
GLOSSARIO 

È nO[Q il detto "tradunore-traditore"; valido in genere, esso assume 
rilevanza particolare nel caso di Mar);: e peculiarmente in relazione al 
Capitale. Il suo stile è, infani. quello di uno scienziato, se non di un 
erudito, che però si compiace della sua esperienza di pubblicista. II suo 
linguaggio ne risente ed accosta il rigore dello sviluppo sistematico al 
sarcasmo polemico, il lessico streuameme dialettico alla battuta salace, le 
geomeuie linguistiche del tedesco 610s06co allo slang poliglotta. Difficile 
rendere tuttO ciò in una traduzione. 

Si è cercato di fare il possibile per la vivacità dello stile. In relazione 
alle problematiche più strettameme scienti6che. è parso necessario de
dicare alcune pagine alla spiegazione della traduzione di alcuni termini 
chiave. Le scelte fane in questa nuova edizione si legano, infarti. ai pro
blemi emersi dal confronto fra le traduzioni esistenti e le problematiche 
metodologiche sviluppatesi parallelamente alla pubblicazione della nuova 
edizione storico-critica. 

Ho cercato di tenere presenti le traduzioni italiane ed alcuni dei 
testi internazionali cui si è fatto riferimento nell'imroduzione. Sono stari 
tutti di grande aiuto nell'approntare questa nuova edizione. che si voleva 
limitare, inizialmente, ad una revisione della traduzione di Canrimori. 
Tuttavia, in corso d'opera alcuni nodi concettuali decisivi sono apparsi 
non chiari nelle traduzioni disponibili ed il monito traduttore/traditore 
ha spinto, da una parte, a cercare di scegliere le soluzioni migliori fra 
quelle disponibili e dall'altra ad adottarne di innovative. Di funo ciò si 
dà giUsti6cazione nel glossario. Tradurre un certo termine in un ceno 
modo signi6ca, infatti, in una cerra misura, fare delle scelte imerpretati
Ve. Se per cerri versi ciò è inevitabile, per altri pare corretto palesarlo: di 
seguito il Jerrore avrà un elenco di categorie fondamentali, per ciascuna 
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delle quali si fornisce la traduzione jtalianoltedesco e la giustificazione 
teorica. In quesro modo il Iettare ha la possibilità. almeno limiratamentt 
a questi conceni, di risalire al tedesco e, anche in caso di dissenso col 
traduttore, di sapere qual è la categoria in questione. ~ un'operazione di 
trasparenza che si ritiene indispensabile. 

Per venire concretamente al contenu[Q, rispetto al testo di riferi
mento, il Canti mori, i primi sette capitoli sono stati rinadatti ex-novo 
da R. Fineschi. Sulla base del glossario si è poi procedum ad una revi
sione del resto; non ci si è tuttavia limi(a(j ad una mera sostimzione dei 
termini indicati: in più di un caso, quando lo si è ritenuto necessario, 
si è intervenuti ritraducendo di fano più di un periodo. Questo tipo di 
modifiche sono sparse in tutta l'opera e non sono indicate. Per quanto 
concerne l'apparato delle varianti. le traduzioni sono di R. Fineschi, lo 
stesso vale per il Manoscritto 1871·1872. Il VI capitolo inedito è stato 
invece tradotto da G. Sgro' - che pure si è auenuto al glossario - e rivisto 
insieme al curatore. 

Il glossario è stato elaborato da R. Fineschi che ha fatto tesoro di una 
più che decennale discussione su questi problemi con A. Manone. non· 
ché dei suggerimenti - fra gli altri - di R. Belloh.ore e N. de Domenico. 

I resri di riferimento per la traduzione del Capitale sono i volumi 
5-10 della seconda sezione della MEGA. Per il cosiddetto VI capitolo 
inedito ci sì è basati sul testo stabilito nel volume 4, tomo 1 (per i rife
rimenti puntuali si rimanda all'introduzione). 
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TERMINI· 

Alienuione, vedi I 

Base, vedi 2 

Cambiamento di forma, vedi 13 

Capovolgimento, vedi IO 

COntrapposizione, vedi 16 

Cosa (cosale),vedi 3 

Denud::.co, vedi I 

Distinto, diverso, vedi 4 

Effettuale, vedi 5 

Eguaglianza, vedi 19 

Esposizione, vedi 6 

Essereddvalore,vedi 21 

Essererappresenrante, vcd.i6 

Estraniazione, vedi I 

Fenomeno, vedi 7 

Fondamenro, vedi 2 

Forma (formale, formalistico), vedi 8 

Incarnare, Incorporare, vedi 9 

Inversione, vedi IO 

Lavoratore, vedi Il 

Limite, vedi 12 

Manifestarsi (fenomenicamente), vedi 7 

Maturato naturalmente, vedi 14 

Materia, materiale, materiatura, vedi 13 

Natura, vedi 14 

Ogget(uale, oggenivo, vedi 15 

Opposizione, vedi 16 

Parere,vedi 7 

Particolare, vedi 20 

Parvenu, vedi 7 

Porre uguale, vedi 19 

Quantum, Quantità, vedi 17 

Rapporto, vedi 18 

Rappresentazione,vcdi6 

Reale, vedi S 

RealiZ7.are, vedi S 

Realtà, vedi 5 

RealtàeITettuale, vedi 5 

Relazione,vedi 18 

Relazione riAessiva, vedi IO 

'In rare cireusrallzc la lingua italiana non ha permesso di utilizzare i termini in
dicari nd glossario; in questi casi 5i è tradotto diversamente riportando il tedesco fra 
parenre~i quadre, 
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RcnJere dTenualc:, vcJi 5 Singolare, singolo, vedi 20 

