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dalla lezione precedente…dalla lezione precedente…
 Marx, rifacendosi anche ad altri autori classici (in Marx, rifacendosi anche ad altri autori classici (in 

particolare Jones e in parte Smith) individua e particolare Jones e in parte Smith) individua e 
studia i studia i modi di produzionemodi di produzione

 Esistono numerosi Esistono numerosi mdp:mdp: quello basato sul  quello basato sul 
capitale è l’ultimo e si innesta su quelli passaticapitale è l’ultimo e si innesta su quelli passati

 Caratteristiche principali del Caratteristiche principali del mdp mdp del capitale:del capitale:
 Produzione per lo scambio (e non più per l’uso)Produzione per lo scambio (e non più per l’uso)
 Libertà formale di tutti gli individui Libertà formale di tutti gli individui  esistenza di  esistenza di 

classi sociali in base al ruolo funzionale all’interno classi sociali in base al ruolo funzionale all’interno 
della struttura economicadella struttura economica
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Processo lavorativo #1Processo lavorativo #1

 Processo lavorativo deve essere considerato Processo lavorativo deve essere considerato 
nella sua forma nella sua forma semplicesemplice, ossia indipendentemente , ossia indipendentemente 
dalla sua dalla sua forma sociale determinata;forma sociale determinata;

 Idealizzazione Idealizzazione del risultato prima dello scambio del risultato prima dello scambio 
con la natura. Ciò distingue l’uomo dagli altri con la natura. Ciò distingue l’uomo dagli altri 
animali (es. architetto ed ape).animali (es. architetto ed ape).

 Volontà conforme allo scopoVolontà conforme allo scopo che si estrinseca  che si estrinseca 
come attenzione.come attenzione.
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Processo lavorativo #2Processo lavorativo #2
  «la vera scienza economica nasce là dove la «la vera scienza economica nasce là dove la 
trattazione teorica passa dal processo di trattazione teorica passa dal processo di 
circolazione al processo di produzione»circolazione al processo di produzione»
Processo che si svolge tra l’uomo e la natura. Tre Processo che si svolge tra l’uomo e la natura. Tre 
momenti semplici:momenti semplici:

 Attività conforme allo scopo (lavoro stesso)Attività conforme allo scopo (lavoro stesso)
 Oggetto del lavoro (es. terra, oggetto generale del Oggetto del lavoro (es. terra, oggetto generale del 

lavoro); Materia prima è oggetto del lavoro già lavoro); Materia prima è oggetto del lavoro già 
filtrato da lavoro precedentefiltrato da lavoro precedente

 Mezzi di lavoroMezzi di lavoro
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 Quel che conta non è Quel che conta non è quel quel che si fa (ossia che si fa (ossia 
l’oggetto), ma l’oggetto), ma comecome  viene fatto, e con quali viene fatto, e con quali 
mezzi di lavoromezzi di lavoro;;

questo è ciò che distingue le diverse epoche questo è ciò che distingue le diverse epoche 
economicheeconomiche

 Mezzi di lavoro Mezzi di lavoro non sono solamente utili a non sono solamente utili a 
misurare i gradi di sviluppo della società, ma misurare i gradi di sviluppo della società, ma 
anche i rapporti sociali in cui si espleta la attività anche i rapporti sociali in cui si espleta la attività 
lavorativalavorativa
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Processo lavorativo #3Processo lavorativo #3

 Il processo lavorativo si estingue nel prodottoIl processo lavorativo si estingue nel prodotto
 Il suo prodotto naturale – dunque astraendo dal Il suo prodotto naturale – dunque astraendo dal 

modo di produzione di riferimento – è un modo di produzione di riferimento – è un 
valore d’uso valore d’uso   «materiale naturale appropriato «materiale naturale appropriato 
a bisogni umani mediante cambiamento di a bisogni umani mediante cambiamento di 
forma»forma»

