
MARX AU XXIème SIECLE 
 

di Mario Ori 
 
Il voluminoso e complessivamente pregevole lavoro di Thomas Piketty, “Il capitale nel XXI secolo”, 
ha riscosso una certa attenzione presso gli economisti, soprattutto tra quelli in più o meno ampia misura 
“non allineati” col pensiero dominante. Mi sono preso l'onere, ma ancor più, devo dire, il piacere di 
leggerlo: per quanto per la carenza di tempo e per la mia non enorme preparazione in ambito di 
economia matematica ed econometria, io non mi sia cimentato nella verifica di dettaglio del modello e 
delle elaborazioni. 
Il testo, a parte qualche frase non ben comprensibile. probabilmente originata da imperfezioni nella 
traduzione, risulta scorrevole e gradevole, cosa non secondaria per un tomo di quelle dimensioni; il 
discorso svolto è molto interessante e, sempre fatte salve le mie già richiamate lacune, risulta suffi-
cientemente robusto sotto gli aspetti metodologico ed analitico. Dunque, il mio personale giudizio, per 
quel poco che esso conta, è nel complesso positivo: trovo però che sarebbero utili e necessari alcuni 
approfondimenti e riflessioni ulteriori, che più oltre delineerò. 
 
Prima di avanzare le mie critiche e riserve mi corre però l'obbligo riconoscere al lavoro del prof. 
Piketty alcuni profondi meriti. 
Il primo merito va riconosciuto per la scelta di sottolineare con nettezza l'essenza dell'economia come 
scienza politica: facendo giustizia della pelosa abitudine di tanti “economisti” a richiamare una pretesa 
“asetticità tecnica” dell'economia, alibi consolidato della “coscienza sporca” dei ceti dominanti. Tale 
pretesa asetticità, che a voler essere pignoli non sarebbe riconoscibile neppure a livello della singola 
unità economica (di consumo – famiglia, di produzione – impresa, secondo la distinzione usuale, 
insufficiente e non esaustiva), a livello di intere comunità (l'oggetto specifico della macroeconomia) è 
assolutamente ed evidentemente una mera copertura della profonda iniquità di tante linee fondanti della 
politica economica dominante. Dunque, la riaffermazione dell'economia come scienza “politica” da 
parte di un economista che non si pone pregiudizialmente fuori e contro le idee dominanti mi pare un 
rilevante merito da riconoscere all'autore del lavoro. 
Il quale autore dimostra altresì la buona creanza di ringraziare, in apertura del lavoro, tutti i numerosi 
collaboratori, altra cosa che non tutti, oggi, sono usi fare. 
Un secondo merito va riconosciuto a Piketty per la chiara individuazione del rischio di farsi abbagliare 
dalla eleganza formale delle formule, perdendo di vista i fenomeni sociali. Troppa inutile letteratura 
intrisa di raffinatezza matematica è stata prodotta per decenni, e di quella ben poca ha portato 
importanti e reali progressi nella scienza economica. 
Benissimo dunque l'approccio di Piketty, che però in parte contraddice se stesso dando nel suo lavoro 
un ruolo fondante alla formula [β = s / g], che definisce il rapporto tra stock complessivo di capitale e 
prodotto annuale (in termini di tendenza nel lungo periodo, come rapporto tra il saggio di risparmio, al 
netto degli ammortamenti, ed il saggio di crescita dell'economia), senza ricercare sino in fondo i 
determinanti sociali che stanno dietro a quella espressione, e senza in particolare approfondire alcuni 
elementi cruciali sui quali tornerò oltre. 
Un terzo merito, infine, lo lego alla scelta di accogliere la classificazione dei redditi solo in due 
categorie (redditi da capitale e redditi da lavoro), come in molti oggi fanno, seguendo però un ap-
proccio che non nega, ma in modo interessante sviluppa la suddivisione classica dei redditi in rendite, 
interessi, profitti, salari, e che permette una serie di riflessioni che proporrò nell'ultima parte di questa 
nota. 
 
