 2005 e il 2010. Nel 2003 il profitto netto del gruppo era già cresciuto del 166% e continuò 

negli anni successivi a crescere a ritmi elevati. Questi risultati furono ottenuti essenzialmente 

attraverso la compressione del costo del lavoro. Il numero di impiegati della Unilever nel 2009 era 

più che dimezzato rispetto al 2000, il che significa che furono tagliati circa 152.000 posti di lavoro. 

A loro volta questi tagli furono possibili grazie all’effetto combinato della massiccia 

esternalizzazione della produzione e della flessibilizzazione del lavoro. Già nel 2003 la percentuale 

di segmenti di produzione Unilever esternalizzati era passata dal 15% ad oltre il 25%. 

Queste strategie sono state adottate negli ultimi trent’anni in tutti i settori industriali. Portiamo solo 

alcuni altri esempi: oggi le auto Fiat vengono costruite per il 75% da fornitori e sub-fornitori 

esterni; le Renault per l’80%; i lavoratori Dell hanno ormai solo un ruolo di coordinamento dei vari 

produttori esterni229. 

La “concezione finanziaria del controllo d’impresa”230, che prevede la valutazione delle linee di 

produzione sulla base di criteri finanziari, ha dunque come conseguenza la frammentazione del 

processo produttivo su scala globale. I grandi gruppi industriali, il cui potere è sempre più 

monopolistico, frammentano la catena di produzione del valore in segmenti e li appaltano a ditte 

che possono avere un grado variabile di indipendenza dal gruppo di controllo. Questa struttura 

reticolare permette ai vertici di eliminare dalla propria catena di produzione le società impiegate in 

segmenti che abbiano un saggio di profitto ritenuto insufficiente (ad esempio minore rispetto 

all’analogo segmento di un concorrente), e sostituirle in maniera rapida e non onerosa con ditte che 
                                                 
 
228 Cfr. P. Rossman, Financialisation and Casualization of Labour. 
229 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, pp. 207 sgg. 
230 Cfr. N. Fligstein, The Transformation of Corporate Control, Harvard University Press, Cambridge 1993, pp. 226 
sgg. 
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garantiscano una gestione più redditizia. Allo stesso modo, nel momento in cui la congiuntura 

economica lo richieda, il gruppo può ridurre anche drasticamente la produzione senza dover 

occuparsi direttamente dei licenziamenti conseguenti. La concorrenza che viene progressivamente 

eliminata tra i grandi gruppi, attraverso le campagne di “fusioni e acquisizioni”, viene trasferita alla 

rete di fornitori e sub-fornitori. Questa concorrenza al ribasso si incarna principalmente nella corsa 

alla flessibilizzazione del lavoro, rispondente ai criteri di razionalizzazione del just in time231 ed atta 

ad aumentare il tasso di sfruttamento della forza-lavoro232. La scala globale della concorrenza tra 

fornitori e tra lavoratori permette di spingere questo processo fino ai limiti estremi, grazie alla 

possibilità (attuata o minacciata) di delocalizzare segmenti di produzione in Paesi dove la forza-

lavoro sia meno costosa (e/o dove gli oneri fiscali siano minori). Il principale ostacolo 

all’applicazione di queste strategie, la forza contrattuale dei lavoratori e la loro organizzazione 

sindacale, viene così abbattuto attraverso quella che viene comunemente chiamata globalizzazione. 

Quando si parla di creazione di valore per gli azionisti e di finanziarizzazione dell’industria non si 

parla dunque solo di crescente impegno finanziario delle imprese non finanziarie, ma anche di 

ristrutturazione della produzione, di rivoluzionamento delle relazioni industriali e di “asservimento 

del fattore lavoro alle necessità critiche del sistema”233, secondo le parole della direzione del 

personale Fiat. Di nuovo Fiat costituisce un ottimo esempio di impresa finanziarizzata. Il gruppo ha 

seguito in maniera rigorosa le ricette succitate a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando fu tra i 

primi in Italia a studiare ed applicare il modello toyotista della produzione snella basato sul 

principio del just in time, inaugurando un progetto coerente che l’ha portato ad ottenere i risultati 

oggi apprezzabili e sopra ricordati. 

Le strategie di cui abbiamo parlato non sono altro, a ben vedere, che metodi particolarmente efficaci 

per raggiungere quello che è sempre stato il primo obiettivo gestionale del capitale industriale: 

l’aumento del saggio di profitto attraverso l’estensione del plusvalore assoluto e di quello relativo234 

e attraverso la compressione del costo della forza-lavoro. 

La novità maggiore risiede nel fatto che oggi la capacità di agire liberamente nei confronti del 

saggio di sfruttamento del lavoro, oltre ad essere un obiettivo in sé, mirante alla massimizzazione 

del profitto, è anche la via maestra per raggiungere il secondo e più originale diktat imposto dalla 

necessità di massimizzare il valore per gli azionisti: l’aumento del valore azionario dell’impresa. 
                                                 
 
231 Cfr. P. Basso, Tempi moderni, orari antichi. L’orario di lavoro a fine secolo, pp. 72-85 e 254-288. 
232 Non è possibile qui concentrarsi sul funzionamento concreto del lavoro flessibile e sui suoi vantaggi per le imprese, 
si rimanda dunque a L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari 2007. 
233 Fiat Auto (Direzione Personale e Organizzazione), Concorrenza. Caso Toyota e qualità totale, 1989, cit. in P. Basso, 
Tempi moderni, orari antichi. L’orario di lavoro a fine secolo, p. 271. 
234 Cfr. K. Marx, Das Kapital, I, pp. 447-470. (Cfr. K. Marx, Il capitale, I, pp. 372-390). 
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Ma per motivare questa affermazione è necessario prima cercare di definire il concetto di valore 

azionario. 

 

 

 3.3.2 Valore azionario e giudizio dei mercati (un pregiudizio autoavverantesi) 

 

L’aumento del valore azionario di un’impresa può essere indipendente dall’aumento di redditività 

dell’attività della stessa. 

Il valore delle azioni di una società X in un determinato momento si basa fondamentalmente sul 

rapporto tra domanda e offerta di azioni X sul mercato borsistico (nel caso la società sia quotata) o 

sul mercato azionario informale (nel caso contrario). Le dinamiche del valore azionario dipendono 

dunque da puri meccanismi di mercato, sono scollegate dalla quantità di valore-lavoro contenuto nei 

fattori di produzione della società. Ciò che fa aumentare il valore di mercato totale della società per 

azioni X è quindi l’aumento della domanda di azioni X. 

A sua volta, la domanda di azioni X dipende dall’aspettativa degli investitori circa le variazioni di 

valore delle azioni X. La questione è addirittura banale: se un investitore è convinto che il corso 

delle azioni X sia destinato a salire, riterrà conveniente comperare immediatamente un certo numero 

di tali azioni, perché potrà poi rivenderle ad un prezzo maggiore di quello cui le ha acquistate, nel 

momento in cui riterrà, viceversa, che il corso sia destinato a scendere. Il valore azionario si 

configura dunque come una dimensione autoreferenziale235. Vale per l’azione ciò che è già stato 

affermato per la moneta in regime di cambi fluttuanti: il suo valore presente è fondato sulle 

previsioni diffuse circa il suo valore futuro. 

Secondo i teorici dell’impostazione shareholder value è precisamente questa caratteristica a rendere 

il valore azionario preferibile al profitto come criterio di valutazione delle strategie di governo di 

un’impresa. Ad esempio, il già citato Claudio Dematté sostiene che il principio guida della 

massimizzazione del valore azionario costringa i manager ad adottare strategie maggiormente 

orientate al lungo termine, poiché li costringe a valutare gli effetti futuri delle scelte presenti. 

Il valore del capitale economico è infatti una grandezza che, in misura più o meno rilevante, secondo il 

metodo scelto, è frutto dell’attualizzazione di flussi di reddito o di flussi di cassa futuri. […] I meriti della 

nuova impostazione non si fermano all’allungamento dell’orizzonte temporale. Proprio perché si 

                                                 
 
235 Cfr. J. M. Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur, p. 16. 
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avvalgono della tecnica dell’attualizzazione misurano anche il valore del tempo, riuscendo a discriminare 

la qualità delle alternative in relazione alla diversa sequenza temporale dei loro effetti.236 

Nel giungere a tali paradossali conclusioni (ci si è già soffermati sui motivi che portano a 

valutazioni diametralmente opposte, peraltro con abbondante conforto empirico), questi teorici non 

sembrano tenere conto proprio del carattere autoreferenziale del valore azionario, carattere che 

esclude quella razionalità che sembrerebbe sottesa alla “tecnica dell’attualizzazione”. 

Nei fatti, come spesso accade per le teorie finanziarie, la proiezione verso il futuro si risolve 

ironicamente nello schiacciamento su di un criterio storico. Nel momento in cui ciò che conta di più 

non sono i risultati produttivi empiricamente quantificabili ma il cosiddetto “giudizio dei mercati”, 

l’amministrazione dell’impresa è portata a mettere in atto quelle strategie che si sono storicamente 

mostrate le più “gradite ai mercati”, ovvero le strategie in seguito all’applicazione delle quali la 

domanda di azioni dell’impresa è cresciuta, facendo salire il corso di ogni singola azione e 

“creando” così valore per gli azionisti. Un certo grado di continuità e coerenza nel “giudizio dei 

mercati”, fatte salve situazioni congiunturali di particolare criticità, è garantita dal modo in cui tale 

giudizio si forma. Ciò che fa aumentare la domanda di azioni di un’impresa, premiandone così le 

politiche aziendali, è un’aspettativa diffusa di aumento di valore delle azioni stesse. A sua volta 

l’aumento di valore dipende però dall’aumento della domanda. Il processo assume quindi i contorni 

di un circolo vizioso. Ciò che muove l’investitore all’acquisto non è tanto la previsione circa le 

performance della società, quanto la previsione sulle previsioni della maggioranza237. Il famoso 

“giudizio dei mercati” è un pregiudizio autoavverantesi: quante più persone saranno portate a 

formulare una previsione, tante più probabilità ci saranno che tale previsione si riveli fondata. In 

questo modo gli investitori sono portati a seguire quegli stessi criteri storici seguiti dal management 

delle imprese, chiudendo il cerchio. Ad esempio, gli investitori sono abituati a constatare che 

generalmente, in seguito ad una massiccia operazione di esternalizzazione da parte di un’impresa, le 

azioni dell’impresa in questione conoscono un rialzo; così, ad ogni nuova operazione di tal tipo, 

sempre più investitori saranno portati ad acquistare, rendendo sempre più probabile la veridicità 

della previsione. Questo significa che un amministratore delegato può essere ragionevolmente 

sicuro di ottenere, mediante operazioni di esternalizzazione, un aumento del valore del proprio 

capitale, soddisfacendo ad un tempo le esigenze degli azionisti e le proprie. Questa sicurezza ha un 