 Il lavoro si è Il lavoro si è oggettivatooggettivato e l’oggetto è lavorato e l’oggetto è lavorato
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Valore d’usoValore d’uso
 Valore d’usoValore d’uso: l’attività lavorativa : l’attività lavorativa trasformatrasforma  

l’originario oggetto di lavoro in un prodotto l’originario oggetto di lavoro in un prodotto 
((valore d’usovalore d’uso))

  stretta relazionalità con i «bisogni» umanistretta relazionalità con i «bisogni» umani
 Chi produce per sé stesso produce Chi produce per sé stesso produce valore d’uso valore d’uso 

ma non ma non mercemerce
 Per produrre merce deve produrre valore d’uso Per produrre merce deve produrre valore d’uso 

per gli altri, per gli altri, valore d’uso sociale.valore d’uso sociale.
 Nessuna cosa può essere Nessuna cosa può essere valorevalore senza essere  senza essere 

valore d’usovalore d’uso
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Duplicità della merceDuplicità della merce

 Valore d’usoValore d’uso e  e valore di scambiovalore di scambio  
rappresentano la duplicità della merce;rappresentano la duplicità della merce;
 Valore d’uso Valore d’uso  utilizzo pratico utilizzo pratico
 Valore di scambio Valore di scambio  relazionalità con altre merci o  relazionalità con altre merci o 

anche con l’equivalente generale (denaro)anche con l’equivalente generale (denaro)

 In quanto In quanto valori d’uso valori d’uso le merci si differenziano le merci si differenziano 
solo come solo come qualitàqualità; in quanto valori (di scambio) ; in quanto valori (di scambio) 
si distinguono in termini si distinguono in termini quantitativiquantitativi
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Teoria del valoreTeoria del valore
 Prescindendo dai valore d’uso, la qualità Prescindendo dai valore d’uso, la qualità 

(sostanza) comune delle merci è (sostanza) comune delle merci è l’attività umanal’attività umana..
 Astraendo dal valore d’uso, viene escluso anche Astraendo dal valore d’uso, viene escluso anche 

il lavoro particolare, quello il lavoro particolare, quello concreto concreto e ne rimane e ne rimane 
solo quello solo quello astrattoastratto generale  generale (es. sapore del grano)(es. sapore del grano)

 Sostanza del valoreSostanza del valore   lavoro umano lavoro umano
 Grandezza del valoreGrandezza del valore   è la quantità della  è la quantità della 

“sostanza vivificante” ossia il lavoro in essa “sostanza vivificante” ossia il lavoro in essa 
contenuta contenuta  tempo di lavoro per produrre la  tempo di lavoro per produrre la 
merce (socialmente necessario)merce (socialmente necessario)

UniGramsci - Economia Politica 
2014/2015



10

RiepilogoRiepilogo

 Processo lavorativo (in generale) Processo lavorativo (in generale)  è attività  è attività 
finalistica per la produzione di finalistica per la produzione di valori d’usovalori d’uso  
{appropriazione della natura per i bisogni {appropriazione della natura per i bisogni 
umani};umani};

 Processo lavorativo (nel mdp capitalistico): Processo lavorativo (nel mdp capitalistico): 
produzione di merce che ha la duplice produzione di merce che ha la duplice 
caratteristica di essere valore d’uso e valore di caratteristica di essere valore d’uso e valore di 
scambio; scambio;  obiettivo è la  obiettivo è la vendita (produzione vendita (produzione 
per la produzione)per la produzione)
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Processo lav. nel capitalismoProcesso lav. nel capitalismo
 Proprietario dei mezzi di produzione acquista forza Proprietario dei mezzi di produzione acquista forza 

lavoro in cambio di salario.lavoro in cambio di salario.
 Processo lavorativo non Processo lavorativo non muta la sua naturamuta la sua natura però  però 

cambiano due elementi fondamentali:cambiano due elementi fondamentali:
1.1. Il lavoratore è controllato dal capitalista a cui Il lavoratore è controllato dal capitalista a cui appartiene appartiene il il 

tempo di lavoro {tempo di lavoro {non è permesso l’accesso ai non addetti ai lavorinon è permesso l’accesso ai non addetti ai lavori}; }; 
efficienza nella produzione {limitazione degli sprechi}efficienza nella produzione {limitazione degli sprechi}

2.2. Il prodotto finale è di Il prodotto finale è di proprietàproprietà  del capitalistadel capitalista

 Lavoro è “lievito vivo” ai morti elementi costitutivi Lavoro è “lievito vivo” ai morti elementi costitutivi 
del prodottodel prodotto

