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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Lo scopo di questo elaborato è di analizzare gli argomenti trattati da 

Marx nei capitoli XII e XIII de Il capitale, nei quali egli esamina in 

maniera dettagliata le modalità di organizzazione del processo produttivo, 

sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista sociale: partendo dalla 

manifattura, forma ancora primitiva del processo di produzione 

capitalistico, fino ad arrivare all’uso delle macchine nel periodo della 

cosiddetta rivoluzione industriale matura. L’intento di Marx non si 

esaurisce certamente in un approccio tecnico. Egli analizza i meccanismi 

sociali di fondo che caratterizzano il modo di produzione capitalistico, la 

variazione dei rapporti sociali che derivano dal mutamento della sua 

organizzazione. L’obiettivo finale è perciò quello di denunciare lo 

sfruttamento operaio prodotto dal capitalismo all’interno della fabbrica 

moderna.  
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1 CAPITOLO DODICI DE “IL CAPITALE”. DIVISIONE DEL 

LAVORO E MANIFATTURA 

 

 

 

 

 

 

1.1 Origine della divisione del lavoro: da quello artigianale alla 

manifattura 

La divisione del lavoro nasce dalla manifattura. Essa si sviluppa dalla 

metà del sedicesimo secolo fino alla fine del diciottesimo. L’artigianato si 

evolve nella manifattura in due modi diversi. Nel primo caso si riuniscono 

in un'unica officina operai che svolgono mestieri di diverso genere, i quali 

costituiscono i vari passaggi a cui deve essere sottoposta la materia prima 

per arrivare alla sua forma finale. Un po' alla volta questa cooperazione di 

operai indipendenti si trasforma nella divisione della produzione in varie 

fasi, ognuna di competenza di un lavoratore parziale. Quindi molte 

manifatture sono nate dalla riunione di vari mestieri e lavoratori al di sotto 

di un'unica officina e sotto il comando dello stesso capitale.  

Nel secondo caso, invece, nella stessa officina si riuniscono artigiani 

che svolgono le medesime operazioni. All’inizio ognuno svolge tutte le 

fasi come era abituato nella sua bottega; successivamente il lavoro viene 

diviso in operazioni indipendenti, svolte contemporaneamente da 

lavoratori diversi. Questa separazione diventa la suddetta divisione del 
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lavoro. Il prodotto da individuale diventa sociale, frutto del lavoro di un 

insieme di lavoratori, ognuno dei quali svolge sempre la medesima fase di 

produzione. Quindi, qualunque sia l’origine il risultato è il medesimo, cioè 

“un meccanismo di produzione i cui organi sono gli uomini”1.  

Ciò significa che l’esecuzione del lavoro è ancora artigianale e che i 

vantaggi della divisione sono quelli della cooperazione, dato che essa ne è 

una forma. Nel Capitale Marx descrive la cooperazione tra persone che 

lavorano insieme seguendo un piano. Questa definizione serve per 

comprendere quali siano i requisiti minimi di un lavoro in comune. La 

cooperazione è un modo per aumentare la produttività del lavoro. Quello 

che si ottiene socialmente è maggiore della somma dei lavori singoli e 

indipendenti. Per misurare la forza produttiva della cooperazione Marx usa 

la locuzione “operaio complessivo”. Questo perché la produttività del 

lavoro non può essere misurata sommando le singole unità. Di 

conseguenza, egli considera le singole componenti nell’ambito di un 

modello organico.  

Marx individua una prima forma di cooperazione nella “cooperazione 

semplice”. In questo caso, il processo produttivo è indiviso, oppure tutti 

svolgono la stessa operazione o operazioni omogenee. Parliamo di 

cooperazione semplice per la temporaneità della divisione del lavoro. Le 

singole operazioni, non essendo assegnate in modo definitivo, non 

permettono la specializzazione di ciascun lavoratore, che deve comunque 

conoscere il mestiere artigiano in maniera completa. Pertanto l’obbiettivo 

 
1 K. MARX, Il capitale. Critica dell’economia politica, Newton Compton, Roma, 2019, 
p. 255. 
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comune consiste nel mettere insieme i vari operai che sono gestiti dalla 

funzione direttiva. Quest’ultima coordina le varie parti secondo il piano, 

ed è quindi richiesta da esso e dalla natura del processo lavorativo che è 

comune. Marx si serve di questa forma base per studiare gli altri tipi di 

cooperazione. 

Abbiamo visto il processo lavorativo ma non le condizioni sociali in cui 

viene espletato. Per analizzare la cooperazione capitalistica bisogna 

conoscere i presupposti della produzione capitalistica, il cui fine è il 

plusvalore e il controllo del capitalista, che è il proprietario dell’oggetto 

della produzione. Proprio la subordinazione assoluta del lavoratore al 

capitalista è una delle condizioni generali. Essa non è dovuta alla natura 

del lavoro ma ai suoi rapporti sociali. Per questo motivo è una direzione 

autoritaria, che porta all’inevitabile antagonismo tra il capitalista e il 

lavoratore sfruttato per trarne il maggior plusvalore possibile.  

