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Jacques Bidet 

Marx critico del mercato. 
Pro e contro dell’approccio francofortese al Capitale 

  

L�alternativa al capitalismo suppone l�abolizione del mercato ? Questa domanda di lungo 

periodo, che risuona giorno per giorno nelle lotte, locali e globali, non ha mai smesso di tormentare 

il marxismo. Una tale domanda ne presuppone, a dire il vero, un�altra, globale e fondamentale, che 

chiede in cosa consista la relazione tra il mercato e il capitale. Che è un altro modo di chiedersi: che 

cos�è il capitalismo?  

Con questa domanda si confronta, oggi, il dibattito sull�interpretazione del Capitale. Tale 

questione appartiene strettamente alle ricerche che si rivolgono alla concettualità marxiana, sia 

economica (teoria del valore) sia sociologica (teoria delle classi) che giuridico-politica (teoria del 

diritto e dello Stato). Non la si può riprendere senza rivedere e confrontare le diverse prospettive 

epistemologiche e strategiche che si disputano l�eredità del marxismo.  

L�interpretazione avanzata dagli eredi della Scuola di Francoforte, che hanno proposto una 

lettura del Capitale a partire dai Grundrisse, è oggi la più popolare tra i filosofi, ed è assolutamente 

prevalente nella letteratura dedicata alla teoria di Marx. Secondo questo approccio, nel capitale il 

valore troverebbe il suo concetto, e il mercato la sua verità. In termini più comuni : il mercato 

sarebbe indissociabile dal capitalismo, rappresentandone la piena e adeguata realizzazione. Di 

questa tesi, Giorgio Cesarale, che ha rivolto la sua attenzione al mio libro Teoria della modernità, 

propone una brillante interpretazione.1 

In questo libro, apparso 15 anni fa, cercavo di integrare l�approccio dialettico nella matrice 

materialista, spinozista, rinvigorita da Althusser. Resistevo soprattutto agli argomenti 

�francofortesi� di Helmut Reichelt e Hans-Georg Backhaus (ai quali mi legava un antico dialogo 

che dura nei decenni). Avendo, da allora, condotto un po� più lontano la mia ricerca 2, ho acquisito 

nuove ragioni per dichiararmi non soddisfatto di questa esegesi regressiva, che cerca la verità di 

Marx nei suoi tentativi-ed-errori, e nelle prime idee che gli sono venute, quando si è messo al 

lavoro.  

Marx, infatti, come ogni ricercatore, cerca per tentativi e fa spontaneamente appello, in modo 

quasi sperimentale, agli elementi costitutivi della sua cultura teorica, soprattutto quelli della logica 
                                                           
1  « Dal mercato al capitale. La lettura di Jacques Bidet », Critica Marxista, Rome  2004, N° 2-3, pp. 103-112. Un testo 
precedente dello stesso autore è stato pubblicato sul sito Actuel Marx en ligne, www.u-paris10.fr/ActuelMarx/. La 
risposta che gli rivolgo qui, come quella che ho indirizzato a Christopher Arthur sul sito Actuel Marx en ligne, va presa 
in modo più generale come una critica di quell�orientamento che chiamo �francofortese�.  
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hegeliana. Gli capita dunque di cominciare da delle ipotesi formali, che sviluppa con il brio 

eccezionale che gli è proprio, ma che deve a volte abbandonare, o di cui si trovano nell�opera 

pubblicata solo delle vaghe reminescenze. Di fatto, non poteva trattare in questo modo il problema 

che aveva in mente. Si rivolge allora ad un�altra procedura; ovvero ad un altro problema.  

Marx, come ogni ricercatore, trova, infatti, qualcos�altro rispetto a ciò che cerca. Nel caso 

specifico, cercava di mostrare che il mercato è, in qualche modo, immanente al capitale, e 

viceversa. Trova, in definitiva, nel Capitale, che il mercato è concepibile indipendentemente dal 

capitalismo. Marx, infatti, avvia l�esposizione teorica del modo di produzione capitalistico 

attraverso una sezione autonoma, virtualmente autosufficiente, interamente ed esclusivamente 

dedicata alla logica della produzione mercantile, senza dire ancora una parola su ciò che è 

propriamente capitalistico. Egli tematizza così esplicitamente la differenza tra due livelli d�analisi, 

che sono allo stesso tempo due livelli di realtà, dei quali cerca in seguito, a partire dalla seconda 

sezione, di mostrare l�interrelazione. 

Marx ci conduce così ad una situazione complessa, che non si presta ad alcuna conclusione 

precipitosa, come quella che ne dedurrebbe un  �socialismo di mercato�. Si impone invece una 

scrupolosa analisi dell�argomentazione, che implica la classica questione del rapporto tra il suo 

processo di ricerca e il suo processo di esposizione. Secondo la mia ipotesi, è a partire dal Capitale 

che si possono comprendere i tentativi, e le ambiguità, dei Grundrisse, e non l�inverso. Ed è proprio 

da quest�ultima elaborazione teorica marxiana che bisogna partire se si vuole oggi riprendere la 

teoria di Marx e ricostruirla come si deve.  

