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CRISI E TEORIE DELLA CRISI

« Ma un grande periodo mondiale non muore mai così rapidamente 
come i suoi eredi sono soliti sperare e forse anche devono sperare, 
per poterlo assalire con il dovuto vigore ».

(Franz Mehring)

1. L ’economia borghese.

Il dispiegarsi progressivo dell’economia capitalistica fu fin 
dall’inizio un processo pieno di contraccolpi. A tempi buoni si 
susseguivano tempi cattivi, e si cercò allora una spiegazione di 
tale alternanza. Il carattere agricolo della produzione sociale, in 
un primo momento ancora preponderante, permetteva di deri
vare le cause delle angustie economiche dall’inconstanza della 
natura: si poteva addossare la responsabilità della miseria gene
rale agli scarsi raccolti. Inoltre era la stessa bassa produttività 
del lavoro agricolo, insieme con la crescita della popolazione, a 
destare la paura che allo sviluppo della produzione capitalistica 
fossero posti dei limiti naturali, i quali indicavano un’inevitabile 
condizione stazionaria della società. L ’economia politica borghese 
fu contrassegnata da un profondo pessimismo, che venne superato 
grazie soltanto all’accelerarsi dello sviluppo del capitale.

Sebbene nella teoria classica i rapporti sociali fossero ritenuti 
naturali, ciò non impedì ai classici di dedicarsi in maniera spe
ciale ai rapporti sociali in materia di distribuzione. E se, da una 
parte, nella teoria classica l ’equilibrio fra interessi diversi veniva 
garantito mediante lo scambio, in quanto era determinato dalle 
quantità di lavoro contenute nelle merci, dall’altra, questo equi
librio veniva al tempo stesso messo in dubbio. In una visione 
puramente formale dei rapporti di scambio e seguendo l’ipotesi 
della libera concorrenza sembrava che gli interessi individuali 
coincidessero con quelli della società e che la legge economica
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dello scambio di equivalenti fosse giusta. Ad un esame della ri- 
partizione del prodotto sociale, effettuata secondo le classi, in 
rendita fondiaria, salario c profitto, risultava però che il processo 
formale dello scambio non era un’astrazione legittima della realtà.

La teoria del valore lavoro enunciata dai classici considerava 
le condizioni date e il loro ulteriore dispiegarsi dal punto di vista 
del capitale e quindi dal punto di vista dell’accumulazione capi
talistica. Tranne poche eccezioni, i classici, seppure con argo
menti diversi, supponevano che all’accumulazione capitalistica 
fossero posti dei limiti, i quali verrebbero a manifestarsi nel calo 
dei profitti. Secondo David Ricardo, l ’accumulazione trovava i 
suoi confini inevitabili nella decrescente produttività della colti
vazione della terra. Una crescente differenza di reddito tra la 
produttività industriale e quella agricola verrebbe ad elevare i 
costi del salario e ad abbassare i saggi del profitto a favore della 
rendita fondiaria. Questa teoria costituiva un palese rispecchia
mento delle relazioni esistenti al tempo di Ricardo tra i proprie
tari terrieri e i capitalisti e non aveva niente a che vedere con le 
tendenze di sviluppo immanenti alla produzione di valore. Se
condo Marx, era l’incapacità di Ricardo a spiegare le leggi di 
sviluppo del capitale in base alla stessa produzione di capitale, 
che lo induceva « a rifugiarsi dall’economia nella chimica orga
nica »

Tuttavia, Marx vide nell’angoscia degli economisti inglesi di 
fronte alla diminuzione del saggio del profitto una « profonda 
conoscenza delle condizioni della produzione capitalistica ». Quello 
che inquietava Ricardo era

che il saggio del profitto, forza motrice della produzione capita
listica, condizione e stimolo al tempo stesso dell’accumulazione, sia 
compromesso dallo sviluppo stesso della produzione. (...) Viene qui 
dimostrato in termini puramente economici, cioè dal punto di vista 
borghese, entro i limiti della comprensione capitalistica, dal punto 
di vista della produzione capitalistica stessa, che quest’ultima è 
limitata e relativa: che essa non costituisce un modo di produzione

1 K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia po
litica, Firenze, La Nuova Italia, 1968, v. II, p. 403.
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assoluto ma semplicemente storico, corrispondente ad una certa li
mitata epoca di sviluppo delle condizioni materiali di produzione2.

Se la tendenza al calo dei profitti venne derivata anzitutto 
dall’incrementarsi della concorrenza e, insieme con la crescita 
della popolazione, dall’accrescersi della rendita fondiaria, allora 
non passò molto che anche il salario venisse messo in contrasto 
con le necessità di profitto dell’accumulazione. D ’altra parte, l’au
mento del salario stimolò, mediante il concetto di valore legato 
al tempo di lavoro, a porsi interrogativi sulle cause del profitto, 
ai quali si trovò la risposta nell’esigenza dei produttori di rica
vare l ’intero guadagno del loro lavoro. Come lo stesso profitto, 
anche il capitale accumulato venne inteso come l ’ammassarsi di 
lavoro non pagato. Il rifiuto dell’argomento dello sfruttamento 
capitalistico richiedeva perciò l ’abbandono della teoria del valore 
lavoro. Per contro, il problema dell’accumulazione si poteva dav
vero dimenticare, poiché le apprensioni ad esso relative risulta
vano sbagliate. L ’accumulazione non diminuiva, bensì cresceva 
e il capitale dominava manifestamente tutta la società. Lavoro 
salariato e capitale rappresentavano adesso i contrasti di classe 
essenziali e determinavano le ulteriori trasformazioni dell’econo
mia borghese.

Certo, non occorreva che gli economisti borghesi fossero con
sapevoli della natura apologetica che andava sempre più assu
mendo la loro scienza economica. Essendo persuasi che quella 
capitalistica sia l ’unica economia possibile, ogni critica esercitata 
su di essa diventa un’ingiustificata deformazione soggettiva delle 
condizioni reali. L ’apologetica appare come obiettività, come 
conoscenza scientifica, la quale non può essere scossa neppure 
dall’evidenziazione di un vizio provabile del sistema. A dire il 
vero, la generalizzazione dell’economia capitalistica esigeva un 
modo astorico di considerare le cose e la conversione delle cate
gorie dell’economia politica in leggi generali del comportamento 
umano, quali si possono rinvenire in tutte le forme di società. 
Poiché il passato può essere capito solo partendo dal presente,

2 K. Marx, II capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, libro III, v. I, 
pp. 316-317.
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anche per Marx l ’economia borghese era una chiave per la 
comprensione delle precedenti formazioni della società.

Ma non certamente al modo degli economisti, che cancellano 
tutte le differenze storiche e in tutte le forme di società vedono 
la società borghese3.

Le determinazioni generali astratte, che sono rinvenibili più 
o meno in tutte le forme di società, hanno ciò nonostante in 
ogni società particolare un carattere corrispondente soltanto a 
questa società. Il denaro come mezzo di scambio e il denaro 
come capitale esprimono relazioni sociali differenti e gli stru
menti di lavoro impiegati nel passato non sono equiparabili al 
capitale che si autovalorizza. Con le determinazioni generali 
astratte del commercio e della circolazione fra gli uomini non è 
possibile capire l’economia capitalistica e il limitarsi a quelle può 
scaturire solamente dall’ignoranza delle reali connessioni sociali 
o dal desiderio di evitare i problemi ad esse legati.

Secondo Marx, alla base della teoria classica del valore c’è 
una confusione tra la produzione intesa nel suo senso naturale 
e la produzione intesa in senso economico. Essa prende perciò 
le mosse dal lavoro e concepisce il capitale come una cosa e non 
come un rapporto sociale. Tuttavia, « per sviluppare il concetto 
del capitale occorre prendere le mosse non dal lavoro ma dal 
valore, o meglio dal valore di scambio già sviluppato nel movi
mento della circolazione » 4. È la differenza tra valore d ’uso e 
valore di scambio della forza lavoro ciò su cui si fonda l’esistenza 
e lo sviluppo della società capitalistica e che ha come presupposto 
la separazione degli operai dai mezzi di produzione. Il lavoro 
in sé non ha alcun valore, ma la forza lavoro come merce genera, 
accanto al suo proprio valore, anche un plusvalore, donde deri
vano le diverse categorie economiche dell’economia di mercato, 
quali il prezzo, il profitto, l ’interesse e la rendita fondiaria, tro
vandovi al tempo stesso il loro mascheramento.

Pertanto, la critica marxiana all’economia borghese fu du
plice: da una parte consistè nell’applicare in maniera conseguente 
la teoria del valore lavoro allo sviluppo capitalistico sul terreno

3 K. Marx, Lineamenti..., cit., v. I, p. 23.
4 Ivi, p. 234.
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di quelle date categorie economiche feticistiche e, dall’altra, nello 
svelare come in queste categorie si esprimessero i rapporti di 
classe e di sfruttamento peculiari alla produzione capitalistica 
delle merci. Ciò che non poteva riuscire ai classici, cioè di spie
gare le difficoltà derivanti al capitale dal contrasto, specifico del 
modo di produzione capitalistico, tra la produzione di valore 
d ’uso e quella di valore di scambio, riuscì a Marx, il quale fu in 
grado in tal modo di mostrare le barriere del capitale come 
poste dal capitale stesso. E giacché dietro le categorie economi
che si occultano reali rapporti di classe, le contraddizioni econo
miche caratteristiche del capitale erano al tempo stesso opposi
zioni effettive nella realtà e si potevano quindi superare per via 
rivoluzionaria.

L ’aver trascurato il conflitto di classe che si delinea nel ca
pitalismo tra lavoro e capitale aveva consentito all’economia clas
sica di dichiararsi come scienza esente da pregiudizi, senza con 
questo scadere in un puro positivismo. Aveva al tempo stesso un 
carattere normativo, diffondendosi essa in proposte sul modo in 
cui si dovrebbe provvedere a porre riparo agli inconvenienti an
cora esistenti o ai nuovi che affiorano. L ’armonia che ci si at
tendeva dall’economia di mercato verrebbe ancora impedita dalle 
aspirazioni contrapposte della politica monetaria e della politica 
monopolistica del mercantilismo. Contemporaneamente però si 
cominciò già a dubitare della concorrenza universale quale unico 
rimedio all’irregolarità economica. L ’evidente depauperamento de
gli operai indusse Johan Stuart Mill a correggere le conseguenze 
economiche della produzione capitalistica mediante una distribu
zione più equa da raggiungere con mezzi politici. Per Marx, il 
rapporto tra la produzione e la distribuzione era posto dalla pro
duzione stessa. Per Marx l’« insulsaggine » di Mill appare chiara 
nel fatto che egli « ritiene eterni i rapporti borghesi di produ
zione ma storiche le loro forme di distribuzione, (rivelando) così 
che egli non capisce né gli uni né le altre » 5. Gli elementi nor
mativi dell’economia classica manifestavano soltanto una scarsa 
comprensione della società capitalistica.

In generale tuttavia, l ’economia politica che nasce con il ca
pitalismo, vista nell’ottica borghese, fu la maniera di cogliere e

5 Ivi, v. II, p. 474.
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di rappresentare sul piano delle idee la produzione delle merci, 
dalla quale i possessori dei mezzi di produzione traevano i loro 
profitti attraverso lo scambio. La critica pratica dell’economia era 
sì ancora economia politica, ma dal punto di vista degli operai 
e come tale si esauriva nella loro lotta per migliori condizioni di 
vita. L ’economia politica era quindi la lotta di classe tra lavoro e 
capitale che si mascherava dietro categorie economiche. Finché 
la borghesia rimase fedele alla teoria del valore che si basava 
sul tempo di lavoro fu, a suo modo, all’altezza dei dati di fatto 
oggettivi, anche se passò sotto silenzio la realtà dello sfrutta
mento. Con l’abbandono della teoria del valore lavoro si privò 
da sé della possibilità di conoscere in maniera obiettiva i nessi 
economici e cedette alla critica marxiana la visione scientifica 
della società borghese.

Sarebbe tuttavia sbagliato supporre che l’abbandono borghese 
della teoria del valore lavoro sia da attribuire esclusivamente 
alla negazione dello sfruttamento. Prescindendo dal fatto che la 
teoria del valore lavoro non era stata intesa secondo il suo senso 
reale, cioè nel senso della natura bilaterale della forza lavoro 
quale valore d ’uso e valore di scambio, per la borghesia poi 
quella teoria non aveva alcun significato pratico, in quanto a suo 
modo di vedere essa non verteva sui valori del tempo di lavoro, 
bensì sui prezzi staccati dai valori e stabiliti mediante la con
correnza. Sebbene ciò non avrebbe dovuto impedire ai classici, 
in base al loro punto di partenza sociale complessivo, di mettere 
tuttavia in evidenza la validità della teoria del valore e benché lo 
si sia anche tentato di fare in misura ampia, nondimeno la solu
zione del problema del valore doveva rimanere riservata a Marx. 
Corresponsabili quindi dell’abbandono della legge del valore la
voro furono senza dubbio anche le difficoltà teoriche connesse 
alla dottrina del valore lavoro.

Comunque sia, derivare il profitto, l ’interesse e la rendita 
fondiaria dalla legge del valore poteva condurre soltanto a ren
dersi conto di come gli operai, accanto al loro valore, producano 
anche un plusvalore, del quale si appropriano gli strati non pro
duttivi della società. Per giustificare i redditi sotto forma di pro
fitto, interesse e rendita fondiaria, bisognava abbandonare il modo 
di vedere secondo cui solo il lavoro crea valore. Ciò non era 
solo necessario, ma anche del tutto evidente, poiché, nelle con
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dizioni capitalistiche, tanto gli operai senza capitale quanto il 
capitale senza operai non potrebbero produrre. Se la mancanza 
di proprietà degli operai era un presupposto della produzione 
capitalistica, allora il possesso del capitale era un presupposto 
dell’esistenza proletaria. Siccome l ’una cosa era necessaria quanto 
l ’altra e si viveva su questo mondo, si poteva parlare di tre 
fattori produttivi (terra, lavoro e capitale) che partecipavano 
allo stesso modo alla produzione. Dalla teoria del valore scaturì 
così anzitutto una teoria dei costi di produzione, determinata 
dai fattori suddetti.

Benché incompatibile con la legge del valore, la teoria dei 
costi di produzione rimase un concetto « obiettivo », poiché in 
essa entravano contributi sedicentemente diversi alla produzione 
sociale e ne rappresentavano il valore. In questa teoria il valore 
delle merci derivava non solo dal lavoro diretto impiegato per 
la loro fabbricazione, ma anche dalle condizioni produttive, le 
quali solo rendono possibile quel lavoro. L ’interesse, spesso non 
distinto dal profitto, trovava la sua spiegazione capitalistica nella 
produttività del capitale. Il profitto « puro » si riferiva alla re
munerazione degli imprenditori, la cui attività si presumeva pro
curasse ancora una quota addizionale alla diversa somma globale 
del valore sociale. La teoria però non era soddisfacente né sul 
piano teoretico né su quello pratico. Il ritenere il possesso in sé 
come creatore di valore mantenne intatta la sua problematicità 
anche in seguito. Ma l’identificazione del prezzo di mercato della 
forza lavoro con il suo valore permetteva l ’illusione che il gua
dagno realizzato sul mercato non si fondasse sullo sfruttamento. 
I problemi dell’economia borghese sembravano scomparire, non 
appena ci si limitava al mercato e si prendeva in considerazione 
la produzione. La pura osservazione del mercato conduceva alla 
trasformazione del concetto di valore da oggettivo in soggettivo.

Anche ai classici non era stata estranea l ’idea del tutto evi
dente che la quotazione delle merci dipenda dalla loro utilità 
per l ’acquirente. Così, già Jean-Baptiste Say tentò di far risalire 
il valore direttamente all’utilità, ma giunse alla conclusione del
l ’impossibilità di misurare l ’utilità. Questa era misurabile sol
tanto tramite la quantità di lavoro che si è pronti a prestare 
allo scopo di acquistare queste o quelle merci utili. Anche per 
Marx il valore d’uso delle merci costituiva un presupposto del
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loro valore di scambio. Qui però non si trattava dello scambio 
di prodotti del lavoro per la soddisfazione individuale del biso
gno, bensì dello scambio di dati valori d ’uso, che si presentano 
come valore di scambio, contro una quantità maggiore di valore 
di scambio sotto forma di denaro o di merci. Espresso in equi
valenti di tempo di lavoro, ciò è possibile soltanto quando c’è 
una merce il cui valore d ’uso è più grande del suo valore di 
scambio e che lo sia, anzi, in un senso oggettivo misurabile. La 
merce forza lavoro soddisfa questa condizione. Una volta però 
che si prescinda da questo fatto, ecco che lo scambio appare 
effettivamente come un processo al servizio dei bisogni indivi
duali e la valutazione delle merci sembra determinata dalla mol
teplicità delle inclinazioni umane soggettive.

Staccato dalla produzione, il problema del prezzo poteva es
sere visto come puro fenomeno di mercato: se l’offerta delle 
merci supera la domanda, allora il loro prezzo cade, se avviene 
il caso contrario, il prezzo aumenta. Tuttavia, il movimento dei 
prezzi non era in grado di spiegare il prezzo stesso. Una volta 
che si sia rifiutato il concetto oggettivo del valore, ci si doveva 
però pur sempre attenere al concetto di valore, per non deter
minare il prezzo in base al prezzo. La « soluzione » venne trovata 
nel passaggio dall’economia nella psicologia. Alla base dei prezzi 
—  così si andò allora affermando —  c’erano le stime individuali 
del valore fatte dai consumatori, le quali si manifestavano nella 
domanda. Le relazioni di prezzo si spiegano con la scarsità e la 
rarità dei beni in rapporto alla domanda. Non passò molto che 
la teoria soggettiva del valore come teoria dell’utilità marginale 
diventasse quasi il bene universale dell’economia borghese.

Con la teoria dell’utilità marginale la nozione di economia 
politica perse il suo senso e fu sostituita con quella di economia 
« pura ». Sotto il profilo metodologico la teoria dell’utilità mar
ginale non si differenziava dall’economia classica, ma il suo con
tenuto non si riferiva più ai problemi sociali, bensì alla condotta 
del singolo verso i beni che stanno a sua disposizione e alle 
ripercussioni di questa condotta sul processo di scambio. Natu
ralmente anche l ’economia classica si riferiva al singolo individuo 
quale H om o Oeconomicus che, in concorrenza con altri singoli 
individui, cercava di procurarsi il maggior guadagno possibile. 
Questa concorrenza però veniva concepita come processo di pa-
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reggiamento e di ordine che adattava la produzione e la distri
buzione ai bisogni sociali. È vero che questo processo si effet
tuava —  come guidato da una mano invisibile —  alle spalle dei 
produttori, ciò nondimeno però si effettuava e instaurava il ne
cessario collegamento degli interessi privati con quelli generali. 
Va da sé che ai teorici dell’utilità marginale non poteva passare 
per il capo di non riconoscere l ’esistenza della società. Ma per 
loro le relazioni sociali erano soltanto un mezzo per la realizza
zione del « rapporto economico » tra il singolo individuo e le 
cose che gli appaiono utili. Questo rapporto valeva ugualmente 
per gli individui fuori della società come per ogni uomo in 
qualsiasi società, cosicché diveniva superfluo soffermarsi sulla 
natura di una determinata società.

Alla base della teoria dell’utilità marginale c’era la scoperta 
non troppo remota che si possa eccedere sia nel bene che nel 
male, per cui si trattava appunto di applicare questa constata
zione all’economia. In Germania fu Hermann Heinrich Gossen 6 
colui che per primo sostenne questo princìpio. Lì per lì non 
venne accolto favorevolmente, ma ottenne un riconoscimento 
postumo grazie alla popolarità della nozione di utilità marginale 
sviluppata autonomamente in Inghilterra da William Stanley 
Jevons7. In quello stesso periodo Karl Menger8 fondava la 
« scuola austriaca » dell’economia teorica, che si basava sul con
cetto soggettivo del valore, nella quale, tra gli altri, vanno anno
verati Friedrich von W ieser9 e Eugen von Bohm-Bawerk10. 
Quantunque i contributi di questi economisti si differenzino nei

6 H. H. G ossen , Entwicklungsgesetze des Menschlichen Verkebrs 
und der daraus fliessenden Re gel n fur Menschliches Verb alteri (Le leggi di 
sviluppo della circolazione umana e le regole che ne scaturiscono per la 
condotta umana), 1854.

7 W. S. J evons, Theory of political economy (Teoria dell’economia 
politica), 1871.

8 K. Menger, Grundsdtze der Volkswirtschaftslehre (Principi di eco
nomia politica), 1884.

9 F. von Wieser , Uber den Ursprung und die Hauptgesetze des 
wirtschaftliches Wertes (Sull’origine e le leggi fondamentali del valore 
economico), 1884.

10 E . von Bòhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins (Capitale e interesse 
capitalistico), 1884.
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particolari, li si può però mettere tutti in un fascio come fonda
tori comuni della dottrina dell’utilità marginale.

Il punto di partenza di questa teoria è costituito dai bisogni 
individuali. La valutazione di questi bisogni è una faccenda della 
coscienza umana e quindi soggettiva. In relazione alla carenza o 
sovrabbondanza dei beni di consumo, valore d ’uso e valore di 
scambio sono soltanto forme diverse del fenomeno generale del 
valore determinato dalla coscienza. Il bisogno di un bene parti
colare è tuttavia limitato. Il punto in cui, in un’ipotetica scala 
di appagamento, il desiderio di un bene viene soddisfatto ne de
termina l ’utilità marginale e quindi il suo valore. Data la mol
teplicità dei bisogni dell’uomo, ognuno sceglie tra i diversi beni 
in maniera tale da ottenere il massimo di utilità marginale. Poi
ché alcuni godimenti del momento comportano conseguenze dan
nose, si elabora un confronto tra i godimenti momentanei e le 
successive privazioni, per sfuggire ogni perdita di piacere. Rife
rito al mercato, il valore di una merce per ogni uomo viene mi
surato in base alla sua utilità marginale e si raggiunge il massimo 
di utilità quando l ’utilità marginale di tutte le merci da lui ac
quistate è di pari grandezza.

Tutti sono ben consapevoli che la vita umana è accompa
gnata dal piacere e dal dispiacere e che ciascuno cerca di dimi
nuire il dispiacere e di aumentare il piacere. Proprio come per 
Jeremy Bentham, riformista sociale e filosofo dell’utilità, le gioie 
e i dolori erano quantificabili, così anche Jevons riteneva calco
labili il piacere e il dispiacere, per cui potremmo comprendere 
e rappresentare matematicamente l ’economia pubblica. Ma ciò 
che già a Say non era riuscito di fare, non riuscì neanche a Jevons 
e ai teorici dell’utilità marginale e ben presto si desistè dai ten
tativi di rendere misurabile l’utilità soggettiva. Ci si accordò 
sull’idea che fosse sì possibile mettere a confronto l ’utilità, ma 
non misurarla in modo esatto.

L ’apologetica borghese si era posta due compiti: da una 
parte, riteneva necessario rappresentare il profitto, l’interesse e 
la rendita fondiaria come partecipanti alla creazione del valore 
e, dall’altra, riteneva opportuno consolidare l’autorità della 
scienza economica a livello delle scienze naturali. Fu questa se
conda esigenza a dominare la ricerca di leggi economiche gene
rali, indipendenti dal tempo e dalle circostanze. Qualora si riu
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scisse a ravvisare tali leggi, esse verrebbero anche a giustificare 
la società esistente e a respingere ogni idea circa il suo cambia
mento. Sembrava che la dottrina soggettiva del valore assolvesse 
nel contempo ad entrambi i compiti, potendo essa trascurare i 
particolari rapporti di scambio del capitalismo e derivare —  per 
quanto si possa riuscire a farlo —  la distribuzione del prodotto 
sociale dai bisogni degli stessi operatori dello scambio.

Questa aspirazione era stata già anticipata dal modo di ve
dere di Nassau W. Seniors n, secondo cui l’interesse e il profitto 
andrebbero considerati come rimunerazione per il sacrificio ad
dossato ai capitalisti di rinunciare al consumo nell’interesse della 
formazione del capitale. Così, si potevano reputare tanto i costi 
del capitale quanto i costi del lavoro —  questi ultimi nel senso 
del tormento procurato dal lavoro —  ugualmente come sacrifici 
e insieme equiparare il profitto al salario. Prescindendo da questi 
sacrifici, lo scambio serviva alla soddisfazione dei bisogni degli 
operatori dello scambio, dal quale ognuno non poteva che trarre 
vantaggi, essendo a tutti manifesto come ognuno stimi i beni 
o i servizi che egli riceve più di quelli che egli dà in cambio. Il 
capitalista compra la forza lavoro, perché per lui significa di più 
dell’ammontare dei salari pagati per essa e l’operaio vende la 
sua forza lavoro perché per lui significa di meno del salario ri
cevuto in cambio di quella. Così lo scambio fa guadagnare en
trambi, per cui non si può affatto parlare di sfruttamento.

Non essendo possibile misurare il valore soggettivo, si rinun
ciò ben presto alla fondazione psicologica dell’utilità marginale, 
senza peraltro abbandonare la teoria stessa, la quale non si rife
riva adesso all’utilità in sé, bensì alle valutazioni soggettive quali 
vengono a manifestarsi nella domanda del mercato. L ’utilità —  
così venne ora rilevato —  non si riferisce tanto ad una merce 
determinata, quanto alla quantità delle merci tra le quali all’ac
quirente più aggrada di scegliere. Queste scale di preferenza o 
di ordinamento dei consumatori vengono presentate con l ’aiuto 
delle cosiddette curve di indifferenza, raffigurate graficamente. Si 
passò ora a distinguere tra la grandezza assoluta dell’utilità (car
dinale) e l ’utilità relativa (ordinale), che diventa visibile dalle 11

11 N. W. Seniors, Outline of the science of political economy (Li
nee fondamentali della scienza dell’economia politica), 1836.
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scale di preferenza. Il concetto di utilità marginale si trasformò 
in quello di saggio del limite di sostituzione. La crescente quan
tità di una merce compensa qui il calo nella quantità di un’altra, 
finché, una volta raggiunti i saggi-limite della loro reciproca sosti
tuibilità procurano il massimo di soddisfazione del bisogno. In al
tre parole: l ’acquirente suddivide il suo denaro in modo tale che 
tutte le merci da lui acquistate siano per lui di egual valore, por
tando così a conclusione in maniera soddisfacente i suoi atti di 
scelta. Non tutti i teorici dell’utilità marginale si mostrarono dispo
sti ad abbandonare il concetto dell’utilità cardinale e per altri il 
concetto dell’utilità ordinale non consentiva di fare sufficienti passi 
in avanti, per esser pur sempre ancora riferito al valore sogget
tivo. Siccome l ’utilità marginale può diventare visibile soltanto 
nel prezzo, questi ultimi preferirono una teoria del prezzo pura, 
completamente estranea a tutti i problemi del valore.

Impossibile era anche vedere il prezzo come determinato sol
tanto dalla domanda, poiché senza dubbio veniva anche prodotto 
e i prezzi dell’offerta esistevano tanto quanto i prezzi della do
manda. Era perciò di un’evidenza palmare collegare la teoria 
soggettiva del valore con la teoria dei costi di produzione ad 
essa precedente. Da questa aspirazione si sviluppò la cosiddetta 
teoria neoclassica che trovò in Alfred Marshall12 il suo esponente 
più significativo. A dire il vero, i costi di produzione continua
rono ad essere intesi in maniera soggettiva, come sacrifici dei ca
pitalisti e come avversione al lavoro. Come la domanda viene 
determinata dall’utilità marginale, così dietro l ’offerta si nasconde 
il punto limite della disponibilità a lavorare di più o a tratte
nersi dal consumo a favore della formazione del capitale. Tutta
via, Marshall vide chiaramente l’impossibilità di riconoscere come 
tali i fattori determinanti la domanda e l’offerta e affermò che 
l ’unico punto di sostegno per cogliere questi fattori « reali » 
vada trovato nelle relazioni di prezzo effettive. È il sistema del 
denaro a trasformare le valutazioni soggettive in prezzi, nei quali 
si rispecchiano i bisogni e i sacrifici « reali ». Tramite il prezzo 
il valore soggettivo non calcolabile diventa valore misurabile. 
Domanda e offerta regolano i prezzi in modo tale da tendere

12 A. Marshall, Principles of economics (Princìpi di economia), 1890.
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verso un equilibrio, cosicché, anche se non in ogni dato mo
mento, a più lunga scadenza però il rapporto tra la domanda e 
l ’offerta determina i valori delle merci.

Un’altra variante della dottrina dell’utilità marginale consi
derava la produzione un ovvio presupposto delle relazioni di 
scambio, che non abbisognava di alcuna attenzione particolare. 
Per Leon Walras 13, fondatore della « scuola di Losanna », la 
scienza economica complessiva era soltanto una teoria dello 
scambio delle merci e della determinazione del prezzo.

Anche per lui il valore scaturiva dalla scarsità dei beni in 
rapporto ai bisogni esistenti, per cui l ’utilità marginale fornisce 
una spiegazione circa le diverse intensità delle percezioni del bi
sogno. Ma proprio come il singolo individuo, mediante le sue ope
razioni di scelta sul mercato, porta i suoi diversi bisogni all’equi
librio con la soddisfazione del bisogno, così lo scambio comples
sivo sociale tende ad un equilibrio generale, nel quale il valore 
complessivo dei beni e dei servizi richiesti corrisponde al valore 
complessivo di quelli offerti.

Alla base di tutte le teorie del mercato troviamo invero 
l ’ipotesi di una propensione all’equilibrio tra domanda e offerta 
mediata dallo scambio; Walras tentò però di dimostrare la legit
timità di questa ipotesi al livello delle scienze esatte. Per lui 
l ’utilità marginale non solo era ovvia, ma anche misurabile: ap
plicando il principio della sostituzione al mercato complessivo 
delle merci, nel quale tutti i prezzi sono indissolubilmente in
trecciati tra loro. I prezzi gli apparivano come le proporzioni 
inverse delle quantità di merci scambiate. Per lui i costi di pro
duzione si compongono dei salari, interessi e rendite fondiarie 
che entrano in essi e che, intesi come servizi produttivi, sono 
equiparati l ’un l ’altro. Tutte le persone ottengono in cambio 
dei servizi produttivi da esse resi i beni di consumo che corri
spondono loro. La « realtà concreta » del valore soggettivo che 
si manifesta in prezzi di equilibrio diventa qui evidente nell’e
quilibrio dell’economia e questo equilibrio prova a sua volta 
il concetto soggettivo del valore. Poiché valore ed equilibrio si

13 L. Walras, Elements d’économie politique pure ou théorie de la 
richesse sociale (Elementi di economia politica pura o teoria della ricchezza 
sociale), 1874.
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condizionano a vicenda, la teoria del valore si riduce a quella 
dell’equilibrio generale, per cui basta evidenziarne sul piano teo
rico la possibilità, per aver fornito la dimostrazione della vali
dità della dottrina soggettiva del valore.

Nonostante questo circolo vizioso, la visione dell’equilibrio 
—  per l’economia nel suo complesso, per le sue singole sezioni 
o per casi isolati —  rimane uno dei metodi di più essenziale 
importanza per la scienza economica borghese, e ciò precisa- 
mente perché, a suo avviso, ogni movimento nel mondo —  non 
solo nell’economia —  tende a posizioni di equilibrio. Natural
mente, il sistema walrasiano dell’equilibrio generale —  rappre
sentato da un sistema di equazioni simultanee —  era soltanto 
un modello e non un’immagine descrittiva delle condizioni pre
senti nella realtà. Tuttavia, esso accampava delle pretese sulla 
conoscenza della realtà, per il fatto che l ’economia pubblica po
trebbe sì allontanarsi dallo stato di equilibrio, ma aspirerebbe 
sempre a muoversi di nuovo verso tale stato. Data la disordina- 
tezza e la complessità degli avvenimenti economici, tra loro intrec
ciati in maniera molteplice, era possibile fornire la dimostrazione 
teorica del possibile equilibrio soltanto per via matematica su 
un piano di astrazione che, sebbene corrispondente alla teoria, 
aveva perduto ogni connessione con la realtà.

Nell’ipotesi che il valore delle merci venga determinato in 
ultima istanza dai consumatori rimaneva non considerata la di
stribuzione sociale del reddito. Tentò di porvi rimedio John Bates 
Clark 14 applicando l ’analisi marginale ai fattori della produzione. 
Come una scala di appagamento nel consumo condurrebbe all’uti
lità marginale, così il costante aumento del lavoro avrebbe come 
conseguenza un calo e un punto limite della sua produttività. 
Questo punto limite si esprimerebbe nei salari di volta in volta 
dati. Certo, il salario e la produttività marginale possono pertur
bare tale identità, o equilibrio, ma soltanto per ristabilirli di nuovo. 
Se, ad esempio, il salario è superiore alla produttività marginale, 
allora la domanda di lavoro diminuisce finché la produttività 
marginale e il salario si trovano di nuovo in equilibrio. Se il sa
lario è inferiore alla produttività marginale, la domanda di la-

14 J. B. Clark, The distribution of Wealth (La distribuzione della 
ricchezza), 1899.
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voro si moltiplica finché sia di nuovo ripristinata l ’identità tra 
produttività marginale e salario. Quel che varrebbe per il sala
rio, risulterebbe vero anche per tutti gli altri fattori produttivi, 
cosicché nell’equilibrio tutti i fattori parteciperebbero al reddito 
totale conformemente alla loro produttività marginale. In tal 
modo non solo la domanda e l ’offerta, ma anche la distribuzione 
del prodotto sociale venivano spiegati in base al principio della 
utilità marginale o dello svantaggio marginale. E  siccome ogni 
fattore produttivo riceveva la quota del prodotto sociale che 
corrispondeva al suo contributo particolare dato alla produzione 
sociale, la distribuzione data non solo era condizionata economi
camente, ma era anche equa.

L ’inclusione della produzione sociale nella dottrina soggettiva 
del valore apparve fuor di posto ad alcuni suoi rappresentanti. 
Per Bòhm-Bawerk15, per il quale ogni produzione serviva in ul
tima istanza solo al consumo, non aveva alcun senso soffermarsi 
in modo particolare sulla produzione o parlare di una indipen
denza della distribuzione del reddito dalla produttività marginale 
dei fattori produttivi. La produzione di capitale era per lui pro
duzione indiretta, in antitesi alla produzione diretta senza stru
menti produttivi essenziali. Pertanto, ogni processo produttivo, 
nel quale vengano impiegati strumenti produttivi, sarebbe un pro
cesso di produzione capitalistico, perfino in un’economia socia
lista. Per Bohm-Bawerk c’erano soltanto due fattori produttivi: 
il lavoro e la terra; egli riteneva il capitale un concetto pura
mente teorico e non storico. Tutti i beni presenti rappresentano 
dei mezzi di consumo, i beni del futuro —  che pure sono mezzi 
di consumo —  nel frattempo si presentano come beni di inve
stimento e prestazioni di lavoro. Il profitto, visto solo come 
interesse, non deriva dalla produzione, bensì nasce dallo scam
bio di beni attuali con beni futuri. L ’utilità marginale decide tra 
differenti valutazioni del presente e del futuro.

Secondo Bohm-Bawerk l ’interesse non solo non è inevitabile, 
ma è anche giustificato, poiché ogni produzione dipende diretta- 
mente dal risparmio dei capitalisti e sia gli operai che i proprie
tari terrieri sono costretti a ricorrere al credito del capitale. Sia 
gli uni che gli altri non possono vivere direttamente della loro

15 Confronta la nota n. 10.
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produzione, perché questi tempi di fabbricazione hanno bisogno 
di lunghezze differenti. Essi devono vivere per forza dei prodotti 
che sono stati fabbricati in un periodo precedente. Chi non è 
pronto o non è capace di limitare lui stesso il suo consumo e di 
risparmiare, rimane escluso dall’interesse ricavato tramite il fat
tore tempo. Benché l ’interesse sia la forma nella quale viene 
pagato o incassato il reddito dei beni di investimento, non è un 
prodotto del lavoro o del capitale, ma un guadagno procurato 
dal puro e semplice scorrere del tempo —  è, per così dire, un 
dono nel cielo. L ’interesse è tanto più un dono celeste per il fatto 
di essere al tempo stesso lo strumento dell’equilibrio e del pro
gresso economico. Esso regola il necessario equilibrio tra la pro
duzione attuale e quella futura, disciplinando gli investimenti di 
capitale per ciò che riguarda il loro ampliamento o la loro restri
zione in rapporto ai bisogni di consumo esistenti. Con l’aumento 
però della produzione indiretta cresce la massa dei beni di con
sumo, la quale riduce in tal modo la necessità di nuovi risparmi 
in vista di mezzi produttivi aggiuntivi. Così il progresso sociale 
si esprime in un saggio di interesse decrescente.

Non vale tuttavia la pena soffermarsi su altri esponenti della 
dottrina soggettiva del valore, come anche cosa opportuna fu 
l ’averla ampiamente ignorata nel periodo della sua massima flo
ridezza. Marx non si è espresso direttamente su di essa 16 e per

16 La probabilità che Marx conoscesse bene i ragionamenti della dot
trina soggettiva del valore appare evidente dal suo studio dell’economista 
inglese, W. F. Lloyd, al quale ha accennato W. Pieper in un poscritto 
ad una lettera di Marx ad Engels ( MEGA, 27, p. 169). Benché Lloyd, an
cor più di Gossen in Germania e di A. J. Etienne-Juvenal Dupuit in 
Francia, sia caduto in oblìo, bisogna tuttavia considerarlo come uno dei 
primi esponenti della teoria soggettiva del valore (W. F. L loyd, A lecture 
on the notion of value as distinguishable not only from utility, but also 
from value in exchange [Sulla nozione del valore come qualcosa di distin
guibile non solo dall’utilità, ma anche dal valore di scambio], Londra 
1834. Anche in seguito Marx si occupò in maniera approfondita, tanto nel 
Capitale quanto nelle Teorie sul plusvalore, della teoria soggettiva del va
lore di S. Baily: A critical dissertation on the nature, measures and causes 
of value: Chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his 
followers (Una dissertazione critica sulla natura, le misure e le cause del 
valore: principalmente in riferimento agli scritti di Ricardo e dei suoi se
guaci), 1825. Altrettanto dicasi per la teoria del valore d’uso in Randglossen 
zu A. Wagners « Lehrbuch der pcditìschen okonomie » (Note in margine
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Friedrich Engels essa era soltanto uno scherzo di cattiva lega ’7, 
pur ritenendo del tutto possibile « costruire un socialismo vol
gare per lo meno altrettanto plausibile di quello edificato qui in 
Inghilterra sulla base della teoria del valore d ’uso e dell’utilità 
marginale di Jevons e Menger » 18. In effetti poi anche una parte 
della socialdemocrazia riformistica si è rivolta alla teoria della 
utilità marginale, spinta dal convincimento che l’aver Marx tra
scurato, a suo dire, la trattazione della domanda e della sua in
fluenza sulle formazioni del prezzo le avrebbe sottratto la pos
sibilità di cogliere i nessi reali dell’economia. Mentre la dottrina 
soggettiva del valore si diffondeva nel campo socialdemocratico, 
nel campo borghese andava già perdendo la sua forza di persua
sione e ben presto sarebbe stata completamente abbandonata. È 
il rifiuto del valore psicologico da parte della stessa borghesia a 
rendere superflua una critica dettagliata di questa teoria.

Il superamento della dottrina soggettiva del valore avvenne 
in due forme diverse: da una parte, attraverso la sua accentua
zione eccessiva, che le fece perdere l ’ultima apparente connessione 
con la realtà e, dall’altra, con l ’aperta rinuncia a far risalire 
prezzo al valore. A proposito delle prime aspirazioni si potrebbe 
menzionare Joseph A. Schumpeter 19. La scuola austriaca sosteneva 
il punto di vista che per il consumatore il valore dei beni di 
consumo finiti è indipendente dalla sua utilità marginale e che 
le merci allo stato incompiuto, quali le materie prime e 
i macchinari, trovano la loro propria utilità marginale so
lamente tramite un processo di aggiunta nell’utilità margi
nale delle merci finite. Dal punto di vista dei consumatori 
le diverse materie prime, gli strumenti di produzione e i semila-

al « Manuale di economia politica » di A. Wagner), in MEGA 19, pp. 
355-383.

17 II 5 gennaio 1888 Engels scriveva a N. F. Danielson: « È qui di 
moda proprio, la teoria di Stanley Jevons, secondo la quale il valore è de
terminato dall ’utilità, ciciè valore di scambio-valore d’uso, e dall’altra 
parte dall’entità dell’offerta (cioè dai costi di produzione), ciò che è solo 
una maniera confusa di dire per vie oblique che il valore sarebbe deter
minato dalla domanda e dall’offerta » (MEGA, 37, p. 8).

18 K. Marx, Il capitale, dt., libro III, Prefazione, p. 17.
19 J. A. Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhall der theo- 

retischen Nationaloconomie (L ’essenza e il contenuto principale dell’eco
nomia politica teorica), 1908.
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vorati non hanno un valore utile diretto, bensì solo uno indiretto, 
che trova però la sua espressione per via aggiuntiva nei prezzi dei 
beni di consumo, l.a stessa cosa varrebbe per la circolazione 
delle merci. Qui si distingue tra beni di primo e di secondo 
ordine; questi ultimi sarebbero quelli che ancora non sono en
trati nel consumo e la cui utilità dovrebbe essere aggiunta alla 
utilità marginale dei beni di consumo. Schumpeter ne deduce 
che, sotto il profilo teorico, domanda e offerta sono la medesima 
cosa, al punto che per le relazioni di equilibrio si potrebbe con
siderare sufficiente il lato della domanda.

Nella visione dell’equilibrio elaborata da Schumpeter ad ap
parire superflui non erano solo i prezzi dell’offerta, in quanto li 
si può comprendere come prezzi della domanda, ma si potrebbe 
del pari tralasciare il profitto e l ’interesse, inquadrandoli nella 
rubrica del salario. Poiché la produzione può essere considerata 
uno scambio, Schumpeter non vedeva alcuna necessità di par
lare dell’utilità o del suo contrario. Egli sostituì la nozione psi
cologica di valore con una logica delle operazioni di scelta, poi
ché anche il concetto soggettivo di valore non è in grado di dirci 
nulla di più se non che, nel fare i suoi acquisti, ciascuno secondo 
la sua discrezione e il suo reddito si regola in base ai prezzi dati. 
Egli non aveva alcun interesse a indagare le cause che determi
nano le operazioni di scelta, ma prese queste stesse come punto 
di partenza dell’analisi economica. La logica degli atti di scelta 
era sufficiente per le costruzioni matematiche dell’equilibrio, alle 
quali peraltro su questo piano astratto non spettava alcun signi
ficato reale. Ciò nondimeno la « teoria pura » sarebbe un mezzo 
per conoscere la realtà e starebbe a questa nel medesimo rap
porto in cui la meccanica teorica sta alla costruzione pratica delle 
macchine. In ogni caso, l ’occuparsi della « teoria pura » avrebbe 
un valore proprio, perché già di per sé è interessante e viene 
incontro alla curiosità umana.

Tra gli altri fu Gustav Cassel20 colui che si adoperò in ma
niera particolare ad abolire la dottrina dell’utilità marginale, poi
ché questa si basava su un circolo vizioso. Benché la teoria si 
fosse posto come compito quello di spiegare i prezzi, erano in

20 G. Ca sse l , Theoretische Nationalokonomie (L ’economia politica 
teorica), 1918.
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vece i prezzi a venir adibiti per spiegare l ’utilità marginale. Es
sendo Cassel dell’avviso che per concludere affari fossero neces
sari soltanto i prezzi, ne arguì che anche le analisi economiche 
non avessero alcun bisogno di una particolare teoria del valore. 
Esse dovrebbero riferirsi a quantità misurabili: denaro e prezzi. 
Cassel partiva dall’ipotesi che le relazioni economiche fossero 
determinate da una carenza generale; compito della scienza eco
nomica sarebbe quello di adattare nel modo migliore i diversi 
bisogni ai mezzi insufficienti della soddisfazione del bisogno.

Certo, la derivazione dei prezzi dalla scarsità dei beni può 
solo spiegare un prezzo con un altro e continua a lasciar aperta 
la questione di che cosa si nasconda dietro i prezzi. Per la scienza 
economica borghese non esiste però alcuna necessità di porre la 
questione, per cui ha poi rinunciato alla dottrina originaria del
l ’utilità marginale, potendo essa farne a meno e sapendo, se ne
cessario, ricorrervi con l ’affermazione che dietro i prezzi vadano 
alla fin fine trovate le valutazioni soggettive dei consumatori. Si 
arrivò anzi a dire che la teoria economica moderna diveniva scienza 
oggettiva proprio per la sua soggettività. Secondo Ludwig von 
Mises 21, è possibile conoscere i bisogni degli uomini dalle loro 
azioni, le quali non hanno bisogno di alcuna indagine ulteriore; 
esse andrebbero accettate come sono date. Poiché la dottrina 
dell’utilità marginale equivale in definitiva solamente ad una li
mitazione del complesso delle attribuzioni dell’economia al mec
canismo del prezzo, la sostituzione della teoria oggettiva del va
lore con l ’utilità marginale psicologicamente motivata non può 
non essere condannata al fallimento. I relativi tentativi condus
sero soltanto all’esclusione del problema del valore dalla scienza 
economica borghese.

Benché l ’utilità marginale fosse stata abbandonata, l ’analisi 
marginalistica o analisi del limite continuò però a rimanere un 
bene comune della scienza economica borghese. Secondo Joan 
Robinson ciò sta a testimoniare « che anche i concetti metafisici, 
i quali esprimono soltanto delle assurdità, possono giovare alla 
scienza » 22. Certo, come strumento di analisi il principio margi-

21 L. Von Mis e s , Nationalbkonomie, Theorie des Handels und 
Wirtschaftens (Economia politica. La teoria del commercio e dell’econo
mia), 1940.

22 J. Robinson, Economie Philophy (La filosofia economica), 1964, p. 70.
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nalistico non è nulla di più di una generalizza2Ìone della rendita 
differenziale ricardiana, che faceva dipendere il prezzo dei pro
dotti agricoli dai proventi del terreno meno fertile. Seppure in 
dimensioni differenti, la legge del ricavo decrescente dovrebbe 
allora valere tanto per l’industria quanto per qualsiasi altro ge
nere di attività economica e ne stabilisce i prezzi e le loro va
riazioni. Come il singolo individuo in conformità al principio 
dell’utilità marginale e sulla base dei prezzi dati dispone i suoi 
acquisti in modo tale da raggiungere, nel quadro del suo reddito, 
il massimo di soddisfazione, così dall’universalità di questo prin
cipio economico o razionale e per la reciproca dipendenza dei 
prezzi risulta una costellazione generale del prezzo che armonizza 
la domanda con l ’offerta. Dove la domanda complessiva coincide 
con l’offerta complessiva, tutti i prezzi sono prezzi di equilibrio; 
o, viceversa, il principio economico (ovvero il calcolo del costo 
marginale) conduce a prezzi che esprimono un equilibrio gene
rale. La « teoria pura » era quindi ancorata al principio margi- 
nalistico onnicomprensivo, sul quale è edificata la teoria del 
prezzo in tutti i suoi più ampi dettagli.

