
 

 

 
 
 
 
 

Il rifiuto della teoria del valore-lavoro 
Un nucleo teorico fondamentale dell’economia classica di Adam Smith e David Ricardo è 
dato dalla teoria del valore-lavoro, dall’idea cioè che il valore di una merce dipenda dal 
lavoro socialmente necessario per produrla: così, se per produrre un tavolo due operai 
hanno impiegato cinque ore, il tavolo potrà essere scambiato sul mercato con qualsiasi 
altra merce prodotta in cinque ore da due operai. 
 

Karl Marx ha assunto l’idea del valore-lavoro come base della sua costruzione teorica.  
Il primo volume de Il Capitale appare nel 1867. Nel 1871 Carl Menger (1840-1921) 
pubblica i Principi di economia politica; è dello stesso anno la Teoria dell’economia politica 
di William Stanley Jevons (1835-1882); e nel 1874 vengono pubblicati gli Elementi di 

economia politica di Léon Walras (1834-1910). 
Con l’opera di questi tre autori era nata l’economia neoclassica, una corrente di pensiero 
nota anche come marginalismo, la cui pars destruens consiste nel rifiuto della teoria del 

valore-lavoro, mentre la pars costruens sta nella proposta della legge dell’utilità marginale 
decrescente. 
“Moltissime cose, malgrado il lavoro impiegato a produrle e gli alti costi di produzione, 
raggiungono prezzi molto bassi e talvolta non ottengono alcun prezzo, mentre spesso i 
beni che ci vengono offerti dalla natura raggiungono prezzi elevati. Talvolta il prezzo che 
paghiamo per un bene non dipende dal lavoro o dai costi della sua produzione ma, al 

contrario, impieghiamo lavoro e capitali per produrre beni che pensiamo di vendere a 
prezzi vantaggiosi” (Menger). 
 
La legge dell’utilità marginale decrescente 
Il punto di riferimento costante del marginalismo è costituito dal consumo: è la 
soddisfazione dei bisogni “l’angolo visuale da cui la teoria deve guardare lo svolgersi 
dell’attività economica per comprendere le leggi che la regolano”. E questi bisogni vengono 

colti sul piano individuale. 
L’utilità di una merce (o di un servizio) consiste nella soddisfazione che il proprietario o il 
destinatario ne ricava. E questa soddisfazione aumenta, ma non in misura proporzionale: 
essa aumenta cioè a un tasso decrescente. 
Così, per esempio, se abbiamo sete e beviamo un primo bicchiere d’acqua, questo ci 
procura una grande dose di piacere o di utilità. Beviamo un secondo bicchiere, è utile, 
ancora. Se ne prendiamo un terzo, è chiaro che la sua utilità diminuisce. E diminuirà 

sempre di più sinchè arriveremo al punto in cui un altro bicchiere di acqua procurerà 
fastidio. 
Per lo stesso individuo un bene può avere più o meno utilità a seconda della quantità in cui 
esso è disponibile: 10 dollari valgono niente per un miliardario, ma hanno un valore 
inestimabile per un affamato senza un quattrino. 
 

Queste considerazioni trovano la loro espressione nella legge dell’utilità marginale 
decrescente: nella misura in cui il consumo di una merce da parte di un individuo aumenta 
in rapporto al suo consumo di altre merci, l’utilità marginale della merce in questione 

tenderà a diminuire rispetto all’utilità marginale delle altre merci consumate. 
Si comprende subito, per esempio, la ragione per cui le quantità sovrabbondanti di una 
merce hanno prezzi bassi. 
 

Le quattro generazioni della scuola austriaca di economia 
Carl Menger è stato il fondatore della scuola austriaca di economia.  
Egli ribadisce il primato della teoria economica; senza teoria economica non c’è né 
spiegazione di fatti economici né previsione. 
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Ludwig von Mises (1881-1973) è autore di opere che hanno lasciato il segno non solo in 
economia, ma anche nel più vasto ambito della sociologia e della riflessione politica. 
Di grande rilievo è la teoria stando alla quale l’economia socialista – cioè l’economia che 
ha abolito la proprietà privata dei mezzi di produzione – è impraticabile e votata 
necessariamente al fallimento: è priva di quella bussola che, nell’economia di mercato, è il 

calcolo economico basato sui prezzi di mercato. 
E’ così che l’economia pianificata produce il disastro economico e, simultaneamente, la 
corruzione più sfrenata e l’arbitrio incontrollato dei governanti sui governati. 
 

Insieme alla tesi dell’impraticabilità del socialismo, un’ulteriore posizione difesa da Mises è 
quella dell’individualismo metodologico. Mises mette continuamente in guardia contro la 
tendenza ad attribuire sostanza ed esistenza reale a concetti collettivi come: la nazione, il 

partito, lo stato, la società, ecc. A questi concetti, afferma Mises, non corrisponde nella 
realtà effettiva proprio niente. 
I collettivisti pensano che ai concetti corrispondono delle realtà sostanziali; essi reificano, 
fanno diventare cose, quelli che invece sono concetti astratti. 
Una tale reificazione dei concetti collettivi significa, nella pratica politica, l’annullamento 
dell’individuo. Ma “solo l’individuo pensa; solo l’individuo ragiona; solo l’individuo agisce”. 

E se l’individuo non ha libertà economica, non sarà possibile nessun’altra libertà. Nella 
società capitalistica, nella società in cui vige l’economia di mercato, sovrani sono i 
consumatori: se la gente desidera leggere la Bibbia invece dei libri gialli, il mercato deve 
produrre copie della Bibbia. 
Non c’è libertà senza mercato. 
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