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“Il costo-lavoro indiretto”

Caro  Marx,  nel  tuo  splendido  opuscolo  “Salario,  prezzo  e  profitto”,  avevi  sottolineato  come 
all’interno del processo di produzione/scambio di merci, in particolare nel sistema capitalistico, 
durante il “calcolo del valore di scambio di una merce, alla quantità di lavoro impiegato per i mezzi  
di lavoro, di strumenti, le macchine, i fabbricati, necessari per realizzare il lavoro. Per esempio, il  
valore di una certa quantità di filati di cotone è la cristallizzazione della quantità di lavoro che è 
stato  aggiunto  al  cotone  durante  il  processo  di  filatura,  della  quantità  di  lavoro  già 
precedentemente realizzata nel cotone stesso, della quantità di lavoro incorporata nel carbone, 
negli oli e nelle altre sostanze ausiliarie impiegate, e della quantità di lavoro fissata nella macchina 
a vapore, nei fusi, nell’edificio della fabbrica, e così via. I mezzi di lavoro veri e propri, gli strumenti,  
le macchine, gli edifici sono sempre utilizzati di nuovo, per un tempo più o meno lungo, nel corso  
di parecchi processi  produttivi.  Se essi  venissero consumati in una sola volta, come la materia  
prima,  tutto il  loro lavoro sarebbe trasmesso immediatamente  alla  merce che essi  aiutano  a 
produrre. Ma poiché un fuso, per esempio, si logora soltanto poco a poco, si fa  un calcolo medio 
sulla base della sua durata media, o del suo consumo o logorio medio, o del suo logorio in tempo 
indeterminato, in un giorno, poniamo. In questo modo si calcola quanto del valore del fuso passa 
nel cotone filato in un giorno, e quindi, quanto della quantità totale di lavoro che è incorporato, 
per esempio, in una libbra di  filo di  cotone è dovuto alla quantità di  lavoro precedentemente  
realizzata nel fuso. Per lo scopo che ci interessa non è necessario che ci soffermiamo più a lungo su 
questo punto.”1   
Anche estrapolando dall’analisi della produzione di tipo mercantile sempre ed in ogni caso ciascun 
bene non esprime solo un suo costo-lavoro diretto ed immediato, determinato “da ultimo” (Marx) 
dal lavoro vivo impiegato nel processo produttivo immediato e diretto contatto con il prodotto 
“finito” (mezzi di consumo o mezzo di produzione, poco importa per questa materia), ma anche e 
simultaneamente un costo-lavoro indiretto, che influisce tuttavia sul costo-lavoro globale e che a 
sua volta è determinato dalla combinazione dialettica tra:

1) il costo-lavoro formato sia dall’usura progressiva dei mezzi di produzione che dalle materie 
prime ed energie consumate integralmente nel corso del processo produttivo;

2) il costo-lavoro determinato dalla pulizia/manutenzione e riparazione dei mezzi sociali  di 
produzione;

3) il costo-lavoro determinato dal tempo di lavoro socialmente necessario per trasportare un 
bene/servizio nel posto di utilizzo.

Pertanto la settima LEU prevede che l’usura subita dai mezzi fissi di produzione in termini di costo-
lavoro  (concausa)  si  trasferisca  costantemente  ed  aumenta  il  costo-lavoro  globale  del  bene 
attraverso di essi (=effetto) in base a precise regole di funzionamento, come del resto avviene per  
l’altra  concausa,  formata  dal  fondo  di  produzione  circolante  (materia  prima/materiali 
ausiliari/energie) lavorato dalla praxis umana (escludendo pertanto “terra, vento, acqua, ferro nel 
filone legname nella foresta vergine, ecc.).
Caro Moro, tu rilevasti nel primo libro del Capitale rispetto ai mezzi di produzione ed alle materie 
prime che  “il  valore”  (di  scambio  nel  capitalismo,  il  costo-lavoro  per  la  globalità  dei  modi  di 
produzione) “trapassa” e si trasferisca costantemente dal mezzo di produzione al “prodotto” del 
processo produttivo, sia per i mezzi di produzione fissi che per quelli circolanti, (carbone, “oli col  
quale  si  unge  l’asse  della  ruota”,  ecc.)  “il  valore,  astrazion  fatta  della  sua  rappresentazione 

1 K. Marx, “Salario, prezzo e profitto”, Editori Riuniti



puramente simbolica nei segni di valore, esiste soltanto in un valore d’uso, in una cosa. (L’uomo 
stesso, considerato come semplice esiste di forza lavorativa, è un oggetto naturale, una cosa, se 
anche cosa vivente e autocosciente, e il lavoro stesso è espressione in cose di quella forza). Quindi,  
se va perduto il valore d’uso, va perduto  anche il valore. I mezzi di produzione non perdono il loro  
valore  simultaneamente  alla  perdita  del  valore  di  uso,  perché,  di  fatto,  attraverso  il  processo 
lavorativo essi perdono la forma originaria del valore d’uso soltanto per raggiungere nel prodotto 
la forma d’un altro valore d’uso. Ma se per  il valore è importante esistere in qualche valore d’uso,  
è  altrettanto  indifferente  quale  sia  il  valore  d’uso  nel  quale  esso  esiste,  come  mostra  la  
metamorfosi delle merci. Da ciò segue che nel processo lavorativo si ha trapasso di valore dal  
mezzo di produzione al prodotto solamente in quanto il mezzo di produzione perde, assieme al 
suo valore d’uso indipendentemente, anche  il suo valore di scambio; esso dà al prodotto solo il 
valore  che perde come mezzo di  produzione.  Ma sotto questo  riguardo  i  fattori  oggettivi  del  
processo lavorativo si comportano in maniera differente.
Il carbone col quale si riscalda la macchina scompare senza lasciar traccia, come pure l’olio col 
quale si unge l’asse della ruota, e così via. Il colore e altri materiali ausiliari scompaiono, ma si  
manifestano nella qualità del prodotto. La materia prima costituisce la sostanza del prodotto, ma 
ha mutato la propria forma. Dunque, la materia prima e i  materiali  ausiliari  perdono la forma 
indipendente con la quale sono entrati, come valori d’uso, nel processo lavorativo. Altrimenti per i  
mezzi di lavori veri  e propri. Un attrezzo, una macchina, l’edificio d’una fabbrica, un recipiente  
ecc. servono nel processo lavorativo solo finché conservano la loro forma originaria e, domani, 
tornano nel  processo  lavorativo  proprio  nella  forma che avevano ieri.  Essi  conservano la  loro 
forma indipendente di fronte al prodotto così durante la loro vita, che è il processo lavorativo,  
come anche dopo la morte. I cadaveri delle macchine, degli attrezzi, degli edifici da lavoro ecc.  
continuano  ad  esistere  separati  dai  prodotti  che  avevano  contribuito  a  produrre.  Ora,  se 
consideriamo l’intero periodo durante il quale un mezzo di lavoro del genere presta servizio, dal  
giorno del suo ingresso nell’officina fino al giorno del suo esilio nel deposito dei rifiuti, durante 
questo periodo il valore d’uso è stato consumato completamente dal lavoro, quindi il suo valore di  
scambio è trapassato  completamente nel  prodotto.  Per esempio,  se una filatrice meccanica è 
vissuta dieci anni, il suo valore complessivo è trapassato durante il decennale processo lavorativo 
nel prodotto del  decennio. Il  periodo di  vita d’un mezzo di produzione comprende dunque un 
numero grande o piccolo di processi lavorativi che si son continuamente tornati a ripetere con 
esso. E per i mezzi di lavoro succede come per gli uomini. Ogni uomo va morendo di ventiquattro 
ore al giorno. Ma a prima vista non si riconosce precisamente in nessun uomo di quanti giorni egli 
sia già avanzato verso la morte. Però questo non impedisce alla società d’assicurazione sulla vita di 
trarre dalla durata media della vita degli uomini conclusioni sicurissime e, quel che è molto più, 
assai  profittevoli.  Altrettanto vale per mezzi  di  lavoro.  Si  sa,  per esperienza,  quanto resiste in 
media un mezzo di lavoro, per es. una macchina d’un certo tipo. Posto che il suo valore d’uso nel  
processo lavorativo duri soltanto sei giorni, essa perde in media un sesto del suo valore d’uso ogni 
giornata lavorativa, e quindi cede un sesto del suo valore al prodotto giornaliero. A questo modo si  
calcola il logoramento di tutti i mezzi di lavoro, quindi la loro perdita, per es. giornaliera, il valore  
d’uso e la loro corrispondente cessione di valore al prodotto.
Così è chiaro e lampante che un mezzo di lavoro non cede mai al prodotto più valore di quanto ne  
perda nel processo lavorativo attraverso la distruzione del proprio valore d’uso. Se non avessimo 
valore da perdere, cioè se non fosse anche esso prodotto di lavoro umano, non cederebbe nessun 
valore  al  prodotto.  Sarebbe servito  a  formare valore  d’uso,  senza  servire  a  formare valore  di  
scambio; questo dunque è  il caso di tutti i mezzi di produzione dati in natura, senza intervento 
umano: terra, vento, acqua, ferro nel filone, legname nella foresta vergine ecc.”2