Se nella vita di tutti i giorni per il consumatore non vale la 
pena di « ottimizzare » la divisione delle sue spese nel senso 
del calcolo del costo marginale —  a prescindere del tutto dal 
fatto che ne sia capace o meno — , allora anche nelle azioni del
l’imprenditore capitalistico il calcolo del costo marginale non 
svolge il ruolo che gli viene riserbato dagli economisti. Certo, si 
è disposti a convenire sul fatto che le riflessioni teoriche dei 
marginalisti non siano immagini descrittive delle condizioni reali. 
Esse però si approssimano alla realtà quanto basta per avere, 
oltre al loro valore di conoscenza scientifica, anche una validità 
pratica. Il fatto che gli imprenditori sbrighino i loro affari senza 
affannarsi intorno ai metodi di calcolo dell’economia teorica non 
impedisce ai teorici di trovare convalidata la giustezza delle loro 
teorie nella vita effettiva dell’economia.

A questo proposito bisognerebbe invero « prima tradurre le 
idee degli uomini d’affari nel linguaggio degli economisti e vi
ceversa », dalla qual cosa risulterebbe « che gli imprenditori fanno 
inconsapevolmente le stesse operazioni che i teorici compiono 
con coscienza. È  certo ovvio che la costruzione di un modello 
per la descrizione analitica di un processo non sia la stessa cosa
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del processo effettivo nella vita quotidiana, come anche non ci 
si deve aspettare di incontrare nella vita giornaliera le stime nu
mericamente precise quali si possono trovare nel modello scien
tifico » 23. Mentre viene ammessa la possibilità di trovare anche 
elementi « non economici » nella condotta dei consumatori e de
gli uomini d ’affari, sia gli uni che gli altri però nel complesso 
non potrebbero che operare in maniera razionale, cioè tentare 
di ottenere i guadagni più alti possibili con i minimi costi. Gli 
imprenditori si vedono costretti a preoccuparsi delle relazioni 
proporzionali tra produzione e domanda, tra il capitale investito 
e i salari da pagare, nonché della scelta econemica tra gli stru
menti di produzione e tra le materie prime; la qual cosa, se
condo il principio del saggio limite di sostituzione, significa che 
nel punto in cui ulteriori cambiamenti nelle diverse combinazioni 
dei molteplici fattori che entrano nella produzione non fruttano 
ulteriori utili, il saggio limite dei costi coincide con quello dei 
guadagni.

Propriamente parlando quindi, non si tratta qui di un pro
blema economico, ma di un calcolo delle uscite e delle entrate 
più preciso di quello che si riscontra di solito. Contemporanea
mente però, questo metodo di calcolo viene visto anche come il 
principio che sta alla base di tutti i fenomeni economici, perché 
riduce ad un denominatore comune tutte le relazioni di scambio, 
cosi da eliminare il difetto insito nella teoria classica del valore 
attraverso la semplice identificazione tra valore e prezzo. Pur 
partendo dal valore tempo di lavoro, i classici tuttavia avevano 
parlato di prezzi di mercato particolari che restano però determi
nati dalle relazioni di valore. Essi videro il vero contenuto del
l’economia politica nella questione della distribuzione del pro
dotto sociale in base alle classi. Con la comparsa del valore sog
gettivo e della « teoria pura del prezzo » tutti i problemi econo
mici si riferivano esclusivamente allo scambio, cosicché si pote
vano al tempo stesso saltare gli interrogativi sollevati dalla teoria 
classica, come quelli del rapporto prezzo-valore e quelli della 
distribuzione. Ci si comportava ora nei confronti della distribu-

23 F. Machlup, Marginal analysis and empirical research (Analisi mar- 
ginalista e ricerca empirica), in « The American Economie Review », settem
bre 1946, p. 537, 547.
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zione esattamente come i classici avevano fatto nei confronti 
della produzione, vale a dire che si vedeva —  per quanto si 
riuscisse a farlo —  la distribuzione come regolata dal sistema del 
prezzo. Il problema della distribuzione cessò di essere un og
getto particolare dell’economia teorica, per essere incluso nel pro
blema della formazione generale del prezzo, dato che i prezzi sono 
in un rapporto di interdipendenza funzionale l’uno con l ’altro e 
tutti insieme tra loro, per cui la soluzione del problema generale 
del prezzo già comprende in sé la soluzione del problema della 
distribuzione.

Tutte le questioni che si riferiscono all’economia vennero 
quindi sottoposte ad un unico principio e trovarono in esso la 
loro spiegazione. Questo principio consisteva in una procedura 
di calcolo che poteva passare per neutrale rispetto a tutte le 
concezioni economiche. Agli occhi dei suoi sostenitori solamente 
l ’analisi marginalistica e la considerazione dell’equilibrio che da 
essa risultava davano alla scienza economica il suo carattere scien
tifico positivo. Tuttavia, ciò di cui i loro calcoli si occupavano 
era né più né meno che l’antica illusione, risalente ai classici, della 
possibilità di un equilibrio tra la domanda e l ’offerta e delle 
corrispondenti formazioni del prezzo. La matematizzazione della 
economia resa possibile dall’analisi marginalistica determinava 
però —  già di per sé —  la visione dell’equilibrio come di un 
modello statico. Poiché tuttavia l’economia capitalistica non co
nosce una condizione statica, i modelli statici dell’equilibrio non 
sono convalidabili dalla realtà e l’esattezza matematica da non 
contestare loro « non si riferisce al contenuto delle conoscenze 
economiche, bensì alla tecnica delle operazioni di calcolo mate
matico » 24.

In contrasto con Marx, per il quale l ’ipotesi di una condi
zione statica (ovvero della riproduzione semplice) era soltanto 
uno strumento metodologico per evidenziare la dinamica neces
saria al sistema capitalistico, la scienza economica borghese si va
leva del modello statico dell’economia per dare un appoggio 
« scientifico » alle presunte tendenze all’equilibrio. I giochetti,

24 H. G rossmann, Marx, dìe klassiche Nationalokonomie und 
das Problem der Dynamik, 1969 (tr. it., Marx, l’economia politica classica 
e il problema della dinamica, Bari 1971, Laterza, p. 83).
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ormai inarrestabili in cui ci si trastullava con tali modelli di 
equilibrio suscitarono nell’economia teorica la convinzione che 
questo rimedio concettuale fosse un presupposto di qualsiasi ana
lisi economica. Sebbene l ’economia reale non si trovasse mai in 
perfetto equilibrio, soltanto nell’ottica dell’equilibrio le inegua
glianze date risultavano comprensibili. Come ogni macchina può 
aver bisogno di riparazioni, anche il sistema economico dell’equi
librio potrebbe diventare uno squilibrio per certe perturbazioni 
interne o esterne. In entrambi i casi, soltanto l ’analisi dell’equi
librio permetteva di rilevare le cause delle perturbazioni e di 
rintracciare le occasioni per il ripristino dell’equilibrio.

Così, l ’idea dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta che rie
sce a imporsi sul mercato attraverso la concorrenza è rimasta, da 
Adam Smith e Jean-Baptiste Say fino ai nostri giorni, un patri
monio comune della scienza economica borghese, e poco importa 
se le motivazioni di questa ipotesi siano mutate ed essa nel frat
tempo si sia involata fuori della realtà. L ’interrogativo che si 
poneva la teoria neoclassica non era in che modo funzionasse 
realmente il sistema del prezzo, bensì in che modo funzionerebbe, 
se il mondo fosse così quale appare nelle rappresentazioni degli 
economisti. Questa teoria aveva bisogno dell’equilibrio per ve
dere nel sistema del prezzo il regolatore dell’economia e le oc
correva l ’amalgama del sistema puro del prezzo per poter spac
ciare per razionali, e quindi inattaccabili, le condizioni esistenti 
di fatto. Tuttavia, il risultato che conseguì non fu nulla di più 
della « mano invisibile » di Adam Smith, espressa in formule 
matematiche, o della convinzione di Say secondo cui ogni offerta 
porterebbe con sé una domanda ad essa corrispondente.

La teoria neoclassica non solo era rimasta ferma alle prime 
conclusioni della scienza economica borghese, ma era ricaduta 
molto indietro rispetto ad essa, dato che con il metodo dell’equi
librio non era in grado di affrontare il movimento reale del ca
pitale, il processo dell’accumulazione. L ’immagine istantanea del
l ’equilibrio statico non riesce ad affermare nulla del processo di 
sviluppo. I mutamenti dell’economia non si possono certo igno
rare, ma vengono accettati come ovvi e non bisognosi di ulteriore 
spiegazione. Poiché non è possibile rinunciare alla visione statica 
dell’equilibrio senza dichiarare la propria bancarotta teorica, i teo
rici del mercato si limitarono alla « statica comparativa », cioè
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un equilibrio non esistente viene confrontato con un successivo 
equilibrio non esistente per prendere atto dei cambiamenti eco
nomici avvenuti nel frattempo. Non essendoci nell’equilibrio neo
classico alcun profitto o qualche altra eccedenza, ogni riproduzione 
allargata del sistema è esclusa. Nella misura in cui essa, nono
stante ciò, si realizza, non rientra nell’ambito dell’economia teo
rica. Certo, dai cambiamenti constatabili ci si aspetta che essi 
alludano alla tendenza generale dello sviluppo, così che non oc
corra limitarsi alle relazioni tra situazioni date, ma si possa an
che arrischiare di occuparsi speculativamente del futuro.

In contrasto con la teoria neoclassica, i classici avevano ri
volto la loro attenzione all’accumulazione del capitale, alla cre
scita della ricchezza nazionale. Le loro teorie della distribuzione 
partivano dalla necessità dell’accumulazione e indagavano le mo
dalità attraverso cui l’accumulazione veniva favorita o ostacolata. 
L ’economia del profitto era il presupposto indispensabile della 
accumulazione. L ’aspirazione al profitto era perciò un fatto al 
servizio della comunità, poiché costituiva la premessa in vista 
di un miglioramento delle condizioni di vita mediante la crescita 
della produzione e della produttività. I problemi del mercato 
erano subordinati a quelli dell’accumulazione e si trovavano alla 
base della legge della domanda e dell’offerta. Nelle condizioni di 
concorrenza generale lo scambio fu visto come un processo capace 
di regolare l’economia nell’ambito di uno sviluppo sociale pro
gressista.

A quest’economia autoregolantesi e quindi esente da crisi si 
opponeva tuttavia una realtà recalcitrante. L ’accumulazione del 
capitale non si effettuava come un processo in costante progresso, 
ma veniva interrotta da crisi tali da incidere in profondità e che 
si ripetevano periodicamente fin dall’inizio del secolo XIX. Con 
che cosa andavano spiegate queste crisi, che erano senza dubbio 
in contraddizione con la teoria economica dominante? Benché 
i classici, e in modo particolare Ricardo, si concentrassero sulla 
accumulazione del capitale, condividevano però al tempo stesso 
la convinzione di Say 25, secondo cui l’economia di mercato sa
rebbe un sistema di equilibrio nel quale ogni offerta troverebbe

25 J.-B. Say, Traité d'économìe politique (Trattato di economia poli
tica), 1803.
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la domanda che le corrisponde. Le loro teorie dell’accumulazione 
si congiungevano così ad una visione statica dell’equilibrio, che 
li costringeva a cercare le perturbazioni dell’equilibrio del sistema 
fuori del sistema. Secondo l ’opinione di Say, ogni uomo produce 
con l ’intenzione o di consumare il suo prodotto o di venderlo 
per comprare altre merci che gli servono per il proprio consumo. 
Dato che ciò risulta vero per tutti i produttori, la produzione 
deve necessariamente coincidere con il consumo. Quando tutte 
le domande e le offerte individuali concordano tra loro, si ha 
come risultato l ’equilibrio sociale, il quale certo può essere tem
poraneamente perturbato dall’eccedenza di offerta di una merce 
particolare oppure dallo scarseggiare della domanda di un’altra. 
I movimenti del prezzo che ne risultano condurrebbero tuttavia 
al ripristino dell’equilibrio. A prescindere da tali perturbazioni, 
non potrebbe esserci alcuna sovrapproduzione generale, così come 
l ’accumulazione non potrebbe oltrepassare le esigenze di consumo 
della società.

A dire il vero, ciò contrastava con le crisi effettivamente 
esistenti di sovrapproduzione generale, per le quali la teoria clas
sica non trovava alcuna spiegazione immanente al sistema. Esse 
indussero J. C. L. Sismonde de Sismondi26 a staccarsi dalla teo
ria classica per arrivare ben presto a rigettare tutto il sistema 
del laissez-faire. Nella sua concezione era proprio la concorrenza 
generale, che non si riferisce a nient’altro se non ai prezzi, a far 
posto alla miseria della sovrapproduzione invece di condurre ad 
un equilibrio e alla prosperità generale. L ’anarchia della produ
zione capitalistica, la smania di valore di scambio senza badare 
ai bisogni sociali, causava una produzione che oltrepassava la 
rispettiva domanda, dando così adito a crisi periodiche. Il sotto- 
consumo causato dalla distribuzione ineguale era la causa della 
sovrapproduzione, donde l ’impulso ad essa connesso verso mer
cati esteri. Sismondi divenne quindi il fondatore della teoria 
ancor oggi diffusa del sottoconsumo quale causa della crisi capi
talistica.

26 J . C. L. Sismonde de Sismondi, Nouveaux principes d’économie 
politique (Nuovi princìpi di economia politica), 1819.
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Accanto a molti altri fu specialmente John A. H obson27 colui 
che applicò la teoria di Sismondi al capitalismo sviluppato 
mettendola in relazione con l’imperialismo. Nel modo di vedere 
che anticipava il successivo Keynes la domanda di consumo e 
quindi il saggio di espansione del capitale cadono in base alla 
distribuzione ineguale e alla crescente accumulazione del capitale. 
Non potendo il consumo mantenere il passo della produzione, si 
verificano crisi periodiche, perché una parte del profitto da ac
cumulare non viene più investito in maniera produttiva, rima
nendo quindi inadoperato. Soltanto la riduzione della sovrappro
duzione nella depressione permette la ripresa del processo di pro
duzione per ribaltarsi in un momento successivo di nuovo in 
sovrapproduzione e capitale improduttivo. La sovrapproduzione 
dedotta dallo scarseggiare del consumo, spiegherebbe anche la ri
chiesta di mercati esteri che caratterizza l ’imperialismo e la con
correnza imperialistica. Hobson era tuttavia dell’opinione che a 
questo stato di cose si potrebbe porre rimedio con interventi 
riformatori statali nel meccanismo dell’economia in direzione 
della promozione del consumo e in questo senso rimase attaccato 
all’economia capitalistica.

Ciò su cui andrebbe richiamata l’attenzione era la necessità 
dell’abbandono delle teorie classiche e in seguito neoclassiche, 
per avvicinarsi di più a eventi economici di fatto esistenti. Nel 
quadro del meccanismo di mercato che si presume autoregolan- 
tesi, gli avvenimenti economici effettivi rimangono incomprensi
bili e ciò costrinse sia Sismondi che Hobson a staccarsi dalla teo
ria del mercato. Così, occuparsi della crisi capitalistica, come 
pure delle condizioni sociali in genere, significava al tempo stesso 
un prendere le distanze dalle concezioni economiche tradizionali 
per sviluppare teorie più aderenti alla realtà. Sul terreno dei rap
porti di proprietà capitalistici ciò è possibile tuttavia soltanto in 
proporzioni limitate. Tentativi mossi in tal senso erano condizio
nati non solo dall’aprirsi delle contraddizioni tra la teoria domi
nante e la realtà, bensì anche dall’influenza della concorrenza ca
pitalistica sulle possibilità di sviluppo dei paesi arretrati. Ne ri
sultarono da una parte, l ’empiria della scuola storica e, dall’al

27 J. A. H obson, The Industrial system (Il sistema industriale) 
1909; Imperialisms (L ’imperialismo), 1902.
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tra, l ’atteggiamento evoluzionistico dell’istituzionalismo, che si 
rivolsero contro le teorie sviluppate dai classici.

Nel processo di accumulazione capitalistico il vantaggio dei 
primi arrivati rappresenta lo svantaggio di quelli rimasti indie
tro. Così il libero scambio risultò essere un privilegio e un mo
nopolio inglese che rendeva più difficoltosa l ’industrializzazione 
dei paesi meno sviluppati e faceva apparire insopportabile la mi
seria dei loro « anni della rivoluzione industriale » 28. Nella lotta 
contro la concorrenza monopolistica si era costretti a derogare 
dal principio del lassez-faire e quindi dalle teorie dell’economia 
classica. Non si trattò qui, come suppose Rosa Luxemburg, di 
una « protesta della società borghese contro la conoscenza delle 
sue proprie leggi » 29, bensì di tentativi volti a raggiungere con 
mezzi politici lo stadio di sviluppo che corrisponderebbe all’ideo
logia del libero scambio. Solo attraverso l ’esperienza della lotta 
della concorrenza internazionale l ’economia politica fino ad allora 
attivamente operante in Inghilterra perse la sua influenza sui paesi 
economicamente più deboli per fornire all’intervento statale ed 
alla politica protezionistica un’ideologia corrispondente. Che la 
scuola storica corrispondesse soltanto alle necessità particolari 
dei paesi più deboli nello scontro della concorrenza, era già pa
lese dalla contraddizione gravante su di essa nel raccomandare 
nell’ambito nazionale ciò che respingeva in quello internazionale.

Certo i rappresentanti della scuola storica dell’economia na
zionale si preoccuparono anche di dimostrare che la distribuzione 
soggetta esclusivamente alle leggi del mercato conduceva al de
pauperamento degli operai e metteva quindi in discussione resi
stenza della stessa società borghese; un timore che sembrava 
confermato dal sorgere di un movimento operaio indipendente. 
Al depauperamento bisognava porre rimedio ricorrendo proprio 
ad uno sviluppo capitalistico più rapido e meglio ordinato. Così 
alla politica economica orientata in senso nazionale si unì la po
litica sociale, il cosiddetto « socialismo della cattedra », una 
ideologia che lottava contro le astrazioni della dottrina classica,

28 Ogni nazione ha avuto i suoi anni di « rivoluzione industriale », 
su cui ha fondato le sue fortune. Tali « anni basilari », secondo l’espres
sione tedesca, corrisposero per la Germania al biennio 1871-1873 (n.d.t.).

29 R. Luxemburg, Gesammelte Werke (Opere scelte), 11, 1970, p.
731.
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non per dichiararla completamente superata, ma soltanto per 
adattarla, attraverso la critica storica, ai particolari interessi na
zionali.

Agli occhi della scuola storica la scienza economica era molto 
di più che degli studi sul meccanismo di mercato sviluppati per 
via deduttiva. Essa comprendeva anche le caratteristiche, da ri
cavare per via induttiva, storicamente determinate e specifiche di 
una data nazione, nonché i momenti extraeconomici della totalità 
sociale e del suo sviluppo, cosicché era possibile fare delle affer
mazioni sul contenuto dell’economia politica solo dopo aver con
dotto un’ampia ricerca storica. Si continuò però a ricercare, 
mentre la progressiva omogenizzazione delle economie, operata 
dall’affermarsi della capitalizzazione del mondo occidentale, uni
ficava anche le teorie economiche. L ’influsso della scuola storica 
si perse, ma non il bisogno da essa destato di un’indagine spre
giudicata dei fenomeni economici empiricamente dati, la qual 
cosa si condensava in definitiva nell’esame accurato della con
giuntura.

Benché funestata da crisi e da oscillazioni congiunturali, la 
scienza economica borghese non aveva una teoria della crisi im
manente al sistema capitalistico. I cambiamenti economici do
vevano trovare la loro spiegazione in avvenimenti che andavano 
cercati fuori dal sistema. Jevons arrivò qui al punto di metterli 
in relazione con certi fenomeni naturali che si trovano fuori del 
mondo. Egli scoprì che la comparsa periodica delle macchie so
lari coincideva con le crisi economiche. Le macchie solari por
tano il cattivo tempo e di conseguenza nuocciono alla produzione 
agricola, la cui depressione sfocia in una crisi generale. A dire 
il vero questa teoria incontrò scarso seguito, quantunque vada 
senza dubbio riconosciuto che il tempo influisce sull’economia. 
Ma le crisi si fanno sentire anche col bel tempo né è possibile 
stabilire una reale interdipendenza tra il tempo e le macchie so
lari.

Schumpeter30 cercò invece di spiegare lo sviluppo derivante 
dal ciclo congiunturale e lo stesso ciclo in base al sistema capi
talistico. Da buon conoscitore della teoria marxiana egli era con

30 J . A. Schumpeter, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (Teoria 
dello sviluppo economico), 1911.
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sapevole che ogni progresso essenziale dipende dallo sviluppo 
delle forze produttive sociali. Per lui, però, i portatori di queste 
nuove forze produttive erano quegli imprenditori particolarmente 
energici alla cui genialità si deve l’interruzione dei soliti e mo
notoni processi economici, capaci soltanto di autoriprodursi. Egli 
sviluppò una specie di teoria degli eroi delle oscillazioni con
giunturali e vide in loro la dinamica del sistema capitalistico.

A tal fine gli occorrevano certo due teorie diverse, nonché 
due tipi di uomini psicologicamente diversi. Nell’equilibrio gene
rale della « teoria pura » non c’era alcuno sviluppo. Ma anche 
nel mondo reale la maggioranza degli uomini era troppo pigra e 
lenta nel pensare per lottare contro la piatta uniformità della 
condizione statica. Come abbiamo già avuto modo di dire, nel
l’equilibrio non c’è alcun profitto e là dove questo affiora, è se
gno di una perturbazione del sistema, che viene però di nuovo 
riassorbita dai movimenti contrari da essa stessa causati. Si 
poneva allora il problema: come si può derivare lo sviluppo da 
uno stato che non conosce sviluppo?

Tornò qui a vantaggio di Schumpeter il fatto di non aver 
egli dimenticato l ’insegnamento della scuola storica alla quale 
aveva dapprima aderito, secondo cui non occorre che la scienza 
economica si limiti alle astrazioni dell’equilibrio tra la domanda 
e l’offerta. Per essere all’altezza della dinamica del sistema capi
talistico, bisognerebbe considerarla anche da punti di vista sto
rici e sociologici. Ma nel quadro della teoria economica si do
vrebbe tener conto soltanto del meccanismo speciale mediante 
il quale il modello statico diventerebbe dinamico. Il meccanismo 
sarebbe personificato da quel tipo di uomini che, tormentato o 
benedetto da un’ansia creativa, interrompe con i suoi atti ostinati 
il circuito dell’equilibrio statico. Questo tipo d ’uomo, l ’impren
ditore ricco di idee che cerca sempre nuove combinazioni indu
striale, scientifiche, commerciali e organizzative, capaci di modifi
care sul piano quantitativo e qualitativo la produzione e la pro
duttività, distrugge l ’equilibrio economico determinato dai con
sumatori in maniera tale da lasciarsi ripristinare soltanto ad un 
nuovo e più alto livello. Questo processo spontaneo e causale 
che si ripete, però, in continuazione, darebbe come risultato il 
ciclo congiunturale che era al tempo stesso creazione e distinzione 
e nel quale veniva a raffigurarsi la dinamica del sistema capita-
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listico. Andrebbe sì deplorato ma è inevitabile che le difficoltà 
dell’adattamento al mutarsi delle circostanze comportino neces
sariamente dei costi e una buona dose di miseria. Tuttavia questi 
svantaggi si potrebbero attenuare con prognosi economiche mi
gliori e con interventi statali. Ad ogni modo la dinamica insita 
al sistema capitalistico avrebbe un’importanza ben maggiore del 
problema dell’equilibrio economico, al quale erano quasi esclusi
vamente dedicati gli sforzi della scienza economica borghese.

Anche se, soltanto nella sua immaginazione, la teoria dello 
sviluppo di Schumpeter si riferiva alle leggi del movimento ca
pitalistico, essa era pur sempre un’espressione vasta dell’inquie
tudine che si rispecchiava nella teoria borghese, per l’inasprirsi 
delle oscillazioni congiunturali e dei periodi di crisi man mano 
che cresceva l’accumulazione del capitale. La teoria del mecca
nismo del prezzo autoregolantesi rendeva i fenomeni di crisi un 
enigma che non poteva essere risolto dalla teoria dominante. Il 
tentativo di Schumpeter di spiegarlo in base al ripetersi della vio
lazione degli stati di equilibrio da parte di una determinata razza 
di uomini, non era una spiegazione, bensì solo l’ammissione che 
le tendenze all’equilibrio promosse dal mercato non corrisponde
vano alla realtà. Ciò era stato riconosciuto già dai primi critici 
del capitalismo quali Sismondi e Hobson. Ma la semplice con
statazione che l’armonia teorica tra domanda e offerta, produ
zione e consumo veniva confutata dalla realtà, si riduceva in de
finitiva solo ad una descrizione delle condizioni evidenti che di 
per sé non dà alcuna informazione sulle leggi di movimento spe
cifiche del capitale.

Visto che in base alle concezioni economiche dominanti la 
crisi risultava incomprensibile, allora rimaneva un problema che 
non si poteva tralasciare e che si tentò di approfondire per via 
empirica. Era già stato anticipato dalla fondazione di istituzioni 
private, che si dedicarono al servizio della congiuntura per sfrut
tare commercialmente le fluttuazioni congiunturali. Sorse così 
una branca particolare della scienza economica, che si occupò 
esclusivamente di esaminare la congiuntura e che potè essere ul
teriormente perfezionata dal moltiplicarsi sistematico delle 
raccolte di dati aventi natura privata e statale. L ’esame della 
congiuntura si proponeva di rappresentare il decorso dell’econo-
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mia, così come si svolgeva nella realtà, per cui « si serviva della 
‘ teoria pura ’ soltanto come una dottrina elementare » 31.

Questa concessione non molto generosa era però già un’esa
gerazione perché l’esame della congiuntura poteva svilupparsi sol
tanto in diretto contrasto con la dottrina economica elementare. 
Questa dottrina si riferiva solo alla condizione dell’equilibrio sta
tico, nella quale non c’è alcun cambiamento dei dati nel circuito 
dell’economia. È proprio questo equilibrio stazionario ad essere 
escluso dalla scienza della congiuntura, dato che essa si riferisce 
al continuo cambiamento dell’economia. Certo, anche nella dot
trina elementare vengono ammesse delle deviazioni dall’equilibrio, 
le quali però conducono solo al ripristino dell’equilibrio. Nella 
scienza della congiuntura non si tratta di irregolarità passeggere, 
bensì del tentativo di mettere a nudo le leggi di movimento del 
capitale e i fenomeni di crisi. Se questi tentativi dovessero aver 
successo, allora ne risulterebbe un sistema dinamico dello svi
luppo capitalistico, che ne revocherebbe la visione statica.

S ’intende da sé come sia stata qui volutamente ignorata la 
teoria marxiana, già da lungo tempo esistente, dello sviluppo ca
pitalistico e delle sue leggi di movimento. I metodi spregiudicati 
della scuola storica dovrebbero conferire all’esame della congiun
tura la necessaria obiettività che sola rende possibile la cono
scenza dello svolgimento effettivo dell’evento economico. Nello 
sguardo storico retrospettivo sul mutarsi dei rapporti di mercato 
e sulle loro oscillazioni si cerca di approfondire sulla scorta di 
opportune statistiche e con l’aiuto dei metodi matematici quali 
il calcolo delle correlazioni, il ritmo della vita economica per sta
bilirne le forze trainanti e le connessioni interne. Certo, la ri
cerca puramente empirica non può dare nulla più di sé stessa: una 
constatazione di fatti che dopo, come prima, abbisognano ancora 
di una spiegazione. A tal fine occorre una teoria che non si li
miti solo a descrivere il ciclo, ma lo renda anche comprensibile. 
Ma in tutte le teorie apparentemente dinamiche della congiun
tura 32 non ci si addentra nelle cause dei movimenti ciclici, bensì

31 E. Wagemann, in « Vierteljahrshefte zur Konjuncturforschung » (Qua
derni quadrimestrali per l’indagine della congiuntura), 1937, n. 3, p. 243.

32 Tra gli altri, cfr. J uglar, Des crises commerciales et de leur retour 
periodique (Sulle crisi commerciali e il loro ritorno periodico), 1889;

35



questi movimenti costituiscono il loro punto di partenza e ven
gono accettati come tali. In queste circostanze anche le teorie 
della congiuntura rimangono soltanto delle rappresentazioni del 
corso dinamico dell’economia, senza mettere a nudo la dinamica 
stessa.

La molteplicità dei fenomeni economici sembrava indicare 
una pluralità di cause delle fluttuazioni congiunturali e permet
teva di delineare teorie diverse che, sebbene rapportate agli stessi 
fatti, si differenziavano tuttavia per il rilievo particolare dato da 
ognuna di esse a questo o quell’aspetto del processo comples
sivo. I fattori responsabili del ciclo congiunturale vennero distinti 
in economici e non economici, esogeni o endogeni oppure ci si 
decise a favore di una combinazione dei due tipi allo scopo di 
far luce sul ritmo economico. In queste spiegazioni particolari 
si fanno risaltare in primo piano, dichiarandoli elemento deter
minante del movimento complessivo, le questioni monetarie o 
creditizie, i fattori tecnici, le discrepanze di mercato, i problemi 
di investimento o certi moventi psicologici. Da questi diversi

Veblen, The theory of business enterprise (La teoria dell’impresa com
merciale), 1904; K armin, Zur Lehre von der Wirtschaftskrise (Per la teo
ria della crisi dell’economia), 1905; Lecue, Des crises générales et periodi- 
ques de surproduction (Crisi generali e periodiche di sovrapproduzione), 
1907; Bouniatan, Studien zur Theorie und Geschichte der Wirtschaftskri- 
sen (Studi per la teoria e la storia delle crisi economiche), 1908; M itchell, 
Business cycles and their causes (Cicli commerciali e le loro cause), 1913; 
H arthey, Good and bad trade. An inquiry into the causes of trade fluctua
tions (Commercio buono e cattivo. Un’inchiesta sulle cause delle fluttua
zioni del mercato), 1913; Sombart, Der moderne Kapitalismus (Il capita
lismo moderno), 1917; Vogel, Die Theorie des volkswirtscbaftlichen En- 
twicklungsprozesses und das Krisenproblem (La teoria del processo di svi
luppo dell’economia politica e il problema della crisi), 1917; A ftalion, Les 
crises periodiques de surproduction (Le crisi periodiche di sovrapprodu
zione), 1913; Mombert, Einfuhrung in das Studium der Konfunctur (In
troduzione nello studio della congiuntura), 1921; L iefman, Grundsàtze 
der Volkwirtschaftslehre (Principi di economia politica), 1922; H obson, 
Economics of unemployment (Economia della disoccupazione), 1922; 
Kuznets, Cyclical fluctuations (Fluttuazioni cicliche), 1926; Spiethoff, 
Krisen (Crisi), in Handworterbuch der Staatswissenschaften (Diziona
rio delle scienze dello Stato), 1925; Lówe, Der gegenwàrtige Stand der 
Konjuncturforschung in Deutschland (Lo stato attuale dell’indagine sulla 
congiuntura in Germania), in Festgabe fiir Lujo Brentano, 1925; Ca ssel , 
Theoretische Nationalókonomie (Economia politica teorica), 1918.
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punti di vista si cercavano le cause della crisi e della depressione 
negli avvenimenti del precedente periodo della prosperità e del 
suo progressivo svuotamento e, viceversa, si cercavano i modi ed 
i mezzi che dalle condizioni di crisi immettano in nuovo slancio 
espansivo.

L ’esame accurato della congiuntura non intendeva fornire una 
raffigurazione concepita con maggior rigorosità dal punto di vista 
metodologico, delle oscillazioni congiunturali, senz’altro percetti
bili, bensì scoprire le possibilità di intervento al fine di attenuare 
le situazioni di crisi e « normalizzare » il variare degli avveni
menti economici nel senso di un appianamento dei contrasti più 
stridenti tra il boom economico e il punto più profondo della 
crisi. La diagnosi della congiuntura dovrebbe, da una parte, con
durre ad una prognosi congiunturale, per agevolare l ’adattamento 
dell’attività economica ad una data tendenza dello sviluppo del
l ’economia e, dall’altra, dovrebbe cercare di stabilizzare a più 
lungo termine l’economia con una politica congiunturale capace 
di contrastare il decorso automatico del ciclo. Essa si vide perciò 
come scienza applicata, le cui prognosi, quantunque rimanessero 
astratte, ammettevano tuttavia conclusioni per analogia che, in 
certe circostanze, potevano avere una portata pratica.

Certo, tutto ciò andrebbe conseguito sul terreno dell’ordina
mento sociale esistente che non veniva messo in discussione, per 
cui rimaneva a priori limitato alle indagini cicliche dei fenomeni 
di mercato. Non l ’essenza del capitalismo, bensì il suo mondo fe
nomenico costituiva il terreno di ricerche della scienza della con
giuntura e forniva le fondamenta per le diverse teorie di cui si 
rivestiva. A loro avviso, la disordinatezza dell’economia di mer
cato sviluppata e l’ignoranza o la falsa interpretazione dei nessi 
economici causavano lo sviluppo sproporzionato dell’economia, 
nel quale si rappresentava il ciclo congiunturale. Il consumo non 
procede al passo della produzione, l ’espansione del credito porta 
ad un eccesso di investimenti, i profitti diminuiscono per un al
largamento ingiustificato della produzione, così da far scattare, 
ad un determinato punto, il punto della crisi, un movimento 
antitetico, nel quale gli investimenti non procedono al passo dei 
risparmi, il mercato congestionato non trova una domanda sol
vente, i valori del capitale vengono intaccati e aumentati, la pro
duzione subisce rapidamente un calo e la disoccupazione dilaga.
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La crisi e il periodo di depressione che da essa in un primo mo
mento si sviluppa fa piazza pulita degli eccessi del periodo di 
espansione, finché vengono a delinearsi di nuovo le proporzioni 
economiche necessarie, che rendono possibile un nuovo slancio 
espansivo, il quale a sua volta andrà, si capisce al suo culmine, 
per poi ribaltarsi in una nuova crisi.

Si tratta qui di osservazioni appropriate a certi avvenimenti 
economici, quali sono dati dallo statuto capitalistico di crisi, 
senza che esse spieghino questo stesso statuto di crisi. I movi
menti ciclici appaiono come deviazioni da una norma che senza 
questi sbandamenti si svolgerebbe senza intoppi. La regola che 
ci si libra idealmente dinanzi è il meccanismo dell’equilibrio della 
« teoria pura », il quale riesce invero a ingranare soltanto me
diante l ’irregolarità, cosicché le proporzionalità necessarie per il 
decorso « normale » dell’economia devono delinearsi nel su e giù 
dell’attività economica. Il ciclo congiunturale è la forma reale 
delle tendenze astratte all’equilibrio del meccanismo di mercato. 
Era perciò di un’evidenza palmare il supporre che una cono
scenza esatta dei motivi di deviazione potrebbe portare a prov
vedimenti economici consapevolmente eseguiti, i quali attenue
rebbero o eliminerebbero i lati svantaggiosi del ciclo.

Di conseguenza, l’economia capitalistica sarebbe caratteriz
zata da tendenze statiche e dinamiche, tra le quali queste ultime 
costituirebbero il presupposto delle prime. Se così fosse, la 
« teoria pura », la visione statica dell’equilibrio, andrebbe subor
dinata alle teorie della congiuntura —  espressione di una situa
zione che si presenta solo temporaneamente e che poteva essere 
considerata soltanto come passaggio alle condizioni in perenne 
cambiamento, senza essere in grado di fare asserzioni sullo stato 
reale dell’economia e sulla sua direzione di movimento. Sebbene 
la teoria dell’equilibrio generale si volesse solo come rappresen
tazione astratta del sistema del prezzo e non reclamasse per sé 
una concordanza immediata con gli avvenimenti economici reali, 
tuttavia insiste sul suo valore di validità quale teoria della co
noscenza, delle connessioni economiche. Dal suo punto di vista 
era possibile intendere anche i movimenti congiunturali come 
una prova delle inclinazioni all’equilibrio effettivamente esistenti, 
poiché le deviazioni da una posizione di equilibrio concepita 
come norma si lasciavano in definitiva ricondurre sempre all’equi
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librio. Le deviazioni, per quanto determinate, verrebbero di nuovo 
abolite dal meccanismo di equilibrio proprio del sistema, così 
che alla teoria dell’equilibrio non si potrebbe non riconoscere 
la priorità tra le teorie economiche.

Ebbene, i teorici borghesi dell’economia si spinsero tanto 
lontano, da contestare in generale l ’esistenza del ciclo congiun
turale. Ad esempio Irving Fisher33 non trovò alcuna ragione che 
poteva dare adito a parlare di un ciclo congiunturale, dal mo
mento che non si tratterebbe qui di nient’altro che di registrare 
il collocarsi dell’attività economica al di sopra o al di sotto della 
media. L ’ipotesi che a questi avvenimenti spetterebbe una pre
cisa periodicità, la quale potrebbe indurre a fare delle predizioni 
economiche, sarebbe insostenibile finché l ’economia sarà deter
minata dalle selezioni di prezzo in perenne mutamento. Egli 
riteneva più importante mostrare quale sarebbe il corso della 
economia senza le sue deviazioni cicliche, per conoscere il ca
rattere di queste perturbazioni e, se possibile, per opporvisi. Alla 
fin fine si stabilì così una divisione del lavoro nella scienza eco
nomica che conservò ai teorici « puri » la considerazione dell’equi
librio e lasciò agli economisti maggiormente orientati in senso 
empirico il campo dell’analisi congiunturale.

A prescindere dal dato di fatto che non esiste un’indagine 
imparziale dei fatti, è anche degno di nota, come potè accertare 
W. C. Mitchell34 per esperienza propria, che perfino col mede
simo materiale di fatti può essere interpretato e applicato in 
maniera diversa da due osservatori. Bisogna perciò considerare 
scetticamente tutte le rilevazioni statistiche; una necessità che 
peraltro viene spesso ignorata, dato che i numeri e le tabelle 
presentati ricevono un’autorità che in realtà loro non spetta, 
semplicemente in base al fatto della loro pubblicazione. Anche 
Oskar Morgenstein 35 accennò al fatto che i rilevamenti statistici 
delle onde congiunturali sono assolutamente dubbi, per quanto ri

33 I. F isher , Our unstable dollar and the so-called business cycle 
(II nostro instabile dollaro e il cosiddetto ciclo commerciale), in « Journal 
of the American Statistical Association », v. XX, p. 192.

34 W. C. M itchell, Business cycles: the problem and its setting (Cidi 
commerciali: il problema e le sue soluzioni), 1927, p. 364.

35 O. Morgenstern, On the accuracy of economic observations (Sul
l’accuratezza delle osservazioni economiche), 1963, p. 60.
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guarda la loro ampiezza le dipendenze reciproche e i collegamenti 
storici, sebbene questa carenza il più delle volte non venga per
cepita. I dati accettati non sono esenti da errori e i giudizi de
rivati da essi sono incerti.

Nonostante si sia ammessa la carenza di rilevazione statistica 
e la realtà della differente valutazione dei dati, i risultati raggiun
gibili dalla ricerca richiamavano tuttavia l ’attenzione sul movi
mento ciclico dello sviluppo capitalistico. Ma con questo ci si 
limitava solo a convalidare ciò che ugualmente era ben manifesto, 
seppure più sotto il profilo qualitativo che sotto quello quanti
tativo. Gli anni di crisi 1815, 1825, 1836, 1847, 1857, 1866 sug
gerivano l ’esistenza di un ciclo decennale, sebbene non fosse 
possibile accertare perché le onde congiunturali assumessero que
sto ritmo caratteristico. Le crisi successive e l ’elaborazione dei 
dati delle crisi passate palesarono una regolarità meno pronun
ciata nel periodico subentrare degli stati di crisi e degli effetti 
pure differenti generati in Paesi diversi. Certo, era anche possi
bile constatare che col passar del tempo i fenomeni di crisi as
sumevano sempre più un carattere internazionale e uniforme. 
L ’applicazione più rigorosa dell’analisi statistica alla serie tem
porale consentì di evidenziare, da una parte, movimenti con
giunturali più piccoli all’interno delle due fasi del ciclo congiun
turale e, dall’altra, le cosiddette « onde lunghe », che include
vano in sé i movimenti ondulatori più piccoli. Le fluttuazioni 
congiunturali vennero quindi messe in relazione con una ten
denza generale che sta alla loro base: le « onde lunghe » o la 
« tendenza secolare », che a seconda del tipo di calcolo era va
lutata nell’ordine di 25 o 50 anni.

In tutti questi casi si trattava di applicazioni ed interpreta
zioni diverse delle serie temporali statistiche, che potevano con
durre a provvisorie asserzioni di probabiltà solo facendo esclusivo 
riferimento a se stesse. Ma la teoria delle « onde lunghe » ha 
conservato la potenza del suo fascino36 fino ad oggi, perché da

36 Parvus fu uno dei primi a richiamare l’attenzione sui più lunghi 
periodi di espansione e di depressione che abbracciano il ciclo dai sette 
ai dieci anni (Handelskrisen und Gewerkschaften [Crisi commerciali e 
sindacati], 1902). L ’economista olandese J. van Gelderen (Die Nieuwe 
Tijd, 1913) parlò di un ciclo di sessanta anni. De Wolff (Prosperitàts-und 
Depressionsperioden [Periodi di prosperità e di depressione], in Der le-
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una parte, permetteva alla borghesia di lasciar affondare il defi
nitivo statuto di crisi marxiano in un misterioso movimento on
dulatorio epocale della vita economica e, dall’altra, rendeva pos
sibile ai suoi critici di tener ferma, nonostante il mutarsi della 
periodicità della crisi, la sua inevitabilità. Ma in base agli stessi 
accertamenti statistici non era possibile trovare delle spiegazioni 
per le « onde lunghe », come pure mancavano le ipotesi che po
trebbero condurre alla loro interpretazione.

Da queste rappresentazioni confuse di differenti percorsi con
giunturali non era possibile approntare né una prognosi congiun
turale a breve scadenza né una politica congiunturale a lunga 
scadenza, perché ogni ciclo congiunturale aveva il suo carattere 
particolare e, conformemente ad esso, richiedeva reazioni non 
prevedibili, i cui effetti rimanevano del pari imperscrutabili. An
che se una politica congiunturale in senso ampio è un’impossibi
lità pratica, non foss’altro che per gli interessi privati dominanti 
la società, si tentò lo stesso, con l ’aiuto del cosiddetto barometro 
dell’economia, di rendere di pubblico dominio la conoscenza del
l’andamento generale degli affari, nella speranza, così facendo, di 
influenzare favorevolmente l ’economia. I risultati deludenti po
sero però ben presto fine a questi tentativi. L ’indagine sulla con
giuntura rimase quindi una parte della storia dell’economia e le 
attese ad essa connesse circa una possibile direzione dell’economia 
andarono via via perse nel corso stesso del loro sviluppo.

Erano già state avanzate diverse teorie sullo statuto della 
crisi capitalistica senza far riferimento all’indagine della congiun
tura e nelle loro conclusioni esse cercarono di convalidare certe 
opinioni preconcette. Esse partivano dall’ipotetico equilibrio sol
tanto per mostrare come nella realtà venisse violato. L ’espansione

bendige Marxismus [Il marxismo vivo, 1924]) si unì a lui e a Parvus. La 
teoria delle « onde lunghe » avanzata dall’economista russo N.D. Kondra- 
t’ev (« Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik », v. 56, n. 3, 1926), 
dove si fa riferimento a un arco di vita di cinquanta anni, riscosse una 
particolare considerazione. Ernest Mandel adatterà questa teoria in vista 
della sua descrizione della situazione economica attuale [Der Spàtkapita- 
lismus (Il tardocapitalismo), 1972], J . B. Shuman e D. Rosenau poggiano 
sulle « onde lunghe » di Kondrat’ev la loro prognosi relativa all’ulteriore 
sviluppo economico dell’America fino al 1984 {The Kondratiejf Wave, 
1972).
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dell’economia potrebbe avere un decorso senza crisi solo qualora 
avvenisse sincronicamcnte, caso che però non si dà. Il meccani
smo di bilanciamento non avrebbe alcun effetto immediato, ma 
si farebbe sentire solo quando le diverse deviazioni dalla neces
saria proporzionalità si imbattono nei limiti che si oppongono 
ad esse. Sarebbe impossibile conoscere in anticipo la domanda 
delle merci per potervi adattare la produzione ed il suo amplia
mento. Allora la produzione oltrepasserebbe la domanda e fini
rebbe per sfociare in un calo dei profitti che poi farebbe arre
stare il processo di espansione, innescando così la crisi. Questo 
processo verrebbe ancora accentuato dal sistema creditizio, poi
ché tassi di sconto bassi stimolano nuovi investimenti, i quali 
poi influenzano tutta l ’economia e si arriva ad un punto tale che 
l’espansione del credito si imbatte nei limiti delle riserve banca
rie, trovandovi così la sua fine. L ’elevazione dei tassi di sconto 
che ne consegue porterebbe alla deflazione, che coinvolge pari- 
menti tutta l’economia e introduce un periodo di depressione. Il 
calo della domanda rispetto alla produzione e all’accumulazione 
del capitale veniva dedotto o soggettivamente, dal decrescere 
dell’utilità marginale dei beni di consumo in aumento, o oggetti
vamente, dalle limitazioni del consumo della popolazione lavora
trice, imposte tramite il sistema del salario.

D ’altra parte, i rappresentanti della « teoria pura », che non 
solo partivano dal punto di equilibrio, ma vi si fermavano, pote
vano affermare che la situazione di crisi non andrebbe attribuita 
al sistema, bensì all’arbitraria trascuranza o violazione delle sue 
funzioni regolatrici. Si insiste sulla validità assoluta della legge 
savana del mercato e si trovò perciò ovvio che, se si consuma di 
più, si investe di meno e se si investe di meno, si può consumare 
di meno. In ogni caso, l’equilibrio tra produzione e consumo 
continuerebbe a sussistere. Certo, sbagliare è umano, per cui si 
può incappare in investimenti sbagliati, i cui effetti svantaggiosi 
vengono però a perdersi da sé attraverso i nuovi adattamenti 
alla mutata situazione del mercato. Non avrebbe senso stillarsi 
il cervello sulle crisi, dal momento che il meccanismo del prezzo 
riuscirebbe a superare anche la comparsa di ineguaglianze nella 
economia. Che queste diseguaglianze spuntino in misura molto 
ampia su questo o quel lato del ciclo, avrebbe meno a che vedere 
col ciclo di quanto ne abbia con le qualità psicologiche degli

42



uomini. Sebbene i cambiamenti dei dati oggettivi facciano scat
tare un movimento ciclico, rimane pur sempre aperto l ’interro
gativo:

Perché questo movimento viene dapprima esagerato solo per 
rovesciarlo in seguito? Perché esso porta ad una falsa distribuzione 
intertemporale invece di condurre ad un unico cambiamento inter
temporale costante del volume del consumo e della produzione? 
Questo quesito può essere illustrato in maniera semplice e naturale 
soltanto con una teoria «  psicologica » 37.

