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PROPRIAMENTE, SALARIO!
pluslavoro non pagato, condizione per il lavoro salariato
_________________________________________________________

Gianfranco Pala





Il capitale costringe i lavoratori a superare il limite del lavoro necessario
per effettuare un pluslavoro. Solo così esso si valorizza e crea plusvalore. 
Ma d’altra parte esso pone il lavoro necessario solo in quanto e nella misura in cui 
è pluslavoro e questo a sua volta è realizzabile come plusvalore. 
Esso pone dunque il pluslavoro come condizione del lavoro necessario, 
e il plusvalore come limite del lavoro oggettivato, del valore in generale. 
Esso dunque pone, per sua natura, un ostacolo al lavoro e alla creazione di valore, 
che contraddice la sua tendenza ad espanderli oltre ogni limite. 
Ma proprio perché da una parte esso pone un suo specifico ostacolo, 
e dall’altra tende a superare ogni ostacolo, esso è la contraddizione vivente. 
Il concetto di lavoratore libero implica già che egli è povero: virtualmente povero. 
Per le sue condizioni economiche egli è una mera capacità di lavoro viva, 
quindi con tanto di bisogni vitali. Indigenza in ogni senso, 
che non ha, in quanto capacità di lavoro, un’esistenza oggettiva per realizzarla. 
Se per caso il capitalista non ha bisogno del suo pluslavoro, 
egli non può effettuare il suo lavoro necessario.
La forza-lavoro può eseguire il suo lavoro necessario solo se il suo pluslavoro 
ha un valore per il capitale, se cioè è valorizzabile per il capitale. 
Quando perciò questa possibilità di valorizzazione è impedita 
da un ostacolo qualsiasi, la forza-lavoro stessa si presenta 
al di fuori delle condizioni di riproduzione della sua esistenza; 
il lavoro necessario si presenta come superfluo, perché quello superfluo 
non è necessario. Necessario lo è solo nella misura in cui è 
la condizione per la valorizzazione del capitale.
Se da una parte il capitale crea il pluslavoro, 
il pluslavoro è a sua volta un presupposto dell’esistenza del capitale. 
Nella produzione basata sul capitale l’esistenza del tempo di lavoro necessario 
è condizionata dalla creazione di tempo di lavoro superfluo. 
Il capitale deve perciò creare incessantemente 
lavoro necessario per creare pluslavoro, ma deve altresì 
sopprimerlo come necessario per poterlo porre come pluslavoro.
Il capitale come posizione del pluslavoro è altresì e nello stesso momento 
un porre e non-porre il lavoro necessario; 
esso è solo in quanto nello stesso tempo non è.
[Karl Marx, Lf, q.3, q.4]


Una parola determinate, qualificante per la comprensione concettuale dell’intero modo di produzione capitalistico, è “salario”. Il suo uso improprio risale ai precursori ottocenteschi del cosiddetto “marginalismo” della teoria economica. Qualsiasi persona di buon senso sa perfettamente che chi vive di salario lavora alle “dipendenze” di qualcun altro – il padrone capitalista, proprietario di tutte le condizioni della produzione, oggettive e pure quelle soggettive della forza-lavoro, dato che è l’unico a poterle comprare – e, dopo la vendita ad altri (alienazione, in preciso senso etimologico) della sua unica merce, la forza-lavoro, lavora e percepisce reddito non solo per se stesso ma per l’intera classe proletaria affatto priva di proprietà. Dunque il salario, propriamente detto, è originariamente quella parte di capitale (variabile) con cui il padrone borghese può comandare la forza-lavoro acquistata e disporre del suo uso. 
Ciò non ha, né può avere, nulla a che vedere con la ripartizione del prodotto fatto fare a quella forza-lavoro, la quale non partecipa né alla proprietà né, pertanto, alla determinazione (decisione programmatica) di quel prodotto. Viceversa, l’uso egemone della parola “salario” – capace di farsi accettare anche dalla pronità dell’apparato sedicente sindacale e politico dell’asinistra – implica e fa intendere che si tratti soltanto di equità o meno della distribuzione (proporzionale alla “produttività”) di quel prodotto netto dato per acquisito col contributo presuntivamente “simmetrico” e paritetico di tutti i “fattori della produzione” (lavoro, capitale e terra). Della “dipendenza” assoluta del lavoro salariato non c’è più traccia, e dello “sfruttamento” è meglio neppure parlare (né pensarlo: oggi all’asinistra piace solo dire dello “sfruttamento delle risorse” o della ... prostituzione). Il supposto “salario” degli economisti non è propriamente salario!