                                                 
 
236 C. Dematté, Teoria del valore: serve davvero per guidare meglio le imprese?, pp. 6, 7. 
237 Windolf afferma propriamente che “i mercati finanziari non operano con le aspettative, ma con l’aspettativa sulle 
aspettative” (P. Windolf, Was ist Finanzmarktkapitalismus?, in P. Windolf (Ed.), Finanzmarkt-Kapitalismus, VS 
Verlag, Wiesbaden 2005, p. 26, traduzione di chi scrive). 
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carattere di marcata estemporaneità: in seguito al rialzo del corso, una quota degli acquirenti ha 

interesse a rivendere le azioni, potendone ricavare un utile differenziale; è inoltre normale che dopo 

periodi di diffusa fiducia nei confronti di certe azioni, autoalimentata dal meccanismo delle 

previsioni autoavverantesi, si diffonda un’improvvisa sfiducia altrettanto autoalimentata, la quale fa 

crollare le quotazioni; è il caso delle cosiddette “bolle speculative”. Tuttavia, nel breve periodo, 

l’impresa ha raggiunto gli obiettivi dettati dall’impostazione in esame. L’“attualizzazione” di cui 

parla Dematté riguarda certamente flussi di cassa, ma non quelli determinati dalle dinamiche 

produttive, bensì dal valore di mercato dell’azienda in sé, determinato dal meccanismo del “giudizio 

dei mercati”, cosicché la responsabilizzazione manageriale che questa impostazione dovrebbe 

garantire non riguarda la solidità di lungo periodo dell’attività in cui l’azienda è impegnata. Si tratta 

di una responsabilizzazione nei confronti di interessi estemporanei su di un valore economico 

astratto. 

Il risultato è che vengono premiate le politiche aziendali che siano in grado di garantire la maggiore 

flessibilità possibile a livello occupazionale, di volumi di vendita e di allocazione delle risorse. 

L’azienda deve essere in grado di operare repentine compressioni dei costi - il motto è downsize and 

distribute, ridimensionare l’impresa e distribuire valore agli azionisti - e deve essere libera di 

effettuare repentini cambiamenti nei piani di produzione e di investimento. Per esserlo deve 

innanzitutto liberarsi dai vincoli sindacali238 e dai contratti collettivi nazionali; si rende necessaria la 

massima individualizzazione del rapporto di lavoro. “I mercati azionari oggi premiano direttamente 

le compagnie che eliminano capacità produttiva e distruggono posti di lavoro”239, quantomeno 

parlando di posti di lavoro stabili con contratti a tempo indeterminato e condizioni di lavoro 

concordate: è quanto è divenuto chiaro in Italia con il caso Fiat. In questo modo l’azienda può da un 

lato garantire più alti tassi di profitto (come visto in precedenza), e dall’altro dimostrare agli 

investitori di essere in grado di adeguarsi in maniera rapida ai giudizi diffusi sui mercati finanziari. 

Torniamo allora sulla struttura reticolare dei grandi gruppi industriali o terziari. La forma holding 

(oggi in espansione anche nel settore dei servizi pubblici come i trasporti, il servizio idrico, lo 

smaltimento dei rifiuti) consente una separazione piuttosto netta ed efficiente tra la gestione del 

capitale in forma monetaria e l’impiego del capitale in forma produttiva240 in seno allo stesso 

gruppo industriale, sempre meno dunque una separazione tra sfere capitalistiche distinte. La catena 

                                                 
 
238 Cfr. N. Fligstein, T. Shin, Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1884-2000, 
“Sociological Forum”, vol. 22, n. 4, dicembre 2007. 
http://sociology.berkeley.edu/profiles/fligstein/pdf/Fligstein_Shin_2007.pdf 
239 P. Rossman, Financialization and Casualization of Labour, traduzione di chi scrive. 
240 Cfr. C. Serfati, Le rôle actif des groupes à dominante industrielle dans la financiarisation de l’économie, p. 148. 



124 
 
 

del valore viene frammentata in segmenti il più possibile ristretti ed omogenei, ognuno dei quali ha, 

per il vertice della holding, un suo valore indipendente che concorre a formare il valore di mercato 

del gruppo. Le varie filiali e i diversi fornitori della holding si occupano di impiegare il capitale 

produttivo in ognuno di questi segmenti, nella maniera più redditizia possibile, attraverso 

un’estrazione ottimale di plusvalore dall’attività lavorativa. Il vertice si occupa di distribuire e 

gestire il valore-lavoro così creato nell’interesse degli azionisti, dunque in osservanza ai principi di 

massimizzazione del valore azionario già visti. Così il vertice eliminerà anche interi segmenti di 

produzione se questa eliminazione è in grado di aumentare il valore intrinseco della holding. 

È possibile dunque parlare di una casualizzazione della produzione; il termine inglese 

“casualization” (corrispondente all’italiano “flessibilizzazione”, o anche “precarizzazione”) rende 

bene l’idea di un lavoro produttivo diventato, nei tempi e nei modi, variabile dipendente della 

massimizzazione del valore azionario. 

I dati circa la stagnazione della crescita e del tasso di accumulazione nei paesi “occidentali” sono 

perfettamente concordanti con una gestione del capitale produttivo non più assolutamente votata 

alla formazione di nuovo capitale, ma piuttosto all’aumento del valore di mercato del capitale 

esistente. 

Ecco perché rischia di essere fuorviante asserire che la finanziarizzazione delle imprese rende 

l’attività produttiva una mera “attività di facciata”. Il lavoro, al contrario, e la sua manipolazione 

secondo criteri finanziari, rimane un elemento centrale, tanto che proprio scelte radicali nella 

gestione della forza-lavoro possono essere la chiave per il successo finanziario di un’azienda. Ed 

ecco perché parlare di finanziarizzazione delle imprese industriali sembra più corretto rispetto a 

parlare di “deindustrializzazione”: la redditività in termini di valore-lavoro continua ad essere la 

base sulla quale, sebbene con modalità diverse rispetto al passato, si forma il valore di mercato del 

capitale industriale mercificato, il suo prezzo. 

Certo è che il processo di formazione di questo valore di mercato ha assunto caratteristiche inedite 

per quanto riguarda le sue proporzioni e l’irrazionalità delle sue dinamiche. Ad esempio, centinaia 

di miliardi di dollari vengono spesi dalle imprese in operazioni di buyback, ovvero nel ricomprare le 

proprie stesse azioni, con l’obiettivo di farne salire il valore di mercato241. 

In simili condizioni è sorprendente che qualcuno possa affermare che le bolle speculative “si 

verificano allorquando alti e bassi corsi dei titoli sono sostenuti più da ondate di eccessiva fiducia o 

                                                 
 
241 Cfr. L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, pp. 114, 115. 
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di eccessiva sfiducia degli investitori che da una stima coerente e realistica del loro valore”242. Il 

carattere irrazionale pur proprio del capitalismo finanziario è qui equivocato. È infatti chiaro che ciò 

che interessa agli investitori, in quanto commercianti di capitale monetario mercificato, è il valore 

di mercato del capitale, e che la loro possibilità di ottenere elevati guadagni deriva dalla loro 

capacità di capire il più rapidamente possibile l’umore generale dei mercati (e dunque gli andamenti 

del valore di mercato) nel breve e brevissimo periodo. Dal punto di vista del singolo investitore non 

v’è nulla di irrazionale in ciò. 

[…] agli operatori interessa molto meno di azzeccarci che di arrivare per primi; si arricchiscono non 

riuscendo ad indovinare quale sarà il cambio di una determinata valuta in un determinato momento del 

futuro – se la sterlina a 2,40 dollari del 1980 scenderà a 1,05 dollari all’inizio del 1985 e risalirà a 1,40 

dollari alla fine del primo semestre – ma se sarà a 2,43 o 1,02 dollari nelle prossime ore. Le contrattazioni 

via schermo permettono loro di comprare e vendere con estrema rapidità, anzi lo impongono. […] 

Compito del cambista è quello di muoversi ancora un po’ più in fretta [rispetto alla media], comprando e 

vendendo incessantemente per assicurarsi che la sua esposizione non sia mai di lunga durata 

(pyramidding, compravendita piramidale […]).243 

Già negli anni Trenta, Keynes, nel contesto della sua teoria della “preferenza per la liquidità”, 

metteva in evidenza che gli investitori istituzionali non si occupano di effettuare le migliori 

previsioni, né interessa loro se un’azienda è o meno degna di ricevere i loro investimenti, ed 

escludeva che si potesse considerare il problema in termini di valutazioni errate o non realistiche. 

Questo comportamento non è il risultato di una propensione perversa. È un inevitabile prodotto di un 

mercato degli investimenti organizzato secondo le linee descritte. […] L’investimento professionale può 

essere paragonato a quei concorsi sui giornali nei quali i concorrenti devono scegliere i sei visi più carini 

tra un centinaio di fotografie e il premio è assegnato al concorrente la cui scelta si avvicina di più alla 

media delle preferenze […]. Così che ogni concorrente non deve scegliere i visi che ritenga più carini, ma 

quelli che ritiene più adatti a catturare i favori degli altri concorrenti, ognuno dei quali si sta rapportando 

al problema dallo stesso punto di vista.244 

                                                 
 
242 R. J. Shiller, Irrational Exuberance, cit. in A. Mutti, Finanza Sregolata? Le dimensioni sociali dei mercati 
finanziari, p. 29. 
243 A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 292, corsivo 
di chi scrive. 
244 J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Atlantic, New Dehli 2006, pp. 139, 140, 
traduzione di chi scrive. 
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Per il meccanismo della profezia autoavverantesi, quello sopra descritto è il modo in cui si forma il 

valore di mercato delle valute così come del capitale. Sembra allora che le bolle speculative non 

possano essere il risultato di investimenti irrazionali in contrapposizione con una normale attività 

finanziaria fatta di “stime coerenti e realistiche”: semplicemente una stima realistica del valore di 

mercato del capitale non è possibile, è un controsenso. 

 

 

3.3.3 La debitocrazia e le crisi finanziarie 

 

Il “giudizio dei mercati” d’altronde costituisce sempre più il metro di valutazione principale, non 

solo nei confronti del governo delle imprese, ma anche del governo degli Stati. 