 

Il Capitale parte dalla produzione mercantile, non dalla circolazione 

 

Giorgio Cesarale tiene in serbo per la conclusione la considerazione che dovrebbe, ai miei occhi, 

costituire il punto di partenza del confronto. Ci sono, dice, in fin dei conti, due interpretazioni del 

Capitale, più precisamente del suo inizio, come ciò che determina tutto il resto.  

O si stabilisce che la Sezione I tratta della circolazione semplice, nel senso della circolazione 

delle merci; e questa è la lettura �francofortese� ispirata dai Grundrisse, che conduce all�idea che il 

capitalismo rappresenta il compimento dei rapporti di mercato.  

Oppure si stabilisce che la Sezione I tratta del mercato, ovvero della produzione mercantile in 

generale: non della semplice produzione mercantile, cioè pre-capitalistica, ne della circolazione 

semplice (delle merci in generale, o nel capitalismo), ma della logica della produzione mercantile, 

                                                                                                                                                                                                 
2 Due libri successivi, Théorie générale, PUF 1999, Explication et reconstruction du Capital, PUF 2004, formano una 
trilogia con Que faire du Capital ?, PUF 2000, che è collegato a questa nuova problematica, e di cui costituisce il punto 
di partenza. Vi si troveranno tutti i riferimenti testuali e bibliografici, che oltrepassano il contesto del presente articolo.  
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presa nella sua astrazione. In questo senso, il mercato costituisce la �forma sociale� economico-

giuridico-politica generale a partire dalla quale è concepibile la �forma capitale�. I rapporti 

capitalistici non sono tuttavia identificabili con i rapporti mercantili: essi capovolgono questi ultimi 

nel loro contrario, in un senso ben preciso, poiché al mercato appartiene una modalità specifica 

della libertà-uguaglianza-razionalità che non appartiene al capitale.  

La seconda interpretazione mi sembra quella buona. Non solo quella filologicamente corretta, 

ma soprattutto quella scientificamente adeguata. Essa costituisce il solo modo ammissibile di 

considerare �l�ordine dell�esposizione�, il quale, com�è noto, deve tradurre attraverso la forma 

sequenziale di una narrazione, l�architettonica dei rapporti sociali reali. Soltanto questa 

interpretazione fornisce il �punto di partenza� legittimo dell�esposizione, il punto a partire dal quale 

si devono considerare le cose se si vuole comprendere il mondo e cercare di trasformarlo. Soltanto 

essa conduce ai problemi fondamentali della forma capitalista o moderna della società, e altrettanto 

a tutte le grandi questioni che si pongono oggi al marxismo. 

Gli economisti che si richiamano al marxismo si ritrovano in generale in questa seconda ipotesi. 

È a partire da questa ipotesi che acquista senso la questione delle �trasformazioni�, o dei 

�passaggi�: trasformazione del mercato in capitale, trasformazione dei valori in prezzi di 

produzione. Con tali espressioni, infatti, si intende che la �teoria del valore�, esposta nella Sezione 

I, non è una semplice teoria della �circolazione semplice�, ne solamente, come indica il suo titolo, 

�della merce e della moneta�, ma una teoria della �forma mercantile della produzione�. Espressioni 

quali �riduzione del lavoro concreto al lavoro astratto� o �lavoro socialmente necessario�, oggi 

perfettamente decodificate, designano, infatti, ciò che si produce sotto il regime della proprietà 

privata, nel contesto della produzione per lo scambio, nelle condizioni proprie della produzione 

mercantile: quelle della concorrenza all�interno di un settore e tra differenti settori. Il �valore 

d�uso� gioca qui un ruolo epistemologico tanto importante quanto �il valore�, richiamandovisi nel 

meccanismo, intrinseco alla forma valore, del prezzo di mercato. Il mercato, come forma sociale di 

produzione, implica la moneta, che è contemporaneamente merce e segno di un potere. 

Quest�ultimo è un potere di Stato, che implica delle categorie di diritto, di autorità, di legittimità, 

etc. e Marx lo analizza, a questo livello d�astrazione, non come lo Stato capitalistico, ma come 

l�istanza statale richiesta dal mercato come forma della produzione.   

Proprio queste sono le categorie costitutive della forma sociale �produzione mercantile in 

generale�. E contrariamente a ciò che Giorgio Cesarale mi fa dire, p. 111, non sostengo affatto che 

le categorie che ho appena enunciato (dalla �concorrenza� allo �Stato�) �manchino� nel testo di 

questa prima Sezione. Mostro al contrario che esse sono presenti, determinanti, e perfettamente 

leggibili. Se i lettori non gli prestano attenzione, l�attenzione teorica che esse richiedono, significa 
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che essi non si pongono le domande necessarie affinché queste possano apparire. Tende sempre ad 

essere così nella ricerca scientifica. 

È dunque questo il concetto pieno di mercato che Marx colloca al principio. È questo il momento 

“più astratto”, più generale, meno determinato, dal quale Marx comincia, e che forma l�oggetto 

della Sezione I. Ciò precede l�esposizione, più �concreta�, della struttura di classe, del rapporto 

capitale/lavoro, oggetto della Sezione III, la quale fornisce il contesto specifico di tutto il seguito. A 

questa prima parte ho dato il nome di metastruttura, dove �meta� indica quel �più astratto�. 

Considero questa �metastruttura� una delle più importanti invenzioni di Marx, che presuppone 

l�intelligenza dialettica della forma moderna di società di classe designata sotto il nome di 

capitalismo.  