Ricambio formale, vedi 13 Uguale, Uguaglianza, vedi 19 

Ricambio materiale organico, vedi 13 Universale, vedi 20 

Salario del lavoro, vedi Il Valcre,vc<li21 

J. Alienazione, Denudato, Estraniazione 
(VerauRerung, endiuB-ert, Entfremdung) 

"VeriiujJeTUng" (e derivati) significa "alienazione", Il termine non ha 
connotati metafisici o esistenziali, ma si riferisce all'accezione giuridica 
dell'alienazione di un bene. Marx fa uso di un secondo termine, "Ent
iiujferung", che può altrettanto significare "alienazione" - ed in questo 
sarebbe sinonimo perfetto del primo] -, in un'accezione particolare. Esso 
può infatti altrettanto significare "rinunziare", "spogliarsi", "denudarsi" 
della propria forma originaria. Nel contesto della metamorfosi della 
merce, si usa soprattutto il participio passato "entiiujfert" in riferimento 
al denaro, intendendo dire che esso è la merce che si è denudata della 
propria originaria forma corporea, o che ha assunto quella "nuda" di 
denaro. Il denaro è la forma "denudata" (encaujlert] della merce "alienata" 
[veriiujfert); ma quindi, oltre che alienata, anche "resasi nuda". Ulteriore 
gioco di parole intraducibile è quello relativo al denaro che, in quanto 
forma "denudata" [entiiujfert1 di tuete le merci grazie alla loro alienazio
ne onnilaterale, alloro onnilaterale "rendersi nude" [VeriiujlenmgJ, è la 
merce assolutamente alienabile. la merce che in assoluto "può rendersi 
nuda" {veriiujferlich]. Nel testo i due termini sono resi con "denudato" 
"entiiujfert" e con "alienato" "veriiu/fert" (e mutatù mutandù i derivati). 
. È bene precisare che non c'è alcuna occorrenza del termine nel senso 
dell'Alienazione dei manoscritti giovanili. Si hanno (rare) occorrenze di 
"estraniazione", "Entfi'emdung", in quel senso, e dell'aggettivo ''fremd''. 

"Frema' ha in tedesco vari significad che è impossibile rendere con 
un solo termine italiano. Esso sarà quindi a seconda dei contesti "altrui", 

'Si hanno impieghi con quesTO significato nel VI capitolo inedito ed in citalioni 
inrcrneda p.., Itl cririCII dl'lI'r(OllOfIIÙljloliflC". 
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"suaniero". "estraneo". Per il verbo "entfremden" si è deciso di usare 
l'espressione "rendere estraneo". 

2. Base, Fondamento (Basis, Grundlage) 

I due termini pQ[rebbero sembrare sinonimi. In queS[a traduzione si 
è comunque scelto di tenerli distinti, traducendoli rispettivamente con 
"base" e "fondamento". 

3. Cosa. Cosa/e (Sache, sachlich; Ding, dinglich) 

In Marx non pare ci sia un uso differenziato di queste categorie. 
Sembra che in prevalenza egli usi" Ding" (e derivaci) quando parla del 
rappono sociale che diventa cosa. Soprattutto nella II ed. tedesca usa 
però anche "Sache" praticamente come sinonimo. Notoriamente, in 
tedesco "Sache" significa anche il quid della questione. si pensi se non 
altro al celebre "svolgimento della cosa stessa" [Auslegung der Sache se/bst] 
di hegeliana memoria. Solo in un passo della I ed. tedesca Marx fa rif
erimento alla "Sache" che diventa "Ding"2, ovvero al rappono sociale nel 
suo complesso che costituisce il quid della circolazione semplice. che col 
feticismo si ossifÌca in una cosa, nella cruda materialità di un oggetto 
fisico. A pane questo singolo episodio però non mi pare ci siano dif
ferenze, quindi, in genere, si tradurranno entrambi con "cosa". Nei casi 
però in cui si ha .. Sache" (e derivati) fra parentesi si metterà il termine 
tedesco in modo da rendere comunque accessibile la differenza. 

Un problema insormontabile è costituito dalle forme avverbiali e 
aggettivali "sach/ich" e "ding/ich" assai frequenti nella prima parte di cui 
non esiste equivalente in italiano; per mantenere il rapporro fra esse e i 
sostantivi relativi si dovrebbe dire "casale" e "cosalmente". Questa termi
nologia è già stata impiegata nel linguaggio fenomenologico e quindi non 
costituisce un neologismo assoluto; per questo si è deciso di adonarla. 
nella convinzione che l'italiano non consente una traduzione alternativa 
che non risulti, alla fine, fuorviante. 

"Cfr. p. 1073 in questa edizione. 
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4. Distinto, Diverso (unrerschieden, verschieden) 

l due termini (e vari derivati) sono tradotti rispettivamente con 
"discinto" e "diverso", seguendo la relariva traduzione dei testi di Hegel. 

5. Effettua/e. Realtà effittuale, Rendere effettuale. Reale, Rea/tà, Realizznre 
(Wirklich, Wirklichkeit, Verwirklichen, ceell, Realit3t, realisieren) 

In Hegel è nOt3 la distinzione fra "Wirklichkeit", come realtà in 
ano, "effenualità", e "realtà", .. Reali/iit", come qualità nella mera forma 
dell'esserci. Qui si è deciso di usare "realtà effettuale" per" Wiklichkeit" 
e "reahà" per "Rea/itii/". "Wirktich" verrà reso con "effenuale" - talvol
ta con "effettivo", soprattutto in forma avverbiale in tutti i casi in cui 
"effenualmente" appariva dubbio. "Ree/r e "Rear verranno entrambi 
resi con "reale". "Verwik/ichen" viene tradono con "rendere effettuale" t: 

"Verwirk/ichung" con "realizzazione effertuale". Saranno invece resi con 
"realizzare" e "realizzazione" "rea/isieren" e "Rea/isierung". 