Provo ora a ripercorrere gli elementi che mi sono emersi come incompletezze ed insufficienze del 
lavoro. Ed è giusto, in tal direzione, che dichiari sin d'ora che nell'esaminare il lavoro di Piketty ho 
seguito esplicitamente una chiave di lettura che parte dalle elaborazioni di Marx e di Lenin: da quella 
chiave di lettura credo sia stato possibile apprezzare appieno i pregi, e al contempo evidenziare i 
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“difetti” (metto il termine tra virgolette perché molto inferiori ai pregi, e perché si tratta di difetti 
superabili con qualche aggiustamento ed approfondimento) del lavoro. 
 
1. La prima questione è una falla logica che ho riscontrato nel discorso di Piketty, riguardante l'excur-
sus storico del '900. In esso più volte le due guerre mondiali vengono individuate quali momenti di 
discontinuità nel percorso della concentrazione del capitale, senza con ciò assegnare alle guerre stesse 
una motivazione sociale ed economica, quasi fossero state eventi, per quanto tragici, esterni ed estem-
poranei. Occorre invece riconoscere come due conflitti mondiali non possano riduttivamente essere 
visti come “fattori esogeni” e vadano al contrario assunti appieno nella loro valenza di momenti elevati 
dello scontro interimperialistico: le guerre mondiali derivano proprio dalle frizioni tra le borghesie im-
perialiste in lotta fra loro (prima di trovare, decenni dopo, nuovi modi di spartirsi il mondo, una volta 
sconfitto il più ampio, anche se non il migliore, tentativo di costruzione di un diverso ordine sociale ed 
economico). Seguendo quindi una impostazione schiettamente leniniana, i conflitti mondiali assumono 
non più il ruolo di discontinuità, ma quello di passaggi fondamentali nell'evoluzione storica della distri-
buzione (e concentrazione) del capitale: con tutto il portato della Rivoluzione d'Ottobre e del tentativo 
di costruzione di un diverso ordine sociale ed economico nell'ex impero zarista ed in tanti paesi dell'est 
europeo dopo il secondo conflitto mondiale. 
La storia ha un decorso dialettico, le forze in campo mettono in atto le proprie possibili strategie, e ciò 
concorre a determinare, nel rispetto ovviamente dei rapporti di forza, la dinamica degli eventi. In tale 
ottica, la “discontinuità” rilevata in occasione dei conflitti non appare casuale, ed è probabilmente da 
riferire agli effetti dei tentativi (sia nella neonata URSS, che nelle democrazie popolari sorte dopo il 
secondo conflitto, ma anche e non poco nei paesi dell'Europa centrale e occidentale, che conobbero 
stagioni di forti tensioni sociali, alle quali spesso e volentieri il capitale rispose foraggiando e soste-
nendo l'avvento di regimi fascisti) di una modifica dei rapporti di forza tra le classi sociali, e conse-
guentemente nel controllo dei mezzi di produzione e nella distribuzione del reddito; nonché nel paral-
lelo tentativo di contrastarlo praticato nell'Europa occidentale (e nel rimanente mondo capitalista) ac-
compagnando la crescita elevata a forme di redistribuzione del reddito (in forma diretta o indiretta, 
attraverso il c.d. “stato sociale”), ovvero quelle politiche che sono rapidamente venute meno, o 
comunque si sono molto indebolite, successivamente al crollo dell'URSS1. 
 
2. Nel prendere atto che il capitale “concentrato” spunta rendimenti migliori del capitale “diffuso”, 
Piketty non collega tale fatto alla marxiana legge della “caduta tendenziale del saggio di profitto”, 
legge la cui validità anzi Piketty2 stesso mette in dubbio (forse anche sulla scorta di tale evidenza). 
Eppure, se non fosse vero che la “concorrenza tra capitali” porta inevitabilmente alla diminuzione del 
saggio di profitto, che “necessità” avrebbe il capitale medesimo di perseguire così insistentemente la 
concentrazione? La ricchezza sproporzionata si rende rapidamente odiosa, ed ha conseguenze sociali 
negative: se il “rendimento del capitale” fosse indipendente dalla sua maggiore o minore concentra-
zione, sussisterebbero robuste “ragioni sociali” che ne contrasterebbero la concentrazione medesima, e 
probabilmente avrebbero la meglio3. 
 
