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Il Capitale di Karl Marx

cOMpendiO





L’operaio ha fatto tutto;
e l’operaio può distruggere tutto,

perché può tutto rifare.

Un lavoratore italiano
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Prefazione di Carlo Cafiero

Italia, marzo 1878

Un profondo sentimento di tristezza mi ha 
colto, studiando Il Capitale, quando ho pensato 
che questo libro era, e chi sa quanto rimarrebbe 
ancora, affatto sconosciuto in Italia.

Ma se ciò è, ho poi detto fra me, vuol dire 
che il mio dovere è appunto di adoperarmi a 
tutt’uomo, onde ciò più non sia. e che fare? Una 
traduzione? Ohibò. Ciò non servirebbe a nulla. 
Coloro che sono in grado di comprendere l’ope-
ra di Marx, tale quale egli l’ha scritta, conoscono 
certamente il francese, e possono avvalersi della 
bella traduzione di J. Roy, interamente riveduta 
dall’autore, il quale la dice meritevole di esse-
re consultata anche da coloro che conoscono 
l’idioma tedesco. È ben altra la gente per la quale 
io devo lavorare. essa si divide in tre categorie: 
la prima si compone di lavoratori dotati d’intel-
ligenza e di una certa istruzione; la seconda, di 
giovani che sono usciti dalla borghesia, e hanno 
sposata la causa del lavoro, ma che non hanno 
peranco né un corredo di studi né uno sviluppo 
intellettuale sufficiente per comprendere Il Ca-
pitale nel suo testo originale; la terza, finalmente, 
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di quella prima gioventù delle scuole, dal cuore 
ancora vergine, che può paragonarsi a un bel vi-
vaio di piante ancora tenere, ma che daranno i 
più buoni frutti, se trapiantate in terreno propi-
zio. Il mio lavoro deve essere dunque un facile e 
breve compendio del libro di Marx.

Questo libro rappresenta il nuovo vero, che 
demolisce, stritola e disperde ai venti tutto un 
secolare edificio di errori e di menzogne. esso 
è tutta una guerra. Una guerra gloriosa, e per la 
potenza del nemico, e per la potenza, ancora più 
grande, del capitano, che l’intraprendeva con sì 
grande quantità di nuovissime armi, di istrumen-
ti e macchine di ogni sorta, che il suo genio ave-
va saputo ritrarre da tutte le scienze moderne.

Di gran lunga più ristretto e modesto è il 
compito mio. Io devo solamente guidare una 
turba di volenterosi seguaci per la strada più fa-
cile e breve al tempio del capitale; e là demolire 
quel dio, onde tutti possano vedere con i propri 
occhi e toccare con le proprie mani gli elementi 
dei quali esso si compone; e strappare le vesti ai 
sacerdoti, affinché tutti possano vedere le nasco-
ste macchie di sangue umano, e le crudelissime 
armi, con le quali essi vanno, ogni giorno, immo-
lando un sempre crescente numero di vittime.

e in questi propositi che mi accingo all’opera. 
Possa frattanto Marx adempire la sua promessa, 
dandoci il secondo volume del Capitale, che 
tratterà della Circolazione del Capitale (libro 
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II), e delle forme diverse che riveste nel corso 
del suo sviluppo (libro III), e il quarto e ultimo 
volume che esporrà la Storia della teoria.

Questo primo libro del Capitale, scritto origi-
nalmente in tedesco e poscia tradotto in russo 
e in francese, è ora brevemente compendiato in 
italiano nell’interesse della causa del lavoro. lo 
leggano i lavoratori e lo meditino attentamente 
perché in esso si contiene non solamente la sto-
ria dello Sviluppo della produzione capitalista, 
ma eziandio il Martirologio del lavoratore.

e finalmente, farò anche appello a una classe 
altamente interessata nel fatto della accumula-
zione capitalista, alla classe cioè dei piccoli pro-
prietari. Come va che questa classe, un giorno 
tanto numerosa in Italia, oggi si va sempre più 
restringendo? la ragione è molto semplice. Per-
ché dal 1860 l’Italia si è messa a percorrere con 
più alacrità il cammino, che devono necessaria-
mente percorrere tutte le nazioni moderne; il 
cammino che mena all’accumulazione capitali-
stica, la quale ha in Inghilterra raggiunta quella 
forma classica, che cerca di raggiungere in Ita-
lia come in ogni altro paese moderno. Mediti-
no i piccoli proprietari sulle pagine della storia 
d’Inghilterra riportate in questo libro, meditino 
sull’accumulazione capitalista, accresciuta in Ita-
lia dalle usurpazioni dei grandi proprietari e dal-
la liquidazione dei beni ecclesiastici e dei beni 
demaniali, scuotano il torpore che opprime loro 