Il corso dell’economia è dinamico solo « qualora anche in 
un’astrazione estremamente teorica, e non solamente nella realtà 
concreta, non vi si può trovare alcuna tendenza all’instaurazione 
di un equilibrio immobile » 38. L ’accettazione della statica da parte 
delle teorie che o negavano o affermavano lo statuto di crisi 
impedì fin dal principio, sia alle une che alle altre, di penetrare, 
facendosene qualche idea reale, nella dinamica del sistema capi
talistico. In queste circostanze le loro teorie dovevano per forza 
trovarsi in perenne contraddizione con la realtà, malgrado faces
sero i più grandi sforzi per sfuggire a queste contraddizioni. L ’av
vertire la vanità del desiderio di comprendere lo sviluppo capita
listico servendosi dei metodi delle dottrine classiche e neoclassi
che indusse a muovere, perfino nel campo borghese, una critica 
aspra a queste teorie e a fare nuovi tentativi per entrare per 
altre vie più in confidenza con le leggi dello sviluppo.

Secondo Smith e Ricardo, la scienza economica si basava, in 
ultima analisi, sulla natura degli uomini, anzi, per essere più 
precisi, sulla capacità dello scambio che li differenzia dagli ani
mali. La divisione del lavoro, le classi, il mercato e l ’accumula
zione del capitale venivano visti come fenomeni naturali che non 
si lasciavano cambiare né avevano bisogno di un mutamento. 
L ’economia politica che si costituisce in Inghilterra si collegò 
inoltre alle idee dei fisiocratici francesi, cioè al presupposto che

37 L. A. Hahn, Wirtscbaftswissenschaft des gesunden Menschenver- 
standes (La scienza economica del buon senso), 1955, p. 157.

38 A. Lòwe, Der Gegenwàrtige Stand der Konjunkturforschung in Deu
tschland (Lo stato attuale dell’indagine sulla congiuntura in Germania), 
in Festgabe fiir Lujo Brentano, 1925, p. 359.
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con la scienza economica tutto sarebbe in regola in base alla 
natura, che tutto si volgerebbe per il meglio, qualora si lasciasse 
operare indisturbato questo ordinamento naturale delle cose. Il 
motivo del laissez-faire dei fisiocratici divenne l ’elemento morale 
della teoria classica. Quando questo principio morale, in parte 
già con Ricardo e dopo di lui sempre più in generale, venne sosti
tuito con le concezioni mutuate da Malthus e da Darwin, ecco 
che anche in seguito il modo di produzione capitalistico passò per 
ordine naturale.

Il socialdarwinismo palesava la borghesia al culmine della sua 
autocoscienza. Non aveva bisogno di abbandonarsi più ad alcuna 
illusione sul carattere della società. La lotta delle classi era tutta 
assorbita nella lotta generale per l ’esistenza, alla quale si diceva 
che fosse legato ogni progresso. Ogni singolo uomo stava di 
fronte ad altri singoli individui in maniera competitiva e questa 
lotta di concorrenza non aveva niente a che vedere con le parti
colari relazioni sociali del capitalismo, ma andava vista come una 
legge naturale che riesce a imporsi nella scienza economica. Se 
uno ottiene più successo di un altro, ciò avviene non in base alle 
diverse possibilità sociali, bensì in base a particolari capacità in
dividuali. Se si poteva prescindere dalla divisione in classi, allora 
si poteva anche fare astrazione dai rapporti di produzione, nei 
quali quella compare.

Quale teoria dell’evoluzione il darwinismo conteneva un cam
biamento della natura, della società e degli uomini che si effet
tuava sì con estrema lentezza, ma continuava pur sempre inces
santemente. Bisognava quindi vedere anche lo stato sociale dato 
come provvisorio, come un processo che non era possibile co
gliere mediante la statica della teoria « pura » o ortodossa. Se
condo Thorstein Veblen 39, il fondatore dell’istituzionalismo for
matosi in America, l ’aver trascurato lo sviluppo e l ’aver consi
derato le connessioni sociali in modo isolato a livello economico- 
astratto tennero nascosta alla teoria ortodossa ogni penetrazione 
reale nell’evento socio-economico. Secondo Veblen, le trasforma
zioni della società appaiono nei cambiamenti delle sue istituzioni, 
dove per istituzioni egli intende le abitudini del pensiero e del

39 Th . Veblen , T h e theory o f business enterprise  (La teoria dell’im- 
presa commerciale), 1904.
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sentimento formatesi sul piano culturale, che determinano le mo
dalità con cui gli uomini soddisfano i loro bisogni vitali. Lo svi
luppo culturale è un processo lento, anche se incessante, che 
grazie all’ammassarsi di piccoli cambiamenti sfocia infine in nuove 
abitudini e quindi in altri rapporti sociali.

Quale risultato attuale dello sviluppo generale e dell’ammuc- 
chiarsi delle esperienze, si sono strutturate abitudini o istituzioni 
che trovano la loro espressione economica nel processo di mec
canizzazione della produzione e nell’imprenditorialità capitalistica. 
Pur essendo sorte contemporaneamente, queste istituzioni sono 
contraddittorie: una serve alla produzione dei beni, l ’altra a far 
quattrini. Se l’industria rappresenta anche la base materiale della 
civiltà moderna, questa tuttavia non viene determinata da quella, 
bensì dall’affarismo. Da ciò scaturiscono tutte le assurdità della 
economia e le sue situazioni di crisi.

Il motivo del profitto che domina l’economia ne condiziona 
insieme l ’ascesa e il crollo. I profitti derivano dalla differenza 
tra i prezzi di costo e i prezzi realizzati sul mercato. Il valore di 
un’azienda non viene però stimato secondo i profitti effettiva
mente resi da essa, bensì secondo i profitti attesi nel futuro. Il 
valore nominale e quello reale del capitale cadono separatamente, 
ma è il primo a determinare se e quando l ’azienda sia degna di 
fido. La concorrenza costringe ad elevare la produttività, ad am
pliare l ’azienda e quindi all’accensione di crediti, i quali si rife
riscono alla futura proficuità delle imprese. Finché queste sono 
sufficienti e dura la prosperità suscitata dall’espansione, il cre
scente valore del capitale non rappresenta alcun problema. In 
caso contrario però sorge una divergenza tra i valori gonfiati del 
capitale e i profitti effettivi, tale da portare ad un processo di li
quidazione e alla depressione che ne scaturisce.

La prosperità porta quindi in sé la propria fine. Con la cre
scita dei profitti e l’incremento dei crediti che si condizionano 
reciprocamente e con il rialzo dei prezzi che li accompagna, la 
capacità produttiva e la produzione si estendono finché l’espan
sione del credito si imbatte nei propri limiti e in un calo dei 
profitti. Subentra la scarsità del capitale di prestito e l’elevazione 
dei tassi di sconto, per cui viene a mutarsi il rapporto fino ad 
allora esistente tra i profitti attesi e la capitalizzazione che si 
effettuava sulla loro base, così da costringere ad una revisione
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di svalutazione dei valori del capitale. A ciò si accompagnano 
quelle cause del calo di redditività che nascono dalla produzione 
stessa, quali la crescita dei salari, l ’afEevolirsi dell’intensità del 
lavoro e il dilagare della disorganizzazione delle aziende, che de
riva dall’atmosfera febbrile del boom.

Anche se questa descrizione del decorso del ciclo congiuntu
rale non si distingueva dalle altre, purtuttavia esso lo faceva ri
salire alla contraddizione tra produzione e produzione capitali
stica. Solo perché l ’attenzione è rivolta all’accrescimento del ca
pitale invece che all’appagamento dei bisogni umani, solo pel- 
questa ragione scaturiscono le condizioni deplorevoli della società 
e le crisi caratterizzate come sovrapproduzione o sottoconsumo. 
In contrasto con altri osservatori, per Veblen le crisi non erano 
eventi dominati da relazioni di equilibrio, che si limitano solo 
a registrare delle passeggere deviazioni dalla norma, ma erano
10 stato normale della società capitalistica, non appena essa ab
bia raggiunto una certa maturità. Dal ciclo delle crisi del periodo 
passato è derivata la crisi cronica del capitalismo sviluppato, la 
quale potrebbe essere eliminata soltanto da un cambiamento del 
sistema sociale.

Secondo Veblen. poiché non esiste una condizione staziona
ria né alcun equilibrio economico, non ci si può aspettare che il 
sistema capitalistico, nonostante o mediante le fluttuazioni con
giunturali, continui ancora a svilupparsi in maniera progressiva.
11 sistema come tale non contiene alcun meccanismo di equili
bratura. La periodicità delle crisi nella fase di ascesa della so
cietà monetaria e creditizia non avrebbe niente a che vedere col 
sistema stesso, ma con tutta probabilità andrebbe addebitata a 
circostanze esterne. La divergenza tra capitalizzazione e redditi
vità potrebbe essere temporaneamente abolita anche con mezzi 
situati al di fuori del sistema, come quello dell’inflazione mone
taria o quello di incrementare e ridurre i costi della produzione 
dell’oro così da provocare la lievitazione dei prezzi ad essa con
nessa. Le crisi che periodicamente infuriano sarebbero in gran
dissima parte crisi commerciali, che si differenziano dalle crisi 
della società industriale. Con il pieno sviluppo dell’industria la 
contraddizione tra le pretese del capitale e i profitti raggiungibili 
non è superabile neanche temporaneamente, e da ciò deriva lo 
stato cronico di crisi.
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Secondo Veblen, che nelle condizioni della concorrenza i 
prezzi cadano e i profitti di un dato capitale diminuiscano di
pende dall’essenza della produzione meccanizzata e dal continuo 
ingrandirsi della produttività ad essa connesso. Il mantenimento 
dei profitti costringe ad ingrandire i singoli capitali. Nasce così 
una specie di corsa tra l’espansione del capitale e la tendenza dei 
profitti a diminuire, gara che invero può essere vinta solo dalla 
seconda. La divergenza tra i valori del capitale e i profitti otte
nibili si dilata e in un primo momento si è cercato di porvi ri
medio con la trustizzazione e la monopolizzazione. Dalla mono
polizzazione deriva però la concorrenza monopolistica e la ri
presa della corsa. La garanzia di prezzi redditizi ha bisogno poi 
di una crescita straordinaria del consumo improduttivo, di una 
produzione per lo spreco, che però si imbatte anche in limiti in
sormontabili. Il risultato finale è una condizione che va designata 
come crisi cronica. Per Veblen, questa crisi non più superabile 
già c’era e di qui l ’attesa che, se non si vuole arrivare ad un 
declino sociale generale, il sistema economico (come sistema mo
netario e creditizio) venisse sostituito da un altro sistema di pro
duzione.

Questo sistema nuovo sarebbe il sistema produttivo esistente 
senza le sue degenerazioni capitalistiche. Ciò sarebbe già stato 
anticipato dall’estendersi della separazione tra possesso e dire
zione e dal formarsi della coscienza secondo cui la produzione 
industriale può svolgersi anche senza l ’interposizione di istituzioni 
capitalistiche parassitane. Il crescente sabotaggio dello sviluppo 
industriale operato dal dissolversi della produzione di profitto 
(con il contemporaneo aumentare del significato della tecnica e 
della produzione di macchine) porterebbe alla demolizione di 
abitudini inveterate e ne farebbe sorgere delle nuove, che si 
conformano meglio alla produzione industriale e giovano di più 
all’ulteriore sviluppo sociale.

Come branca della scienza economica borghese l ’istituziona
lismo, nonostante i suoi atteggiamenti critici, perse molto della 
coerenza che si può trovare nei lavori di Veblen. Se Veblen rie
sce, in ultima analisi, a far risalire il declino del capitale, anche 
solo nel senso di Adam Smith, all’effetto di riduzione del pro
fitto comportato dalla crescente concorrenza, tuttavia la sua av
versione si riferisce a tutti gli aspetti della civiltà capitalistica.
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La critica dei suoi seguaci scaturiva invece più dalla paura susci
tata dalla minaccia della fine della società capitalistica che non 
dal desiderio di nuovi rapporti sociali. Gli atti irresponsabili delle 
potenti « iene del profitto » spingerebbero verso la catastrofe. 
« L ’istituzionalismo è un grido all’azione, un SOS che viene ur
lato verso il mondo che affonda » 40. Sarebbe necessario un in
tervento consapevole negli avvenimenti economici per tirarsi 
fuori dalla miseria che va dilagando. La teoria ortodossa non 
offriva alcun appiglio per la soluzione dei problemi e dei contrasti 
sociali che si inaspriscono sempre più. L ’istituzionalismo inten
deva porvi riparo con una serie di provvedimenti di riforma nella 
direzione di un’economia pianificata che superasse le storture del 
capitalismo concorrenziale.

L ’istituzionalismo non riuscì pertanto a garantirsi un influsso 
di vasta portata o capace di durare nel tempo e venne visto come 
una curiosità che poteva servire soltanto, e in una forma modi
ficata, a fondare sul piano ideologico quegli interventi statali 
transitori adottati nelle situazioni di crisi. Tutt’al più esso ebbe 
un’influenza nei diversi movimenti di riforma, e tra questi spe
cialmente nella società fabiana41 inglese. La dottrina ortodossa 
rimase padrona del campo dell’economia teorica, benché questa 
si ramificasse in numerose specializzazioni tutte subordinate alla 
« teoria pura », che procurarono a un numero rapidamente cre
scente di accademici possibilità di esistenza relativamente buone. 
La funzione puramente ideologica dell’economia teorica si rivelò 
anche nella crescita delle scuole commerciali, le quali si dedica
rono alla vita pratica degli affari, che rimaneva non menzionata 
dall’economia teorica.

Quale ideologia apologetica dell’economia capitalistica la 
scienza teorica venne a trovarsi in un crescente imbarazzo per la 
sua sempre più manifesta mancanza di relazioni con gli avveni
menti economici reali. Non potendo essa avvicinarsi di più a que
sta realtà senza rinunciare a se stessa, percorse la via opposta di 
un’ulteriore astrazione, per potersi sottrarre ad ogni confronto

40 J. A. E stey , Orthodox economie theory, a defense (La teoria 
economica ortodossa: una difesa), in « The Journal of political economy », 
dicembre 1936, p. 798.

41 S. e B. Webb , The decay of capitalistic civilisation (Lo scacco della 
civiltà capitalistica), 1923.
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con la realtà. Ora non si riferiva più all’economia e basta, bensì 
ad un principio razionale che, a suo dire, riguarda ogni attività 
umana, in quanto adatta mezzi scarsi a scopi alternativi, per 
conseguire il miglior risultato possibile. In questa concezione la 
scienza economica si concentra

su un aspetto particolare della condotta umana che è determinata 
dalla scarsità dei mezzi. Di conseguenza, ogni tipo di condotta umana 
cade nell’ambito della generalizzazione economica. Noi non diciamo 
che la produzione di patate sia un’attività economica e la filosofia 
non lo sia, ma che entrambe le attività, in quanto implicano l’ab
bandono di altre alternative desiderate, hanno un aspetto economico. 
A parte questa non ci sono altre limitazioni nell’economia scien
tifica 42.

Questa dilatazione universale della scienza economica a prin
cipio razionale fu al tempo stesso la sua riduzione ad un procedi
mento puramente analitico, che ricusava persino di fare una qual
siasi asserzione sulla strutturazione deH’economia. Pertanto an
che la crisi economica venne lasciata fuori dall’interesse econo
mico e ci volle una crisi durata molti anni, che abbracciò tutto 
il mondo fino a scuoterlo dalle fondamenta, per vincere questo 
disinteresse.

2. L a  teoria della crisi in M arx.

Per Marx, il ristagno contenutistico della scienza economica 
borghese era un’ovvietà:

La (sua) economia (politica) classica — egli dice — cade nel pe
riodo in cui la lotta fra le classi non era ancora sviluppata. Il suo 
ultimo grande rappresentante, il Ricardo, fa infine, consapevolmente, 
dell’opposizione fra gli interessi delle classi, fra salario e profitto, fra 
il profitto e la rendita fondiaria, il punto di partenza delle sue ri
cerche, concependo ingenuamente questa opposizione come legge na
turale della società. Ma in tal modo la scienza borghese dell’econo
mia era anche arrivata al suo limite insormontabile. (...) La borghe
sia aveva conquistato il potere politico in Francia e in Inghilterra. 
Da quel momento la lotta fra le classi raggiunse, tanto in pratica che

42 L. Robbins, An essay on the nature and significance of economic 
science (Saggio sulla natura e il significato della scienza economica), 1945, 
p. 17.

49



in teoria, forme via via più pronunciate e minacciose. Per la scienza 
economica borghese quella lotta suonò la campana a morto. Ora non 
si trattava più di vedere se questo o quel teorema era vero o no, 
ma se era utile o dannoso, comodo o scomodo al capitale, se era ac
cetto o meno alla polizia. Ai ricercatori disinteressati subentrarono 
pugilatori a pagamento, all’indagine scientifica spregiudicata suben
trarono la cattiva coscienza e la malvagia intenzione dell’apologetica43.

Alla base della critica marxiana dell’economia politica c’è la 
sua teoria del valore e del plusvalore. Sul piano metodologico 
essa si differenzia dall’economia classica per la conoscenza che 
Marx aveva della dialettica sociale, la quale

nella comprensione positiva dello stato di cose esistente include si
multaneamente anche la comprensione della negazione di esso, la 
comprensione del suo necessario tramonto, perché concepisce ogni 
forma divenuta nel fluire del movimento, quindi anche dal suo lato 
transeunte, perché nulla la può intimidire ed essa è critica e rivo
luzionaria per essenza 44.

Certo — come Marx premette a queste osservazioni — il modo 
di esporre un argomento deve distinguersi formalmente dal modo 
di compiere l’indagine. L ’indagine deve appropriarsi il materiale nei 
particolari, deve analizzare le sue differenti forme di sviluppo e deve 
rintracciare l’interno concatenamento. Solo dopo che è stato com
piuto questo lavoro, il movimento reale può essere esposto in ma
niera conveniente. Se questo riesce, e se la vita del materiale si pre
senta ora idealmente riflessa, può sembrare che si abbia a che fare 
con una costruzione a priori45.

Dalle sue opere risulta evidente che col passar del tempo 
Marx si liberò in misura sempre maggiore da un’interpretazione 
inizialmente filosofica dello sviluppo sociale. È perciò fuor di 
proposito ritenere fondamentale il metodo formale-dialettico per 
la comprensione della realtà capitalistica e supporre con Lenin 
che una reale comprensione del Capitale marxiano presupponga 
quella della Logica  hegeliana46. Se Hegel aveva inteso la filo-

43 K. Marx, Il capitale, cit., Poscritto alla 2a edizione, libro I, 
v. 1., pp. 22-23.

44 Ivi, p. 28.
45 Ivi, p. 27.
44 V. I. Lenin, A u s  detti Philosophischen Nachlass, in Opere complete, 

Roma, Editori Riuniti, 1967, v. 38, p. 1974.

50



sofia come l ’epoca nel pensiero, per Marx la dialettica era 1’ 
espressione dello sviluppo capitalistico quale era in atto e che 
nella filosofia borghese poteva trovare soltanto una falsa riper
cussione ideologica. Secondo Marx, non è la filosofia hegeliana 
a condurre alla giusta conoscenza del mondo capitalistico, bensì 
ò la comprensione del capitalismo che consente di cogliere il 
« nocciolo razionale » nella filosofia hegeliana.

Certo, la filosofia hegeliana costituì per Marx il punto di 
partenza, che però venne ben presto messo nell’ombra dalla co
noscenza dei rapporti capitalistici concreti, dai quali anzitutto 
era scaturita la dialettica idealistica. « Ciò che sembrava essere 
soltanto oggetto della filosofia, divenne l ’oggetto dell’economia 
politica; ciò che sembrava essere soltanto un’ombra nella scom
posizione concettuale, dovette essere dimostrato come reale nel- 
l’apparire dell’esistenza esterna » 47. Anche se non di fatto, però 
in linea di principio sì, indipendentemente dalla logica hegeliana, 
le indagini storiche ed economiche di Marx resero accessibile la 
natura dialettica dello sviluppo capitalistico. La dialettica va 
allora trovata nel Capitale, proprio perché essa è la legge del mo
vimento della società capitalistica, che autorizza soltanto il me
todo dialettico quale metodo di accertamento della verità.

Il processo relativamente stazionario di produzione e di svi
luppo del feudalismo europeo diventò, attraverso la dinamica 
insita nei rapporti capitalistici di produzione, cioè mediante l’u
nità delle antitesi tra capitale e lavoro, un processo sociale di 
trasformazione rapido e fino ad allora sconosciuto, il cui proce
dere a balzi aveva delle ripercussioni di portata mondiale. Esso 
generò le teorie dell’economia politica, la rivoluzione borghese 
e il suo rispecchiamento nella filosofia. Ogni sviluppo che scon
volge la società si basa sulla costituzione di nuove forze pro
duttive, le quali esigono, per il loro pieno dispiegamento e uti
lizzazione, rapporti di produzione loro corrispondenti. Viceversa, 
la formazione di nuovi rapporti di produzione genera nuove 
forze produttive, che di per sè influenzano i rapporti di produ
zione esistenti. Ciò che ostacola queste forze produttive e rimane 
legato ai vecchi rapporti di produzione porta attraverso la divi-

47 O. Morf, Geschicbte und Dialektik in der politischen dkonomie 
(Storia e dialettica nell’economia politica), 1970, p. 64.
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sione della società in classi a lotte politiche, che veicolano il pas
saggio da un ordinamento sociale ad un altro. Il processo dello 
sviluppo è quindi al tempo stesso un processo rivoluzionario e 
abbraccia, più o meno, tutti gli aspetti dell’esistenza sociale umana.

Il modo di produzione capitalistico risultò dallo sviluppo 
della produzione di merci nelle condizioni della proprietà pri
vata ed ebbe come presupposto la separazione storica dei produt
tori dagli strumenti di produzione. La forza lavoro divenne merce 
e fu alla base delle condizioni dell’economia di mercato. La pro
duzione capitalistica è produzione sociale nel senso che le merci 
non vengono fabbricate per il consumo proprio di chi le produce, 
ma per la vendita ad altri consumatori. Questa produzione so
ciale ha simultaneamente lo scopo di soddisfare i bisogni di pro
fitto dei possessori privati di capitali. La divisione sociale del 
lavoro è quindi al tempo stesso una divisione in classi. La pro
duzione sociale è al servizio della società soltanto finché può 
servire ai possessori di capitale; è una produzione sociale dipen
dente da interessi privati. Essa non può essere perciò una pro
duzione sociale diretta, bensì solo indiretta, vale a dire solo nel 
caso fortuito che i bisogni del capitale si trovino a coincidere con 
i bisogni sociali.

Il carattere sociale, in questo senso, della produzione capi
talistica si esterna nelle relazioni di mercato. Occorre che la pro
duzione praticata per iniziativa individuale sia adattata ai bisogni 
sociali propri del capitalismo. Nella scienza economica borghese 
il meccanismo del mercato appare come regolatore dei rapporti 
necessari tra produzione e consumo e della ripartizione propor
zionale del lavoro sociale che sta alla loro base. In questa con
cezione si prescinde dalla bipartizione della produzione in pro
duzione di merci e produzione di profitto, dato che quest’ultima 
si effettua per mezzo della produzione di merci e quindi è già 
inclusa nelle sue leggi. Benché questo risulti in effetti vero in 
base al carattere di merce della forza lavoro, ciò però non cambia 
in nulla il fatto che la produzione di merci presuppone quella 
di profitti e soltanto questa determina i rapporti di mercato e di 
prezzo. La simmetria offerta-domanda della scienza economica 
borghese si occulta quindi la visione dei reali rapporti di mercato 
e di quelli mediati da essi, nonché della dinamica del capitale 
che risulta dalla coercizione al profitto.
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I limiti della scienza economica borghese costituiscono il 
punto di partenza della critica marxiana. Per Marx i rapporti eco
nomici sono rapporti di classe, che assumono il carattere di rap
porti economici nelle condizioni della produzione del capitale. Va
lore e prezzo sono ugualmente delle categorie feticistiche per in
dicare i reali rapporti di classe che stanno alla loro base. Mentre 
la teoria classica del valore parlava di valore d ’uso e di valore 
di scambio, Marx sollevò la questione di come si possa in ge
nerale arrivare al concetto di valore e rispose con la constata
zione che nelle condizioni dei rapporti capitalistici di proprietà 
il processo sociale del lavoro debba necessariamente presentarsi 
come rapporto di valore. Poiché qui i rapporti di sfruttamento 
hanno la forma di rapporti di scambio, la divisione della produ
zione sociale in lavoro e pluslavoro deve per forza assumere il 
carattere dei rapporti di valore, di valore e plusvalore. Se la 
società non fosse una società di classe basata sullo scambio, al
lora non ci sarebbe alcuno scambio tra i possessori delle condi
zioni di produzione e gli operai nullatenenti e i rapporti sociali 
di produzione non sarebbero rapporti di valore.

Le difficoltà incontrate dai classici circa la dottrina del va
lore dipendevano dal fatto che, sebbene essi considerassero le 
merci come unità di valore d’uso e valore di scambio, non rife
rivano questo carattere duplice alla merce forza lavoro. Ciò fu 
riservato a Marx e gli permise di comprendere gli effettivi rap
porti di scambio senza violare la legge del valore. Lo scambio 
delle merci sulla base di equivalenti di tempo di lavoro non può 
rendere alcun profitto. Il carattere duplice della merce forza la
voro dà come risultato la possibilità del profitto. Mentre il com
pratore della forza lavoro paga, conformemente alla legge del 
valore, il suo valore di scambio, ne acquista al tempo stesso il 
valore d ’uso, che è in grado di produrre più del suo proprio 
valore di scambio. Con ciò era già detto che i rapporti di prezzo 
del mercato si possono comprendere soltanto mediante il rap
porto di valore che sta alla loro base come rapporto di produ
zione.

La legge del valore non implica uno scambio tra equivalenti 
di tempo di lavoro, bensì l’appropriazione capitalistica di plusla
voro non pagato. Anche i possessori di capitale non si scambiano 
tra loro degli equivalenti di tempo di lavoro. La legge del valore



domina l ’economia capitalistica soltanto nel senso che le forze 
produttive sociali di volta in volta date pongono determinati li
miti alla produzione di plusvalore e che la ripartizione del plus
valore deve per forza essere più o meno adattata alle necessità 
sociali per mettere al sicuro l ’esistenza e lo sviluppo del capitale. 
Le relazioni di scambio non possono quindi presentarsi come 
relazioni di valore determinate dal tempo di lavoro, bensì sono 
costrette ad apparire come relazioni di prezzo che divergono da 
quelle, senza con questo annullare la determinazione della pro
duzione capitalistica ad opera della legge del valore.

La divergenza tra valore e prezzo escluse la possibilità per la 
dottrina classica del valore, che si riferiva principalmente alla 
distribuzione, di far ricorso in maniera conseguente al valore 
lavoro. Volendosi attenere alla legge del valore, bisognava allora 
fornire la prova che i reali rapporti di prezzo, pur essendo diffe
renti dai rapporti di valore, vengono però determinati da questi 
ultimi. Anche se ciò non risultava leggibile dai prezzi di mer
cato dati, lo si poteva tuttavia dedurre dal mutarsi dei prezzi di 
produzione, i quali sono formati dai prezzi di costo più il saggio 
medio del profitto. Nella coscienza capitalistica, come anche nella 
realtà concreta del mercato, ci sono soltanto ì prezzi delle merci. 
Per il singolo imprenditore anche la produzione viene a raffigu
rarsi come un problema di compra-vendita. Egli acquista stru
menti di produzione, materie prime e forza lavoro per fabbricare 
merci, le quali ottengono sul mercato un prezzo tale da rendergli 
un profitto, che gli consenta di vivere e di conservare e accre
scere il suo capitale investito. Per lui valore e plusvalore non 
hanno alcun senso, che invece hanno soltanto i costi di produ
zione espressi nei prezzi e gli utili ricavati. Questa indifferenza, 
che è condivisa da tutti i capitalisti, non cambia però minima
mente il fatto che i costi di produzione, come i profitti, sono 
soltanto espressioni diverse per indicare determinate quantità 
di tempo di lavoro contenute nelle merci.

Il tempo di lavoro totale impiegato nella società dà un pro
dotto sociale complessivo, che si suddivide in salario e profitto. 
Quanto maggiore è la quota del prodotto sociale complessivo 
che tocca in sorte ai capitalisti, tanto meno può toccarne agli 
operai e viceversa. Ora, nella realtà concreta né la produzione 
sociale né la forza lavoro complessiva né il capitale complessivo
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sono grandezze immediatamente date, di cui si possano rilevare 
le reciproche relazioni. Il capitale si frantuma in molti capitali 
differenti, che si contrappongono non alla classe operaia com
plessiva, bensì a gruppi più o meno grandi di operai. Come i 
capitali stessi, così anche le loro possibilità di sfruttamento sono 
diverse. Le strutture (ovvero la « composizione organica ») dei 
singoli capitali si differenziano a seconda delle industrie nelle 
quali trovano applicazione, cioè la composizione dei capitali per 
quanto riguarda la quantità degli strumenti di produzione (o 
capitale costante) e le forze lavoro impiegate (o capitale varia
bile) risulta diversa. Poiché, secondo la teoria del valore lavoro, 
soltanto il lavoro vivo impiegato genera plusvalore, e però il pro
fitto si riferisce al capitale complessivo (che ha cioè unito insieme 
il capitale costante e quello variabile), nelle industrie con un 
capitale costante proporzionalmente maggiore rispetto al capitale 
variabile dovrebbero esservi minori profitti di quelli realizzati 
in industrie, nelle quali le proporzioni sono diverse. Tuttavia, in 
generale questo caso non si verifica, e precisamente perché la 
concorrenza dei capitalisti tra di loro e quella degli acquirenti con 
essi e tra di loro comportano che i profitti effettivi vengano mu
tati in profitti sociali-medi, i quali, stabiliti sui costi di produ
zione, fanno sì che ogni capitale, in base alla sua grandezza, par
tecipi uniformemente al plusvalore sociale complessivo.

Se il saggio medio del profitto trova la sua spiegazione nella 
concorrenza, la concorrenza stessa tuttavia non afferma nulla sulla 
sua rispettiva grandezza. Questa grandezza dipende dalla massa 
del profitto del capitale sociale complessivo, quantità sconosciuta 
ma pur sempe data in maniera definitiva. E poiché il valore 
complessivo delle merci disciplina il plusvalore complessivo, il 
quale però regolamenta l ’altezza del profitto medio e quindi il 
saggio generale del profitto, è la legge del valore a regolare i 
prezzi di produzione. Mentre la generazione di plusvalore da parte 
del pluslavoro ha luogo nella produzione, la realizzazione dei 
profitti avviene sul mercato. È il lato del valore d ’uso della pro
duzione, dominato dall’accumulazione del capitale e che riesce 
a imporsi sul mercato, a determinare il rapporto tra domanda e 
offerta le relazioni di prezzo che ne derivano e a ripartire in 
maniera corrispondente il plusvalore sociale complessivo tra i 
diversi capitali.



Con l ’incremento della domanda di una determinata merce 
la sua produzione viene ad accrescersi, come l’afEevolirsi della 
domanda di un’altra ne diminuisce la produzione. Così il capi
tale scorre dalle industrie in relativo ristagno verso quelle a più 
rapido sviluppo. I mutamenti che ne risultano nella composizione 
organica dei singoli capitali non mutano in nulla la loro reddi
tività. Al contrario, si arriva a profitti più elevati di quelli che 
spettano in sorte a capitali meno produttivi. Il sovrapprofitto ri
cavato oltre il profitto medio su un dato livello di prezzo viene 
tuttavia a perdersi di nuovo per l ’affluire di capitale dalle indu
strie povere di profitto in quelle ricche di profitto. La continua 
caccia al sovrapprofitto caratterizza la concorrenza capitalistica e 
porta tramite questa ad una più alta composizione organica del 
capitale sociale complessivo.

Bisogna comprendere i mutamenti dei rapporti di valore e 
quindi dei prezzi in base al processo di accumulazione. Il cam
biamento del livello generale del prezzo scaturisce dall’esprimersi 
dell’accumulazione capitalistica in una produttività crescente. La 
caduta generale dei prezzi delle merci appare evidente dal con
fronto dei periodi produttivi precedenti con quelli successivi. 
Ogni singola merce contiene meno tempo di lavoro di quanto 
ne avesse prima. La diminuzione di valore della singola merce 
è compensata e superata dall’aumento della quantità di merci, 
così che la redditività del capitale rimane intatta, nonostante la 
caduta dei prezzi. Così la formazione dei prezzi dipende dalla 
mutevole produttività del lavoro e quindi dalla legge del valore. 
Per l ’analisi dell’espansione capitalistica non si ha bisogno perciò 
di una teoria particolare del prezzo, perché lo sviluppo dei prezzi 
è già incluso nell’analisi del valore.

Nelle relazioni di prezzo procurate dalla concorrenza vengono 
a cancellarsi le determinazioni del valore delle singole merci e 
dei profitti, nonché la suddivisione del prodotto sociale in sa
lario e profitto. Ma per quanto la distribuzione possa riuscire, 
ciò che di volta in volta può essere ripartito sono determinate 
quantità di merci che richiedono un certo tempo di lavoro e che 
trovano la loro prima divisione nella produzione di valore e in 
quella di plusvalore. La distribuzione effettiva che si esprime nei 
prezzi ha per presupposto questa prima spartizione. Questo fon
damento occultato dal mercato è altrettanto realistico del mondo
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della merce e del prezzo immediatamente dato. Alla luce di 
quest’ultimo appare come astrazione semplificatrice dei compli
cati avvenimenti di mercato, mentre dal punto di vista dei fon
damentali rapporti di produzione il mondo delle merci rappre
senta soltanto una modificazione multiforme di questi rapporti. 
Non è possibile comprendere questi basilari rapporti di produ
zione senza il mercato, ma neanche il mercato senza questi rap
porti di produzione. Sono perciò questi ultimi a dover essere 
posti alla base di qualsiasi analisi scientifica del capitale e che 
soli sono in grado di far conoscere le possibilità e i limiti degli 
avvenimenti di mercato.

La teoria del valore legata al tempo di lavoro è astratta ri
spetto al mercato, ma concreta verso i rapporti di produzione. È 
una costruzione ideale soltanto nel senso che i valori non si rife
riscono direttamente al mercato, così che i rapporti di valore che 
si celano dietro i prezzi si lasciano cogliere soltanto per via con
cettuale. Naturalmente anche la teoria pura del mercato è una 
astrazione, per aver cioè trascurato i rapporti di produzione ca
pitalistici ed essersi in tal modo occultata la visione della totalità 
delle condizioni reali e quindi anche la comprensione degli stessi 
avvenimenti di mercato. L ’analisi del valore invece permette il 
passaggio dall’astratto al concreto, potendo dimostrare il colle
gamento che vincola i rapporti di mercato ai rapporti di produ
zione esistenti e quindi soltanto essa rende evidente il processo 
complessivo dell’economia capitalistica.

La bipartizione della produzione in produzione di merci e 
produzione di profitto esclude una produzione adattata ai reali 
bisogni sociali o un equilibrio tra la domanda e l ’offerta nel senso 
di un equilibrio tra la produzione e il consumo. Secondo Marx, 
la domanda è essenzialmente condizionata

dal rapporto che esiste fra le diverse classi e dalla rispettiva posi
zione economica, vale a dire dipende innanzitutto dal rapporto fra 
il plusvalore complessivo ed il salario, e in secondo luogo dal rap
porto fra le diverse parti, nelle quali si scompone il plusvalore (pro
fitto, interesse, rendita fondiaria, imposte, ecc.); e si dimostra qui 
una volta di più che il rapporto fra domanda e offerta non può spie
gare assolutamente nulla, fino a che non si sia messa in luce la base 
su cui si fonda questo rapporto 48.

48 K. Marx, Il capitale, cit., libro III, v. 1, cap. X, p. 229.



La base però (ovvero i rapporti di produzione), per gli sforzi 
tesi ad incrementare lo sfruttamento derivanti dalla concorrenza 
capitalistica, si trova in perenne mutamento, quale viene a mani
festarsi nel variare dei rapporti di mercato. Il mercato quindi si 
trova in un continuo squilibrio, benché questo possa essere di 
differente gravità, per cui, con ravvicinarsi ad una posizione di 
equilibrio, può far balenare l ’illusione di tendenze all’equilibrio. 
Le leggi del movimento capitalistico escludono ogni specie di 
equilibrio, anche nel caso che la produzione del profitto e quella 
delle merci si sviluppino uniformemente, perché questo stesso 
sviluppo porta al dispiegamento di una contraddizione ad esso 
immanente, che può essere superata soltanto da un ulteriore 
sviluppo.

Ovviamente, mercato e produzione costituiscono un’unità e 
possono essere tenuti separati soltanto concettualmente. Ciò non
dimeno i rapporti di mercato sono determinati dai rapporti di 
produzione. In linea generale il prezzo della forza lavoro non 
può cadere al di sotto del suo valore, cioè dei suoi costi di ripro
duzione. Non può mai raggiungere il punto in cui verrebbe ad 
abolire il plusvalore capitalistico e quindi eliminare il sistema. 
Qualunque cosa accada sul mercato, è condizionata nelle sue ri- 
percussioni dai rapporti di produzione e l ’apparente movimento 
proprio del mercato si effettua sui sentieri tracciati da questi 
rapporti. Per quanto i rapporti di prezzo quali si danno in realtà 
possano divergere dalle relazioni di valore che sono alla loro 
base, il totale complessivo dei valori delle merci non può conte
nere più valore di quanto venne speso in tempo di lavoro per 
produrle. La somma complessiva dei prezzi delle merci può certo 
stare al di sotto del valore complessivo, poiché l ’equivalenza tra 
valore e prezzo è data soltanto nell’ipotesi della piena realizza
zione dei quantitativi di merci prodotte. In altre parole: può 
darsi che venga prodotto più valore e plusvalore di quanto se 
ne esprima nei prezzi delle merci, p.e., quando una parte della 
produzione non può essere smerciata per cui il suo carattere di 
valore viene a perdersi. Comunque sia, i prezzi complessivi rea
lizzati sono pari al valore complessivo realizzato. È così piena
mente giustificata un’analisi delle leggi del movimento capitali
stico esclusivamente basata su relazioni di valore.

Mentre nel primo libro del Capitale marxiano vengono ana
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lizzati i fenomeni « che il processo d i produzione capitalistico, 
preso in sé, presenta », nel terzo libro « si tratta piuttosto di sco
prire ed esporre le forme concrete che sorgono dal processo di 
movimento del capitale, considerato come un tutto » . Gli aspetti 
del capitale, come li svolse Marx, « si avvicinano quindi per gradi 
alla forma in cui essi si presentano alla superficie della società, 
nell’azione dei diversi capitali l’uno sull’altro, nella concorrenza 
e nella coscienza comune degli agenti stessi della produzione » 49. 
Ma questo modo di procedere graduale non pregiudica la vi
sione delle leggi di sviluppo del capitale ricavata già dalla sem
plice considerazione del processo di produzione. Essa rimane es
senziale anche per il capitale « considerato come un tutto », ben
ché sperimenti, in questo modo di considerarlo, diversi mutamenti 
di forma. Qui non si tratta di un procedimento puramente meto
dologico, per avvicinarsi al difficilmente permeabile mondo delle 
merci, bensì di un fondamento che sta realmente alla base di 
questo mondo e che deve essere scoperto per sè, per serbare a 
mente la dinamica del sistema, dalla quale soltanto derivano i 
molteplici aspetti del capitale.

Se il valore della forza lavoro è limitato ai suoi costi di ri- 
produzione, allora il tempo di lavoro che oltrepassa tali costi si 
rappresenta come plusvalore. La crescente produttività del la
voro ne aumenta il valore d ’uso rispetto al suo valore di scam
bio e quindi accresce la massa del capitale che risulta dal plusva
lore. È possibile allora dimostrare la formazione del capitale 
come lo sviluppo della produttività del lavoro. La crescente 
massa del capitale determina la quantità necessaria di plusva
lore di cui ha bisogno per il suo ulteriore ampliamento o va
lorizzazione. Tuttavia, nello stesso tempo questo processo ri
duce le forze lavoro impiegate rispetto a un dato capitale e di
minuisce in maniera corrispondente la massa del plusvalore. Certo 
nel caso di una rapida accumulazione la forza lavoro impie
gata aumenta in modo assoluto e diminuisce solo relativamente 
al crescente capitale. Ma anche tale regresso relativo, unito 
alle crescenti pretese di valorizzazione del capitale crescente, 
col passar del tempo deve per forza condurre ad un saggio de
crescente dell’accumulazione. Ne consegue che l ’accumulazione

49 Ivi, libro III, v. 1, cap. I, pp. 55-56.
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del capitale è vincolata a determinate relazioni di valore. Se 
il plusvalore è sufficiente alla valorizzazione del capitale già 
esistente, allora non fa che manifestare il segreto del suo svi
luppo ulteriore. Se è insufficiente rispetto al capitale accre
sciuto, allora viene anche a cessare l ’ulteriore rapido sviluppo 
del capitale.

In realtà, la produzione capitalistica delle merci è produ
zione di capitale; la produzione dei beni di consumo è sol
tanto un mezzo dell’accrescersi del capitale, che non conosce 
limiti soggettivi. Un capitale gettato nella produzione e espresso 
in denaro deve venir fuori dalla circolazione come capitale in
grandito, per aver soddisfatto le condizioni capitalistiche di pro
duzione. La produzione è quindi esclusivamente produzione di 
plusvalore ed è determinata da questa. Il plusvalore è tempo 
di lavoro non pagato, per cui la produzione di capitale dipende 
dalla massa del tempo di lavoro di volta in volta appropriato. 
Perciò è nell’essenza del capitale ampliare la massa di forza 
lavoro non pagato. A un dato stadio dello sviluppo e con un 
dato numero di operai il plusvalore può essere ingrandito solo 
prolungando il tempo di lavoro che spetta ai capitalisti e ab
breviando quello che spetta agli operai. In entrambe le dire
zioni esistono dei limiti oggettivi invalicabili, poiché la gior
nata di lavoro non può essere estesa a 24 ore e il salario degli 
operai non può essere ridotto a zero. Il possibile ammucchiarsi 
del capitale in tali condizioni, come ammassarsi degli strumenti 
di produzione, ha bisogno di forze lavoro supplementari e ac
cresce in maniera corrispondente, seppure lentamente, la massa 
del plusvalore. Se però l ’accumulazione vuole procedere in modo 
progressivo, allora bisogna incrementare la produttività del la
voro, ciò che viene conseguito mediante lo sviluppo della tec
nica e dei sistemi di organizzazione aziendale. Mentre questi 
dipendono dall’accumulazione, promuovono al tempo stesso l ’ul
teriore accumulazione e il suo accelerarsi e trasformano le re
lazioni di valore riguardanti la composizione organica del ca
pitale.

Nell’ipotesi di una progressiva accumulazione di capitale, 
che corrisponde assolutamente alla realtà, la crescente produt
tività del lavoro si esprime in un cambiamento della compo
sizione organica del capitale a favore della sua componente co
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stante. Anche il capitale variabile cresce, non però al passo 
della crescita del capitale oggettivato. Nonostante il diminuire 
del numero degli operai relativamente ai mezzi di produzione 
che si contrappongono loro come capitale, il plusvalore si in
grandisce finché la crescente produttività del lavoro abbrevia in 
maniera corrispondente la parte del tempo di lavoro occorrente 
alla riproduizone degli operai. Così, nonostante il mutarsi della 
composizione organica del capitale, possono aver luogo la valo
rizzazione del capitale e la sua ulteriore accumulazione.

Mentre il saggio del plusvalore aumenta con il mutarsi della 
composizione organica del capitale, quest’ultima esercita una 
influenza opposta sul saggio del profitto. Il saggio del plusva
lore (ovvero il rapporto del pluslavoro al lavoro complessivo) 
si riferisce soltanto al capitale variabile, mentre invece il saggio 
del profitto ad entrambe le parti del capitale, quella variabile 
e quella costante. Con la crescita più rapida del capitale co
stante rispetto a quello variabile, un dato saggio di plusvalore 
deve per forza condurre ad un saggio decrescente del profitto. 
Per impedirlo, bisogna che il saggio del plusvalore aumenti in 
modo tale che, nonostante la più elevata composizione organica 
del capitale, il saggio del profitto rimanga stazionario; anzi, 
nel caso di un incremento ancora più rapido del saggio del plus
valore, esso può addirittura aumentare. Poiché sostanzialmente 
il saggio del plusvalore può crescere soltanto elevando la com
posizione organica del capitale che procede insieme con l’accu
mulazione, il processo dell’accumulazione viene a raffigurarsi 
come un processo determinato dal saggio generale del profitto, 
dal cui movimento dipendono tutti gli altri movimenti del ca
pitale.

Ora, se si suppone un’inarrestabile accumulazione progres
siva del capitale, allora i movimenti controbilanciantisi, ma an
titetici del saggio del plusvalore e del saggio del profitto devono 
per forza condurre in ultima analisi ad una situazione che esclude 
l’ulteriore accumulazione. Mentre per arrestare la caduta del sag
gio del profitto occorre che il saggio del plusvalore venga enor
memente a ridursi nei confronti del capitale costante e il numero 
dei produttori di plusvalore diminuisca rispetto al capitale da 
valorizzare. Un numero sempre minore di operai è costretto a 
generare un plusvalore sempre maggiore per produrre i profitti
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stabili dal capitale già esistente e che rendono possibile l ’espan
sione ulteriore. Deve inevitabilmente subentrare un punto nel 
quale anche la massa più grande possibile di plusvalore che si 
può estrarre dalla classe operaia diminuita non basta a valorizzare 
ulteriormente il capitale accumulato.

Si tratta qui anzitutto del risultato logico di un’ipotetica 
linea di sviluppo che non si riferisce a nient’altro se non alla 
produzione e all’accumulazione del capitale in un sistema imma
ginato, nel quale il capitale complessivo si trova di fronte alla 
classe operaia complessiva; si tratta quindi di aver puramente 
enucleato il meccanismo della produzione di plusvalore e la di
namica del processo di accumulazione. Si tratta della constata
zione di una tendenza intrinseca allo sviluppo capitalistico e tale 
da dominarlo, che sta alla base del movimento reale del capitale 
e che sola lo rende comprensibile. Essa fornisce la prova che 
tutti i problemi del capitale derivano alla fin fine da se stesso, 
dalla produzione di plusvalore e dallo sviluppo, da essa deter
minato, della produttività sociale del lavoro sulla base del modo 
di produzione capitalistico.

Come la legge del valore non appare direttamente nei reali 
avvenimenti di mercato, bensì mediante questi avvenimenti deve 
riuscire a far accettare le necessità della produzione capitalistica, 
così la tendenza del saggio decrescente del profitto (quindi la 
ripercussione della legge del valore sul processo di accumula
zione) non è un processo direttamente percettibile nella realtà 
concreta, ma è una coercizione all’accumulazione che si manifesta 
per mezzo dei fenomeni di mercato e i risultati della quale por
tano il modo di produzione capitalistico in una contraddizione 
sempre più grande con i reali bisogni sociali.

Il vero limite della produzione capitalistica — scrive Marx — 
è il capitale stesso, è questo: che il capitale e la sua autovalorizza
zione appaiono come punto di partenza e punto di arrivo, come mo
tivo e scopo della produzione; che la produzione è solo produzione 
per il capitale, e non al contrario: i mezzi di produzione non sono 
dei semplici mezzi per una continua estensione del processo di vita 
per la società dei produttori. I limiti nei quali possono unicamente 
muoversi la conservazione e l’autovalorizzazione del valore-capitale, 
che si fonda sulla espropriazione e l’impoverimento della grande 
massa dei produttori, questi limiti si trovano dunque continuamente
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in conflitto con i metodi di produzione a cui il capitale deve ricor
rere per raggiungere il suo scopo, e che perseguono l’accrescimento 
illimitato della produzione, la produzione come fine a se stessa, lo 
sviluppo incondizionato delle forze produttive sociali del lavoro. Il 
mezzo — lo sviluppo incondizionato delle forze produttive sociali — 
viene permanentemente in conflitto con il fine ristretto, la valoriz
zazione del capitale esistente. Se il modo di produzione capitalistico 
è quindi un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva 
materiale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è 
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo compito 
storico e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono50.