2 K. Marx, “Il Capitale”, op. cit., cap. sesto



Sempre  nello  stesso  capitolo  del  Capitale,  avevi,  sottolineato  che  i  “mezzi  di  produzione 
traferiscono valore” (costo-lavoro in essi accumulati, che si trasforma in valore-lavoro in ambito 
capitalistico).
“Nella nuova forma di prodotto solo in quanto durante il processo lavorativo perdono valore nella 
forma dei loro vecchi valore d’uso. Il  massimo di perdita di valore che essi possono subire nel  
processo lavorativo è evidentemente limitato dalla grandezza del valore iniziale con la quale sono 
entrati nel processo lavorativo, ossia dal tempo di lavoro richiesto  per la loro propria produzione.  
Dunque i mezzi di produzione non possono mai aggiungere al prodotto più valore di quanto ne 
posseggano indipendentemente dal processo lavorativo al quale servono. Per quanto utile possa 
essere un materiale da lavoro,  una macchina,  un mezzo di  produzione:  se  costa 150 sterline, 
dicansi cinquecento giornate lavorative, esso non aggiungerà mai più di 150 sterline al prodotto 
complessivo alla  cui  formazione esso serve.  Il  valore  è determinato non mediante  il  processo 
lavorativo nel quale trapassa come mezzo di produzione, ma dal processo lavorativo dal quale 
proviene come prodotto.  Nel processo lavorativo esso serve soltanto come valore d’uso, come 
cosa con proprietà utili, e quindi non darebbe nessun valore al prodotto, se non avesse posseduto 
valore prima della sua immissione nel processo.
Mentre il  lavoro produttivo trasforma mezzi  di  produzione in elementi  costitutivi  di  un nuovo 
prodotto, il loro valore subisce una metempsicosi: trasmigra dal corpo consumato nel corpo di 
nuova formazione. Ma questa metempsicosi avviene, per così dire, alle spalle del lavoro reale. 
L’operaio  non  può  aggiungere  nuovo  lavoro,  dunque  non  può  creare  nuovo  valore,  senza 
conservare valori vecchi, poiché deve aggiungere il lavoro sempre in forma utile determinata e 
non lo può aggiungere in forma utile senza fare dei prodotti  mezzi di produzione di un nuovo 
prodotto,  trasferendo  così  il  loro  valore  nel  nuovo  prodotto.  Dunque,  conservare  valore 
aggiungendo valore è una dote di natura della forza-lavoro in atto, del lavoro vivente; dote di  
natura che non costa niente all’operaio, ma frutta molto al capitalista: gli frutta la conservazione 
del  capitale  esistente.  Finché  gli  affari  van  bene,  il  capitalista  è  troppo  sprofondato  nel  far 
plusvalore per vedere questo dono gratuito del lavoro. Ma le interruzioni violente del processo 
lavorativo, le crisi, glie lo fanno notare in maniera tangibile.
Quel che si logora, in genere, nei mezzi di produzione è il valore di uso, consumando il quale il 
lavoro crea prodotti. Di fatto, il loro valore non viene consumato e quindi non può neppur esser  
riprodotto: viene conservato, ma non perché nel processo lavorativo si compia un operazione con 
esso, ma perché il valore d’uso nel quale esso inizialmente esiste, scompare, certo, ma scompare  
in un altro valore d’uso. Il valore dei mezzi di produzione torna quindi a presentarsi nel valore del  
prodotto, ma, parlando con esattezza, non viene riprodotto. Quel che viene prodotto è il valore 
d’uso, nel quale si ripresenta il vecchio valore di scambio.”3  
La “dote di natura” della “forza lavoro in altro” è del “lavoro vivente” costituisce un'altra delle LEU 
e di quella “parte” di cui ci avevi fornito la chiave d’accesso, caro Moro: ma torniamo alla settima 
legge  stabilendo  la  distinzione  generale  tra  mezzi  di  produzione  fissi  e  mezzi  di  produzione 
circolanti (materie prime, energia che contribuisce al processo produttivo, materiali ausiliari).
Per  mezzi  di  produzioni  fissi  si  intendono  gli  strumenti  di  produzione  che  non  si  consumano 
immediatamente ed in  una sola volta  nel  processo produttivo,  entrando pertanto  a far  parte 
subito dell’oggetto prodotto sotto forme “trasfigurate” (Marx), ma che invece conservano per un 
periodo di  tempo più o meno lungo la loro “forma d’uso autonoma” in qualità di  “fattori  del 
processo lavorativo”.
Analizzando il  capitale costante,  notasti  a proposito del  processo produttivo capitalistico e del 
capitale costante che “una parte del capitale costante mantiene la determinata forma d’uso con la 
quale entra nel processo di produzione, di fronte ai prodotti alla cui  formazione contribuisce. Per 

3K.  Marx, op. cit.



un periodo più o meno lungo, dunque, in processi sempre ripetuti essa compie sempre di nuovo le 
stesse funzioni. Così ad esempio, stabilimenti, macchine ecc., in breve tutto ciò che riassumiamo 
sotto la denominazione di mezzi di lavoro.”4

 Si  tratta  del  “capitale  fisso” intesa come quella  “parte  di  capitale  costante  che assume” tale 
forma:  e  risulta  subito  facile  ampliare  tale  definizione  sotto  la  denominazione  di  mezzi  di  
produzione fissi  analizzando le sue concrete forme di manifestazione anche in un ambito non-
capitalistico.
Ad  esempio,  rispetto  al  modo  di  produzione  comunista-primitivo  tale  categoria  comprende 
soprattutto:

- i chopper in pietra/selce, fin dai tempi dell’Homo Habilis e circa 2.300.000 anni orsono;
- le amigdale, utensili in pietra lavorate sui due lati;
- minuscoli raschiatoi;
- le asce di pietra e le mazze, come quelle usate ai nostri giorni di raccoglitori/cacciatori degli  

yanomamo;
- i rami resi appuntiti e sfrondati per migliorare la raccolta di tuberi e radici;
- i bastoncini utilizzati per produrre artificialmente il fuoco, a fini venatori o per affumicare la 

carne, come del resto le pietre di pirite di ferro adoperate a tali scopi;
- le lance con punte di  pietra/osso usate per attività di caccia;
- le fionde;
- i bulini ed i grattatoi;5

- gli aghi per cucire le vesti fatte di pelli di animale;
- le pale e vanghe in legno;
- il fuoco utilizzato per la lavorazione delle pietre, per riscaldare la selce o per appuntire gli 

oggetti in legno;6

- i propulsori per le lance;
- reti per la caccia e la pesca, armi per quest’ultima attività;
- arco, corda e frecce usate per attività venatoria;
- lampade ad olio per trasformare  il fuoco ove necessario;
- ceste per il trasporto procurati per la raccolta/caccia;
- traini in legno rudimentali, sempre a tale scopo;
- zattere in legno per trasporto acqueo.7