UniGramsci - Economia Politica 
2014/2015



12

Finalità della produzioneFinalità della produzione

 Produzione di una Produzione di una mercemerce, non soltanto di un , non soltanto di un valore valore 
d’uso, d’uso, articolo destinato alla venditaarticolo destinato alla vendita

 Produzione di una Produzione di una merce merce che abbia un valore che abbia un valore 
superiore al valore delle parti costitutive dello superiore al valore delle parti costitutive dello 
stesso;stesso;

 Non vuole produrre solo valore d’uso, ma valore Non vuole produrre solo valore d’uso, ma valore 
(scambiabile); ma non solo valore di scambio, (scambiabile); ma non solo valore di scambio, 
ossia un valore superiore, un ossia un valore superiore, un plusvaloreplusvalore
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plusvaloreplusvalore

 Quantità di ore lavorate eccedenti il valore della Quantità di ore lavorate eccedenti il valore della 
forza lavoro (salario)forza lavoro (salario)

 Plusvalore è invenzione del capitalismo, mentre Plusvalore è invenzione del capitalismo, mentre 
pluslavoro pluslavoro e e plusprodotto plusprodotto (eccedenza) hanno (eccedenza) hanno 
caratterizzato anche epoche precedenticaratterizzato anche epoche precedenti

 Tasso del plusvalore indica esattamente il grado Tasso del plusvalore indica esattamente il grado 
di sfruttamento del lavoratore da parte del di sfruttamento del lavoratore da parte del 
capitalecapitale
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La produzione: processo di La produzione: processo di 
valorizzazione (formazione di valore)valorizzazione (formazione di valore)

 Tempo di lavoro passato (in aliquota Tempo di lavoro passato (in aliquota   ammortamentoammortamento) ) 
+ tempo lavoro presente sono le parti costitutive del + tempo lavoro presente sono le parti costitutive del 
valore (di scambio) della merce;valore (di scambio) della merce;

 Tempo di Tempo di lavoro socialmente necessariolavoro socialmente necessario è quello medio  è quello medio 
(tecnologia mediana) che fa da riferimento;(tecnologia mediana) che fa da riferimento;

 Processo di consumo (produttivo) della merce Processo di consumo (produttivo) della merce forza-forza-
lavorolavoro è il  è il processo di produzione della merceprocesso di produzione della merce

 Trasformazione del denaro in capitale significa Trasformazione del denaro in capitale significa 
esattamente questo: acquistare FL e macchine per esattamente questo: acquistare FL e macchine per 
produrre un valore maggiore rispetto a quello erogato.produrre un valore maggiore rispetto a quello erogato.
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Creazione di valore e valorizzazioneCreazione di valore e valorizzazione
 Differenza sta nel fatto che la Differenza sta nel fatto che la semplice semplice creazione creazione 

di valore non contiene un tempo di valore non contiene un tempo prolungatoprolungato, , 
rispetto a quello delle parti costitutive dello rispetto a quello delle parti costitutive dello 
stesso (FL e macchine);stesso (FL e macchine);

 Valorizzazione implica che il valore della forza Valorizzazione implica che il valore della forza 
lavoro pagato venga sostituito da un equivalente lavoro pagato venga sostituito da un equivalente 
di valore successivo {di valore successivo {pluslavoro, plusprodotto, pluslavoro, plusprodotto, 
plusvalore plusvalore  profitto profitto}}
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riassumendoriassumendo
 Unità del processo lavorativo e del processo di Unità del processo lavorativo e del processo di 

creazione di valore creazione di valore   processo di produzione processo di produzione 
di merci;di merci;

 Unità del processo lavorativo e del processo di Unità del processo lavorativo e del processo di 
valorizzazione valorizzazione   processo di produzione processo di produzione 
capitalisticacapitalistica

  Eccedenza quantitativa di lavoro (astratto) Eccedenza quantitativa di lavoro (astratto) 
è il perno attorno a cui ruota il processo di è il perno attorno a cui ruota il processo di 
produzione nel mdp capitalisticoproduzione nel mdp capitalistico
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