Bisogna riconoscere che c�è una difficoltà particolare nel rappresentarsi questo livello più 

astratto in tutta la sua astrazione. All�inizio, nei Grundrisse, Marx si limita ad una soluzione più 

facile, che consiste nel considerare questo più �astratto� come si dà concretamente nel 

�fenomenico�, ovvero nello scambio, nella �circolazione semplice�, ossia nel sistema degli scambi 

mercantili, come processo non specificamente capitalistico ma che si può osservare sulla superficie 

del capitalismo stesso. Ottiene tuttavia già così una prima partizione dell�oggetto teorico, che gli 

permette di dar forma alla �doppia articolazione�, per parlare come Saussure, che lo caratterizza: 

mercato e capitale. Ciò risulta immediatamente dal fatto che l�esposizione dei Grundrisse si divide 

in due capitoli, quello del denaro (o della merce) e quello del capitale. Ma questi due livelli non 

sono ancora adeguatamente identificati. Marx, che tuttavia, nella sua celebre �Introduzione del 

1857� ai Grundrisse, formulava con tanta chiarezza l�idea che produzione, circolazione e 

distribuzione costituissero una �totalità organica� (sotto il dominio della produzione�), accenna, in 

questo primo capitolo, ai problemi della produzione mercantile solamente in funzione dell�analisi 

della circolazione mercantile, che in quel momento è il suo vero oggetto. Marx procede, in qualche 

modo, come se l�analisi del processo di produzione potesse essere rimandata fino al momento 

dell�analisi del capitale, quindi come se la �produzione mercantile�, in quanto tale, non richiedesse 

un�analisi specifica.  

Gli ci vorrà molto tempo per cogliere che il momento iniziale non è quello della �circolazione 

semplice�, ma quello della �produzione mercantile in generale�. Solamente alla fine dei Grundrisse 

Marx si rende conto di quale debba essere il suo proprio punto di partenza, sottolineando che �tutta 

questa sezione va ripresa�. In quest�ultima pagina, folgorante, Marx esprime la sua soddisfazione 

per avere alla fine trovato il suo punto di partenza, a partire dal quale deve riprendere tutto. Si tratta 

della questione del �valore�, ovvero della produzione mercantile in quanto tale, il cui concetto è 

proprio quello della teoria del valore. Ciò che Marx si propone di considerare in primo luogo, si 
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presenta attraverso una serie di nomi consonanti: �i rapporti di produzione moderni�, �le forme 

sociali della produzione borghese�, �i rapporti economici determinati�, �il sistema sociale di 

produzione�, �il sistema di produzione fondato sullo scambio�. Di questa scoperta del vero punto di 

partenza è testimone innanzitutto il testo di Per la critica dell’economia politica, che Marx redige 

proprio sullo slancio di tale scoperta. Poi quello del Capitale, il cui il primo capitolo è dedicato 

esclusivamente alla questione della produzione mercantile.  

É a partire da qui, infatti, che Marx può esporre nel modo più chiaro come la forza del lavoro 

salariato produca un plusvalore. Non solamente un �surplus�, poiché si produce del sovrappiù (di 

ricchezza) in ogni processo di sfruttamento, capitalistico o meno; ma specificatamente un 

Plusvalore. Per questo è necessario, come noto, che la forza-lavoro funzioni come una merce nella 

condizioni della produzione mercantile. La forza-lavoro produce un plusvalore se viene impiegata 

più del tempo necessario alla produzione dei mezzi della sua propria (ri)produzione. Devo 

confessare che non colgo che tipo di �oscurità� comporterebbe, come propone Giorgio Cesarale, 

questa teorizzazione di Marx, che invece io riprendo alla lettera. Si può certamente discutere a 

monte il concetto marxiano di valore. Si può altrettanto, a valle, discutere dell�interesse che presenta 

(o che presenta oggi) questa teoria dello sfruttamento. Tutti questi punti, a monte e a valle, devono 

essere argomentati su diversi fronti, e molteplici domande e dibattiti gli si collegano. Tuttavia la 

coerenza formale della relazione che Marx stabilisce, nel Capitale, tra la sua teoria del valore e la 

sua teoria del plusvalore non è mai stata messa in dubbio da nessuno, sostenitore o avversario di 

questa teoria. E non vedo come possa essere fondato, in nome della sua pretesa �oscurità�, un 

tentativo di cercare negli scritti anteriori una soluzione supposta più soddisfacente. Il rimprovero, 

talvolta formulato dall�esegesi francofortese rispetto all�ultima versione del Libro I, non è del resto 

quello di �oscurità�, ma quello, altrettanto poco fondato, di �economicismo�.    

In altri termini, la domanda posta da Girogio Cesarale, �per quale ragione la forza-lavoro è 

capace di produrre un sovrappiù?� trova nel Capitale una risposta chiara ed esplicita. Lontano dal 

lasciarla �senza risposta�, come dice, io faccio semplicemente mia quella di Marx. Ciò non 

comporta niente di �sostanzialista�:  la teoria del plus-valore, come quella del valore, è una teoria 

dei rapporti sociali. Tuttavia qui si tratta espressamente di rapporti sociali mercantili come tali. 