L ’analisi dell’accumulazione capitalistica riferentesi esclusiva- 
mente al processo di produzione, che ha come risultato la ten
denza del saggio decrescente del profitto, addita i limiti storici 
di questo modo di produzione, senza con ciò poter fissare il mo
mento del suo dissolvimento. Ma poiché questa tendenza è data 
fin dal principio del sistema e gli conferisce la sua dinamica, essa 
deve per forza apparire in ogni momento, seppure in forme 
mutate, nei reali avvenimenti del mercato. Essa non diventa vi
sibile nella sua struttura propria, bensì nelle misure che le sono 
contrapposte, negli avvenimenti che Marx enumerò come contro
tendenze 51 alla caduta del saggio del profitto. Tutte queste con
trotendenze: l ’elevazione del grado di sfruttamento del lavoro, 
la riduzione del salario al di sotto del suo valore, la diminuzione 
di prezzo degli elementi del capitale costante, la sovrappopola
zione relativa, il commercio estero e l’accrescimento del capitale 
azionario sono fenomeni reali, la cui funzione è di migliorare la 
redditività del capitale, cioè di opporsi alla tendenza al calo del 
saggio del profitto. Nella misura in cui esse sono coronate da 
successo e rendono possibile la valorizzazione del capitale, la 
tendenza del saggio decrescente del profitto non è percettibile e 
si trova di fatto abolita, pur essendo essa la causa dei movimenti 
del capitale che la contrastano. Soltanto nelle crisi realmente in 
atto, che di quando in quando infuriano, la caduta del saggio 
del profitto si rivela nella sua forma propria, poiché gli avveni
menti che la contrastano non bastano ad assicurare l ’ulteriore va
lorizzazione del capitale.

50 Ivi, libro III, v. 1, cap. XV, p. 306.
si Ivi, pp. 285-295.
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La teoria marxiana dell’accumulazione è quindi al tempo 
stesso una teoria della crisi, perché la crisi trova la sua causa in 
un’insufficiente valorizzazione del capitale e questa a sua volta 
affonda le sue radici nella tendenza del saggio decrescente del 
profitto manifestatasi in piena luce. Questo genere di crisi sca
turisce direttamente dall’accumulazione di carattere determinata 
dalla legge del valore e può essere superata soltanto dal rinno
vamento della valorizzazione, cioè ripristinando un saggio di 
profitto conveniente all’ulteriore accumulazione. Essa contiene 
una discrepanza tra il capitale accumulato e il plusvalore esistente, 
che trasforma la caduta latente del saggio del profitto in una 
mancanza effettiva di profitto. Il non aver luogo di un’ulteriore 
accumulazione provocato da tale mancanza costituisce lo stato 
di crisi designato da Marx come sovrapproduzione:

Sovrapproduzione di capitale non è altro che sovrapproduzione di 
mezzi di produzione — mezzi di lavoro e di sussistenza — che 
possono operare come capitale, ossia essere impiegati allo sfrutta
mento degli operai ad un grado determinato, poiché la diminuzione 
del grado di sfruttamento al di sotto di un livello determinato pro
voca delle perturbazioni e delle paralisi nel processo capitalistico di 
produzione, crisi, distruzioni di capitale. Non esiste nessuna contrad
dizione nel fatto che questa sovrapproduzione di capitale sia accom
pagnata da una sovrappopolazione relativa più o meno grande. Poi
ché le medesime circostanze che hanno accresciuto la forza produt
tiva del lavoro, aumentato la massa dei prodotti, ampliato i mercati, 
accelerato l’accumulazione di capitale come massa e come valore, e 
diminuito il saggio del profitto, hanno creato una sovrappopolazione 
relativa e creano continuamente una sovrappopolazione di operai, che 
non possono venire assorbiti dal capitale in eccesso, perché il grado 
di sfruttamento del lavoro che solo consentirebbe il loro impiego non 
è abbastanza elevato, od almeno perché il saggio del profitto che 
essi produrrebbero a questo determinato grado di sfruttamento è 
troppo basso52.

Per simboleggiare il concetto di sovraccumulazione, Marx ri
corre ad un esempio, che non rivela certo una scelta particolar
mente felice.

52 Ivi, pp. 312-313.
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E per comprendere che cosa sia questa sovraccumulazione (...) 
basta presupporla assoluta. (...) Si avrebbe una sovrapproduzione as
soluta di capitale qualora il capitale addizionale destinato alla pro
duzione capitalistica fosse uguale a zero. (...) Non appena dunque 
il capitale fosse accresciuto in una proporzione tale rispetto alla po
polazione operaia, che né il tempo di lavoro assoluto fornito da que
sta popolazione potesse essere prolungato, né il tempo di pluslavoro 
relativo potesse essere esteso (quest’ultima eventualità non sarebbe 
d’altro lato possibile nel caso in cui la domanda di lavoro fosse così 
forte da determinare una tendenza al rialzo dei salari), quando dun
que il capitale accresciuto producesse una massa di plusvalore sol
tanto equivalente od anche inferiore a quella prodotta prima del suo 
accrescimento, allora si avrebbe una sovrapproduzione assoluta di ca
pitale; (...) si verificherebbe una diminuzione forte e improvvisa del 
saggio generale del profitto, causata questa volta dalla modificazione 
della composizione del capitale, che non proviene dallo sviluppo della 
forza produttiva, ma da un aumento del valore monetario del ca
pitale variabile (in conseguenza dell’aumento dei salari) e dalla di
minuzione corrispondente nel rapporto tra pluslavoro e lavoro ne
cessario 53.

Poiché questo esempio ha indotto in molti malintesi, ne de
riva la necessità di soffermarvisi brevemente. Così Henryk 
Grossmann54, il quale fa risalire la sovraccumulazione alla scar
seggiarne valorizzazione del capitale, fu rimproverato da Martin 
Trottman55 di identificare erroneamente due diverse tendenze 
assolutamente opposte in una sola e medesima accumulazione 
capitalistica. Nella rappresentazione marxiana della sovraccumu
lazione assoluta  non si tratterebbe di sovrapproduzione in seguito 
ad una scarseggiante valorizzazione, bensì in seguito ad una man
canza di forze lavoro, che porta all’elevazione dei salari e alla 
diminuzione del plusvalore. Sfugge tuttavia a Trottmann che in 
entrambi i casi l’effetto finale è lo stesso, cioè la sospensione 
dell’accumulazione in seguito allo scarseggiare del profitto. Era

53 Ivi, pp. 307-308.
54 H. G rossmann, Has Akkumulations uni Zusammenbruchsgesetz 

des kapitalistischen Systems (La legge dell’accumulazione e del crollo 
del sistema capitalistico), 1929.

55 M. Trottmann, Zur Interpretation und Kritik der Zusammenbru- 
chstheorie von Henryk Grossmann (Per l’interpretazione e la critica della 
teoria del crollo di Henryk Grossmann), 1956.
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questo dato di fatto  che Marx voleva mettere in evidenza, quan
tunque il suo esempio zoppichi su tutti e due i piedi, poiché 
contraddice tutte le esperienze ed anche la stessa teoria marxiana 
dell’accumulazione.

In base alla teoria del plusvalore, il limite del modo di pro
duzione capitalistico è dato nel fatto che

lo sviluppo della forza produttiva del lavoro, determinando la ca
duta del saggio del profitto, genera una legge che, ad un dato mo
mento, si oppone inconciliabilmente al suo ulteriore sviluppo e che 
deve quindi di continuo essere superata per mezzo di crisi5S.

Lo statuto della crisi però non si esaurisce in questo. La 
crisi si rappresenta, da una parte, come interruzione del dispie
garsi progressivo dell’accumulazione del capitale che va incontro 
al suo crollo per la tendenza ad essa intrinseca del saggio decre
scente del profitto e, dall’altra, in numerose contraddizioni sup
plementari date attraverso il mercato, che trovano invero la loro 
accentuazione come pure la loro fondazione ultima nella con
traddizione socialmente data dei rapporti di produzione. Non è 
possibile comprendere le crisi parziali senza capire la crisi gene
rale data dal rapporto capitale-lavoro, cosi come non si possono 
comprendere i movimenti di mercato senza far riferimento ai 
rapporti di produzione.

Per capire lo statuto di crisi inerente al sistema è indispen
sabile considerarlo sempre nella sua dinamica, che esclude qual
siasi genere di stato di equilibrio. Ai teorici dell’equilibrio della 
economia classica, i quali confondevano il processo di circolazione 
con il commercio di scambio immediato e di conseguenza si im
maginavano che ogni compera fosse una vendita e ogni vendita 
fosse una compera, Marx obiettò: « Il che non costituisce un 
gran conforto per i custodi delle merci, i quali non riescono a 
vendere e quindi neanche a comprare » 56 57. Mediante l ’oggettiva- 
zione concreta del valore di scambio resosi autonomo in danaro 
la possibilità della crisi è già data nella separazione fra compera 
e vendita. « Attraverso la separazione del processo di produzione

56 K. Marx, Il capitale, cit., lib. I l l ,  v. 1, cap. XV, p. 315.
57 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, Roma 1969, Editori 

Riuniti, p. 100.
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(immediato) e del processo di circolazione è di nuovo e ulterior
mente sviluppata la possibilità  della crisi che si mostrava nella 
semplice m etam orfosi della merce » 38. Così, domanda e appro- 
vigionamento possono separarsi. Anzi, secondo Marx, « non si 
equilibrano mai, o se si equilibrano questo avviene solamente 
per caso, cosicché il fenomeno non ha alcun valore scientifico e 
deve essere considerato come inesistente » 58 59 60. Pertanto un ele
mento di crisi risiede già nella stessa produzione di merci, nella 
contraddizione inclusa nella merce tra valore d ’uso e valore di 
scambio. Bisogna tuttavia spiegare le contraddizioni già conte
nute nella circolazione delle merci e del denaro e quindi le pos
sibilità della crisi sulla base della circolazione delle merci e del 
denaro specifica del capitalismo. Le crisi reali devono « essere 
rappresentate solo dal movimento reale della produzione capi
talistica, concorrenza e credito » cioè secondo la modalità che 
è peculiare al capitale, non quale è data nella pura e semplice 
esistenza della merce e del denaro.

Nel processo produttivo im m ediato questi elementi di crisi 
non compaiono, pur essendovi di per sé contenuti, perché il pro
cesso produttivo è produzione e appropriazione di plusvalore. Le 
possibilità della crisi compaiono soltanto nel processo di realiz
zazione, nella circolazione, che in sé e per sé è un processo di 
riproduzione, cioè la riproduzione dei rapporti di produzione che 
generano plusvalore.

Il processo complessivo di circolazione o il processo complessivo 
di riproduzione del capitale è l’unità della sua fase di produzione e 
della sua fase di circolazione, un processo che si svolge attraverso i 
due processi in quanto sue fasi. In  questo è insita una possibilità 
ulteriormente sviluppata o forma astratta della crisi. G li economisti 
che negano la crisi si attengono quindi solo all’unità di ambedue 
queste fasi. Se esse fossero solo separate, senza essere una sola cosa, 
allora non sarebbe possibile appunto nessun ristabilimento violento 
dflla loro unità, nessuna crisi. Se esse fossero solo una cosa sola, 
senza essere separate, allora non sarebbe possibile nessuna separa

58 K. Marx, Teorie sul plusvalore, Roma 1973, Editori Riuniti, v. II, 
p. 549.

59 K. Marx, Il capitale, cit., lib. I l i ,  v. 1, cap. X, p. 238.
60 K. Marx, Teorie sul plusvalore, cit., v. II, p. 554.
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zione violenta, il che è di nuovo la crisi. Essa è il violento ristabi
limento dell’unità fra (momenti) indipendenti e il violento farsi in
dipendenti di momenti che essenzialmente sono una cosa sola 61.

Benché faccia la sua comparsa soltanto nel processo di circo
lazione, non è possibile comprendere la crisi reale come un pro
blema della circolazione o come problema di realizzazione, bensì 
soltanto in base al processo di riproduzione complessiva, che 
include in sé produzione e circolazione. E poiché il processo di 
riproduzione dipende dall’accumulazione del capitale, e quindi 
dalla massa del plusvalore che la rende possibile, gli avveni
menti nella sfera della produzione rimangono, quand’anche non 
gli unici, tuttavia i fattori determinanti nella decisione relativa 
al fatto che la possibilità della crisi diventi la realtà della crisi. 
La crisi attinente al capitale non deriva dal processo di circola
zione, che già in sé presenta possibilità di crisi, bensì dal pro
cesso di produzione e di riproduzione capitalistico, nel quale la 
circolazione è parte e anello di mediazione del processo di ripro
duzione complessiva. La crisi che caratterizza il capitale non può 
allora essere derivata né dalla produzione né dalla circolazione, 
bensì dalle difficoltà che scaturiscono dalla tendenza, determinata 
dalla legge del valore e intrinseca all’accumulazione, del saggio 
decrescente del profitto.

Certo, secondo Marx;

« le condizioni dello sfruttamento immediato e della sua realizzazione 
non sono identiche: essere differiscono non solo dal punto di vista 
del tempo e del luogo ma anche della sostanza. Le une sono limi
tate esclusivamente dalla forza produttiva della società, le altre dalla 
proporzione esistente tra i diversi rami di produzione e dalla capa
cità di consumo della società » 62.

Queste contraddizioni covano in sé la possibilità della crisi, 
la scissione dell’unità di produzione e circolazione e la necessità 
del suo violento ristabilimento. Nelle condizioni della produzione 
di capitale questo ripristino però non si riferisce all’abolizione 
della sproporzionalità e ad un rinvigorimento della capacità di 
consumo e basta, bensì verte sull’adattamento di entrambi alle

61 Ivi, p. 555.
62 K. Marx, Il capitale, cit., lib. I l l ,  v. 1, cap. XV, p. 300.
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necessità di riproduzione della produzione capitalistica e quindi 
ai bisogni di valorizzazione del capitale. Non lo smarrimento di 
una proporzionalità della produzione né lo scarseggiare della ca
pacità sociale del consumo portano alla crisi, ma è la crisi a ester
narsi nella sproporzionalità e nell’indebolirsi della capacità di 
consumo, attraverso l ’interruzione del processo di accumulazione 
che va fatta risalire ad altre cause.

Questa sproporzionalità e la carente capacità di consumo sono 
sempre presenti nel capitalismo. Anche qui non è una questione 
del più o del meno, che la sproporzionalità è troppo grande e il 
consumo troppo piccolo, perché la sproporzionalità e l’insuffi- 
ciente capacità di consumo sono in generale condizioni e risul
tato dell’accumulazione e vengono determinate da essa. Se ciò 
non fosse vero, allora sarebbe possibile eliminare qualsiasi crisi 
elevando la capacità di consumo e abolendo la sproporzionalità, 
anche se, in base ai rapporti di mercato, soltanto con i metodi 
violenti della crisi. Finora però ogni crisi reale è stata superata 
senza eliminare la sproporzionalità della produzione e senza ele
vare la capacità di consumo in rapporto alla produzione. Al con
trario, con la riproduzione capitalistica si sono riprodotte le 
sproporzionalità e relativamente al capitale accumulato la capa
cità di consumo sociale è diminuita.

La critica di Marx al capitalismo e alle sue teorie economiche 
è sempre duplice: da una parte egli si pone sul terreno di queste 
teorie per mostrare la loro insostenibilità alla luce della teoria 
del valore, dall’altra egli si pone fuori della società capitalistica 
per evidenziarne il carattere storico limitato. In essa la produ
zione non è semplicemente la produzione di strumenti di produ
zione e di mezzi di sostentamento, bensì Puna cosa e l’altra av
vengono soltanto nell’ambito della produzione di capitale e sono 
determinate e limitate da questa. La capacità di consumo della 
società non è quella data e basta, ma è una capacità di consumo 
determinata e necessariamente limitata dalla produzione di plus
valore. L ’economia capitalistica è quindi inadeguata non solo al
l’interno delle sue proprie condizioni che la rendono tutta attra
versata da crisi, ma anche, esaminata da un angolo visuale oppo
sto a questa società, è un ordinamento che contraddice i reali 
e possibili bisogni sociali. Poiché nel quadro della produzione 
capitalistica la sovrapproduzione di capitale è una condizione che
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fa scattare la crisi, dal punto di vista dei reali rapporti sociali 
non esiste alcuna sovrapproduzione, bensì una carenza di mezzi 
di produzione per poter soddisfare i bisogni e le aspettative de
gli uomini. La capacità di consumo della società non solo è li
mitata dalla produzione di plusvalore, ma può trovare soddisfa
cimento soltanto in altri rapporti sociali. Marx rigetta dunque il 
capitalismo non solo in base alle inadeguatezze ad esso proprie, 
ma anche dal punto di vista di un altro ordinamento sociale non 
ancora esistente, che solo è in grado di adattare, mediante il 
superamento della produzione di valore, la produzione sociale ai 
bisogni sociali.

La duplice critica mossa da Marx al capitale fu da lui por
tata innanzi, per così dire, in un sol fiato, un modo di esporla 
questo che indusse a certi malintesi, dando adito a certe interpre
tazioni dell’accumulazione, in base alle quali la crisi o veniva 
dedotta dalla sproporzionalità (o anarchia) della produzione capi
talistica oppure la si poneva in relazione con il sottoconsumo. A 
voler giudicare secondo queste interpretazioni, il capitale certo 
non potrebbe non trovarsi in uno stato di crisi permanente, dal 
momento che la produzione di plusvalore presuppone il sotto- 
consumo, perché « la popolazione operaia può ampliare solo entro 
limiti molto ristretti il suo consumo (...) la domanda di lavoro 
diminuisce relativam ente, benché essa aumenti assolutam ente » 63. 
Viene sostenuto che non è la sovrapproduzione generale a veri
ficarsi, bensì la sproporzionalità all’interno dei diversi rami pro
duttivi; infatti,

si afferma semplicemente che nella produzione capitalistica la pro
porzionalità dei diversi rami di produzione risulta continuamente 
dalla loro sproporzione: poiché qui il nesso interno della produzione 
complessiva si impone agli agenti della produzione come una legge 
cieca, e non come una legge che, compresa e dominata dal loro in
telletto associato, sottometta il processo di produzione al loro co
mune controllo 64.

Inoltre questa proporzionalità non ha niente a che vedere con 
quella tra produzione e consumo, bensì con la proporzionalità tra

63 K. Marx, Teorie sul plusvalore, cit., v. II , p. 533.
64 K. Marx, Il capitale, cit., lib. I l l ,  v. 1, cap. XV, p. 314.
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plusvalore e accumulazione richiesta dalla riproduzione del ca
pitale e quindi con la crescente sproporzionalità dei rapporti di 
capitale che appaiono nelle crisi.

Certo, Marx scrisse anche che « tanto più la forza produt
tiva si sviluppa e tanto maggiore è il contrasto in cui viene a 
trovarsi con la base ristretta su cui poggiano i rapporti di con
sumo. (...) si accentuerebbe con ciò il conflitto fra le condizioni 
in cui questo plusvalore è prodotto e quelle in cui invece è 
realizzato » 6S. Cosi,

la causa ultima di tutte le crisi effettive è pur sempre la povertà e la 
limitazione di consumo delle masse in contrasto con la tendenza 
della produzione capitalistica a sviluppare le forze produttive ad un 
grado che pone come unico suo limite la capacità di consumo asso
luta della società66.

Eppure da queste osservazioni non è possibile dedurre una 
teoria della crisi basata sul sottoconsumo oppure fare della rea
lizzazione del plusvalore il problema principale del modo di 
produzione capitalistico. È ovvio che la crisi non trova la sua 
origine solo nella carente produzione di plusvalore, ma deve per 
forza rappresentarsi anche come un problema di realizzazione 
del plusvalore e di scarso potere d’acquisto della popolazione 
operaia. Infatti, le medesime circostanze che conducono alla ca
duta del saggio del profitto, e quindi alla limitazione del pro
cesso di accumulazione, si rivelano anche, sul piano del mercato, 
come scarseggiare della domanda e crescere delle difficoltà di 
riconvertire la merce in denaro, nell’interruzione del circuito ca
pitalistico che sta alla base del processo di riproduzione nel suo 
complesso.

Con l’inizio dell’accumulazione capitalistica e con una più 
bassa composizione organica del capitale la contraddizione tra 
produzione e consumo è meno pronunciata di quella presente ad 
uno stadio più elevato di sviluppo, nel quale le cose stanno in 
senso opposto. Dirò di più, la miseria generale può essere di 
gran lunga maggiore di quella che si manifesta ad un grado più 
alto di accumulazione, perché il basso saggio di accumulazione

65 Ivi, p. 300.
66 Ivi, lib. I l i ,  v. 2, sez. 4, cap. 30, p. 177.

71



sviluppa solo lentamente il capitale costante. Così, anche la rea
lizzazione del pluvalore per mezzo dell’accumulazione del capi
tale ha di fronte a sé ancora meno ostacoli di quanti se ne 
ergeranno ad uno stadio più elevato dell’espansione capitalistica. 
Questi ostacoli si moltiplicano insieme con le difficoltà che alla 
accumulazione derivano dalla tendenza del saggio decrescente del 
profitto e trovano quindi il loro inasprimento nell’accumulazione 
del capitale (ovvero nell’allargarsi della discrepanza tra la produ
zione e la realizzazione del plusvalore, tra la produzione sociale 
e il consumo sociale).

Mentre è solo questa discrepanza a rendere possibile il pro
gresso capitalistico, essa gli pone al tempo stesso dei limiti, poi
ché incorre nella contraddizione con le necessità di riproduzione 
del capitale complessivo dominante dalla legge del valore, quando 
cioè un dato ritmo di accumulazione non corrisponde più alla 
produzione di plusvalore. Soltanto migliorando quest’ultima e 
ristabilendo il saggio di profitto occorrente per l’ulteriore accumu
lazione, il capitale può rimuovere di nuovo l ’interruzione del pro
cesso di riproduzione senza con questo aver soppresso la discre
panza tra produzione e realizzazione del plusvalore, tra produzione 
e consumo. Al contrario, il superamento della crisi porta ad un’al
tra divergenza tra produzione e realizzazione del plusvalore, tra 
produzione e consumo nel senso dei reali bisogni sociali di con
sumo, essendosi ottenuta la realizzazione del plusvalore mediante 
un’ulteriore accumulazione.

Il capitale realizza il plusvalore tramite il consumo capitali
stico improduttivo e l ’accumulazione capitalistica. Finché questa 
ultima non è ostacolata da nulla, non esiste alcun problema di rea
lizzazione, non foss’altro perché la tendenza del saggio decre
scente del profitto esige il continuo accrescimento del plusvalore 
e quindi la crescita del saggio di accumulazione. La produzione 
capitalistica serve esclusivamente all’accumulazione del capitale. 
Ma questo modo di produzione dominato dalla produzione di va
lore non può davvero liberarsi dal carattere di valore d’uso della 
produzione sociale, la qual cosa peraltro nelle sue condizioni si
gnifica che non può liberarsi dalle limitazioni che gli impone il 
valore d ’uso della forza lavoro. Il plusvalore può essere sempre 
soltanto pluslavoro, soltanto una parte del lavoro complessivo 
che pone, di volta in volta, i suoi limiti all’accumulazione. Così,
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nonostante « l ’accumulazione per l’accumulazione », non può es
serci una produzione illimitata di capitale né un’illimitata « produ
zione per la produzione ». Il saggio di plusvalore di volta in 
volta dato e le forze lavoro che si possono di volta in volta ado
perare in modo profittevole, fissano i confini dell’accumulazione, 
i quali possono essere valicati solo dopo che si sia ampliata la 
produzione di plusvalore. Pertanto, ogni temporanea sovrappro
duzione di capitale deve per forza presentarsi come crisi che ha 
soppresso questa sovrapproduzione e ciò può accadere soltanto 
ripristinando una proporzionalità andata perduta tra plusvalore 
e produzione di capitale, e precisamente in relazioni di valore 
che sono al tempo stesso relazioni di valore d ’uso, anche se que
st’ultimo aspetto non trova alcuna considerazione. Bisogna che 
al capitale tocchi una parte maggiore del lavoro sociale e agli 
operai una minore.

La crisi mette in atto questo processo per due vie diverse: 
da una parte, mediante l’annientamento del capitale, dall’altra, 
attraverso l ’elevazione del plusvalore, finché i due processi non 
abbiano creato una proporzionalità, riferita a relazioni di valore, 
tra il saggio del profitto e i bisogni di valorizzazione dell’ulte
riore accumulazione. Incomincia un nuovo ciclo di accumulazione, 
il quale tuttavia, come tutti quelli che l ’hanno preceduto, deve 
necessariamente finire di nuovo in una sovrapproduzione di ca
pitale, perché la brama incontrollabile di plusvalore fa di nuovo 
esorbitare l ’accumulazione oltre i limiti della sua possibile valo
rizzazione. Attraverso la crisi « una gran parte del capitale no
minale della società, cioè, (i. e.) del valore di scambio del capitale 
esistente, è senz’altro distrutta, benché proprio questa distru
zione, poiché essa non tocca il valore d ’uso, possa favorire molto 
la nuova riproduzione » 67. Una volta che lo si sia fatto calare, 
il valore di scambio ridotto sposta i termini del valore nella com
posizione organica del capitale ed innalza il saggio del profitto, 
considerando stabile il saggio del plusvalore. Ma la forza della 
crisi è tale da costringere ad inasprire la concorrenza, facendo 
diminuire i costi di produzione, ricorrendo in tal modo a provve
dimenti all’interno della sfera produttiva che di per sé elevano 
il saggio del plusvalore. Si strutturano così all’interno della crisi

67 K. Marx, Teorie sul plusvalore, cit., v. II, p. 537.
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le condizioni per la ripresa del processo di accumulazione e quindi 
per un’ulteriore possibilità di realizzazione del plusvalore me
diante l ’espansione capitalistica.

Qualora questa possibilità non esistesse, allora non si potrebbe 
assolutamente superare la crisi, perché né la proporzionalità tra 
le diverse branche produttive né l ’abolizione della divergenza 
tra produzione e consumo sono eventualità capitalistiche. La pro
porzionalità tra le diverse branche della produzione è determi
nata dall’accumulazione ed è provocata da quegli stessi avveni
menti che conducono al saggio medio del profitto. Il

limite quantitativo fissato alle quote di tempo di lavoro sociale im
piegabili nelle diverse sfere particolari della produzione non è che 
una espressione più sviluppata della legge del valore in generale; 
quantunque il tempo di lavoro necessario abbia qui un altro signi
ficato. Ne occorre soltanto questa o quella quantità per il soddisfa
cimento del bisogno sociale. La limitazione viene qui posta dal va
lore d ’uso. Nelle condizioni di produzione date, la società può im
piegare solo quel tanto del suo tempo di lavoro complessivo per 
questo singolo tipo di prodotto68.

Naturalmente, questo adattamento, che in pratica è un adat
tamento alla domanda del mercato, si effettua, come avviene 
per la configurazione del saggio medio del profitto, « solo in un 
modo assai complicato e approssimativo, sotto forma d’una media 
che non è mai possibile determinare di oscillazioni incessanti » 69, 
ma ciò nondimeno si effettua sia nei periodi di espansione capi
talistica che in quelli della depressione, per cui non può essere 
adibito a spiegazione della crisi. La divergenza tra produzione e 
consumo, che si presume sfoci nella crisi, non solo durante la 
crisi continua a sussistere, ma vi si presenta in una forma ancora 
più acuta; e tuttavia lo stato di crisi conduce a un nuovo slancio 
espansivo. Non è quindi possibile dedurre il ciclo della crisi dal 
sottoconsumo.

Il ciclo della crisi non esige solo che venga spiegata la de
pressione, ma anche la congiuntura favorevole. Quest’ultima sa
rebbe assolutamente impossibile, se sottoconsumo e sproporzio

68 K. Marx, 11 capitale, lib. I li , v. 3, sez. 6, cap. 37, p. 32.
69 Ivi, lib. I li , v. 1, sez. 2, cap. IX, p. 206.
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nalità conducessero di per sé alla crisi; in tal caso la prima crisi 
del capitale sarebbe stata anche l ’ultima. Il capitale invece si è 
sviluppato progressivamente attraverso numerose crisi fino al 
giorno d’oggi, la qual cosa è stata in pratica possibile grazie alla 
crescente produttività del lavoro, all’aumento del plusvalore e 
quindi al decrescere del valore della forza lavoro, che non è 
contraddetto dai miglioramenti, pure intervenuti nel frattempo, 
delle condizioni di vita del proletariato, poiché un minore valore 
di scambio può rappresentare una maggiore quantità di beni di 
consumo. Non bisogna perciò spiegare la crisi in base ai feno
meni che appaiono alla superficie del mercato, bensì con le leggi 
della produzione di plusvalore che, pur non essendo direttamente 
percettibili, stanno però alla base dell’economia capitalistica. An
che qui vale il detto marxiano, secondo cui « ogni scienza sarebbe 
superflua se l ’essenza delle cose e la loro forma fenomenica 
direttamente coincidessero » 70.

Se è nella produzione che il plusvalore viene estratto, « la 
trasformazione del plusvalore in profitto è (...) determinata tanto 
dal processo di circolazione quanto dal processo di produzione » 71. 
È un fatto che, mentre da una parte conduce alla crisi, dall’altra 
consente al capitale di tirarsi fuori dalla crisi. La distruzione di 
capitale che si attua nella crisi è una condizione preliminare per 
operare quella trasformazione temporaneamente raccogliticcia e 
violenta nella struttura del capitale che costituisce il presupposto 
di un’ulteriore accumulazione. La distruzione di capitale va sem
pre di pari passo con la formazione di capitale, ma nei periodi 
di espansione economica ciò si verifica in una forma moderata. 
Nella crisi la distruzione del capitale si effettua più rapidamente 
e accentua la concentrazione e la centralizzazione del capitale — 
avvenimenti sempre presenti e mediati dalla concorrenza —  per 
quanto riguarda sia la produzione che la circolazione. Questo 
processo, insieme alla migliorata produzione di plusvalore e alla 
svalorizzazione del capitale, conduce, nonostante l’ulteriore ele
vazione della composizione organica del capitale, al ripristino del 
saggio necessario del profitto.

La crisi viene immediatamente a raffigurarsi in una sovrap

70 Ivi, lib. I l i ,  v. 3, sez. VII, cap. 48, p. 228.
71 Ivi, pp. 240-241.
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produzione di merci invendibili e in uno scarso potere d’acquisto. 
« Inoltre il capitale si compone di merci e quindi la sovrappro
duzione di capitale comporta una sovrapproduzione di merci » 72. 
È allora ovvio supporre che la crisi trovi nel sottoconsumo la sua 
causa ultima. E ciò è tanto più così, per il fatto che, secondo 
Marx, « la produzione del capitale costante infatti non ha mai 
luogo per se stessa, ma unicamente perché in quelle sfere della 
produzione, i cui prodotti entrano nel consumo individuale, se 
ne richiede un quantitativo maggiore » 73. Se però il potere 
d’acquisto sociale è carente, allora non può effettuarsi né la 
trasformazione del denaro in merce né la ritrasformazione delle 
merci in denaro e ciò limita tanto la produzione delle merci 
quanto quella di capitale costante. Benché questo sia vero, non 
spiega però in che modo il capitale esca fuori da questo dilemma, 
perché la crisi stessa riesce solo a peggiorare quella situazione. 
Se qui dovesse realmente trattarsi soltanto di sottoconsumo —  
ed è ciò che Marx sembra affermare — , allora la crisi non po
trebbe essere superata ampliando la produzione delle merci e di 
capitale costante oltre il punto in cui la congiuntura favorevole 
imboccherebbe la via della crisi. Finché si tratta della produzione 
di merci e di strumenti di produzione, ogni nuova congiuntura 
che si innesca uscendo dalla crisi lascia molto lontano dietro di 
sé la congiuntura precedente che aveva immesso nella crisi. Se 
questo non avvenisse, allora non ci sarebbe né sviluppo capita
listico, né accumulazione progressiva del capitale.

Sembra perciò che nel caso dell’affermazione marxiana ci 
troviamo di fronte o ad un errore teorico o a poca chiarezza del 
modo di esprimersi e non può essere altro per il fatto che la 
sproporzionalità delle singole sfere produttive e quella tra pro
duzione e consumo non vengono impregnate della scienza econo
mica borghese. Nella concezione di quest’ultima le tendenze al
l ’equilibrio di mercato conducono tuttavia alla soppressione di 
queste irregolarità, cioè lo scarseggiare della produzione di merci 
e di capitale ristabilisce di nuovo la proporzionalità andata per
duta, tra produzione e consumo. Se « la produzione di capitale 
costante viene ampliata unicamente per quanto è determinata da

72 Ivi, lib. I l i ,  v. 1, sez. I l l ,  cap. 15, p. 313.
73 Ivi, p. 368.
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quelle sfere della produzione i cui prodotti entrano nel consumo 
individuale », allora la dottrina marxiana della crisi non sarebbe 
una teoria che si differenzia dalle teorie borghesi della congiun
tura, ma sarebbe del pari una teoria del mercato, nella quale 
sono le relazioni domanda-offerta a decidere se ampliare o re
stringere la produzione.

Per contro la teoria marxiana dell’accumulazione parla tut
tavia del continuo acuirsi delle contraddizioni capitalistiche fino 
al crollo del capitale. Allora è possibile restringere in maniera 
assai persuasiva la teoria del sottoconsumo attribuita a Marx, 
che risulta realmente estrapolatile da alcune sue dichiarazioni, 
ricorrendo alla sua duplice critica del capitale. Da una parte, la 
crisi si rappresenta come sovrapproduzione di merci e come ca
rente potere d’acquisto, ma come espressione della sovraccumu
lazione del capitale, dall’altra, l ’accumulazione capitalistica si 
basa su una divergenza, in continuo allargamento tra produzione 
e consumo, cosicché, da un punto di vista volto a mostrare la fine 
della società capitalistica, la causa ultima di tutte le crisi reali 
va trovata nella povertà e nella limitazione del consumo delle 
masse, anche se ciò si limita solo a dire che va trovata nel capi
talismo.

I capitalisti vivono la crisi come domanda scarseggiante di 
merci, gli operai come domanda scarseggiante della loro forza 
lavoro. La via d ’uscita per entrambi risiede nel rovesciamento 
della situazione, nell’accrescimento della domanda generale me
diante l ’incessante accumulazione del capitale. Ma come può l ’ul
teriore allargamento della produzione delle merci, a questa con
nessa, trovare un mercato, se già la produzione che durava fino 
ad allora supera la domanda? La risposta si trova nel fatto che 
il capitalismo produce appunto non secondo la domanda di con
sumo, ma oltre questa, finché non si imbatte nei limiti della 
creazione di plusvalore; limiti che non si fanno conoscere nella 
produzione, ma vengono portati alla luce della coscienza soltanto 
dagli avvenimenti di mercato. Così, ogni crisi risulta spiegabile 
soltanto dalla congiuntura che l ’ha preceduta e questa a sua 
volta dal fatto che la congiuntura non si riferiva alla capacità di 
consumo della società, bensì ai bisogni, determinati dalla concor
renza capitalistica, di accumulazione dei singoli capitali, i quali, 
di volta in volta, si ingrandiscono non conformemente ad un

77



dato  mercato, ma si espandono in relazione ad un mercato atteso. 
Ciò deriva, da una parte, dallo sviluppo sociale generale e, dal
l ’altra, dall’eliminazione dei capitali non competitivi i quali con 
l ’accumulazione procurano a quelli competitivi anche un mercato 
più grande.

La produzione precede sempre il consumo. Nel capitalismo 
però essa si svolge alla cieca, non solo per avere parte con la 
più grossa quota ad un dato mercato, bensì per ingrandire con
tinuamente questa quota, così da non esservi escluso. Presuppo
sti in tal senso sono il rapido incremento della produttività, quindi 
il calo dei costi e con esso l’ammassarsi del capitale sotto forma 
di strumenti di produzione, e il cambiamento, interconnesso con 
tale ammassarsi, della composizione organica del capitale. La 
concorrenza generale porta perciò ad una crescita del capitale co
stante più rapida rispetto a quella del capitale variabile —  per 
i singoli capitali come per la società complessiva. È questo stesso 
processo a rendere possibile la realizzazione del plusvalore attra
verso l ’accumulazione, senza badare alle limitazioni di consumo 
che costituiscono il suo presupposto. Il plusvalore si rappresenta 
come capitale nuovo che a sua volta produce capitale. Per quanto 
sia assurdo, questo processo è in effetti il risultato di un modo 
di produzione esclusivamente rivolto alla produzione di plusva
lore. Tuttavia il capitale non può crescere in cielo, dato che que
sto medesimo processo trova la sua nemesi nella tendenza del 
saggio decrescente del profitto. Ad un certo punto della realiz
zazione del plusvalore compiuta mediante l ’accumulazione, l’ac
cumulazione cessa di rendere il plusvalore necessario alla sua pro
secuzione. Soltanto adesso risulta chiaro che senza la realizza
zione del plusvalore da parte dell’accumulazione una porzione 
del plusvalore non può essere affatto realizzata e che la domanda 
basata sul consumo non basta a trasformare in profitto il plusva
lore insito nelle merci.

Come Marx, facendo riferimento all’accumulazione, sollevò il 
quesito del perché, nonostante l ’enorme sviluppo delle forze pro
duttive, il saggio del profitto non cadesse più rapidamente di 
quanto in effetti avveniva e spiegò la cosa con le tendenze ad esso 
contrastanti74, così ci si potrebbe anche chiedere non in che

74 Ivi, p. 285.
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modo si arrivi alla crisi, ma per qual motivo il capitale, attraverso 
tutte le crisi, è riuscito ad accumularsi? La crisi risulta compren
sibile più agevolmente della congiuntura, perché sono a tutti ma
nifesti i fenomeni della sovrapproduzione che risaltano alla su
perficie del mercato. Basta uno sguardo per vedere come ciò che 
è stato prodotto non può entrare nel consumo. Non è però al
trettanto facilmente evidente in che modo il capitale, nonostante 
le contraddizioni che sono ad esso intrinseche, possa passare 
dalla congiuntura favorevole al boom attraverso non brevi pe
riodi, durante i quali spesso l ’offerta è più debole della domanda.
I dati di fatto storicamente convalidati fanno capire come il mer
cato che si costituisce mediante l’accumulazione altro non sia se 
non lo sviluppo della stessa società capitalistica.

Questo sviluppo include in sé non solo l’accumulazione del 
capitale già esistente, ma anche la continua nuova formazione 
di capitale: l ’estensione dei rapporti di produzione capitalistici 
a territori sempre più ampi. Lo sfruttamento di più grandi masse 
di operai richiede strumenti di produzione addizionali i quali 
devono per forza essere prodotti prima di poter essi stessi essere 
applicati produttivamente. Una parte del plusvalore trasformato 
in capitale entra direttamente nella accumulazione attraverso la 
continua circolazione tra capitale costante e capitale costante. 
Mentre un capitale costante passa alla produzione di merci, altri 
sottraggono di nuovo merci dalla circolazione senza nello stesso 
tempo essi stessi fabbricare merci. Questo processo, che non si 
interrompe mai, e la sua accelerazione fanno sì che perfino l’ac
crescersi della quantità di merci trovi un mercato, perché questo 
viene perennemente ampliato dal processo di accumulazione.

Grazie all’accelerarsi dell’accumulazione e ai continui nuovi 
investimenti, anche la crescente produzione di beni finiti, immessi 
col consumo, può trovare il suo smercio nella circolazione com
plessiva. In queste condizioni, in cui una parte del capitale mette 
in movimento una serie di altre, i capitalisti possono consumare 
di più ed anche gli operai pienamente occupati hanno di più 
da spendere, l ’accumulazione del capitale viene rallentata piut
tosto che favorita dalla crescente quantità di merci, cosicché 
il boom che ne scaturisce porta già in sé il germe della crisi. La 
produzione si dirige verso le industrie di beni di consumo, nuo
cendo così alla redditività del capitale complessivo e la caduta
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del saggio medio del profitto, che viene in tal modo ad accentuare, 
conduce poi alla demolizione della congiuntura favorevole e, in
fine, alla crisi.

Tuttavia, ciò che qui si manifesta, non è semplicemente un 
consumo proporzionalmente troppo grande rispetto ai bisogni 
dell’accumulazione, bensì la penuria di plusvalore, la quale de
riva dalla stessa accumulazione e deve per forza portare ad una 
riduzione del consumo per poter mantenere il ritmo dell’accu
mulazione già raggiunto. Qualora il plusvalore generato nella 
produzione fosse abbastanza grande da accelerare ulteriormente 
l ’accumulazione, allora anche l ’accresciuto consumo non sarebbe 
un ostacolo per l ’accumulazione ulteriore, bensì potrebbe aumen
tare insieme con essa. Tuttavia la riduzione del saggio di accumu
lazione sta ad indicare che non è più possibile mantenere il con
sumo già raggiunto, per il mutarsi dei rapporti di valore, i quali 
portano alla caduta del saggio del profitto e che per il livello 
raggiunto dalla composizione organica del capitale il plusvalore 
non basta ad assicurare l ’accumulazione in caso di consumo cre
scente. Sul terreno del mercato il saggio decrescente dell’accumu
lazione significa il calo di nuovi investimenti e ciò ha delle riper
cussioni sulla produzione complessiva. Il medesimo processo che 
aveva innescato l ’espansione scorre ora in senso opposto e ab
braccia più o meno tutte le branche produttive della produzione 
sociale.

In un capitalismo espansivo il rapporto tra produzione e con
sumo rimane senza gravi turbamenti anche se la produzione 
di mezzi di consumo non procede di pari passo con quella dei 
mezzi di produzione. Da una parte, la crescente produttività del 
lavoro consente di abbassare i costi della produzione dei mezzi 
di sostentamento, dall’altra, la rapida industrializzazione conduce 
ad un continuo accrescimento dei prodotti industriali che entrano 
nel consumo e quindi al miglioramento dello standard generale 
di vita. Benché l ’accumulazione richieda la costante estensione dei 
mezzi di produzione, il mercato delle merci viene continuamente 
ampliato dalla contemporanea introduzione di sempre nuovi va
lori d ’uso. La produzione di plusvalore permette il perfeziona
mento di un’infrastruttura, che coinvolge masse sempre maggiori 
di uomini nel processo di circolazione complessiva del capitale. Se 
il mercato mondiale fu una condizione preliminare della produ
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zione capitalistica, l ’accumulazione conduce ad un’accelerarsi co
stante nella capitalizzazione della produzione mondiale, che non è 
contraddetta neanche dalla concentrazione del capitale in Paesi a 
capitale meno intensivo, perché la loro produzione è integrata 
con quella del mondo. Pertanto l’accumulazione del capitale non è 
solo la prosaica produzione di profitto, ma anche la conquista del 
mondo da parte del capitale, un’impresa per le cui esigenze la 
massa del profitto, per grande che sia, risulta ancor sempre ina
deguata.

Il capitale soffre sempre per carenza di profitto, nella depres
sione come nella prosperità. Ogni capitale deve accumularsi 
continuamente per non andare in rovina e l’accumulazione dipende 
dall’approvvigionamento di capitale o dai propri profitti o da 
quelli di altri capitalisti. Con l’azienda cresce il mercato e con la 
crescita del mercato anche l’azienda è costretta a crescere, se non 
vuole essere soppressa dalla concorrenza. Non c’è mai stata an
cora un’azienda che sia affogata nel proprio profitto e il capitale 
« come un tutto » non si è trovato mai a lagnarsi di un eccessivo 
plusvalore. Che un periodo di slancio espansivo si rovesci nel suo 
opposto, dal punto di vista del capitale può significare sempre 
e solo che i profitti erano troppo scarsi, che non vale la pena 
allargare la produzione, perché non può essere giustificata sul 
piano degli utili. Certo, questo stato di cose appare ai capitalisti 
soltanto come fenomeno di mercato, sfuggendo alla loro consa
pevolezza il fatto che i loro propri profitti sono determinati dal 
plusvalore sociale e non potendo questo fatto, quand’anche do
vessero saperlo, essere loro di alcuna utilità, perché l’unica pos
sibilità di reazione loro accessibile risiede nel tentare di assicu
rare o di ristabilire anche in seguito il proprio profitto per le 
vie praticamente possibili.

La prosperità capitalistica dipende dal continuo accelerarsi 
dell’accumulazione e questo dall’ingrandirsi della massa di plus
valore. Il capitale non può arrestarsi senza con ciò provocare la 
crisi. Ogni stato di equilibrio, cioè ogni situazione in cui la pro
duzione non supera il consumo, è una situazione di crisi, una 
stagnazione, che bisogna rimuovere con l’accrescimento del plus
valore, per non arrivare alla disintegrazione del sistema. Come 
la tendenza del saggio decrescente del profitto è data in forma 
latente persino con un saggio di profitto reale in aumento, cosi
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la crisi è già compresa in maniera invisibile in ogni prosperità. 
Ma come ogni altra sproporzionalità del sistema anche quella tra 
plusvalore e accumulazione può essere cambiata soltanto dagli 
avvenimenti non coordinati del mercato, soltanto dalla violenza 
della crisi in conformità alla necessità dell’accumulazione. Qui 
non si tratta di ripristinare un perduto stato di equilibrio relativo 
a produzione e consumo, di ristabilire la sproporzionalità, che 
ha per contenuto la « proporzionalità » tra plusvalore e accumu
lazione.

Secondo Marx, se la crisi reale deve essere spiegata dalla 
produzione capitalistica, dalla concorrenza e dal credito, allora va 
attribuita all’accumulazione, poiché questa è il senso della pro
duzione. Attraverso concorrenza e credito essa trova la sua acce
lerazione, ma anche la sua crescente disposizione alla crisi, poiché 
per le tendenze del saggio decrescente del profitto e nonostante 
lo sviluppo della produttività del lavoro le crescenti esigenze di 
plusvalore possono sorpassare un effettivo plusvalore ottenuto. 
Se a questo punto della sovraccumulazione non fosse possibile 
ingrandire ancora il plusvalore, allora subentrerebbe quella con
dizione che risultava dall’analisi di un’accumulazione di capitale 
ininterrotta e riferita soltanto al processo di produzione, nella 
quale tale accumulazione porta al crollo. Tuttavia, poiché questo 
processo si svolge come processo di riproduzione di un capitale 
complessivo composto da molti capitali e il plusvalore viene ul
teriormente accumulato solo in parte, ne deriva non solo un ral
lentamento del processo di accumulazione, ma anche la possibilità 
di continui cambiamenti nella struttura del capitale, che riescono, 
a spese di molti singoli capitali e tramite saggi di sfruttamento 
più elevati, ad adattare il plusvalore complessivo del capitale alla 
ulteriore accumulazione. In questo senso la sovrapproduzione di 
capitale è soltanto transitoria, sebbene la tendenza alla sovraccu
mulazione sia data in modo permanente.