Un primo motivo riguarda il valore delle divise. I cambiamenti intercorsi nella sostanza e nel 

concetto stesso di moneta dopo l’adozione del regime dei cambi fluttuanti ha reso, come già 

evidenziato, fortemente volatile il valore delle valute nazionali, ma lo ha anche assoggettato 

maggiormente ai meccanismi di mercato. I governi si trovano così sempre più a dover fronteggiare 

attacchi speculativi o “crisi di sfiducia nei confronti delle proprie monete”245, e più spesso 

complicati intrecci tra i due fenomeni. La speculazione valutaria e i livelli di fiducia sulla stabilità 

di una moneta sono questioni che dovrebbero giocarsi sulla base dei cambiamenti di valore delle 

monete e delle differenze di valore tra le monete e finiscono invece per determinarne il valore, 

acquisendo un ruolo chiave nella formazione delle politiche monetarie ed economiche degli Stati. 

Questa situazione paradossale può probabilmente essere considerata il risultato dell’adeguamento 

delle politiche monetarie internazionali alla teoria quantitativista della moneta. 

Un secondo motivo riguarda invece la cartolarizzazione del debito pubblico. Si calcola che il debito 

del mondo abbia superato nel 2009 i 100 trilioni di dollari, a fronte di un Pil di 60 trilioni. Circa la 

metà di tale debito è costituita da debito pubblico, il quale dunque risulta pari all’incirca all’80% del 

Pil mondiale246. La rivoluzione finanziaria non ha però solo comportato una crescita spropositata 

del debito pubblico, ma anche un cambiamento nei meccanismi statali di raccolta di fondi e, 

conseguentemente, un cambiamento dei soggetti eroganti. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta si 

è infatti verificato uno slittamento percentuale dal finanziamento tramite debito nei confronti delle 

                                                 
 
245 A. Hamilton,  La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 69. 
246 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, p. 264. Si badi che nell’edizione corrente vi è un 
refuso: il Pil mondiale viene inverosimilmente stimato a 60 miliardi di dollari; la cifra corretta si aggira appunto intorno 
ai 60 trilioni. 
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Banche centrali a quello tramite emissione di titoli di Stato247. Oggi il debito pubblico è largamente 

finanziato tramite titolarizzazione e il “giudizio dei mercati” sui titoli di debito pubblico riveste 

un’importanza primaria nel determinare le politiche nazionali. Vediamo molto sommariamente 

l’evoluzione di questa importanza del debito. 

Uno dei fattori che concorsero all’esplosione dell’attività bancaria internazionale negli anni Settanta 

fu la crisi petrolifera del 1973, con il conseguente movimento internazionale di capitali e il 

riciclaggio dei fondi Opec nell’affare dei crediti consorziali ai Paesi del Terzo Mondo248. Il debito 

dei Paesi del “Sud del mondo” nei confronti dei Paesi industrializzati rappresentò per gli Stati Uniti 

una via d’uscita dalla crisi, attraverso la rapida crescita delle esportazioni di capitale, e un fattore 

determinante nel consolidamento della propria egemonia economica e politica249. 

Dopo la dichiarazione di insolvenza del Messico nel 1982, le istituzioni finanziarie internazionali 

nate a Bretton Woods assunsero ufficialmente il ruolo di “custodi” del credito dei Paesi OCSE. 

Fondo monetario internazionale e Banca mondiale diedero così una spinta decisiva alla 

globalizzazione del modo di produzione capitalistico e alla diffusione internazionale del modello 

neoliberista ponendo come condizione per la concessione o la rinegoziazione del credito 

l’assunzione da parte dei Paesi debitori dei cosiddetti “piani di aggiustamento strutturale”. Tali piani 

prevedevano programmi di privatizzazioni forzate, riduzione del deficit di bilancio, compressione 

della spesa pubblica e politiche salariali molto rigide; dal punto di vista monetario si imponevano 

politiche monetarie restrittive, volte a deprimere la crescita interna e l’indipendenza economica, e il 

deprezzamento delle valute nazionali, teso a favorire l’esportazione delle merci250. Tutto ciò, unito a 

“patti commerciali” di tipo monopolistico, ha consentito ai Paesi industrializzati forti esportazioni 

di capitali a fronte di convenienti importazioni di merci prodotte e commerciate a basso costo251. Fu 

questo il modo in cui FMI e BM fecero pagare ai Paesi del Sud del mondo gli oneri creditizi cui essi 

non avrebbero mai potuto pienamente assolvere, e fu anche il modo in cui si crearono le condizioni 

per quella concorrenza al ribasso tra lavoratori tipica della globalizzazione. 

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta tuttavia, con la crisi generale del debito, il flusso di 

capitali ha cominciato a cambiare dinamiche: accanto a flussi di capitale dal Sud al Nord del 

mondo, dati dall’espansione dei mercati di Paesi emergenti come la Cina, comincia a verificarsi un 

                                                 
 
247 Per i dati relativi all’Italia nel periodo 1975-1984 cfr. F. Cavazzuti, Debito pubblico ricchezza privata, Il Mulino, 
Bologna 1986, pp. 47-49. 
248 Cfr. A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, pp. 22-24. 
249 Cfr. E. Altvater, Die Finanzkrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus, p. 198. 
250 Cfr. ivi, p. 199. 
251 Per un commento ai preludi di questa situazione per quanto riguarda il Sudamerica cfr. E. Galeano, Le vene aperte 
dell’America Latina, Sperling & Kupfer, Milano 1997, parte 2. 
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indebitamento importante tra i Paesi OCSE252. Un flusso di fondi fondamentale è negli anni Ottanta 

quello che va dal Giappone agli Stati Uniti, i quali si trasformano rapidamente da Paese creditore 

per eccellenza a Paese enormemente indebitato (oggi è proprio la Cina ad essere il più grande 

creditore degli USA). Si verifica però contestualmente la disintermediazione del credito di cui si è 

detto più sopra. I Paesi produttori di petrolio negli anni Settanta utilizzavano le banche quale 

veicolo dei flussi di capitale (il che aveva consentito al sistema bancario statunitense di uscire 

rafforzato dalla crisi); gli investitori giapponesi invece acquistano direttamente obbligazioni di Stato 

e investono sui mercati azionari. Il debito è ora titolarizzabile e commerciabile sui mercati borsistici 

e Otc253, secondo le modalità di cartolarizzazione viste in precedenza. Questo ci porta alla 

situazione attuale, nella quale, a seguito dell’altissimo livello di indebitamento dei Paesi occidentali, 

aumenta l’importanza e il potere delle agenzie di rating, incaricate di classificare i titoli 

obbligazionari e le partecipazioni azionarie secondo diversi livelli di rischiosità. Per quanto riguarda 

i titoli di debito pubblico le agenzie indicano, sostanzialmente, qual è la probabilità di insolvenza 

degli Stati emittenti. Un declassamento nel rating di uno Stato (che teoricamente dovrebbe basarsi 

su evidenze circa la difficile tenuta finanziaria dello stesso) comporta quindi gravi conseguenze per 

l’economia nazionale in questione: la domanda di titoli cala e il loro valore cala di conseguenza; è 

dunque necessario alzare i tassi d’interesse, per garantire una maggiore profittabilità ma 

aumentando così il costo del debito; aumenta il prezzo dei Credit Default Swaps, ovvero delle 

assicurazioni dal rischio di insolvenza. L’aumento del costo del debito impone allo Stato declassato 

di aumentare le entrate fiscali e di tagliare la spesa, di vendere patrimoni pubblici ed incentivare 

l’importazione di capitali attraverso politiche di “moderazione salariale” e regimi fiscali favorevoli 

alle imprese. Si tratta delle “manovre di austerity”. Il declassamento da parte delle agenzie di 

rating, la semplice minaccia di declassamento o il dubbio diffuso sui mercati circa una sua 

possibilità hanno dunque per gli Stati del Nord del mondo gli stessi effetti che i piani di 

aggiustamento strutturale dell’FMI e della BM avevano (ed hanno) sui Paesi del Sud. Quella che 

comincia ad essere chiamata debitocrazia è nei fatti una forma del dominio del capitale finanziario 

sulle politiche nazionali; attraverso i piani di aggiustamento strutturale (imposti dagli Stati del Nord 

a quelli del Sud o da alcuni del Nord ad altri del Nord) i potentati finanziari ottengono ciò che con i 

piani di ristrutturazione aziendale ottengono nelle industrie: l’adeguamento delle politiche 

all’obiettivo di massimizzare il valore finanziario portando in secondo piano ogni altro ordine di 

                                                 
 
252 Cfr. F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, p. 14. 
253 Cfr. E. Altvater, Die Finanzkrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus, p. 200 e A. Hamilton, La rivoluzione 
finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 25. 
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considerazione - niente di più che la realizzazione del capitalismo nella sua forma più pura, il 

neoliberismo. Non a caso le politiche nazionali e locali vengono sempre più esplicitamente 

strutturate sul modello della governance. Tale modello è ricalcato sulla teoria aziendale 

contrattualistica degli stakeholder e come questa è viziato da disparità di potere le quali portano una 

teoria basata sulla retorica della composizione dei contrapposti interessi di tutti gli attori in campo a 

realizzare nei fatti il dominio dell’interesse degli shareholder, gli azionisti. 