6 Esposizione. Rappresentazione. Essere rappresentante 
(Darstellung, Vorsrellung, reprasentieren) 

I..: uso di questi termini è di nuovo esplicitamente legato alla categoriz
zazione hegeliana. Nella postfazione alla II ed. tedesca del Capita/e, Marx 
fa riferimento alla distinzione fra "Darste//ungsweise" (modo d'esposizione) 
e "Forschungsweise" (modo di ricerca) l. Il primo - il modo di esposizione
è detro da Marx essere il metodo propriamente scientifico e non consiste 
semplicemente nel presentare risuIrati già pronti; sì (rarra piuttosto di 
un processo che si costituisce in quanto si svolge, non svolgimento di 
qualcosa che è già fatto. In quanto tale esso è il metodo di Hegel. salvo 
che Hegel. a detta di Marx. era idealista perché il ptocesso dell'Idea avreb
be prodotto effertivameme la realtà materiale. invece di riprodurla nel 
pensiero4 (senza entrare nel merito della corrertezza di questo giudil.io di 

'Cfr. p.ll inquçs{ae<lizionc. 
'Ibidl'lll. 
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Marx), In Hegel, la .. Darstel/ung" è chiaramente l'esposizione del sistema 
nella sua srringenza conceuuale\ ovvero la sua autoesposizione rispec
chiata nella mente del filosofo che fa scienza e contempla la cosa sressa 
nel suo farsi. Il termine è stato comunememe tradotto con rappresentarel 
rappresentazione. "Vorstel/ung" è invece cosa assai diversa. ovvero indica 
come il processo appaia a livello fenomenico agli agenti che di esso sono 
portatori ma di cui non fanno scicll7.3, e che quindi viene compreso più 
o meno bene. Questo secondo termine lo si craduce pure abitualmente 
con "rappresentazione". Tradurre allo stesso modo i due termini è una 
soluzione da evitare perché introduce un'ambiguità, inesistente nel 
tes[Q tedesco e pesantissima a livello interprerativo. fra "Dantel/ung" e 
"Vorstel/ung". Per "darstellen/Darstel/ung" si è talvolta scelto "presentarsi! 
presentazione". Anche questa soluzione non mi convince perché pare sug
gerire l'idea che si stiano mostrando risultati acquisiti, mentre è proprio 
il processo di esposizione che porta all'acquisizione di risultati. Ulteriore 
ambiguità sorge per la presenza del verbo "repriisentieren" - o "vertretm" 
sinonimo - che significa "rappresentare" nel senso di "essere rappresen
rame" di qualcosa e che pure è stato spesso tradotto con "rappresentare". 
In questa sede si è deciso di adottare traduzioni distinte per tlItti e tre, 
in modo da evitare ogni possibile ambiguità: "Darstellung" '" "esposi
zione"; "sich darstel/en" '" "esporsi"; "Vorstel/ung" "" "rappresentazione"; 
"vorstellen" '" "rappresentare"; "repriisentieren"::: "essere rappresentante". 

7. Fenomeno. Manifestarsi ifenommicamente), Pnrwnza, 
Parere (Erscheinung, Erschcinen. Schein. schcinen) 

Alrri termini di evidente derivazione hegeliana ... Erscheinung" è, al
meno da Kant in poi. il "fenomeno". Trauasi in Hegel della manifestazione 
necessaria dell'essenza, il modo in cui l'essenza si manifesta a livello fenom
enico. 11 fenomeno non è quindi mera parVenz.1 o inessenziale superficie. 
ma esattamente il modo in cui l'essenza si configura a livello dell'esistem.3 
e questa configurazione è necessaria quanto l'astraua essenza; è quindi il 

'Cfr. G. W. F. H~gd. l-.llddt>pt:dùld,1I1: SCÙ'l/U jilus()Jichc iII (O/"/lI'''I/io. Porfl.' p'Ù//II, 
L" Srit'IIZtl d,//" IUgil"". Torino, UI~I. 1981. § 18, vedi anch.· Id .. Sdt'llZtt drlln /ogim, 
ROI1l.L·Bari.l.arerla.492s. t:9<J<Js. 
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loro nesso ad essere essenziale, l'una non si dà senza l'altra. Il fenomeno è 
la dimensione della manifestazione dell' essenza. Se invece prendiamo la sola 
manifestazione fenomenica e la consideriamo essenziale abbiamo la par
venza, lo "Schein"6. Fra le varie maniere scelte in passa[Q per uadurre questi 
termini, più Frequentemente si è deciso di usare "apparire" per "erscheinm" 
e "sembrare" per "scheinen", Tale scelta, non per colpa di chi ha tradotto 
ma per le possibilità semantiche offerte dal termine italiano (in verità il 
problema non è solo della lingua italiana), ha prodotto molte cattive inter
pretazioni, Si è preso spesso, infatti. l'apparire come inessenziale di fronte 
all'essenza, come canivo modo di essere di essa, quando invece il fenomeno 
è un necessario modo di essere dell'essenza. Oppure, viceversa, si è preteso 
che l'essenza potesse manifestarsi fenomenicamente come tale, owero si è 
cercato di lavorare a livello fenomenico con categorie relative all'essenza. 

Per evitare questo problema ho deciso di eliminare sistematicamente 
"apparire", vox media interpretabile, e di adottare la soluzione presa da 
Verra nella traduzione dell'Enciclopedia rendendo" erJcheinen" con 
"manifestarsi"; si è aggiunto però tutte le volte che appariva necessario 
evidenziarlo, "fenomenicamence" per mantenere il rimando a "fenome· 
no" esplicito nel termine tedesco ... Encheinung" è stato quindi reso con 
"fenomeno" e con "fenomenico" l'aggeuivo. "Scheinen" è tradotto con 
"parere". "Schein" sempre con "parvenza". 