La contraddizione antagonistica del modo di produzione capitalistico è quella che si evidenzia tra bisogno di valorizzazione e giornata lavorativa complessiva (lavoro necessario e disoccupazione, ricchezza e miseria). Di qui si pone la rinnovata centralità della riduzione del tempo di lavoro, in quanto antagonistica alla caratteristica del capitale, che è la capacità di disporre di lavoro altrui non pagato, non solo di comandare lavoro altrui. Le teorie borghesi critiche (post-ricardiane, post-keynesiane, post-moderne) sbagliano nella determinazione del salario come “quota” del reddito. Non vedono il suo essere capitale (variabile), come tempo di lavoro “immediatamente” finalizzato alla riproduzione della forza-lavoro come merce. Questa è l’unica base per la spiegazione dell’origine sociale del plusvalore. Lo stesso concetto di forza-lavoro è negato: ma attraverso il semplice atto di scambio non si spiega nulla.
“Tutto questo ameno ragionamento si riduce a ciò: se i lavoratori possedessero a sufficienza lavoro accumulato, ossia il capitale, per non essere costretti a vivere direttamente della vendita del loro lavoro, la forma del salario sparirebbe: cioè, se tutti i lavoratori divenissero capitalisti, ossia se anche il capitale potesse mantenersi senza il suo opposto, il lavoro salariato, senza il quale però esso non può esistere. Nondimeno, questa affermazione è da ricordare. Il salario non è una forma accidentale della produzione borghese, ma tutta la produzione borghese è una forma storica transitoria della produzione. Tutte le sue caratteristiche, il capitale come il salario, la rendita, ecc., sono transitorie e suscettibili di essere soppresse a un certo punto dell’evoluzione” [Marx, Salario (appunti), vi].
Marx era perentorio su questo punto: non occorre parlare di “salario minimo”, perché il minimo già lo stabilisce il rapporto di capitale. Il salario è minimo: quindi l’unica lotta che in tale contesto (capitalistico) abbia senso è quella per il salario, senza altre qualificazioni, ossia per il valore pieno della forza-lavoro. Ma “salario”, in quest’ultima esatta accezione relativa a tutta la classe, significa anche occupazione, ovverosia accumulazione. La definizione di salario come entità sociale, reale e relativa, “minima” (nel senso storico chiarito), è quella che si palesa in generale nel comando del capitale sul lavoro. Ciò spiega anche perché “singoli operai, milioni di lavoratori non ricevono abbastanza per vivere e riprodursi, ma il salario dell’intera classe operaia, entro i limiti delle sue oscillazioni, è uguale a questo minimo” [Marx, Lavoro salariato e capitale, ii].
Basta partire dalla conoscenza del salario materiale (senza che occorra prenderlo a posteriori come unità o scala di misura). Quella conoscenza, nella sua composizione merceologica media, è sufficiente per determinare tutte le “grandezze” che si desiderino o che occorrano direttamente nel sistema reale, con assoluta “trasparenza”. Le informazioni necessarie, nella composizione merceologica del salario materiale, sono cioè in numero esattamente uguale a quelle date dai prezzi. Ossia, bastano i medesimi dati che servono per determinare il sovrappiù del sistema reale, “conoscenze” che sono esattamente quelle della teoria del valore, opportunamente predisposte.
Occorre partire dalla considerazione che il salario è dato “materialmente” dai mezzi di sussistenza necessari al proletariato per riprodursi; perciò, se codesta esatta definizione fosse rispettata, nessuna variazione dei loro prezzi potrebbe modificarne l’entità. Ma nella realtà pratica il capitale considera il cosiddetto “salario monetario” (nominale), e in tale maniera può appropriarsi anche di quella parte del salario reale che dovrebbe servire all’acquisto dei mezzi materiali di sussistenza, decurtandone così il valore di scambio (prezzo). 
Come annota Marx, parlando degli effetti della concorrenza, essa influisce soltanto sull’aggiunta del plusvalore ai diversi prezzi delle merci, ma non sopprime affatto il plusvalore stesso, né altera il “valore complessivo” delle diverse merci che costituiscono il plusprodotto, in quanto fonte delle diverse parti costitutive del prezzo. La composizione fisica dei capitali, in quanto mezzi di produzione, è necessariamente differente dalla composizione materiale dei salari, in quanto mezzi di sussistenza. Questo ulteriore motivo, oltre alla diversa composizione organica dei capitali, mostra come i prezzi di produzione siano essi stessi “ideali” (al pari delle grandezze di valore, del resto). Per tale motivo gli economisti – dice Marx – parlano sempre dei prezzi di produzione come centri attorno ai quali oscillano i prezzi di mercato, dato che non sanno che i primi sono già forme del tutto vuote, estranee al loro contenuto di valore e di lavoro. 

La lotta delle classi, che piaccia oppure no, è intrinseca alla loro stessa presenza: senza classi, tautologicamente neppure nessuna lotta. Essa svanisce così nel nulla della ascientificità, per mancanza dei termini stessi. Si sopprime di fatto la lotta – non sul salario, valore di scambio della forza-lavoro, ma sul suo uso – tra il capitalista collettivo, cioè la classe dei capitalisti, e il lavoratore collettivo, cioè la classe operaia. Non rimane che la miseria categoriale del “sovrappiù”: la cui grandezza relativa al prodotto nel quale è occultata la rappresentazione del lavoro necessario, senza minimamente badare agli uomini che vi stanno dietro, è lo scopo determinante della produzione di ricchezza per la classe dominante.