 

Grafico 12254 

Debito pubblico in Europa occidentale 

 

 

Un esempio perfetto di questi meccanismi è fornito da quanto accaduto in Europa dopo la crisi del 

2007/2008. A livello globale, almeno una quindicina di trilioni di dollari sono stati spesi dagli Stati 

per salvare le istituzioni finanziarie dal fallimento. La Commissione Europea stima che tra il 2008 e 

il 2010 solo gli Stati Ue abbiano speso a tale scopo 4,6 trilioni di euro255. Per questa operazione di 

salvataggio gli Stati europei hanno dovuto, da un lato, ridurre la spesa pubblica, dall’altro, 

indebitarsi ulteriormente. È così che nel 2010 è iniziata la seconda fase della crisi: diversi Stati 

membri (Grecia, Portogallo, Spagna, Italia e Irlanda, la quale era stata tra gli Stati che avevano 

coperto interamente il debito delle banche256) si sono trovati con un debito pubblico troppo alto per 

poter essere ripagato257 (il grafico 12 illustra il livello del debito pubblico in Europa occidentale tra 

il 1950 e il 2010). Il rating di Grecia, Irlanda e Portogallo è stato declassato causando una crisi 

economica nella Zona Euro per uscire dalla quale l’Unione Europea ha confezionato per i Paesi più 

                                                 
 
254 Tratto da E. Schulmeister, Ausgewählte Probleme der Ökonomie: Real- und Finanzkapitalismus, p. 15. Fonte: 
Banca-dati Wifo. 
255 European Commission, State Aid Scoreboard: Report on State aid granted by the EU Member States, Bruxelles, 
dicembre 2010, http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvikqpopjt8zm/vil1e56dm9y4/f=/.pdf , p. 9. 
256 Cfr. ibidem. 
257 È interessante notare che, da quanto emerge dalla tabella 1 (par. 3.1.2), Grecia, Spagna e Portogallo fossero tra i 
pochi Paesi OCSE ad aver conosciuto un aumento del tasso degli investimenti produttivi dagli anni Novanta agli anni 
Duemila; la Grecia addirittura esibisce una crescita continua a partire dagli anni Ottanta. Non si effettuerà qui 
un’indagine più approfondita su tali dati, ma un simile studio potrebbe portare a riflessioni rilevanti per quanto concerne 
il tema sviluppato nel prossimo paragrafo. 
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vulnerabili dei piani di salvataggio finanziario, collegati con l’imposizione da parte della Banca 

centrale europea di programmi di aggiustamento strutturale esattamente modellati secondo i criteri 

già visti. Le classi sociali sulle quali si è fatto cadere il peso della prima fase della crisi del sistema 

finanziario sono dunque le stesse sulle quali si è fatto cadere il peso della seconda. 

 

Ma un altro tipo di debitocrazia è alla base delle cause dirette della crisi finanziaria in corso: si tratta 

della crescita del debito privato alimentata dal credito al consumo. Il fenomeno è strettamente 

intrecciato proprio con le conseguenze delle politiche attuate dagli anni Ottanta non solo in campo 

finanziario, ma anche sociale. Le politiche salariali restrittive, lo smantellamento dei diritti dei 

lavoratori e la riduzione dei servizi pubblici hanno progressivamente diminuito il potere d’acquisto 

dei cittadini. A questo calo della domanda interna alcuni Paesi, come la Germania, hanno risposto 

con una crescita nel volume delle esportazioni258. Altri Paesi dalla bilancia commerciale nettamente 

negativa, e l’esempio migliore è quello degli Stati Uniti, hanno sostenuto il consumo interno 

attraverso l’espansione del credito (chiaramente i due modelli sono complementari e 

reciprocamente necessari). Su tale espansione del credito si è costruita l’architettura di 

mercificazione del debito analizzata al paragrafo 3.2.1, che ha consentito da un lato di creare nuove 

possibilità di guadagno, dall’altro di mantenere una sufficiente domanda di merci. Il grafico 13 

mostra l’evoluzione dei diversi tipi di indebitamento privato negli Stati Uniti. 

Il sistema tuttavia era destinato a collassare nel momento in cui il rischio di insolvenza distribuito 

attraverso il paradigma Otd si fosse rivelato eccessivo. I modelli matematici sui quali vengono 

eseguiti i calcoli alla base della gestione del rischio finanziario escludevano che fossero possibili 

quote di insolvenza abbastanza elevate da mettere a rischio la tenuta del sistema259. Questo è 

tuttavia esattamente ciò che si è verificato con la crisi dei mutui subprime (ovvero erogati a soggetti 

privi di garanzie di solvibilità), emessi in maniera particolarmente massiccia per sostenere 

l’industria edilizia e il cui rischio era stato distribuito su tutto il sistema finanziario mondiale 

attraverso la titolarizzazione. 

 

 

 

                                                 
 
258 Cfr. E. Stockhammer, The finance-dominated accumulation regime, income distribution and the present crisis, p. 2. 
259 Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, pp. 85-106. Per un’analisi più accurata delle cause 
finanziarie della crisi si rimanda alla piramide degli schemi esplicativi dello stesso Gallino, cfr. ivi, pp. 45-84. 
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Grafico 13260 

 

Debito privato USA in percentuale al Pil

 

 

 

Alla base della crisi c’è dunque l’intero processo di finanziarizzazione neoliberista. Già nel 1984 i 

cosiddetti junk bonds, ovvero titoli spazzatura ad alto rischio e ad alto rendimento “rappresentavano 

circa un settimo dell’intero mercato delle obbligazioni ordinarie emesse dalle società americane”261. 

I fallimenti bancari negli Usa sono aumentati di otto volte tra il 1981 e il 1984262 e dalla seconda 

metà degli anni Ottanta si sono già verificate almeno quattro crisi finanziarie di portata 

internazionale: il crollo di Wall Street del 1987, la crisi asiatica del 1997, lo scoppio della bolla 

tecnologica del 2001/2003 e la crisi globale ancora in corso iniziata con lo scoppio della bolla 

edilizia del 2007/2008. Ogni crisi si è rivelata più grave e più duratura delle precedenti. È 

importante sottolineare come le crisi degli anni Novanta e degli inizi del nuovo millennio, in 

particolare “le crisi del Messico, dell’East Asia, del Brasile, della Russia e dell’Argentina, abbiano 

                                                 
 
260 Tratto da J. Bellamy Foster, H. Magdoff, From Financial Explosion to Financial Implosion, “Monthly Review”, vol. 
60, n. 7, dicembre 2008. Fonti: Flow of Funds Accounts of the United States, Table L.1 Credit Market Debt 
Outstanding, Federal Reserve and Table B-1, Gross domestic product, 1959-2007, Economic Report of the President, 
2008. 
261 A. Hamilton, La rivoluzione finanziaria. Il “Big Bang” e l’esplosione dei mercati monetari mondiali, p. 95. 
262 Cfr. ivi, p. 298. 
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tutte visto all’origine un eccessivo indebitamento da parte delle famiglie, delle imprese e dei 

governi”263. 

 

Coloro che spiegano la crisi del 2008 esclusivamente denunciando eccessi di spericolatezza o di 

avidità da parte delle banche sembrano dimenticare sia il quadro economico e politico che ha 

consentito tali eccessi sia il fatto che tale comportamento delle istituzioni finanziarie rappresenta il 

normale funzionamento del sistema che si è andati meticolosamente costruendo per un trentennio. 

Lungi dal costituire un’anomalia o uno sviluppo patologico, la situazione globale creatasi nei primi 

dieci anni del nuovo millennio è il risultato delle linee di sviluppo assunte dal modo di produzione 

capitalistico nella sua fase neoliberista. 

Si tratta ora dunque di gettare uno sguardo alle condizioni che hanno condotto all’affermarsi di 

queste nuove linee di sviluppo. 

 

 

3.4 La crisi che non finì 

 

Diversi studiosi affermano che la concezione di corporate governance basata sulla massimizzazione 

del valore per gli azionisti è stata, sia come ideologia sia come insieme di strategie, la soluzione che 

si è voluto dare alla crisi economica degli anni Settanta264. 

Più in generale, abbiamo visto, tutti gli elementi del modello economico neoliberista vengono 

applicati o cominciano ad affermarsi a partire dalla crisi di accumulazione divenuta nota come la 

crisi degli anni Settanta; tale decennio può considerarsi dunque “uno spartiacque importante nello 

sviluppo delle economie occidentali”265. Stando tuttavia a diverse evidenze econometriche la crisi in 

realtà andrebbe “sostanzialmente retrodatata fino agli anni Sessanta”266. Per quanto riguarda l’Italia 

l’inizio vero e proprio della stasi nel processo di accumulazione può essere individuato nell’anno 

1964, ma “tra il dopoguerra ed oggi [1999] in Italia il saggio di accumulazione, espresso come 

rapporto tra investimenti fissi lordi e prodotto interno lordo, è calato continuamente e 

                                                 
 
263 V. Comito, Storia della finanza d’impresa. Vol II: dal XVIII secolo ai giorni nostri, p. 435. 
264 Cfr. int. al. N. Fligstein, T. Shin, Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1884-2000, pp. 
401-404. 
265 V. Comito, Storia della finanza d’impresa. Vol II: dal XVIII secolo ai giorni nostri, p. 228. 
266 M. Donato, Crisi dell’accumulazione e dinamica degli investimenti, “Proteo” n. 1999-1. 
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consistentemente”267. Il grafico 14 mostra come anche negli USA il saggio di accumulazione 

cominci a calare sensibilmente dalla seconda metà degli anni Sessanta. 

Il calo del saggio di accumulazione del capitale ha portato con sé ovviamente il rallentamento del 

ritmo di crescita. “Negli Stati Uniti, la crescita media del Pil, al netto dell’inflazione, è calata dal 

4,4% degli anni Sessanta al 3,3% degli anni Settanta, a 3,1% negli anni Ottanta e Novanta e infine 

al 1,9% negli anni Duemila”268. Un calo analogo si è verificato, con intensità differenti, in tutti i 

Paesi OCSE – per quanto riguarda la triade si riveda il grafico 1 (par. 3.1.2). Parallelamente, tra la 

fine degli anni Sessanta e gli inizi dei Settanta, si verifica in tutto l’“occidente” una drastica caduta 

del saggio di profitto. Inizia la lunga fase della “stagflazione”: così sarà chiamato il connubio tra 

stagnazione e inflazione.  

 

Grafico 14269 

 

 

Mentre tra la maggior parte degli studiosi vi è sostanziale uniformità circa l’accettazione dei dati 

riguardanti la crisi, le interpretazioni di tali dati possono essere divergenti. In particolare la 

relazione tra calo del saggio di accumulazione e calo del saggio di profitto può essere interpretata in 

maniere differenti. Gallino ad esempio sottolinea il peso che le conquiste ottenute dai movimenti 

dei lavoratori nei decenni precedenti hanno avuto nel ridurre i margini di profittabilità del capitale. 