Dato questo obiettivo, il capitalista reprimerà ogni tipo di resistenza e 

cercherà di stabilire l’ordine e lo svolgimento adeguato del lavoro 

attraverso norme, cioè strumenti, repressivi. L’obiettivo comune della 

cooperazione semplice si è così trasformato nello scopo del capitalista, che 

assoggetta al proprio fine l’intera attività. I cooperanti vengono in contatto 

solo durante il lavoro, ma in esso non appartengono a se stessi ma al 

capitalista. Quindi la loro cooperazione è dovuta solo all’impiego 

simultaneo che ne fa il capitale. Il carattere sociale è estraneo al singolo 

lavoratore e quindi i loro rapporti sono solo strumentali, imposti dalla 

direzione. 
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 Possiamo considerare quindi la manifattura una forma di cooperazione 

capitalistica data la variazione dei rapporti sociali che introduce tra gli 

individui cooperanti e la direzione. È proprio con l’imporsi dello scopo del 

capitalista, e cioè la realizzazione del più elevato plusvalore possibile, che 

la cooperazione passa dalle forme più semplici alla divisione del lavoro 

sviluppata. Secondo Marx appunto “l’esigenza di innovazione tecnica del 

processo lavorativo deriva soltanto dalla cooperazione a direzione 

capitalistica e non dai tipi precapitalistici di cooperazione”2.  

Appare evidente che un lavoratore parziale, compiendo sempre la stessa 

operazione, impieghi minor tempo a svolgerla dell’artigiano il quale deve 

gestire il concatenarsi di diverse attività. Sempre per questo motivo 

l’operaio acquista dimestichezza nell’eseguirla. Inoltre, i perfezionamenti 

apportati a queste mansioni dal singolo vengono messi subito in pratica da 

tutti coloro che lavorano all’interno della stessa officina, generando il 

massimo beneficio. Infine, la vicinanza tra gli operai causa anche 

competizione e sono quindi spronati a fare meglio.  

Il risultato è un aumento di produttività dovuto all’eliminazione del 

lavoro improduttivo dell’artigiano che impiegava tempo per cambiare 

posto e strumenti ad ogni operazione. Possiamo affermare che si va ad 

incrementare la forza produttiva del lavoro, poiché rispetto ai metodi 

precedenti, il risultato preposto si ottiene con minor tempo. Il rendimento 

del lavoro dipende infatti anche dallo strumento utilizzato. Mentre 

nell’artigianato lo stesso arnese è usato per varie operazioni, ora che queste 

 
2 A. DE PALMA, Le macchine e l’industria da Smith a Marx. Piccola biblioteca 
Einaudi, Torino, 1971, p. 259. 
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ultime sono svolte da diversi lavoratori, gli strumenti impiegati debbono 

specializzarsi. La parcellizzazione del lavoro rende necessario il 

perfezionamento dell’oggetto utilizzato, al fine di permettere di svolgere il 

lavoro nella maniera più efficiente. La manifattura crea così un 

presupposto per la nascita delle macchine, essendo combinazioni di 

strumenti semplici. 

La struttura della manifattura ha due forme fondamentali, dovute alla 

natura del prodotto. Esso può venir fuori dall’assemblaggio finale di varie 

parti prodotte separatamente – in questo caso parliamo di manifattura 

eterogenea; o dalla trasformazione della materia prima tramite vari 

processi e manipolazioni successivi – manifattura organica. In quella 

eterogenea, la non connessione tra il prodotto finito e le sue varie 

componenti rende la manifattura combinata quasi sempre svantaggiosa. I 

mezzi di produzione sono usati solo raramente in comune e il capitalista, 

con le produzioni artigiane svolte nelle case dei lavoratori, risparmia sulle 

spese per l’edificio. Nella manifattura organica, invece, unendo i vari 

lavori nello stesso locale, vengono accorciati i tempi e il lavoro necessario 

per il passaggio da una fase all’altra di produzione. Ma il principale 

vantaggio della manifattura organica è dovuto alla trasformazione della 

successione temporale in sovrapposizione spaziale. Ciò permette di 

produrre nello stesso tempo una quantità più elevata di prodotti.  

Inoltre, dal momento che il frutto di un operaio è la base del lavoro 

dell’altro, ogni lavoratore è obbligato a rispettare i tempi di produzione, 

che sono dati dall’esperienza maturata. Questa correlazione va ad 

intensificare il lavoro rispetto all’artigianato, dato che viene impiegato da 
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ogni manovale solo il tempo necessario richiesto dall’operazione. I tempi 

di lavoro brevi non sono più imposti solo esternamente dalla concorrenza 

grazie al prezzo di mercato, ma anche internamente dai meccanismi di 

funzionamento del processo produttivo stesso. 

Ovviamente ogni fase richiede tempi differenti, quindi bisogna 

impiegare per ognuna un numero adeguato di operai, per allineare l’intero 

meccanismo produttivo. Qui ritroviamo la cooperazione semplice anche se 

all’interno di un procedimento articolato; il gruppo di operai che svolge 

simultaneamente le stesse operazioni prende il nome di organo. Così la 

manifattura sviluppa oltre che un processo di fabbricazione efficiente, 

anche la proporzionalità delle operazioni, genera quindi una certa 

organizzazione del lavoro sociale. 

Infine la manifattura può essere composta da diverse altre manifatture, 

cioè da vari dipartimenti, costituiti da processi produttivi indipendenti, con 

una loro divisione del lavoro. Questa manifattura combinata non raggiunge 

però tutti i suoi potenziali vantaggi, conseguibili solo con un’unità tecnica, 

cioè attraverso un complesso omogeneo. Si arriverà a ciò solo con il 

passaggio all’industria meccanica. 

“L’operaio complessivo combinato di molti operai parziali costituisce 

il macchinario specifico del periodo della manifattura”3, scrive Marx. Ciò 

significa che solo quando è parte dell’operaio complessivo quello parziale 

svolge il ruolo richiesto, ossia, in conformità al ripetersi della stessa 

operazione, ciò che gli permette di acquistare naturalezza, mentre il 

meccanismo lo costringe ad operare con la sistematicità di una macchina. 