14

la mente e il cuore, e si persuadano una buona 
volta che la loro causa è la causa dei lavoratori, 
perché essi saranno inevitabilmente ridotti tut-
ti, dalla moderna accumulazione capitalista, alla 
trista condizione: o vendersi al governo per la 
pagnotta, o scomparire per sempre fra le dense 
file del proletariato.

     C. C.
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CaPItOlO I

Merce, moneta, ricchezza e capitale

la merce è un oggetto che ha un doppio va-
lore: valore di uso e valore di scambio, o valore 
propriamente detto. Se posseggo, per esempio, 
20 chili di caffè, io posso, sia consumarli per mio 
proprio uso, sia scambiarli con 20 metri di tela, o 
con un abito, o con 250 grammi di argento, se, in-
vece di caffè, ho bisogno di una di queste 3 merci.

Il valore di uso della merce è basato sulle 
qualità proprie della merce stessa, la quale è, da 
quelle sue qualità, destinata a soddisfare il tale, 
e non il tal altro bisogno nostro. Il valore d’uso 
dei 20 chili di caffè è basato sulle qualità che il 
caffè possiede; le quali qualità sono tali, che lo 
rendono atto a darci quella bevanda nota a tutti, 
ma non lo rendono capace a vestirci, né a servir-
ci di materia per una camicia. È perciò che noi 
possiamo profittare del valore d’uso dei 20 chili 
di caffè, solamente se sentiamo bisogno di bere 
il caffè; ma se invece sentiamo il bisogno di una 
camicia, o di vestire un abito del valore d’uso dei 
20 chili di caffè, non sappiamo che farne; o, per 
meglio dire, non sapremmo che farne, se accanto 
al valore d’uso, non vi fosse, nella merce, il valo-
re di scambio. Noi infatti troviamo un altro che 
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possiede un abito, ma che non ne ha bisogno, ed 
ha bisogno invece di caffè. allora si fa subito uno 
scambio. Noi gli diamo i 20 chili di caffè ed egli 
ci dà l’abito.

Ma succede che le merci, mentre differiscono 
tutte fra loro per le loro qualità diverse, cioè per il 
loro valore di uso, si possano poi tutte scambiare 
fra di loro in date proporzioni? Noi lo abbiamo 
già detto.

Perché, accanto al valore di uso, trovasi nella 
merce il valore di scambio. Ora, la base del valore 
di scambio, o valore propriamente detto, è il la-
voro umano richiesto per la produzione. la mer-
ce è procreata dal lavoratore; il lavoro umano è 
la sostanza generativa che le dà l’esistenza. tutte 
le merci adunque, benché diverse fra loro per le 
qualità, sono perfettamente simili nella sostanza, 
perché, figlie di un medesimo padre, hanno tutte 
il medesimo sangue nelle loro vene. Se 20 chili di 
caffè si scambiano con un abito, o con 20 metri di 
tela, egli è appunto perché per produrre 20 chili 
di caffè ci vuole tanto lavoro umano, quanto ce 
ne vuole per produrre un abito, o 20 metri di tela. 
la sostanza dunque del valore è il lavoro umano, 
e la grandezza del valore è determinata dalla gran-
dezza dello stesso lavoro umano. la sostanza del 
valore è la stessa in tutte le merci; dunque non re-
sta che eguagliarne la grandezza, perché le merci 
siano, come espressione di valore, tutte uguali fra 
loro, tutte scambiabili cioè l’una con l’altra.
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Merce, MOneta, ricchezza e capitale

la grandezza del valore dipende dalla grandez-
za del lavoro; in 12 ore di lavoro si produce un 
valore doppio di quello che si produce in sei ore 
solamente. Dunque, direbbe alcuno, più un opera-
io è lungo a lavorare, per inabilità o per pigrizia, 
più valore produce. Niente di più falso. Il lavoro, 
che forma la sostanza del valore, non è il lavoro 
di Pietro o di Paolo, ma un lavoro medio, che è 
sempre uguale, e che è detto propriamente lavoro 
sociale. esso è quel lavoro, che, in un dato centro 
di produzione, può farsi in media da un operaio, 
il quale lavori con una media abilità ed una media 
intensità.