3. Sempre muovendo da un'ottica prettamente marxista, si evidenzia nell'analisi la mancanza di un 
rilevante approfondimento, poiché, dedicandosi alla verifica della “validità esplicativa” della formula 

1 E contemporaneamente – parallelamente potremmo dire radicalizzando il concetto pikettyano) si è verificata una 
“impennata” nel processo di concentrazione del capitale. 

2 D'altro canto, assumere appieno una visuale marxista e dunque dare piena evidenza alla valenza di “lotta di classe” delle 
dinamiche evidenziate da Piketty, avrebbe forse reso il lavoro meno “appetibile” ad una larga “opinione pubblica” degli 
economisti (e non solo), che per formazione, per tradizione o per convenienza è portata a considerare “superato” tale 
concetto. 

3 Va' rilevato peraltro come anche la “spersonalizzazione” del capitale, vale a dire la sua concentrazione non in mano a 
singole e identificabili persone/famiglie/gruppi, quanto piuttosto a strutture societarie anonime – e tendenzialmente 
ipertrofiche – come i fondi di investimento et similia, appare, tra le altre cose, una “risposta” agli effetti sociali 
indesiderabili dell'eccessiva ricchezza. 
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[β = s / g], non viene dedicata sufficiente attenzione, nello specifico, a: 
- cosa sia avvenuto, negli stessi decenni indagati, nelle società che in più o meno ampia misura si 
richiamavano (ed in quelle che ancora si richiamano) alla ricerca di vie diverse dallo sviluppo capita-
lista: ieri Unione Sovietica e democrazie popolari dell'est Europa, ancora oggi Cina, Vietnam, Cuba, 
ma anche economie emergenti del sud America. Vero è che probabilmente non si dispone di sufficienti 
dati per una simile valutazione, che sarebbe assai interessante se non altro quale verifica della effettiva 
validità universale del percorso delineato, ovvero per indagare se non esistano altre vie di sviluppo4; 
- quale ruolo sia stato svolto dal complesso dei prezzi relativi dei diversi tipi di capitale, sicuramente 
mutati (ed in misura ampia) nel succedersi dei decenni; e non solo come semplice “evoluzione del 
mercato”, ma anche come effetto della lotta tra ceti e gruppi nelle classi dominanti. In tal senso è 
apprezzabile, come ho già scritto, avere accomunato i “capitali naturali” e il capitale propriamente 
detto5, sia perché ciò corrisponde alla logica mercificatrice del capitalismo, sia perché molti dei redditi 
da capitale hanno oggi assunto il carattere più di una rendita che di un profitto (è tipico dei capitali 
finanziari cercare forme di rendimento “garantite”, nello stesso modo in cui era “garantita” la rendita di 
un terreno nel XVIII e XIX secolo); ma il ragionamento di Piketty non arriva alla sua logica 
conclusione e si ferma, sostanzialmente, alla presa d'atto, alla descrizione del fenomeno. Eppure è un 
elemento molto importante nel quadro, poiché stock di capitale e flusso di reddito sono sempre 
computati in termini di valore monetario, laddove i redditi e soprattutto gli stock sono composti – in 
realtà – di molti e diversi beni, dunque i prezzi relativi giocano un ruolo rilevantissimo nella valu-
tazione di flussi e stock6. Dunque indagare come si sono mossi nel tempo i prezzi relativi, e soprattutto 
come questo ha agito rispetto alla concentrazione (ed ancor più al controllo) del capitale (ovvero sui 
rapporti di produzione, per usare una terminologia marxista “classica”); 
- quali effetti “reali” abbia avuto la sovrastruttura finanziaria, andata progressivamente ed esponenzial-
mente espandendosi (sino all'attuale ipertrofia) nel corso dei decenni, ed all'origine di importanti crisi 
di rilevanza mondiale, dal “giovedì nero” del 1929 sino a quella da cui ancora non siamo usciti. Piketty 
conduce le sue analisi considerando il valore “netto” del capitale accumulato: questo è corretto per 
evidenziare la concentrazione del capitale, ma di fatto è una analisi di “statica comparata” (come si 
sarebbe detto un tempo). In essa viene oscurato il ruolo attivo della finanza nella redistribuzione (e 
dunque appunto nella concentrazione) del capitale, anche e soprattutto di quello “reale” che sottosta (e 
in ultima istanza determina) il capitale “finanziario” stesso. In altri termini, non si “produce” nulla in 
più di quanto già non sia prodotto dall'economia “reale”: ma gli effetti della finanza non sono per ciò 
meno “reali”. In tal senso potrebbe aprirsi un ampio filone di ricerca (di analisi dinamica sulla redistri-
buzione del capitale); un filone al quale economisti e sociologi “di sinistra” dovrebbero dedicare una 
attenzione maggiore di quanta non ne abbiano mai riservato a questi aspetti. 
 