 
3 K. MARX, Il capitale, cit., p. 262. 
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1.2 Il CAPITALISMO COME CIVILIZZATO MEZZO DI 

SFRUTTAMENTO 

Tutta la produzione formata da operai parziali è di proprietà del 

capitalista. Di conseguenza ciò che viene creato dalla combinazione degli 

operai, non è più forza produttiva del lavoro ma del capitale. Inoltre, il 

capitalista guadagna la forza produttiva sociale del lavoro, il surplus 

dovuto alla sua riunione sotto il capitale, che è la forza produttiva 

posseduta dal lavoro per natura. Quindi la manifattura sottomette al 

capitale l’operaio che prima era indipendente e lo rende il motore del 

lavoro parziale. Il lavoratore diventa accessorio della fabbrica del 

proprietario. Quanto perdono gli operai si concentra nelle mani del capitale 

che rappresenta il potere che comanda e li soggioga. “Il capitalista non è 

capitalista perché dirigente industriale ma diventa comandante industriale 

perché è capitalista”4 e in quanto vuole ottenere il plusvalore.  

L’affidamento a ogni operaio di singole funzioni costituite da 

manipolazioni semplici, porta alla mancanza di sapere, giacché ognuno è 

in grado di operare senza alcuna preparazione o apprendistato. Così scende 

il valore del lavoro operaio e, grazie all’introduzione di macchine, il costo 

della sua riproduzione, ossia il salario. Il risultato della parcellizzazione, 

cioè la specializzazione dell’uomo, è la separazione del lavoro dell’operaio 

dalla sua relativa conoscenza; l’oggetto del lavoro dell’operaio rimane 

 
4 J. FALLOT, Marx e la questione delle macchine. La nuova Italia, Firenze, 1971, p. 
135. 
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esterno; tra loro, gli operai vengono a contatto tramite il capitale. Di 

conseguenza le abilità particolari del lavoratore sono assimilate a scapito 

del suo ingegno per necessità intrinseca del capitale. Dato che la 

manifattura danneggia la creatività dell’uomo essa crea le basi per la 

patologia industriale: “La suddivisione del lavoro è l’assassino di un 

popolo ”5. 

Essa è il metodo con cui il capitalista ottiene, grazie all’impiego di 

macchinario, il plusvalore relativo. Quanto il lavoratore produce oltre il 

tempo necessario a pagare il salario genera l’autovalorizzazione del 

capitale (detta anche ricchezza sociale). Il capitalismo appare così come 

un “civilizzato mezzo di sfruttamento”6. 

L’economia politica, che diventa scienza sociale solo in questo periodo, 

analizza la divisione sociale della manifattura e la considera un mezzo per 

produrre con lo stesso lavoro più merci e accelerare l’accumulazione di 

capitale. Essa nutriva in generale un grande ottimismo per quanto 

riguardava la divisione del lavoro. Gli economisti classici sostenevano che 

una maggiore produttività si poteva ottenere con salari più elevati, 

intensificazione, specializzazione tecnica e organizzazione del lavoro. 

Veniva così esaltato il ruolo di quest’ultimo nello sviluppo. Il lavoro 

appariva essere  “l’origine della ricchezza, e il rimedio più sicuro e salutare 

contro povertà, miserie e scontentezza ”7. L’opinione di Marx, come detto, 

era molto diversa. 

 
5 Ivi, p. 272. 
6 Ivi, p. 273. 
7 M. BERG, La questione del macchinismo e la nascita dell’economia politica, Il 
Mulino, Bologna, 1983, p. 116. 
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2 CAPITOLO TREDICI DE “IL CAPITALE”. MACCHINARIO 

E GRANDE INDUSTRIA 

 

 

 

 

2.1 TRASFORMAZIONE DEL MEZZO DI LAVORO DA 

STRUMENTO IN MACCHINA 

Le macchine possono essere definite in base a due concezioni. La prima 

riguarda la loro natura tecnica e cioè si considera la tecnologia e si 

definisce “la macchina rispetto a se stessa” 8. L’applicazione della scienza 

ai problemi del processo lavorativo è chiamata perciò scienza della 

tecnologia. La seconda è sociale, e considerare la tecnologia non al suo 

interno, ma nei suoi rapporti con l’uomo, definendola rispetto al lavoro 

umano. Considerando questo aspetto, si opera una “storia critica della 

tecnologia”9. 

La rivoluzione nella grande industria riguarda lo strumento di lavoro. 

Rispetto a chi affermava che lo strumento ero la versione semplice della 

 
8 H. BRAVERMAN, Lavoro e capitale monopolistico. La degradazione del lavoro nel 
XX secolo, Einaudi, Torino, 1978, p. 182 
9 Ivi, p. 184 
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macchina, Marx osserverà che essa era una “combinazione di strumenti 

semplici mossa da una forza motrice unica”10.  

Consideriamo com’è composto un macchinario, partendo dal 

presupposto che esso ha tre parti differenti: la macchina motrice, il 

meccanismo di trasmissione e la macchina operatrice o macchina utensile. 

Gli strumenti utilizzati dall’artigiano diventano in questo senso meccanici, 

cioè facenti parte di un meccanismo. Se lo strumento viene trasferito 

dall’uomo a un meccanismo la macchina lo sostituisce, anche se l’uomo 

ne è il motore iniziale.  