Giorgio Cesarale, a mio avviso, enuncia quindi una proposizione ambigua quando scrive, pagina 

107, che è solamente all�interno dei rapporti capitalistici che �la forza-lavoro può essere concepita 

come produttrice di �valore�. Marx, infatti, sottolinea al contrario, con la più grande chiarezza, che 

la sua teoria del valore (e della forza-lavoro produttrice di valore) non suppone per niente il �lavoro 

salariato� ma solamente il lavoro produttore di merci. Mostra in quali condizioni �relazionali� 
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versus sostanziali, in quale �forma sociale� (per dirlo con parole sue) si producono delle merci e si 

determina il loro valore.  

 

Il Capitale passa dal marcato al capitale per via analitica e non dialettica.  

 

Giorgio Cesarale ha ragione a sottolineare che per �passare dal mercato al capitale� non ci si 

possa accontentare di una semplice �aggiunta�, di �aggiungere� l�ipotesi secondo cui esiste una 

merce che produce più valore che il proprio (che può essere solo il caso della forza-lavoro). Un tale 

approccio costruttivista si trova illustrato nel marxismo �analitico� di J. Roemer. Io, da parte mia, 

non predico niente di simile. Mostro solamente che la procedura di Marx non se ne allontana molto; 

e che ciò rappresenta la sua debolezza. Ma, lo vedremo, in questi imbarazzi di Marx si manifesta 

anche l�impossibilità del tipo di �deduzione dialettica� a cui mirano i Grundrisse.  

Nei Grundrisse, infatti, Marx ambiva a passare dialetticamente dall�astratto al concreto: dalla 

“forma” (sociale) mercato alla “forma” (sociale) capitale. Nel Capitale, benché operi su un 

concetto più adeguato della �forma mercato�, Marx procede in tutt�altro modo. Non attraverso la 

dialettica, ma attraverso la didattica. Non passa direttamente da una forma all�altra ma dispone in 

anticipo della “formula” del capitale, D-M-D�, formula ideologica che fa dell�accumulazione (del 

passaggio da D a D�) il risultato di una serie di scambi. Mostra che la �contraddizione� di questa 

formula ideologica può essere tolta solo se si suppone che esista una merce che produce più valore 

del proprio valore. Aggiungendo questo nuovo concetto, quello della merce forza-lavoro, si ottiene 

la formulazione adeguata del capitale, che rende conto di questa forma sociale.  

La dialettica, si sa, procede attraverso il superamento delle contraddizioni o delle insufficienze 

che le forme concettuali presentano. E queste ultime vanno comprese nella fattispecie come 

�astrazioni reali�: come i concetti dei rapporti sociali nell�epoca moderna. Appurato ciò, è chiaro 

che qui, in questo �passaggio al capitale�, non è affatto questione di una contraddizione della forma 

mercato, ma solamente di una contraddizione della formula ideologica del capitale, la quale è 

contraddittoria in se stessa, contraddittoria rispetto alla forma scambista che essa si da. Non si tratta 

dunque di una contraddizione della forma merce, ne della forma moneta. Ancora meno di una 

contraddizione della �circolazione semplice�, come si dice a pagina 108, che solo il capitale può 

togliere, realizzando così il �concetto del mercato�.   

L�argomentazione di Marx nel Capitale è dunque di tutt�altra natura rispetto a quella che si 

cercava di stabilire nei Grundrisse. Essa mette in scena la contraddizione della formula fenomenica 

del capitale, la cui critica permette di costruire il legame analitico tra la teoria del mercato ( di cui 

non si richiama qui alcuna insufficienza o contraddizione), e la teoria del capitale. 
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Non voglio dire in questo modo che la soluzione proposta da Marx sia pienamente soddisfacente. 

Perché lo sia, Marx avrebbe dovuto procedere allo sviluppo dialettico della contraddizione inerente 

alla forma mercantile di produzione. Resterà da esaminare in cosa consista quest�ultima, e si dovrà 

mostrare perché ne Marx, ne i suoi commentatori abbiano saputo aggiornarla.  

 

La contraddizione del mercato e la contraddizione del capitale 

 

1. Appare evidente che al centro delle difficoltà si trova il concetto di contraddizione. Giorgio 

Cesarale, p.108, ne sottolinea la presenza nei Grundrisse attraverso la nozione di �scomparsa� del 

valore. La circolazione, infatti, lungi dal produrre un plusvalore, implica in se stessa una scomparsa 

del valore nel consumo. Ma si noterà giustamente, per contrasto, che Il Capitale, in un contesto che 

non è più quello della �circolazione semplice�, ma quello della produzione mercantile, affronta la 

questione in tutt�altro modo. Nel capitolo 1, al paragrafo 3, Marx mostra che il valore, che collega 

molto accuratamente al tempo di �lavoro socialmente necessario� (ovvero alla teoria presentata 

nella Sezione I), �si esprime� nel valore d�uso contro il quale si scambia, il cui destino è quello di 

essere consumato. Il valore della moneta si esprime così in ogni valore d�uso. Ciò che i Grundrisse 

designano come una contraddizione appartiene al contrario, nel Capitale, al tipo di razionalità 

proprio ai �rapporti mercantili di produzione�. Quest�ultimo, notiamolo, non va compreso come un 

�modo di produzione�, ovvero come una forma sociale dotata delle sue condizioni di riproduzione. 