Un primo, apparentemente semplicissimo elemento, è anzitutto basilare. Concerne la funzione specifica svolta dal lavoro in qualsiasi processo di produzione materiale. Il presupposto da cui mosse Marx – come si può leggere nel Capitale – è  il lavoro in una forma nella quale “esso appartiene esclusivamente all’uomo”. Se è ovviamente vero che, insieme al lavoro, anche le precondizioni naturali sono indispensabili per la produzione materiale, non basta affatto dire questo. Ogni produzione è appropriazione e trasformazione, da parte dell’essere umano che lavora, della natura a lui circostante, e di cui egli è allo stesso tempo parte integrante. Sicché il lavoro è attività che si effettua e si applica a un oggetto esterno che, asimmetricamente non essendo anch’esso attivo, è passività. “Il lavoro – dice Marx – è la sola fonte del valore di scambio e la fonte attiva del valore d’uso” [Tp, q.xv, f.861]
Per produttività intendiamo ciò che, fin dal primo paragrafo del Capitale, viene indicata come produttività del lavoro sociale o produttività sociale del lavoro, ovverosia come risultato di quella forza produttiva che è determinata da molteplici circostanze, quali: l’abilità dei lavoratori, il grado di sviluppo e di applicabilità tecnologica della scienza, l’organizzazione della combinazione sociale del processo di produzione e della capacità operativa dei mezzi di produzione, oltre alle circostanze naturali. Dunque, propriamente produttività è soltanto quella del lavoro, in senso sociale, che si esprime nella grandezza relativa dei mezzi di produzione che il lavoro trasforma in prodotto durante un dato tempo e con la medesima tensione della forza-lavoro. Codesti mezzi di produzione, e le forze produttive in generale, sono soltanto le condizioni oggettive che assistono più o meno proficuamente il lavoro sociale. La prima fonte di voluto equivoco della definizione borghese risiede perciò nella supposta pluralità indifferenziata di fattori di produzione, cui attribuire parti del prodotto ottenuto: il lavoro è posto sullo stesso piano del “capitale” e della “terra”, cosicché lo sfruttamento sparisca.
Sulla base di questa definizione, la critica del concetto borghese volgare di “produttività” non avviene più accettandone i presupposti fallaci per poi semplicemente negarli, negando anche il significato materiale e contraddittorio della produttività correttamente intesa. In effetti, lo snodo di tutta la questione sta in quel paradosso economico per cui il mezzo più potente per la riduzione del tempo di lavoro – lo sviluppo delle forze produttive del lavoro sociale – si trasforma nel mezzo più infallibile per assoggettare tutto il tempo di vita dei lavoratori in tempo di lavoro disponibile per la valorizzazione del capitale. Giacché nella realtà del modo capitalistico della produzione sociale ogni accrescimento delle forze produttive, e segnatamente ogni perfezionamento delle macchine, insieme all’aumento della produttività comporta antiteticamente anche l’aumento dello sfruttamento, di qui è facile rabbassare la coscienza al livello immediato della repulsione dell’uno unitamente all’altra. 
Basta rimettere le cose al loro posto. L’effetto “paradossale” di maggior sfruttamento non è affatto dovuto alle forze produttive – non rientra nella categoria di produttività – ma dipende dalla maggior tensione di forza-lavoro che rientra in altre categorie: più intensità (ritmi di lavoro), più condensazione (saturazione), meno porosità (tempi morti), che si aggiungono all’estensione della durata della giornata lavorativa (straordinari). In tutti questi casi i migliori risultati di cui vanno fieri gli affaristi sono dovuti solo all’estorsione di maggior pluslavoro non pagato. Gli effetti sul salario sono un’altra storia e un’altra “voce”. 
Salario e salario come “variabile indipendente”: intorno ai numerosi quiproquo suscitati dall’uso improprio della parola “produttività” sono perniciosamente cresciuti, e sovente evocati, due miti complementari: il rapporto che presuntivamente legherebbe produttività e salario e la bizzarra fantasia del salario come variabile indipendente. La teoria borghese della pluralità dei “fattori di produzione” (la “falsa” produttività) consente di nascondere il corretto significato del salario come prezzo per la riproduzione sociale della forza-lavoro; al suo posto viene messo un prezzo corrispondente al presunto apporto dato dal lavoro al conseguimento del prodotto, occultando così lo “scambio ineguale” tra capitale e (uso della) forza-lavoro, ossia lo sfruttamento. 