Marx fa partire la rivoluzione industriale, che inizia nel diciottesimo 

secolo con la semplice macchina e continua con i sistemi automatici, da 

questo passaggio. Il numero di strumenti simultanei con cui può lavorare 

una macchina utensile è sempre maggiore rispetto a quello che può essere 

gestito dall’uomo. All’inizio viene lasciato a lui il compito di forza 

motrice, insieme a quello di sorvegliare e scorgere gli errori. Ma per 

aumentare le dimensioni della macchina operatrice e il numero dei suoi 

strumenti serve una forza motrice maggiore di quella dell’uomo e tra 

l’altro un lavoratore non può dare un moto continuo e uniforme. Perciò, 

ben presto, l’uomo doveva essere soppiantato. Le forze naturali quali 

acqua e vento non erano però sufficienti. Soltanto con l’invenzione della 

macchina a vapore di Watt si trovò una forza capace di generare il moto 

desiderato tramite il consumo di acqua e carbone, facilmente trasportabili. 

In questo caso, disponendo di una fonte di movimento non umana, per 

 
10 A. DE PALMA, Le macchine e l’industria da Smith a Marx, Torino, 1971, p. 270. 
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mettere in movimento parecchie macchine operatrici bastava una sola 

macchina motrice. 

A questo punto, occorre distinguere tra cooperazione di macchine e 

sistema di macchine. Con la cooperazione l’intero processo manifatturiero 

viene svolto da una macchina operatrice, che è la combinazione di diversi 

strumenti. Qui viene eliminata la divisione del lavoro, poiché tutto il ciclo 

lavorativo è incorporato all’interno della stessa macchina. Nella fabbrica 

si ritrova la cooperazione semplice, cioè un insieme di macchine operatrici 

omogenee, che vengono attivate simultaneamente tramite lo stesso motore. 

Un sistema di macchine vi è invece nel caso in cui la materia prima debba 

essere sottoposta a vari processi successivi svolti da macchine eterogenee. 

La cooperazione tipica della divisione del lavoro riappare come 

combinazione di macchine operatrici parziali, con una differenza 

essenziale: viene meno il principio soggettivo della divisione del lavoro, 

che diventa oggettivo. La soluzione al problema della suddivisione del 

lavoro trova soluzione nella tecnica della macchina. La macchina 

operatrice combinata è tanto più perfetta quanto meno interruzioni 

avvengono nel processo produttivo. A differenza della manifattura 

predomina quindi la continuità. 

 

2.2 AUTOMATISMO 

Da un punto di vista tecnico, il carattere automatico è determinato dal 

fatto che chi progetta la macchina riesce ad eliminare tutti i movimenti non 

voluti e in questo modo raggiunge il completo controllo del moto. Di 
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conseguenza, il grado di compiutezza meccanica della macchina è stabilito 

considerando quanto essa sia in grado di sostituire non solo la forza 

dell’uomo, ma anche i suoi processi mentali e il suo grado di controllo. 

Nell’evoluzione della macchina, quindi, non vengono considerate le 

dimensioni o la velocità, ma come cambia la direzione da parte 

dell’operaio. È quando all’utensile viene imposto un movimento stabilito 

operato dalla macchina che si sviluppa il macchinario moderno. Un 

piccolo progresso della meccanica può permettere di arrivare a macchine 

che compiono più funzioni rispetto a quelle stabilite dalla sequenza 

prefissata.  

Nello sviluppo del macchinario si è passati dalla macchina universale 

alla macchina per scopi specifici. Il passo successivo fu quello di 

permettere di trasferire il lavoro da una macchina all’altra, in modo che la 

linea di produzione diventasse automatica. Un sistema automatico di 

macchine si ha quando la macchina operatrice effettua tutte le operazioni 

di modellazione della materia prima, senza ausilio dell’uomo, che appare 

solo a prodotto finito. Per fare ciò, tutto il sistema deve essere progettato 

come unico. La rivoluzione del modo di produzione di una sfera 

presuppone quella delle altre. Anche se alcuni rami rimangono isolati a 

seguito della divisione sociale del lavoro, cioè poiché producono una 

merce diversa, si intersecano ugualmente quali fasi di un processo 

complessivo.  
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2.3 CESSIONE DEL VALORE DELLE MACCHINE AL 

PRODOTTO E PRODUTTIVITÀ 

Il capitalista fa lavorare l’operaio, invece che con uno strumento, con la 

macchina, che gestisce i propri meccanismi. Marx si pone la questione se 

l’impego delle macchine economizza il lavoro più di quanto non costino 

la loro costruzione e manutenzione.  Le macchine, infatti, come ogni altro 

capitale costante, cedono il loro valore al prodotto che creano, incidendo 

sul prezzo. Però dobbiamo dire che le macchine partecipano all’intero 

processo lavorativo, ma il valore ceduto è parziale. Vi è quindi una grande 

differenza tra valore della macchina e valore ceduto, che rappresenta il 

logoramento subito durante il processo lavorativo. Questa differenza si 

acuisce rispetto allo strumento. Comparando i prezzi delle merci prodotte 

in maniera artigianale con quelli relativi a prodotti ottenuti delle macchine 

si vede che cambia la loro composizione. Nel primo caso sono dovuti 

principalmente al costo del lavoro, nel secondo caso al valore della 

macchina. In ogni caso, è conveniente usare il macchinario quando i suoi 

costi restano inferiori rispetto al numero di operai che sostituisce.  