Allora, se da una parte, la prosperità capitalistica dipende dal
l ’accelerazione dell’accumulazione, dall’altra questa accelerazione 
immette nella crisi della sovraccumulazione. In questo modo lo 
sviluppo capitalistico si rappresenta come un processo tutto per
vaso da crisi e a queste indissolubilmente legato, in quanto per 
loro tramite riescono violentemente a imporsi le necessità della 
riproduzione del modo di produzione capitalistico. Naturalmente
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non c’è alcun bisogno di fornire la prova dell’esistenza delle crisi, 
poiché sono vissute in modo diretto. La questione, però, è se 
esse scaturiscono dal sistema stesso e siano quindi inevitabili, op
pure se siano determinate da cause che risiedono al di fuori del 
sistema, per cui si possono ritenere casuali; o anche, se qui si 
(ratta di imperfezioni superabili del sistema, che si possano prima 
o poi far scomparire dalla faccia della terra. È un fatto però che 
Marx reputava inimmaginabile un’accumulazione esente da crisi. 
Mentre sotto un certo profilo le crisi rimuovono gli ostacoli frap
posti all’accumulazione, sotto un altro profilo esse sono il segno 
più sicuro della fine ineluttabile della società capitalistica.

Secondo Marx le crisi del mercato mondiale devono « essere 
concepite come il concentramento reale e la perequazione violenta 
di tutte le contraddizioni dell’economia borghese » 75. Anche gli 
aspetti della crisi che non è possibile far risalire direttamente ai 
rapporti di produzione capitalistici, ricevono da questi un carattere 
particolare, peculiare soltanto al capitalismo. Poiché le crisi del 
mercato mondiale coinvolgono tutti i Paesi, seppure con effetti 
differenti, e la causa ultima della crisi —  la mancanza di plusva
lore —  appare sul mercato in forma capovolta, come una sovrab
bondanza invendibile di merci, le condizioni della crisi come quelle 
della sua abolizione sono talmente complesse da non lasciarsi 
rilevare empiricamente. Risulta impossibile predire il momento in 
cui la crisi diverrà palese, come pure impossibile è predire l’am
piezza e la durata; quel che possiamo aspettare con certezza è sol
tanto la crisi stessa. Nonostante ciò, Marx tentò di mettere in rela
zione la periodicità delle crisi con la riproduzione del capitale o, 
più esattamente, con l ’ammortamento del capitale fisso. Poiché 
nell’accumulazione del capitale si tratta principalmente dell’accre
scimento dei mezzi di produzione, l ’indennizzo e l’accrescimento 
del capitale fisso dovrebbe essere per lo meno un elemento code
terminante della periodicità delle crisi.

Con l ’andar del tempo il valore investito in capitale fisso viene 
trasferito nelle merci prodotte e attraverso queste convertito in 
denaro.

La riconversione del denaro in capitale fisso, o il rinnova
mento degli strumenti di produzione logorati dipende dalla durata

75 K. Marx, Teorie sul plusvalore, cit., II, p. 552.
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della vita di questi ultimi, la quale a sua volta viene determinata 
dalle particolarità delle diverse branche della produzione. Con lo 
sviluppo della tecnica l ’ammortamento del capitale fisso è con
temporaneamente il suo rinnovamento migliorato che costringe gli 
altri capitalisti, a rinnovare, per rimanere competitivi, il loro ca
pitale fisso ancor prima di averne sfruttato appieno le potenzia
lità. Il « logorio morale » del capitale fisso che a ciò è connesso, 
come pure le aspirazioni generali di partecipare alla tecnica che si 
va mutando, generano l ’interesse capitalistico ad abbreviare il 
tempo di rotazione del capitale fisso. Quanto più questo è breve 
tanto prima i nuovi investimenti possono partecipare alla produt
tività elevata dal continuo rivolgimento dei mezzi di produzione 
e tanto minori sono i costi del « logorio morale » che precede la 
fine fisica del capitale. Poiché la lunghezza della vita del capitale 
fisso durava in media dieci anni, Marx si chiese se ciò avesse 
qualche connessione con il ciclo decennale delle crisi.

Certo, il tempo della vita del capitale fisso può allungarsi o 
accorciarsi, eppure, secondo Marx, ciò che qui importa non è un 
determinato numero di anni. Per quanto gli risultava:

da questo ciclo, abbracciarne una serie di anni di rotazioni in con
nessione tra loro, nelle quali il capitale è vincolato dalla sua parte 
costitutiva fissa, deriva un fondamento materiale delle crisi periodi
che, in cui la vita economica percorre successivi periodi di ristagno, 
di vitalità media, di precipitazione, di crisi. I periodi nei quali 
viene investito capitale sono bensì molto differenti e non coincidono 
affatto. Ma tuttavia la crisi costituisce sempre il punto di partenza 
di un nuovo grande investimento, quindi costituisce anche più o 
meno —  considerata l ’intera società —  un nuovo fondamento mate
riale per il prossimo ciclo di rotazione 76.

Quest’ipotesi vaga non è stata ulteriormente investigata da 
Marx. Sebbene la crisi porti ad un ammassarsi di investimenti 
contemporanei, per cui diventa una specie di « fondamento mate
riale per il prossimo ciclo di rotazione », dicendo questo però in 
ultima analisi non si è detto altro che « la crisi costituisce sempre 
il punto di partenza di un nuovo grande investimento », senza che 
con ciò si sia spiegata la crisi o la sua periodicità. E pur essendo

76 K. Marx, Il capitale, cit., lib. II, v. 1, sez. 55, cap. 9, p. 193.
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vero che nel frattempo il capitale dileguantesi nelle merci si am
massa sotto forma di denaro, con ciò non è detto che debba ri
manere in questa forma fino al rinnovamento del capitale fisso. 
Poiché i tempi di vita dei diversi capitali sono diversi, ed essi si 
rinnovano conformemente ai loro punti di partenza individuali, il 
processo di rotazione del capitale fisso si effettua durante l’intero 
periodo di ascesa, insieme con i nuovi investimenti dati dall’accu
mulazione, i quali comportano lo slancio dell’espansione congiun
turale. È questo processo a ribaltarsi nella crisi, nella quale il ca
pitale per intanto non è né rinnovato né nuovamente investito. 
Soltanto all’interno degli avvenimenti della crisi si perviene a 
nuovi investimenti addizionali per elevare la produttività del la
voro. Da questi sforzi deriva la nuova congiuntura favorevole, la 
quale è costruita non solo sui rinnovamenti del capitale fisso, bensì 
sull’ulteriore accumulazione.

Per quanto il tempo di rotazione del capitale fisso svolga an
che un certo ruolo codeterminante nel processo di riproduzione 
complessiva del capitale, certo questo non basta ancora a spiegare 
la determinata periodicità della crisi. Poiché, secondo Marx, le 
crisi sono « il concentramento reale e la perequazione violenta di 
tutte le contraddizioni dell’economia borghese » —  contraddi
zioni che non si lasciano isolare, perché non si possono valutare 
secondo i loro effetti particolari — , anche la periodicità delle 
crisi non risulta spiegabile con un avvenimento particolare al
l’interno del processo globale. Il ciclo della crisi sperimentato da 
Marx poteva solo svelare come il processo di sviluppo che proce
deva insieme con quello riuscisse, in base alle particolari difficoltà 
ad esso attinenti, a mantenere una congiuntura favorevole per 
non più di dieci anni, senza con ciò voler significare che il ca
pitale sia condannato ad un ciclo decennale.

In seguito Friedrich Engels scrisse che

La forma acuta del processo periodico con il suo abituale ciclo 
decennale sembra essersi trasformata in un alternarsi, a carattere più 
cronico e di più lunga durata, di periodi di ripresa relativamente 
brevi e poco accentuati, e di periodi di depressione relativamente 
lunghi e senza soluzione, fasi che si presentano nei diversi paesi in
dustriali in tempi diversi. Può darsi però che si tratti soltanto di 
un prolungamento della durata del ciclo. Nei primordi del commer
cio mondiale, 1815-187, si possono individuare delle crisi separate
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da intervalli di cinque anni circa; dal 1847 al 1867, il ciclo ha una 
durata decisamente decennale; ci troviamo forse noi nella fase pre
paratoria di una nuova crisi mondiale di inaudita violenza? Molti 
sintomi sembrano portare a questa conclusione. Dopo l ’ultima crisi 
generale del 1867 si sono verificati dei profondi cambiamenti. Con 
il colossale sviluppo dei mezzi di comunicazione —  transatlantici a 
vapore, ferrovie, telegrafi elettrici, il canale di Suez —  il mercato 
mondiale è divenuto una realtà operante. Accanto all’Inghilterra, che 
precedentemente deteneva il monopolio deH’industria, troviamo una 
serie di paesi industriali che le fanno concorrenza; al capitale che 
si trova in eccedenza in Europa vengono offerti in tutte le parti del 
mondo campi di investimento infinitamente più vasti e più vari, di 
modo che esso si ridistribuisce in misura molto maggiore, mentre la 
superspeculazione locale viene superata con maggiore facilità. Tutti 
questi fatti hanno eliminato o fortemente indebolito gli antichi fo
colai delle crisi e le occasioni che le favorivano. Al tempo stesso sul 
mercato interno la concorrenza retrocede di fronte ai cartelli ed ai 
trusts, mentre sui mercati esteri essa trova una barriera nei dazi pro
tezionistici, di cui si circondano tutti i grandi paesi industriali, ec
cettuata l ’Inghilterra. Ma questi dazi rappresentano in realtà sol
tanto degli armamenti per la definitiva campagna industriale univer
sale che dovrà decidere della supremazia sul mercato mondiale. Di 
modo che ogni elemento che contrasta il ripetersi delle antiche crisi 
reca quindi in sé il germe di una crisi futura molto più terribile 77.

Con ciò si è già detto che la periodicità della crisi ha pure la 
sua storia e dipende da particolarità storiche. Se ogni crisi trova 
la sua causa ultima nello stesso capitalismo, allora ogni singola 
crisi si differenzia da quelle che l’hanno preceduta, proprio per 
il continuo mutarsi delle relazioni del mercato mondiale e per 
il variare della struttura del capitale mondiale. In queste condi
zioni non è possibile prestabilire né le crisi stesse né la loro du
rata e profondità e ciò tanto meno, per il fatto che i sintomi della 
crisi affiorano più tardi della crisi stessa e si limitano solo a ren
derla di pubblico dominio. Non è peraltro possibile far risalire 
la crisi ad avvenimenti « puramente economici », pur essendo 
essa « puramente economica », cioè pur scaturendo da rapporti 
sociali di produzione rivestiti di forme economiche. La lotta 
della concorrenza internazionale condotta anche con mezzi poli

77 Ivi lib. I l i ,  v. 2, sez. V, p. 182.
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tici e militari influenza lo sviluppo economico, come questo a 
sua volta struttura le diverse forme della concorrenza. Ogni crisi 
reale può quindi essere compresa soltanto nel contesto dello svi
luppo sociale complessivo.

3. G li epigoni.

Le crisi del XIX secolo presentavano proprietà che ugual
mente erano interconnesse con lo stadio raggiunto dallo sviluppo 
capitalistico e con gli eventi politici. Così la crisi del 1816 fu 
senza dubbio strettamente legata con i molti anni di guerra che 
precedettero la caduta di Napoleone78. In modo particolare il 
capitale inglese, nonostante la crescente meccanizzazione del la
voro, era cresciuto troppo celermente rispetto ai bisogni della sua 
valorizzazione, per poter scansare la crisi mediante un’ulteriore 
espansione. L ’incipiente stagnazione apparve come sovrapprodu
zione che, in seguito, all’impoverimento dell’Europa continentale 
non potè essere eliminata mediante il commercio estero. Ciò 
provocò un enorme crollo dei prezzi, che colpì sopratutto l ’agri
coltura e l’industria tessile e portò all’introduzione di dazi pro
tettivi, per stabilizzare la produzione agricola ancora prevalente. 
Si verificarono molte bancarotte e crack di banche. I salari fu
rono ridotti radicalmente, la disoccupazione crescente generò una 
miseria di massa, disordini sociali, la devastazione delle macchine 
del movimento luddista ed anche le teorie e critiche del capitale 
di Sismondi e di Robert Owen. La caduta generale dei prezzi del 
periodo della depressione, che dieci anni dopo fu interrotto da 
una nuova crisi, si arrestò di nuovo soltanto nel 1849.

La crisi del 1836 partì dall’Inghilterra o dagli Stati Uniti. 
In entrambi i paesi lo sviluppo industriale aveva condotto ad 
ampie speculazioni e ad una situazione, nella quale la produzione 
di profitto non era cresciuta più delle pretese al profitto. La crisi 
apparve principalmente come crisi monetaria e crisi di borsa,

78 Una breve ma sufficiente deposizione empirica delle crisi a partire 
dal 1816 si può trovare in M. Flamant e J . Singer-Kerel, Modem economìe 
crisis and recessions (Recessioni e crisi economiche moderne), Parigi 1968, 
New York 1970.
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tuttavia strinse nella sua morsa tutta l ’economia e introdusse un 
lungo periodo di depressione, che si estese ben presto a tutta 
l ’Europa. Lo stato di crisi apparentemente permanente condusse 
agli avvenimenti rivoluzionari del 1848 e ai primi inizi di un 
movimento operaio anticapitalistico. Perfino negli slanci di espan
sione congiunturale all’interno della depressione le condizioni di 
vita degli operai subirono solo dei miglioramenti di scarsa rile
vanza, per abbassarsi tanto più profondamente alla prima regres
sione economica.

Il predominare di bassi salari era un’espressione dell’ancor 
bassa produttività del lavoro. Il plusvalore relativamente scarso, 
come pure l ’asprezza della concorrenza spronavano alla accumu
lazione, la quale certo, data la base ancora ristretta dei rapporti 
di produzione capitalistici, si imbatteva ben presto nei limiti 
dello sfruttamento. L ’autodispiegamento del capitale non era an
cora abbastanza vasto per ingrandire in maniera decisiva con se 
stesso anche il mercato. Le crisi apparivano come crisi commer
ciali e si esternavano nella rovinosa caduta dei prezzi delle merci, 
che non ammetteva ulteriori investimenti produttivi. In queste 
condizioni perfino dei casi fortuiti come la scoperta delle miniere 
d ’oro della California, potevano condurre ad un rialzo dei prezzi 
e ad una nuova congiuntura favorevole. Accadimenti come la 
guerra civile in America, che prima innescavano la crisi, in se
guito spronarono lo sviluppo capitalistico e industriale ad un 
ritmo accelerato. Con la dilatazione sul piano geografico della 
produzione di capitale le crisi acquistarono in misura sempre 
crescente un carattere internazionale, ma venne anche favorito in 
maniera enorme ogni slancio espansivo dell’economia. Tuttavia,
10 sviluppo effettivo del capitale non ammetteva una prognosi 
diversa da quella data da Marx; la teoria trovò la sua conferma 
diretta nella realtà e corroborò le attese rivoluzionarie ad essa 
connesse.

Sebbene ogni crisi che si presentava avesse un carattere par
ticolare, che si lasciava spiegare soltanto con la data situazione 
complessiva, il contrassegno che le accomunava tutte rimase però
11 fatto di sospendere l ’accumulazione e la sovrapproduzione ad 
essa interdipendente, da cui derivava la miseria delle masse. E 
benché la periodicità della crisi non fosse un processo che si ri
peteva regolarmente, continuò pur sempre a sussistere come pro
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cesso irregolare. Tuttavia, alla fine del XIX secolo sembrava che 
le crisi, come ebbe a constatare Friedrich Engels, andassero at
tenuandosi e che i periodi congiunturali fossero più lunghi, per 
cui anche la situazione economica degli operai risultava migliorata. 
La produttività del lavoro si era elevata quanto bastava per mante
nere la redditività del capitale accumulantesi per periodi di tempo 
più lunghi. Da questa situazione scaturì poi il riformismo social- 
democratico e l’abbandono della teoria marxiana dell’accumula
zione come teoria della crisi e del crollo. Mentre Engels vide 
nell’attenuazione della crisi il germe del sopraggiungere di crisi 
di gran lunga più violente, Eduard Bernstein nel 1899 consta
tava:

Come non si sono visti i segni di un crack economico mondiale di 
inaudita violenza, così non possiamo dire che i periodi di ripresa nel 
frattempo intervenuti siano stati particolarmente effimeri. Nasce piut
tosto un terzo problema (...): se, cioè, l ’espansione geograficamente 
gigantesca del commercio mondiale, unita alla straordinaria ridu
zione del tempo richiesto per le informazioni e i trasporti, non ab
biano a tal punto aumentato le possibilità di compensazione degli 
squilibri, e se l’enorme aumento della ricchezza degli stati industriali 
europei, unito all’elasticità del sistema creditizio moderno e alla na
scita dei cartelli industriali, non abbiano a tal punto ristretto la ca
pacità di reazione degli squilibri locali o particolari sulla situazione 
generale degli affari, —  che occorra considerare improbabili, almeno 
per un periodo abbastanza lungo, la possibilità di crisi economiche 
generali del tipo delle precedenti79.

Bernstein rispose lui stesso al quesito che si era posto con 
l ’affermazione che « lo schema delle crisi, in o per Marx, non era 
un’immagine del futuro, ma un quadro del presente » 80, così 
che oggi « a meno che non siano eventi esterni e imprevisti ad 
apportare una crisi generale (...) non c’è ragione sufficiente di 
concludere, in base a motivi puramente economici, che tale crisi 
è imminente » 81. Per Bernstein e per il riformismo in generale,

79 E. Bernstein , Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie, Reinbek 1969 (tr. it. I presupposti del 
socialismo e i compiti della socialdemocrazia, Laterza, Bari 1968, p. 117).

so Ivi, p. 123.
si Ivi, p. 131.
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quindi, una teoria della lotta di classe edificata sullo statuto 
della crisi era superata, perché non si poteva più far affidamento 
su una situazione rivoluzionaria determinata dal crollo capitali
stico.

Nella sua risposta al revisionismo di Bernstein, Karl Kautsky 
proclamò che in Marx non si possa trovare una teoria del crollo, 
ma che questa sarebbe un’invenzione polemica di Bernstein.

Le crisi — argomentava dettagliatamente Kautsky — operano nella 
direzione del socialismo mediante l’accelerazione della concentrazione 
dei capitali e l’aumento dell’insicurezza delle condizioni di vita dei pro
letari, quindi con l’inasprimento degli impulsi che spingono i poveri 
verso il socialismo. (...) La continua necessità di ampliare il mercato 
contiene invece ancora un altro momento; è chiaro, da un certo mo
mento storico in poi, il modo di produzione capitalistico diventa im
possibile, nella misura in cui risulta che il mercato non può più esten
dersi al medesimo ritmo della produzione, vale a dire, non appena si 
arriva ad una sovrapproduzione cronica. Per necessità storica Bernstein 
intende una situazione forzata. Ne abbiano qui una che, quando si fa 
presente, genera inevitabilmente il socialismo82.

Cosi, secondo Kautsky, la teoria marxiana aveva sì termine 
nel crollo del capitale, benché non ci fosse nessuna teoria mar
xiana del crollo. Si tentò di superare questa contraddizione con 
l ’ipotesi che la sovrapproduzione cronica potesse essere un pro
cesso che si sarebbe trascinato per le lunghe, tanto da potersi 
perfino mettere in dubbio se avrebbe in generale avuto luogo 
o no. La lotta di classe potrebbe mettere fine al capitalismo già 
molto tempo prima della sua putrefazione.

Questa teoria venne da Heinrich Cunow messa in più stretta 
interconnessione con la teoria marxiana dell’accumulazione. Nei 
suoi articoli sull’argomento del « crollo », Cunow espose minu
tamente come Marx ed Engels gli avrebbero spiegato

quali fossero gli ostacoli che impedivano la piena utilizzazione delle

82 K. K autsky, Protokoll des Hannoverschen Parteitags (Verbale del 
congresso di Hannover), citato da L. Woltmann, Die wirtschaftlichen und 
politischen Grundlagen des Klassenkampfes (I fondamenti politici ed eco
nomici della lotta di classe), in « Sozialistische Monatshefte », febbraio 
1901, p. 128.
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date forze produttive, chiamando in causa, da una parte, l ’accumu
lazione capitalistica, dall’altra, la frattura tra il modo di produzione 
capitalistico e la forma esistente dello scambio. (...) Per la ricchezza 
di capitale formatasi non si trova più una valorizzazione corrispon
dente né nel processo di produzione né in quello di circolazione delle 
merci; la risultante forza di espansione dell’industria cade in un con
trasto sempre più stridente con il meccanismo della forma econo
mica capitalistica, finché alla fine non lo farà esplodere 83.

Certo, questo processo di crollo veniva ancora affidato al fu
turo più remoto, perché il capitale avrebbe saputo superare le 
contraddizioni derivantegli dalla circolazione delle merci, esten
dendo su scala mondiale i mercati del capitale e dell’industria. 
In definitiva però l ’importanza decisiva continuava a rimanere 
alla contraddizione tra produzione sociale e sua distribuzione, e 
sarà essa a mettere fine alla produzione di capitale.

L ’attenzione quindi rimase principalmente rivolta pur sempre 
allo sviluppo contraddittorio della produzione e della distribu
zione, alla crescente difficoltà della realizzazione del plusvalore 
in base al consumo capitalisticamente ristretto. Per mettere in 
evidenza la vitalità del capitale, era necessario negare a questa 
sproporzionalità la capacità di mettere in pericolo il capitale. 
Fu Tugan-Baranovskij84 a farsi carico di questo compito. Nel 
suo libro sulle crisi commerciali egli descrive il ciclo della crisi 
come tutti gli altri che deducono la crisi da una perturbazione 
della proporzionalità tra domanda e offerta. Tugan-Baranovskij 
riteneva la mancanza di proporzionalità, che può essere intesa 
come quella della ripartizione del capitale tra le diverse branche 
della produzione, come l’unica causa della crisi. Con una ripar
tizione del capitale corrispondente alla reale domanda delle merci, 
anche le crisi sarebbero eliminate, dal momento che queste avreb
bero il loro fondamento nella mancanza di pianificazione della 
concorrenza capitalistica, per cui potrebbero essere mitigate e, 
in linea di principio, soppresse mediante un crescente controllo 
dell’economia.

83 H. Cunow, Die Neue Zeit (L’èra nuova), 1898-99, v. 1, p. 358.
84 M. T ugan-Baranovskij, Studien zur Theorie und Geschichte der 

Handelskrisen (Studi per la teoria e la storia delle crisi commerciali), 1901, 
riportato come appendice al Capitale, v. II, edizione Ullstein.
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Visto che la causa della crisi, secondo Tugan-Baranovskij, va 
cercata nella ripartizione non proporzionale del capitale, non va 
allora individuata nella ripartizione del prodotto sociale tra ca
pitale e lavoro. Per lui la limitazione del consumo non costituisce 
un limite all’accumulazione o alla realizzazione del plusvalore, 
perché la limitatezza della domanda di beni di consumo non è 
assolutamente identica alla limitatezza della domanda stessa 
di merci. « L ’accumulazione di capitale sociale porta ad una limi
tazione della domanda sociale di mezzi di consumo e contempo
raneamente ad un’elevazione della domanda sociale complessiva 
di merci » 85. Pertanto l ’accumulazione del capitale può essere 
accompagnata da un calo assoluto del consumo sociale. Una 
« flessione relativa del consumo sociale —  in rapporto alla somma 
generale del prodotto sociale —  è in ogni caso inevitabile » 86.

Tugan-Baranovskij si richiamò a Marx sotto un duplice pro
filo. Come Marx, egli vide la contraddizione fondamentale « tra la 
produzione come un mezzo per soddisfare i bisogni umani, e 
la produzione come un fattore tecnico nella creazione del capi
tale, cioè come scopo a sé stante » 87 88. Egli ammise che « la po
vertà delle masse popolari, la povertà non in senso assoluto, ma 
relativo, nel senso dell’esiguità della quota di partecipazione del 
lavoro al prodotto sociale complessivo, sia una delle condizioni 
preliminari delle crisi commerciali »; sarebbe sbagliato però sup
porre « che la miseria degli operai (...) renda impossibile ima 
realizzazione del continuo estendersi della produzione capitali
stica a causa dello scarseggiare della domanda, (...) perché la 
produzione capitalistica crea per se stessa un mercato ». Al con
trario, « quanto minore è la quota-parte dell’operaio, tanto più 
alta è la quota-parte del capitalista —  e tanto più rapidamente 
si compie l ’accumulazione del capitale —  necessariamente accom
pagnata da paralisi e crisi » 8S.

Per fornire la prova di un’accumulazione illimitata, Tugan- 
Baranovskij rimandava agli schemi marxiani della riproduzione 
nel secondo libro del Capitale, che a suo avviso permettono la

85 Ivi, p. 649.
86 Ivi, p. 651.
87 Ivi, p. 652.
88 Ivi, p. 657.

92



possibilità di una riproduzione complessiva del capitale ininter
rotta e priva di crisi, qualora vengano rispettate le proporzioni 
a tal fine richieste nelle singole sfere e branche della produzione. 
Poiché queste proporzioni sono violate dall’anarchia dell’econo
mia, si hanno le crisi, ma non l’impossibilità oggettiva di un’ac
cumulazione ininterrotta. Ogni teoria del crollo andrebbe perciò 
respinta e il superamento della società capitalistica sarebbe una 
questione di sviluppo della coscienza socialista.

Certo, nel collegarsi a Marx, Tugan-Baranovskij dimenticò la 
teoria del valore che sta alla base della teoria marxiana dell’ac
cumulazione, o meglio, si richiamò a Marx, senza prendere in 
considerazione la sua teoria, poiché egli come Bernstein e altri 
riformisti, aveva già adottato la teoria soggettiva del valore della 
scienza economica borghese, perché non adoperava, come dice 
egli stesso,. « la solita terminologia marxiana (capitale costante, 
capitale variabile, plusvalore) », perché a suo avviso, « nella 
creazione del plusprodotto —  quindi della rendita —  non va fatta 
nessuna distinzione tra la forza lavoro umana e gli strumenti di 
lavoro morti. È  lecito qualificare allo stesso titolo come capitale 
variabile sia la macchina che la forza lavoro umana, perché en
trambi rendono plusvalore » 89. Di conseguenza adottò, nonostante 
alcune riserve, la teoria dell’equilibrio derivante da Say, cioè la 
teoria che, avendosi una divisione proporzionale della produzione 
sociale, l’offerta delle merci debba per forza concordare con la do
manda e in questo senso egli interpretava anche gli schemi mar
xiani della riproduzione. Venne così a cadere fuori dal campo delle 
sue considerazioni la contraddizione che nasceva all’accumulazione 
dalla caduta del saggio di profitto, e con essa tutti i limiti della 
produzione capitalistica.

È caratteristico come questo dato di fatto non sia stato mi
nimamente colto nella discussione che si svolse all’interno della 
socialdemocrazia contro Tugan-Baranovskij. Kautsky, pur ammet
tendo che « anche una mancanza di proporzionalità nella produ
zione può suscitare una crisi », continuò tuttavia a insistere sul 
fatto che « la base ultima delle crisi periodiche va trovata nel 
sottoconsumo ». Egli si dedicò contro l’equiparazione della forza 
lavoro umana agli strumenti di produzione morti, per limitarsi

89 Ivi, p. 642.
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però a sotttolineare come « in ultima istanza soltanto il lavoro 
umano (rimane) sempre il fattore che crea valore e in ultima 
istanza è anche l’ampliamento del consumo umano a decidere 
l ’ampliamento della produzione » 90. L ’accumulazione del capitale 
dipendeva quindi dal consumo degli operai —  poiché non si tro
vava nulla da ridere su consumo capitalistico —  e l ’espansione 
del capitale era vincolata ai bisogni umani perché « il consumo 
dei mezzi di produzione altro non sarebbe se non la produzione 
di mezzi di consumo » 91.

Anche per Konrad Schimdt era la questione del consumo a 
decidere l ’ampiezza della produzione e la sovrapproduzione de
rivava dalla limitazione del consumo della popolazione operaia.

Nel caso di una crescente difficoltà di vendita la competizione 
capitalistica sul mercato delle merci dovrebbe, secondo la tendenza, 
manifestarsi in una crescente pressione sui prezzi e quindi in un calo 
dei tassi di guadagno o del saggio medio del profitto, un calo attra
verso il quale la forma capitalistica dell’economia diventa sempre 
meno redditizia e più rischiosa persino per la maggior parte degli 
imprenditori privati, mentre nello stesso tempo anche il mercato del 
lavoro subisce un progressivo peggioramento per gli operai e le file 
dell’esercito industriale di riserva vanno spaventosamente gonfiandosi 
sempre p iù 92.

Neanche Schmidt si richiamò alla teoria marxiana dell’accu
mulazione, che si basava sulla teoria del valore ed era stata da 
lui respinta, ma come un tempo aveva fatto Adam Smith, fece 
risalire la caduta del saggio del profitto all’inasprirsi della con
correnza. Se per lui la crisi derivava dalla carenza di consumo, 
purtuttavia egli concordava con Tugan-Baranovskij sul fatto che 
dalle crisi, le limitazioni del consumo, pur risultando insopprimi
bili, si lasciavano tuttavia attenuare con il miglioramento delle 
condizioni di vita degli operai, raggiunto mediante le lotte so
ciali.

Nell’ampio e approfondito dibattito sulla crisi e sul crollo del

90 Ivi, p. 669.
91 Ivi, p. 671.
92 C. Schmidt, Zur theorie der Handelskrisen und der Vberproduktìon 

(Per la teoria delle crisi commericali della sovrapproduzione), in « Soziali- 
stische Monatshefte », settembre, 1901, p. 675.
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capitale, che in questa sede non possiamo però trattare ulterior
mente, si rispecchiavano le ambiguità insite nella rappresenta
zione marxiana della crisi. Come abbiamo già esposto per sommi 
capi, per Marx la crisi scaturiva, da una parte, dalla caduta del 
saggio del profitto, caratteristica dell’accumulazione, indipenden- 
dentemente da tutti i fenomeni di crisi che compaiono alla su
perficie della società, dall’altra però scaturiva anche dal sottocon
sumo degli operai. Così, sia Kautsky che Schmidt e del pari Tu- 
gan-Baranovskij, potevano richiamarsi a Marx. La confusione di
venne tanto più grande per il fatto che, sulla base della teoria del 
sottoconsumo, si poteva inferire il crollo del capitale oppure no; 
infatti il crollo si poteva anche impugnare appunto perché il sot
toconsumo non è in grado di provocarlo. Alle ambiguità delle ar
gomentazioni marxiane risale la responsabilità dei dibattiti con
dotti fino ai nostri giorni, intorno alla crisi e al crollo, benché 
possa benissimo darsi che esse non esprimano niente di più della 
incertezza propria di Marx, essendo state messe per iscritto molti 
anni prima della pubblicazione del primo libro del Capitale e c’è 
da pensare che in un momento successivo avrebbero con tutta 
probabilità trovato una formulazione meno contraddittoria.

Comunque sia, lo sviluppo effettivo del capitale come pure 
l ’analisi dell’accumulazione in termini di valore e plusvalore pro
vano inequivocabilmente che la progressiva accumulazione del ca
pitale è legata a una sproporzionalità tra produzione e consumo 
corrispondente alla valorizzazione del capitale e che soltanto man
tenendo questo stato sproporzionale è in grado di superare le 
crisi, quando si presentano. Certo, se la crisi non può più essere 
superata in senso capitalistico, allora la permanenza della depres
sione deve per forza apparire come depauperamento assoluto della 
popolazione lavoratrice e disoccupata e la contraddizione del ca
pitale finisce necessariamente col rappresentarsi come contraddi
zione tra il modo di produzione capitalistico e i bisogni sociali 
del consumo.

Con il riferimento di Tugan-Baranovskij agli schemi marxiani 
della riproduzione nel secondo libro del Capitale la discussione 
della crisi assunse un carattere nuovo. Il problema della crisi non 
fu più una questione di sovraccumulazione del capitale o di sot
toconsumo, bensì una questione di equilibrio sociale o di propor
zionalità del processo di riproduzione. È necessario a questo

95



punto soffermarsi brevemente sugli schemi marxiani della ripro
duzione. Il processo di produzione è al tempo stesso un processo 
di riproduzione che si effettua tramite la circolazione. Prefiggen
dosi scopi teorici, per la dimostrazione di questo processo basta 
ripartire la produzione sociale complessiva in due sezioni così da 
rappresentare le condizioni di uno scambio che possiamo imma
ginarci privo di intoppi. Benché la produzione capitalistica sia 
generazione di valore di scambio, essa rimane però vincolata al 
valore d ’uso. Mentre ogni capitalista mira soltanto ad accrescere 
il suo capitale come capitale, lo può fare però soltanto nel quadro 
della produzione sociale, la quale è contemporaneamente un ri
cambio sociale che si riferisce ai beni di consumo. Nell’ambito 
sociale un equilibrio dello scambio capitalistico mentalmente sop
primibile presuppone un equilibrio dei valori d ’uso necessari alla 
riproduzione.

Come non si può spiegare la concorrenza con la concorrenza, 
così neanche il processo di circolazione può essere spiegato con 
la circolazione. Questa presuppone determinate relazioni di tempo 
di lavoro come relazioni di valore e di valore d ’uso e una deter
minata distribuzione di questi stessi, per rendere possibile la ri- 
produzione. S ’intende da sè che gli schemi marxiani della riprodu
zione non si riferiscano al processo reale della riproduzione, bensì 
alle necessità della riproduzione capitalistica che stanno alla base 
del processo reale e che, in verità, sono sì rimaste trascurate nel 
capitalismo, ma tuttavia in una maniera o nell’altra han finito per 
imporsi, così da provocare l ’accumulazione del capitale. Si trattta 
qui del semplice richiamo che anche l ’accumulazione è legata a 
determinate proporzionalità, le quali vanno stabilite sul mercato. 
Gli schemi sono formulati in modo tale che, nella riproduzione 
semplice come in quella allargata, risulti un equilibrio dello 
scambio tra le due sfere della produzione. Con questo però non 
è detto che il processo capitalistico della riproduzione quale si 
dà nella realtà non si svolga ovvero non possa svolgersi, né per 
quanto riguarda la riproduzione semplice né per quanto riguarda 
quella allargata, così come appare negli schemi della riproduzione.

Questa funzione illustrativa ed esplicativa degli schemi della 
riproduzione venne poi concepita come un processo che accade ef
fettivamente nella realtà concreta e le relazioni di scambio deri
vanti da essi furono utilizzate come prove documentali per dimo-
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strare o per contestare le tendenze all’equilibrio del sistema. Per 
Tugan-Baranovskij gli schemi della riproduzione fornivano la 
prova della possibilità di un’accumulazione illimitata del capitale, 
finché venivano rispettate le proporzionalità in tal senso neces
sarie. Quest’idea fu ripresa da Rudolf Hilferding. Egli concordava 
con Tugan-Baranovskij e con Marx sul fatto che la produzione 
capitalistica non dipende dal consumo, ma dal bisogno di valo
rizzazione del capitale. Egli voleva però dare in qualche modo 
soddisfazione anche alla nozione di sottoconsumo, per cui con
statò che « le condizioni della valorizzazione si ribellano contro 
l’allargamento del consumo, e poiché esse sono di carattere deter
minante, la contraddizione cresce fino a diventare crisi » 93. Certo, 
fu subito pronto a ritrattare di nuovo la cosa, perché « il carat
tere periodico della crisi (...) non può essere assolutamente spie
gato con un fenomeno perm anente (cioè il sottoconsumo) » M. Per 
Hilferding, la crisi è « abbastanza generalmente un disturbo della 
circolazione », che viola le condizioni necessarie all’equilibrio del 
processo sociale della riproduzione. Anche per lui gli schemi mar
xiani indicano

che nella produzione capitalistica la riproduzione, tanto su scala 
semplice quanto su scala allargata, può svolgersi indisturbata, se le 
proporzioni (necessarie) rimangono rispettate. Al contrario, la crisi 
può subentrare anche nella riproduzione semplice, qualora venga vio
lata la proporzione, ad esempio, tra capitale morto e capitale da in
vestire di nuovo. Non ne consegue assolutamente, quindi, che la crisi 
debba avere la sua causa nel sottoconsumo delle masse immanente 
alla produzione capitalistica. Un allargamento troppo rapido del con
sumo dovrebbe di per sé condurre alle crisi, così come fa l’invarianza 
o la riduzione degli strumenti di produzione. Altrettanto poco dagli 
schemi in sé deriva la possibilità di una sovrapproduzione generale 
di merci, risulta piuttosto chiaramente possibile ogni espansione della 
produzione, che può in generale aver luogo con le forze produttive 
esistenti95.

Per Hilferding il carattere di crisi del capitale derivato dalla 
mancanza di proporzionalità subisce un cambiamento con la li-

93 R. H ilferding, Das Vinanzkapital (Il capitale finanziario), 1909 
(qui citato nella nuova edizione, Francoforte 1968, p. 330).
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nutazione della concorrenza operato dalla trustizzazione e cartel- 
lizzazione del capitale. Benché la sovrapproduzione di merci possa 
essere in parte eliminata attraverso un suo migliore adattamento 
ala domanda delle merci, nella crisi tuttavia, non si tratta della 
sovrapproduzione di merci, ma di sovrapproduzione di capitale, 
la qual cosa non significa nient’altro

se non che il capitale è investito nella produzione in una misura per 
cui le sue condizioni di valorizzazione sono cadute in contraddizione 
con le sue condizioni di realizzazione, così che lo smercio dei pro
dotti non rende più quel profitto tale da rendere possibile un’ulte
riore espansione, un’ulteriore accumulazione. La vendita delle merci 
si arena, perché viene a cessare l ’allargamento della produzione94 95 96.

Siccome per Hilferding la crisi è un « disturbo della circola
zione », in tal caso non si tratta della caduta del saggio del pro
fitto derivante dalla crescente composizione organica del capitale, 
bensì di un difetto di smercio rispetto alla produzione cresciuta 
troppo in fretta, oppure di una contraddizione tra le « condizioni 
di valorizzazione e le condizioni di realizzazione » del capitale, 
quindi pur sempre di una divergenza tra domanda e offerta, an
che se indipendente dalla limitazione del consumo degli operai. 
Tali « disturbi di circolazione » non vengono attenuati, bensì ina
spriti dalla progressiva cartellizzazione, senza che ciò sfoci in un 
crollo: secondo Hilferding, un crollo economico « non è assolu
tamente un’idea razionale » 97.

La soppressione della società capitalistica può quindi effet
tuarsi soltanto come un processo politico il quale viene invero 
preparato, in misura sempre maggiore, dalla cartellizzazione del 
capitale e dall’assunzione del capitale industriale da parte del ca
pitale bancario, cioè della costituzione del capitale finanziario.

In base alla sua tendenza, il capitale finanziario significa il ri
stabilimento del controllo sociale della produzione. E ’ però la socia
lizzazione nella sua forma antagonistica; la sovranità sulla produzione

94 Ibidem.
95 Ivi, p. 347.
96 Ivi, p. 411.
97 Ivi, p. 501.
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sociale rimane nelle mani di un’oligarchia. La lotta per spodestare 
questa oligarchia costituisce l ’ultima fase della lotta di classe tra 
borghesia e proletariato98.

Tale condizione viene soddisfatta « quando la società, attra
verso il suo organo esecutivo consapevole, lo Stato conquistato 
dal proletariato, si impadronisce del capitale finanziario, per avere 
subito a disposizione le branche più importanti della produ
zione » 99.

Secondo Hilferding, se all’accumulazione capitalistica non 
erano posti limiti di ordine economico, essa rimaneva però un 
processo contrassegnato da crisi che si potevano superare soltanto 
con la socializzazione della produzione operata dal socialismo. 
Sotto la direzione capitalistica, l’accumulazione si affermava con 
la forza, ricorrendo al continuo allargamento della produzione, 
all’esportazione di capitale e ad una lotta frenetica per assicu
rarsi i mercati e le fonti di materie prime, allo scopo di ingran
dire il plusvalore del capitale organizzato su scala nazionale. L ’im
perialismo risultò direttamente dalla capitalizzazione dell’econo
mia mondiale e fu tanto un momento di crisi quanto un mo
mento di superamento della crisi. Per non staccarsi dal capita
lismo, l ’imperialismo alla svolta del secolo assunse forme parti
colarmente minacciose, dato che le potenze imperialistiche si 
accinsero a nuovi conflitti. La politica imperialistica e la coloniz
zazione trovarono oppositori e difensori anche nel campo social- 
democratico e determinò il lavoro di Rosa Luxemburg 100 sull’ac
cumulazione del capitale.

Ricollegandosi alla teoria di Hilferding, Rosa Luxemburg vi
de nefl’imperialismo una conseguenza diretta della produzione di 
capitale, che si trattava di evidenziare sul piano scientifico. « La 
rigorosa argomentazione in termini economici » della necessità 
dell’imperialismo la portò, per usare le sue parole, « alle formule 
marxiane poste al termine del secondo libro del Capitale, che 
mi erano state da molto tempo sospette e dove trovo adesso una

98 Ivi, p. 503.
99 Ibidem.
100 R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, 1912 [tr. it., 

L’accumulazione del capitale. Ciò che gli epigoni hanno fatto della teoria 
marxista (Una anticritica), Torino 1968, Einaudi].
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fanfaronata dopo l ’altra » 101 102. Le « fanfaronate » consistevano nel
la presunta considerazione dell’equilibrio della riproduzione capi
talistica. L ’analisi dello schema marxiano della riproduzione al
largata svolta da Rosa Luxemburg perveniva all’opposto dei ri
sultati marxiani e cioè all’impossibilità dell’equilibrio. « A pren
derlo letteralmente —  ella scrive —  si ha l ’impressione che la 
produzione capitalistica realizzi esclusivamente essa stessa il suo 
intero plusvalore, e consumi il plusvalore capitalizzato per i suoi 
bisogni » m. Ma ciò significherebbe, secondo Rosa Luxemburg, 
che i « capitalisti sono dunque dei fanatici dell’allargamento del
la produzione per l’allargamento della produzione. Fanno costrui
re sempre nuove macchine per costruire con esse sempre nuove 
macchine », cioè non accumulino il loro plusvalore come capi
tale, ma sotto forma di una produzione di mezzi di produzione 
senza alcuno scopo. Il plusvalore apparirebbe qui a priori in for
ma naturale calcolata esclusivamente per i bisogni dell’accumula
zione 103, la qual cosa tuttavia in realtà non avviene, perché il 
capitale deve prima vendere per poter accumulare. Ma dove si 
possono trovare i compratori che realizzino il plusvalore? Se
condo Rosa Luxemburg, l ’accumulazione capitalistica è 1’« am
massarsi di capitale monetario », e questo presuppone la realiz
zazione del plusvalore prodotto. In che modo questo processo 
può effettuarsi?

Se i capitalisti come classe sono essi stessi gli acquirenti della 
loro intera massa di merci —  prescindendo dalla parte che devono 
destinare al mantenimento della classe lavoratrice —  se si vendono 
reciprocamente le merci col proprio denaro, e così « monetizzano » 
il plusvalore in esse contenuto, l ’accumulazione del profitto da parte 
dei capitalisti diventa impossibile 104.

Rosa Luxemburg trovò la risposta al suo interrogativo « nella 
contraddizione dialettica per cui l ’accumulazione capitalistica esi
ge come ambiente per il suo sviluppo formazioni sociali non-ca-

101 R. Luxemburg, Briefe an Leon Jodisches (Lettere a Leon lo 
gisches), 1967, p. 332.

102 R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale..., cit., p. 221.
Ivi, p. 327.

io« Ivi, p. 486.
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pitalistiche, procede innanzi in un continuo ricambio organico 
con esse, può esistere solo finché trova intorno a sè quell’am
biente » 105. A suo avviso, nella circolazione capitalistica interna 
potevano « essere realizzate nel migliore dei casi solo determinate 
parti componenti del prodotto sociale totale: il capitale costante 
consumato, il capitale variabile, la parte consumata del plusva
lore; ma la parte destinata alla capitalizzazione del plusvalore 
dev’essere realizzata “ all’estero ” 106.

Così, grazie all’azione reciproca su strati sociali e paesi non-ca- 
pitalistici, (il capitalismo si estende) sempre più, accumulando a 
loro spese ma, nello stesso tempo, erodendoli e scacciandoli per oc
cuparne il posto. Senonché, quanti più paesi capitalistici partecipano 
a questa caccia a territori di accumulazione, quanto più ristrette sono 
le zone di produzione non-capitalistica ancora aperte alla espansione 
mondiale del capitale, quanto più si inasprisce la lotta di concorrenza 
per quei campi di accumulazione, tanto più le scorribande del ca
pitale sulla scena del mondo si trasformano in una catena di cata
strofi economiche e politiche: crisi mondiali, guerre, rivoluzioni107.

La spiegazione dell’imperialismo non era legata alla « rigo
rosa argomentazione in termini economici » di Rosa Luxemburg. 
Anche senza far riferimento alla necessità di mercati non capita
listici di smercio allo scopo di realizzare il plusvalore, l’imperia
lismo scaturiva dall’accumulazione, come avveniva per esempio, 
nella teoria di Hilferding. Tuttavia, ciò che stava a cuore a Rosa 
Luxemburg non era tanto la spiegazione dell’imperialismo stesso, 
quanto il fornire la prova che al capitalismo sono posti dei li
miti assoluti invalicabili, per cui il progressivo approssimarsi a 
questi limiti doveva per forza condurre a scosse sociali sempre 
più grandi. Fu la teoria secondo cui nessun ostacolo oggettivo 
si opporrebbe all’accumulazione, teoria costruita da Tugan-Bara- 
novskij e da Hilferding sugli schemi della riproduzione, a spin
gere Rosa Luxemburg ad approfondire l’esame delle condizioni 
di equilibrio degli schemi e a scoprire in essi che dall’impossibi

105 Ivi, p. 361.
i<* Ivi, p. 362.
>07 Ivi, p. 489.
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lità della realizzazione del plusvalore all’interno del rapporto ca
pitale-lavoro deriva uno squilibrio permanente, deriva cioè un re
siduo invendibile di merci che può essere realizzato e quindi ac
cumulato soltanto al di fuori del sistema. Secondo Rosa Luxem
burg allora, per il futuro del capitale non aveva carattere deci
sivo il problema della produzione di plusvalore e delle sue diffi
coltà nel caso dell’accumulazione, bensì la questione della rea
lizzazione del plusvalore. Le crisi periodiche erano quindi crisi 
di sovrapproduzione che si rappresentavano come quantitativi 
di merci invendibili e risultavano insopprimibili all’interno del 
sistema. Quest’idea aveva una certa plausibilità per il fatto che 
realmente il capitalismo si diffondeva sul piano geografico e coin
volgeva sempre nuovi Paesi nell’economia mondiale. Ma non 
aveva niente a che vedere con la teoria marxiana dell’accumula
zione. Così anche la teoria di Rosa Luxemburg incontrò un am
pio rifiuto, non soltanto nei settori di destra, ma anche in quelli 
di sinistra del movimento socialdemocratico.