L’elenco dei componenti della categoria dei mezzi di produzione fissi si è via via molto arricchito, 
passando  dall’epoca  primitiva  al  neolitico  (agricoltura/allevamento)  ed  in  seguito  all’era  delle 
società classiste…
Per quanto riguarda invece i mezzi di produzione circolante, caro Moro, proprio tu indicasti nel 
corso del minuzioso processo di analisi del modo di produzione capitalistico che al suo interno 
risultava “capitale circolante o fluido” tutto ciò non era invece compreso nel capitale fisso.
“Al  contrario,  tutte  le  altre  parti  costitutive  materiali  del  capitale  anticipato  nel   processo  di  
produzione, in  opposizione ad essa costituiscono: capitale circolante o fluido.
Una parte dei mezzi  di  produzione – cioè quelle materie ausiliare che vengono consumate dai 
mezzi di lavoro stessi durante la loro funzione, come il carbone dalla macchina a vapore; o che  
semplicemente  contribuiscono  al  processo,  come  il  gas  illuminante  ecc.  –  non  entrano 
materialmente nel prodotto. Soltanto il loro valore costituisce una parte del valore del prodotto.  
Nella sua prima circolazione il prodotto fa circolare il loro valore. Ciò essi hanno in comune con il  

4 K. Marx, op. cit., libro secondo cap. ottavo, par. 1
5 A. Broglio e J. Kozlowsky, “Il paleolitico”, p. 240, ed. Jakabook
6 C. Perles, “Preistoria del fuoco”, p. 132, ed. Einaudi
7 J. Keegan, “La grande storia della guerra”, pp. 95-97, ed. Rizzoli



capitale fisso. Ma in ogni processo lavorativo in cui entrano vengono consumati interamente e 
devono  perciò  essere  interamente  sostituiti,  per  ogni  nuovo  processo  lavorativo,  da  nuovi 
esemplari della stessa specie. Nella loro funzione non conservano la loro forma d’uso autonoma. 
Durante la loro funzione neppure una parte del valore-capitale rimane fissata nella loro antica 
figura d’uso, nella loro forma naturale. La circostanza per cui questa parte delle materie ausiliarie 
non entra materialmente nel prodotto, ma entra soltanto, in  base al suo valore, come parte di 
valore nel valore del prodotto, e il fatto ad essa connesso che la funzione di queste materie è 
strettamente legata entro la sfera della produzione,  introdotto erroneamente e con economisti  
come Ramsay (che insieme scambiano capitale fisso e capitale costante) ad applicare ad esse le  
categorie del capitale fisso.”8

Passando  dal  capitalismo  al  “rosso”  paleolitico,  i  principali  mezzi  di  produzione  circolanti 
risultavano essere all’interno di quest’ultimo:

- la pietra utilizzata per produrre i chopper;
- la selce (selezionata con cura) utilizzata per produrre i chopper;
- le ossa di animali utilizzate per costruire gli strumenti di caccia e di raccolta (ossa di renna e 

di cavalli selvatici sono state ritrovate in grandi quantità già nella caverna di Zhoukudian, 
abitata dai clan del paleolitico fin da 470.000 anni orsono);

- il fuoco utilizzato per cuocersi e conservare/essiccare le carni, che contribuiva direttamente 
al processo produttivo assieme al materiale combustibile;

- il legno nei suoi multiformi utilizzi lavorativi, dalle ceste fino agli archi;
- la resina e/o le ossa bollite degli animali, per creare colla per la punta delle lance;
- il grasso animale per alimentare le lampade in pietra;9

- l’ossidiana, il quarzo e la calcite;
- i  granuli  di  arenaria  usati  per  ottenere  un  effetto  abrasivo  rispetto  agli  strumenti  di 

caccia/raccolta.10

Solo dopo aver effettuato questa distinzione generale tra i prodotti del lavoro sociale del genere 
umano, fin dai suoi primordi del paleolitico, si può passare infine all’esame della settima LEU, che 
prevede innanzitutto che i mezzi di produzione fissi cedono/perdono costantemente una parte del  
costo-lavoro, del lavoro socialmente necessario per riprodurli ai prodotti base alla cui formazione 
essi contribuiscono, in base a precise e costanti regole.
Esse partano dal calcolo della durata media di un mezzo di produzione fisso e dal tempo di lavoro  
necessario  per  riprodurli  ai  prodotti  base  alla  cui  formazione  essi  contribuiscono  a  precise  e 
costanti regole.
Esse partono dal calcolo della durata media di un mezzo di produzione fisso e dal tempo di lavoro 
necessario per produrlo in precedenza, oltre che della quantità di prodotti via vi creati con l’ausilio 
diretto del mezzo (dei mezzi) di produzione in oggetto nel suo tempo di “vita”.
L’usura relativa di quest’ultimo risulterà pari al tempo di lavoro necessario per produrlo, diviso la  
sua durata media temporale (poniamo 10 ore di lavoro per produrre un chopper, che duri dieci  
giorni: il chopper pertanto si logorerà di un ora-lavoro al giorno); il costo-lavoro creato dall’usura 
risulterà invece proporzionale alla perdita giornaliera di costo-lavoro del mezzo di produzione fissa 
(1 ora al giorno, abbiamo presupposto) divisa a sua volta per il numero di oggetti d’uso creati ogni  
giorno attraverso l’utilizzo del mezzo di produzione fisso. Se ad esempio il chopper lavorava un 
chilogrammo di carne al giorno, cederà di un ora di lavoro-usura a tale quantità, di oggetto di  
consumo; se ne avesse invece lavorate due, avrebbe ceduto al medesimo prodotto mezz’ora di  

8 K. Marx, Il Capitale, libro secondo, cap. ottavo, par 1
9 C. D. Conner, “Storia popolare della scienza”, p. 79, ed. Tropea
10 Autori Vari, “L’origine della società umana”, p. 58, in “Storia universale, vol. primo, Edizioni del Calendario  



lavoro-usura, e così via riducendo (o aumentando) il numero dei prodotti, e/o il tempo di usura  
e/o il tempo-lavoro necessario per la riproduzione del mezzo di produzione fisso.
L’azione oggettiva svolta dalla settima LEU all’interno del periodo paleolitico viene dimostrata sul  
piano  soggettivo  dall’attenzione  costantemente  rivolta  dai  clan  raccoglitori-cacciatori  ancora 
presenti nel mondo contemporaneo (San, aborigeni australiani) nel produrre mezzi di produzione 
fissi che si conservano e durino il più possibile nel tempo: l’esperienza quotidiana insegnerà infatti 
loro  come  un  amigdala  o  un  boomerang  che  si  rompono  subito  e  costantemente  un  modo 
irrecuperabile costituiscono dei  pessimi “affari”  come investimento di  tempo-lavoro rispetto ai 
loro omologhi che durino invece un numero notevole di impieghi lavorativi.
Un  ulteriore  elemento  di  prova  in  questo  senso  viene  fornito  anche  dall’attenzione  costante 
manifestata dai clan di raccoglitori-cacciatori ancora operanti nel mondo contemporaneo rispetto 
alla  preservazione preventiva  dei  mezzi  di  produzione fissi  che sono costati  una quantità  non 
irrilevante di fatica/lavoro, attraverso le regole elementari di non lasciarli  in balia di condizioni 
atmosferiche avverse (come la pioggia, e l’umidità notturna, ecc.) e di non lasciarli rovinare dal più 
o meno uso regolare.11