Marx osserva che in certi paesi l’uso della macchina in alcuni rami 

industriali fa sì che si determini un numero tale di disoccupati da far 

diminuire in maniera spropositata il costo del lavoro. A seguito di ciò, per 

il capitalista è molto più conveniente non far uso della tecnologia, che è 

più costosa del lavoro che va a sostituire.  
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2.4 DOMINIO DEL CAPITALE SUL LAVORO 

Lo scopo del macchinario usato dal capitale non è sicuramente quello 

di alleviare il lavoro dell’uomo ma di aumentare il plusvalore del 

capitalista. Abbiamo visto come la grande industria nasca dalla rivoluzione 

dello strumento lavorativo, la cui forma più sviluppata è rappresentato da 

un sistema di macchine. Vediamo il legame dell’operaio con la macchina. 

Possiamo dire che questo rapporto è riassunto nella frase “il mezzo di 

lavoro schiaccia l’operaio”11. Questa oppressione può avvenire in due 

modi, a seconda che si consideri il rapporto con la macchina durante il 

lavoro, e cioè il rapporto interno, o dal punto di vista esterno, cioè la 

sostituzione del lavoratore con i macchinari.  

Il macchinario tende a rendere non più necessaria la forza muscolare e 

quindi permette l’impiego anche di donne e bambini. Ciò consente al 

capitalista una diminuzione ancora più drastica del costo del lavoro, dati i 

salari miseri concessi a questa fascia di popolazione. Viene così 

sottomessa al capitale tutta la famiglia operaia. L’uomo adulto non è più 

necessario e anche il suo salario può essere svalorizzato. In questo modo 

le macchine accrescono il numero di operai sfruttati ma anche il loro grado 

di sfruttamento.  

Anche il contratto tra operaio e capitalista varia, ora soggetto dello 

scambio è la famiglia intera dell’operaio. Egli è costretto a ciò dal fatto che 

può essere messa al lavoro un’enorme massa di donne e bambini, che 

 
11 J. FALLOT, Marx e la questione delle macchine. La nuova Italia, Firenze, 1971, p.149. 
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distruggono l’ultimo modo che ha l’operaio maschio adulto di resistere al 

dominio del capitale. Non è più quindi un contratto di lavoro tra persone 

giuridicamente libere, o almeno ha perso questa apparenza che prima 

aveva. Ciò fornì più tardi, come vedremo, al parlamento inglese il pretesto 

per l’intervento regolamentativo da parte dello Stato. 

Lasciando da parte il contratto, analizziamo il modo in cui avveniva lo 

sfruttamento nelle fabbriche e le sue conseguenze. Parliamo del 

deterioramento fisico provocato in tutti i rami produttivi a donne e 

bambini. Per illustrare la pericolosità degli ambienti lavorativi, Marx cita 

i rapporti degli ispettori di fabbrica. I dati mostrano che la mortalità dei 

figli degli operai nei primi anni di vita era altissima. Ciò era dovuto al fatto 

che le madri erano occupate al di fuori della casa e i bambini venivano 

trascurati. Ma la mortalità era altissima non solo nei distretti industriali, 

ma anche in quelli agricoli. All’inizio si pensava fosse la malaria a 

decimarli, ma indagini portarono alla luce la verità. In campagna si 

riproducevano gli stessi fenomeni industriali ma in maniera più intensa. Le 

madri e gli adolescenti si recavano in campagna per giornate intere agli 

ordini del fittavolo. 

L’influenza del capitalismo era evidente anche nella legislazione per 

l’istruzione, che dava la possibilità di eluderla in maniera molto semplice. 

Accadeva molto spesso che gli attestati di frequenza scolastica venissero 

firmati da maestri che non sapevano nemmeno scrivere. Questo sistema 

permetteva di utilizzare in fabbrica i bambini che dovevano essere a 

scuola. 
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Marx esaminare poi gli effetti della macchina sulla durata della giornata 

lavorativa e sulla sua intensità. Le macchine sono il mezzo che permette 

di accorciare a dismisura il tempo necessario per produrre una merce. Ma, 

dato che rappresentano il capitale, diventano il mezzo che provoca più di 

tutti l’allungamento della giornata lavorativa. Esse infatti rendono 

possibile che questo accada, essendo un “perpetuum mobile industriale che 

continuerebbe a produrre all’infinito”12. Il movimento delle macchine è 

indipendente infatti dall’operaio, che rappresenta l’unico freno al 

funzionamento continuo, dati i limiti del suo fisico. La volontà delle 

macchine è espressa dal capitalista, che vuole usare all’insegna del 

profitto, il corpo umano il più possibile, dato il suo essere riluttante ma 

elastico. Difatti, quanti più prodotti vengono ottenuti da una macchina, 

tanto più viene ridotto il valore ceduto a ciascuno di essi. E il numero delle 

merci ottenute è dato dalle ore di utilizzo nel tempo dell’attrezzatura. 