8. Forma. Formale, Formalistico (Form, formai, formell) 

Di nuovo una distinzione hegeliana. "Formale", nel senso della "FOl"m· 
beJtimmung", della determinazione di forma o formale, non ha senso nega
tivo come potrebbe apparire in italiano. La Forma è in questo caso categoria 
portante dell'intelaiatura concettuale della teoria. Non è qui da considerarsi 
come forma separata dal contenuto, come trattazione meramente forma· 
lisrica. Questo secondo senso è invece espresso da "forme/t', che signiflca 
appunto considerazione unilaterale e "formalistica" del problema. Con 
quesr'uhimo termine quindi si renderà questo secondo senso negativo, 
mentre "forma" e "formale" verranno utilizzate nel primo senso. 

"Cfr. He~d, SCil'lIZ11 fMllllogim, Òt., pp. 5595. 
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9. Incarnare. Incorporare 
(Verkorpern/Inkarnieren, Einverleiben) 

1325 

I primi due termini sono usati come sinonimi. Esprimono il con
cetto di "incarnarsi", di "farsi corpo" del valore che viene ad esistere 
concretamente nei corpi di merce. Il terzo termine invece indica la 
"incorporazione" del lavoro in un oggerto, ovvero il mischiarsi ed og
gettualizzarsi del lavoro in esso e con gli elementi di esso. 

IO. Inversione. Relazione riflessiva, Capovolgimento 
(Umkehren, Ruckbeziehung, Verkehren) 

I termini in questione sono rilevanti perché concernono que
stioni interprerative classiche come quella della "inversione" e del 
"capovolgimento", quindi è bene esplicitarli: "Umkehren" e derivati: 
"invertire"; .. Verkehren" e derivati: "capovolgere"; "Ruckbeziehung": 
"relazione riflessiva". Quest'ultimo termine è usato esclusivamente 
nell'esposizione della forma di valore ed indica esanamente la pro
prietà riflessiva delle uguaglianze per cui le si può indifferentemente 
leggere in entrambi i sensi: x=y, oppure y=x. Si riscontra spesso in 
maniera discorsiva il termine "umgekehrt" che in questa accezione è 
reso con "viceversa". 

J J. Lavoratore, Salario del lavoro (Arbeiter, Arbeitslohn) 

"Arbeiter" è un termine legato ad ambiguità sistematica. Esso 
infatti designa da una parte, Ietterai me me, "colui che lavora", il 
"lavoratore". Però, ai tempi di Marx ed ancor più oggi, designa 
anche lo "operaio". L'Autore usa "Arbeiter", sia quando si riferisce 
esplicitamente al lavoratore nella fabbrica - in alcuni casi specifica 
"Fabrikenarbeiter" - sia quando parla di lavoratori di altri modi di 
produzione o non di fabbrica. Nelle versioni precedenti in genere il 
traduttore stesso ha optato per l'una o l'altra soluzione a seconda dei 
casi. Essendoci però più di un caso soggetto ad interpretazione, da 
parte mia ho preferito tradurre sempre con "lavoratore". Del resto 
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"!avorarore", caso più generale, è sicuramente corretto. Ci sono inol. 
tre, a mio parere, buoni motivi teorici per guena soluzione: essendo 
il modo di produzione capitalistico una delle forme storiche in cui 
i mezzi oggerruali del processo lavorativo - i mez.zi di produzione 
sono forma di capitale - ed il soggetco vivente del processo - il la
voratore secro forma di lavoratore salarialO - vengono ad unirsi. ~ 
il lavoro salariato l'altro del capitale, non semplicemente l'operaio. 
Nell'edizione francese si usa sia "lavoratore" che "operaio"; si è visto 
tunavia che questo testo è da prendere con le molle per i motivi detti, 
considerazione confermata da questo caso panicolare: se infatti si 
era inizialmente ipotizzate di indicare quando in essa si ha "operaio" 
al posto di "lavoratore". si è poi deciso di soprassedere perché da 
un'analisi delle occorrenze è emerso che non esiste in realtà alcun 
criterio d'utilizzo, in quanto entrambi i termini vengono impiegati Il 
CdSO per entrambe le determinazioni; si pensi ad es. che accanto alla 
forza~lavoro figura sovente la "forza-operaia". 

"Arbeits/ohn" è stato in passato tradotto con "salario". Letteralmente 
sarebbe il "compenso del lavoro" , forma trasfigurata e parvente del "valo· 
re della forza-lavoro". In mie formulazione è più evidente la mistificazio· 
ne a livello fenomenico della categoria di origine. In questa traduzione, 
per cercare di mantenere un legame più stretto con l'originale, si è scelta 
una via media come "salario del lavoro". D'altra parte lo stesso Marx usa 
da sola la parola "Lohn", che significa appunto "salario". Si mantiene cosÌ 
anche queSta distinzione. 