Lo �svanire� dei valori d�uso e dei valori indica precisamente che queste condizioni non sono date 

nella sola �forma mercantile di produzione�. Questa, secondo l�analisi di Marx, costituisce 

solamente un momento astratto del modo di produzione: la matrice delle sue condizioni più 

generali, nella quale non si possono ancora reperire le sue proprie contraddizioni.  

Cos�è, infatti, la �contraddizione tra il valore e il valore d�uso�? il concetto di contraddizione 

rinvia a delle determinazioni variabili secondo il contesto del suo impiego. È solo nel capitolo 5 

(capitolo 7 della versione francese) del Capitale che Marx arriva a descrivere una �contraddizione� 

nel senso che questo termine può assumere tra il valore e il valore d�uso. Ed è solo a partire da 

questo momento che si può comprendere l�errore dell�interpretazione francofortese, che, 

appoggiandosi sui tentativi dei Grundrisse, vorrebbe già identificare tale contraddizione nella 

�circolazione semplice�. La contraddizione effettiva, di cui parla Marx, è, infatti, quella che si 

riferisce alla logica del plusvalore: il capitalista ha per fine una produzione che non è quella di un 

valore d�uso, bensì quella del profitto. Colui che non fa profitti sparisce (�svanisce�), e colui che fa 

meno profitti dei concorrenti sparisce progressivamente. Il fine del capitalista non è dunque la 

produzione del valore d�uso, ma quella del profitto, qualunque siano le conseguenze sui valori 
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d’uso, ovvero sulla salute del lavoratore, sul benessere della popolazione, sulla natura e sulla 

cultura. In questo senso, il plusvalore (e non propriamente il valore, come spesso si dice) distrugge 

il valore d�uso. Lo sfruttamento capitalistico non consiste solamente nell�estorsione di un 

sovrappiù, ma correlativamente nel carattere astratto del prodotto proprio della produzione 

capitalistica, nella sua astrazione e nella sua accumulazione sotto la forma astratta di valore, in 

plusvalore (e non in sovrappiù di ricchezza, o valore d�uso), ovvero in potere indefinitivamente 

accumulato sugli uomini, sui loro prodotti e sulla natura. In questo, e solamente in questo, c�è, in 

qualche modo, una contraddizione tra il valore e il valore d�uso. Questo è il fatto del capitale, non 

del mercato.  

E� importante notare che qui il concetto di produzione capitalistica non differisce solamente da 

quello di produzione in generale, come lo illustra il dittico che Marx fornisce nella doppia 

esposizione comparativa del paragrafo I (il processo di lavoro) e del paragrafo II (la produzione del 

plusvalore) del capitolo 5. Poiché si distingue anche dal concetto di produzione mercantile che è 

quello della produzione di un valore d�uso per lo scambio, e la cui logica non è la produzione di un 

plusvalore accumulato, ma quella del valore d�uso al suo minimo valore, cioè nel minimo tempo. È 

questo, infatti, l�oggetto della Sezione I: la produzione della merce secondo il suo concetto, che è il 

concetto razionale di �valore�, inerente alla forma mercantile di produzione.  

2. Allorché si è così compresa la coerenza e la legittimità della posizione del problema del 

valore, del plusvalore e della forza-lavoro salariata nel Capitale, ci si può nuovamente rivolgere ai 

Grundrisse, e più precisamente verso la lettura che ne danno i francofortesi, o almeno i �dialettici�, 

- intendo con ciò coloro che tendono a restare ad una dialettica formulata a priori, che non è 

necessariamente quella dell��oggetto reale�. La questione è dunque quella di appurare la ragione per 

la quale Marx, spontaneamente dialettico, giunge alla fine ad abbandonare le vie esplorate nella 

prima fase della sua ricerca. Credo d�aver mostrato che i diversi tentativi del passaggio �dal mercato 

al capitale� compiuti nei Grundrisse � dove Marx cerca di dialettizzare la tesaurizzazione, il 

commercio o la forza-lavoro � si rivelano, ad un�analisi più dettagliata, inconsistenti.   

Ciò non impedisce a nuove generazioni di dialettici di rinnovare l�avventura. Mossi dalla 

convinzione che c�è verità solo nell�insieme, essi si immaginano che ciò che si compie nel capitale 

� questa contraddizione tra valore e valore d�uso, questa �piena autonomia (del valore) rispetto al 

suo opposto, il valore d�uso� � non può essere che la piena realizzazione del valore, di ciò che il suo 

concetto gli �prescrive�, pagina 108, a partire dal suo supposto punto di partenza, che sarebbe la 

�circolazione semplice�. In questa prospettiva, fino a quando non si è giunti al passaggio effettivo, 

prevale il regime linguistico del �dover-essere�, il valore “deve” (termine ricorrente) superare se 

stesso nel capitale. Christopher Arthur, con il medesimo estro, è più brutale: il valore aspira al 
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(�striving to be�) capitale. Ma lo schema, logico-teleologico, è lo stesso. Viene in mente la famosa 

frase nella quale Marx sottolinea che dovrà �correggere la maniera idealista dell�esposizione che fa 

credere che si tratti unicamente di determinazioni concettuali e della dialettica dei concetti�. Il 

Capitale eviterà questa antropologizzazione del discorso, che annuncia da lontano il �Grande 

Soggetto�. Il valore non �deve� niente; non si deve niente: non tende a niente. I concetti, infatti, non 

�tendono� a niente, non �devono� niente. A dire il vero, essi non �diventano� niente.  