I paleontologi hanno tra l’altro notato che le savane africane in cui l’Homo Habilis costruì i suoi 
primi chopper risultavano spesso povere di materiali adatti a costruire strumenti in pietra: per tale 
motivo gli ominidi li consideravano probabilmente così utili che non li abbandonavano facilmente, 
ma preferivano portarli con se anche per lunghi tragitti. Questo avrebbe richiesto senza dubbio 
una discreta capacità di pianificazione, per quanto, dopo tutto non sia necessaria allo scopo un 
intelligenza molto superiore a quella dimostrata dagli attuali scimpanzé.12 
Passando invece alle società classiste per la “seconda domanda della sfinge” economica, non sei  
stato certo solo tu,  caro Moro,  ad indicare che il  capitale fisso “cede valore al  prodotto nella  
proporzione in cui perde, assieme al proprio valore d’uso, il proprio valore di scambio. Questa 
cessione di valore o questo trasferirsi di tale mezzo di produzione nel prodotto alla cui formazione 
esso coopera, viene determinata mediante un calcolo di media, essa viene cioè misurata secondo 
la durata media della sua funzione, dall’istante in cui il mezzo di produzione entra nel processo di 
produzione, fino all’istante in cui esso è interamente consumato, estinto, e deve essere sostituito 
o riprodotto un nuovo esemplare della stessa specie.”13

Infatti anche la normale e quotidiana contabilità capitalistica, aliena da qualunque simpatia per il  
pensiero economico (e non solo) di matrice comunista, ha costantemente riconosciuto – a  modo 
suo, certo – il fenomeno della cessione di valore dovuto al logorio del capitale costante attraverso 
il procedimento generale dell’ammortamento. 
Secondo la definizione (comune e condivisa) di ammortamento e di quota di ammortamento, esso 
risulta un procedimento con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita utile 
del  bene,  facendolo partecipare per quote alla determinazione del  reddito dei  singoli  esercizi. 
Infatti,  quando  un  azienda  acquista  un  bene  destinato  ad  essere  utilizzato  per  più  anni,  ad 
esempio un macchinario, il relativo costo sostenuto viene ripartito in funzione del numero di anni 
per l’acquisto in tante quote quanti sono gli esercizi nei quali il macchinario sarà presumibilmente 
impiegato.  Se così  non fosse il  costo verrebbe imputato interamente nell’esercizio in cui viene 
acquistato, disattendendo il principio della competenza economica dei componenti. 
Rispetto al   processo di  calcolo delle quote di ammortamento, di  solito il  diritto economico di  
matrice capitalistica impone delle regole generali che quasi sempre comprendono: 

- il costo storico di acquisizione del bene, che comprende anche eventuali oneri accessori;

11 A. Broglio, op. cit., p. 265
12 J. Arsuaga, “A cena dai Neanderthal”, p. 112, ed. Mondadori

13 K. Marx, “Il Capitale”, op. cit., libro secondo cap. 8



- il valore presunto di realizzo al termine della durata utile del bene per l’azienda, che è  
spesso uguale a zero;

- il valore da ammortizzare, dato dalla differenza fra il valore storico ed il presunto valore di 
realizzo;

- la vita utile del bene, espressa in anni o in mesi e che viene ipotizzata sulla base della sua  
durata fisica e della sua utilità tecnico-economica;

- il  criterio  di  suddivisione del  tempo delle  quote  da  ammortizzare:  matematici  o  quote 
costanti o decrescenti, elastici in base alle effettive esigenze aziendali, economici fissati di 
anno in anno in base alla residua possibilità di futuro utilizzo del bene, ecc.

Hanno imparato anche da Marx, si potrebbe dire in modo provocatorio, a calcolare le quote di 
ammortamento… 
Se si prende in esame invece la futura società comunista-sviluppata (oltre ovviamente alla sua fase 
immatura, e cioè il socialismo), proprio nella tua Critica del programma di Gotha avevi sottolineato  
come dal prodotto sociale globale la struttura politico-economica collettivistica dovrà effettuare, 
in  modo  preventivo,  una  specifica  “detrazione”  che  riguarda/riguarderà  proprio  il  fondo  di  
ammortamento.
Del resto se invece esso non considerasse  il costo-lavoro creato dall’usura e logorio progressivo 
dei mezzi  di  produzione fissi,  la tremenda penitenza per tale “dimenticanza” ipotetica sarebbe 
proprio  la  distruzione  progressiva   e  la  “naturale”  comparsa  finale  di  produzione  fissa  non 
reintegrati  e  non sostituiti,  dopo un  periodo di  tempo più  o  meno  lungo  ma su  scala  “solo” 
decennale  nel  migliore  dei  casi,  visto che in  genere dopo una trentina di  anni  gran parte  dei 
macchinari e mezzi di trasporto si trasforma in inutili ammassi di ferro, silicio, alluminio. 
Finora il  processo di  analisi  ha avuto per oggetto i  mezzi  di  produzione fissi  (capitale fisso, in 
ambito  capitalistico):  per  quanto  riguarda invece il  consumo di  mezzi  di  produzione circolanti 
(capitale  circolante  o  fluido,  sempre  in  ambito  capitalistico)  il  loro  costo-lavoro  fluisce 
integralmente  ed  entra  completamente  all’interno  del  costo  globale  degli  oggetti  (mezzi  di 
produzione e/o di consumo) che vengono via via prodotti attraverso il loro consumo, rientrando 
integralmente nel  costo-lavoro degli  oggetti  per la cui  produzione essi  sono stati  consumati  e 
“sacrificati”.
Se per produrre carne essiccata, ad esempio, i clan paleolitici dovevano spendere un ora di tempo-
lavoro al fine di raccogliere la legna e accendere/alimentare la fiamma che occorreva a tal fine,  
tale ora-lavoro si sommava alla rimanente massa di tempo necessaria per produrre (cacciare e 
lavorare)  la  carne  animale;  a  sua  volta  al  costo  globale  di  produzione  del  prodotto  finale 
(informazioni) dei supercomputer moderni deve essere aggiunto anche il costo-lavoro avente per 
oggetto l’energia necessaria per farlo funzionare e mantenere bassa e stabile la temperatura nei  
luoghi di produzione, che entra integralmente nella somma totale del dispendio di energia psico-
fisica erogata dalla forza-lavoro in tale settore produttivo.
Sempre in relazione al tema in via di esposizione, va sottolineato come al costo lavoro diretto e  
immediatamente  necessario  per  riprodurre  i  diversi  strumenti  di  produzione  vadano  aggiunti  
anche i costi lavoro per la carsica riparazione e pulizia di questi ultimi, e cioè il tempo di lavoro 
socialmente  per  la  carsica  manutenzione  dei  mezzi  di  produzione  fissi,  a  partire  dai  primitivi 
chopper fino ai supercomputer moderni: alias per riprodurli-riutilizzarli anche in caso di incidenti e 
guasti, secondo una media generale che viene astratta via via dall’esperienza concreta.
La  combinazione  tra  la  materialissima  attività  produttiva  e  la  continuazione  della  “forza 
distruttiva”  della  Natura  descritta  in  precedenza  rende  tale  praxis  di  manutenzione  non  solo 
assolutamente  necessaria  per  la  riproduzione  nel  tempo  del  valore  d’uso  degli  strumenti  di 
produzione,  ma  anche  contraddistinta  da  una  sua  regolarità  media  di  applicazione,  diversa 