12. Limite (Schranke, Crenze) 

Marx pare conservare la distinzione hegeliana fra "limite interno"
"Schmnk/', vale a dire la intrinseca determinazionellimirazione logica di 
un concetto nel suo sviluppo sistematico - e "limite esterno" - "Grenze", 
inteso nel senso di "confine", Si era inizialmente pensato di adorrare 
"limite" per il primo e .. confine" per il secondo; questa distinzione 
è tuttavia risultata inapplicabile. Si è allora deciso di adottare sempre 
"limite"; quando si tratta di "Grenze" fra parentesi quadre seguirà ancht' 
il termine tedesco. Quando l'italiano lo ha consentito, per "Grmze" si 
è aJorraco "confine". 
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13. Materia, Materia/e. Materiatura. Ricambio ma/erio/e organico, 
Ricambio formale/Cambiamento di forma 

(Stoff, Materie, stoffJich, materiell, Materiatur, Swffwechsel, Formwechscl) 

Nel Capitale, il termine "Materie" compare assai raramente, quindi con 
"materia" si tradurrà in genere la parola "Stoff. Lo sresso accadrà con" Ma· 
terie" ma in quesw caso si indicherà il tedesco fra parentesi. Si usano invece 
ampiamente sia "slolflich" che "materie/l': il primo termine principalmente 
in riferimento a parole come contenuto, ricchezza, il secondo più in gene· 
cale in relazione sia a concetti astratti come il processo vitale, sia a termini 
più concreti come cosa, ecc. In generaJe non mi pare riscontrabile una dif· 
ferenziazione concettuale di rilievo, quindi, in considerazione del fano che 
l'italiano offre solo il termine "materiale" per rendere adeguatamente i due 
tedeschi, ho deciso di tradurli entrambi con "materiale" aggiungendo il te· 
desco nel caso di "materielf e derivati per rendere comunque palese ladiffe· 
renza nell'originaJe. "Materiale" come sostantivo traduce invece" Material'. 

Particolare il caso di "Materiatur". Il termine è insolito anche ir:. 
tedesco ed ha pochi precedenti nel linguaggio filosofico. Marx lo usa 
quasi esclusivamente in riferimento alla merce.equivalente in cui il lavoro 
astrattamente umano diviene oggettuale, si materializza. Per mantenere 
la particolarità si userà il derivato "materiatura". 

"Stoffwechset' è stato tcadoero in passato con "ricambio organico" o 
"metabolismo". Marx lo usa spesso in relazione a "Formwechset' con evj· 
dente gioco interno fra i due tipi di "Wechser, rispettivamente materiale e 
formale. che però va perso nelle due pur correne traduzioni menzionate. 
Ho quindi preferito tradurre con "ricambio materiale organico" "StoJJWech
set' da mettere in relazione con il "ricambio formale" "Formwechser. In 
altri contesti però, sempre per questioni di leggibilità. "ricambio formale" 
risulterebbe pesante e quindi ho preferito "cambiamento di forma". Così 
"Formwechset' sarà tradotto con "ricambio formale" quanto è in relazione 
diretta a "Stoffwechset' e con "cambiamento di forma" in [Uni gli altri casi. 

14. Natura, Maturato natura/mente (Nacur, Naturwlichsig) 

Qui emerge la problematicità del conceno di "natura" in Marx che 
assume secondo me, almeno nel Capitale, due significad anripodici. 11 
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"Iavoramre", caso più generale. è sicuramente corretto. Ci sono inol~ 
rre. a mio parere, buoni morivi reorici per questa soluzione: essendo 
il modo di produzione capitalistico una delle forme sroriche in cui 
j mezzi oggenuali del processo lavorativo - i meui di produzione 
sono forma di capitale - ed il soggetto vivente del processo - il la
voratore SOttO forma di lavoratore salariato - vengono ad unirsi. È 
i1lavaro salariato l'altro del capitale, non semplicemente l'operaio. 
Nell'edizione francese si usa sia "Iavorawre" che "operaio"; si è visro 
run3via che questo tesco è da prp.ndere con le molle per i motivi detti. 
considerazione confermata da questo caso particolare: se infatti si 
era inizialmente ipotizzaro di indicare quando in essa si ha "operaio" 
al posto di "lavoratore", si è poi deciso di soprassedere perché da 
un'analisi delle occorrenze è emerso che non esiste in realtà alcun 
criterio d'utilizzo, in quanto entrambi i termini vengono impiegati a 
coso per entrambe le determinazioni; si pensi ad es. che accanto alla 
forza-lavoro figura sovente la "forza-operaia". 

"Arbeitslohn" è stato in passato tradono con "salario". Letteralmente 
sarebbe il "compenso del lavoro", forma trasfigurata e parvente del "valo
re della forza-Iavoro".ln tale formulazione è più evidente la mistificazio
ne a livello fenomenico della categoria di origine. In questa traduzione, 
per cercare di mantenere un legame più streno con l'originale, si è sceha 
una via media come "salario del lavoro". D'altra parte lo stesso Marx usa 
da sola la parola" Lohn", che significa appunto "salario". Si mantiene così 
anche questa distinzione. 

12. Limite (Schranke, Grenze) 

Marx pare conservare la distinzione hegeliana fra "limite interno" -
"Schronke", vale a dire la intrinseca detetminazionellimitazione logica di 
un concetto nel suo sviluppo sistematico - e "limite esterno" - "Grenu", 
inteso nel senso di "confine". Si era inizialmente pensato di adottare 
"limite" per il primo e " conii ne" per il secondo; questa distinzione 
è nmavia risuhata inapplicabile. Si è allora deciso di adonare sempre 
"Iimite"'; quando si traWI di "Grenze" fra parentesi quadre seguirà anche: 
il termine tedesco. Quando l'italiano lo ha consentito, per "Grenu" si 
è adottaro "conline". 
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13. Materia, Materiale, Materiatura, Ricambio materiale olganico. 
Ricambio formale/Cambiamento di forma 

(Stoff. Materie. stoffiich, materiell. Mat~riatur, Stoffi.vechsel. Formwechsel) 

Nel Capitale, il termine "Matelù" compare assai raf"amenre, quindi con 
"materia"si tradurrà in genere la parola" StoJ/'. Lo stesso accadrà con "Ma~ 
terie" ma in questo caso si indicherà il tedesco fra parentesi. Si usano invece 
ampiamente sia "Jtojjlich" che "materie/t': il primo termine principalmente 
in riferimento a parole come contenuto, ricchezza, il secondo più in gene~ 
rale in relazione sia a coocerri astratti come il processo vitale, sia a termini 
più concreti come cosa, ecc. In generale non mi pare risconrrabile una dif
ferenziazione concettuale di rilievo, quindi, in considerazione del fatto che 
l'italiano offre solo il termine "materiale" per rendere adeguatamente i due 
tedeschi, ho deciso di rradurli entrambi con "materiale" aggiungendo il te
desco nel caso di "tn4teriel!, e derivati per rendere comunque palese la diffe~ 
renza nell'originale. "Materiale" comesostamivo uaduce invece "Materia!'. 