Ciò non significa che si possa superare la dialettica. Ma quest�ultima può essere intesa, come 

l�essere di Aristotele, in diversi modi; e la sua gestione teleologica non è più adeguata 

all�esposizione delle forme strutturali che a quella dei processi storici. Marx, nel Capitale, non 

sfugge interamente al lato teleologico. Tuttavia non gli si può fare questo rimprovero a proposito 

dell�esposizione dialettica delle �forme sociali� che descrive. Marx mostra come nel concetto 

supposto compiuto della forma mercato, si trovino superate le �contraddizioni�, che esistono finché 

non si è realizzato l�insieme delle sue condizioni funzionali costitutive. Mostra così che la merce 

non è concepibile senza il denaro, ne il denaro senza lo Stato (lo Stato �mercantile� descritto a 

livello �astratto� nel capitolo 3). Ma ciò non vuol dire che la merce aspira (strives to be) al denaro, 

ne il denaro allo Stato. Marx non dice nemmeno che le contraddizioni della Forma I della moneta 

devono essere tolte dalla Forma II, ne quelle della Forma II da una Forma III. Dice solamente (come 

Cartesio, manipolando il suo pezzo di cera): prolunghiamo la serie� voltiamo la serie. Si può anche 

mostrare perché ha buone ragioni per prendere in considerazione e realizzare questa operazione: per 

delle ragioni che dipendono dal contenuto della forma �valore�. È questa la dialettica interna alla 

Sezione I.  

3. Bisogna tuttavia osservare che Marx, nel Capitale, non fornisce alcuno sviluppo di questo tipo 

che conduca dal mercato al capitale, dalla Sezione I alla Sezione III. Marx manifesta solamente, 

nella Sezione II ― facendo esclusivamente ricorso all�approccio critico anticipatorio della sua 

formulazione ideologica ― ciò che suppone la forma capitale. Risulta così che le relazioni 

capitalistiche non sono delle relazioni semplicemente mercantili. In questo modo Marx giunge al 

concetto di capitale, ma senza fornire un�interpretazione dialettica della sua relazione al mercato. Se 

non lo può fare significa, come vedremo, che il suo concetto di metastruttura rimane insufficiente, e 

che la dialettica della forma moderna di società non può essere compresa in termini di totalità 

(poiché la �struttura� non è un �sistema�).  

Neppure quando ci si riferisce alla contraddizione tra il valore d�uso e il valore, all�interno della 

relazione capitalistica, bisogna lasciarsi trasportare da una concezione dialettica (puramente a 

priori). Poiché tale �logica del capitale�, che tende all�accumulazione del valore ai danni del valore 

d�uso, non costituisce il solo �concetto� di capitalismo. Il capitalismo è lotta di classe; e la 
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quotidianità della lotta degli sfruttati (a dire il vero, della �moltitudine�, poiché è solo a partire da 

qui che si può legittimamente sviluppare un tale concetto) è la battaglia contro questa astrazione del 

plusvalore. È chiaro, infatti, che il capitalismo (a questo livello di analisi) può accumulare profitti 

solamente producendo merci, cioè dei valori d�uso, sui quali, precisamente, si esercita la 

contraddizione di classe rispetto al valore d�uso. La lotta degli sfruttati non è solo quella contro 

l’estorsione, ma, correlativamente, quella contro l’astrazione. L�astrazione della forma capitale è 

certamente un��astrazione reale�, la cui logica è quella del �cattivo infinito� della ricchezza astratta. 

Ma altrettanto reale, realizzandosi nei suoi effetti concreti, è la lotta di classe per la concretezza. 

Poiché non si tratta solamente di saper che parte spetta a ciascuno; si tratta eminentemente di sapere 

se si producono dei prodotti la cui sola virtù è quella di procurare profitto, oppure dei beni 

suscettibili di concorrere alla �vita buona� della moltitudine, secondo la sua infinita creatività e la 

sua imprescrittibile fantasia, suscettibili di proteggere la vita futura. Ecco ciò che l�incerta potenza 

della moltitudine ha fin da sempre, per quanto a dei livelli fortemente diversi secondo le 

circostanze, realizzato nella forma sociale reale, nelle istituzioni e nei costumi delle società 

moderne.  

La lotta di classe nel capitalismo è dunque ciò che è, solamente perché la produzione capitalistica 

è sempre allo stesso tempo non solo produzione in generale, ma specificatamente produzione 

mercantile. Risulta apocalittico formulare la logica del capitale nei termini del Grande Soggetto che 

vampirizza il valore d�uso nel valore, attraverso il quale viene occultata la moderna lotta di classe, 

le sue condizioni strutturali e i suoi effetti civilizzatori. Il �mercato� costituisce proprio il moderno 

fattore di classe (sul quale, in relazione con l�altro fattore, analogo e co-implicato, che è 

l��organizzazione�, si costituisce il rapporto di classe). Tuttavia, per questo stesso motivo, il 

mercato va compreso come contesto della lotta di classe. 