ovviamente a secondo dei mezzi di produzione fissi interessati: ovviamente gli eventuali interventi 
rendono più frequente l’azione di riparazione degli strumenti di produzione.
 Nel  capitale avevi  scritto giustamente che “il  capitale fisso tuttavia richiede anche,  per il  suo 
mantenimento, un effettivo dispendio di lavoro. Ogni tanto le macchine vanno pulite.”14  
Analizzando sempre il modo  di produzione capitalistico, caro Moro, avevi notato che la carsica 
attività  di  riparazione  non  ha  per  oggetto  la  normale  ed  inevitabile  usura  che  colpisce 
costantemente i “mezzi di lavoro, come macchine, edifici, ecc. Una macchina in riparazione non 
funziona come mezzo di lavoro, ma come materiale di lavoro. Con essa non si fa lavoro, ma è essa 
che  viene  lavorata,  per  aggiustare  il  suo  valore  d’uso.  Per  il  nostro  scopo,  questi  lavori  di 
riparazione si  possono sempre pensare come inclusi  nel  lavoro richiesto per la produzione dei  
mezzi di lavoro. Pertanto del logoramento che non può esser curato da nessun datore e che porta 
a poco a poco alla morte, di quella specie di logoramento che non può essere riparato ogni tanto e 
che, nel caso di un coltello, lo ridurrebbe all’ultimo in quello stato che farebbe dire al coltellinaio: 
non merita una nuova lama.”15 
In questo passo ipersintetico, caro Moro, eri riuscito a specificare che siamo in presenza di un  
settore di lavoro (quello di riparazione/pulizia) il cui dispendio di energie psico-fisiche va aggiunto 
via via nel tempo, in forma indiretta ma in ogni caso sempre necessaria (“sempre pensare come 
inclusa”) al costo-lavoro globale per la riproduzione dei mezzi di produzione dilatata nel tempo.
Si tratta pertanto di una nuova LEU, di un nesso generale e costante tra il costo-lavoro necessario 
per la manutenzione dei mezzi di produzione ed il costo globale di questi ultimi che non limiti  
certo il suo campo di applicazione alla formazione economico-sociale capitalista, ma si manifesta 
costantemente  ed  in  modo  universale  in  qualunque  processo  di  formazione  del  costo-lavoro 
globale, a partire dal carsico processo di pulizia e riparazione dei più antichi chopper ed amigdale  
del primissimo paleolitico.
In ogni caso i  lavoratori  addetti a tali  mansioni (ivi  compresi  quelli  impiegati  per le pulizie dei  
luoghi  di  produzione)  nelle  società  industriali  e  post-industriali  rientrano  a  pieno  titolo  nella 
categoria dei lavoratori produttivi, in senso marxiano.16

Anche la pratica produttiva del settore dei trasporti non solo contribuisce ad aumentare il costo-
lavoro globale della riproduzione dei diversi oggetti d’uso, in proporzione dell’erogazione di lavoro 
vivo e di mezzi di trasporto usurati a tale scopo, ma determinata la formazione della nona LEU. 
Essa infatti prevede che il costo-lavoro necessario per trasportare un pezzo (o persona) nel suo 
posto di utilizzo produttivo (=causa) determini costantemente e necessariamente un aumento del 
costo globale necessario per riprodurre/utilizzare l’oggetto d’uso, a partire dal paleolitico fino alla 
futura società comunista-sviluppata.
Descrivendo  le  regole  di  funzionamento  del  settore  dei  trasporti  (“l’industria  dei  trasporti”),  
sempre nel Capitale avevi subito notato che già in epoca precapitalistica ed in assenza di scambi 
generalizzati di merci “l’industria dei trasporti aveva una parte importante, ad es. nel regno degli  
Incas, sebbene il prodotto sociale non circolasse come merce e neppure fosse distribuito mediante 
il baratto.”17 
In tal modo, caro Moro, avevi risposto (e risolto) indirettamente alla prima domanda della Sfinge,  
sulla  concreta manifestazione della  nona LEU anche nelle  diverse formazioni  economiche pre-
capitalistiche.
Oltre all’esempio concreto da te fornito rispetto al  modo di produzione asiatico (vedi Perù degli 
Incas),   le  ricerche  di  paleoantropologia  hanno  in  ogni  caso  fatto  emergere  la  presenza  di 

14 K. Marx, op. cit., libro secondo, capitolo ottavo, par. 2
15 K. Marx, op. cit., capitolo sesto, nota due
16 U. Huws, “La nascita del cibertariato?” 2001, in Socialist Register
17 K. Marx, “Il Capitale”, vol. secondo, cap. sesto, par. terzo



rudimentali mezzi fissi di trasporto terrestre anche durante il periodo paleolitico, quali il cesto e 
lunghi legni intrecciati assieme, oltre che travois e slitte.
Il paleolitico risultò del resto un epoca di nomadismo per il genere umano anche per l’azione di 
raccolta del cibo, che avveniva con lo spostamento continuo dei clan primitivi in un ampia zona nel  
quale  si  effettuava  il  “raccolto”  e  nel  trasporto  di  quest’ultimo,  almeno  per  l’Homo  sapiens-
sapiens, nel punto provvisorio di concentrazione del gruppo umano in via d’esame. 
Nomadismo terrestre ma anche marittimo, attestato dall’epico “popolamento dell’Australia, per il  
quale fu necessaria, senza dubbio, una lunga traversata via mare. Costruire zattere e imbarcazioni  
implica, certamente, avere un obiettivo e condividerlo con altri. I primi umani che misero piede in 
Australia appartenevano alla nostra medesima specie, e questo accadde 40.000 anni fa, e forse 
qualche migliaio in più, al massimo 60.000 anni orsono. Non si è riusciti a dimostrare l’esistenza di  
alcuna traversata marittima precedente, anche se ci sono testimonianze, piuttosto deboli però, del  
fatto che l’isola di Flores, in Indonesia, fu abitata 800.000 anni fa.”18 
Costante  funzione sociale  esercitata,  dal  trasporto  risulta  del  resto ben chiara  nel  presente e 
risulterà senza alcuna dubbio assai importante sotto forme più avanzate sul piano tecnologico – 
anche nella futura società comunista sviluppata – come  avvenne già nel  primo paleolitico: se 
infatti un determinato oggetto di consumo (sia esso mezzo di consumo che mezzo di produzione) 
non può essere utilizzato nel suo luogo di consumo/utilizzo, inevitabilmente esso perde qualunque 
valore  d’uso  e,  a  catena,  un  oggetto  senza  valore  d’uso  un  solo  inutile  ma  “anche  il  lavoro 
contenuto in esso è inutile, non conta come lavoro”, come emergerà già nelle primissime pagine  
del Capitale.
Fenomeno concreto già manifestatosi  nella primordiale caccia/scarnificazione di  cadaveri  con i 
chopper  del  più  lontano  paleolitico,  quando  i  cacciatori  portarono  la  carne  ricavata  agli  altri  
membri  dei  loro clan preistorici,  e  che si  verificherà su scala  ipercolossale  anche nei  processi  
produttivi  ipertecnologici  del  futuro comunismo sviluppato,  sebbene  nel  settore  produttivo  in 
oggetto va sempre tenuto in conto la presenza più o meno frequente del “trasporto zero”, qualora 
un bene/servizio venga prodotto proprio nel posto fisico di consumo ed utilizzo.
Nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, il trend generale più importante è stato in ogni 
caso  costituito  dall’aumento  del  lavoro  vivo  cristallizzato  nelle  infrastrutture  di  trasporto,  nei  
mezzi di trasporto “incorporati nella terra”. Tali infrastrutture risalgono agli acquedotti realizzati  
già in epoca paleolitica collettivistica (ed il loro logorio trasmette costo-lavoro fin dalle loro origini  
ai  prodotti  trasportati  grazie  ad  esse),  ma  hanno   avuto  negli  ultimi  due  secoli  esponenziale  
concretizzandosi  in  ferrovie,  autostrade,  aeroporti,  avanzate  strutture  portuali,  reti  cablate, 
sistemi a fibra ottica, reti di distribuzione dell’energia elettrica, oleodotti, ecc.19

 Per quanto riguarda l’espressione concreta della nona LEU all’interno del capitalismo, anche in 
tale formazione economico-sociale si forma costantemente ed in modo necessario “un’aggiunta di 
valore”  (=di  costo-lavoro  cui  si  aggiunge  la  produzione  di  pluslavoro/plusvalore)  “mediante  il 
lavoro di trasporto” rispetto ai valori d’uso/merci via via trasportate.
“Le  masse  di  prodotti  non  aumentano  per  il  loro  trasporto.  Anche  il  mutamento  delle  loro 
proprietà  naturali,  operato  eventualmente  per  suo  mezzo,  non  è,  con  alcune  eccezioni,  un 
deliberato effetto utile ma un malanno inevitabile. Ma il valore d’uso delle cose si attua soltanto  
nel  loro consumo, e il  loro consumo può rendere necessario il  loro mutamento di  luogo,  cioè 
l’aggiunto processo di produzione dell’industria dei trasporti. Il capitale produttivo investito in essa 
aggiunge dunque valore ai prodotti trasportati, parte per il trasferimento del valore dei mezzi di 

