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Che cambiamento introduce la forma capitalistica della 
produzione delle merci rispetto alla realtà precedente? 

Che cosa comporta il processo di valorizzazione?

L'incremento di valore
compare nella sfera della produzione e
si realizza nella sfera della circolazione:

1) La forza-lavoro si converte in merce

2) Nella PICCOLA CIRCOLAZIONE lo scambio tra capitale e forza-lavoro
APPARE come uno scambio fra equivalenti – rispetto della legge del valore
(capitale variabile ceduto dal capitalista = valore di scambio della forza-lavoro) –
MA CELA un rapporto diseguale (merce particolarissima!)

3) Nel PROCESSO PRODUTTIVO, lo scambio è produttivo solo
dal punto di vista del capitale e improduttivo per la forza-lavoro 

4) Nella GRANDE CIRCOLAZIONE, il valore di scambio si autonomizza:
il denaro permane nella circolazione e non consuma il suo valore d'uso
nello scambio semplice



NEL CAPITOLO VI INEDITO DEL CAPITALE MARX ALLARGA LA 
BASE DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE: 

PLUS-LAVORO DELLA FORZA-LAVORO + IL PROCESSO DI CIRCOLAZIONE

Il denaro anticipato dal capitalista si trasforma in capitale = 
valore di scambio che si valorizza in processo
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  GRANDE CIRCOLAZIONE



NEL CAPITOLO VI INEDITO DEL CAPITALE MARX ALLARGA LA BASE 
DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE: 

PLUS-LAVORO DELLA FORZA-LAVORO + IL PROCESSO DI CIRCOLAZIONE + 
LA TECNICA DI PRODUZIONE
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SOTTOMISSIONE DEL LAVORO ALLA LOGICA DEL CAPITALE
sussunzione formale: plus-valore assoluto

(modo di produzione identico: solo l'allungamento temporale del suo processo lavorativo)
+

sussunzione reale: plus-valore relativo
(cambia la tecnica produttiva: cooperazione e ddl + introduzione dei macchinari)
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5) TRATTO CARATTERISTICO 
DEL MODO DI PRODUZ. CAP.

1) Natura delle forze produttive
2) Forze che non appartengono al lavoro 
dell'uomo ma al capitale



NEI GRUNDRISSE MARX ANTICIPA IL SUPERAMENTO DELLA SUA 
STESSA TEORIA

 “Nella stessa misura in cui il tempo di lavoro - la mera quantità di lavoro - è 
posto dal capitale come unico elemento determinante, il lavoro immediato e la 
sua quantità scompaiono come principio determinante della produzione - della 
creazione di valori d'uso  – e vengono ridotti sia quantitativamente a una 
proporzione esigua, sia qualitativamente a momento certamente indispensabile, 
ma subalterno, rispetto al lavoro scientifico generale, all'applicazione 
tecnologica della scienze naturali da un lato, e rispetto alla produttività generale 
derivante dall'articolazione sociale nella produzione complessiva dall'altro. […] 
Nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza 
reale viene a dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro 
impiegato che dalla potenza degli agenti che vengono messi in moto durante il 
tempo di lavoro, e che a sua volta – questa loro powerful effectiveness – non è 
minimamente in rapporto al tempo di lavoro immediato che costa la loro 
produzione, ma dipende invece dallo stato generale della scienza e dal 
progresso della tecnologia, o dall’applicazione di questa scienza alla 
produzione”.

COMPETENZA TECNOLOGICA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ UMANE FONTI 
DOMINANTI RISPETTO AL VALORE D'USO DELLA FORZA-LAVORO
DAL CAPITALISTA CHE DOMINA IL CAPITALE VARIABILE AL CAPITALISMO CHE SFRUTTA
L'INSIEME DELLE GENERAZIONI PASSATE, PRESENTI E FUTURE 



NUOVE FORZE PRODUTTIVE ALLA BASE DEL PROCESSO DI CREAZIONE 
DI PLUS-VALORE CHE FARANNO CADERE LA SUA TEORIA:

IL GENERAL INTELLECT

“La natura non costruisce macchine, non costruisce locomotive, ferrovie, 
telegrafi elettrici, filatoi automatici, ecc. Essi sono prodotti dell’industria umana: 
materiale naturale, trasformato in organi della volontà umana sulla natura o della 
sua esplicazione nella natura. Sono organi del cervello umano creati dalla mano 
umana; capacità scientifica oggettivata. Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino 
a quale grado il sapere sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva 
immediata, e quindi le condizioni del processo vitale stesso sono passate sotto il 
controllo del general intellect, e rimodellate in conformità ad esso” (“Frammento 
sulle macchine”).

Sapere scientifico/collettivo come forza direttamente produttiva di valore

La genesi del processo innovativo si sposta all'esterno del processo di 
lavoro e anche della circolazione legata alla bios



INTUIZIONI PER CAPIRE IL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE OGGI: 
L'ESEMPIO DEL MARCHIO

 Valore d'uso: consumo

 Valore di scambio: prezzo tanto maggiore quanto più il marchio – esito di un 
lavoro intellettuale/creativo – è efficace (marchio come accumulazione di valori 
immateriali la cui efficacia si fonda nella propria presenza mediatica, quindi quanto è 
presente nella mente dei consumatori – icona di un certo stile di vita – contenuto 
simbolico distintivo).

Il processo di valorizzazione si estende alla sfera del consumo.
In un'ottica marxista, il capitale si appropria del lavoro creativo dei consumatori stessi.
Ad es. l'utilizzo aziendale dei cool hunters che si appropriano dell'eccedenza di valore.

Il consumo stesso diventa produttivo:
IL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE ESCE DALLA SFERA DELLA PRODUZIONE
E DALLA CIRCOLAZIONE (GENERAL INTELLECT)



IL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE OGGI:
L'ESEMPIO DELL’EXPO 2015

 Qual è la fonte del valore?/Che cosa c’è alla base del processo di 
valorizzazione?

 Che cosa ne è della categoria di sfruttamento?

 Che cosa ne è della categoria di valore di scambio (inteso come lavoro 
socialmente necessario)?

DISCUSSIONE:

-PLUSVALORE è relativo allo stadio raggiunto dallo sviluppo capitalistico + free 
work istituzionalizzato nell’alternanza scuola-lavoro
-CAPITALIZZAZIONE di tendenze/valori innovativi del periodo storico (logica della 
sostenibilità)
- Effetti contraddittori (Coca cola e McDonalds)
-DIMENSIONE POLITICA  VIENE SVUOTATA
-VALORE DI SCAMBIO = promessa di occupabilità, investimento in capitale 
umano
-VALORE COME CONDIZIONE MENTALE DEL LAVORATORE (GENERAL 
INTELLECT)
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