                                                 
 
267 Ibidem. 
268 Cfr. J. Bellamy Foster, F. Magdoff, The Great Financial Crisis – Three Years On, “Monthly Review” vol. 62, n. 5, 
ottobre 2010, traduzione di chi scrive. 
269 Tratto da P. M. Sweezy, Economic Reminiscences, “Monthly Review”, vol. 47, maggio 1995, adattato da chi scrive. 
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[…] le conquiste del mondo del lavoro costano. Quella che tanti autori chiamano crisi di accumulazione è 

soprattutto […] una crisi dei profitti, una crisi del tasso di profitto. […] dati alla mano, si può constatare 

che la riduzione dell’orario di lavoro e in generale la crescita dei diritti e dei salari incidono sui profitti 

delle corporations. In tutto il mondo occidentale e perfino in Giappone si vede benissimo che i profitti 

scendono da una quota compresa tra il 15 e il 18% ad una quota della metà o meno. Allora scatta la 

controffensiva.270 

Sembra qui che Gallino individui nella caduta del saggio di profitto l’elemento scatenante della 

crisi. I miglioramenti nelle condizioni di lavoro, riducendo la profittabilità del capitale, avrebbero 

disincentivato gli investimenti, portando all’arresto del meccanismo di accumulazione. La caduta 

del saggio di accumulazione sarebbe dunque una conseguenza della caduta del saggio di profitto e 

non sarebbero i profitti ad aver visto un calo in conseguenza del calo degli investimenti. La 

domanda che rimane ancora senza risposta, accettata questa ricostruzione, è questa: come mai, nel 

momento in cui la “controffensiva” neoliberista è riuscita a peggiorare globalmente le condizioni di 

lavoro e conseguentemente a ristabilire livelli di profittabilità pari e addirittura superiori a quelli 

pre-crisi, il meccanismo di accumulazione non ha trovato nuovo stimolo nei Paesi occidentali? 

L’impostazione basata sulla massimizzazione del valore finanziario degli investimenti esistenti, 

sulla quale la risposta è stata modellata, ha spinto in direzione contraria all’incremento dei nuovi 

investimenti produttivi. Ma si è trattato di una semplice scelta, solo di un metodo particolarmente 

efficace per ridurre il potere contrattuale dei lavoratori? In effetti lo stesso Gallino, altrove, indica 

ulteriori fattori come causa della crisi: fattori concernenti un mercato saturo non più in grado di 

assorbire una produzione ad alta intensità di capitale quale, tipicamente, quella fordista. “Una volta 

che nei maggiori Paesi fu saturata la domanda interna dei nuovi beni di massa, la crescita 

dell’economia rallentò, i ricavi diminuirono, il loro rapporto con gli investimenti […] peggiorò, e 

con esso caddero il tasso di profitto e la redditività del capitale”271. 

Molti altri autori si muovono in quest’ultima direzione. Fligstein e Shin affermano che le 

corporations statunitensi negli anni Settanta erano assediate dal rallentamento della crescita 

economica e dagli alti livelli d’inflazione. “La crescita economica lenta significava che i mercati 

                                                 
 
270 S. Breda, M. E. Locatelli, Lavoro e welfare ai tempi del finanzcapitalismo. Intervista a Luciano Gallino, p. 2. Per i 
dati precisi relativi alla riduzione del tasso di profitto, nazione per nazione, cfr. L. Gallino, L’impresa irresponsabile, 
Einaudi, Torino 2009, pp. 91-98. 
271 L. Gallino, L’impresa irresponsabile, p. 99. 
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principali di molte aziende avevano smesso di espandersi, causando la stagnazione dei loro 

profitti”272. 

Seguendo queste indicazioni troviamo una grave manifestazione della classica crisi da 

sovrapproduzione di capitale273. 

L’insorgere della crisi va fatta risalire, con tutta probabilità, all’azione congiunta delle due 

dinamiche prese in considerazione. 

Le conquiste dei lavoratori comportavano certamente una riduzione considerevole dei margini di 

profitto ricavabili dal capitale investito, dal momento che portavano ad una diminuzione del saggio 

di plusvalore. Esse risultavano tuttavia sostenibili fintantoché garantivano un’espansione del 

mercato in grado di mantenere una produzione in crescita. Quei miglioramenti nelle condizioni di 

lavoro e dunque nel potere d’acquisto di ampie fasce della popolazione, che costituivano la 

condizione per un consumo di massa, erano però stati fissati, grazie al potere contrattuale e alle lotte 

dei lavoratori, in un sistema di diritti: il famoso “compromesso” tra capitale e lavoro avvenuto in 

seno a molte potenze occidentali. Quello che come concessione temporanea (e come variabile 

dipendente dall’adeguato profitto) poteva essere, nella congiuntura economica, uno stimolo 

all’accumulazione di capitale, in quanto diritto (dunque condizione garantita indipendente dalla 

congiuntura) diventava eccessivamente costoso. Il compromesso divenne anzi insostenibile al 

sopraggiungere della crisi di sovrapproduzione, quando cioè il potere d’acquisto dei lavoratori non 

fu più sufficiente a permettere la realizzazione sul mercato del plusvalore creato nella produzione. 

Il problema è che un ritorno al passato non era possibile. Il semplice peggioramento delle 

condizioni di lavoro e lo smantellamento dei sistemi di welfare, pur con la radicalità con la quale 

sono stati perseguiti, non sarebbero stati sufficienti a far ripartire il processo di accumulazione 

tradizionale. Per uscire da una crisi di sovrapproduzione la prima necessità sistemica è quella di 

distruggere valore, eliminare il capitale in eccesso274. Il “Volcker Shock”, come fu chiamato 

l’innalzamento improvviso e drastico dei tassi d’interesse da parte del Fed System statunitense, 

rispose sostanzialmente a questa esigenza, riducendo la disponibilità di capitale monetario e 

provocando una recessione che eliminò parte della capacità produttiva275, con distruzione di posti di 

lavoro e conseguente abbassamento dei salari, chiusura di stabilimenti, fallimenti e concentrazione 

                                                 
 
272 N. Fligstein, T. Shin, Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1884-2000, p. 402, traduzione 
di chi scrive. 
273 Cfr. par. 1.5. 
274 Cfr. K. Marx, Theorien über den Mehrwert, II, MEW 26.2, Dietz Verlag, Berlin 1963, p. 496. 
275 “La superficialità dell’economia politica traspare tra l’altro dal fatto che essa fa dell’espansione e della contrazione 
del credito, che sono semplici sintomi dei periodi alterni del ciclo industriale, la causa di tali cicli” (K. Marx, Il capitale, 
I, p. 460). 
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di imprese. Si ebbe quindi una distruzione di capitale nelle sue diverse forme funzionali: capitale 

monetario, capitale merce, capitale produttivo in specie variabile. Il grafico 15 illustra l’andamento 

del tasso d’interesse negli Stati Uniti e in Francia. 

 

Grafico 15276 

Andamento del tasso reale d’interesse negli USA e in Francia dal 1960 al 2001 

 

Ma la crisi di sovrapproduzione in corso era troppo profonda ed estesa per poter essere superata 

tramite una rapida distruzione di capitale. Ad ogni quota di capacità produttiva eliminata faceva eco 

una diminuzione della domanda di merci, causata dal peggioramento delle condizioni di lavoro. 

Una volta avviluppata l’economia occidentale in tale circolo vizioso, la recessione sarebbe durata a 

lungo: occorreva trovare delle strategie per ripristinare alti livelli di utili indipendentemente dalla 

domanda di beni di consumo, indipendentemente dalla crescita generale dell’economia. 

Il processo di finanziarizzazione descritto in questo capitolo può essere letto come una risposta a 

questa esigenza. 

È in questo senso che vanno lette le affermazioni, che potrebbero sembrare paradossali, fatte da 

Sweezy e Magdoff nel 1985: 

Non sussiste ragione alcuna per credere che se si potesse sgonfiare la struttura finanziaria, il talento e 

l’energia adesso ivi impiegati si sposterebbero verso occupazioni produttive. […] Costituisce la società-

casinò un impedimento significativo per la crescita economica? Di nuovo, assolutamente no. La crescita 

di cui ha fatto esperienza l’economia negli ultimi anni, a parte quella attribuibile alla costituzione di un 

                                                 
 
276 Tratto da D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, p. 35. Fonte: Duménil e Lévy, Crise et sortie de la crise. 
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apparato militare senza precedenti in tempo di pace, è stata quasi interamente dovuta all’esplosione 

finanziaria.277 

La progressiva finanziarizzazione dell’economia non costituisce un impedimento alla crescita, 

proprio nel senso che non è essa la causa dell’assenza di crescita, ma è la risposta che all’assenza di 

crescita viene data. Spostando il fulcro dell’impegno e dell’attività capitalistica dalla creazione di 

capitale all’aumento del valore di mercato del capitale esistente si permette il raggiungimento dello 

scopo dei singoli capitalisti - il profitto in senso lato, l’arricchimento – nonostante a livello sociale 

gli ostacoli all’accumulazione rimangano intatti, o anzi aumentino. 

A ben vedere, le tendenze che sono state rafforzate attraverso le strategie neoliberiste sono quelle 

che Marx indicava come fattori di controtendenza al problema della caduta tendenziale del saggio di 

profitto (dunque agenti come tendenze a prescindere dalle crisi periodiche)278: 

1. aumento del grado di sfruttamento del lavoro; 

2. compressione del salario al di sotto del valore della forza-lavoro; 

3. deprezzamento degli elementi del capitale costante; 

4. aumento della sovrappopolazione relativa; 

5. sviluppo del commercio estero; 

6. aumento del capitale azionario. 

La prima tendenza trova corrispondenza nella flessibilizzazione del mercato del lavoro, 

nell’avvento della produzione snella, nell’aumento della produttività, nel generale deterioramento 

delle condizioni di lavoro. La seconda trova riscontro nell’aumento di quelli che oggi vengono 

chiamati working poors, lavoratori il cui salario non è sufficiente a garantire il sostentamento279. 

L’aumento della produttività del lavoro ha alimentato la terza tendenza (grafico 16). La quarta 

tendenza si traduce, letteralmente, con aumento della disoccupazione (grafico 6, par. 3.1.2). La 

quinta tendenza ha conosciuto un’evoluzione importante, ma anche un parziale cambio di segno, nel 

fenomeno della globalizzazione: con il progressivo mondializzarsi del modo di produzione 

capitalistico il flusso dai Paesi a sviluppo capitalistico più avanzato a quelli a sviluppo meno 

avanzato è significativamente slittato dall’esportazione di merci all’esportazione di capitali, 

                                                 
 
277 P. M. Sweezy, H. Magdoff, Stagnation and the Financial Explosion, cit. in J. Bellamy Foster, The Finacialization of 
Capitalism, “Monthly Review”, vol. 58, n. 11, aprile 2007, p. 6, traduzione di chi scrive. 
278 Cfr. K. Marx, Das Kapital, III, pp. 242-250. 
279 La definizione di “lavoratore povero” è talvolta usata in relazione al livello di povertà relativa, talvolta al livello di 
povertà assoluta, ma il fenomeno corrispondente alla seconda definizione è in crescita, specialmente negli USA. Cfr. 
US Department of Labor, A Profile of the Working Poor, 2008, US Bureau of Labor Statistics, marzo 2010, 
http://www.bls.gov/cps/cpswp2008.pdf. Si pensi altresì, in Italia, a tutti i lavoratori (giovani e non) con contratti 
“atipici”, spesso non in grado di pagare un affitto e dunque domiciliati presso i genitori. 
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modificando parzialmente le dinamiche analizzate da Marx280 e alimentando la prima tendenza; non 

è però questo il luogo in cui approfondire tale questione. Dello sviluppo della sesta tendenza, 

ovvero quella all’aumento del capitale per azioni, alla scissione tra proprietà e gestione, alla 

concentrazione della proprietà diffusa, si è dato conto nel corso della trattazione; essa ha però 

assunto caratteristiche originali in risposta alla grave sovraccumulazione di capitale. 