18 Arsuaga, op. cit., p. 222

19 D. Harrey, “La guerra perpetua”, p. 87, ed. Il Saggiatore



trasporto, parte per l’aggiunta di valore mediante il lavoro di trasporto. Quest’ultima aggiunta si  
suddivide, come in ogni altra produzione capitalistica, in sostituzione di salario e in plusvalore.
All’interno di ogni processo di produzione il mutamento di luogo dell’oggetto di lavoro e i mezzi di 
lavoro e le forze-lavoro a ciò necessari – ad es., cotone che dalla sala di cardatura passa alla sala di  
filatura,  carbone  che  dal  pozzo  viene  portato  alla  superficie  –  hanno  una  parte  di  grande 
importanza.  Il  passaggio del  prodotto finito in quanto merce finita da un luogo di  produzione 
autonomo in un altro da questo spazialmente distante mostra lo stesso fenomeno, solo su scala 
più grande. Al trasporto dei prodotti da un luogo di produzione in un altro segue ancora quello dei 
prodotti  finiti  dalla sfera della produzione nella sfera del  consumo. Il  prodotto è pronto per il  
consumo solo quando ha compiuto questo movimento.
Come si è mostrato in precedenza, è legge generale della produzione di merci che: la produttività 
del lavoro e la creazione di valore stanno in rapporto inverso. Come per ogni altra cosa, ciò vale 
per l’industria dei trasporti. Quanto minore è la quantità di lavoro morto e vivo che il trasporto  
della  merce  per  una  distanza  data  esige,  tanto  maggiore  è  la  forza  produttiva  del  lavoro,  e 
inversamente. 
La grandezza assoluta di valore che il  trasporto aggiunge alle merci, in circostanze per il  resto  
invariate, sta in rapporto inverso alla forza produttiva dell’industria dei trasporti  e in rapporto 
diretto alle distanze da percorrere.
La  parte  relativa  di  valore  che,  in  circostanze  per  il  resto  invariate,  le  spese  di  trasporto 
aggiungono  al  prezzo  della  merce,  sta  in  rapporto  diretto  al  volume ed  al  peso  della  merce. 
Tuttavia le circostanze modificanti sono numerose. Il trasporto esige, ad es., più o meno grandi  
misure precauzionali, perciò più o meno grande spesa di lavoro e mezzi di lavoro a seconda della  
relativa fragilità, deteriorabilità, esplosiva dell’articolo…
Il modo capitalistico di produzione diminuisce le spese di trasporto per la singola merce mediante 
lo  sviluppo dei  mezzi  di  trasporto e di  comunicazione,  come mediante  la  concentrazione – la 
grandezza  della  scala  –  del  trasporto.  Essa  aumenta  la  parte  del  lavoro  sociale  vivente  e 
oggettivato, che viene spesa nel trasporto di merci, da prima mediante la trasformazione della 
grande maggioranza di tutti i prodotti in merci, e poi per mezzo della sostituzione di mercati locali 
con mercati distanti.
Il circolare, cioè l’effettivo aggirarsi delle merci nello spazio, si risolve nel trasporto della merce.  
L’industria dei  trasporti  costituisce da un lato un ramo autonomo di  produzione, e perciò una 
particolare sfera di investimento del capitale produttivo. Dall’altro lato, si  distingue perché appare 
come la  continuazione di  un  processo di  produzione  entro  il  processo  di  circolazione  e per  il 
processo di circolazione.”20

Anche nel capitalismo, pertanto, i costi-lavoro derivanti dal “lavoro di trasporto” (del lavoro vivo di  
trasporto)  e  del  logoramento  subìto  via  via  dai  “mezzi  di  trasporto”  (secondo  le  regole 
dell’ammortamento  dei  mezzi  di  produzione  sopra  esaminate)  si  combinano  sempre  per 
aggiungere “dunque valore” (=costo-lavoro indiretto) “ai produttori trasportati”.
L’importanza produttiva assunta progressivamente dal sistema di veicolazione di merci/persone 
risultò tale che fin dal 1781 G. Monge propose un modello per descrivere il lavoro compiuto per 
trasportare  una quantità  data  di  massa  da un posto  all’altro,  soprattutto  al  fine di  cercare di 
ottimizzare  le  risorse  impiegate:  un  modello  in  seguito  rielaborato  dal  geniale  economista 
sovietico L. Kantarovich nel 1941/42, proprio quando il suo paese era impegnato nella fase più 
difficile nell’eroica guerra patriottica contro il nazifascismo.21

20 K. Marx, op. cit., vol. secondo, cap. sesto, par. terzo
21 “Alcuni appunti sulle tecniche della pianificazione economica”, p. 7, in ???www.xeloel.altervista.org???



Tutto  chiaro  e  risolto  senza  problemi  rispetto  ai  diversi  “costi  indiretti”,  in  termini  di  lavoro 
erogato per il processo di riproduzione dei diversi oggetti d’uso, rispetto ai costi-lavoro che non si 
aggiungono con l’immediato e diretto contatto del lavoro vivo al “prodotto finito”?
La risposta risulta decisamente negativa, perché di solito dopo il 1870 economisti-cani da guardia 
della borghesia hanno contestato l’affermazione marxiana per cui solo il lavoro vivo crea nuovo 
valore e soprattutto plusvalore, mentre i mezzi di produzione e le forze produttive materiali invece 
si limitano ad erogare quello già incorporato al loro interno. Ad esempio già il sopracitato J. Say 
aveva sostenuto che il valore (e surplus/plusvalore) delle merci risultava il frutto della comune 
collaborazione  tra  il  lavoro,  il  capitale  (=  i  proprietari  delle  macchine)  e  le  forze  naturali  (=i  
ventier): il lavoro contava e pesava anche per Say, ma solo in parte e solo in cooperazione con gli  
altri due fattori produttivi.22

Quali elementi, quali  fattori renderebbero pertanto il  lavoro sociale così particolare e speciale, 
tanto superiore all’ “attività degli strumenti di produzione”, mentre invece è risaputo che proprio  
le macchine da alcuni secoli  stanno via via sostituendo in molte attività produttive la (diretta)  
praxis umana?
E. Scott, un esponente della sinistra occidentale, aveva del resto sostenuto apertamente in un suo 
saggio che “non c’era alcuna buona risposta a tale domanda”, ma risulta invece profondamente in 
errore  perché esistono diverse  buone risposte alla  questione relativa  alla  dialettica macchina-
assenza di plusvalore, che sciolgono ogni dubbio in merito.23