Conosciuto il doppio carattere della merce, di 
essere, cioè, un valore di uso e un valore di scam-
bio, si comprenderà che la merce può nascere so-
lamente per opera del lavoro, e di un lavoro utile 
a tutti. l’aria per esempio, le praterie naturali, la 
terra vergine ecc. sono utili all’uomo, ma non co-
stituiscono per lui alcun valore, perché non sono 
il prodotto del suo lavoro e, per conseguenza, non 
sono merci. Noi possiamo fabbricarci oggetti per i 
nostri propri usi, ma che non possono essere uti-
li per gli altri; in tal caso non produciamo merci; 
come ancor meno ne produciamo quando lavo-
riamo intorno ad oggetti, che non hanno alcuna 
utilità né per noi né per gli altri.

le merci, dunque, si scambiano tra loro; l’una, 
cioè, si presenta come l’equivalente dell’altra. 
Per la maggiore comodità degli scambi si comin-
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cia a servirsi sempre di una data merce come 
equivalente; la quale esce così dal rango di tutte 
le altre, per mettersi di fronte ad esse quale equi-
valente generale, cioè moneta. la moneta perciò 
è quella merce che, per la consuetudine e per 
la sanzione legale, ha monopolizzato il posto di 
equivalente generale. Così è avvenuto da noi per 
l’argento. Mentre prima 20 chili di caffè, un abi-
to, 20 metri di tela e 250 grammi di argento era-
no quattro merci, che si scambiavano indistinta-
mente fra loro, oggi invece si ha che 20 chili di 
caffè, 20 metri di tela ed un abito sono tre merci, 
che valgono 250 grammi di argento, cioè 50 lire.

Però, sia che lo scambio si faccia immediata-
mente da merce a merce, sia che lo scambio si 
faccia mediante la moneta, la legge degli scambi 
resta sempre la stessa. Una merce non si può mai 
scambiare con un’altra, se il lavoro che ci vuole 
per produrre l’una non è uguale al lavoro che ci 
vuole per produrre l’altra. Questa legge bisogna 
tenerla bene in mente, perché sopra di essa è 
fondato tutto ciò che verremo a dire in seguito.

Venuta la moneta, gli scambi diretti od imme-
diati, da merce a merce, finiscono. Gli scambi de-
vono farsi tutti, d’ora in poi, mediante la moneta; 
dimodoché una merce che voglia trasformarsi in 
un’altra, deve, prima, da merce trasformarsi in 
moneta, poi da moneta ritrasformarsi in merce. 
la formula degli scambi, dunque, non sarà più 
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una catena di merci, ma una catena di merci e 
moneta. eccola:

Merce—Moneta—Merce—Moneta—Merce—Moneta

Ora, se in questa formula troviamo indicati i 
giri che fa la merce, nelle sue successive trasfor-
mazioni, troviamo egualmente segnati i giri della 
moneta. È da questa stessa formula dunque che 
ricaveremo la formula del capitale.

Quando noi ci troviamo in possesso di un 
certo cumulo di merci, o di moneta, che è la 
stessa cosa, noi siamo possessori di una certa ric-
chezza. Se noi a questa ricchezza possiamo far 
prendere un corpo, cioè un organismo capace 
di svilupparsi, avremo un capitale. Prendere un 
corpo, od un organismo capace di svilupparsi, 
vuol dire nascere e crescere; e infatti l’essenza 
del capitale è riposta appunto nella natura possi-
bilmente prolifica della moneta.

la risoluzione del problema (trovare il modo 
di far nascere il capitale) è contenuta nella riso-
luzione dell’altro problema: trovare il modo di 
far aumentare il danaro progressivamente.

Nella formula, che segna i giri delle merci e 
della moneta, aggiungiamo, al termine moneta, 
un segno di aumento progressivo indicandolo, 
per esempio, con un numero e avremo:

Moneta—Merce—Moneta 1—Merce
—Moneta 2—Merce—Moneta 3

ecco la formula del capitale.