 

Grafico 16281 

Salari reali e produttività negli Stati Uniti dal 1960 al 2000 

 

Lo sviluppo delle tendenze sintetizzate nei primi cinque punti ha funzionato classicamente come 

leva per aumentare il saggio generale di profitto, ma anche come strategia per aumentare il valore di 

mercato del capitale, secondo le dinamiche affrontate al paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 e in relazione alle 

nuove caratteristiche assunte dalla sesta tendenza. 

I caratteri di originalità della sesta tendenza rispondono al fatto che essa ha assunto una funzione 

ulteriore rispetto all’aumento del saggio di profitto. Il processo drastico di finanziarizzazione, nel 

quale tale tendenza si è tradotta, ha infatti consentito di ritardare gli effetti contraddittori delle 

prime cinque tendenze. Marx sottolineava come le tendenze in questione portino a risultati 

contraddittori rispetto allo sviluppo capitalistico e al variare del saggio di profitto. Banalmente, 

l’effetto combinato delle stesse strategie che hanno portato ad un aumento del saggio generale di 

profitto è stato quello di compromettere ulteriormente, sul lungo periodo, le condizioni di 

riproduzione del processo di accumulazione, nel momento in cui contribuivano a ridurre la 

domanda di beni di consumo, aggravando la sovrapproduzione. I margini di guadagno sono stati 

allora massicciamente cercati nella forma in cui era possibile trovarli senza intaccare il saggio 
                                                 
 
280 Cfr. K. Marx, Das Kapital, III, p. 247. 
281 Tratto da D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, p. 36. Fonte: R. Pollin, Contours of Descent. 
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generale di profitto: sempre meno quindi in forma di profitti di produzione e sempre più in forma di 

utili differenziali da commercio di capitale monetario. La stessa domanda di beni di consumo, come 

si è visto, è stata tenuta sopra i livelli di guardia (e addirittura accresciuta negli Usa282) mediante 

l’espansione del credito, stimolando ulteriormente la mercificazione di capitale monetario. 

Finanziarizzazione e crisi si sono dunque alimentate l’una dell’altra. 

 

Guardiamo ancora una volta i grafici 1 e 2 (par. 3.1.2). Notiamo che la curva del tasso di 

accumulazione getta un ponte ideale tra la crisi degli anni Settanta e quella attuale. Si può dire che 

la crisi di accumulazione non è mai stata veramente superata e la sovrapproduzione di capitale che 

vi condusse mai risolta. Gli effetti della crisi sono stati però ritardati attraverso a) consumi da 

redditi salariali “drogati” da un leverage estremamente elevato; b) una redistribuzione di valore che 

ha permesso di compensare consumi da redditi salariali comunque stagnanti attraverso il consumo 

da redditi non salariali; c) l’aumento del valore di mercato del capitale sociale che ha elevato i 

redditi finanziari. Questo “modo di accumulazione finanziarizzato mondiale”283 è però entrato in 

crisi col riemergere della sovraccumulazione sottostante. La crisi attuale rappresenta dunque “un 

richiamo all’ordine della legge del valore”284, la manifestazione violenta di tale legge. Andiamo a 

vedere in che senso è possibile una simile affermazione tirando le fila di una serie di questioni 

lasciate aperte nei capitoli precedenti, e ruotanti attorno alla contraddittorietà del processo di 

finanziarizzazione. 

  

                                                 
 
282 Cfr. E. Stockhammer, The finance-dominated accumulation regime, income distribution and the present crisis, pp. 6, 
7. 
283 F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, p. 21, traduzione di chi scrive. 
284 M. Husson, Il capitalismo tossico, p. 2. 
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CONCLUSIONI 

Ritorno alla legge del valore 

 

 

 

In sede conclusiva occorre tornare ancora una volta sul rapporto tra finanza ed “economia reale”, tra 

capitale finanziario e capitale produttivo, alla luce di quanto emerso negli ultimi paragrafi. Fare 

chiarezza su questa questione di scottante attualità significa, per come è impostato il presente 

lavoro, considerare come e quanto la finanziarizzazione si concili con il processo di valorizzazione, 

e dunque quanto e in che senso la finanziarizzazione contraddica le condizioni di esistenza del 

sistema capitalistico. 

 

Per evitare di cadere in equivoci terminologici, partiamo da una riflessione circa le espressioni più 

usate per definire il fenomeno. 

Le istituzioni, gli organi di informazione ma anche molti economisti, nel descrivere la situazione 

economica che ha condotto alla crisi, usano generalmente espressioni quali “scollamento tra la 

finanza e l’economia reale”, “autonomia della sfera finanziaria dalla sfera produttiva”, “crescita 

abnorme dei movimenti di borsa a spese dell’industria”. 

Abbiamo visto, nel corso della trattazione, che la questione non può essere posta in termini di 

autonomia: il fatto che il legame tra profitti e investimenti si sia progressivamente allentato non 

significa tanto che i profitti vengano realizzati altrove rispetto alla produzione, quanto che i profitti 

di produzione vengono indirizzati altrove rispetto agli investimenti produttivi, cioè nella sfera 

finanziaria appunto, e ivi redistribuiti tra gli investitori finanziari. Ma questo non significa, per 

venire alla terza espressione riportata, che i mercati finanziari sottraggano risorse agli investimenti: 

piuttosto i mercati finanziari costituiscono lo sbocco, il catalizzatore, di tutti i profitti non 

reinvestiti. Se è vero che l’impostazione shareholder value, con il suo corollario “downsize and 

distribute”, premia le imprese in grado di disinvestire dalla produzione per distribuire valore tra gli 

azionisti, questo avviene a seguito delle difficoltà endogene della produzione (e circolazione) delle 

merci. Così come la teoria basata sulla massimizzazione del valore azionario nasce come soluzione 

ai problemi dell’accumulazione, la pratica corrispondente è da interpretarsi più come una 

conseguenza che come una causa del mancato investimento. 
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Certo, con il loro divenire dominanti a livello sociale, tali pratiche arrivano, entro un certo grado, a 

vivere “di vita propria”, a imporsi attraverso il meccanismo concorrenziale su ogni capitale singolo, 

a prescindere dalla sua situazione specifica; ma dimenticare che l’origine della finanziarizzazione 

risiede nella produzione o pensare che i meccanismi finanziari costituiscano un’opzione alternativa 

alla produzione per la creazione di valore, opzione verso la quale si sarebbe spostata la preferenza 

dei detentori di capitale, significa ricadere in un feticismo della finanza non diverso da quello già 

denunciato da Marx. 

Per approfondire la questione consideriamo ora alcune espressioni utilizzate da studiosi, in molti 

casi già citati in queste pagine, che si sono occupati in maniera particolare della finanziarizzazione. 

Si parla di “modo di accumulazione finanziarizzato mondiale”285, di “regime di accumulazione 

dominato dalla finanza”286, di un “modello di accumulazione in cui i profitti si incrementano 

primariamente attraverso canali finanziari”287, di “dominio del capitale monetario sulla sua forma 

produttiva”288, di “capitalismo a propulsione finanziaria”289. 

Si noti innanzitutto che in tali espressioni il sistema capitalistico contemporaneo viene rappresentato 

come un sistema integrato, in cui la sfera finanziaria e quella produttiva non sono scisse ma 

piuttosto in relazione tra loro secondo un rapporto gerarchico. Le prime espressioni fanno - o 

sembrano fare - riferimento all’impostazione regolazionista in base alla quale a differenti regimi di 

accumulazione corrispondono diversi modi di regolazione; nel nostro caso il sistema politico 

neoliberista sarebbe il modo di regolazione corrispondente al regime finanziario di accumulazione 

(o, per riprendere espressioni usate all’inizio del capitolo, il capitalismo puro sarebbe il modo di 

regolazione del capitale puro). Ma è possibile parlare propriamente dell’economia finanziarizzata 

come di un nuovo modo di accumulazione? Si è visto che il processo di accumulazione del capitale 

consiste nella trasformazione del plusvalore prodotto in capitale, o, in altri termini, 

nell’investimento di nuovo valore in un processo di creazione di valore ulteriore. Ebbene, il 

capitalismo contemporaneo è caratterizzato proprio da uno scarso reinvestimento del valore creato 

nel processo produttivo, cioè da un basso tasso di accumulazione del capitale (quantomeno il 

capitalismo “occidentale”, il quale continua comunque per ora ad essere dominante). Si è più volte 

sottolineato il carattere distributivo del capitale finanziario, il suo essere capitale fittizio se per 

capitale intendiamo produzione di valore. Piuttosto che di un nuovo regime di accumulazione, 
                                                 
 
285 F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, p. 21. 
286 E. Stockhammer, The finance-dominated accumulation regime, income distribution and the present crisis, p. 2. 
287 G. R. Krippner, The financialization of American economy, “Socio-Economic Review”, n. 3, maggio 2005, p. 174. 
288 C. Serfati, Le rôle actif des groupes à dominante industrielle dans la financiarisation de l’économie, p. 147. 
289 E. Altvater, Die Finanzkrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus, p. 200. 
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allora, è forse più consono parlare di un nuovo modo di distribuzione del valore ottenuto dal 

processo di valorizzazione. Questo significa che il valore che viene redistribuito finanziariamente 

continua ad essere prodotto nel processo lavorativo. L’aumento del valore di mercato del capitale 

esistente ha sostituito, come obiettivo primario, la produzione di nuovo capitale, ma tale aumento si 

risolve in una captazione di valore290. 