Tutti questi elementi ritengo sarebbero altrettanti fondamentali ed interessantissimi approfondimenti 
del lavoro di Piketty. Che in tal senso dimostra la propria validità, se si supera il “fascino” delle mere 
formule e si cerca di approfondire quanto di sociale, di vitale sta “dietro” la descrizione dei fenomeni 
economici. Detta in breve, assumendo una chiara impostazione marxista... 
 
Nell'ultima parte di questa nota intendo affrontare il tema della classificazione dei redditi. Piketty opera 
una bipartizione che a prima vista potrebbe far felici tanti cantori delle “magnifiche sorti e progressive” 
del liberismo, distinguendo non tra rendite, profitti, interessi, stipendi e salari (giusto per ricordare una 
delle classificazioni “classiche” più articolata) ma in modo molto semplice tra redditi da capitale e 

4 L'elevato numero di “super-ricchi” che esistono in Cina (o almeno pare che esistano) dovrebbe a maggior ragione 
spingere a verificare se la “legge della concentrazione del capitale” opera allo stesso modo, od in modo diverso, in una 
grande economia che non è sic et simpliciter classificabile come capitalista, o anche solo “economia di mercato”. 

5 In effetti, l'unico blando confronto dei “prezzi relativi” è effettuato tra capitali naturali e capitale propriamente detto, 
laddove si evidenzia la progressiva ed ampia riduzione dell'importanza dei primi nello stock di capitale complessivo. 