La prima e profonda differenza del  lavoro umano, rispetto ai  risultati  ed alle proprietà fornite  
invece  dagli  strumenti  di  produzione,  consiste  nella  sua  capacità  (magica  e  unilaterale,  non 
corrisposta)  di  creare  mezzi  di  produzione/macchine,  e  informazioni  che  sostengano  tuttora 
l’uomo a creare mezzi  di  produzione, non viceversa,  anzi  solo l’uomo tra tutti  gli  animali  crea 
oggetti  attraverso  oggetti,  solo  l’uomo  possiede  le  conoscenze,  informazioni  e  capacità 
indispensabili al fine di manipolare oggetti per creare altri oggetti.
Se prendiamo ad esempio in esame un elemento ormai centrale nel processo produttivo umano 
del Ventunesimo secolo, il software, esso dipende dalla creatività e fantasia umana, non certo 
dalle macchine/computer/supercomputer che invece “anima” e alimenta con i suoi (umanissimi) 
programmi e righe di codice; parimenti la ricerca scientifica-tecnologica, a sua volta uno dei perni  
della dinamica di sviluppo delle forze produttive (e delle macchine/supermacchine), si basa sulla 
capacità creativa di trovare nuove idee, di imparare da insuccessi ed errori, sul talento e la fortuna 
ben utilizzata dall’elasticità umana. 
Anche la futura Intelligenza Artificiale non si sta certo creando da sola e non si creerà neppure in 
futuro da solla senza la progettazione e la praxis umana, risultava invece un ennesimo prodotto 
dell’attività umana, allo stesso tempo produttiva e scientifica, in una serie di creazioni che rimanda 
ai primi chopper.24  
La  seconda  magica  specificità  del  lavoro  umano  consiste  nella  sua  capacità  creativa  tesa  ad 
autoperfezionare i precedenti risultati e cristallizzazioni della sua praxis; consiste nella sua carsica 
“creatività” produttività, collegando con la pratica protoscientifica/scientifica e tecnologica, tesa a 
creare ex-novo (trasformare sensibilmente) dei nuovi strumenti di produzione sociali, materiali, di  
produzione,  dal  perfezionamento  dei  chopper  per  arrivare  fino  a  quello  degli  automi  e 
supercomputer  contemporanei.  È  appena  il  caso  di  rilevare  che  nessun  chopper  si  è  mai 
automigliorato  ed autosviluppato,  che nessun computer  a  partire  dal  1944 e  da  ENIAC è mai 
progredito da solo e senza l’intervento del lavoro umano.

22 Xu He, op. cit., p. 90

23 E. Scott, “Steve Keen…”, op. cit., p. 6
24 M. Kaku, “Fisica del futuro”, p. 99, ed. Codice



Terzo “potere magico” del lavoro umano, la capacità di autotrasformare la specie umana, dagli  
australopitechi  fino  agli  esseri  umani  del  terzo  millennio,  con  le  loro  nuove  pratiche  di  
biogenetica.25

Quarta  qualità  esclusiva del  lavoro umano,  la sua capacità di  riposare (non sempre,  certo)  gli 
strumenti di produzione e le “macchine” che difettose e/o si guastano, a partire dai primi chopper 
fino ai primi automi più moderni viceversa nessuna macchina, nessun computer che si è via via 
guastato si è mai riparato da solo, nessun programma di  software infestato dai  virus si  è mai 
liberato  dai  parassiti  da solo.  Rassegnatevi,  economisti  borghesi:  senza  l’intervento  umano,  le 
macchine più sofisticate diventano con il tempo degli ammassi di silicio, ferro, alluminio, ecc.: degli 
ammassi di metalli inutili.
Ulteriore  elemento di  eccezionalità  del  lavoro  umano,  la  sua  capacità  generale  di  accumulare 
informazioni e di prevedere in anticipo fini, modalità e mezzi di attuazione del “fine” selezionato 
per il processo produttivo: ricordiamo nuovamente il tuo splendido passo su l’ape e l’architetto, 
caro Moro, sulla capacità di previsione umana, che dal campo produttivo è via via tracimata e si è 
trasformata in altri campi della praxis, a partire dall’arte.26 
Ma  non  solo  l’uomo  progetta:  a  differenza  delle  macchine  (intese  in  senso  lato)  apprende 
dall’esperienza, dai suoi tentativi ed errori mentre Kaku ha rilevato giustamente che un normale 
Pc non impara niente e domani rimarrà ottuso come lo era ieri.
Settimo potere magico, quello di creare le condizioni produttive per ri-creare e sostituire i mezzi di  
produzione defunti ed estinti.
Rassegnatevi,  economisti  borghesi:  finora  nessuno  strumento  di  produzione  ha  prodotto  altri 
strumenti di produzione da solo, senza la presenza decisiva della progettualità e praxis produttiva 
umana. 
Oltre ai poteri magici del lavoro umano, va anche considerato un secondo ordine di fattori, che 
non sussiste alcun collegamento necessario ed inevitabile tra surplus/pluslavoro (e plusvalore) e 
mezzi di produzione sociali.
L’umanità ha prodotto infatti  strumenti di produzione sociali  fin da 2.300.000 anni orsono con 
l’Homo Habilis, a partire dai primi chopper, ma per quasi 2.300.000 anni non è uscito, come figlio  
prediletto e primogenito, alcun surplus costante ed accumulabile dalle “macchine” (intese in senso 
molto  lato)  del  paleolitico  e  mesolitico,  dagli  strumenti  di  produzione  utilizzati  durante  il 
paleolitico e il mesolitico.
Viceversa  come  si  vedrà  meglio  in  seguito,  il  surplus  costante  ed  accumulabile  risulta  il 
sottoprodotto reale della rivoluzione “rossa” del neolitico, alias delle conoscenze ed informazione 
tecnologiche e protoscientifiche via via accumulate dall’uomo, applicate (sempre dall’uomo) al 
neonato settore agricolo ed a quello della domesticazione degli animali.
Pertanto il surplus/pluslavoro (ed il plusvalore, in ambito capitalistico) non risulta certo il frutto 
degli  strumenti  di  produzione  tout-court,  ma  viceversa  di  un  certo  grado  di  sviluppo  delle 
conoscenze  tecniche  e  protoscientifiche/scientifiche  applicate  e  connesse  dialetticamente  alla 
pratica socioproduttiva dell’uomo, tra i cui sottoprodotti principali rientrano certo i proteiformi 
mezzi  di  produzione fissi.  Sottoprodotti  creati  in ogni  caso dall’uomo e dalle sue informazioni,  
migliorati dall’uomo, riparati dall’uomo, progettati e previsti dal cervello sociale dell’uomo (solo 
per tale ragione storica il  processo di  trasformazione del  lavoro in pluslavoro non può essere 
considerato  una  LEU,  ma  viceversa  “solo”  una  legge  economica  valida  per  la  formazione 
economico-sociale nelle quali il livello scientifico-tecnologico abbia raggiunto un determinato salto 
di qualità, almeno di tipo “neolitico”).