Codesto apporto – presunto, giacché non determinabile, se non in condizioni matematiche formalmente insignificanti e astratte, non corrispondenti ad alcuna realtà capitalistica – è chiamato “produttività del lavoro” e surrettiziamente equiparato al salario, peraltro individuale. Perciò le tesi dominanti possono prendere in considerazione i cosiddetti disoccupati “volontari”, come coloro che “preferiscono” non lavorare a causa del salario di equilibrio in piena occupazione più basso di quello da loro richiesto (introducendo la loro connessa categoria economica borghese di “costo di opportunità” che avrebbe così valore positivo per il tempo libero; ma tale finzione implica che un lavoratore porenziale abbia altra fonti di reddito e non fame!
Conseguenze empiriche di ciò, da chiarire semmai altrove, come ricaduta di luoghi comuni nella quotidianità, sono: che il salario possa assumere un qualunque livello senza riguardo alla sussistenza storica (perciò anche valori infimi); che esso dipenda dallo zelo e dallo spirito di sacrificio di ogni singolo lavoratore, che quindi solo chi non abbia “voglia” di lavorare rimane senza lavoro; e che pertanto la disoccupazione più che un problema economico è questione di (buona) volontà, come fatto etico sociale; il senso comune riguarda come giusti e leciti questi e altri eventi di vita quotidiana. Di tutto ciò si ha correntemente riscontro nella comunicazione giornalistica e televisiva omologata all’ideologia della classe dominante. 
Invece ciò dovrebbe significare solo che le lotte dei salariati per la difesa del potere d’acquisto siano la minima loro rivendicazione sul “mercato del lavoro” (per il valore di scambio), contraddittoria giacché l’indicizzazione corretta (una volta detta “scala mobile”) sarebbe al 100%, lasciando inalterato materialmente  il salario reale sociale; ma il capitale tende sempre a riassorbire ciò che ha dovuto dare, e i sindacati “riconosciuti” subordinano il salario alla “produttività”. Da par loro, i sindacalisti vieppiù proni al neocorporativismo non battono ciglio di fronte alle arbitrarie asserzioni secondo cui un aumento di salario non sarebbe possibile in assenza di un almeno pari o preferibilmente maggiore aumento di tale impropria “produttività”: anzi, lodevolmente “si fanno carico” di verificare che eventuali rivendicazioni non intacchino i cosiddetti “margini di operatività” delle imprese (che i nostri maggiori chiamavano “sfruttamento”), e siano “compatibili” con le leggi-oggettive-del-mercato.
 
Vi fu soltanto una bizzarra stagione in cui un supponente vento “sinistro” spinse parte del sindacato a fantasticare sul “salario come variabile indipendente”. Per quanti abbiano avuto la sventura, prima pratica che teorica, di seguire alcune tesi fomentate da Sraffa negli anni 1960 e seguenti, ci si riferisce a un dibattito (qui appresso accennato) che fu ripreso sindacalmente dalla Cgil del segretario Lama e da uffici economici dell’allora Pci, con lo slogan della cosiddetta “svolta dell’Eur” del 1977: loro intendevano supporre variabile indipendente da tutto, dall’accumulazione di capitale e dal profitto.
 La forte fase di autonomia delle lotte operaie e delle rivendicazioni fu scambiata ingenuamente con l’indipendenza del salario come categoria teorica economica: “indipendente” da che e da chi, c’è da chiedersi. Come detto, responsabile di tale terminologia coniata a posteriori del reale conflitto operaio fu Sraffa il quale, nel non richiesto né necessario sforzo di aggiornare Marx, formulò ponderosamente la sciocchezza di reputare che il salario diretto – a seconda della forza contrattuale dei lavoratori e dei padroni – potesse liberamente oscillare tra il nulla e il tutto, pur essendo considerate fermamente date tutte le altre circostanze economiche. Che una tale incoerente enormità non fosse notata dai sindacalisti è cosa ovvia; ma essa fu difesa apertamente anche da cospicui sinistri accademici, loro consulenti. 
Il vecchio Marx aveva avvertito che, in condizioni date, è da riguardare come dato anche il salario (sia nel volume sia nel valore dei mezzi di sussistenza, storicamente determinati, questi sì, dalle condizioni di sviluppo della società, dai rapporti di forza tra le classi e dalla lotta di classe). Dunque, un dato non può essere una variabile, e a maggior ragione è fuori luogo la sua presunta indipendenza. Per l’appunto, invece, quel dato storico esprime i “movimenti assoluti entro l’accumulazione del capitale che si rispecchiano come movimenti relativi entro la massa della forza-lavoro sfruttabile, e quindi sembrano dovuti al movimento proprio di quest’ultima. Per usare un’espressione matematica: la grandezza dell’accumulazione è la variabile indipendente, la grandezza del salario quella dipendente, non viceversa” [C, i.23,i]. 