Particolare il caso di "Materiatur". Il termine è insolito anche in 
tedesco ed ha pochi precedenti nel linguaggio filosofico. Marx lo usa 
quasi esclusivamente in riferimento alla merce-equivaleme in cui il lavoro 
asuattameme umano diviene oggettuale, si marerializza. Per mamenere 
la particolarità si userà il derivato "mareriatura". 

"StoJfwechJet' è stato tradotto in passato con "ricambio organico" o 
"metabolismo". Marx lo usa spesso in relazione a "Formwechset' con evi
dente gioco interno fra i due tipi di .. WechJet', rispettivamente materiale e 
formale, che però va perso nelle due pur correne traduzioni menzionate. 
Ho quindi preferito tradurre con "ricambio materiale organico" "Stojfwech~ 
set' da mettere in relazione con il "ricambio formale" "Formwechset'.ln 
altri contesti però, sempre per questioni di leggibilità, "ricambio formale" 
risulterebbe pesante e quindi ho preferito "cambiamento di forma". Così 
"Formwechset' sarà tradouo con "ricambio formale" quanto è in relazione 
diretta a "Stojfwechsef' e con "cambiamemo di forma" in tutti gli altri casi. 

14. Natura, Maturato naturalmente (Narur, NaturwUchsig) 

Qui emerge la problematicità del concetto di "natura" in Marx che 
assume secondo me, almeno nel Capitale, due significati anripodici. Il 
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termine è da una parte legato alle frequenti espressioni "legge di natura" 
o altrove "legge sociale di natura". Marx non intende qui, con questO 
termine, la natura fisica. o peggio un fantomatico stato di natura, in 
contrapposizione alle leggi sociali; in genere, infatti, egli si riferisce a 
certi meccanismi che si instaurano e si realizzano dui certi presupposti 
obienivi (che possono essere canto naturali quanto sociali o socio
naturali, quindi pertinenti a quella che Hegel chiamerebbe "seconda
natura") a prescindere dall'arbitrio o dalla volontà particolare dei singoli 
che in essi si trovano ad agire. La legge quindi agisce necessariamente 
in base alla natura sua propria. Sembra quasi un'accezione classica del 
termine, nel senso del De rerum natura. Del reuo questa legge agisce 
anche come una legge di natura nel senso della cieca e ferrea necessità. 
In tale accezione "natura" ha una forte connotazione storico-sociale 
perché è legata al funzionare "naturale", "secondo la natura sua propria", 
di un determinato sistema caratterizzato socialmente e storicamente. 

In altri casi egli usa però parimenti il termine "natura" per dire che 
le leggi sociali appaiono come leggi di natura, non nel senso che esse 
seguono una cerra natura necessaria, ma che le leggi sociali paiono essere 
proprietà delle cose nella loro fisicità "naturale". In questo secondo caso 
si evidenzia l'appiattimento della dimensione storica e sociale al funzio
namento fisico-naturale degli oggetti in quanto tali. t questo il nocciolo 
del feticismo della merce prima, di quello del capitale poi. 

Tuttavia Marx utilizza sempre "Natur" e qui si resterà fedeli alla sua 
ambigua scelta traducendo sempre con "natura". 

Per venire a "Naturwu.chsig", prima di Marx il termine è scarsamente 
utiliuato nel linguaggio filosofico. Si ha un antecedente in Stjrner ma 
l'uso è sporadico. Nelle opere giovanili, Marx lo usa in rjferimento a 
qualcosa che si genera spontaneamente e quindi in contrapposizione a 
piano o ad organizzazione razionale della società, significato che riwrna 
anche nella maturità. Non ci si riferisce tuttavia ad una "spontaneità" 
assoluta, ma relativa ad un contesto determinato. Il significato di "natura" 
in questa espressione sembra dunque legato più al primo dei due sopra 
indicati. D'alrro lato tradurre, come si è fano, con "naturale e spontaneo" 
mi pare non renda adeguatamente il carattere immediatamente attivo 
del processo, che è si spontaneo ma che nella sua spontaneità è appunro 
generativo. Per esprimere da una parte questa dimensione attiva del ter
mine e quindi il carattere mediatorio del concetto si è deciso di rendere (.1 
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seconda dei casi, per evitare ripetizioni con altri termini occorrenti nelle 
stesse frasi) con "si sviluppa naturalmente", "si produce naturalmente" 
e "matura naturalmente". 

15. Oggethta/e, oggettivo. oggetto 
(gegenstandlich, objektiv, GegenstandlObjekr) 

Si traduce "objektiv" con "oggeuivo", mentre con "oggettuale" e 
derivati "gegmstiindlich" e derivati. "Objektiv" allude al carattere og· 
getrivo, che non dipende dal soggetro, di un processo. "Oggettuale" e 
derivati sono invece assai frequenti, in particolar modo nei primi capitoli; 
il termine indica letteralmente "lo stare di fronte" della cosa. Il verbo 
"vergegenstiindlichen", usato spesso in relazione all'azione del lavorare. 
significa "rendersi oggettuale", "farsi oggetto" che sta di fronte. 