Si delinea così una contraddizione tra capitale individuale e capitale sociale. L’aumento del valore 

di mercato del capitale individuale A significa l’aumento del valore di scambio dei titoli di proprietà 

sul capitale A ed avviene attraverso l’aumento della domanda di titoli A, a scapito della domanda di 

titoli B, i quali subiranno una proporzionale diminuzione del valore di mercato. Si tratta di una mera 

dinamica distributiva. Concentrare le politiche aziendali sulla massimizzazione del valore per gli 

azionisti significa allora perseguire l’incremento del valore del capitale individuale senza 

l’incremento del valore complessivamente presente nella società. È proprio per questo che il 

paradigma shareholder value costituisce una risposta alla sovraccumulazione di capitale. 

L’aumento del valore complessivamente presente sui mercati finanziari non va allora spiegato con 

un’impossibile creazione di valore nei mercati stessi, ma a sua volta con dinamiche distributive: dal 

lavoro alla sfera finanziaria. Aumenta il grado di valorizzazione del capitale mentre diminuisce il 

tasso di accumulazione. Ciò è possibile attraverso un più alto grado di sfruttamento della forza-

lavoro. L’aumento del saggio di plusvalore, ottenuto tramite le strategie manageriali già ricordate, 

consente ad un capitale di invariata entità di avere una maggiore capacità di produrre nuovo valore. 

Questo nuovo valore a questo punto non viene reinvestito nella produzione, allargandone la scala 

della produzione. Si tratta di un processo di redistribuzione di valore su scala globale dal lavoro 

salariato ai mercati finanziari, dove tale valore viene poi ulteriormente e incessantemente 

redistribuito tra i vari capitali individuali. 

Diventa così evidente che la concreta dinamica della finanziarizzazione può essere compresa solo se 

si considera il capitale finanziario integrato all’interno dell’intero sistema economico. 

Tutti i piani di aggiustamento strutturale, riguardanti le aziende come le nazioni, nel Sud come nel 

Nord del mondo, che costituiscono la storia dell’ascesa del capitale finanziario, realizzano una parte 

fondamentale di questa enorme redistribuzione dal basso all’alto della scala sociale291.  

Ma anche il solo aumento spropositato del debito pubblico (e del suo costo)292 si risolve in una 

analoga redistribuzione, nel momento in cui gli interessi passivi sul debito vengono coperti dalle 

imposte293 o dai tagli ai servizi pubblici, cioè tagli al salario indiretto. Nota infatti Chesnais: 

                                                 
 
290 Cfr. J. F. Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur, pp. 7 sgg. 
291 Cfr. par. 3.3.1 e 3.3.3. 
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Una parte della crescita della sfera finanziaria è dovuta al flusso di ricchezze che si formano inizialmente 

come salari e pensioni, o come redditi agricoli o artigianali, prima d’essere travasate attraverso le imposte 

allo Stato e poi da questo trasferite verso la sfera finanziaria a titolo di pagamento di interessi o di 

rimborso del debito pubblico.294 

Vi è poi naturalmente la concentrazione privata della proprietà diffusa tramite il sistema bancario 

ma soprattutto tramite i fondi pensione e i fondi comuni d’investimento295. Essa costituisce la forma 

più diretta di immissione sui mercati finanziari di valore proveniente da salari, pensioni e altri 

piccoli redditi. A questo punto il meccanismo risulta meno irrazionale di quanto apparisse in 

precedenza: il valore di mercato di un titolo aumenta all’aumentare della domanda sui mercati; la 

domanda totale non può aumentare dal nulla; può invece aumentare se i risparmi e una parte ingente 

dei redditi di milioni di lavoratori vengono trasformati dai fondi in domanda di titoli e prodotti 

finanziari; il rischio dell’operazione viene scaricato sui lavoratori; la redistribuzione di questo 

valore tra gli investitori finanziari viene poi accelerata e complicata dall’introduzione di sempre 

nuovi strumenti speculativi, primi fra tutti i derivati (quando giungono a scadenza, i derivati 

funzionano esattamente come delle scommesse: ciò che vince l’uno è perso dall’altro; tuttavia, in 

quanto in sé costituiscono denaro, finché rimangono in circolazione essi aumentano la domanda 

totale, facendo crescere il valore di mercato complessivo; neanche tale crescita del valore di 

mercato si smarca però dal valore creato nella produzione, come si vedrà tra poco). 

Da quanto detto risulta che l’aumento del grado di sfruttamento del lavoro (maggiore estrazione di 

valore dal processo lavorativo) e la polarizzazione della distribuzione del reddito (la crescita delle 

diseguaglianze) sono parte integrante del processo di finanziarizzazione; costituiscono anzi gli 

elementi fondanti del processo stesso e ne determinano i limiti. Se si considera che entrambe sono 

dinamiche proprie della cosiddetta “economia reale”, la tesi di una sfera finanziaria che avrebbe 

conquistato una totale autonomia dalle dinamiche produttive perde di credibilità. Tale tesi sarebbe 

sostenibile solo supponendo che davvero i nuovi strumenti e la nuova struttura finanziaria avessero 

condotto alla nascita del valore valorizzantesi da sé, alla nascita del capitale puro. Ma è ora 

possibile notare come questa ipotesi sia esattamente parallela al feticismo del credito. Sostituiamo 

qualche parola ad un già citato passo di Marx: 

                                                                                                                                                                  
 
292 Cfr. par. 3.3.3. 
293 Cfr. F. Cavazzuti, Debito pubblico ricchezza privata, p. 33. 
294 F. Chesnais (coord.), La mondialisation financière. Genèse, coût et enjeux, p. 15, traduzione di chi scrive. 
295 Cfr. par. 3.2.2. 
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Sul mercato [finanziario] si trovano di fronte unicamente chi [vende titoli e chi li compra]. La merce non 

ha che una forma, il denaro. Tutte le forme particolari che il capitale assume, secondo il suo investimento 

in particolari sfere di produzione o di circolazione, sono qui cancellate. Esso esiste nella forma omogenea, 

uguale a se stessa, del valore autonomo del denaro296. 

Ecco il feticismo della finanza, l’illusione per la quale il capitale finanziario sembra in grado di 

creare valore senza la mediazione del processo produttivo, di accrescersi come puro capitale 

monetario. Se riprendiamo le considerazioni fatte sulle conseguenze del regime di cambi fluttuanti e 

del mercato dei derivati297 troviamo esattamente questa illusione. Torniamo in particolare sul brano 

di Bryan e Rafferty: 

I mercati derivati creano (esprimono) una forma di capitale pensata generalmente come pura astrazione 

(una essenza […] che tutti i capitali hanno in comune). […] il fatto della commisurazione conduce a 

fondere i concetti di moneta e di capitale.298 

Questa fusione conduce al capitale come “forma omogenea, uguale a se stessa, del valore autonomo 

del denaro”, al capitale puro. Ma siamo adesso in grado di affermare che questa fusione nei fatti non 

avviene. Ciò che i mercati derivati creano non è una nuova forma di capitale, ma solo l’illusione di 

essa. Ciò che è specifico dei mercati derivati non è capitale: è semplicemente denaro. Sui mercati 

derivati non avviene valorizzazione né accumulazione di capitale.  

 

Le politiche neoliberiste risultano così qualcosa di più di un “modo di regolazione” e il dominio del 

capitale finanziario qualcosa di meno di un “regime di accumulazione”. 

Lo stesso concetto di dominio sembra ora eccessivo. Sfera finanziaria e sfera produttiva appaiono 

piuttosto integrate e cooperanti nel garantire elevati livelli di guadagno pur nell’impossibilità di un 

aumento degli investimenti totali (nel posticipare quindi gli effetti della sovraccumulazione di 

capitale). Il “dominio del capitale monetario sulla sua forma produttiva” è in verità (in grado 

variabile) una costante nel modo di produzione capitalistico. Il capitalismo è un’economia 

monetaria299: è la possibilità di trasformare la merce in moneta a dettare i limiti e la scala della 

produzione. Parlare di un passaggio dalla produzione di merci a mezzo di merci300 alla produzione 

                                                 
 
296 K. Marx, Il capitale, III, p. 1163, traduzione M.L.B. Si è sostituito “monetario” con “finanziario” e “chi dà a prestito 
e chi prende a prestito” con “chi vende titoli e chi li compra”. 
297 Cfr. par. 3.2.1. 
298 D. Bryan, M. Rafferty,  Financial derivatives and the theory of money , traduzione e corsivo di chi scrive. 
299 Cfr. J. M. Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur, p. 4. 
300 Fin qui si tratta della celebre espressione sraffiana. 
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di denaro a mezzo di denaro sarebbe suggestivo ma fuorviante. Il passaggio è piuttosto dalla 

produzione di denaro a mezzo di merci alla concentrazione di denaro a mezzo di denaro301. 

L’immagine di un “capitalismo a propulsione finanziaria” è adeguata se si assume che il carburante 

che alimenta il motore finanziario sia costituito dal valore creato nel processo lavorativo. 

Un’ulteriore metafora usata da Altvater è di tipo informatico: l’industria, i servizi, l’agricoltura, in 

breve la produzione continuerebbe a costituire l’hardware del capitalismo, dunque ciò che gli 

consente di funzionare, mentre il software, il programma che ne determina il funzionamento 

specifico, sarebbero i mercati finanziari302. 

Sono numerose le metafore simili in circolazione ed è ormai evidente perché si faccia così 

frequentemente ricorso a tali figure retoriche. Ciò che rende così difficilmente definibili (e così 

variamente definiti) il capitalismo contemporaneo e il processo di finanziarizzazione è proprio la 

contraddittorietà del capitale puro, verso il quale la finanziarizzazione sembra spingere il 

capitalismo contemporaneo. 