Questo è il punto: mentre Marx considerava correttamente il salario come un rapporto sociale, una grandezza riferita all’intera classe lavoratrice e non al singolo individuo – intendendo perciò codesta dipendenza del salario, come massa, in quanto “l’accumulazione del capitale è quindi l’aumento del proletariato” – gli insofferenti adepti neofiti del corporativismo aggiunsero fischi a fiaschi risarcendo l’ideologia borghese con la dipendenza del “salario” dalla cosiddetta “produttività”; ossia, detto altrimenti, si chiamarono così i lavoratori ai dichiarati “sacrifici” per il bene-della-nazione. Fu così che, sulla faccenda, il gran Lama del sindacalismo italico comunicò pubblicamente, in occasione della cosiddetta svolta dell’Eur, il suo pentimento, maturato a lungo in più di un lustro di meditazioni corporative, brutalmente interrotte dagli “indiani metropolitani” alla Sapienza di Roma.
In ossequio, dunque, al neocorporativismo trionfante, gli apparati istituzionalizzati del sindacato passarono da un errore ingenuo e veniale all’accettazione della più bieca fallacia padronale, affatto priva di ingenuità e gravemente colpevole, anzi dolosa. Con la restituzione del “salario” alla “produttività”, per la scala mobile, e ogni altro automatismo salariale, iniziò a suonare la campana a morto. La scala mobile, come detto prima, teoricamente – secondo l’analisi marxiana – avrebbe dovuto indicizzare il salario ai prezzi di mercato; ma la concretezza padronale, col consenso dei sindacati riconosciuti, si è sempre rifugiata nell’equivoco della malintesa “produttività”. 
Sempre più spesso, anche tra “comunisti” e sindacalisti, si ha l’impressione di uno sbandamento che fa ripiombare indietro nei secoli, in un’epoca prescientifica (e premarxista), nella quale la confusione sul salario della forza-lavoro è tale da far reputare il salario quale un semplice “nome” (come già faceva il proudhoniano Pellegrino Rossi prima dei marginalisti, di Keynes e di Sraffa). Tale nome sarebbe quello dato al pagamento, in forma di reddito, del “capitale umano” e della “capacità lavorativa”. Si compie così, anche nelle scomposte file “disinistra”, la grande scoperta che il salario è dato dall’equilibrio tra domanda e offerta (una grande novità di cui bisogna avvertire marginalisti e keynesiani!). Il salario stesso non è più, da molti, compreso come sussistenza sociale, globale per l’intera classe lavoratrice al livello storico del mercato mondiale.
Costoro dicono che anche i lavoratori risparmiano (in tal maniera confondendo decisamente nella ambigua e vuota categoria “risparmio” il reddito non consumato dei proletari col capitale accumulato dei borghesi). Tale confusione è di chi non comprende la trasformazione del denaro, che è valore, in capitale, che è un rapporto sociale (ossia di chi non capisce neppure il significato del consumo differito di classe, in quanto salario sociale non individuale). Travisando Marx in questa maniera, che offende non tanto il marxismo (trattandosi di un’interpretazione scientifica della realtà) ma la realtà stessa, allora, è ovvio che quegli sbandati predichino la necessità del “superamento dell’ideologia del lavoro-merce”. Ideologia? [sic!]. Nemmeno di forza-lavoro riescono a parlare, giacché di essa disconoscono la peculiare identità e determinazione scoperta da Marx. 
La mina messa per far saltare l’intera costruzione marxista del “socialismo scientifico” consiste dunque nella bella (ri)scoperta (pre)anti-marxista che il “lavoro” non è merce: che gran novità! (D’altronde, al pari di diversi male avventati sognatori “disinistra”, anche il papa predica tale sciocchezza, pur continuando a parlare, come gli altri, di “mercato del lavoro”: un mercato-senza-merce – misteri della fede!). Soppressa la forza-lavoro e il suo concetto specifico, sparisce così la sua stessa duplicità contraddittoria: lo scambio equo che pone e presuppone il suo uso iniquo, su precise basi economiche, non è più riconosciuto perché non più riconoscibile. Il plusvalore è cancellato pertanto con un colpo di spugna. Cacciato dai luoghi della scienza, lo sfruttamento può felicemente tornare ad albergare nei meandri dell’etica, come sempre hanno preteso i socialisti borghesi e Proudhon, riformisti, revisionisti, e le anime belle del liberalismo, anche “lab” e “disinistra”.
Ergo, dice da sempre il pensiero dominante nell’epoca del capitale, non si dà nessuno scambio, ma semplicemente e direttamente un rapporto di prestazione, un contratto d’obbligo stabilito su basi istituzionali: solo a questo si ridurrebbe infine il “contratto di lavoro”. Siccome tale contratto, si prosegue, è il risultato di un “rapporto di forza” (immediata e primigenia, diceva Dühring, prestando tale sua scoperta alla gaia congregazione di Keynes, Sraffa & co.), è in esso che si dovrebbero vedere assommati tutti i mali del capitalismo. Lo sfruttamento ci sarebbe solo perché è cattivo il contratto, mediante il quale si avrebbe direttamente la “alienazione” della libertà. Perché mai ciò dovrebbe avvenire, in un contesto in cui però non si riconosce l’alienazione – ossia la vendita ad altri – della forza-lavoro come merce, laddove gli “altri” non sono più considerati in quanto caratterizzati dalla proprietà, rimane un mistero scientificamente inspiegabile. 