La stessa distinzione si ripropone per la coppia di sostantivi "Ge· 
genstantl' e "Objekt". Il secondo ricorre molto raramente, così si tradur· 
ranno entrambi con "oggetto", aggiungendo per il secondo il tedesco 
fra parentesi quadre. 

/6. Opposizione, Contrapposizione 
(Gegensarz., Entgegensetzung) 

Si traduce "Gegmsatz" con "opposizione", "Entgegensetzuni' con 
"contrapposizione", "entgegengesetzt" con "contrapposto". Per rendere 
adeguatamente l'aspetto attivo del rappono d'opposizione, l'aggettivo 
"gegensiitzlich" non viene tradotto con "opposto" ma con "oppositivo". Per 
lo stesso motivo, la forma avverbiale viene resa con "oppositivameme". 

In passato si è talvolra erroneamente tradotto "Gegensatz" con 
"antagonismo", operando cosi una traslazione semantica di rilievo, in 
quanto si è caricaro di immediate valenze politiche il termine, che ha 
invece sostanzialmente valore logico nella determinazione funzionale 
delle categorie. Del resto Marx usa, nei contesti che ritiene idonei, il 
termine "Antagonùmul' mostrando di avere chiara la distinzione fra i 
due. Alcune "opposizioni" divengono "antagonismi", ma si capisce lo 
scarto fra le due problematiche. 
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Ahra erronea traduzione di "Gegensatz" è "antitesi", termine di DUO· 

vo politicamente carico. Pcr altri versi, esso rimanderebbe al secondo mo· 
mento del metodo "hegeliano", quando invece dovrebbe essere ormai noto 
che tesi/antitesi/sintesi con la teoria hegeliana hanno poco a che vedere. 

17. QtulfIfum, Quantità (Quamum, Quantitar) 

Marx usa in genere "quantità", quando si riferisce al conceno in 
generale. quando invece parla di una quantità delimitata usa sempre 
il termine di derivazione latina" quorltum" e "quanta" al plurale. Nelle 
tradizioni correnti la diS[inzione non viene ripresa. In quesm versione ho 
deciso di mamcnerla. copiando Marx nell'uso del latino, ovvero ripren· 
dendo letteralmente "quanrum" e "quanta" e rendendo con "quamirà" 
"Quantitiit". [n verità Marx conserverebbe, benché sporadicamente, anche 
il dativo/ablativo plurale latino" quantù", in questo non lo si è seguito. 

18. Relazione, Rapporto (Beziehung, Verhaltnis) 

"Beziehung" viene rradorro con "relazione". "Beziehen" viene in· 
vece reso con "riferire" e "riferirsi" nella frequeme forma riRessiva. Si è 
deciso di mantenere quest'uso in quanto richiama immediatamente la 
terminologia corrente nelle traduzioni hegeliane. D'altra parte sostituire 
"riferimento" a "relazione" da una parte, oppure "relazionarsi" a "riferirsi" 
dall'altra, avrebbe comportato in molti casi un italiano pesante se non 
addirirrura dubbio. Si tenga però preseme che verbo e sosrantivo si tra· 
vano non di rado in strena connessione e che si tratta dello stesso nesso 
concerruale e terminologico, anche se in italiano viene espresso con due 
termini diversi. "Verhiiltnù" e "sich verhalten" vengono invece resi con 
"rappono" e "rapponarsi" (rarameme il secondo con "comportarsi"). 

/9. Uguale, UguagliO/lu, Eguaglianza, Porre uguole 
(gleich, Gleichung. G1eichheir, Gleichsetzen) 

"Gleich~ viene tradono con "uguale"; per manrenere i rimandi 
interni fra i vari termini adottati da Marx si traduce con "uguagljall7.a~ 
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"Gleichung". Per il verbo "gleichutzen" si è preferito ad "uguagliare" 
o "equiparare" uadurre lerceralmeme con "porre uguale". 1\ termine 
significa infatti "mettere alla pari" nel senso di "considerare alla stessa 
stregua". Il rapporto di valore non mostra semplicemente un' uguaglianza 
già sussistente di per sé fra il valore delle mercii tale rapporto è costitutivo 
di quella eguaglianza, ovvero l'essere~valore sussiste solo in quanto cose 
diverse sono considerate alla stessa stregua quali valori. Solo in questa 
relazione reciproca essi valgono come cose della stessa natura, non al di 
fuori di essa e quindi è solo in essa che sussiste iliaco essere uguali quali 
valore. Siamo di fronte quindi 110n ad un mero rappono quanritativo, 
ma, in primo luogo, ad uno qualitativo. l prodotti di per sé non sono 
valori e solo il loro rapponarsi come merci pone qualitativamente la 
loro eguaglianza7• 

Se con "uguaglianza" si traduce "Gleichung", ovvero il rapporto x 
merce A '" y merce B, con "eguaglianza" si traduce "Gleichheit", ovvero 
il concetto che indica la qualità di essere uguali. 

Marx usa poi, soprattutto nel l capitolo, espressioni come" Rock
gleiches" ed altre simili, che sono sostantivazioni di forme aggenivali 
composte (nome + aggettivo) già di per sé strane anche in tedesco e che 
signi6cano, nell'es., - in una forma già addomesticata -"un qualcosa 
di uguale all'abito". Per mantenere l'effetto fortemente straniante della 
panicolarissima espressione la si renderà con "un abito-uguale" e "un 
tela~uguale" ecc. a seconda dei casi. 