Inoltre, vi sono altre ragioni economiche che portano all’uso continuo 

della macchina. La principale è data dal suo logoramento. Esiste un 

logoramento materiale. Quest’ultimo è duplice; può dipendere dall’uso 

della macchina o alla sua inattività. Ma, molto più importante, è il suo 

logoramento, per così dire – afferma Marx –, “morale”. Vediamo cosa sta 

a significare. Essa perde valore di scambio quando macchine uguali 

vengono vendute a meno, perché prodotte grazie alla tecnologia di 

macchine migliori. Il suo valore non è più dato dal tempo di lavoro 

impiegato a produrla, ma dal tempo necessario a riprodurla o a produrre 

macchine migliori. Quindi essa subisce una continua svalutazione. Tanto 

 
12 K. MARX, Il capitale, cit., p. 299. 
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più è corto il tempo per riprodurre il suo valore tanto meno è elevato il 

rischio di logoramento “morale”. Quindi, nel primo periodo di vita della 

macchina, questo è il motivo principale per cui è richiesto il 

prolungamento della giornata lavorativa da parte del capitalista. Infatti, nel 

caso in cui vengano raddoppiati i lavoratori, anche il capitale costante 

dovrebbe essere raddoppiato, mentre con l’aumentare del numero delle ore 

di lavoro la spesa iniziale per le macchine è la stessa. La spesa è la stessa 

ma va ad aumentare il plusvalore.  

Le macchine producono plusvalore non solo svalutando direttamente il 

lavoro. All’inizio, il loro inserimento nel processo produttivo fa sì che il 

valore della merce sociale si alzi e questo permette al capitalista di 

riprodurre il costo della forza lavorativa con poche quantità di prodotto. Il 

capitalista ha così extraprofitti che lo inducono a prolungare all’estremo la 

giornata lavorativa. Quando invece tutti adottano il macchinario nello 

stesso tipo di produzione, il prezzo sociale del prodotto cala fino a 

raggiungere il suo valore individuale, e a questo punto il plusvalore 

proviene dalla parte variabile del capitale e cioè i lavoratori.  

La massa di plusvalore è determinata da due fattori: il saggio di 

plusvalore e il numero di operai impiegati simultaneamente. Il saggio di 

plusvalore è dato dalla proporzione in cui la giornata lavorativa si scinde 

in lavoro necessario e in pluslavoro. Esiste una contraddizione legata 

all’uso delle macchine, in quanto accresce il saggio di plusvalore soltanto 

diminuendo il numero di operai da impiegare e sostituendoli con capitale 

costante, che non produce plusvalore. È questa contraddizione che porta 
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all’allungamento della giornata lavorativa, al fine di compensare la 

diminuzione degli operai da sfruttare tramite l’aumento delle ore di lavoro. 

Ciò provoca l’aumento della popolazione in cerca di lavoro, che deve 

accettare tutto quello che il capitale impone. La macchina quindi permette 

al capitalista un prolungamento smisurato della giornata lavorativa, per 

aumentare le ore a disposizione del capitale. L’incredibile allungamento 

della giornata lavorativa portò a una reazione della società che costrinse lo 

Stato ad imporre una durata massima. A ciò rispose il fenomeno 

dell’intensificazione del lavoro. L’intensità è data dall’esperienza del 

lavoratore e dai progressi della meccanica. I capitalisti costretti dalle leggi 

ad un certo orario di lavoro si avvalsero di quest’ultimi. Ciò era dovuto al 

fatto che nella grande industria avviene il “dominio del capitale sul 

lavoro”13. L’abilità dell’operaio si annulla di fronte al potere della scienza. 

Questo causò importanti lotte contro il macchinario, cioè la 

materializzazione del capitale.  

La prima rivoluzione avviene nei primi anni del diciannovesimo secolo 

nei distretti manifatturieri dell’Inghilterra con la distruzione in massa dei 

telai a vapore conosciuta come il “movimento dei luddisti”. Occorre tempo 

affinché l’operaio trovi la vera causa del suo sfruttamento, e cioè per 

rivolgere le sue accuse non al mezzo materiale di produzione ma al 

capitalista. Nel frattempo le macchine sono tenute sotto mira in quanto, 

come anticipato, dal punto di vista esterno, vanno a sostituire l’operaio 

stesso. Ciò causa un abbassamento del valore d’uso del lavoro e con esso 

 
13 K. MARX, Il capitale, cit., p. 313. 



22 
 

anche del suo valore di scambio. Infatti se una quantità di operai non è più 

utile andrà a costituire quella popolazione eccedente che fa abbassare il 

prezzo del lavoro, facendo saturare il suo mercato. Questa sostituzione da 

momentanea, diventa poi permanente in quanto le macchine si 

impadroniscono sempre di nuove funzioni lavorative. Infatti abbiamo visto 

che vi è un costante perfezionamento, che dà luogo, nella grande industria, 

a un sistema automatico. Ciò alimentò violente ribellioni dell’operaio 

contro il capitalista.  

Nel secondo periodo di lotte infatti, gli operai si mostrarono coscienti 

della causa dei loro problemi, grazie anche al diffondersi delle teorie 

socialiste. Per merito di queste lotte generalizzate il proletariato fu anche 

in grado di comprendere l’essenza della società capitalista e i rapporti di 

sfruttamento esistenti tra le classi. Il macchinario però restava la più grande 

arma dei capitalisti contro le lotte. Il capitalista facendo ricorso sempre più 

alle possibilità della scienza obbligava alla docilità il lavoro. Come 

afferma Marx : “è un uomo che si fa boia di se stesso”.14 

 

2.5 SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA ALL’OPERAIO, 

TEORIA DELLA COMPENSAZIONE 

Gli economisti da Marx definiti borghesi sostenevano che certamente 

le macchine sostituivano gli operai, ma rendevano libero un capitale 

destinato, prima o poi, all’impiego dello stesso numero di persone. Quindi, 

 
14 K. MARX, Il capitale, p. 323. 



23 
 

come le ricchezze, anche le miserie degli operai erano solo passeggere. 

Questa era la teoria della compensazione e Marx volle confutarla.  