Il mitico “compagni, parliamo dei rapporti di proprietà!”, esclamato da Brecht rivolto ai deboli pensatori intellettuali dei suoi tempi bui, risuona ancora alto come allora, ma come allora vano per chi, bellamente, non alla separazione tra proprietari e non proprietari, ma ad arbitrio e sopruso che sopraffanno giustizia e bontà, attribuisce le condizioni di vita del proletariato (o dei “cittadini poveri”, come essi preferiscono supporre). Se per costoro lo sfruttamento deriva esclusivamente dal rapporto giuridico (senza che sia dato il bene di sapere da che cosa derivi a sua volta tale rapporto giuridico), il trucco è svelato: basta sostituire un “contratto d’opera” al posto di un “contratto di lavoro” vero e proprio, e il salario (già di per sé così rattrappito in mera retribuzione diretta individuale) con “buoni di lavoro” (come ha loro insegnato Proudhon).
Secondo Proudhon imitato da Gesell imitato da Keynes, occorrono marchingegni monetaristici più o meno stravaganti. È interessante pure notare come Gesell (di nome Silvio, ex “socialista”, prototipo del filone dichiaratamente indicato come “socialismo antimarxista”), testualmente, abbia raccolto giudizi sulla moneta libera da una grande varietà di soggetti sociali: su quindici figure ufficialmente coinvolte non è presente neppure un salariato! – per pregresso amor di Keynes. In effetti già nel “profeta Gesell” (!) sono promossi todos caballeros. Tutti sono considerati esplicitamente lavoratori: dal contadino al re, passando per commessi e preti! (senza pretesa alcuna di parlare della fondamentale distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo). 
Sicché neppure il salario è ritenuto una forma necessaria dell’economia politica del capitale. Marx polemizzò con estrema chiarezza e precisione in tal senso contro il papalino romano Pellegrino Rossi, come ricordato, già nel 1847. Ma, in effetti, una tale derubricazione del salario – quale categoria inessenziale – è uno dei nerbi di sostegno anche del keynesismo (dopo del marginalismo e prima e insieme allo sraffismo). Se il lavoro non è considerato nella sua riduzione a forma di merce forza-lavoro, e se la forma del rapporto viene semplificata nella pura e semplice vendita del “prodotto del lavoro”, non si ha, né si può avere propriamente, “salario”, ma soltanto prezzo del servizio o del prodotto fornito.
La forma sociale della dipendenza dal capitale non conta nulla, talché non si comprende di che capitale si stia parlando. Il lavoro non è considerato nella sua riduzione a forma di merce forza-lavoro, sicché non si debba avere lavoro altrui non pagato. Ovverosia, si disperde in tale maniera la base scientifica della teoria dello sfruttamento (al più ormai i riformisti parlano di anormalità solo a proposito di un immorale supersfruttamento del lavoro). La forma del rapporto viene semplificata nella pura e semplice vendita del “prodotto del lavoro”; così non si ha, né si può avere propriamente, “salario”, ma soltanto prezzo del servizio o del prodotto fornito.
Si noti, per inciso, che le voci “reddito di cittadinanza” o “reddito politico” – avendo la sola caratteristica di reddito – appaiono così svincolate dall’attività lavorativa. Soprattutto, è la forma di merce della forza-lavoro che decade, con la bella conseguenza di trasformare l’elemento antitetico e conflittuale del proletariato – l’unico nella sua immediatezza – in un affidamento, appunto, alla filantropia del capitale e all’assistenzialismo statale. La parola salario, certo, la si trova: ma, al di là del suo impiego meramente descrittivo, la sua funzione economica specifica è del tutto assente e pertanto essa risulta affatto inessenziale alla logica della teoria generale. Conseguentemente, il salario non può essere ritenuto forma essenziale dell’economia politica del capitale. In effetti, come spiegato, una tale derubricazione del salario è uno dei nerbi di sostegno anche del keynesismo (dopo del marginalismo e prima e insieme allo sraffismo). 
Quel “salario del lavoro” non è lavoro salariato, ossia in nessuna sua determinazione appare la forma “dipendente” del lavoro e la sua sottomissione al capitale. La confusione sul salario della forza-lavoro è tale da far reputare il salario quale un semplice “nome” (come già faceva, si sa, Proudhon prima dei marginalisti, di Keynes e di Sraffa) dato al reddito del “capitale umano” e della “capacità lavorativa”. Perciò si compie la grande scoperta che il “salario” è dato dall’equilibrio tra domanda e offerta, quale “partecipazione” (una leggenda, questa, su cui si tornerà brevemente) del lavoratore al prodotto. Già James Mill trasformava il lavoratore in semplice venditore di merce, in cambio della “partecipazione” a una quota del prodotto, per cancellare il carattere specifico del rapporto di capitale. 