Dalla discussione intorno alla teoria marxiana dell’accumu
lazione e della crisi si formarono due punti di vista contrappo
sti e all’interno di ciascuna di queste due correnti si ebbero di
verse modificazioni. Gli uni insistevano sul fatto che all’accumu
lazione del capitale sono posti dei limiti assoluti per cui si po
teva contare su un crollo economico del sistema; mentre gli al
tri ritenevano ciò assurdo e insistevano sul fatto che il sistema 
non scomparirebbe per motivi economici. Va da sé che il rifor
mismo, non foss’altro che per giustificare se stesso, fece propria 
questa seconda interpretazione. Ma anche da un punto di vista 
radicale di sinistra, come per esempio quello di Anton Panne- 
koek, il crollo come processo « puramente economico » era una 
falsificazione della dottrina del materialismo storico. Pannekoek 
riteneva erroneo il modo di porre il problema, sia che esso poi 
conducesse alla risposta di Tugan-Baranovskij dell’accumulazione 
illimitata o alla teoria del crollo sostenuta da Rosa Luxemburg. 
Egli riteneva le inadeguatezze del sistema capitalistico esposte da 
Marx e i fenomeni concreti di crisi, che scaturivano dall’anarchia 
dell’economia, sufficienti per condurre ad uno sviluppo rivolu
zionario della coscienza del proletariato e quindi alla rivoluzione 
proletaria.
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Pur avendo Pannekoek108 attaccato l ’interpretazione armo
niosa degli schemi marxiani della riproduzione data da Tugan- 
Baranowsky, per essere il ciclo del capitale in realtà un processo 
tutto pervaso di crisi, per cui la formulazione marxiana potrebbe 
valere ai fini dell’analisi teorica soltanto come rappresentazione 
provvisoria e semplificata, egli riteneva che anche la critica di 
Rosa Luxemburg fosse un malinteso 109, perché a suo avviso il 
capitale riusciva a realizzare il suo plusvalore anche senza l’aiuto 
dei mercati non capitalistici. Anche l ’imperialismo, pur essendo 
un fatto a tutti evidente, non era un presupposto necessario della 
produzione capitalistica. Tutta l ’ipotesi di un crollo finale e au
tomatico del capitale contraddirebbe il pensiero marxiano, se
condo cui le condizioni soggettive della rivoluzione coincidereb
bero con quelle oggettive. La rivoluzione dipende dalla volontà 
della classe operaia, anche se questa volontà scaturisce dalle cir
costanze economiche. Il proletariato quindi non andava incontro 
ad una crisi finale, ma doveva passare attraverso molte crisi fin
ché non si fosse costituito quanto basta a porre fine al sistema 
capitalistico, l ’elemento in tal senso decisivo, la coscienza rivo
luzionaria. L’accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg in
contrò un rifiuto quasi generale tra i teorici della socialdemocra
zia, non tanto perché osava criticare Marx o dedurre la realtà 
concreta dell’imperialismo dalle difficoltà di realizzazione dell’ac
cumulazione, ma perché accennava alla fine inevitabile del capi
talismo e indicava quindi una politica proletaria di lotta di classe, 
diametralmente opposta all’atteggiamento riformistico dominante. 
D ’altra parte, fu proprio quell’insistere sulla fine ineluttabile del 
capitale, ad assicurarle, che venisse accettata o meno la motiva
zione specifica da lei data, il seguito dell’opposizione operaia di 
sinistra, per essere questa interessata non tanto a se e come il 
capitale crollerebbe, per questi o quei motivi, quanto per il suo 
essere dedicata soltanto al crollo stesso.

Tra i tanti teorici che polemizzarono con Rosa Luxemburg, 
sollecitano un’attenzione particolare Otto Bauer e Nikolai Bu-

108 A. Pannekoek, H errn  Tugan-Baranow sky M arx-K ritik  (La critica 
a Marx del signor Tugan Baranowsky), in « Die Neue Zeit », v. 1, 1909.

109 A. Pannekoek, « Bremer Bürgerzeitung », 29-30 gennaio 1913.
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charin. La critica tardiva di Bucharin 110 discendeva non solo da 
un interesse di ordine teoretico, ma anche della lotta bolscevica 
condotta allora contro il « luxemburghismo », al fine di far piaz
za pulita all’interno dei partiti comunisti con le tradizioni ad esso 
connesse. Bucharin non aveva niente da ridire sugli schemi mar
xiani della riproduzione e respinse la relativa critica di Rosa 
Luxemburg. Certo, il ciclo del capitale rappresentato su un piano 
di astrazione molto alto avrebbe bisogno di successive integra
zioni esposte a livelli di astrazione più bassi e più concreti. Ad 
ogni modo, gli schemi della riproduzione non ammettevano nè 
l ’interpretazione di Tugan-Baranovskij né quella di Rosa Lu
xemburg. Secondo Marx e Lenin, anche in un sistema capitali
stico « puro » niente si opporrebbe all’accumulazione e alla rea
lizzazione del plusvalore.

Bucharin vide nell’identificazione dell’accumulazione del ca
pitale con quella del capitale-denaro, fatta da Rosa Luxemburg, 
la causa della sua teoria erronea. Essa si sarebbe immaginato che 
la parte del plusvalore, che deve essere accumulata come capi
tale, addizionale, debba essere prima trasformata in denaro, per 
accrescere in maniera corrispondente il denaro già esistente al
l ’interno del sistema. Soltanto in questo caso il plusvalore rea
lizzato e la riproduzione allargata sarebbero quelli dell’accumu
lazione capitalistica. Senza questa trasformazione del plusvalore 
dalla forma di merce nella forma di denaro, l ’accumulazione sa
rebbe inattuabile. Bucharin accennò tuttavia al fatto che, come 
il capitale stesso cosi anche il plusvalore appare in forme diver
se: come merce, come denaro, come mezzo di produzione e come 
forza lavoro. Per ciascuna di esse la forma monetaria è soltanto 
una fase nel processo sociale della riproduzione. Non sarebbe 
perciò possibile identificare il plusvalore nella sua forma di de
naro con il plusvalore complessivo nelle sue diverse forme. È 
necessario che il plusvalore passi attraverso la fase monetaria, 
ma non tutto il plusvalore nello stesso tempo, bensì soltanto un 
po’ alla volta, mediante innumerevoli avvenimenti commerciali, 
nei quali una data somma di denaro può effettuare più volte la 
trasformazione della merce in denaro e del denaro in merce. Ben

110 N. Bucharin, Im perialism us und die A kkum ulation  des K ap ita ls  
(L ’imperialismo e l’accumulazione del capitale), 1924.
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ché ogni merce per essere realizzata debba essere trasformata in 
denaro, non occorre che il plusvalore complessivo venga raffron
tato ad una somma di denaro ad esso adeguato. Il fatto che il 
capitale crescente sia accompagnato da una massa monetaria in 
aumento non significa che l’accumulazione del capitale debba pro
cedere al passo con quella del capitale-denaro. Il capitale si og
gettiva in molte forme, delle quali quella del denaro è una forma 
di mediazione ma non la forma esclusiva del plusvalore realiz
zato.

Alla critica della teoria luxemburghiana si riallaccia la teoria 
della crisi, propria di Bucharin, la quale si richiama a Lenin e, 
a dire il vero, sostanzialmente non si differenzia dalle teorie della 
sproporzionalità di Tugan-Baranovskij e di Hilferding, sebbene 
Bucharin abbia tentato di porsi in contrasto con Tugan-Barano- 
wskij. Questo presunto contrasto consiste nell’inclusione del sot
toconsumo nella sproporzionalità tra la produzione di mezzi di 
produzione e quella di mezzi di consumo. Si dovrebbe a tal pro
posito assumere che si tratti qui di una tautologia, ma per Bu
charin essa è il punto determinante che separa la teoria marxiana 
da quella di Tugan-Baranovskij. Ci imbattiamo qui di nuovo nel
la questione già esaminata, se Marx abbia o no sviluppato due 
teorie della crisi, cioè quella che scaturisce dalla teoria del valore 
come saggio decrescente del profitto, e quella che si riferisce allo 
scarseggiante consumo degli operai. Né Lenin né Bucharin ve
dono qui una contraddizione. Da una parte essi affermano che 
la produzione di mezzi di produzione si realizza in piena indipen
denza da quella dei mezzi di consumo, dall’altra è però pur sem
pre lo scarseggiante consumo degli operai a porre dei limiti al 
processo di accumulazione, dal momento che lo stesso Marx a- 
vrebbe messo in risalto che in ultima analisi la produzione di 
mezzi di produzione deve rimanere sempre al servizio soltanto del 
consumo. Di conseguenza, essi ritengono sbagliata l ’ipotesi di Tu
gan-Baranovskij secondo cui il capitale, con una proporzionalità 
equilibrata tra le sfere produttive, potrebbe anche in queste cir
costanze dispiegarsi in modo illimitato.

Alla fantasia cara a Tugan-Baranovskij di un’espressione illi
mitata del capitale Lenin e Bucharin contrapposero quindi non il 
saggio decrescente del profitto che risultava dall’accumulazione, ma 
il sottoconsumo degli operai che, all’interno di tutte le altre spro
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porzionalità, aveva un effetto particolare, tale da frenare l’accu- 
mulazione. E sarebbe perciò il crescente consumo degli operai ciò 
che aiuta a rendere possibile la realizzazione del plusvalore per 
scopi di accumulazione. Così Bucharin accennò al fatto che con la 
crescita del capitale costante aumenta anche quello variabile, per 
cui una parte del plusvalore può essere realizzata. In pratica ciò 
può in verità significare soltanto che i capitalisti restituiscono di 
nuovo agli operai una parte del plusvalore loro sottratto; avreb
bero potuto risparmiarsi la fatica, sarebbe bastato solo che aves
sero sottratto agli operai meno plusvalore. Pur risultando vero, 
non occorre però che si verifichi sempre che i mezzi di produ
zione addizionali abbiano bisogno di forze lavoro addizionali, ciò 
tuttavia non cambia per nulla il fatto che nel corso dell’accumu
lazione, il rapporto tra capitale costante e capitale variabile si 
sposti a favore di quello costante. Nonostante l ’incremento asso
luto del numero degli operai, questo diventa minore rispetto alla 
crescita più veloce del capitale costante, per cui anche il plusva
lore sottratto agli operai si ingrandisce e il problema della sua 
realizzazione —  dovendo proprio esistere un problema —  non 
solo continua a sussistere, ma si fa acuto.

Ora, tutta la teoria marxiana dell’accumulazione è costruita 
sull’ipotesi che gli operai siano sempre pagati secondo il loro va
lore, in conformità ai loro costi di produzione e di riproduzione. 
Il plusvalore quindi può spettare soltanto ai capitalisti e deve 
essere realizzato a questi mediante il proprio consumo e la loro 
accumulazione. Marx suppose provvisoriamente che niente osta
colasse questa realizzazione e mise in evidenza come perfino in 
queste circostanze benedette l ’accumulazione deprime il saggio 
del profitto, finché l’accumulazione finirà col naufragare sulla sua 
mancanza di profitto. Ciò non stava a significare che questo pro
cesso di realizzazione si svolga senza intoppi così come è impli
cito nella teoria generale dell’accumulazione del capitale; ma si 
intendeva dire che, indipendentemente da tutte le difficoltà della 
realizzazione, il capitale trova una barriera già nella stessa produ
zione di plusvalore. Se il processo di accumulazione è raffigurabile 
senza far riferimento al processo di circolazione, allora è possi
bile rendere anche il processo di riproduzione senza quelle diffi
coltà di realizzazione che incontra nella realtà, per mostrare ciò 
che si intende dire con il ciclo del capitale. Che lo si ritenga op
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portuno o no, Marx comunque era convinto che la rappresenta
zione astratta per simboli del processo capitalistico del ciclo, pur 
non corrispondendo alla realtà, poteva tuttavia contribuire alla 
migliore comprensione della realtà. Ma come è ben poco possibile 
trarre le conclusioni di Tugan-Baranovskij dagli schemi della ri- 
produzione, altrettanto poco le si può confutare con l’affermazione 
assurda secondo cui sarebbe l’operaio a dover realizzare una parte 
del plusvalore capitalistico, per cui avrebbe necessariamente inizio 
una crisi qualora ciò non accadesse più in proporzioni sufficienti.

Per Bucharin la crisi risultava da un conflitto tra produ
zione e consumo o, il che è lo stesso, dalla sovrapproduzione. La 
anarchia della produzione capitalistica include in sè, tra le sue di
verse sproporzionalità, quella tra produzione e consumo. Ne con
seguirebbe che senza queste sproporzionalità il processo di ripro
duzione capitalistico potrebbe svolgersi senza intoppi. E poiché 
la crisi si presenta solo periodicamente, ne seguirebbe che la 
congiuntura favorevole deriva da un’adeguata proporzionalità del 
sistema. Così risulta però che, con una giusta proporzionalità, il 
processo di riproduzione si svolgerebbe nel modo in cui venne 
rappresentato negli schemi marxiani della riproduzione. Diventa 
quindi comprensibile perché nel dibattito tra Rosa Luxembrug e 
Otto Bauer, sul quale ora ci soffermeremo a parlare, Lenin si 
mise dalla parte di Otto Bauer 111. Che né a Lenin né a Bucharin 
sia venuto in mente di affrontare il problema della crisi dal punto 
di vista della teoria del valore, è già evidente dal fatto che Bu
charin condivideva l’opinione di Rosa Luxemburg secondo cui, 
a voler attribuire il crollo del capitale al saggio decrescente del 
profitto, « ci corre, dunque, come di qui al raffreddamento del 
sole » 112, anche se egli al tempo stesso rivolse questa osserva
zione contro la stessa Rosa Luxemburg, perché pure nella sua teo
ria il saggio del profitto doveva per forza cadere continuata- 
mente, dato il costante ridursi dei mercati non capitalistici.

111 Nel suo saggio dedicato a Marx, scritto per l ’enciclopedia russa 
di Granat, Lenin scrisse: « La teoria marxiana dell’accumulazione del ca
pitale viene trattata n un recente libro di R. Luxemburg. Le analisi della 
sua erronea interpretazione della teoria di Marx si trovano nell’articolo di 
O. Bauer apparso su « Neue Zeit », 1913 e nella recensione di Eckstein 
nel « Vorwärts » e di Pannekoek sul « Bremer Bürgerzeitung ».

112 R. Luxemburg, L ’accum ulazione..., cit., p. 506, n. 1.
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Poiché tutta la discussione sugli schemi marxiani della ripro
duzione può essere seguita nei lavori originali di quanti vi pre
sero parte e siccome a noi non importa niente dei determinati 
ordini di grandezza, arbitrariamente scelti, dei relativi diagrammi 
marxiani, è qui sufficiente ripetere quanto segue. Marx tentò di 
mostrare che, conservando determinate proporzioni di scambio 
tra le sfere della produzione che fabbricano mezzi di produzione 
e quelle che fabbricano mezzi di consumo, non solo si può rin
novare il loro capitale costante e variabile, bensì tanto le une 
che le altre riescono a ingrandirsi attraverso la capitalizzazione 
del plusvalore. Marx rappresentò questo processo dapprima come 
un circuito stazionario, come semplice riproduzione di condi
zioni date, e poi come processo dell’accumulazione, come ripro
duzione allargata, in cui la riproduzione semplice si trova col
locata quale parte del processo complessivo. La condizione sta
zionaria apparve a tutti i partecipanti al dibattito uniformemente 
chiara e lampante; soltanto con la considerazione della riprodu
zione allargata si veniva a sciogliere la comunione degli spiriti. 
Infatti, includendo l ’accumulazione, il cerchio « si è trasformato 
in una spirale tesa sempre più verso l’alto, come sotto la pres
sione di una legge naturale matematicamente misurabile» 113.

Secondo Marx, così argomentava Rosa Luxemburg,

in stretta osservanza delle leggi della circolazione, la riproduzione si 
allarga: il rifornimento reciproco delle due sezioni in mezzi pro
duttivi e di sussistenza addizionali si realizza come scambio di equi
valenti, come scambio di merci, l ’accumulazione di una di esse ren
dendo possibile e condizionando l ’accumulazione nell’altra. Il compli
cato problema dell’accumulazione si trasforma così in un processo 
schematico di una semplicità sorprendente114.
Ü P '

Ecco perché sarebbe necessario
ijgs&r-
chiedersi se per caso i risultati raggiunti non siano di una così sor
prendente facilità solo perché ci siamo limitati a compiere deter
minate operazioni di addizione e sottrazione, che non possono di 
per sé offrire sorprese; se l ’accumulazione non si svolga pacifica al-

113 Ivi, p. 103.
114 Ivi, p. 104.
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l’infinito solo perché la carta accetta pazientemente di essere vergata 
di equazioni matematiche " 5.

Anzitutto però Rosa Luxemburg si occupò molto intensa
mente di queste equazioni per stabilire che i calcoli di Marx non 
quadravano e che il plusvalore non si potrebbe realizzare all’in
terno del suo modello, per cui questo verrebbe ad escludere il 
processo di riproduzione rappresentato su scala allargata. Otto 
Bauer si assunse allora l ’impegno di rintuzzare questo attacco 
a Marx. Egli constatò anzitutto che col crescere della popola
zione ogni società dovrebbe ampliare il suo apparato produttivo, 
per cui l ’accumulazione sarebbe inevitabile.

Una parte del plusvalore viene trasformata in capitale, e pre
cisamente una parte del plusvalore accumulato è aggiunto al capitale 
costante e un’altra parte al capitale variabile. I capitalisti fanno que
sta accumulazione per accrescere i loro profitti; ma l’effetto sociale 
di quest’accumulazione è che vengono apprestati gli strumenti di 
produzione e i beni di consumo necessari all’aumento della popo
lazione 116.

Così, secondo Bauer, mentre i capitalisti, nonostante il loro 
egoismo, accrescono il loro capitale conformemente ai bisogni 
sociali, sussiste però pur sempre, dato il carattere anarchico della 
produzione, il pericolo che l ’accumulazione rimanga indietro rispet
to all’aumento della popolazione o che lo preceda. Bisogna allora 
anzitutto esaminare « in che modo dovrebbe attuarsi l’accumula
zione del capitale, per restare in equilibrio con la crescita della 
popolazione » 117. Tra le diverse supposizioni, come quella di 
una crescita della popolazione, e quindi del capitale variabile, pari 
al cinque per cento annuo, di un incremento del capitale co
stante pari al dieci per cento e nell’ipotesi provvisoria di un sag
gio di plusvalore immutato, Bauer presenta una serie di tabelle, 
dalle quali si evince che con una progressiva composizione orga
nica del capitale il saggio di accumulazione debba per forza cre-

‘ ■5 Ivi, pp. 104-105.
115 O. Bauer, D ie  A kkum ulation  des K ap ita ls  (L ’accumulazione del 

capitale), in « Die Neue Zeit », dal 1912 al 1913, v. 1, citato come ap
pendice al II libro del C apitale , edizione Ullstein, p. 774.

117 Ibidem.
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scere di anno in anno per rispettare l ’equilibrio tra accumula
zione e popolazione.

Fin qui Bauer si riferiva al capitale complessivo, per soffer
marsi poi sulle due sezioni della produzione. La più elevata com
posizione organica del capitale implica il trasferimento di una 
parte del plusvalore accumulato nella produzione dei mezzi di 
consumo, nella sezione della fabbricazione dei mezzi di produ
zione. Bauer è dell’opinione che ciò non sia ostacolato da nulla, 
perché deriva di per se stesso dalle necessità della produzione e 
dai rapporti di scambio. Le arbitrarietà, su cui Rosa Luxemburg 
trovava da ridire circa gli schemi marxiani, non vengono negate 
da Bauer; ma poiché, ciò nonostante, il ragionamento marxiano 
era giusto, cercò di rispondere con uno schema migliore. Nel suo 
proprio schema rimangono arbitrari soltanto i presupposti che 
costituiscono il punto di partenza dell’accumulazione; una volta 
che questi siano accettati, tutte le grandezze rappresentate in 
essi ne conseguono poi con necessità matematica. La sola con
clusione che qui ci interessa argomenta l ’impossibilità di smer
ciare, e quindi di realizzare, la massa complessiva delle merci 
di entrambe le sezioni.

Bauer si chiede ora come mai Rosa Luxemburg potè giun
gere ad un’opinione opposta e crede di poterla far risalire ad un 
malinteso. Essa avrebbe ipotizzato che, come nello schema pre
visto, il plusvalore accumulato dovesse per forza realizzarsi anno 
per anno. Questa però era solo un’ipotesi semplificatrice, stabi
lita a livello metodologico, mentre nella realtà il plusvalore ge
nerato in un anno potrebbe realizzarsi lungo un periodo di molti 
anni. L ’irrealizzabilità di una parte del plusvalore sarebbe « sol
tanto una fase transitoria nel ciclo complessivo che si estende 
nell’arco di molti anni » 118. Se si ammette questo e ci si attiene 
al suo schema, allora ne deriva un processo di accumulazione 
armonico.

La capacità di consumo degli operai cresce proprio alla stessa 
velocità con cui aumenta il loro numero. Altrettanto velocemente 
cresce la capacità di consumo dei capitalisti, poiché col numero degli 
operai cresce anche la massa del plusvalore. La capacità di consumo 
dell’intera società cresce quindi alla stessa velocità del valore pro
dotto. L ’accumulazione non cambia minimamente questo fatto; essa

118 Ivi, p. 748.
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significa soltanto che vengono richiesti meno beni di consumo e più 
strumenti di produzione di quanti ne vengano richiesti nella riprodu
zione semplice. L’allargamento del campo produttivo, che costituisce 
un presupposto dell’accumulazione, è dato qui dalla crescita della 
popolazione U9.

Come si può arrivare alla crisi in queste circostanze armo
niose? Secondo Bauer, lo stato di equilibrio tra accumulazione 
e crescita della popolazione può essere mantenuto soltanto 
« quando il saggio di accumulazione sale così velocemente che, 
nonostante la crescente composizione organica del capitale, il 
capitale variabile cresce proprio alla stessa velocità della popola
zione » I2°. In caso contrario subentra uno strato di sottoaccumu
lazione, dal quale derivano la disoccupazione, la pressione sui 
salari, ma anche un’impennata del saggio del plusvalore. Se il 
saggio del plusvalore sale, allora —  con un saggio di accumula
zione immutato —  viene a ingrandirsi anche la parte di plusvalore 
da accumulare.

Cresce quindi anche la massa del plusvalore che viene impie
gata per ingrandire il capitale variabile. Occorre che il suo ingran
dimento per questa via continui ad effettuarsi finché non venga ri
stabilito Vequilibrio tra la crescita del capitale variabile e la crescita 
della popolazione 121.

La sottoaccumulazione quindi è costantemente soppressa e la 
crisi periodica costituisce una fase transitoria nel ciclo industriale. 
La sottoaccumulazione è il rovescio della sovraccumulazione de
scritta da Marx.

La prosperità è sovraccumulazione. Questa sopprime se stessa 
nella crisi. La depressione che poi ne segue è un’epoca di sottoaccu
mulazione. Questa viene ad essere abolita per il fatto che la de
pressione genera da se stessa le condizioni del ritorno della prospe
rità. Il periodico ripresentarsi della prosperità, della crisi e della de
pressione è l’espressione empirica del fatto che il meccanismo del 
modo di produzione capitalistico abolisce automaticamente sovraccu
mulazione e sottoaccumulazione e che l’accumulazione del capitale si 
adatta sempre di nuovo alla crescita della popolazione ,22.

Ivi, p. 786.
i12» Ivi, p. 787.
!2> Ibidem.
122 Ivi, p. 790.
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Rosa Luxemburg ebbe ancora l ’opportunità di rispondere ai 
suoi critici. Ai teorici dell’armonia obiettò che, facendo l’ipotesi 
di un’accumulazione capitalistica illimitata

toglieremo da sotto i piedi del socialismo la base granitica della sua 
necessità storica obiettiva per rifugiarsi nelle nebbie dei sistemi e 
delle scuole pre-marxiste, che pretendevano di dedurre il socialismo 
dalla pura ingiustizia e malvagità del mondo attuale e dalla pura de
cisione rivoluzionaria delle classi lavoratrici123 124.

Non le passò per la mente che la necessità oggettiva potesse 
trovare anche un’altra fondazione, né trovò quindi nulla che 
fosse da rivedere nella sua teoria. Malgrado avesse intuito « che, 
nella questione dell’accumulazione, gli schemi matematici non 
possano dimostrare nulla » ’24, si era tuttavia tanto incaponita 
nella sua interpretazione degli schemi marxiani della riproduzione 
che non avrebbe potuto dare una base diversa alla sua teoria 
dell’imperialismo.

Rivolgendo la propria attenzione principalmente alla critica 
di Bauer, senza però impegnarsi nei calcoli delle sue tabelle, 
Rosa Luxemburg attaccò la sua teoria della popolazione per re
spingerla come assurda. Essa si pone qui completamentte su un 
terreno marxiano, secondo cui è il meccanismo della produzione 
e dell’accumulazione a adattare il numero degli operai occupati 
ai bisogni di valorizzazione del capitale e non l’accumulazione ad 
adattarsi alla crescita della popolazione. Essa respinge anche la 
speculazione baueriana secondo cui lei avrebbe riferito gli schemi 
marxiani agli anni civili, senza invero addentrarsi con maggior 
dovizia di particolari sulle implicazioni che ne scaturivano. Ac
cenna alla necessaria distinzione tra la realizzazione del plusva
lore dei singoli capitali e quella del capitale complessivo, senza 
osservare che soltanto mediante la realizzazione del plusvalore 
dei singoli capitali è possibile mettere in atto il plusvalore com
plessivo, poiché non c ’è un capitale complessivo effettivamente 
esistente, benché, senza dubbio, tutti i capitali insieme diano il 
capitale complessivo. Dato che per lei i presupposti marxiani 
degli schemi della riproduzione sono una « finzione scientifica »,

123 R. L uxemburg, L’accumulazione..., cit., p. 506.
124 Ivi, p. 495.
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allora anche l ’operare con il capitale complessivo e con il plu
svalore complessivo può essere solamente un’ipotesi teorica al 
servizio di altri scopi: un mezzo per la conoscenza della realtà, 
non la realtà stessa.

In linea generale Rosa Luxemburg non ha avuto ben chiara 
la funzione degli schemi della riproduzione, come risulta dalla 
sua ipotesi secondo cui questi « anticipano la tendenza reale 
dello sviluppo capitalistico » 125.

Marx ammette — essa scrive — come già raggiunto quello stato 
di dominio generale assoluto del capitalismo su tutto il mondo, quel
l’estrema dilatazione del mercato mondiale e dell’economia mondiale, 
verso cui il capitale e l’intero suo sviluppo economico e politico 
odierno realmente tende 126.

Se così fosse, allora ciò non deporrebbe a favore ma contro 
Rosa Luxemburg, giacché non c’è dubbio gli schemi della ri- 
produzione mostrano come perfino nelle loro condizioni, il ciclo 
del capitale sia concepibile solo su scala allargata. Inoltre, se
condo Rosa Luxemburg, questo stato, che Marx si sarebbe 
immaginato, non può assolutamente attuarsi, perchè il capita
lismo non può appunto esistere su questa base e quindi Marx 
si sarebbe raffigurato uno stato che non può essere mai rag
giunto. In realtà però Marx voleva rappresentare

l’esame del processo di riproduzione nella sua forma fondamentale 
— in cui sono eliminati tutti gli schermi che lo offuscano —, per 
liberarsi dei falsi sotterfugi che danno l’apparenza di una spiegazione 
« scientifica » quando il processo sociale di riproduzione viene im
mediatamente fatto oggetto di analisi nella sua complessa forma con
creta 127.

Per lui si trattava quindi non di uno stato futuro del capi
talismo bensì di esplorare le connessioni fondamentali della ri- 
produzione capitalistica, quei suoi nessi interni che non appaiono 
alla superficie.

125 Ivi, p. 575.
126 Ibidem.
127 K. M arx, Il capitale, cit., lib. II, v. 2, p. 197.
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Visto che Rosa Luxemburg non si era impegnata sui calcoli 
prospettati dalle tabelle di Otto Bauer, tanto maggior attenzione 
dedicò ad essi Henryk Grossmann. Grossmann respinse intera
mente la teoria di Rosa Luxemburg, ma anche la critica di Bauer. 
La propria interpretazione della teoria marxiana dell’accumula
zione prende le mosse dalla dottrina marxiana del valore e tratta 
il problema dell’accumulazione come problema di valorizzazione 
che, benché faccia la sua apparizione nel processo di circola
zione scaturisce dalla produzione capitalistica. Egli però non potè 
fare a meno di addentrarsi nella discussione complessiva ri
guardante l ’accumulazione, soffermandosi specialmente sul con
tributo baueriano. Grossmann mette in rilievo come Bauer sia 
riuscito

a costruire uno schema di riproduzione che (...) corrisponde real
mente alle richieste formali, che si possono in generale avanzare ad 
una siffatta costruzione schematica, e non presenta nessuna delle ca
renze che Rosa Luxemburg aveva rimproverato agli schemi marxiani 
della riproduzione128.

È vero che la teoria baueriana della popolazione è « una ri
nuncia manifesta, fatta senza alcun riguardo, alla dottrina mar
xiana della popolazione », ma « in sé e per sé lo schema baueriano 
della riproduzione non ha niente a che vedere con la sua teoria 
della popolazione, non è con questa necessariamente connessa » 129. 
Ponendosi completamente sul terreno dei presupposti marxiani, 
Grossmann porta avanti lo schema baueriano, che si riferiva ad 
un periodo di quattro anni, fino al trentacinquesimo anno, per 
pervenire così ad un risultato diametralmente opposto alle con
clusioni baueriane.

Naturalmente Bauer sapeva che la crescente composizione 
organica del capitale implica un saggio decrescente del profitto, 
un avvenimento questo al quale si può invero ovviare mediante 
una più rapida crescita del saggio del plusvalore. Ora però nel 
suo schema il saggio del plusvalore rimane costante, invece di 
aumentare con la crescente composizione organica, una contrad
dizione questa alla quale aveva già accennato Rosa Luxemburg

128 H. G rossmann, D as A kkum ulations..., cit., p. 101.
■ » Ivi, p. 104.
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nella sua anticritica I3°. Secondo Bauer, ci si potrebbe sbarazzare 
ili questa contraddizione includendo in via supplementare il cre
scente saggio del plusvalore, sebbene egli stesso non si sia addos
sato questo compito. Ebbene, nel suo schema, nel quale il capi
tale costante si raddoppia alla stessa velocità con cui cresce il 
capitale variabile, cade anche il saggio del profitto. Ma questa 
caduta anzitutto non ostacola l’accrescimento del capitale e l ’au
mentare del consumo capitalistico. Nella prosecuzione dello schema 
baueriano della riproduzione operata da Grossmann risultò ne
cessariamente che a un determinato punto dell’accumulazione il 
plusvalore non basta più per continuare l’accumulazione con i 
presupposti adottati. Per lo stesso Grossmann quindi lo schema 
baueriano era una prova supplementare che al sistema è posta 
una fine oggettiva nella tendenza ad esso immanente del saggio 
decrescente del profitto.

Tuttavia, la legge del saggio decrescente del profitto non si ri
ferisce agli schemi della riproduzione, siano essi quelli di Marx 
o di Otto Bauer, bensì alla crescente composizione organica del 
capitale complessivo, indipendentemente dalle relazioni di scam
bio tra le due grandi sezioni della produzione. Secondo Marx, le 
crisi possono derivare anche da sproporzionalità del processo di 
produzione e circolazione, come queste sporporzionalità possono 
essere a loro volta abolite anche dalle medesime crisi, così che 
è possibile raffigurare il processo di riproduzione come un ac
cadimento esente da crisi, nello stesso modo in cui è possibile 
immaginare un equilibrio tra domanda e offerta che in pratica 
non esiste mai. Tuttavia, le crisi risultanti dalla produzione di 
capitale non si possono superare da se stesse, ma soltanto adat
tando la produzione di plusvalore ai bisogni di valorizzazione 
della mutata struttura di capitale, solamente accrescendo lo sfrut
tamento. Soltanto in quanto in queste crisi è possibile ripristinare 
la valorizzazione del capitale, esse sono i presupposti di un’ulte
riore accumulazione: in quanto esse si riferiscono esclusivamente 
alla sproporzionalità del sistema, sono solo un’espressione dell’anar
chia capitalistica, non dei rapporti di produzione che stanno alla 
base di tale anarchia come rapporti di sfruttamento e trovano la 130

130 R. Luxemburg, L’accumulazione..., cit., p. 530.
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loro soluzione nella ridistribuzione del plusvalore, non in una 
produzione addizionale di plusvalore.

Otto Bauer non si è occupato della crisi risultante dai rap
porti di produzione e dalla produzione di capitale. Per lui le 
crisi che affioravano erano crisi di sproporzionalità, anche se non 
nel senso di Tugan-Baranowskij e di Hilferding, ma pur sempre 
derivanti dalla sproporzionalità tra accumulazione e aumento della 
popolazione. Ciò gli servì per mettere in evidenza come gli schemi 
marxiani della riproduzione fossero assolutamente capaci di di
mostrare la possibilità di accumulazione di un capitalismo « pu
ro ». Grossmann concordava con lui, ma nello stesso tempo ci 
teneva a mostrare che in tal modo il problema della crisi non 
scompare dalla faccia della terra, bensì continua ulteriormente 
a manifestarsi come problema di valorizzazione dell’accumula
zione. Poiché tutta la discussione sulla crisi ruotava intorno agli 
schemi marxiani della riproduzione, era necessario soffermarsi più 
dettagliatamente proprio su di essi. E ciò era tanto più necessario 
in quanto l ’occuparsi degli schemi della riproduzione destava 
l ’impressione che la vera teoria marxiana della crisi si trovasse lì, 
mentre la teoria del crollo derivante dall’accumulazione, quale la 
si può trovare nel primo libro del Capitale, dovesse essere con
siderata come una concezione in seguito abbandonata da Marx. 
La crisi potè quindi restare limitata alla sproporzionalità del si
stema, per cui si andò alimentando la convinzione che ogni crisi 
sia superabile attraverso il ripristino di una proporzionalità per
duta e con una migliore organizzazione del sistema potrebbe forse 
essere eliminata del tutto. Saranno state allora anche queste opi
nioni a indurre Rosa Luxemburg ad attaccare le interpretazioni 
armoniche degli schemi della riproduzione, fino ad arrivare a ne
gare loro qualsiasi valore conoscitivo.

Per Grossmann, dagli schemi della riproduzione non è possi
bile trarre nessuna conclusione che si riferisca direttamente alla 
realtà. Nella forma concepita da Marx essi non accennavano né 
ad un equilibrio né ad uno squilibrio economico. Occupandosi 
essi soltanto dell’aspetto del valore del processo di riproduzione, 
non erano in grado « di rappresentare il processo reale di accu
mulazione secondo il valore e il valore d’uso » 131. Bisognerebbe

131 H. G rossmann, D as A kkum ulation s..., cit., p. 105.
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intenderli alla luce del metodo marxiano di avvicinamento o di 
isolamento, per cui abbisognano di modificazioni e di integrazioni 
supplementari per corrispondere alla realtà concreta. Con gli 
schemi della riproduzione « Marx voleva manifestare (...) il valore 
di scambio quale presupposto necessario del modo di produzione 
capitalistico, per cui doveva necessariamente ritrarre non un capi
talista, bensì anzitutto due produttori di merci o due gruppi di 
produzione indipendenti » 132 *, ecco donde risultò la bipartizione 
degli schemi della riproduzione. Ma lo schema di riproduzione

non pretende di essere per sé solo un’immagine della realtà capita
listica {concreta), è soltanto un anello nel procedimento marxiano 
di avvicinamento il quale, insieme con le ipotesi semplificatrici che 
stanno alla base dello schema e con le modificazioni aggiuntive, nel 
senso di una progressiva concretizzazione costituisce un tutto indis
solubile ,33.

Per Grossmann questo singolo anello di un procedimento di 
approssimazione alla realtà, che ha assunto l’impegno di cogliere 
il capitale come processo complessivo, aveva tuttavia un’impor
tanza particolare, perché, a suo avviso, costituiva l’elemento de
terminante nel piano di costruzione del Capitale. Grossmann al
ludeva al fatto che nel 1863 Marx riorganizzò il suo piano di 
costruzione ed egli riteneva molto probabile che tale cambia
mento avesse delle connessioni con la scoperta dello schema di 
riproduzione compiuto da Marx in quello stesso periodo e ciò 
sembrava tanto più plausibile per il fatto che « il punto di vista 
metodologico effettivamente seguito nella costruzione definitiva 
del Capitale —  l ’articolazione della materia empirica secondo 
le funzioni che il capitale compie nel suo ciclo » 134, verrebbe in
contro ad una tale interpretazione.

Ora però Marx, già nei Grundrisse 135, redatti nel 1857, aveva

132 H. G rossmann, D ie  Ä n derun g d es ursprünglichen A u fbau plan s des 
M arxschen  « K ap ita l »  und ihre Ursachen  (Il mutamento della costru
zione originaria del « Capitale » marxiano e le sue cause), citato in 
A u fsätze über d ie K risentheorie  (Saggi sulla teoria della crisi), 1971, p. 32.

333 Ivi, p. 48.
i*> Ivi, p. 17.
135 K. Marx, Lineam enti fondam entali della critica dell’econom ia po

litica, cit., v. II, p. 56.
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abbozzato —  cosa che Grossmann non poteva sapere nella ste
sura del proprio lavoro —  uno schema di riproduzione, seppure 
più semplice, che si occupava della circolazione tra le diverse se
zioni produttive. La concezione degli schemi della riproduzione 
non dovette perciò aspettare la scoperta del 1863, anche se può 
benissimo darsi che questa porti la responsabilità della forma 
definitiva degli schemi. Non è stata però essa a determinare il 
piano di costruzione del Capitale. Comunque sia, ciò che qui in
teressa di questa concezione è che Marx già a questo punto su
bordina il problema dello scambio a quello della valorizzazione 
del capitale. In questo processo rappresentato come riprodu
zione semplice

ad un certo livello dello sviluppo delle forze produttive —  (sarà 
questo infatti a determinare la proporzione tra lavoro necessario e 
pluslavoro) —  si stabilisce una proporzione fissa in cui il prodotto 
si divide in materia prima, macchinario, lavoro necessario e plusla
voro, e infine il pluslavoro stesso si divide in una parte che viene 
devoluta al consumo, e in un’altra parte che ridiventa capitale. Que
sta interna divisione concettuale del capitale si presenta, nello scam
bio, sotto forma di proporzioni determinate e limitate —  anche se 
continuamente mutevoli nel corso della produzione —  riguardanti lo 
scambio reciproco tra i capitali. (...) Lo scambio in sé e per sé confe
risce, a questi momenti che dal punto di vista concettuale sono re
ciprocamente determinati, una esistenza indifferente; essi esistono 
l ’uno indipendentemente dall’altro. Ma la loro necessità interna si 
manifesta durante la crisi, che pone fine violentemente alla appa
renza della loro indifferenza reciproca I3é.

Per Marx, la valorizzazione del capitale è « produzione di 
nuovi e maggiori valori » 136 137, così che la riproduzione del capi
tale va intesa soltanto come accumulazione. Ogni rivoluzione 
nelle forze produttive altera le relazioni di scambio « la cui 
base —  al livello del capitale e perciò stesso della valorizza
zione mediante lo scambio —  rimane sempre la proporzione tra 
lavoro necessario e pluslavoro, o, (...) tra i diversi momenti del 
lavoro oggettivato e il lavoro vivo » 138. Qualunque cosa ne de
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rivi per lo scambio, esso deve avvenire in modo tale « che la 
proporzione tra pluslavoro e lavoro necessario rimane sempre 
identica —  il che equivale ad una valorizzazione sempre iden
tica del capitale » 139 140. La crisi subentra « allo scopo di ristabilire 
la giusta proporzione tra lavoro necessario e pluslavoro, su cui 
in ultima istanza tutto poggia » m.

Lo scambio —  prosegue Marx —  non modifica le condizioni in
terne della valorizzazione, ma le rende esplicite, conferisce ad ognuna 
di esse una forma autonoma l’una dall’altra, e così lascia esistere 
l’unità soltanto come una necessità interna, che, di conseguenza si 
estrinseca violentemente nelle crisi. Nella natura del capitale sono per
ciò posti entrambi gli elementi: sia la svalutazione del capitale me
diante il processo di produzione, sia il superamento di essa e il ri
stabilimento delle condizioni della valorizzazione del capitale 141.

La crisi appare qui non come risultato di una proporzio
nalità andata perduta e riguardante il rapporto tra produzione e 
consumo, bensì come strumento coercitivo volto a ristabilire la 
« proporzionalità » tra il lavoro necessario e il pluslavoro, pro
porzionalità che si era perduta grazie al movimento autonomiz- 
zato e non coordinato dello scambio e della produzione. In 
altre parole: il processo di produzione e quello di circolazione 
pur essendo un’unità necessaria, nella realtà in atto non sono 
un’unità e vengono provvisoriamente coordinati soltanto attra
verso la crisi. Sostanzialmente questa regolamentazione altro 
non implica se non il ripristino della valorizzazione, la qualcosa 
deve peraltro esternarsi anche in spostamenti dei rapporti tra le 
sfere produttive e in quelli della circolazione. I movimenti nel 
processo complessivo del capitale sono quindi determinati dai 
movimenti del profitto e dell’accumulazione. Secondo Marx, le 
forme concrete in cui questi avvenimenti si effettuano possono 
essere sviluppate solo dopo aver incluso la concorrenza e aver 
preso in esame il capitale reale.

I titoli dei tre libri del Capitale —  il processo di produzione, 
il processo di circolazione, il processo complessivo —  ne illu
strano la costruzione. Il processo complessivo quale unità dei

139 Ivi, p. 61.
140 Ivi, p. 64.
141 Ivi, p. 65.
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processi di produzione e di circolazione, corrisponde al reale 
processo capitalistico della riproduzione e fa da presupposto alle 
esposizioni separate dedicate alla produzione ed alla circolazione 
e dicendo questo si è già affermato che i libri dedicati all’esame 
dei processi di produzione e di circolazione, basandolo sull’ana
lisi del valore, si riferiscono a cose che nella realtà assumono 
altre forme. Con ciò non è detto che il considerare in termini 
di valore la riproduzione oppure lo scambio di valore della 
circolazione non abbiano alcuna realtà effettiva; l ’hanno ma in 
forme mutate. Come « il capitale in generale a differenza dei 
particolari capitali reali è esso stesso una esistenza reale» 142, così 
anche lo scambio di valore, quale valore del tempo di lavoro 
delle merci, ha un’esistenza reale, anche se questa può mani
festarsi soltanto come legalità interne dell’economia capitalistica 
invisibili all’esterno. Ma la trasformazione del valore in prezzo 
non ha del valore una finzione e lo stesso non diventa una fin
zione uno schema della riproduzione riguardante relazioni di 
valore, perché alla base dei prezzi di produzione che compaiono 
nella realtà non ci sono nient’altro se non valori di tempo di 
lavoro.

Nel fare quindi un esame isolato della circolazione non è ne
cessario soffermarsi sui rapporti reali di scambio della riprodu
zione effettiva. Anche sulla base astratta degli schemi di riprodu
zione il processo della riproduzione è un avvenimento che ri
chiede una determinata proporzionalità delle relazioni di scam
bio. Per rappresentarla, Marx abbozzò gli schemi della riprodu
zione, i quali non accampano nessun’altra pretesa sulla realtà 
concreta se non quella di raffigurare per simboli un avveni
mento che, seppure in forme diverse, deve per forza effettuarsi 
anche nella riproduzione quale si dà in atto. Poiché l ’accumula
zione può avvenire soltanto con un rapporto proporzionalmente 
adeguato tra il plusvalore e il lavoro tout court, questo rapporto 
deve necessariamente palesarsi anche nei rapporti proporzionali 
tra le due sfere di produzione e le loro relazioni di scambio. 
Là dove questa proporzionalità non esiste, subentrerà la crisi, 
al fine di provocare la proporzionalità corrispondente ad un’ul
teriore accumulazione. Volendo designare col termine di « equi-

1«  Ivi, p. 67.
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li brio » la necessaria proporzionalità tra profitto e accumulazione
ciò che, a dire il vero, non è —  allora si può considerare 

la mancanza di questa proporzionalità come « squilibrio ». In 
entrambi i casi non si tratta di nien’altro se non di un saggio 
di sfruttamento sufficiente o insufficiente rispetto all’accumula
zione.

A proposito di quanto sosteneva Grossmann quando accen
nava al fatto che gli schemi della riproduzione non sono in grado 
« di rappresentare il processo reale dell’accumulazione secondo 
il valore e valore d’uso », va detto anzitutto che gli sforzi di 
Marx qui non erano tesi a mostrare « il processo reale dell’accu
mulazione », per aggiungere poi che i suoi schemi tuttavia si 
riferiscono ai valori come pure ai valori d’uso. Anzi la funzione 
degli schemi era proprio quella di far risaltare che nell’esame dei 
singoli capitali,

la forma naturale del prodotto-merce era del tutto indifferente per 
l’analisi (...) Questo modo puramente formale di esposizione non è 
più sufficiente quando si consideri il capitale complessivo sociale e 
il suo prodotto-valore. La ritrasformazione di una parte del valore 
dei prodotti in capitale, il passaggio di un’altra parte del consumo in
dividuale sia della classe capitalistica che della classe operaia, costi
tuisce un movimento entro lo stesso valore dei prodotti, nel quale 
si è espresso il risultato del capitale complessivo; questo movimento 
è non soltanto sostituzione di valore ma sostituzione di materia, e 
perciò è determinato tanto dal rapporto reciproco delle parti costi
tutive di valore del prodotto sociale quanto dal loro valore d ’uso, 
dalla loro figura materialeI43.

L ’analisi della produzione in termini di valore era per Marx 
il presupposto indispensabile per la comprensione del capitale 
e delle sue leggi di movimento, sebbene il mercato fosse domi
nato non dal valore, ma dai prezzi di produzione, i quali a loro 
volta vengono a coincidere con i valori solo in una visione che 
ci si può raffigurare del capitale complessivo. Nello stesso senso 
l ’analisi del processo di circolazione in termini di valore era la 
premessa razionale per la comprensione della riproduzione ca
pitalistica, sebbene anche qui a scambiarsi siano soltanto prezzi

143 K. Marx, II  capitale, cit., lib. II, v. 2 sez. I l i  cap. 20 pp. 52-53.
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di produzione i quali si riferiscono anzitutto al valore d ’uso 
delle merci. Ciò che Marx cercava di chiarire era che, indipen
dentemente dalle modificazioni dei rapporti di valore risultanti 
dalle relazioni di mercato, questi stessi rapporti di valore rac
chiudono già in sé il germe della crisi e che perfino nell’ipotesi 
dello scambio di valore, il quale è al tempo stesso scambio di 
valori d ’uso, la riproduzione del capitale è un processo tutto 
pregno di crisi.

Il fatto che la produzione di merci sia la forma generale della 
produzione capitalistica, implica già la funzione che il denaro assolve 
in essa non soltanto come mezzo di circolazione ma come capitale 
monetario e produce determinate condizioni, peculiari a questo modo 
di produzione, della conversione normale, e quindi dello svolgimento 
normale della riproduzione, sia su scala semplice sia su scala allar
gata, che si trasformano in altrettante condizioni di svolgimento anor
male della riproduzione, in possibilità di crisi, poiché l ’equilibrio 
stesso —  dato il carattere primitivo di questa produzione —  è un 
caso144.