Non si trattava secondo lui di rendere libero il capitale ma di vincolarlo 

in una forma che da variabile diveniva costante. Ad ogni perfezionamento 

della macchina aumentava il capitale costante e diminuiva quello variabile. 

Solo nel caso in cui il costo delle macchine fosse minore rispetto agli 

operai sostituiti si sarebbe liberata una parte di capitale. Nei fatti, però, era 

impiegato un numero sempre minore di operai, poiché una parte doveva 

sempre costituire il capitale costante.  

È vero che se nei rami in cui vengono impiegate le macchine vengono 

sostituiti gli operai, nei rami in cui quelle macchine sono prodotte può aver 

luogo un incremento di occupazione. Questo però non ha niente a che fare 

con la teoria della compensazione. Dato che un prodotto fatto a macchina 

costa di meno di uno fatto a mano accade questo: se vengono prodotte le 

stesse quantità significa che diminuisce il lavoro impiegato. L’aumento di 

lavoro richiesto per produrre le macchine deve essere minore rispetto al 

costo degli operai sostituiti, altrimenti il prezzo del prodotto sarebbe 

maggiore. Ciò però non accade mai, poiché la massa di prodotti ottenuti 

dalla macchina con un numero minore di operai è in quantità sempre 

maggiore. Quindi all’estendersi dell’uso delle macchine aumenta la 

produzione degli altri rami da cui si ricavano materie prime e mezzi 

produttivi. L’aumento degli operai impiegati dipende dall’investimento 

dei capitali dei fornitori, cioè dalla parte fissa e variabile. Questo cambia 

in base a quanto le macchine hanno invaso l’industria. Più le macchine 

vanno ad aumentare le quote di materie prime e strumenti di lavoro, più si 
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allargano i rami della produzione sociale. Il loro uso è quindi collegato 

all’aumento dei settori in cui il plusvalore si realizza. Di conseguenza 

viene nutrita un’ampia classe di capitalisti. Essi non vanno a reinvestire 

tutti i loro guadagni nell’industria. Così gli operai eccedenti vengono 

convertiti e impiegati improduttivamente come schiavi domestici. 

 

2.6 DEFINIZIONE DI FABBRICA E UGUALITARISMO TRA 

LAVORATORI 

La fabbrica è da Marx descritta come “cooperazione di varie classi di 

operai”15 che “controllano abilmente e diligentemente un sistema di 

meccanismi produttivi mossi da una forza centrale”16, oppure come un 

“immane automatismo che è formato da svariatissimi organi meccanici”,17 

“i quali si muovono in reciproco accordo e ininterrottamente per produrre 

una medesima cosa”,18 tutti mossi dalla stessa forza motrice. Le due 

definizioni non sono equivalenti. Nel primo caso al centro è posto l’uomo 

che controlla l’intero meccanismo, nel secondo il lavoratore è sottoposto 

all’automatismo che gestisce il processo produttivo. La prima definizione 

riguarda qualsiasi macchinario, la seconda quello capitalistico, che 

costituisce il sistema di fabbrica moderno. Il termine fabbrica, quindi, 

appartiene al linguaggio storico e riguarda i fenomeni sociali che per Marx 

connotano il modo di produzione capitalistico. 

 
15 K. MARX, Il capitale, cit., p. 310. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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 È la macchina che comanda all’interno di questo sistema e quindi viene 

soggiogato l’elemento centrale della manifattura, cioè il lavoratore. Egli 

non fa più parte di una gerarchia di operai specializzati, ma è uguale a tutti 

gli altri, che sono appendici della macchina. La specializzazione non 

conviene al capitalista. I costi d’esercizio, a parte quelli della macchina, 

riguardano il costo dell’orario di lavoro, che rientra quindi nei calcoli di 

progettazione della macchina stessa. Così gli ingegneri studieranno un 

progetto che consenta di suddividere l’operazione tra operatori più 

economici rispetto all’operaio meccanico esperto.  

Nella fabbrica automatica avviene quindi un livellamento dei 

lavoratori. La divisione del lavoro è data da quelli che effettivamente 

lavorano alle macchine utensili e quelli che sono semplici manovali o 

quelli che forniscono materiali alla macchina. Vi è una divisione 

meramente tecnica. Tutti i lavori a macchina prevedono un rapido 

addestramento che deve allineare il proprio movimento a quello delle 

macchine. Può esser cambiato in ogni momento il posto al personale. Lo 

strumento è sostituito dalla macchina.  

 

2.7 PASSAGGIO DALLA MANIFATTURA E DAL LAVORO A 

DOMICILIO ALLA GRANDE INDUSTRIA 

Il capitale, insieme agli operai delle fabbriche e delle industrie 

artigianali che unisce in luoghi enormi e su cui esercita il diretto controllo, 

ha un altro esercito sparso nelle campagne e nelle grandi città. Questi sono 

i lavoratori a domicilio. Lo sfruttamento di donne e bambini è ancor più 
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elevato nel lavoro a domicilio che nella fabbrica. Inoltre, i lavoratori divisi 

hanno meno capacità di resistenza ai dettami del capitalista e dei suoi 

mediatori. Questo avviene anche in quanto la concorrenza tra gli operai è 

massima.  