Marx rispondeva che il salario, grande o piccolo che sia, non è determinato dalla sua quota di prodotto, ma, al contrario, la sua quota di prodotto è determinata dalla grandezza del suo salario: che è storicamente data. Su tali basi sorge pure la favola lassalliana del “prodotto integrale del lavoro” e  del “diritto al lavoro”, la quale ultima in particolare è “un assurdo economico, se si ha in mente di sopprimere la variabile disoccupazione, che influisce sul variare dei salari, ossia sulle condizioni della concorrenza” [cfr. Antonio Labriola, Discorrendo di socialismo e di filosofia]. E qui riposa anche l’illusoria fandonia della possibilità della piena occupazione, stante il regime capitalistico.
In sintesi, l’intero impianto analitico dominante accettato da Keynes, i suoi fondamenti epistemologici, sono comuni a quelli dell’economia marginalistica e neoclassica. In effetti, le “tesi” fondanti di tutti gli economisti autoreferenziali sono di derivazione marginalistica, ruotanti intorno alla pluralità dei cosiddetti “fattori della produzione” (semplificazione e banalizzazione dalla quale l’economia politica fa discendere l’assurda tesi di quella che viene chiamata “sovranità del consumatore”, come si dirà più avanti). Con la pluralità – nella “formula trinitaria” del “logaritmo giallo”, schernita da Marx – accanto al lavoro ci sono capitale e terra. Quindi, a fianco del salario, profitto industriale e commerciale, interesse e rendita, sono tutti concettualmente uguali ed empiricamente diversi.

Nell’economia dominante non c’è propriamente “salario”. Questa, infatti, finge che codesto improprio “salario”, lungi dal rappresentare l’alienazione (vendita ad altri) della forza-lavoro, sia la retribuzione del lavoro; ciò che considera è la “quota di reddito da lavoro”, come se si trattasse di una partecipazione del lavoratore alla merce da lui prodotta, anziché della sua dipendenza dal padrone, anche per ciò che concerne il corrispettivo dei mezzi di sussistenza. Basta aggiungere, anche se non occorrerebbe neppure esplicitarlo, che l’economia politica procede in questa maniera solo per non spiegare l’origine sociale del profitto nel plusvalore, per non parlare di pluslavoro non pagato e di sfruttamento capitalistico: e, a questo punto, del lavoro erogato e dello sfruttamento non si ha più alcuna traccia esplicita. 
In simili casi artefatti, il potere d’acquisto dei salariati ne risulterebbe conseguentemente alterato, poiché a prezzi diversi non è affatto detto che il dato salario nominale possa trasformarsi nei mezzi di sussistenza di cui è costituito il salario materiale. In genere non è così, e anzi un simile furtivo trucco borghese serve di norma per abbattere ulteriormente i salari, qualora fossero provvisoriamente cresciuti oltre il loro minimo storico. Apparendo solo formalmente come “salario”, è perciò bene essere consapevoli di avere invece a che fare con una quota di reddito attribuito al numero di lavoratori impiegati in un settore. Ciò che appare funzionale al sistema è la presenza di lavoro senza altra qualificazione, sicché tutti i “cittadini” siano indistintamente considerati lavoratori.
La sovranità del consumatore riflette la centralità del consumo. Sarebbero i gusti mutanti della domanda a determinare l’evolversi della produzione. Il capitale “lavora” per “soddisfare i desideri dei nostri simili”, si legge sui manuali accademici. E proseguono: “il consumatore manovra l’agente pubblicitario, il rivenditore e il produttore”, poiché ciò sarebbe “espressione di una scelta individuale liberamente esercitata”. La finzione per cui anche la produzione capitalistica sarebbe finalizzata alla produzione di valori d’uso diventa in tal modo cattivo “senso comune”. Per ciò, nel suo sogno del dover essere, l’asinistra ripete scioccamente che questo o quest’altro non è merce. Sì che sfruttamento e plusvalore sono spariti; il lavoro, presentato come servizio, missione, attività, ecc., tutto è meno che “salariato”. Ancorché l’ideologia dominante ne conservi la terminologia, non si tratta affatto di “salario” (che implica lavoro dipendente dal padrone). 
Il salario è in primo luogo costo e spesa per il capitale, appunto originariamente è capitale variabile. La sua duplicità si esprime quando esso diventa reddito, ossia capacità d’acquisto dei lavoratori salariati. Il loro consumo “necessario” – come lo chiamavano i classici – viene dopo e non può mai costituire un momento di guadagno per il capitale complessivo. Semmai lo diventa ogni volta solo per un singolo capitale specifico (il venditore della merce particolare) di contro agli altri capitali (gli acquirenti di forza-lavoro). Si ammetta, in un attimo di obnubilazione e di smarrimento mentale, la pertinenza dell’ideologia borghese della sovranità del consumatore. In àmbito capitalistico risulta però che il “consumatore” sovrano non potrebbe che essere ovviamente il capitalista; cioè, colui che consuma il lavoro altrui, ossia l’acquirente della merce forza-lavoro. Soltanto il cittadino-consumatore compratore di forza-lavoro altrui, in quanto consumatore di capitale e non di reddito, è dominante e può immedesimarsi nella sua effettuale “sovranità”. 