20. Universale/generale, Particolare, Singola"e/singolo (Allgemeines, 
Besonderes, Einzelnes) 

Marx mostrò simpatia per queSte tre categorie (e termini derivati) a 
partire almeno dal 1857. Nel Manoscritto 1857/58 le usò per articolare il 

• Ndla Iradozione francese del 1872-S. Roy si è sforzalO di esprimere qoeSio concei' 
to nel seguenle passo: .È solo lo scambio che opera qoesla riduzione metlC'ndo i prodoui 
dei lavori più diversi gli uni in presenZ<l degli allri su un piano Ipiea'] di tguaglianza». Si 
mma di un pa$Saggio çhc: viene dal Manoscritto /871-1872 e che in una Iraduzione più 
prttisa dal tedt$Co suona: .La ridulione a qoeslO abstraclum di lavoro umano oguale dei 
conçreti lavori privati diversi si compie solo anraverro lo scambio, cht pone, di farro, i 
prodorri dci lavori diversi, gli uni agli altri oguali». 
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cooceno di capiralell• Si è successivamente discusso sullora abbandono e 
sono emerse varie posizioni. Resta il fatto che a tali categorie c'è un chiaro 
riferimento fin dal primo abbozzo generale del Capitale. Naturalmente i tre 
termini rimandano in modo indubitabile alla divisione della teoria generale 
del conceno e del sillogismo di Hegel~. È noto che Marx scrisse ad Engels 
come la rilettura della Logica gli fosse stata di grande aiuto nel suo lavoro 
(e stava scrivendo appunto il Manoscritto 1857/58) lO, In considerazione del 
contesto di origine, la traduzione più naturale dei tre termini appare quindi 
"universale- panicolare - singolare". adottata per es. da Verra nella versione 
della Logica enciclopedica" . La questione che ci interessa è, evidentemente. 
che tali categorie sono usate anche nel Capitale in ruoli chiave. Si pensi per 
es. allo" A/Igemeines Aquivalent". lo si è in genere tcadono con "equivalente 
generale", seguendo in questo la traduzione francese di Roy, poi ripresa in 
quella inglese curata da Engels. Il termine tedesco significa, in effetti, tanto 
"generale" quanto "universale" e quindi si potrebbe scegliere; fatto sta che 
Marx lo usa anche nel Capitale in riferimento a "particolare" e "singolare" 
proprio come intelaiatura concettuale della forma di valore. Questo cap· 
porto di sviluppo, soprattutto in relazione alla forma di equivalente per cui 
si ha progressivamente un equivalente singolare, particolare ed universale, 
appare evidente nel testo. Così, la traduzione corretta - soprattutto nei 
primi capitoli - pare quella che evidenzia il rapporto logico con singolare e 
particolare, vale a dire "universale" (e derivali). Tuttavia, poiché il termine 
tedesco è legato a questa doppia possibilità - universale/generale - in altri 
casi si è preferito mantenere "generale"; talvolta in espressioni non catego· 
riali come "in generale", "generalmente", ecc., ed in altre circostanze in cui 
"universale" sembrava pesante in iraliano12• Comunque, quando il lettore 

! Si trana sostam.ialmenre di due indici - K. Manr., LilwtRle1lti fondame/llnli deUa 
critica MII'mmomin poliricn, Firenze, La Nuova halia, 1968, voI. I, pp. 240s" 256s,
in cui Marx Traccia uno schema ddl'esposizione complessiva dd libro sul capitale. In 
essi si prospetta appunto un'articolazione secondo le categorie di universaltlgenerale. 
particolare-singolare. 

·'Cfr. G. W. F. Hegcl, Scil'1l?Adtlllllog;CII, dt., pp. 677~s. 

lU Cfr. le[[~ra di Marx ad Engcls del 16 gennaio 1858, 

"Cfr. G. W. F. Hegd, ElIcir-lopedill, cit-
I! Un caso emhlernatico è costituito per es. dalla Munivcrsaliril del çapilale" o "ca

pilale in genemlc", dove in {edesco si ha sempre "lIllgtml!iJ/~. 
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troverà "universale" o "generale" senza ulteriore specificazione si trarterà 
sempre del tedesco" allgemein". 

Per quanto concerne "einzeln", spesso ci si è visti costretti a tradurre 
con "singolo" e non con "singolare". Per es., proprio all'inizio del libro 
Marx introduce la "einzelne Ware",la "merce singolare", che va chiara· 
mente messa in relazione col denaro, che sarà la "allgemeine ware", la 
"merce universale". Accostando però "merce" a "singolare", parrebbe in 
italiano traHarsi di una merce con caratteristiche particolari ed un po' 
strane, non tanto di una categoria logica. Si tradurrà allora, in genere, 
con "singolare" e. quando l'italiano non consente di usare questo termi· 
ne, con "singolo". In tedesco si ha tuttavia sempre" einzeln". 

21. Valere, Essere del valore (Gelten. werHein) 

Si traduce con "valere" il verbo tedesco "gellm". Esso non signi· 
fica tanto "avere-valore", ma "valere come", "contare come" ed ha una 
specifica funzione stcunurale nei primi capitoli del libro dove per es. 
le merci "valgono come uguali", il lavoro privato che produce la merce 
equivalente "vale" come lavoro immediatamente sociale. ecc. Il forte 
significato qualitativo del termine emerge per es. nella traduzione di pa· 
cole come "gleichgeltm" che significa appunto equivalerei questO termine 
italiano pare però alludere ad una mera dimensione quantitativa, mentre 
in realtà il problema è altrettanto qualitarivo. perché nella relazione di 
valore le merci non semplicemente "si equivalgono" quancitativameme, 
ma "valgono come uguali" qualitativamente. 

"Wérl-sein" significa invece "valere" nelle esptessioni del tipo: "20 
braccia di tela valgono l abito". Per evirare ambiguità di sorta si è pre
ferito lasciare "valere" per "ge/un" ed usare "essere del valore di" per 
"wert·sein". Nell'esempio ora farto si avrà quindi "20 braccia di tela sono 
del valore di l abito". 


