
 


Sulla base del concetto di plusvalore, Marx reinterpreta gli elementi del sistema 
economico capitalistico e ne delinea le tendenze fondamentali. In primo luogo, egli 
mette in evidenza che il profitto non deriva dall’intero capitale, come affermano gli 
economisti borghesi, ma solo dallo sfruttamento della forza lavoro; di qui la 
distinzione tra il capitale investito in mezzi di produzione (macchine e materie 
prime) e quello investito in salari, cioè nell’acquisto di forza lavoro. Il primo 
costituisce il capitale costante, in quanto la misura del suo valore non cambia nel 
processo produttivo; il secondo costituisce il capitale variabile, in quanto, al 
contrario, si valorizza nel corso del processo produttivo. Poiché il plusvalore si 
determina solo in relazione al capitale variabile, cioè ai salari (più aumenta il 
pluslavoro, più cresce il plusvalore), il saggio del plusvalore consiste nel rapporto 
tra il plusvalore stesso e il capitale variabile; esso dà la misura dello sfruttamento 
della forza lavoro: 


                               

Dal plusvalore deriva dunque il profitto, che non è la remunerazione, il compenso, 
del capitale totale (costante + variabile), ma è il risultato dello sfruttamento della 
sua parte variabile. Il saggio di profitto risulta dal rapporto tra il plusvalore e il 
capitale totale investito: 
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saggio del plusvalore = ̶̶̶̶̶̶̶̶ 
                                  capitale variabile 

                          plusvalore 
saggio di profitto = ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
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L’andamento del saggio di profitto dipende quindi sia dall’andamento del saggio di 
plusvalore, sia dalla composizione del capitale (costante + variabile), entrambi 
fattori che giocano diversamente nei diversi settori produttivi. 
È interesse prioritario del capitale di aumentare il saggio di plusvalore, quindi di 
aumentare la produttività del lavoro. Un primo modo di raggiungere questo scopo è 
il puro e semplice aumento della giornata lavorativa; ma esso non può andare oltre 
certi limiti, né si concilia alla lunga con la realtà dinamica del capitale, che tende ad 
aumentare la produttività del lavoro lasciando invariato o addirittura diminuendo ‒ 
sotto la pressione delle rivendicazioni operaie ‒ il tempo di lavoro.  
Conseguentemente, più che attraverso l’aumento della giornata lavorativa (che Marx 
chiama plusvalore assoluto), il sistema capitalistico mira a ridurre la parte di 
giornata lavorativa necessaria a coprire il salario (plusvalore relativo). Riprendendo 
l’esempio precedente, se l’operaio impiega quattro ore invece di sei per guadagnare 
il proprio salario, corrispettivamente aumenta il saggio di plusvalore del capitalista. 
Dal punto di vista storico, l’aumento della produttività è stato conseguito con diversi 
mezzi basati su diversi modi di organizzazione del lavoro: dapprima la cooperazione 
semplice (l’unione di più lavoratori impiegati nello stesso processo produttivo), 
quindi la manifattura (che riunisce funzioni di lavoro svolte secondo il modello 
artigianale sotto un unico capitalista), infine la grande industria (che introduce la 
macchina nel ciclo lavorativo), dove l’operaio lavora per così dire al servizio della 
macchina, un mezzo capace di aumentare enormemente il volume di merce 
prodotta con lo stesso numero di operai e dunque di assicurare un maggiore 
plusvalore relativo.  
L’aumento delle macchine, vissute come nemiche dai lavoratori, da un lato 
incentiva la conflittualità operaia (come mostrano in forma diretta le prime lotte dei 
lavoratori indirizzate alla distruzione delle macchine), dall’altro dà luogo a un nuovo 
fenomeno: le crisi di sovrapproduzione, determinate dall’enorme offerta di merci 
prodotte ‒ grazie all’accelerazione impressa dalle macchine ‒ che supera di gran 
lunga la domanda. Mentre nel passato le crisi economiche nascevano dalla scarsità 
di beni (a causa di guerre, carestie, epidemie), ora esse nascono dal sovrappiù di 
merci. Ciò dipende anche dal fatto che i capitalisti si orientano per lo più in modo 
disordinato verso i settori dove il profitto è più alto, causando a un certo punto un 
eccesso di produzione rispetto alle richieste del mercato.  
Da qui si generano le crisi, che hanno come effetti paralleli sia la distruzione delle 
merci (che rimangono invendute), sia la disoccupazione, che alimenta il cosiddetto 
esercito industriale di riserva, cioè la massa di lavoratori disoccupati, i quali 
formano il deposito da cui i capitalisti traggono la forza lavoro al momento della 
ripresa economica. Questi lavoratori, secondo Marx, esercitano un ruolo negativo 
nei confronti dei lavoratori occupati, sia nei momenti di crisi, perché frenano le loro 
rivendicazioni (in quanto i capitalisti sanno di avere comunque della forza lavoro 



disponibile ad accettare condizioni sfavorevoli, pur di lavorare), sia nei momenti di 
ripresa economica, perché ‒ per le stesse ragioni ‒ limitano le possibilità di 
miglioramenti salariali. 
La necessità di un continuo rinnovamento tecnologico, volto ad aumentare la 
produttività attraverso l’impiego di macchine sempre più moderne e perfezionate, 
genera un fenomeno che mina le stesse basi strutturali dell’economia capitalistica: 
la «caduta tendenziale del saggio di profitto». Con questa espressione Marx indica 
una legge secondo cui, aumentando il capitale costante rispetto al capitale variabile, 
diminuisce il saggio di profitto. La formulazione della legge si basa su quanto 
precedentemente detto: 
• il plusvalore non è prodotto di per sé dalle macchine (capitale costante), ma dalla 
forza lavoro pagata attraverso il salario (capitale variabile); 
• il saggio di plusvalore è dato dal rapporto tra il plusvalore e il capitale variabile; 
• il saggio di profitto è dato dal rapporto tra il plusvalore e il capitale costante + il 
capitale variabile. 
Se il capitale variabile resta fermo, resta fermo anche il plusvalore; ma se intanto il 
capitale costante aumenta, conseguentemente diminuisce il saggio di profitto. 
Accade cioè che il profitto, pure elevato, risulti progressivamente più basso rispetto 
all’intero capitale impiegato, a causa delle crescita del capitale costante. La legge 
della caduta tendenziale del saggio di profitto mette dunque in evidenza quello che 
secondo Marx è il punto debole dell’economia capitalistica; i suoi effetti possono 
essere ritardati (per esempio, acquistando le materie prime a un prezzo inferiore sui 
mercati esteri, così da diminuire il capitale costante), non eliminati.  
La crisi del capitalismo appare da questo punto di vista come una necessità logica, 
una conseguenza necessaria dello stesso sviluppo interno del sistema capitalistico: 
conseguenza peraltro successivamente smentita dai fatti, dal mancato crollo del 
capitalismo, anzi dalla sua capacità di ripresa dopo le ricorrenti crisi di 
sovrapproduzione, nei decenni successivi alla previsione marxiana (anche dal punto 
di vista teorico la tesi della caduta tendenziale del saggio di profitto è stata 
variamente discussa e contestata).