La condensazione del ciclo del capitale monetario in un susseguirsi immediato di premessa e 

risultato, D-D', si è trasformata, con la grande crisi degli anni Sessanta/Settanta, da tendenza 

periodicamente emergente, a tentativo politico sistemico di ridurre al minimo l’attrito che il lavoro 

oppone al raggiungimento del risultato. “Lasciate che i vostri soldi lavorino per voi” è il consiglio 

che gli istituti finanziari dispensano ai potenziali clienti303. Si tratta di una felice espressione in cui 

ritroviamo il “feticcio automatico”, il “valore che valorizza se stesso, il denaro che fa denaro”304, e 

lo fa lavorando, poiché si sa che il denaro si fa attraverso il lavoro. Se il capitale è rapporto sociale, 

e primariamente rapporto di lavoro salariato, qui “il rapporto sociale è completo come rapporto 

della cosa […] con se stessa”305. Quando lo slogan “lasciate che i vostri soldi lavorino per voi” 

smette di essere un semplice modo per attirare i “risparmiatori” e diviene il paradigma epocale di un 

preteso modo di accumulazione del capitale, si ha un’aperta contraddizione con quella che è la 

condizione prima dell’accumulazione: la valorizzazione, il passaggio attraverso il lavoro vivo 

(secondo la dialettica capitale-lavoro, il lavoro salariato è ad un tempo risultato e condizione del 

capitale: ne è condizione in virtù dei meccanismi presentati nel primo capitolo). Ponendosi ad un 

                                                 
 
301 Serfati intende in effetti questo “dominio” come “nient’altro che il diritto di coloro che centralizzano il capitale 
monetario, dopo averlo creato e moltiplicato, ad arrogarsi una parte smisurata della ricchezza creata nel processo di 
produzione” (C. Serfati, Le rôle actif des groupes à dominante industrielle dans la financiarisation de l’économie, p. 
148). 
302 Cfr. E. Altvater, Die Finanzkrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus, p. 197. 
303 Un motto adottato da molte banche, ad esempio da Sparkasse. 
304 K. Marx, Teorie sul plusvalore, III, p. 489. 
305 Ibidem. 
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livello più concreto, però, questa contraddizione logica si traduce semplicemente in una 

contraddizione tra capitale sociale e capitale individuale. Il capitale puro è in contraddizione con il 

funzionamento del modo di produzione capitalistico in quanto autorappresentazione del capitale 

contemporaneo come capitale senza lavoro, in quanto feticismo del capitale; nei fatti però il 

capitale puro non si dà a livello sociale ma solo individuale, il che equivale a dire che non sussiste. 

La tendenza al raggiungimento del capitale puro su scala sistemica si risolve in una base produttiva 

ridotta in cui l’estrazione di valore è portata al limite e in un enorme riciclaggio finanziario del 

valore prodotto che consente a capitali individuali di accumulare denaro senza la mediazione del 

processo lavorativo306. 

La diminuzione del bisogno di lavoro e l’aumento del corso delle azioni all’annuncio di licenziamenti non 

sono la prova del fatto che il capitale fa profitto senza lavoro, sono la prova del fatto che esso ripartisce 

ancor più a suo vantaggio il frutto di un lavoro sempre più produttivo.307 

Se ci concentriamo sul capitale individuale, l’evento oggi quotidiano dell’aumento del corso delle 

azioni di un’impresa all’annuncio di licenziamenti sembra essere una dimostrazione dello 

sganciamento dell’accumulazione di capitale dallo sfruttamento del lavoro vivo. Tuttavia per 

valutare concretamente questo fenomeno dobbiamo tenere presenti diversi fattori di cui si è già dato 

conto e che possono essere riassunti come segue. 

1) L’annuncio di licenziamenti significa spesso a) che si è aumentata la produttività del lavoro, 

b) che si sta procedendo ad un’esternalizzazione della produzione, c) che si vuole 

flessibilizzare parte dei dipendenti, magari attraverso un contratto con un’azienda terza di 

“somministrazione di lavoro”, d) che si sta applicando un combinato di queste diverse 

strategie. Tutti questi casi corrispondono ad un aumento del grado di sfruttamento del lavoro 

vivo, anche quando le evidenze di bilancio direbbero il contrario; nel caso 

dell’esternalizzazione ad esempio, il peso percentuale del costo della forza-lavoro sui profitti 

ottenuti sembra calare di molto308, ma se non si dimentica la teoria del valore si può ben 

capire che il grado profittabilità della produzione dell’azienda madre dipende fortemente dal 

                                                 
 
306 Per questo i critici del capitalismo che, in maniera diversa, teorizzano oggi la “fine del lavoro” o la fine del legame 
tra il valore delle merci e il tempo di lavoro socialmente necessario a produrle sembrano soprattutto mancare di 
concretezza. Si vedano ad esempio la già citata teoria del capitalismo cognitivo, alcuni sviluppi del pensiero di André 
Gorz e le posizioni di Robert Kurz e del gruppo “Krisis”. In Gruppe Krisis, Manifest gegen die Arbeit, “Krisis”, giugno 
1999 è evidente il collegamento tra queste posizioni e un sostanziale abbandono della teoria del valore. 
307 J. M. Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur, p. 20, traduzione di chi scrive. 
308 È a questi dati di bilancio che gli amministratori delegati delle aziende automobilistiche fanno riferimento quando 
affermano di non avere particolare interesse ad applicare strategie antisindacali: si è già messo in evidenza l’elevato 
grado di esternalizzazione della produzione raggiunto nell’industria automobilistica. 
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tasso di plusvalore contenuto nelle forniture, le quali costituiscono una voce di bilancio 

differente dal costo della forza-lavoro ma il cui valore aggiunto dipende dal grado di 

sfruttamento della forza-lavoro delle aziende terziste. Per fare un’analisi del valore concreta 

non si può considerare la Fiat senza considerare tutto il suo indotto diretto e indiretto, la 

lunga catena del valore che costituisce oggi la forma dell’industria309. 

2) L’aumento del corso delle azioni di una società, a parità di valore complessivamente 

presente sui mercati, ha come risvolto la diminuzione nel corso di altre azioni. Si tratta 

dunque di un aumento di valore relativo. 

3) Si parla in questo caso di aumento del valore di mercato di titoli di proprietà che 

costituiscono titoli di credito su utili futuri; nel caso tali utili futuri non siano poi 

effettivamente garantiti da un’adeguata creazione di valore nella produzione, tale credito 

rimarrà inesigibile, portando al crollo del valore di mercato dei titoli; avverrà così una 

distruzione di valore corrispondente alla sproporzione tra il valore di mercato e il valore-

lavoro. Quando ciò avviene a livello di sistema si parla di crisi finanziaria e si svela il 

carattere fittizio di un’accumulazione sociale di capitale monetario slegata dalle dinamiche 

del valore-lavoro. Per questo Marx, in un passo già citato, afferma che spesso, quando si 

parla di “accumulazione di capitale monetario deve intendersi soltanto l’accumulazione di 

questi diritti sulla produzione, l’accumulazione del prezzo di mercato, del valore capitale 

illusorio di questi diritti”310. 

 

La teoria del valore è dunque dissonante con quello che è possibile esperire del capitalismo 

contemporaneo concentrandosi sul movimento del capitale individuale. In quest’ottica sembra che il 

capitale abbia raggiunto il suo concetto. È allargando lo sguardo al complesso delle relazioni sociali 

in cui consiste il capitale totale che è possibile considerare il capitalismo finanziario secondo la 

teoria del valore, e comprenderne sia gli sviluppi a livello di rapporti di produzione sia le dinamiche 

distributive311. Se si considera il capitale sociale, la teoria del valore non solo non è smentita dal 

                                                 
 
309 Più in generale, su scala sistemica, il costo degli stessi mezzi di produzione va sempre considerato in relazione al 
lavoro socialmente necessario per produrle. Sulle distorsioni statistiche cui può portare la dimenticanza di questo 
principio base della teoria del valore cfr. M. Husson, Contre le fétichisme de la finance, “Critique communiste”, n. 149, 
1997. 
310 K. Marx, Il capitale, III, p. 1231. 
311 Sembra spingere in questa direzione, da un versante più teorico, R. Bellofiore, quando definisce la teoria del valore 
di Marx una “teoria macromonetaria dello sfruttamento”. Egli mostra come si esca dall’annoso problema della 
trasformazione dei valori in prezzi non pretendendo che la teoria del valore detti legge per quanto riguarda le dinamiche 
dei capitali individuali, ma usandola come uno strumento per comprendere i rapporti sociali in cui il capitale consiste a 
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processo di finanziarizzazione, ma permette di spiegarne le contraddittorietà. Tali contraddittorietà 

possono essere considerate una forma specifica del carattere contraddittorio dell’accumulazione del 

capitale, e cioè del fatto nel suo riprodursi su scala allargata il capitale tende a comprimere ciò che 

costituisce la condizione per la propria riproduzione: il lavoro vivo. 

 

 

Diverse sono le questioni sollevate durante la trattazione e rimaste aperte, ma a questo punto la 

nostra indagine del processo di finanziarizzazione del capitale a partire dalla teoria del valore di 

Marx può dirsi conclusa. Conseguentemente a quanto messo in evidenza in questo paragrafo, 

proseguire l’indagine significherebbe andare oltre il tema strettamente riguardante lo sviluppo del 

capitale finanziario e collocarsi su un piano più complesso e articolato. Oppure si potrebbe tirare un 

altro dei tanti fili dell’intreccio che costituisce lo sviluppo del capitalismo contemporaneo, ed 

analizzarlo alla luce di quanto si è qui evidenziato; un filo significativo sarebbe ad esempio quello 

della flessibilizzazione del lavoro; un altro potrebbe essere quello delle privatizzazioni di beni e 

servizi, cioè quello della creazione di nuovi mercati dalle caratteristiche spesso originali. Sia che si 

tiri un filo qualsiasi dell’intreccio, sia che si preferisca affrontare l’ordito complessivo, non si può 

non incontrare un nodo che coinvolge tutti i fili della tela: il tema, qui appena accennato, della crisi 

del capitalismo contemporaneo, dei suoi presupposti, delle sue conseguenze e delle sue prospettive. 

Quali sviluppi affronterà il capitale per superare ancora una volta i propri limiti? È possibile oggi 

una riproposizione del New Deal? Per quanto riguarda gli aspetti qui trattati, le indicazioni che sono 

state date sono contraddittorie. Se da un lato non va dimenticato che la finanziarizzazione 

neoliberista e tutto il sistema a sostegno della ricerca del capitale puro sono stati una scelta politica, 

non si può neanche ignorare che tale scelta è stata una risposta a delle necessità del sistema 

capitalista; a quanto è emerso, queste necessità sono ancora oggi presenti, e le soluzioni finora 

proposte ed applicate ricalcano quelle che sono state qui oggetto di studio. Ma ci sono oggi le 

condizioni per applicarle fino in fondo? Tra quali risposte alternative a quella neoliberista, se ve ne 

sono, può scegliere oggi il mondo? Per tentare di rispondere a tali domande occorrerebbe appunto 

oltrepassare di gran lunga i limiti di questa ricerca. 

  

                                                                                                                                                                  
 
livello di sistema. Cfr. R. Bellofiore, La teoria marxiana del valore come teoria macromonetaria dello sfruttamento e 
R. Bellofiore, Quelli del lavoro vivo, in AA. VV. Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento. 
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