Il deprezzamento delle forze lavorative e la mancanza di decenti 

condizioni lavoro e di esistenza trovano il loro limite nel passaggio alla 

fabbrica del lavoro a domicilio e della manifattura moderna. Partiamo dal 

principio. Nelle manifatture moderne i vari maestri artigiani che 

interpretano la divisione del lavoro svolgono il loro mestiere per conto di 

grandi commercianti mediatori. Essi affidano agli operai a domicilio 

alcuni lavori specifici. Questa trama è necessaria per disporre di un esercito 

pronto alla variazione della domanda, per un salario era minimo. Il brutale 

sfruttamento degli operai unito a una divisione del lavoro poco sviluppata 

trovò il suo limite nel mercato in rapida espansione e nella concorrenza tra 

i capitalisti.  

La trasformazione del mezzo di produzione avviene poco alla volta. 

Prima predomina il sistema in base al quale il capitalista concentra nei 

propri magazzini grandi quantità di macchinari e distribuisce i prodotti per 

l’ultima rifinitura. Poi vi è una trasformazione totale nel sistema di fabbrica 

vero e proprio. Proprio il carattere stesso della macchina, che permette 

varie possibilità di applicazione, porta a unificare nello stesso opificio tutte 

le fasi del prodotto. Difatti, vengono abbassati grazie a nuove invenzioni 

in continuazione i prezzi dei prodotti e ciò comporta una svalutazione dei 

vecchi modelli di produzione.  
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Il colpo di grazia viene dato dall’invenzione della macchina a vapore. 

La forza del vapore incontra all’inizio non poche difficoltà tecniche che 

vengono eliminate ben presto dall’esperienza. Così l’Inghilterra assiste 

all’epoca di Marx, al superamento di tutte le forme precedenti alla grande 

fabbrica, nonostante in esse si fosse superato il livello di sfruttamento 

umano di quest’ultima. Questa rivoluzione dell’industria trova maggiore 

impulso dalle leggi sulle fabbriche, che vengono estese in tutti i rami 

produttivi. L’aver regolato la lunghezza della giornata lavorativa ha 

costretto ad aumentare le macchine e a sostituire i muscoli con il vapore 

per ottenere la stessa produzione. Le leggi sulla giornata lavorativa hanno 

favorito la distribuzione uniforme della produzione durante l’arco 

dell’anno. I mezzi di comunicazione e la navigazione transoceanica hanno 

eliminato la richiesta stagionale. Tutti gli altri limiti sono stati colmati con 

macchine e edifici più grandi e lo sviluppo del commercio all’ingrosso. 

Purtroppo, il capitale attua dei cambiamenti solo quando viene costretto 

dalla legge. 

 

2.8 VARIE LEGISLAZIONI SOCIALI 

La legislazione sulle fabbriche è dovuta alla prima reazione della 

società allo sfruttamento. Consideriamo le clausole sanitarie. Si limitano 

ad elencare le norme base di aereazione, pulizia e protezione dal 

macchinario. Questa è la prova che in una società basata su interessi privati 

e contrapposti, ognuno cercando il suo utile non fa il bene di tutti.  
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Un'altra parte molto spoglia della legislazione riguarda l’educazione, 

condizione obbligatoria per lavorare. La maggior parte dei bambini 

impiegati nelle fabbriche venivano usati per manipolazioni semplici, che 

non permettevano di imparare un mestiere. Una percentuale molto alta non 

aveva alcuna possibilità di ottenere incarichi più remunerati e con una più 

elevata responsabilità col passare degli anni. Così quando diventavano 

troppo grandi per il lavoro infantile, cioè più o meno a diciassette anni, 

venivano licenziati. A questo punto, essendo ignoranti, non riuscivano a 

trovare altro lavoro. 

L’istruzione diventa molto importante anche per il fatto che la 

tecnologia dall’Ottocento in poi si rivoluziona costantemente e di 

conseguenza anche le funzioni degli operai. La grande industria riconosce 

la necessità di cambiamento dell’operaio che deve diventare più versatile. 

L’individuo parziale, esecutore di una sola funzione, viene rimpiazzato da 

un individuo con maggiori conoscenze, pur estremamente basilari.  

La Children's employment commission propose inoltre di estendere le 

leggi sulle fabbriche anche alle donne e ai bambini che erano sfruttati dalle 

piccole imprese e dal lavoro a domicilio. Questo permise anche di 

frequentare la scuola. Dato il cambiamento delle condizioni sociali, il 

parlamento non ebbe il coraggio di respingere le proposte della 

commissione nel 1863 come aveva fatto con quella del 1842. Queste leggi 

vennero emanate nel 1864 e quelle già applicate all’industria tessile 

divennero generali. Nel 1867 vi furono nuove disposizioni, ma ciò che più 

stupisce è che il parlamento sostenesse la necessità di leggi forti contro lo 

sfruttamento capitalistico e, allo stesso tempo, non si è impegnasse nel 
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farle rispettare. Il parlamento cercò di mettersi a posto con la coscienza 

con il Mining act che proibiva il lavoro all’interno delle miniere per le 

donne e i bambini minori di 10 anni. In seguito, il Mines inspection act 

imponeva il controllo delle miniere da parte di pubblici funzionari appositi. 

Ma questi erano ben pochi e con scarsi poteri.  
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Nella sua opera, Marx ha analizzato in maniera impeccabile e profonda 

il modo di produzione capitalistico. La sua analisi si rivela sempre attuale, 

sebbene essa contenga elementi molto “visionari”. Fino a quando la 

proprietà privata sarà alla base dell’esistenza umana, quello che ha 

sostenuto Marx più e più volte rimarrà, probabilmente, sempre fondato. 

Esisteranno differenze tra classi e sfruttamento da parte di coloro che 

possiedono i mezzi produttivi. 
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