Marx non è certamente arrivato ad una teoria interamente soddisfacente delle relazioni tra il 

mercato e il capitale (resterà da mostrare perché). È però chiaro che nel Capitale, è riuscito a 

comprendere che i due estremi dell��opposizione�, i Gegenteile, valore d�uso e valore, non sono, 

nella forma mercantile di produzione presa in se stessa, (in quanto matrice generale del 

capitalismo), gli elementi di una contraddizione, Widerspruch, ma in primo luogo gli elementi di un 

chiasmo razionale, quello della produzione privata per lo scambio sul mercato. Marx è arrivato a 

rendere al mercato ciò che appartiene al mercato, e a rendere al capitale ciò che appartiene al 

capitale.  

 

Lo sviluppo dialettico della contraddizione della produzione mercantile 
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Si potrebbe pensare che l�esegesi francofortese abbia per vocazione quella di fornire degli 

argomenti ad un�interpretazione fondamentalista, secondo la quale l�alternativa al capitalismo 

supporrebbe l�abolizione del mercato. La ricezione ecumenica che riceve spinge piuttosto a credere 

che le spiegazioni che essa propone portino conforto alla convinzione di tutti coloro, chiunque essi 

siano, riformisti o rivoluzionari, che pensano che si debba lottare contro il mercato capitalista: 

limitarlo, gestirlo, regolarlo, porlo sotto il controllo del discorso pubblico, ecc. Senza dubbio non 

c�è una lezione univoca da trarre. Bisogna tuttavia sottoporre il credito di tale interpretazione ad un 

forte incitamento critico.  

In fondo, bisogna riconoscere alla Scuola di Francoforte un immenso merito. Essa ha contribuito, 

dalla sua fondazione fino ad oggi, a mostrare che la teoria di Marx non è solamente quella di un 

meccanismo sociale di estorsione e di accumulazione, di cui un��economia marxista� avrebbe il 

compito di studiarne le quantità e le tendenze. Essa ha dato al marxismo la sua dimensione 

qualitativa di critica della vita quotidiana, della cultura, dell�ecologia, dell�etica e della politica. Non 

è qui il caso di dilungarsi su un così vasto soggetto.  

L�esegesi che io indico come francofortese partecipa sicuramente a questo movimento. Ma ciò 

non significa che si debba sottoscrivere l�orientamento generale che essa dà all�interpretazione del 

Capitale. Trattandosi della relazione tra mercato e capitale, la situazione è paradossale, perché 

questa scuola ha strutturato in modo notevole tanto la tematica del �feticismo� che quella 

dell��astrazione�. Ciò che il suo pregiudizio �grundrissiano� non permette tuttavia di comprendere 

adeguatamente, è il tipo di relazione che si stabilisce dall�uno all�altro, più precisamente tra la 

contraddizione propria alla produzione mercantile e la contraddizione propria al capitale. Numerose 

delle sue strategie interpretative, e soprattutto in merito all� �astrazione reale�, mirano a ciò che si 

potrebbe chiamare un��identificazione dialettica� tra i rapporti mercantili e i rapporti capitalistici. Il 

procedimento dei Grundrisse, che comincia da un capitolo dedicato alla �circolazione semplice�, è 

particolarmente propizio a questa operazione, poiché non distingue ancora chiaramente ciò che 

spetta al mercato e ciò che spetta al capitale. Tale approccio considera il capitale in modo 

superficiale, nella circolazione semplice ; ma la circolazione semplice non è altro che « il mercato » 

nel senso debole del termine, come sistema di scambi attraverso una mediazione monetaria. Il 

Capitale ci insegna al contrario a pensare il mercato senza il capitale, a distinguere l’alienazione 

propria alla produzione mercantile e l’astrazione propria alla produzione capitalistica; e stabilisce, 

nella Sezione II, un legame analitico tra questi due livelli, il mercato e il capitale.  

Il Capitale, tuttavia, non riesce a produrre tra questi due termini, mercato e capitale, la relazione 

dialettica adeguata. Se ci si vuole, da molto lontano (poiché la strada è lunga e arida, e i limiti del 

presente articolo non permettono di procedere fino a questo punto) orientare verso l�intelligenza 
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dialettica del problema, bisogna, infatti, cominciare ad interrogarsi sulla contraddizione che 

riguarda propriamente il mercato. Quest�ultima emerge particolarmente nell�esposizione del 

feticismo, mascherata dalla grande figura dell�alienazione, a cui è pertanto legata. La si può 

distinguere solo a condizione di comprendere che il feticismo rinvia alla contraddizione propria alla 

produzione mercantile. In cosa consiste questa contraddizione? Nel fatto che gli agenti, produttori 

scambisti, che si riconoscono come liberi ed uguali, si pongono allo stesso tempo come sottomessi 

ad una legge che s�impone a loro in modo assoluto; ciò implica che la loro volontà non sia libera, 

ma fin da subito alienata. È proprio questo che intende Marx quando anticipa, qualche pagina più 

avanti, che si uscirà da questa contraddizione solamente attraverso l�appropriazione collettiva dei 

mezzi di produzione e la loro messa in opera �secondo un piano concertato�.  