25 J. Rifkin, “Il secolo biotech”, p. 56, ed. Baldini&Castoldi

26 M. Gimbutas, “Linguaggio della Dea”, p. xix-xx, ed. Neri Pozza



In estrema sintesi, prima apparvero le nuove informazioni tecno-scientifiche del neolitico, e dopo 
(dopo) il surplus costante/accumulabile, in una relazione di causa ed effetto.
Passando infine dal fronte della produzione al processo di distribuzione del prodotto sociale, non 
abbiamo mai avuto conoscenza (ma forse gli  economisti borghesi possono fornirci delle novità  
esplosive in merito…) di un “sindacato delle macchine” o di una “lega di resistenza” dei mezzi di  
produzione fissi, impegnati  a scioperare e lottare per ottenere una quota del plusvalore a loro 
disposizione o migliori condizioni di lavoro.
Non  abbiamo  neanche  notizia  della  costituzione/azione  di  un  “sindacato  del  Sole”,  di  un 
“sindacato  del  vento”  o  “dell’acqua”,  che  si  siano  presentati  all’umanità  (o  ai  capitalisti…) 
chiedendo più o meno gentilmente di partecipare al godimento/uso del surplus sociale: ma forse i  
marginalisti  hanno  informazioni  in  merito  assolutamente  segrete  e  sconosciute,  che  magari  
presenteranno in pompa magna ed a nostro eterno scorno…27 
Game over, rispetto alla teoria delle “macchine-produttrici” (e consumatrici) di surplus/pluslavoro 
e  plusvalore:  solo  si  crea  “la  musica”  (e  gli  strumenti  dell’«orchestra»)  ha  diritto  ad  essere  
considerato un “musicista”, alias un reale produttore di surplus/pluslavoro…
Dopo aver effettuato tali considerazioni risulta più facile esaminare un’ulteriore “potere magico” 
del lavoro umano, che costituisce tra l’altro la decima LEU.
Infatti  il processo di erogazione di energie psico-fisiche da parte dei produttori diretti, il lavoro 
vivo,  non  solo  produce  i  mezzi  di  produzione  ma  con  il  suo  vivo  contatto,  ed  un  adeguata 
applicazione  (=causa),  determina  costantemente  e  necessariamente  la  riproduzione  e  la 
conservazione  (in  forme  trasformate)  del  lavoro  e  del  valore  d’uso  contenuto  nei  mezzi  di 
produzione  propria  trasferendo  lavoro/valore  d’uso  nei  nuovi  prodotti  generali  nel  processo 
produttivo.
Proprio tu, caro Moro, nel sesto capitolo del Capitale notasti  questa “dote di natura” gratuita,  
eterna e  costante  del  “lavoro  vivente”  e  dell’erogazione  di  energia  psico-fisiche  da  parte  dei  
produttori diretti, per cui tale processo di dispendio di forza-lavoro non può applicarsi ed entrare 
in contatto  attivo/adeguato  i  mezzi  di  produzione (fissi  o  circolanti)  senza simultaneamente e 
necessariamente venderli  “mezzi  di  produzione di  un nuovo prodotto,  trasferendo così  il  loro 
valore nel nuovo prodotto. Dunque, conservare valore aggiungendo valore è una dote di natura 
della forza-lavoro in atto, del lavoro vivente; dote di natura che non costa niente all’operaio, ma 
frutta molto al capitalista: gli frutta la conservazione del valore capitale esistente. Finché gli affari  
van bene, il capitalista è troppo sprofondato nel far plusvalore per vedere questo dono gratuito 
del  lavoro.  Ma le  interruzioni  violente  del  processo  lavorativo,  le  crisi,  glielo  fanno notare  in 
materia tangibile.
Quel che logora, in genere, nei mezzi di produzione è il loro valore di uso, consumando il quale il  
lavoro crea prodotti. Di fatto, il loro valore non viene consumato e quindi non può neppure esser 
riprodotto: viene conservato, ma non perché nel processo lavorativo si compia un operazione con 
esso, ma perché il valore d’uso nel quale esso inizialmente esiste, scompare, certo, ma scomparire 
in un altro valore d’uso. Il valore dei mezzi di produzione torna quindi a presentarsi nel valore del  
prodotto, ma, parlando con esattezza, non viene riprodotto. Quel che viene prodotto è il nuovo 
valore d’uso, nel quale si ripresenta il vecchio valore di scambio.”28  
Sostituendo al  termine “valore” la  categoria  di  costo-lavoro  si  ottiene una legge ed un nesso 
dialettico di valore universale, valido per tutte le formazioni economico-sociali passate, presente e  
future del genere umano.
Il lavoro infatti detiene la magica “dote di natura” di conservare costantemente il costo-lavoro ed 
il valore d’uso contenenti nei mezzi di produzione fissi, oltre che di quelli circolanti, ed effettua 

27 L. Robbins, “La musica del mondo”, p. 300, ed. Ponte delle Grazie
28 K. Marx, op. cit., libro primo, cap. sesto 



costantemente  questo  “miracolo”  produttivo  proprio  trasformando  il  lavoro  accumulato  in 
precedenza nei mezzi di produzione in un nuovo valore d’uso e in un “nuovo prodotto”: oggetto di 
consumo oppure mezzo di produzione, non importa in questo caso specifico.
Si tratta di un “potere magico apparentemente astratto, ma che diventa assai concreto quando 
cessa l’azione del lavoro vivo o quando viene sospesa (per qualunque motivo) l’erogazione viva di  
energia psico-fisiche da parte dei prodotti diretti: nel comunismo primitivo del paleolitico come 
nel futuro comunismo-sviluppato, passando (sotto la forma generale del valore di scambio) per le  
società classiste e la formazione economico-sociale capitalistica.
Per  quanto  riguarda  quest’ultima,  proprio  nel  Capitale  avevi  sottolineato  un  articolo  del  
borghesissimo  Times  di  Londra  (26  novembre  del  1862);  attestante  a  modo  suo  la  presenza 
continua e concreta della decima LEU anche all’interno del modo di produzione capitalistico.
Infatti proprio “nel Times del 26  novembre 1862, un fabbricante la cui filanda occupa ottocento 
operai  e  consuma  in  media  centocinquanta  balle  di  cotone  dell’India  orientale,  ossia  circa 
centrotrenta balle di cotone americano alla settimana, si lamenta davanti al  pubblico dei costi  
annuali della sospensione del lavoro nella sua fabbrica e gli valuta a seimila sterline. Fra questi 
costi improduttivi ci sono molte voci che qui non ci interessano, come rendita finanziaria, imposte,  
premi  di  assicurazione,  salari  dei  lavoratori  ingaggiati  annualmente,  manager,  ragioniere, 
ingegnere ecc. Ma poi calcola centocinquanta sterline di carbone, per riscaldare di tanto in tanto la 
fabbrica e permettere in movimento ogni tanto la macchina a vapore, e inoltre i  salari  per gli  
operai che col lavoro occasionale mantengono in corso le macchine. Infine calcola milleduecento 
sterline  per  il  deterioramento  di  queste  ultime,  poiché  il  tempo  e  il  principio  naturale  del  
deterioramento non sospendono la loro attività per il  fatto che la macchina a vapore cessa di  
girare.  Egli  rileva  espressamente che questa  somma di  milleduecento  sterline  rappresenta  un 
valore molto bassa, dovuta al fatto che le macchine sono già in stato di logoramento.”29 
È appena il caso di sottolineare come anche nel comunismo primitivo del paleolitico il chopper 
perdeva inevitabilmente il suo costo-lavoro e valore d’uso, se non veniva utilizzato dal lavoro vivo  
dei clan preistorici ed era abbandonato in un angolo del loro focolare, non essendo vivificato dal  
contatto produttivo con la praxis produttiva umana.
È appena il  caos di  notare  che tale diventerebbe la triste sorte anche dei  supercomputer più  
avanzati della futura società comunista-sviluppata, se ad esempio l’intero genere umano decidesse 
di colpo di seguire le teorie di John Zerzan ritornando ad un modo di produzione basato solo ed 
esclusivamente  sulla  raccolta-caccia,  senza  utilizzo  (tra  le  altre  “cosucce”  che  verrebbero 
abbandonate)  di  qualunque forma di  “Intelligenza artificiale” e di  sistemi automatici-compute-
rizzati di produzione.30 
Anche in base alla LEU della forza distruttiva della Natura, il presupposto e la condizione materiale  
d’esistenza  della  decima LEU risulta  che sia  i  mezzi  di  produzione che il  fondo di  produzione 
circolante sono destinati a perdere in modo inevitabile e costante il costo-lavoro contenuto al loro 
interno, fino alla sua totale scomparsa, dopo un periodo variabile (quando il mezzo di produzione 
completamente cessa si essere utilizzabile, anche solo in parte) anche qualora essi non vengono 
utilizzati sul piano produttivo e proprio in assenza dell’intervento “rigenerante” e vivificante della 
forza-lavoro umana e in assenza dell’afflusso di quella “dote di natura” propria della “forza-lavoro 
in  atto,  del  lavoro  vivente”:  processo  che  si  verificherà  nel  comunismo  sviluppato  come  era 
avvenuto  già  nel  comunismo  primitivo,  nelle  formazioni  collettivistiche  del  neolitico  (Gerico, 
Yangshao,  Ubaid)  oppure nelle  società  classiste  che si  sono mano a mano affermate  su scala 
planetaria, iniziando dal prototipo costituito dalla teocrazia sumera del 3700 a.C.

29 K. Marx, op. cit., idem
30 I. Aleksander, “Come si costruisce una mente”, pp. 61-179, ed. Einaudi; J. Bailey, “Il postpensiero”, pp. 125-11, ed. 
Garzanti