Al lavoratore stesso, dunque, non resterebbe che l’acquisto e il “consumo” dei mezzi di sussistenza. In tale maniera la peculiare merce forza-lavoro non avrebbe più un “valore” di produzione, quindi una forma salariale propriamente detta. La corrispondenza della sussistenza alla necessità sociale verrebbe meno. Rimarrebbe semplicemente un suo “prezzo di mercato”, a seconda del gioco della domanda e dell’offerta. E rimarrebbe – rimane – il gran-gioco-al-massacro dell’induzione al consumo coatto. Un corollario “consumistico” che discende di qui è, a es., il “buonismo” cripto-cristiano dell’equità e della solidarietà del consumo, in tutte le sue manifestazioni contraddittorie. Non è arduo giungere fino alla celata autotassazione per la ricerca privata, come maschera che generosamente copre la “privazione” della proprietà delle masse (non solo della ricerca, ma anche dell’istruzione, della comunicazione, della sanità, ecc.). È il trionfo della merce, del mercato e della sua forma, sulla “natura”. 
“Il fatto che merci siano invendibili non significa altro se non che non si sono trovati per esse dei compratori in grado di pagare, cioè consumatori (sia che le merci in ultima istanza vengano comprate per consumo produttivo ovvero individuale). Ma se a questa tautologia si vuol dare una parvenza di maggior approfondimento col dire che la classe operaia riceve una parte troppo piccola del proprio prodotto, e che al male si porrebbe quindi rimedio quando essa ne ricevesse una parte più grande, e di conseguenza crescesse il suo salario, c’è da osservare soltanto che le crisi vengono sempre preparate appunto da un periodo in cui il salario in generale cresce e la classe operaia realmente riceve una quota maggiore della parte del prodotto annuo destinata al consumo. Al contrario, quel periodo – dal punto di vista di questi cavalieri del sano e "semplice" buon senso – dovrebbe allontanare la crisi” [Marx]. Ora può risultare maggiormente evidente quanto prima detto sul salario come costo del capitale.
Il capitale deve perciò creare incessantemente lavoro necessario – cioè, trasformarsi in salario estendendo la proletarizzazione, su scala mondiale – per creare pluslavoro. Ma, qui è la contraddizione, deve altresì sopprimerlo come necessario (salario) per poterlo porre come pluslavoro (profitto). Si tratta di prolungare, intensificare e condensare la giornata lavorativa ai limiti delle possibilità, e di accorciare sempre più la parte necessaria. L’elemento che decide per l’appartenenza al proletariato moderno, è la preminente dipendenza dei lavoratori dal salario, anche se per il loro reddito o per il modo di vita alcuni strati sono assimilabili alle nuove classi medie, di cui condividono passivamente gli aspetti coscienziali. Peraltro, l’eventuale superiore preparazione scientifica, per ora elitaria, non è condizione sufficiente per la loro identificazione in un ruolo di guida della classe per sé in prospettiva rivoluzionaria. 
Il proletariato moderno è dunque una categoria che non va confusa con la povertà retributiva, ma ha a che fare con la condizione sociale in cui si trova relativamente agli altri membri o classi sociali. Esso è determinato dalla quota relativa (non assoluta) di beni dell’intero ammontare sociale, in costante progressivo divaricarsi. L’oppressione e la degradazione, cui soggiace, è pertanto dovuta al rapporto ineliminabile di sottomissione (instabilità lavorativa, disoccupazione, coercizione morale, ecc.) cui lo sfruttamento conduce, in ragione diretta dell’aumento della popolazione mondiale. La lotta, che scaturisce quindi dall’impoverimento crescente della condizione sociale, ne è il risultato. Essa può anche essere imbrigliata dalle controtendenze psicologiche messe in moto attraverso i mezzi di comunicazione manipolata. 
Il consumo è inteso quale momento di fuoriuscita dalla sfera propriamente economica. Così, “se l’intera società fosse costituita di produttori, avrebbe scarsa conseguenza sapere a quale prezzo essi si scambierebbero le loro merci; ma coloro che sono soltanto consumatori formano una classe troppo numerosa per essere trascurata. La loro capacità di domanda deriva da beni immobili, ipoteche, rendite annuali, professioni e servizi di vario genere resi alla comunità. Più alto è il prezzo a cui la classe dei consumatori può essere costretta a comprare, maggiore sarà il profitto dei produttori sulla massa di merci che essi vendono. Tra queste classi puramente consumatrici lo stato ha il posto preminente” [Marx, Lf, q.vii, f.28].

