
  

TEORIA DEL VALORE-LAVORO DI MARX

Value theory lies at the heart of Marxist political
economy for three key reasons. First, it is the abstract

basis on which to understand the social relations of
capitalist commodity producing society. Second, it

attaches complex forms, such as price and profit, to
simple underlying determinants. Third, it addresses

the dialectics of change and reproduction. In addition,
value theory is apposite in the current renewal of

interest in the economy across the social sciences.

Fine, Ben (2001)
The continuing imperative of labor theory, in Capital & Class, n. 75, pp. 41-52.



  

TEORIA DEL VALORE-LAVORO DI MARX

COME AVVIENE IL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE 
(PROCESSO DI CREAZIONE DI PLUSVALORE) NEL 
CAPITALISMO? COSA VALORIZZA IL CAPITALE?



  

Il processo di produzione
=

processo lavorativo + processo di creazione di valore

PRIMA FORMULAZIONE
(Il Capitale. Critica dell'economia politica)

TRE PASSAGGI TEORICI FONDAMENTALI:

1) Il processo lavorativo e il valore d'uso

2) Il processo di creazione del valore e il valore di scambio

3) la forza-lavoro e il plus-valore



  

1) IL PROCESSO LAVORATIVO E
IL VALORE D'USO

Il processo lavorativo va considerato in un primo momento come processo 
generale/assoluto/naturale, cioè come indipendente “da ogni forma 

sociale determinata”

= come processo che si svolge in primis fra l'uomo e la natura in cui 
avviene un cambiamento dell'oggetto attraverso materie prime e mezzi di 

lavoro e la realizzazione di valori d'uso, cioè mezzi per soddisfare un 
bisogno (il valore d'uso a seconda della sua funzione nel processo 

produttivo può essere materia prima, mezzo di lavoro, prodotto)

VALORE D'USO DI UN BENE (NON MERCE!)

=

Il consumo che se ne fa

determinazioni qualitative, fisiche e non di natura sociale

“utilità” di una merce (economia classica)



  

2) IL PROCESSO DI CREAZIONE DEL VALORE 
E IL VALORE DI SCAMBIO

VALORE DI SCAMBIO DI UNA MERCE (!)

=

modo di espressione/forma fenomenica di un contenuto da esso 
distinguibile (valore d'uso); esistenza sociale

quantità di lavoro incorporata nelle merci (astrae dalle 
determinazioni fisiche/forma concreta delle merci e dei lavori)

La fonte del valore di una merce = dispendio del lavoro umano in 
senso astratto, connotabile solo dal punto di vista quantitativo e 
misurabile attraverso il tempo di lavoro  (tempo socialmente 
necessario!). Lavoro nell'ottica del processo di creazione del 
valore versus lavoro nell'ottica del processo lavorativo



  

2) IL PROCESSO DI CREAZIONE DEL VALORE 
E IL VALORE DI SCAMBIO

Valori d'uso

di tipo A 

Valori d'uso

di tipo B 

Terza cosa C ?
=

Valore di scambio

Qualità
Quantità!
Di cosa?

Tempo di lavoro socialmente 
necessario



  

Ma se risultasse che il “conteggio” della quantità di lavoro 
socialmente necessario per la produzione di un prodotto 
fosse pari al valore della merce prodotta?  (valore del 
prodotto = al valore anticipato)

Materie (LSN1) + Mezzi (LSN2) + Forza Lav (LSN3) = VS 
del prodotto (prezzo)

Il capitalista non ci avrebbe guadagnato alcun profitto!

Occorre che il denaro anticipato venga valorizzato, 
acquisti cioè un plus-valore (accrescimento di valore)

ATTIVITA' LAVORATIVA



  

3) LA FORZA-LAVORO E IL PLUS-VALORE

Il carattere duplice del valore di una merce si riferisce 
anche al lavoro, o meglio alla forza-lavoro:
 Il valore d'uso corrisponde al suo consumo
 Il valore di scambio è il valore occorrente alla sua 

produzione (mezzi di sussistenza dell'operaio = salario)

Il capitalista mira a questa differenza!

Egli si appropria del valore d'uso della merce forza-lavoro
e restituisce ad essa solo il valore di scambio



  

Importanza delle categorie marxiane:
valore d'uso, valore di scambio, forza-lavoro

a) superamento dei limiti dell'economia classica 

“Ho dimostrato che in tutti gli economisti fino ad oggi l'analisi 
della merce sulla base del lavoro è ambigua e incompleta. Non 
basta ridurre la merce a lavoro; bisogna ridurla al lavoro nella 
duplice forma in cui, da un lato, si presenta come lavoro 
concreto nel valore d'uso delle merci e, dall'altro, è calcolato 
come lavoro socialmente necessario nel valore di scambio” 
(Capitolo VI Inedito)



  

Importanza delle categorie marxiane:
valore d'uso, valore di scambio, forza-lavoro
b) comprensione del modo di produzione 
capitalistico: plus-lavoro non pagato dal quale ha 
origine un plus-valore!

“Il capitalista non vuole produrre soltanto un valore d'uso, ma 
una merce, non soltanto valore d'uso, ma valore (di scambio!), e 
non soltanto valore (di scambio!), ma anche plus-valore” (Il 
Capitale, libro primo)

IL PROCESSO DI PRODUZIONE

IN QUANTO UNITA' DI PROCESSO LAVORATIVO E DI PROCESSO 
DI CREAZIONE DI VALORE, E' PROCESSO DI PRODUZIONE DI 

MERCI

IN QUANTO UNITA' DI PROCESSO LAVORATIVO E DI PROCESSO 
DI VALORIZZAZIONE, E' PROCESSO DI PRODUZIONE 

CAPITALISTICO, FORMA CAPITALISTICA DI PRODUZIONE DELLE 
MERCI 



  

SINTESI

Processo di produzione delle merci
=

processo lavorativo      +   processo di creazione del valore

VALORE D'USO DI UN BENE
Esistenza naturale/Determinaz.qual.

VALORE DI SCAMBIO DI UNA MERCE
Esistenza sociale/Determinaz.quan.

FORZA-LAVORO

Lavoro mortoLavoro vivo

Plus-lavoro = lavoro vivo non pagato

PLUS-VALORE Forma capitalistica della produzione delle merci

>
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