6 È d'altronde abbastanza radicato nel senso comune l'uso di prendere in esame il valore monetario: così quando vi sono 
importanti e repentini ribassi dei corsi borsistici la stampa titola “bruciati XXX milioni di Euro”, come se si fossero 
verificati danni reali alle strutture economiche che sono alla base di quei titoli.... 
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redditi da lavoro. Tra i primi dunque vengono a ricadere sia i profitti classicamente intesi, sia le rendite, 
comprendendo sotto questo termine le rendite fondiarie (ma anche le “moderne” rendite finanziarie, 
ovvero redditi da capitale che poco o nulla hanno a che fare con la “mitica” figura dell'imprenditore); 
ma anche tra i secondi sono riscontrabili forme di “rendita”, e Piketty stesso ne dà almeno in parte 
conto. 
Questa classificazione dei redditi porta ad interessanti considerazioni, a partire, propriamente, dalla sua 
apparente aderenza al pensiero dominante: la bipartizione solo tra “redditi da capitale” e “redditi da 
lavoro” ricalca quel “senso comune” nel quale si è fatta passare l'idea che gli “imprenditori” (categoria 
peraltro sfumata, tra piccoli e grandi, tra quelli che rischiano in proprio e quelli che rischiano pressoché 
esclusivamente capitale altrui) non sono altro che lavoratori, anzi i più “coraggiosi” ed intraprendenti 
tra i lavoratori. In tale visione, da una parte si è eliminata la figura odiosa dell'agrario, di quel “padrone 
della terra” che viveva di rendita senza muovere un dito, figura parassitaria e dissoluta nell'im-
maginario (ed in tanta parte della letteratura) dell'800 e della prima metà del '900 – se non anche oltre; 
dall'altra il “padrone”, il “capitalista” che l'iconografia socialista a cavallo dei due secoli rappresentava 
grasso, ben vestito e con il cilindro ben calcato in testa, intento a ridere della disgrazia dei suoi 
dipendenti, scompare, viene accomunato al lavoratore: anzi diventa il “più bravo” dei lavoratori, come 
sopra dicevo... 
Una “narrazione” assolutamente non convincente per una visione marxista. Ma già lo stesso Piketty 
evidenzia due fatti che danno un particolare “colore” al quadro: 
- il rendimento di un capitale è nella media proporzionalmente crescente al crescere delle dimensioni 
del capitale medesimo, ovvero al grado di concentrazione, sino a dimostrarsi in larga misura indi-
pendente dalla produttività del capitale medesimo per i patrimoni più ampi (in contraddizione palese 
con la teoria economica mainstream, che vorrebbe i fattori della produzione compensati in misura del 
loro apporto alla produzione stessa)7; 
- anche i più elevati “redditi da lavoro” raggiungono dimensioni assolutamente sproporzionate rispetto 
a qualunque (soprav)valutazione della produttività del lavoro reso, anche in questo caso in palese 
violazione della teoria liberista. 
Tende ad esservi, come riconosciuto anche da Piketty, una significativa correlazione tra i due “picchi” 
(anche, ma non solo, ppoiché i più elevati redditi “da lavoro” vengono per ampie parti capitalizzati), 
ovvero non di rado i detentori dei più elevati redditi da capitale figurano “in alta classifica” anche per 
quanto riguarda i redditi da lavoro, e viceversa. 
Cos'è successo, dunque? Cosa ha prodotto sul piano sociale il processo di finanziarizzazione e 
globalizzazione del capitalismo? 
Adam Smith ad Edimburgo insegnava filosofia morale, benché sia considerato universalmente il 
“fondatore” della “moderna” scienza economica. Nella sua “Indagine sulla natura e le cause della 
ricchezza delle nazioni” preconizzava la rapida scomparsa delle società anonime, nelle quali mancava 
la “figura individuale” del capitalista, la sua personale presa di rischio; le vedeva come un fenomeno 
temporaneo, legato soprattutto alla fase dell'espansione coloniale. Nei due secoli e più che sono da 
allora trascorsi le società anonime, le società di capitale, non solo non sono scomparse, ma si sono 
evolute grandemente. 
Oggi la scena mondiale è caratterizzata dalla presenza di grandi concentrazioni di capitale (soprattutto 
ma non esclusivamente di capitale finanziario), sotto forma di imprese, anche multinazionali (o trans-
nazionali), nelle quali la proprietà (in senso giuridico del termine) del capitale medesimo è distribuita 
su decine, centinaia o anche migliaia di diverse persone8, mentre il controllo del capitale, la potestà de-
cisionale sugli impieghi, è concentrato nelle mani di poche, se non pochissime persone: se il potere di 
un socio è proporzionale alla quota detenuta, in una società con quote polverizzate il potere del singolo 
“tende a zero”. E questo a maggior ragione vale per chi non è socio di una società ma semplice 

7 Si veda anche quanto discusso sopra parlando della “tendenza” alla concentrazione progressiva del capitale. 
8 Trascuriamo per semplicità tutta la catena delle compartecipazioni tra società, che si spinge sino a formare reti di 

notevole complessità, con veri e propri giochi di “scatole cinesi”: si tratta però di una parte rilevante nel sistema di 
concentrazione del controllo dei capitali. 
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prestatore9, conferitore di una piccola quota di capitale in un capitale di dimensioni maggiori. 
 