Marx mostrò poi in che modo già l ’apparente equilibrio della 
riproduzione semplice diventi squilibrio e causa del duplice 
carattere della merce quale valore e valore d’uso. Così, ad esem
pio, per quanto riguarda il logorio e la sostituzione del capi
tale fisso14S, si rilevano degli spostamenti nelle condizioni di 
scambio relative al valore, che infrangono i presupposti di una 
riproduzione in equilibrio. Senza addentrarci più dettagliata- 
mente negli esempi citati da Marx circa la sproporzionalità che 
affiora nella riproduzione semplice, limitiamoci qui a far risal
tare soltanto che essi si riferiscono esclusivamente alla riprodu
zione capitalistica:

Una volta abolita la forma capitalistica della riproduzione —  riepi
loga Marx —  tutto si riduce al fatto che la grandezza della parte 
del capitale fisso (...) che perisce e che perciò deve essere sostituita 
in n a tu ra  varia di anno in anno. Se in un anno è molto grande (...) 
in quello successivo sarà certo corrispondentemente minore. Le masse 
di materie prime, semilavorati e materie ausiliarie necessarie alla pro-

144 Ivi, p. 156.
145 Ivi, p. 126.
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dazione annua dei mezzi di consumo (...) non per ciò diminuisce; la 
produzione complessiva dei mezzi di produzione dovrebbe quindi in 
un caso aumentare nell’altro diminuire. A ciò si può ovviare soltanto 
con una costante sovrapproduzione relativa; da un lato, una certa 
quantità di capitale fisso che produce più di quanto sia direttamente 
necessario; dall’altro, e soprattutto, scorta di materie prime ecc., che 
superi gli immediati bisogni annui (...). Tale genere di sovrappro
duzione equivale al controllo della società sui mezzi oggettivi della 
sua propria riproduzione. Ma entro la società capitalistica è un ele
mento di anarchia 14é.

Negli schemi della riproduzione semplice ed allargata non 
si tratta quindi di fornire la prova di uno scambio privo di in
toppi, tale da equilibrare le due sfere della produzione, bensì di 
avanzare l’ipotesi e di fornire contemporaneamente la dimostra
zione secondo cui ciò risulterebbe irrealizzabile tanto nel capi
talismo quanto in una società socialista. Mentre però in quest’ul- 
tima una sovrapproduzione necessaria torna a vantaggio dell’as
sicurazione dei bisogni sociali e ciò va ritenuto come corso nor
male delle cose, nel capitalismo invece dove non può che rap
presentarsi come eccesso o deficit della riproduzione, la medesima 
situazione rappresenta un problema che deve per forza esternarsi 
in disorganizzazione e crisi. A Marx non è mai passato per la 
mente che dai suoi schemi della riproduzione si potesse estrapo
lare un decorso armonico dell’accumulazione capitalistica, non 
foss’altro perché essi furono preceduti dal primo bbro del Ca
pitale, che indica inequivocabilmente il crollo capitalistico.

Forse, per prevenire tutte le interpretazioni armonicistiche, sa
rebbe stato meglio non studiare il processo di circolazione sulla 
base dello scambio di valore perché il calcolo con valori ha per 
presupposto il capitale complessivo. La fondazione della neces
sità degli schemi della riproduzione fatta da Grossmann con il 
richiamare la circostanza che lo scambio delle merci richiede per 
lo meno due entità operanti lo scambio, non riesce a convincere, 
perché questo fatto ovvio non ha bisogno di essere dimostrato e 
perché lo scambio quale si dà in atto non si riferisce mai a valori, 
ma sempre a prezzi, per cui la bipartizione del sistema risulte
rebbe rappresentabile sulla base dei prezzi di produzione, anche

Ivi, p. 128.
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senza una precedente considerazione in termini di valore. Ora, le 
obiezioni sollevate da Rosa Luxemburg si riferivano agli schemi 
marxiani della riproduzione come relazioni di valore ed essa mise 
in evidenza come in queste relazioni sia impossibile che venga ri
spettato l’equilibrio ipotizzato da Marx; ciò che anche Marx, sep
pure con argomenti diversi, aveva esposto. Grossmann fece al
lora notare a Rosa Luxemburg che l ’assenza di equilibrio negli 
schemi della riproduzione verrebbe a scomparire non appena vi 
fosse effettuata la trasformazione dei valori in prezzi e che quindi 
la parte di plusvalore da lei scoperta come non smerciabile al
l ’interno del sistema (per il saggio medio del profitto che si co
stituisce mediante la concorrenza e per la distribuzione del plu
svalore complessivo da essa operata) potrebbe entrare compieta- 
mente nel sistema. In altre parole: che lo squilibrio nello schema 
di riproduzione fondato su valori condurrebbe all’equilibrio in 
uno schema di riproduzione basato su prezzi di produzione.

Ciò nondimeno, secondo Grossmann,

nel suo schema della riproduzione Marx rappresentò la linea media 
dell’accumulazione, quindi l’andamento normale ideale, dove l’accu
mulazione ha luogo uniformemente in entrambe le sfere della pro
duzione. Nella realtà si verificano delle deviazioni da questa linea 
centrale — queste deviazioni però sono comprensibili soltanto in 
base a quella linea media ideale. L ’errore di Rosa Luxemburg con
siste proprio nel fatto di considerare come rappresentazione esatta 
dello svolgimento reale quello che dovrebbe rappresentare sempli
cemente un corso normale ideale in molti casi possibilil47.

Tuttavia, con questa spiegazione siamo giunti di nuovo alle 
teorie di Tugan-Baranovskij, di Hilferding e di Otto Bauer, le 
quali pure a che cosa altro si riferivano se non ad un « corso 
normale ideale », che nella realtà viene infranto da tutte le possi
bili sproporzionalità o « deviazioni » dalla « linea media ». Anche 
per loro si tratta di un « corso normale » dell’accumulazione, con
cepibile sul piano teorico e nel quale le « deviazioni » dalla « li
nea media » sono sempre ricondotte ad essa, cosicché come ten
denza finisce per prevalere l ’equilibrio, ragione per cui risulta 
autorizzata l’ipotesi che al sistema non siano posti limiti ogget-

147 H. G rossmann, D a s  A kkum ulation s..., cit., p. 246.
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livi. Così il tentativo compiuto da Grossmann di contrapporre 
allo squilibrio luxemburghiano un equilibrio marxiano (una volta 
come « linea mediana » di una ipotetica riproduzione conforme 
;il valore e poi anche come liquidazione dello squilibrio mediante 
la trasformazione valore-prezzo operata dalla concorrenza) con
dusse all’ammissione completamente superflua che gli schemi 
della riproduzione, in questa o in quella forma, garantiscano lo 
scambio senza intoppi tra le sfere della produzione.

Per Marx, le difficoltà capitalistiche essenziali non scaturivano 
dalle relazioni di scambio dei diversi capitali, sebbene esistano 
anche queste, bensì dai rapporti di produzione che appaiono come 
rapporti di scambio. La realizzazione del plusvalore è un problema 
che il capitale deve risolvere per se stesso ed è il risultato di quel 
rapporto di sfruttamento nella produzione che sta alla sua base. 
Se il capitale non potesse realizzare il plusvalore, allora non po
trebbe neanche esistere, poiché esso stesso rappresenta soltanto 
plusvalore. La pura e semplice esistenza del capitale sta a dimo
strare che esso è in grado di trasformare il plusvalore in capi
tale. L ’accumulazione crescente fornisce la prova che esso è in 
grado di realizzare una crescente massa di plusvalore. La realiz
zazione del plusvalore non ha assolutamente niente a che vedere 
con gli operai, perché questi producono sia il proprio valore che 
il plusvalore e realizzano il proprio valore nel loro consumo. Il 
plusvalore si realizza nell’accumulazione e nel consumo capitali
stico, nel quale vanno annoverati anche i costi improduttivi della 
società.

Ciò che importava a Rosa Luxemburg non era tanto la rea
lizzazione del plusvalore stesso, che non si poteva metter in dub
bio, bensì il meccanismo mediante il quale quella si effettuava. 
Questo meccanismo non era evidente dagli schemi della riprodu
zione, poiché si partiva già dall’ipotesi che il plusvalore trovi la 
sua realizzazione nella circolazione del capitale. Ora, Marx avrebbe 
potuto abbozzare anche uno schema di riproduzione nel quale 
ciò non avvenisse, ma ciò sarebbe stato assurdo perché l ’accumu
lazione del capitale, sul piano teorico e su quello pratico, presup
pone la realizzazione del plusvalore. Rosa Luxemburg riteneva er
roneo questo presupposto all’interno di un sistema chiuso, anche 
a prescindere completamente dagli schemi della riproduzione, per
ché essa non riusciva a raffigurarsi in che modo sarebbe attua



bile la trasformazione in denaro del plusvalore da accumulare.
Essa si era resa chiaramente conto che a questo proposito il 

commercio estero tra le nazioni capitalistiche non fornisse alcuna 
risposta, ma si limitasse solo a porre il problema su un altro piano. 
Bisognava che ci fossero dei compratori, i quali essi stessi non 
vendessero niente, ma ricevessero in cambio del loro denaro il 
plusvalore generato in forma di merci nei Paesi capitalistici. Dove 
poi essi attingessero il denaro occorrente a tal scopo, non viene 
da lei chiarito, ma deve per forza risultare dai rapporti di sfrut
tamento non capitalistici, i quali di conseguenza devono necessa
riamente essere abbastanza vantaggiosi per assorbire tutto il plu
svalore nei paesi capitalistici e la parte di plusvalore stabilita per 
la loro accumulazione. Così la produzione del plusvalore dipende 
sì dallo sfruttamento degli operai nei Paesi capitalistici, senza 
però che questo ne garantisca l ’accumulazione, per cui in defini
tiva l ’accumulazione del capitale ha come condizione lo sfrutta
mento dei paesi non capitalistici.

Quest’idea fantasiosa afferma che l ’intero capitale accumulato 
nel mondo capitalistico fu reso possibile soltanto dallo sfrutta
mento del mondo non capitalistico, che quest’ultimo deve assor
bire un valore di merci adeguato all’accumulazione capitalistica 
affinché possa entrare come valore realizzato come denaro, nel
l ’accumulazione capitalistica. Qualora ciò fosse possibile, cosa 
che non si verifica, allora ciò non vorrebbe dire altro se non 
quello che in generale vale per il commercio estero, cioè che l’in
clusione « del commercio estero nell’analisi del valore dei pro
dotti annualmente riprodotto può quindi creare soltanto della 
confusione, senza fornire nessun momento nuovo né del pro
blema né della sua soluzione » 148. Anche il denaro è merce, e lo 
scambio delle merci con il denaro, sia che avvenga solo nello spa
zio capitalistico o sul mercato mondiale, rimane uno scambio di 
merci, nel quale la forma di denaro è soltanto una fase del pro
cesso di circolazione.

Anche per Marx esisteva un problema di realizzazione. Ma 
per lui si tratta di un problema che appartiene al mondo capita
listico e non può essere eliminato dall’esistenza di Paesi non ca
pitalistici. L ’anarchia all’interno della produzione e dell’accumu

148 K. Marx, II capitale, cit., lib. II, v. 2, sez. III. cap. 20, p. 130.
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lazione capitalistiche escluse permanentemente la realizzazione di 
una parte del plusvalore prodotto, per cui il plusvalore realizzato 
si differenzia sempre da quello prodotto. Se all’interno dei rap
porti di mercato le merci siano sovra- o sottoprodotte, lo si co
glie soltanto successivamente, dopo la loro produzione. Il va
lore e il plusvalore presenti nelle merci invendibili vengono a 
perdersi e non possono essere capitalizzati. Quando la produ
zione volta all’espansione raggiunge un punto tale da mettere in 
forse la sua valorizzazione, essa cessa di estendersi e ha quindi 
come risultato una quantità di merci invendibile, il cui valore, 
non potendo realizzarsi mediante l ’accumulazione, non può essere 
assolutamente realizzato. Così la sospensione dell’accumulazione 
si rappresenta come un problema di realizzazione ed effettiva
mente di questo si tratta, perché le merci non possono essere 
vendute. La sovrapproduzione quale fenomeno di mercato della 
sovraccumulazione del capitale, viene percepita solo per l’accre
scersi delle difficoltà di realizzazione, per cui viene fatta risalire 
a queste, sebbene essa trovi il suo motivo vero e proprio nella 
non percettibile divergenza crescente tra produzione e valorizza
zione. Per Marx quindi, il problema della realizzazione esiste in 
duplice maniera: ora come espressione onnipresente dell’anar
chia capitalistica, ora come problema di crisi, come la divergenza 
affiorante alla superficie del fenomeno di mercato, tra il profitto 
prodotto e le pretese del plusvalore ad un’accumulazione allargata.

Pertanto, non è l ’accumulazione del capitale a dipendere dalla 
realizzazione del plusvalore, bensì è la realizzazione del plusvalore 
a dipendere dall’accumulazione del capitale. Dicendo questo però 
non si è ancora svelato il meccanismo del processo di realizza
zione. Per ogni capitale singolo, la somma di denaro risultante 
dalla vendita delle sue merci deve essere più grande della somma 
del suo capitale anticipato. Anche per il plusvalore complessivo 
del capitale complessivo espresso in denaro l ’accumulazione deve 
fruttare un valore maggiore esprimibile in denaro. Da dove pro
viene questo denaro addizionale? Marx non vide qui nessun 
problema, ma trovò una risposta provvisoria sì, però compieta- 
mente sufficiente allo scopo dell’analisi astratta del processo di 
circolazione, nella produzione di oro e nel credito. A suo avviso, 
soltanto nella trattazione dei concreti rapporti di mercato sarebbe 
necessario addentrarsi più profondamente nell’ulteriore sviluppo
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della funzione del denaro nel processo di circolazione del plus
valore 149.

Nelle risposte già citate di Bucharin e di Otto Bauer al que
sito sollevato da Rosa Luxemburg, da dove provenisse il denaro 
per la trasformazione dei valori delle merci in capitale addizio
nale, erano già date le risposte di Marx a questo interrogativo. 
Inoltre per Marx questo problema non era tanto una questione 
sulla possibilità di una produzione d ’oro sufficiente e in continuo 
aumento per garantire l’accrescimento del denaro, bensì all’op
posto, per il capitale sarebbe importante limitare il più possibile 
la produzione d ’oro come produzione monetaria allo scopo di 
favorire l ’accumulazione. Egli scrive:

L ’intera somma della forza-lavoro e dei mezzi sociali di produzione 
che viene spesa nella riproduzione annua di oro e di argento in 
quanto strumenti della circolazione, forma una voce onerosa dei fa u x  
f r a is  del modo capitalistico di produzione, e in generale del modo 
di produzione fondato sulla produzione di merci. Essa sottrae all’uti
lizzazione sociale una corrispondente somma di possibili, addizionali 
mezzi di produzione e di consumo, cioè della ricchezza reale. In 
quanto a una data scala costante della produzione, o a un grado dato 
della sua estensione, i costi di questo dispendioso macchinario di cir
colazione vengono diminuiti, in tanto viene con ciò innalzata la forza 
produttiva del lavoro sociale. In quanto dunque i mezzi ausiliari svi- 
luppantisi con il sistema creditizio hanno questo effetto, essi aumen
tano direttamente la ricchezza capitalistica, sia che una gran parte 
del processo sociale di produzione e di lavoro sia con ciò compiuto 
senza alcun intervento di denaro reale, sia che la capacità di operare 
della massa di denaro realmente in funzione venga elevata 15°.

Quale mezzo di circolazione la merce denaro in oro e argento 
appariva una spesa costosa e superflua, per cui da sempre il ca
pitale ha fatto ogni sforzo per sostituire il denaro merce con 
strumenti monetari simbolici. Con lo sviluppo delle banche e de
gli istituti di credito la merce denaro perse l ’importanza che 
aveva precedentemente. Poiché nel concetto della merce è già in
cluso quello di denaro, la valuta aurea fu un fenomeno storico, 
ma non necessario alla circolazione delle merci. Poiché tutte le

Ivi, lib. II, v. 1, p. 365.
•so Ibidem.
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merci potenzialmente rappresentano denaro e il denaro dispone 
di tutte le merci, ogni genere di mezzi di pagamento può nell’am- 
bito nazionale, e recentemente la cosa si verifica sempre più anche 
nell’ambito internazionale, servire come mezzo di scambio. La 
creazione di denaro si effettua attraverso il sistema bancario. La 
concessione di credito delle banche dipende dalla fabbricazione 
statale della moneta —  tramite l ’emissione di banconote e buoni 
del tesoro —  e dalla determinazione delle riserve, relative ai ver
samenti depositati, che nella loro variabilità sono però stabilite 
dallo Stato. Se il credito trova soltanto una copertura parziale 
nelle riserve bancarie, in linea generale però è assicurato dal 
possesso di capitale dei mutuatari. Dove non esiste nessun equi
valente di capitale, là non c’è neanche nessun credito, il quale 
non si riferisce quindi al denaro esistente, bensì al capitale esi
stente.

Nel processo di circolazione il capitale accumulato assume 
una volta la forma della merce e un’altra quella del denaro. I 
mezzi di produzione e le merci si possono trasformare in denaro, 
come pure è possibile l’operazione opposta, così che il possesso 
del capitale può esprimersi nel possesso del denaro. Sebbene il 
concetto di capitale rappresenti denaro, purtuttavia include in sé 
tutte le merci, per cui ogni merce ha la capacità di occupare il po
sto del denaro. Sebbene le quantità di merci gettate sul mercato 
debbano essere riconvertite in denaro, esse però incarnano sol
tanto una parte del capitale esistente, per cui basta che riceva la 
forma monetaria anche solo una parte del possesso del capitale. 
In generale i mezzi monetari necessari vengono determinati dai 
prezzi delle merci che entrano nella circolazione e dalla velocità 
di rotazione del denaro, modificati come sono dal reciproco an
nullarsi dei pagamenti o dal loro essere rimandati ad un momento 
successivo.

Prescindendo dal fatto che il denaro sotto forma di merce 
denaro si è andato ammassando nel corso dei secoli e continua 
ancora ad accrescersi attraverso la produzione ininterrotta di 
metalli preziosi, per cui lo si può direttamente scambiare con 
altre merci, l’accumulazione capitalistica si è liberata da queste 
limitazioni con il meccanismo del credito che si basa sul capitale 
già accumulato. Si può portare a compimento la trasformazione 
del plusvalore in capitale addizionale senza ricorrere a una merce
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moneta addizionale e il capitale accumulato può apparire nella 
sua forma di merce come capitale accumulato. Il denaro preso 
a credito, occorrente a tal fine, non si trova di fronte a nessuna 
merce effettiva; è la « forma simbolica » di un denaro addizio
nale non esistente nella realtà in atto, che però basta a provocare 
la trasformazione dei valori delle merci in capitale addizionale: 
capitale addizionale che a sua volta determina l ’ulteriore espan
sione del credito. Pertanto è la stessa accumulazione del capitale 
a risolvere il problema del denaro addizionale necessario e ad 
appianare le difficoltà della realizzazione mediante la tecnica fi
nanziaria.

Affinché il denaro possa agire come capitale, deve anzitutto 
cessare di essere denaro, bisogna cioè che venga investito in 
mezzi di produzione e forze lavoro. La trasformazione del plus
valore in denaro è soltanto uno stadio, dato dal mercato, della 
sua trasformazione in capitale addizionale. È del tutto indiffe
rente che questo avvenga attraverso la merce denaro o attraverso 
denaro simbolico; quest’ultimo però può essere accresciuto quanto 
si vuole ed essere così adattato alle pretese dell’accumulazione. 
Esso si estende con l’estendersi del capitale da accumulare e trova 
in questo la sua limitazione. Siamo in tal modo arrivati di nuovo 
al punto che era apparso così improbabile a Rosa Luxemburg, e 
cioè alla produzione per la produzione, cosa che lei continuò a 
ritenere inattuabile in un sistema chiuso, senza peraltro darci 
nessuna spiegazione sulla provenienza del denaro addizionale oc
corrente a tal fine.

Se il capitale può realizzare il suo plusvalore attraverso l ’ac
cumulazione, allora i capitali diventati più grandi si rappresentano 
come capitale monetario accresciuto e vengono espressi come 
tali. L ’accumulazione però non dipende dal denaro o dal credito, 
bensì dalla redditività. Se i profitti e quindi il saggio di accumu
lazione subiscono un calo, allora insieme con la domanda com
plessiva cade anche quella del credito. Lo scarseggiare della 
domanda appare come mancanza di denaro e la crisi nella pro
duzione appare anche come crisi finanziaria. A Marx sembrò 
perciò importante

presupporre dovuque, come avviene qui, dapprima la circolazione 
metallica nella sua forma più semplice e primitiva, poiché in tal
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modo flusso e riflusso, pareggio di saldi, insomma tutti i momenti 
che nel sistema creditizio appaiono come processi coscientemente re
golati, si presentano indipendenti dal sistema creditizio, e la cosa ap
pare nella sua forma naturale anziché in quella posteriore, riflessa » 1SI.

Inoltre l ’ampliamento della produzione e la formazione di 
nuovi capitali monetari al tempo della stesura del Capitale erano 
favoriti da un sistema creditizio che aveva « alla sua base la 
circolazione metallica » 152, una situazione che non corrisponde 
più al mondo del credito moderno. Ma la costituzione di sempre 
nuovi metodi per la realizzazione del plusvalore in capitale addi
zionale ha soltanto un interesse storico e sta ad indicare che il 
peso crescente del capitale da accumulare comporta sempre nuovi 
mezzi di realizzazione del plusvalore. Il sistema creditizio sulla 
base della circolazione metallica non assolve nessuna funzione 
diversa da quella del mondo del credito privo di tale base. In 
entrambi i casi il credito è determinato dal movimento del ca
pitale: non può rendersi autonomo perché può riferirsi sempre 
soltanto a quegli avvenimenti in atto nella produzione sociale che 
stanno alla sua base. Come il denaro, anche il credito non può 
generare niente, può soltanto far sì che il plusvalore ricavato 
nella produzione trovi la sua strada nell’accumulazione. Se il 
plusvalore effettivo non è sufficiente per poter essere capitalizzato 
e al tempo stesso valorizzato, neanche il credito può cambiare 
niente di tutto ciò, per cui fallisce nella sua qualità di strumento 
atto a mediare l ’accumulazione del capitale.

L ’accumulazione per amore dell’accumulazione, cioè senza ri
guardo per i bisogni sociali effettivi e senza badare alle necessità 
di valorizzazione dello stesso capitale, è proprio la caratteristica 
della produzione di plusvalore e niente di tutto questo dovrebbe 
suscitare meraviglia. La concorrenza sulla base della produzione 
di valore costringe, per motivi di autoconservazione, ogni capi
tale all’accumulazione. Bisogna o crescere o soccombere e il risul
tato complessivo di tutti questi sforzi sono la crescita del ca
pitale complessivo e le trasformazioni delle relazioni di valore 
derivanti da quella crescita, le quali comportano la caduta del

‘51 Ivi, lib. II, V. 2, sez. I l i ,  cap. 21, p. 162.
152 Ibidem.
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saggio di profitto, non appena la deca costrizione all’accumula- 
zione oltrepassa la produttività attuale del lavoro.

Quando il plusvalore non basta a continuare vantaggiosa
mente il processo di accumulazione, non può neanche essere rea
lizzato dall’accumulazione, per cui diventa il plusvalore non rea
lizzato della sovrapproduzione. Dove non esiste un plusvalore, che 
risulti trasformabile in capitale addizionale, lì neppure il denaro 
addizionale né il credito possono trasformare il plusvalore in 
capitale. Per non incorrere in questo stato di crisi, è necessario 
che il capitale si accumuli ininterrottamente, la qualcosa però è 
possibile solo se contemporaneamente si ha un incremento, con
tinuo e adattato all’accumulazione, della produttività del lavoro, 
così da mantenere latente la tendenza del saggio decrescente del 
profitto. Che al capitale sia negata questa coordinazione tra la 
produzione materiale e le pretese dell’accumulazione del capitale 
conformi al valore, lo si vede chiaramente nelle crisi, le quali 
devono ristabilire le connessioni interne della produzione di ca
pitale, andate perdute esternamente, per rendere possibili un’ul
teriore espansione del capitale.

Il momento decisivo per la produzione capitalistica è il plus
valore. Per la tendenza del saggio decrescente del profitto esso 
può diventare troppo piccolo, ma mai troppo grande. Questo 
non vale soltanto per la società complessiva, ma anche per ogni 
capitale individuale. La produzione capitalistica è perciò conti
nuamente al servizio dell’ingrandimento del plusvalore e in tal 
modo si garantisce l ’esistenza. Per il capitale il plusvalore cre
scente risulta sempre insufficiente, quale che sia l ’entità conse
guita. Se in una branca della produzione il mercato pone un 
limite al capitale, allora questo trasmigra in un altro ramo della 
produzione o in rami di recente costituzione finché anche questi 
incontrano i loro limiti di mercato. Così, nel corso dell’accumu
lazione viene a mutare il lato materiale delle realizzazioni di 
mercato —  un’espressione questa dell’estendersi delle forze pro
duttive della società e della formazione di nuovi bisogni via via 
praticati in misura maggiore e su territori più vasti. La ricchezza 
materiale cresce anche avendo un dispiegamento dell’accumula
zione conforme al valore. Il consumo dei capitalisti può svilup
parsi erroneamente, la massa degli strati improduttivi della so
cietà può aumentare e perfino gli operai possono migliorare la
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loro condizione attraverso il ribasso dei beni di consumo con
forme al valore. Con ciò cresce anche il carico del plusvalore e 
costringe a rinnovare costantemente i tentativi volti a elevarlo 
per tenere in moto il processo. In queste condizioni non può 
esserci nessuna saturazione di plusvalore ma solo una carenza di 
plusvalore che deve per forza finire col rappresentarsi sul mercato 
come sovrapproduzione e scarseggiare della domanda.

Il capitalismo è obbligato ad accumulare, perché altrimenti 
va in crisi. Ogni stato di equilibrio è uno stato di crisi, che nel
l’economia dinamica può condurre solo al crollo o ad una nuova 
ascesa. Ogni posizione di equilibrio contraddice quindi la realtà 
capitalistica e non può mai riferirsi a questa stessa realtà ma 
tutt’al più ad un’ipotesi metodologica, allo scopo di enucleare 
particolari caratteristiche del corso dinamico dell’economia. Ciò 
nondimeno i marxisti, d’accordo con la scienza economica bor
ghese, si richiamarono a presunte tendenze all’equilibrio dell’eco
nomia capitalistica e del suo dispiegamento. Per limitarci a con
siderarne uno soltanto, rimandiamo pure alla pagina di Bucharin, 
dove si dice che:

tutta la costruzione del « Capitale » (...) si inizia con l’analisi del 
sistema saldo e stabile dell’equilibrio. A poco a poco vengono inse
riti momenti più complicati. Il sistema incomincia a traballare, di
venta mobile. Questi vacillamenti non perdono però il loro carattere 
regolare e, malgrado le brusche perturbazioni dell’equilibrio (crisi), 
il sistema nel complesso viene mantenuto. Attraverso la perturba
zione dell’equilibrio subentra un nuovo equilibrio, per cosi dire, di 
ordine superiore. Soltanto dopo aver riconosciuto le leggi dell’equi
librio, si può adare avanti e sollevare la questione relativa alle flut
tuazioni del sistema. Le stesse crisi vengono considerate non come 
annullamento dell’equilibrio, bensì come una sua perturbazione; inol
tre Marx riteneva necessario scoprire e comprendere la legge non 
solo del movimento attraverso il quale l’equilibrio risulta distur
bato, ma anche di quello capace di ristabilirlo di nuovo 153.

E  poco oltre Bucharin riepiloga la visione dell’equilibrio nel 
modo seguente:

La legge del valore è la legge che regola l’equilibrio del sistema

153 N. Bucharin, Ö konom ie der T ransform ations periode (La scienza 
economica del periodo di trasformazione), 1922, p. 158 e segg.
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semplice della produzione delle merci. La legge dei prezzi di pro
duzione è quella che regola l ’equilibrio del sistema mercantile mo
dificato, del sistema capitalistico. La legge dei prezzi di mercato è 
la legge delle oscillazioni di questo sistema. La legge della concor
renza è la legge del continuo ristabilimento dell’equilibrio pertur
bato. La legge delle crisi è la legge che regola la necessaria pertur
bazione periodica dell’equilibrio del sistema e il suo ripristinamento 154.

Tutte le teorie della sproporzionalità e del sottoconsumo fu
rono costruite su questo postulato dell’equilibrio, secondo il 
quale le crisi vennero viste come perturbazioni dell’equilibrio e 
la loro abolizione come ristabilimento del necessario equilibrio. 
Le considerazioni sull’equilibrio, di cui Marx si servì, erano tut
tavia sempre soltanto ipotesi metodologiche provvisorie che si 
riferivano esclusivamente all’elaborazione della sua teoria astratta 
e non pretendevano minimamente di essere correlate con gli av
venimenti nella realtà. Spesso erano pure tautologie, come per 
esempio l ’ipotesi dell’equilibrio tra la domanda e l ’offerta, la 
quale nella considerazione del capitale complessivo e in quella 
del processo di produzione isolato non svolge senz’altro nessun 
ruolo, e servì talvolta da punto di partenza per la rappresenta
zione dello sviluppo del capitale, di cui non va più tenuto conto 
nell’ambito dello sviluppo stesso. Per Marx non erano le ten
denze all’equilibrio a dominare l ’economia, bensì la legge del 
valore, la quale si fa valere in tutta la sua portata, « come per 
esempio trionfa con la forza la legge della gravità, quando la 
casa ci capitombola sulla testa » 155.

Nelle crisi quindi non siamo di fronte ad una perturbazione 
neutralizzabile dell’equilibrio, bensì al crollo temporaneo della 
valorizzazione del capitale, la quale né prima né dopo è contras- 
segnata da chissà quale equilibrio. Il fatto del superamento delle 
crisi non sta ad indicare il ristabilimento di un equilibrio andato 
perduto, ma indica che, nonostante la dinamica ininterrotta del 
sistema, si è riusciti ad ingrandire il plusvalore per un’altra fase 
dell’espansione. « Per l’estensione della produzione non c’è nes
suna posizione di equilibrio dalla quale essa venga revocata in 
caso di deviazioni. (...) Il ciclo industriale non è un oscillare at-

154 Ibidem.
155 K. Marx, I l  cap itale , cit., lib. I, v. 1, p. 89.
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(orno a chissà quale posizione intermedia, che è data da un qual
che bisogno » l56. Anche se Marx scrive in un punto che « non 
ci sono crisi permanenti » 157, con questo non è detto, come Bu- 
charin vuol far credere, che « la perturbazione dell’equilibrio 
l>orta ad un nuovo equilibrio di ordine superiore », bensì sol
tanto che l’accumulazione interrotta ad un determinato livello 
della produzione capitalistica può essere proseguita ad un altro 
livello. Che questo caso non possa sempre avvenire, risulta dal
l’analisi astratta dell’accumulazione determinata dal valore. Fin
ché però il capitale riuscirà di fatto ad adattare per mezzo della 
crisi il plusvalore alle pretese dell’accumulazione, ogni crisi sarà 
di natura temporanea.

Ma anche ad una teoria della crisi che prescindesse da ogni 
considerazione dell’equilibrio va sottoposto il seguente interroga
tivo: come può il capitalismo crollare se gli è possibile superare 
ognuna delle sue crisi? Così per esempio Otto Benedikt rivol
geva la domanda a Henryk Grossmann, per il quale il crollo è 
una crisi che finisce per non essere più superabile: « Perché il suo 
’ punto finale ’ economico si differenzia dalle crisi superabili? 
perché l’ultima crisi non è più superabile? » 158. Seguendo la teo
ria della sproporzionalità di Lenin, Benedikt arriva alla conclu
sione che, a prescindere dalla sua validità o meno, la teoria 
grossmanniana della crisi è per l ’appunto soltanto una teoria della 
crisi e non una teoria del crollo. Secondo Benedikt, nella questione 
della crisi non si tratta della possibilità o impossibilità di una 
accumulazione continua

bensì di un crescente e ineluttabile processo dialettico di perturba
zioni, contraddizioni e crisi —  non di un’impossibilità assoluta, pu
ramente economica, dell’accumulazione, bensì della costante intera
zione tra superamento della crisi e sua riproduzione a un livello più 
elevato finché lo schema non salta in aria ad opera del proletariato 159.

156 A. Pannekoek, T heoretisches zur U rsache der K rise , in: « Neue 
Zeit », 1913, n. 22, pp. 783, 792.

157 K. Marx, T eorie  su l p lusvalore, cit., II, p. 538.
158 O. Benedikt, D ie  A kkum ulation  des K ap ita ls  hei w achsender or

ganischer Zusam m ensetzung (L ’accumulazione del capitale con composi
zione organica crescente), in « Unter dem Banner des Marxismus », n. 6, di
cembre 1929, p. 887.

159 Ivi, p. 911.
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La risposta che Grossmann potè dare fu quella che Benedikt 
s ’era data da sé ed è la stessa che fu avanzata da tutti i parte
cipanti alla discussione sul problema della crisi nelle sue diverse 
varianti riformistiche o nelle differenti variazioni rivoluzionarie. 
In ultima analisi non ci sarebbe nessun crollo « puramente eco
nomico » o « automatico ». Come per Tugan-Baranovskij, Hilfer- 
ding e Otto Bauer, sono i movimenti sociali avviati da aspira
zioni etiche e dotati di una coscienza politica che trasformereb
bero il cattivo ordinamento della società in uno migliore e come 
per Rosa Luxemburg e Anton Pannekoek sono gli operai muniti 
di coscienza di classe a porre fine al capitalismo molto tempo 
prima che l’espansione capitalistica abbia raggiunto chissà quale 
teorico punto estremo, così anche nella concezione di Grossmann 
« nessun sistema economico crolla da se stesso per quanti attac
chi possa aver subito; esso deve essere rovesciato (...) La cosid
detta ‘ necessità storica ’ non si effettua automaticamente, bensì 
esige la partecipazione cosciente della classe operaia » 16°. Ma 
questa è una faccenda della lotta di classe e non della teoria 
economica, la quale può solo rendere note le condizioni ogget
tive in cui la lotta di classe si svolge e che ne determinano la 
direzione.

È caratteristico come le più diverse spiegazioni della crisi si 
riferissero all'inevitabilità del tramonto capitalistico e del suo 
crollo ad opera dei movimenti politici suscitati da tale tramonto. 
Lo abbiamo già fatto vedere neH’esempio di Rosa Luxemburg 
e di Henryk Grossmann. Ma anche i teorici della sproporziona
lità, come Bucharin, constatavano

che il processo di disintegrazione (del capitale) si farà sentire con 
ineluttabilità assoluta, dopo che la riproduzione allargata negativa 
avrà inghiottito il plusvalore sociale. L ’indagine teorica non può sta
bilire con sicurezza assoluta quando esattamente e con quali cifre 
concrete, da cui questo processo è caratterizzato, comincia il periodo 
di disintegrazione. Questa è già una quaestio facti. Il concreto stato 
delle cose nell’economia europea degli anni 1918-1920 mostra chia- 
ramete che questo periodo di decomposizione è già iniziato e che i 
sintomi di una resurrezione deTTantico sistema dei rapporti di pro
duzione mancano160 161.

160 H. G rossmann, A u fsä tze  zur K risentheorie, cit., pp. 210-211.
161 N. Bucharin, Ö konom ie der T ransform ationsperiode , cit., p. 53.
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Anche applicando in modo conseguente la teoria del sottocon
sumo, se ne poteva dedurre il tramonto del capitale. Così scri
veva, per esempio, Natalie Moszkowska:

Se la spaccatura tra fabbricazione e consumo raggiunge una certa 
profondità e il deficit del consumo assume una certa dimensione, allora 
il depauperamento relativo si trasforma in assoluto. La produzione 
viene ridotta, gli operai sono gettati sul lastrico. Se la fase suprema 
del capitalismo è contrassegnata da depauperamento relativo, il tar- 
docapitalismo è caratterizzato da quello assoluto. E  questo impove
rimento assoluto, a lungo andare non più sopportabile, provoca il 
tramonto del capitalismo 162 163.

Che le condizioni economiche durante e dopo la prima guerra 
mondiale raccomandassero l’idea del tramonto capitalistico, non 
era strano. Perfino nel campo borghese esse non solo destarono 
un profondo pessimismo, ma disgregarono anche la precedente 
convinzione che la società potesse padroneggiare le sue crisi. È 
vero che

le crisi economiche interne hanno perso in asprezza —  faceva notare 
Adolf Löwe —  ma se si deve vedere in quell’annientamento inter
nazionale di valore che è stata la guerra mondiale quella moderna 
forma della crisi propria dell’era imperialistica, di cui più d’uno 
parla, allora non ci sarebbero affatto motivi per sentirsi autorizzati 
ad alimentare speranze esagerate in una « statalizzazione » automa
tica ,63.

In questa situazione non aveva molto senso affermare che 
per il capitale non ci sono « condizioni assolutamente prive di 
vie d ’uscita », né ne aveva supporre il contrario. Nelle circo
stanze date si potevano immaginare entrambe le cose. Poiché 
per il marxismo non è la scienza economica a condizionare i dati 
rapporti di classe, ma sono i rapporti capitalistici di produzione 
—  quali rapporti di classe —  ad assumere nelle condizioni del
l’economia di mercato la forma feticistica di rapporti economici, 
ogni considerazione « puramente economica » del capitale e delle

162 N. Moszkowska, Z u r K ritik  m oderner K risentheorien  (Per la 
critica delle moderne teorie della crisi), 1935, p. 106.

163 A. Löwe, D ie 'W irtschaftsw issenschaft nach dem  K hiege (La 
scienza economica dopo la crisi), v. II, p. 371.

137



sue leggi di movimento è a priori fuori posto. Ciò nondimeno 
Marx, pur ritenendo che « tutta la merda economica va a 
finire nella lotta delle classi », si sforzò di mettere in evidenza 
in un lavoro pluridecennale la transitorietà del capitalismo anche 
sulla base delle categorie economiche ad esso proprie.

La tendenza dell’accumulazione capitalistica a muoversi nella 
direzione del suo annullamento può essere dimostrata soltanto 
in un modello che tenga conto dei fondamenti essenziali del si
stema. Nella costruzione marxiana il capitale deve necessaria
mente andare in rovina nelle sue contraddizioni e poiché la sto
ria da sé non fa nulla, ma è fatta dagli uomini, se ne rileva 
senz’altro che il limite storico del capitale risiede nella rivoluzione 
proletaria. Viceversa però questo sconvolgimento presuppone la 
disgregazione capitalistica. Se attraverso la sua accumulazione il 
capitale si crea i propri becchini, allora la sua fine ultima si trova 
nel processo dell’accumulazione, per cui si può a ragione parlare 
della teoria dell’accumulazione come teoria del crollo, senza con 
questo darsi anima e corpo ad una teoria « puramente econo
mica » o « automatica » del crollo.

La valutazione della grande crisi tra le due guerre mondiali 
come possibile crisi finale del capitalismo significava fare del 
desiderio il padre del pensiero. Ma ciò lo si vide soltanto suc
cessivamente. In linea di principio nel capitalismo sviluppato 
ogni grande crisi può divenire la crisi finale. Se non lo diviene, 
allora essa rimane il presupposto di un’ulteriore accumulazione. 
Tuttavia con questo non è detto che non possa esserci uno stato 
« permanente » di crisi, anche se non bisogna intendere tale 
concetto come eternità, bensì solo in antitesi alla crisi tempora
nea che passa presto. In questo senso possiamo raffigurarci la 
crisi « permanente » e vederla ancorata nel sistema marxiano 
esattamente come lo è la crisi superabile. Anche se Marx affermò 
che non esistono crisi permanenti, nel dire questo egli si riferiva 
però soltanto al ciclo congiunturale del secolo scorso e alla teoria 
dell’accumulazione di Adam Smith, nella quale il saggio del pro
fitto deve per forza cadere continuamente. Che nelle condizioni 
odierne del capitale mondiale possa configurarsi uno stato con
tinuo di crisi politico-economica è altrettanto possibile dell’ipo
tesi secondo cui il capitale riuscirà ulteriormente ad avanzare 
per mezzo della crisi verso una nuova espansione.
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•I. Splendore e miseria dell’economia mista.

La seconda crisi dell’economia mondiale del nuovo secolo 
in captata nella prima guerra mondiale scatenata dalla concor
renza imperialistica. La svalutazione del capitale che si effettuava 
nelle crisi nonché la sua concentrazione e centralizzazione si uni- 
tono adesso alla distruzione fisica dei mezzi di produzione e delle 
forze lavoro e ad uno spostamento, a quello connesso, dei rap
porti di forza economici dai Paesi europei all’America. Gli Stati 
Uniti divennero il più grande Paese esportatore e creditore del 
mondo. I cambiamenti territoriali provocati dalla guerra, l ’esclu
sione della Russia dall’economia mondiale, la politica capitalistica 
di riparazioni, il crollo delle valute e del mercato mondiale aggra
varono la ricostruzione in dimensioni di gran lunga maggiori di 
quanto non avvenga in una crisi « puramente economica ». La 
rianimazione delle economie europee si compì così lentamente 
che, ad eccezione dell’America, la crisi imboccata nella prima 
guerra mondiale si trascinò fino al secondo conflitto mondiale. 
Alla posizione particolare dell’America venne con ciò dato, fin 
dall’inizio, un termine limitato, che era già scaduto nel 1929. 
Il crollo americano spinse tutta l’economia mondiale in una ul
teriore decadenza.

Non che il capitale non abbia fatto ogni sforzo per venir fuori 
dalla crisi, mediante i prestiti americani, un’ampia cartellizza- 
zione, la razionalizzazione della produzione e l’inflazione; ma 
senza alcun successo. Per accennare soltanto al Paese capitali
stico più povero e a quello più ricco di allora, basti osservare che 
negli anni dal 1929 al 1932 la produzione industriale in Ger
mania era caduta intorno al 50% , che il numero di disoccupati 
nel 1932 ammontava a sette milioni e che il reddito nazionale 
era calato da 73,4 a 42,5 miliardi di marchi. In America intorno 
al 1932 il reddito nazionale si era parimenti più che dimezzato 
da 87,5 a 41,7 miliardi di dollari e 16 milioni di disoccupati 
registravano la diminuzione del 50%  della produzione industriale. 
Una crisi economica mondiale di queste dimensioni superava 
tutte le esperienze fatte fino ad allora e non la si poteva far ri
salire, come la prima crisi postbellica, alla circostanza della 
guerra.

I seguaci della teoria marxiana della crisi in tutte le loro
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sfumature, videro nella crisi persistente la conferma della loro 
critica al capitale e cercarono il superamento della crisi o nella 
riforma o nella eliminazione del sistema capitalistico. La teoria 
statica dell’equilibrio generale rimase disorientata di fronte alla 
crisi, perché il postulato meccanico di pareggiamento non si fa
ceva sentire. Poiché i governi dei Paesi capitalistici fecero affida
mento anzitutto sugli effetti della deflazione economica e non 
intervennero in materia economica, non era neanche possibile 
attribuire la crisi ad un’errata politica economica, cosicché non 
rimaneva nient’altro se non addossarne la responsabilità sugli 
operai che non mostravano grande docilità ad accettare salari più 
bassi. Il persistere della crisi e il dilagare della disoccupazione 
finirono però per costringere la scienza economica borghese ad 
avviare la sua revisione, la quale passò alla storia come « rivolu
zione keynsiana » 163.

Senza attaccare in generale la teoria neo-classica, Keynes con
statò il dato di fatto a tutti palese che la teoria tradizionale non 
si conciliava con la situazione data. La condizione teoricamente 
implicita della piena occupazione gli sembrava adesso un presup
posto possibile, ma non necessario all’equilibrio economico. Il 
punto di vista di Say secondo cui l’offerta debba collimare sem
pre con la domanda, venne ora, con un ritardo di cento anni, 
riconosciuto erroneo, perché il « risparmio » non porta necessa
riamente a nuovi investimenti. Dovendo la produzione servire al 
consumo, che però diminuisce con la saturazione crescente, an
che l ’allargamento della produzione e quindi quella del mercato 
del lavoro devono per forza indietreggiare. Così in una società 
capitalistica ben matura i nuovi investimenti che si potevano 
intraprendere risultavano sempre meno redditizi, né questo cam
biava anche con una radicale riduzione dei salari. Quand’anche 
dovesse essere ancora vero che bassi salari rendono alti profitti 
e stimolano quindi nuovi investimenti, tuttavia, tenuto conto 
delle difficoltà che si oppongono a tali riduzioni di salari e data 
la diminuzione a lungo andare inevitabile, del saggio di accumu
lazione, allora non solo sarebbe sbagliato, ma anche pericoloso 164

164 Cfr. P. Mattick, M arx und Keynes. D ie  G renzen der gem i
schten Ö konom ie, Francoforte 1969 (tr. it. M arx e Keynes. I  lim iti del
l ’econom ia m ista , De Donato, Bari 1974).
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abbandonarsi senza volontà al corso economico delle cose. Biso
gnerebbe combattere la depressione con una politica di espansione 
messa in moto dal governo, la quale dovrebbe basarsi, da una 
parte su una politica monetaria inflazionistica e, dall’altra su 
lavori pubblici a spese del deficit della finanza pubblica.

Sebbene Keynes tentasse di spiegare il movimento ciclico del 
capitale con il variare della proficuità del capitale, egli non svi
luppò una vera e propria teoria della crisi. Nella sua concezione 
era la decrescente inclinazione al consumo quale risultava dalla 
ricchezza sociale ciò che riduceva la gioia deU’accumulazionc e 
induceva i capitalisti a non trasformare il loro denaro in ca
pitale. Qualora essi investissero ancora, lo potrebbero fare sol
tanto con un saggio decrescente del profitto, che troverebbe però 
il suo limite nel tasso di interesse esistente. Per tirarsi fuori dalla 
depressione, sarebbe necessario congiungere i mezzi già felice
mente sperimentati nella lotta alla crisi con metodi nuovi. Bi
sognerebbe decurtare i salari mediante l’inflazione, sostenere il 
saggio del profitto abbassando il tasso di interesse e assorbire il 
resto della disoccupazione rimanente attraverso le spese pubbli
che, finché grazie a tutti questi provvedimenti non si configuri una 
nuova congiuntura favorevole, così da poter per un’altra tappa 
affidare l’economia all’automatismo del mercato. Poiché a Keynes 
in sostanza interessava il superamento della crisi in atto, la ten
denza di sviluppo connessa a lunga scadenza alla sua teoria ri
mase soltanto un ornamento filosofico a cui non si attribuì al
cuna rilevanza immediata. La sua teoria rimaneva sul terreno del
l’equilibrio stazionario e non era in grado di render conto della 
dinamica del sistema.

La teoria keynesiana si riferiva necessariamente all’economia 
nazionale e non all’economia capitalistica mondiale, perché gli 
auspicati interventi del governo sono effettuabili nell’ambito na
zionale. Certo, a ciò si univa la speranza che l ’accrescimento della 
produzione nei singoli Paesi avrebbe finito per influenzare fa
vorevolmente il commercio mondiale, per cui la concorrenza in
ternazionale avrebbe perduto la sua asprezza. I provvedimenti 
richiesti per eliminare la disoccupazione obbligavano a far ritorno 
alla macroeconomia classica che si occupa della società comples
siva e degli aggregati economici in antitesi alle tendenze fino ad 
allora prevalenti di coltivare quasi esclusivamente la microecono
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mia, che si dedicava soltanto ad analisi parziali di avvenimenti 
economici separati. Le proposte pratiche, di qualsiasi genere fos
sero, non avanzavano certo delle nuove scoperte, ma erano la 
ripresa di alcune macchinazioni che nel periodo aureo del laissez- 
faire erano passate in seconda linea. Nonostante un enorme sforzo 
di terminologia tecnico-economica di nuovo conio, dietro le ri
chieste della « nuova scienza economica »  si nascondeva soltanto 
il principio capitalistico ordinario di accrescere il profitto me
diante degli interventi statali nei rapporti di mercato.