Si noterà che questo modo di �superare la contraddizione� del mercato non è quello che assicura 

il �passaggio al capitale�, ma al contrario quello che indica, in qualche modo, a quali condizioni non 

ci si passa. Cioè, più esattamente, a quali condizioni se ne uscirà, quando il capitalismo sarà 

pienamente sviluppato e altamente concentrato (nelle mani di qualche grande impresa): sostituendo 

la proprietà privata e il mercato con la proprietà pubblica e la sua gestione organizzata. Questa 

soluzione sarebbe corretta se l�appropriazione collettiva e la pianificazione democratica 

assicurassero le condizioni di una società senza classi. È risaputo che non è così. La ragione è che 

�l�organizzazione� costituisce, allo stesso titolo che il mercato, un fattore di classe. E ciò non solo 

nel collettivismo, ma altrettanto, strutturalmente, nel capitalismo, connesso all�altro fattore, il 

�mercato�.  

Marx, in verità, ha fallito l�operazione che consiste nello sviluppare dialetticamente la 

contraddizione della forma mercantile della produzione. Se, infatti, ci si impegna sulla via di una 

tale dialettica, si incontra effettivamente quest�altro termine, quello della forma organizzata a priori 

(come la si ritrova, secondo l�analisi di Marx, nella fabbrica). Ma questo termine lo si incontra come 

quello in cui il mercato trova non la sua abolizione, la sua alternativa, ma il �suo� altro, la sua 

antitesi, da lui indissociabile all�interno di una figura più larga, bipolare, antagonistica, che è quella 

della metastruttura, del presupposto posto della moderna struttura di classe, che quest�ultima pone 

solamente capovolgendolo nel suo contrario. Se, infatti, si suppone, così come fa Marx nella 

Sezione I, che il rapporto interindividuale di mercato è una relazione �libera�, lo si riferisce ad una 

libera volontà comune, che, come tale, può sottomettere le interazioni ad un piano comunemente 

concertato. E viceversa: le volontà in concertazione sono libere soltanto nella misura in cui la 

volontà comune può rendere conto, in termini ammissibili per ciascuno di essa, di ogni limite che 

essa stessa impone  nella sua relazione a tutti gli altri. Ciò che, dalla metastruttura alla struttura, si 

capovolge nel suo contrario, in rapporto di classe, in sfruttamento e dominio, non è solo la libertà 
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(supposta) dei �moderni�, quella del mercato, ma correlativamente la libertà (supposta) degli 

�antichi� (altrettanto moderni, come si sa), quella dell�organizzazione comune. Due rapporti di 

classe co-implicati in un solo rapporto di classe.  

E solo a partire da questa elaborazione dialettica della metastruttura che si può (in un contesto 

materialista che definisce i limiti della dialettica, e l�iscrizione della storia umana nella storia della 

natura) considerare la ricostruzione e lo sviluppo della teoria iniziata da Marx. È a partire da qui, 

per lo meno, che ho cercato, nei miei ultimi libri, di riprendere una serie di grandi questioni 

strettamente connesse le une alle altre, e che sono intelleggibili solo in riferimento a questo punto di 

partenza, al quale esse riconducono incessantemente. Ricordiamole brevemente: 

La questione del diritto e delle condizioni effettive della sua produzione, che sono quelle del 

�presupposto posto� metastrutturale, sempre da considerare nelle condizioni delle pratiche e delle 

tendenze inerenti alle strutture definite in questa posizione (e che invertono il presupposto) ; e ne va 

del concetto stesso di dialettica, che implica la questione dello statuto ontologico della 

metastruttura. La questione del fondamento della teoria marxiana del valore, in questa forma 

moderna di società dove la produzione non mercantile ha sempre accompagnato la produzione 

mercantile, e il non-valore ha sempre incrociato il valore; e attraverso questo la questione dello 

sfruttamento e dell�esclusione, dello �scambio ineguale�, del lavoro produttivo e improduttivo, della 

�classe operaia� e della �moltitudine�. La questione della struttura di classe, soprattutto con una 

dualità dal lato dei dominanti, secondo la polarità mercato-proprietà versus organizazione-

competenza, e l�arco tripartito della classe sfruttata. La questione dunque della riproduzione, delle 

strategie e delle alleanze di classe, del �collettivismo�, della storia e del futuro del �movimento 

operaio�. Quella dello Stato e dello Stato-nazione (di cui si può mostrare che è l�oggetto specifico 

del Capitale), quella della lotta di classe e dello Stato di classe. Quella del �sistema� (imperialista) 

del mondo, che differisce dalla �struttura� (statale), in ciò che non comporta alcuna pretesa 

metastrutturale. Quella dell�interpretazione della modernità e della storia moderna in generale; e 

della sua fine, �l�ultimodernità� neoliberale. Quella dello �Stato-mondo in gestazione�, che rinnova, 

su scala globale, la forma strutturale e la sua metastruttura. E infine, la questione dell�“Impero�, 

sottoprodotto reazionario della relazione perversa tra lo Stato-mondo e il Centro imperialista.3 

 

(Tradotto dal francese da Alessandro Trevini Bellini) 

                                                           
3 Si troverà in Explication et reconstruction du Capital, PUF 2004, uno sviluppo di questa problematica. E una versione 
più completa del presente articolo sarà pubblicata sul sito Actuel Marx en ligne, www.u-paris10.fr/ActuelMarx/, 
l�analisi dettagliata delle argomentazioni di Giorgio Cesarale.  