È dunque emersa una nuova figura di “capitalista”: un capitalista che produce profitti attraverso capi-
tale in ampia parte, se non del tutto, di proprietà altrui. Un capitalista che “socializza” il rischio su una 
ampia platea, e al contempo, poiché detiene in modo pressoché esclusivo il potere di decisione e la 
libertà d'azione, è in grado di contenere il proprio personale rischio e massimizzare il proprio personale 
tornaconto10. Tra le modalità di “minimizzazione” del proprio rischio c'è appunto quella di garantirsi un 
reddito che non abbia, o perlomeno abbia solo in parte, le caratteristiche tipiche del “profitto”, ovvero 
l'essere connesso all'effettivo successo dell'impresa. Ecco quindi che il reddito di questa “nuova” figura 
di capitalista viene accomunata ai redditi da lavoro, dandogli allo stsso tempo natura di rendita, ovvero 
di reddito “garantito” e pressoché privo di connessione con l'effettivo apporto al processo produttivo, 
con la produttività del fattore. 
Vi sono interi trattati di sociologia industriale dedicati al comportamento del management, ove si dimo-
stra che i dirigenti apicali delle grandi imprese non hanno come obiettivo immediato il massimo rendi-
mento del capitale, bensì altri parametri (dal volume di vendite e dalla fama del maarchio, sino alle 
dimensioni del proprio ufficio ed al numero di collaboratori diretti), mentre il profitto diviene una sorta 
di vincolo o quantomeno di obiettivo secondario, per il quale si persegue non più la massimizzazione 
ma un “livello soddisfacente” (ad esempio, un dividendo che sia in grado di contentare gli azionisti; e 
magari negli anni “scarsi” lo si garantisce comunque, anche a costo di indebitare l'impresa…)11. 
In ampia misura questo vale anche per i “top manager”, per quelle figure di “imprenditore” che hanno 
sostituito il capitalista “classico”, il capitano di industria di tanta letteratura d'appendice. 
Ed è così che ai fini statistici, e davanti alla pubblica opinione, l'imprenditore di successo gode in realtà 
di un “reddito da lavoro”, rafforzando così il concetto che trattasi – in fondo – di un lavoratore, di 
punta, ma lavoratore. D'altro canto quei redditi “da lavoro”, come bene nota Piketty nel suo lavoro, non 
hanno alcuna correlazione plausibile con la produttività del “lavoro” che li ha generati 12 . Nel 
contempo, essendo essi largamente eccedenti i (sia pur talvolta fiabeschi) consumi dei loro detentori, 
sono in grado di essere per ampia parte capitalizzati – contribuendo così alla commistione tra redditi 
“di punta” dell'una e dell'altra categoria13. 
Si potrebbe notare che l'emergere, o meglio il configurarsi, di questa nuova “declinazione” della figura 
del capitalista-imprenditore non ha affatto contribuito alla mobilità sociale: che era maggiore nella fase 
in cui (come si è detto, anche se non soprattutto in risposta all'esistenza di un forte blocco interna-
zionale socialista) la “compartecipazione” alla crescita improntava le politiche economiche e sociali 
dell'occidente europeo, ed oggi è invece alquanto ridotta, e prevalentemente rivolta al ribasso, con 
fenomeni di impoverimento e proletarizzazione di ampia parte della cosiddetta “classe media”. In Italia, 
inoltre, continua a prosperare un capitalismo di stampo familiare e familistico (ben descritto dalla 
leniniana locuzione di “via italiana al capitalismo”). 
Ma si andrebbe, in fondo, ad aprire un altro tema. Dunque mi fermo qui, concludendo che, nonostante i 
tentativi di mascheramento, i rapporti di produzione tipici del capitalismo sono tuttora vigenti e tuttora 
vigente è una (fortissima e spietata) lotta di classe. Si tratta solo di leggere correttamente la realtà: ed il 
lavoro di Piketty in tal senso è una lettura molto utile, se appoggiata su una coerente visione marxista. 

9 Nel caso dei “fondi di investimento” la cosa assume (si veda la nota precedente) una configurazione parossistica: il 
detentore di una piccola quota alimenta un capitale, il fondo appunto, che si divide in mille rivoli e va ad alimentare altri 
capitali (attraverso obbligazioni, azioni di risparmio, azioni ordinarie, eccetera); avendo come unico scopo il proprio 
rendimento – o almeno questo è l'obiettivo “ufficiale”, in quanto possono entrare nel conto molti obiettivi “secondari” e 
probabilmente mai espressi del management del fondo. 

10 La frase è costruita considerando un singolo: sostituire al singolo un ristretto gruppo non muta in alcun modo il 
ragionamento. 

11 Per noi “di sinistra” sarebbe interessante studiare sotto questo aspetto anche la configurazione che ha assunto nel tempo 
il “management” delle imprese cooperative, a partire da quelle di più ampia dimensione economica. 

12 Si tratta dunque di una forma di estrazione di plusvalore, sotto mentite spoglie... 
13 Senza considerare che, anche se classificati come “redditi da lavoro”, buona parte di essi ha già all'origine natura 

prettamente “capitalistica”, essendo costituito da opzioni, azioni, obbligazioni... 
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