La necessità di interventi statali nell’economia, quale neces
sità dettata dalla crisi, una volta nelle mani degli economisti, 
divenne ben presto la virtualità della direzione statale dell’eco
nomia. L ’opinione tradizionalmente predominante secondo cui 
tutte le spese pubbliche avrebbero un carattere improduttivo, 
venne ora ritenuta erronea e si mise in rilievo che esse, così come 
gli investimenti privati, hanno un effetto tale da promuovere la 
produzione e il reddito. Secondo Alvin Hansen

parchi, stabilimenti balneari, campi da gioco rendono altrettanto af
flusso di reddito reale come la costruzione di una fabbrica che pro
duce radio (...) insieme con l ’occupazione le spese pubbliche innal
zano anche il reddito nazionale. (...) Perfino una guerra, per il fatto 
di provocare l ’omissione di nuovi investimenti, può suscitare nel pe
riodo post-bellico una domanda che accresce il reddito nazionale allo 
stesso modo dei nuovi investimenti dell’industria privata. In breve, 
se la mancanza di nuovi investimenti porta a una depressione eco
nomica, allora è solo il governo a poter ingrandire il reddito nazio
nale per mezzo della spesa pubblica 165.

Poiché gli economisti non distinguono tra economia ed eco
nomia capitalistica, rimane loro anche nascosto che produttività 
e « capitalismo produttivo » sono due cose diverse e che le spese, 
sia pubbliche che private, sono produttive solo quando generano 
plusvalore e non perché portano con sé beni materiali o comodità.

Nelle rappresentazioni degli economisti contemporanei il ca
pitale privato ed il governo contribuiscono allo stesso modo al 
reddito nazionale ed entrambi attingono dalla grande « corrente » 
del reddito. Sebbene il contributo governativo si basi sulle im

165 A. H. Hansen, F iscal Policy and B usin ess cycle (Politica fiscale 
e ciclo commerciale), 1941, p. 150.
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poste e sull’indebitamento, l ’accrescimento del reddito ottenuto 
mediante le spese pubbliche verrebbe controbilanciato dal carico 
di interessi a quello connesso. Non ci sarebbero da temere conse
guenze inflazionistiche finché fosse possibile equiparare la crescen
te quantità di denaro con un rispettivo incremento della produzio
ne e del reddito reale. Per mettere in evidenza questo, si rinvia a 
un cosiddetto « principio di accelerazione » o ad un « principio 
di moltiplicazione », oppure ad una combinazione di entrambi, i 
cui effetti si potevano fondare matematicamente ricorrendo a de
terminate ipotesi inventate. Certo, che i risultati di questi « prin
cipi » nella realtà concreta siano quegli stessi o altri analoghi, 
non è evidenziabile, perché essi si trovano di fronte la comples
sità empirica degli avvenimenti economici. Ma anche sul piano 
teorico, la dimostrazione presentata non va al di là dell’intuizione 
comprensibile secondo cui, come tutte le altre spese, anche le 
spese statali possono condurre ad altre spese private, cosicché 
il potere d ’acquisto complessivo venga a trovarsi al di sopra del
l’ammontare delle spese statali originarie.

Alvin Hansen nega che la sua teoria possa essere inquadrata 
nella solita casella delle teorie del sottoconsumo. A suo avviso, 
la crisi non risultava da una carente domanda di beni di consumo, 
bensì dallo spontaneo configurarsi di sovrainvestimenti. Poiché 
la dinamica del sistema fa procedere la produzione di mezzi di 
produzione più velocemente del consumo sociale, per evitare la 
sovrapproduzione bisognerebbe innalzare al rango di principio 
dominante l’aumento del consumo. Nella moderna società capi
talistica gli investimenti non sarebbero più determinati dal con
sumo e le teorie del ciclo avanzate dagli economisti classici e neo
classici, con il loro equilibrio tra la domanda e l ’offerta, si tro
verebbero in contraddizione con le condizioni reali. Il consumo 
sarebbe ora soltanto una funzione della accumulazione, da cui 
deriverebbe il ciclo della crisi quale effetto inevitabile dell’espan
sione capitalistica. Per sfuggire la disoccupazione e la sovrappro
duzione, bisognerebbe ingrandire il consumo pubblico mediante 
la spesa pubblica delineando un tipo di economia mista, nel 
quale le relazioni di prezzo sono integrate con misure monetarie 
e fiscali in modo tale che l ’economia possa continuare a svilup
parsi progressivamente.

Questa « rivoluzione » nell’economia teorica era già stata
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preceduta da una prassi ad essa corrispondente e scaturita dalla 
necessità. Essa presentò forme differenti nei diversi Paesi. Men
tre, per esempio, negli Stati Uniti il sussidio ai disoccupati at
tinto da fondi pubblici si oppose ad una sensibile radicalizzazione 
della popolazione lavoratrice, in Germania il programma di pro
curar lavoro assunse la forma del riarmo per mandare all’aria i 
risultati della prima guerra mondiale e superare la situazione di 
crisi per via imperialistica a spese di altri popoli. Pertanto, l ’inte
grazione dell’economia di mercato con la direzione statale della 
economia servì, da una parte a difendere le condizioni politiche 
di forza esistenti e, dall’altra a tentare di infrangerle. La situa
zione generale di crisi e gli interessi capitalistici contrapposti vi
dero mescolarsi la lotta alla crisi con una serie di avventure im
perialistiche e di contrasti sociali, che coinvolsero più o meno 
tutti i Paesi e finirono per sfociare nel secondo conflitto mon
diale, che impresse una spinta poderosa all’integrazione tra Stato 
e economia. L ’economia mista pienamente sviluppata apparve 
così dapprima come economia di guerra e portò a termine lo 
stato di crisi apparentemente permanente attraverso l ’annienta
mento di immensi valori di capitale e il reciproco scannarsi dei 
produttori.

La « nuova scienza economica » divenne l ’ideologia delle 
classi dominanti soltanto dopo la guerra, perché nel caos del do
poguerra era impossibile abolire l ’influenza statale sull’economia. 
Agli occhi della borghesia il mondo si trovava, ad eccezione del
l ’America, in uno stato di profondissimo dissesto e abbisognava 
di interventi politici e militari per non cadere preda della più 
completa anarchia. Le funzioni economiche dello Stato configu
ratesi durante la guerra e la crisi si potevano solo cambiare ma 
non eliminare. Il confronto che subito si delineò tra le potenze 
vincitrici nella distribuzione della preda bellica e nella creazione 
di nuove sfere di influenza continuò a procurare ulteriormente 
alle istituzioni statali un grande influsso sugli avvenimenti eco
nomici. Bisognava rendere sicure le frontiere recentemente trac
ciate e avviare con mezzi statali la ricostruzione dell’economia 
capitalistica mondiale. Una parte crescente della produzione so
ciale fu destinata a questi scopi e così le finanze pubbliche con
tinuarono ancora a gonfiarsi attraverso la tassazione e l’indebita
mento.
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L ’idea secondo cui il capitalismo « maturo » inclinerebbe ine
vitabilmente alla stagnazione e alla disoccupazione crescente, che 
si possono abolire soltanto con la spesa pubblica, rimase patri
monio comune della « nuova scienza economica ». Il fatto della 
piena occupazione avutasi durante la guerra passava per dimo
strazione sufficiente che gli interventi statali sarebbero in grado 
di provocare la medesima situazione in tutte le condizioni, che 
l’economia statalmente integrata potrebbe porre fine al ciclo delle 
crisi e consentire un’espansione ininterrotta dell’economia. La 
inclusione della crescita economica nell’analisi degli economisti 
richiedeva l ’elaborazione di una teoria dinamica che potesse es
sere affiancata alla teoria statica dell’equilibrio. Tra gli altri R. F. 
H aarod166 e E. D. Domar 167 tentarono di fornire la dimostra
zione della possibilità di un equilibrato tasso di crescita della 
economia attraverso una dinamizzazione del modello keynesiano 
della determinazione del reddito e con l ’aiuto dei principi di 
accelerazione e di moltiplicazione.

Questo tasso di crescita era determinato, da una parte, dal
l ’inclinazione al risparmio e, dall’altra dal capitale a ciò necessa
rio e dai suoi utili. La crescita però significherebbe l’abbandono 
di una situazione di equilibrio e avrebbe la tendenza ad andare 
avanti autonomamente nella direzione un tempo battuta e quindi 
a diventare sempre più instabile. Poiché i nuovi investimenti 
hanno un carattere duplice, in quanto da una parte ingrandiscono 
il reddito, ma dall’altra accrescono la capacità di produzione, la 
prima parte rappresentando la domanda e la seconda l’offerta, un 
tasso di crescita che garantisca la stabilità economica è tenuto 
ad armonizzare la crescente capacità di produzione con la do
manda crescente. Per rendere possibile ciò, non basterebbe mi
rare ad un equilibrio tra il risparmiare e l ’investire, ma bisogne
rebbe che gli investimenti superino i risparmi per evitare la 
disoccupazione. La crescita economica sarebbe quindi un mezzo 
per combattere la disoccupazione, ma anche una fonte di nuova 
disoccupazione, non appena la crescita si allontani dal sentiero 
di uno sviluppo equilibrato.

166 R. F. Haarod, E ssay  in D ynam ic theory (Saggio sulla teoria dina
mica), 1939.

167 E. D. Domar, E ssay  in thè Theory of G row th  (Saggio sulla teoria 
della crescita), 1957.
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Se l ’equilibrio statico fu già riconosciuto come un’illusione, 
ancor meno fiducia si poteva riporre in un tasso uniforme di svi
luppo. Ma ciò che non può conseguire un autonomo processo 
di crescita, potrebbe essere compiuto attraverso la sua direzione 
cosciente. Secondo Paul Samuelson, l ’economia e il suo sviluppo 
si potrebbero

paragonare ad una bicicletta che, ove non fosse occupata, perderebbe 
l ’equilibrio, ma che può essere mantenuta stabile dalla direzione della 
mano umana. Nello stesso modo una via di crescita del tipo di quelle 
aperte da Haarod e Domar, che sarebbe instabile nelle condizioni 
del la isse x -fa ire , potrebbe essere stabilizzata dalla funzione compen- 
satrice ed equiparatrice della politica monetaria e tributaria dell’eco
nomia mista 168 169 170.

Sebbene « in una scienza non esatta qual è l ’economia nulla sia 
impossibile, oggi tuttavia il grado di probabilità di una grande 
crisi, di una vasta recessione che si inasprisca continuamente 
come quelle verificatesi negli anni 1770, 1890, e 1930, sarebbe 
così ridotto da essere quasi inesistente » !69.

Questa ferma fiducia sembrò trovare la sua autorizzazione 
nello sviluppo effettivo dell’economia ed ebbe, tra l’altro, an
cora « il merito di aver fornito la prova che tra le altre possibi
lità dello sviluppo è data anche quella della crescita senza pertur
bazioni dell’equilibrio, cosa che precedentemente era stata con
testata da diversi studiosi, (tra i quali anche Marx con la sua 
teoria del crollo) » 17°. Per la scienza economica borghese, quindi 
il problema della dinamica capitalistica era esposto in maniera 
soddisfacente senza assumersi l ’impegno di considerare l ’equili
brio e trovò la sua espressione nella teoria neoclassica, nella 
quale l ’analisi statistica si congiungeva con quella dinamica.

Le teorie della crescita però si occupavano meno degli avve
nimenti economici dei paesi sviluppati e più della questione, sol
levata dalla conclusione della seconda guerra mondiale, relativa 
allo sviluppo capitalistico delle nazioni sottosviluppate. Certo, 
rispondere a questa questione era cosa quanto mai agevole, anche

168 P. Samuelson, Econom ics, (Economia), 1973, p. 757.
169 Ivi, p. 266.
170 H. Rittershausen, in D as Fischer L exikon : W irtschaft, 1958, p.

259.
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se l ’attuazione delle proposte date nelle risposte, cioè ripercorrere 
il processo svoltosi nei Paesi sviluppati, si imbatteva in difficoltà 
invalicabili. Ciò nondimeno l ’occuparsi del sottosviluppo ha inau
gurato quella nuova branca dell’economia teorica, che cerca di 
chiarire al mondo intero il successo dell’economia mista e ne rac
comanda l ’imitazione. Ma poiché questa teoria evoluzionistica 
dello sviluppo non ha niente a che vedere con il problema della 
crisi, possiamo anche non curarcene in questa sede.

Dal punto di vista della teoria marxiana della crisi la con
giuntura favorevole che iniziò con un certo ritardo nel dopo
guerra non costituiva una sorpresa, perché la funzione della crisi 
è proprio quella di creare i presupposti di un nuovo slancio 
espansivo. Ciò non significa che ogni crisi che riesca solo a rag
giungere uno stato di relativa stagnazione, come è avvenuto per 
molti paesi in seguito alla prima guerra mondiale, e all’interno 
di questa stagnazione inneschi una nuova crisi. Con le crescenti 
forze distruttive del capitale la guerra, nella sua qualità di crisi, 
diventa un ostacolo per una più rapida ripresa e può trasfor
marsi solo lentamente in una nuova espansione. In tali circo
stanze la sussistenza di interventi statali in economia è una neces
sità e appare realmente come l’ornamento essenziale del nuovo 
slancio espansivo.

Se la stagnazione dell’economia capitalistica porta a interventi 
statali per darle nuovo vigore e padroneggiare la disoccupazione, 
questo però non significa che la nuova congiuntura favorevole 
che finisce per scaturirne sia debitrice esclusivamente verso quegli 
interventi dello Stato. Può darsi che scaturisca dal ristabilirsi 
della redditività capitalistica che si verifica contemporaneamente 
e in maniera relativamente indipendente da quegli interventi, 
come avveniva anche nelle crisi precedenti, nelle quali lo Stato 
con la sua politica deflazionistica inaspriva piuttosto che mitigare 
la situazione di crisi. Se il tentativo di migliorare la redditività 
del capitale attraverso la limitazione della finanza pubblica era 
un mezzo insufficiente, ebbene, anche l’accrescimento della spesa 
pubblica non offre nessuna garanzia del superamento della crisi. 
In entrambi i casi l’ulteriore accumulazione progressiva dipende, 
in ultima analisi, dal mutarsi della struttura del capitale e da un 
saggio del plusvalore che possa valorizzare il capitale che si 
espande. Senza dubbio l’ampliamento della produzione di capi
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tale dopo la seconda guerra mondiale si può spiegare soltanto 
con la forza di espansione ancora non fiaccata o ripristinata del 
capitale e non con la produzione statalmente indotta. Ma a que
sta si unisce la garanzia di una nuova crisi di sovraccumulazione 
e la necessità di ulteriori interventi statali.

Tuttavia dal punto di vista della « nuova scienza economica » 
non si poteva più fare affidamento su una sufficiente espansione 
autonoma del capitale, per cui l ’ulteriore sviluppo del capitale 
era concepibile solo nella forma dell’economia mista. Una mino
ranza scettica di economisti continuò a rimanere fedele ancora al 
principio del laissez-faire e vide nell’economia mista la disgrega
zione dell’economia di mercato tout court, che avrebbe necessa
riamente finito per provocare il crollo del capitalismo privato. 
La perdurante prosperità nei Paesi occidentali, che si lasciava 
direttamente spiegare con gli interventi statali, sospinse di nuovo 
sullo sfondo le convinzioni keynesiane e nel mondo accademico 
la microeconomia tornò ad occupare ancora una volta il posto 
dominante. La partecipazione statale all’economia non solo fu 
ritenuta superflua, ma essa impediva il libero movimento del 
capitale, per cui venne vista come un elemento che ostacolava 
lo sviluppo. Certo, questa nuova autocoscienza capitalistica ri
mase legata alla prospettiva predominante e come « la nuova 
scienza economica » non era in grado di eliminare completamente 
la dottrina del laissez-faire, così neanche quest’ultima aveva la 
forza necessaria per costringere alla ritirata la « nuova scienza 
economica » solo con il dato di fatto della prosperità. L ’econo
mia mista era già diventata la forma irrevocabile del capitalismo 
moderno, anche se il tipo di mescolanza restava variabile. Gli 
interventi statali si potevano accrescere o diminuire a seconda 
delle necessità emergenti nel corso dello sviluppo dell’economia 
che continuava ancora ad essere incontrollata.

L ’inaspettata espansione rapida e continua del capitale occi
dentale nella quale le flessioni economiche avevano una durata 
troppo breve per trasformare il concetto di depressione in quello 
di recessione e dove la quota della produzione statalmente in
dotta non procedeva al passo dell’incremento generale della pro
duzione, non solo modificò il carattere della teoria keynesiana, 
ma pervase anche le concezioni economiche vincolate al marxismo, 
dove finì per suscitare diverse nuove revisioni delle teorie mar
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xiane del capitale e della crisi. Ricollegandosi quasi generalmente 
alla teoria keynesiana dello scarseggiare della domanda quale 
causa della stagnazione, una serie di autori171 sostenne il punto 
di vista secondo cui le difficoltà capitalistiche non provenivano da 
una carenza, bensì da un eccesso di plusvalore.

Certe trasformazioni nella struttura del capitale favorevoli 
alla produzione di plusvalore, come per esempio la riduzione del 
prezzo del capitale costante consentita dalla tecnologia moderna, 
e le arbitrarie manipolazioni dei prezzi legate alla monopolizza
zione, darebbero come risultato una produzione di plusvalore 
che oltrepassa le possibilità di accumulazione e che sarebbe con
sumabile solo mediante la spesa pubblica. Poiché il modo di pro
duzione capitalistico escluderebbe un miglioramento del consumo 
della popolazione operaia corrispondente alla crescente capacità 
di produzione, l ’economia oscillerebbe tra uno stato di stagna
zione e quello del suo superamento, ricorrendo ad una politica 
dello sperpero attuata mediante l ’esplorazione spaziale, gli ar
mamenti e le avventure imperialistiche. È vero che così il surplus 
di profitto non eliminerebbe le crisi, ma queste non avrebbero 
nulla a che vedere con lo statuto di crisi quale risulta dal saggio 
decrescente del profitto. In tal modo questi autori, seppure per 
altre vie, erano ritornati al convincimento di Tugan-Baranovskij 
e di Hilferding, cioè, che al capitale non è posto alcun limite 
oggettivo, perché, nonostante una distribuzione antagonistica, può 
ampliare in maniera illimitata la produzione, anche se una parte 
di esse deve per forza essere sprecata « in modo irrazionale ».

Senza addentrarsi q u i172 nelle contraddittorietà interne ine

171 Tra gli altri: J . M. G illman, D as G esetz  d es tendenziellen Falls  
der Profitrate (La legge della caduta tendenziale del saggio del profitto) 
e P rosperität in d er K rise  (Prosperità nella crisi), 1969; P. A. Baran e 
P M. Sweezy, M onopolkapital, 1967 (tr. it. I l  cap itale  m onopolistico, 
Torino, Einaudi).

172 Vedi, tra gli altri: U. Rodel, Forschungsprioritaten  und technolo
gische Entw icklung  (Priorità di ricerca e sviluppo tecnologico), 1972; 
Braunmuhl, Funken, Cogoy, H irsch, Problem e einer m aterialistichen  
Staatsth eorie  (Problemi di una teoria materialistica dello Stato), 1973; R. 
Schmiede, G rundproblem e der M arxschen A kkum ulations- und K risen
theorie (Problemi fondamentali della teoria marxiana dell’accumulazione 
e della crisi), 1973; C. Deutschmann, D er linke K eynesianism us (Il keyne- 
sianesimo di sinistra), 1973; Hermann, L auer, Schurmann, D rei Beitrage
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renti a queste teorie, andrebbe tuttavia osservato come esse non 
riescano a basarsi su nulla più che sull’evidente slancio espan
sivo del capitale occidentale, il quale non solo rese possibile l’ul
teriore accumulazione con un contemporaneo miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione operaia, ma anche non rimase 
danneggiato dalla spesa pubblica cresciuta. In maniera diversa 
anche da quanto si era ipotizzato durante la depressione, non 
furono le spese pubbliche addizionali a mantenere in vita l ’eco
nomia, ma furono gli alti profitti a permettere il lusso della pro
duzione per lo spreco oltre ad una presunta trasformazione del 
capitalismo in una « società del surplus » o « del consumo ».

Certo, il periodo di prosperità esige ima spiegazione che è 
rinvenibile solo negli avvenimenti economici effettivamente in 
atto. Per il marxismo la spiegazione generale della prosperità 
consiste nel semplice riconoscimento del fatto che il profitto è 
sufficiente a far proseguire progressivamente l ’accumulazione, così 
come crisi e depressione derivano dall’inesistenza di questa situa
zione. Ogni onda congiunturale può essere letta in maniera speci
fica, anche se solo dopo che si è conclusa, in base a quei fenomeni 
economici che compaiono in essa. Se la lunga depressione degli 
anni dell’anteguerra fu contrassegnata da una carenza generale di 
profitto e da un saggio di accumulazione estremamente basso e da 
mancanza di investimenti, ciò avvenne non perché la produttività 
del lavoro si sarebbe improvvisamente ridotta in maniera decisiva, 
ma perché la produttività esistente non era abbastanza grande 
per garantire un’ulteriore espansione remunerativa rispetto al 
capitale accresciuto. Il saggio medio del profitto che risultava 
dalla struttura esistente del capitale era troppo basso per mettere 
in moto i singoli capitali spingendoli ad estendere la loro pro
duzione mediante l ’ampliamento dell’apparato produttivo, benché 
la caduta del saggio medio del profitto non appaia loro come 
tale, bensì come difficoltà crescente della vendita delle merci. 
Con la massa del profitto esistente era impossibile soddisfare le 
richieste di profitto da parte del capitale —  gonfiate com’erano 
dai valori fittizi e speculativi del capitale — , e la diminuzione di

zur M ethode und krisentheorie bei M arx  (Tre contributi per il metodo 
e la teoria della crisi in Marx), 1973; P. Mattic'k, K ritik  der N eom ar
xisten , 1974 (tr. it., C ritica dei neom arxisti, Dedalo, Bari 1979).
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profitto che ne scaturiva per ogni singolo capitale conduceva, 
una volta sospesa l ’espansione ulteriore, nello stato generale di 
crisi.

La via d ’uscita da questa situazione risiede nel suo rovescia
mento, in una struttura di capitale e in una massa di plusvalore 
tale da rendere possibile l’accumulazione ulteriore. Il combinarsi 
insieme di un continuo annientamento di capitale durante il lungo 
periodo di depressione con l ’enorme accelerazione di questo pro
cesso attraverso la distruzione dei valori di capitale durante la 
guerra fece sì che il capitale sopravvissuto venisse a trovarsi in 
un mondo cambiato, nel quale la massa del profitto data tornava 
a vantaggio di un capitale di gran lunga ridotto e ne accresceva 
adeguatamente la redditività. Nello stesso tempo lo sviluppo tec
nico forzato dalla guerra permetteva una elevazione significativa 
della produttività del lavoro, che, unita alla mutata struttura del 
capitale, incrementava la redditività del capitale quanto bastava 
per ingrandire la produzione e l ’apparato produttivo.

Durante la guerra il capitale americano non fu in grado di 
accumularsi, perché circa la metà della produzione nazionale ve
niva utilizzata per scopi bellici. Il dopoguerra fu un periodo di 
recupero dell’accumulazione perduta e insieme di rinnovamento 
degli strumenti di produzione così da innescare una congiuntura 
nella quale la disoccupazione fu temporaneamente riducibile al 
minimo necessario. «T ra  il 1949 e il 1968 il capitale che stava 
di fronte ad ogni operaio crebbe di circa il 50 per cento, per cui 
si rilevò un’intensificazione della produttività del lavoro dal 2,3 
per cento al 3,5 per cento. Poiché la crescita della produttività 
superava quella dei salari, il saggio del profitto del capitale ri
mase, anche se relativamente basso, però stabile » 173. La rico
struzione dell’economia europea e giapponese venne in parte av
viata e finanziata da forniture e da crediti americani, che ravvi
varono l ’esportazione delle merci americane e alla produzione cre
scente procurarono mercati di sbocco molto al di là della propria 
accumulazione. All’esportazione statale di capitali si accompagnò 
con i primi sintomi di produzione redditizia, l’esportazione pri
vata di capitale, principalmente sotto forma di investimenti di

173 « Monthly Economie Letter. First National City Bank », febbraio 
1975, p. 15.
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retti, i quali internazionalizzarono l ’accumulazione del capitale 
americano e ne agevolarono la valorizzazione. Il capitale da poco 
formatosi nei Paesi della ricostruzione potè avvalersi della tec
nica sviluppata così da risultare competitivo —  dato un contem
poraneo contenimento dei salari —  in diversi settori produttivi 
sul mercato mondiale.

La produttività del lavoro salì in Germania, per esempio, 
del 6 per cento annuo e un quarto della produzione complessiva 
fu investito in capitale addizionale. Le cose non andavano molto 
diversamente negli altri Paesi europei, tranne l ’Inghilterra, men
tre in America il saggio di accumulazione rimase al di sotto della 
sua media storica. I più alti saggi di profitto accelerarono nei 
Paesi europei a più rapida accumulazione l’esportazione di ca
pitale americano e questa a sua volta accelerò lo sviluppo econo
mico complessivo dei Paesi importatori. Le condizioni venutesi 
a creare con la fine della guerra condussero ad uno straordinario 
accrescimento delle società multinazionali, in massima parte di 
origine americana, le quali, mettendo in atto una serie di fusioni 
e di convenzioni, accelerarono ulteriormente il processo generale 
di concentrazione del capitale. Senza addentrarsi oltre su questa 
storia ben nota, che venne ampiamente celebrata come « miracolo 
economico » e provata sul piano documentale fino all’eccesso, 
andrebbe però detto che non si riferì a nient’altro che ad un 
saggio accelerato di accumulazione, la quale proprio per la sua 
accelerazione fece salire il saggio del profitto, per accrescere in 
maniera corrispondente con la produzione complessiva anche la 
quota del consumo.

La « nuova scienza economica » si era però sviluppata come 
risposta ad uno stato di crisi apparentemente senza fine. C ’erano 
due correnti nel keynesianesimo: una che contava sul supera
mento della crisi attraverso gli interventi statali (Pumppriming), 
per poi lasciare di nuovo libero corso all’economia, una volta 
raggiunta l ’espansione, e un’altra che nutriva la convinzione che 
il capitalismo avrebbe già raggiunto una condizione stazionaria, 
per cui avrebbe bisogno di continui interventi statali. Lo svi
luppo effettivo non convalidò né la prima né la seconda corrente, 
bensì condusse a una congiuntura favorevole, mentre nel con
tempo continuava a sussistere una direzione statale dell’econo
mia. Nei Paesi dell’Europa occidentale si trattava qui dell’acce
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lerazione dell’accumulazione forzata dallo Stato, così che 1’« eco
nomia sociale e di mercato » non si distingueva dall’« economia 
mista ». In America invece continuò a sussistere la necessità di 
mantenere stabili il livello di produzione mediante la spesa pub
blica, la qual cosa portò ad una crescita ulteriore, seppure più 
lenta, dell’indebitamento dello Stato.

Questo stato di cose si poteva giustificare anche con la poli
tica imperialistica dell’America, come divenne chiaro in seguito 
specialmente con la guerra in Vietnam. Ma poiché la disoccupa
zione non cadde al di sotto del 4 per cento dell’occupazione 
complessiva né la capacità della produzione trovò piena utilizza
zione, è più che verosimile che, senza il « consumo pubblico » 
degli armamenti e la strage di uomini, il numero dei disoccupati 
sarebbe stato di gran lunga più elevato di quel che effettivamente 
fu. E poiché circa la metà della produzione mondiale spetta alla 
America, nonostante lo slancio espansivo nell’Europa occiden
tale o in Giappone, non fu possibile parlare di un completo su
peramento della crisi mondiale, specialmente se il discorso si 
estende alla considerazione dei Paesi sottosviluppati. Per vivace 
che fosse, la congiuntura favorevole si riferiva tuttavia solo a 
parti del capitale mondiale, senza produrre uno slancio generale 
capace di abbracciare l’economia mondiale.

Ma a prescindere da questo: ciò che la « nuova scienza eco
nomica » sosteneva era l ’affermazione che la crisi capitalistica 
avrebbe smesso di essere una necessità, perché ogni regresso eco
nomico potrebbe essere impedito da misure governative tali da 
contrastarlo. Il ciclo della crisi sarebbe una cosa del passato, poi
ché ogni flessione della produzione dell’economia privata potrebbe 
essere bilanciata da un corrispondente accrescimento della pro
duzione statalmente indotta. Si avrebbe ora a disposizione tutto 
un arsenale di mezzi di direzione dell’economia, allo scopo di 
garantire l’equilibrio economico e uno sviluppo equilibrato. Una 
politica monetaria mirante all’espansione per stimolare gli inve
stimenti privati, certe variazioni della tassazione degli stabilizza
tori incorporati come la cassa integrazione, insieme con il finan
ziamento del deficit della spesa pubblica, garantirebbero un an
damento ordinato dell’economia con piena occupazione e stabilità 
dei prezzi, le quali basta solo che siano desiderate dal governo 
perché diventino una realtà concreta.

153



Per quanto riguarda la discussione sulla tesi della direzione 
statale dell’economia avente funzione compensatrice, la critica 
marxista deve solo accennare al carattere della produzione capi
talistica quale produzione di profitto per mostrare tutta l’illuso- 
rietà di quella concezione, senza però con questo volerle negare 
qualsiasi efficacia. Come l ’espansione del credito privato può 
animare l’attività economica oltre il punto che le sarebbe posto 
senza di essa, così anche l ’aumento della spesa pubblica ottenuto 
attraverso il credito può in un primo momento avere l ’effetto di 
sollevare l ’economia complessiva. Entrambe le misure trovano i 
loro limiti nella produzione di profitto di fatto esistente. In base 
a questi limiti si poteva nella teoria astratta dello sviluppo del 
capitale prescindere dal credito, senza con ciò svalutare per 
nulla la teoria. Dove non c’è da ottenere alcun profitto, non viene 
neanche richiesto alcun credito e dove l ’economia si trova in 
regresso, lo stesso raramente viene accordato il credito. Certo, 
la produzione capitalistica è da molto tempo una produzione 
basata sul credito, senza che ciò abbia cambiato nulla nel suo 
statuto di crisi. Mentre la dilatazione del sistema di credito 
può essere un fattore teso a dilazionare la crisi, con lo scoppio 
della crisi diventa il maggior peso assunto dalla valorizzazione 
del capitale, un fattore che inasprisce la crisi, sebbene in ultima 
analisi la svalorizzazione si riveli poi di nuovo ùn mezzo per su
perare la crisi.

La produzione statalmente indotta, ampliata attraverso il cre
dito, significa già che l ’espansione privata del credito non è riu
scita a impedire la crisi. Poiché una produzione statalmente in
dotta, messa in concorrenza con il capitale privato, aggraverebbe 
sempre più la posizione economica del capitale privato, senza con 
questo cambiare nulla nella bassa redditività, la produzione sta
talmente indotta è quella che non entra nel mercato, per esservi 
realizzata e accumulata, ma è produzione per il « consumo pub
blico ». A questo « consumo pubblico » si sopperisce in ogni 
momento con la tassazione degli operai e del capitale producente 
plusvalore, così da soddisfare i bisogni capitalistico-generali della 
società. L ’ampliamento del « consumo pubblico » con il finanzia
mento del deficit può essere saldato anche solo attraverso una 
detrazione dal plusvalore e con la diminuzione del consumo pri
vato; certo ciò comporta un ritardo perché il suo finanziamento
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non è procacciato attraverso una tassazione addizionale, ma at
traverso l ’utilizzo a lungo termine del capitale monetario privato 
o dell’indebitamento statale.

Tutto il problema finisce per ridursi al semplice fatto che 
ciò che viene consumato, non può essere accumulato, così che 
il « consumo pubblico » crescente non può essere un mezzo per 
ribaltare nel suo opposto un saggio di accumulazione ormai fermo 
o in progressiva diminuzione. Se ciò nonostante tale rovescia
mento si verifica, allora questo avviene non in base alla spesa pub
blica, ma in base al fatto che la crisi ha provocato il ristabili
mento della redditività del capitale, la quale è ormai sufficiente- 
mente ampia per spingere verso una nuova espansione, nono
stante la spesa pubblica accresciuta. Né questo cambia per il 
fatto che il ravvivarsi dell’economia operato dalle spese statali 
diviene l ’impeto di un’ulteriore espansione, perché l’espansione 
stessa può essere conseguita solamente attraverso l ’ingrandimento 
effettivo del plusvalore privato. Altrimenti la produzione statal
mente indotta può condurre solo ad un altro scivolone del saggio 
di accumulazione.

L ’economia mista sta a significare che una parte della pro
duzione nazionale è, ora come prima, produzione di profitto del 
capitale privato, mentre una parte più piccola consta di produ
zione statalmente indotta che non frutta alcun plusvalore. La 
produzione complessiva ha a sua disposizione una massa ridotta 
di profitto, poiché in linea generale lo Stato non dispone di stru
menti di produzione e di materie prime, per mettere in moto la 
produzione statale, deve per forza servirsi di capitale rimasto 
inadoperato, affidando cioè commesse statali a diverse aziende, 
che vendono allo Stato il prodotto richiesto. Queste aziende de
vono certamente valorizzare il loro capitale e gli operai da loro 
impiegati generano plusvalore. Tuttavia, questo « plusvalore » 
non viene « realizzato » sul mercato nello scambio con altre 
merci, ma attraverso il denaro prestato al governo. Gli stessi 
prodotti vengono adoperati o dissipati.

Per i capitalisti che lavorano con commesse statali la vita è 
diventata facile perché si sono liberati dalle preoccupazioni della 
produzione e della realizzazione. Il loro reddito trova il suo equi
valente nella tassazione e nel debito dello Stato. La parte del 
capitale benedetta dalle commesse statali realizza il suo profitto
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così come fa la parte del capitale che produce in modo remune
rativo per il mercato. Si ha l’impressione che la produzione sta
talmente indotta abbia ingrandito il profitto complessivo; in 
realtà però solo il plusvalore realizzato sul mercato è nuovo plus
valore prodotto, mentre il plusvalore « realizzato » attraverso gli 
acquisti dello Stato si riferisce invece ad un plusvalore oggettivato 
in capitale monetario nel passato.

Qualora la crisi annientasse completamente e universalmente 
la redditività del capitale, in tal caso verrebbe così a cessare la 
produzione capitalistica. Di fatto anche nel punto più profondo 
della crisi una parte del capitale rimane remunerativa per pro
seguire, seppure in misura limitata, la produzione. Un’altra parte 
cade vittima della crisi, contribuendo così al mantenimento della 
redditività dei capitali che continuano a produrre. Se si lasciasse 
libero corso a questo processo, come in ampia misura avveniva 
nelle crisi del XIX secolo, allora dopo un periodo più o meno 
lungo di tribolazioni verrebbero a configurarsi delle condizioni in 
cui il capitale con una struttura trasformata e un più alto grado 
di sfruttamento, può procedere oltre il livello di accumulazione 
raggiunto prima della crisi, verso una più ampia accumulazione. 
Nelle circostanze di più recente data questo « processo di cura » 
è socialmente troppo rischioso, per cui si impongono con forza 
degli interventi statali al fine di prevenire dei sommovimenti 
sociali.

Con l ’alta concentrazione del capitale già raggiunta, la sva
lorizzazione del capitale compiuta mediante la concorrenza e il 
miglioramento della redditività operato tramite la concentrazione 
del capitale perdono una grande parte della loro efficacia, tranne 
che, varcato l’ambito nazionale, non si estendano all’economia 
mondiale, cosa che non può non sfociare in conflitti militari. 
Poiché i capitali concentrati trascurano completamente le neces
sità sociali anche nella loro determinazione capitalistica, bisogna 
che queste necessità vengano fatte salve per via politica, ad esem
pio attraverso sovvenzioni statali volte a mantenere in vita certi 
settori produttivi necessari, nonostante la loro scarsa redditi
vità. In breve: affinché la società rimanga viva, occorre che lo 
Stato intervenga nella distribuzione del profitto sociale comples
sivo.

La produzione statalmente indotta è una forma di direzione
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statale dell’economia, che si riferisce alla ridistribuzione del pro
fitto sociale complessivo, senza mutare nulla della sua entità. 
Poiché la produzione addizionale non rende alcun profitto ad
dizionale, non può servire all’accumulazione del capitale. La crisi 
risultava però dall’accumulazione insufficiente, una situazione que
sta che non è possibile rimuovere con la produzione statalmente 
indotta. Nell’ipotesi di un capitalismo incapace di proseguire 
ancora nell’accumulazione, nell’ipotesi quindi di una continua 
situazione di crisi, che essendo una possibilità può diventare una 
realtà, qualora si voglia combattere la crisi accrescendo la spesa 
pubblica improduttiva mediante il finanziamento del deficit, ver
rebbe a delinearsi l ’immagine seguente: lo Stato compra con 
soldi dati in prestito prodotti che altrimenti non sarebbero stati 
fabbricati. Questa produzione addizionale ha un effetto positivo 
immediato sull’economia complessiva, senza che ciò sia da mettere 
in relazione con i modelli correnti del teorema della moltiplica
zione, che sono puramente speculativi e si basano su una insoste
nibile teoria borghese dell’economia. È ovvio che ogni nuovo 
investimento, non importa da dove parta, deve per forza accre
scere l ’attività economica, se non provoca contemporaneamente 
disinvestimenti che aboliscono di nuovo il suo effetto. Dei pro
dotti vengono fabbricati, degli operai sono occupati e la domanda 
generale deve necessariamente accrescersi in conformità ai nuovi 
investimenti. Poiché però la parte accresciuta della produzione 
non rende nessun profitto, non modifica per nulla le difficoltà 
di accumulazione del capitale. Tuttavia, per il momento, queste 
difficoltà continuano solo a sussistere, senza essere aumentate 
dalla produzione statalmente indotta.

Poiché nella nostra ipotesi il capitale privato non accumula 
e la produzione statalmente indotta quale produzione per il « con
sumo pubblico » non può contribuire per nulla all’accumulazione, 
il mantenimento del livello di produzione raggiunto costringe a 
spese statali progressivamente addizionali e quindi alla continua 
crescita dell’indebitamento dello Stato. Con gli obblighi di in
teresse contratti dalla finanza pubblica nasce la necessità di ele
vare in maniera corrispondente la tassazione del capitale privato. 
Naturalmente, il pagamento di questi interessi costituisce una 
fonte di reddito per i creditori dello Stato e come tale sono
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reimmessi nel consumo oppure vengono di nuovo investiti, o 
nell’economia privata o ancora una volta in titoli di Stato. Ma 
qui si tratta pur sempre soltanto di una medesima somma che vie
ne consegnata come profitto, per poi presentarsi in un altro posto 
come interesse. Poiché un capitale che non si accumula non può 
essere semplicemente equiparato ad uno stato stazionario, ma 
implica uno stato regressivo, con la progressiva decadenza del
l ’economia, deve certamente scaturire la necessità di interventi 
statali sempre più ampi, i quali pregiudicano in misura crescente 
ogni nuova possibilità di slancio espansivo del capitale privato, 
così la produzione statalmente indotta, che si pretendeva equili
bratrice, da essere in origine un mezzo per agevolare il supera
mento della crisi, finisce col diventare un mezzo di aggravamento 
della crisi, perché spoglia del suo carattere di capitale una parte 
crescente della produzione sociale, privandola cioè della capacità 
di produrre capitale addizionale.

Con questa immagine di progressive condizioni di crisi vor
remmo solo mostrare che, col passar del tempo, ben lungi dal
l ’essere un mezzo per il superamento della crisi, la produzione 
indotta in maniera non remunerativa dallo Stato deve necessaria
mente mettere in questione lo stesso modo di produzione capi
talistico. Tuttavia, poiché la crisi sviluppa da se stessa gli ele
menti del suo superamento, la necessità di una produzione statal
mente indotta in continuo aumento, viene a perdersi; a prescin
dere poi dal fatto che i governi —  essendo governi capitalistici 
—  per i bisogni loro propri troncheranno la produzione statal
mente indotta là dove questa comincia a divenire minacciosa 
per il sistema. Per conservare l ’economia capitalistica, non biso
gna soltanto produrre, ma produrre più profitti. Se fosse possi
bile aumentare il profitto attraverso la produzione addizionale e 
basta, allora il capitale si adopererebbe da se stesso a farlo e 
non ci sarebbe alcun bisogno degli interventi statali.

La scienza economica borghese non pensa nelle categorie della 
produzione di valore e di plusvalore. Per essa il profitto non è, 
a suo dire, il momento determinante dell’economia e del suo 
sviluppo, anzi arriva perfino a contestarne l ’esistenza. « Ciò che 
di solito viene chiamato profitto —  scrive per esempio Paul 
Samuelson —  non è nient’altro che interessi, rendite e salari
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sotto altro nome » 174. Dove non si fa la distinzione tra salario 
c profitto, là rimane nell’oscurità anche il rapporto tra produ
zione e produzione di profitto e ogni genere di attività è rap
presentata allo stesso titolo nel reddito nazionale, dal quale 
ciascuno, conformemente al suo contributo, ricava la sua parte. 
Nella produzione complessiva espressa in denaro scompare la 
differenza tra produzione remunerativa e non remunerativa e la 
produzione statalmente indotta si fonde con la produzione privata 
in un amalgama di relazioni di prezzo, nella quale tutte le gatte 
sono bige. Il prodotto sociale complessivo appare come reddito 
nazionale, nel quale risulta cancellato il movimento antitetico 
tra produzione e produzione di profitto. Così la scienza econo
mica borghese può non scorgere le conseguenze delle proprie 
raccomandazioni.

Tuttavia, la « nuova scienza economica » reclama per sé 
l’onore di aver trovato la chiave per il superamento del pro
blema della crisi. Soltanto in seguito si vide che si faceva bella 
delle penne altrui e che l ’effettivo superamento della crisi non 
ha niente a che vedere con il meccanismo keynesiano di supera
mento della crisi. Non per questo però le si può negare, come 
abbiamo già detto, qualsiasi effetto economico, perché la sua 
applicazione ad üna nuova congiuntura può servire realmente 
come impulso, se si dà la possibilità di una tale congiuntura. Di 
per sé la produzione addizionale statalmente indotta non può 
ingrandire il plusvalore sociale e deve necessariamente diminuirlo, 
qualora venga dispiegata su vasta scala. Nonostante ciò, l ’esten
sione della produzione a quella connessa, come ogni espansione 
del credito, può attenuare lo stato di crisi, perché la sua in
fluenza negativa sul profitto complessivo si fa notare solo in un 
tempo successivo. Se nel frattempo il capitale riesce a trarsi di 
impiccio dalla crisi, ecco che ciò può apparire come un risultato 
degli interventi statali, benché questi interventi senza quell’au- 
tonomo miglioramento delle condizioni di valorizzazione del ca
pitale, sarebbero rimasti infruttuosi. Tuttavia, la produzione ac
cresciuta per via statale concede al capitale privato immediata- 
tamente un ulteriore margine e un miglior terreno per i propri 
sforzi, di arrivare dalla scarsità di profitto all’accumulazione.

174 P. Samuelson, Economics, 1973, cit., p. 619.
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Non c’è perciò nessuna contraddizione nel vedere nelle mi
sure di politica fiscale del governo un momento di attenuazione 
e un momento di inasprimento della crisi. La produzione addi
zionale resa possibile dal finanziamento del deficit si rappresenta 
come domanda addizionale, ma è una domanda di tipo partico
lare, perché è vero che scaturisce dalla produzione incrementata, 
ma si tratta di una produzione complessiva aumentata senza un 
corrispondente incremento del profitto complessivo. La domanda 
addizionale è composta dal denaro immesso nell’economia dallo 
Stato: dal credito del governo. Nondimeno essa è direttamente 
domanda addizionale che rianima l ’economia complessiva e può 
diventare il punto di partenza di una nuova congiuntura, se 
a questa non si frappongono barriere invalicabili. Ma soltanto 
in tali circostanze l ’espansione non remunerativa della produ
zione può spianare la via all’espansione remunerativa, senza con 
questo perdere il suo carattere capitalistico-improduttivo. È la 
natura capitalistico-improduttiva della produzione statalmente in
dotta a porre dei limiti definitivi al suo impiego nella società ca
pitalistica, i quali sono raggiunti tanto più velocemente quanto 
più a lungo il capitale permane nello stato di crisi.

In tutte le circostanze la produzione statalmente indotta non 
è resa possibile dallo Stato stesso, bensì dalla sua capacità di 
credito, la quale deve essere quindi sostenuta dal capitale pri
vato. Il denaro dato in prestito e che viene utilizzato per incre
mentare la domanda, è capitale privato. Così è lo stesso capi
tale privato a finanziare il deficit ed è disposto a farlo, appunto 
perché non può pensare o operare secondo punti di vista so
ciali complessivi. Il denaro messo a disposizione del governo 
frutta degli interessi e sono questi a costituire per un gruppo di 
capitali il pretesto sufficiente a spingerli a prestare il loro denaro 
allo Stato. Una volta che questo processo sia in moto, ne conse
gue un crescente onere fiscale per il capitale che produce an
cora in modo remunerativo, il quale si trova quindi coinvolto 
nel finanziamento del deficit. Così lo Stato mette in movimento 
un processo che induce il capitale complessivo come capitale 
monetario e come capitale produttivo, a sobbarcarsi una parte 
di produzione non redditizia. Poiché, come abbiamo già osser
vato, una parte stessa del capitale fa profitti anche durante la 
crisi, senza trasformarli in capitale addizionale, l ’estendersi della
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produzione statale toglie ancor di più remuneratività a questa 
parte del capitale, per cui col passar del tempo la cattiva volontà 
nell’avviare l ’adozione di nuovi investimenti si rovescia nella 
loro impossibilità oggettiva. In questo senso —  senza una ripresa 
autonoma dell’accumulazione remunerativa —  la produzione sta
talmente indotta quale conseguenza della crisi non può non di
venire la causa del suo ulteriore approfondimento.

L ’effetto positivo degli interventi statali sull’economia è 
quindi solo di natura temporanea e si rovescia nel suo contrario 
se il ravvivamento sperato della produzione remunerativa non si 
attua oppure si fa aspettare troppo a lungo. Sei esponenti della 
« nuova scienza economica » avevano avuto, come dire, « la buona 
sorte » che la nuova congiuntura favorevole da loro non aspet
tata prendesse via via corpo contemporaneamente agli interventi 
statali. Se questo caso non fosse accaduto, allora l ’allargamento 
statale della produzione avrebbe sì avuto all’inizio anche un ef
fetto rianimatore, che col passar del tempo però sarebbe progres
sivamente andato scemando, per diventare alla fine addirittura 
un ostacolo al superamento della crisi. Se non è possibile attri
buire al keynesianesimo la responsabilità della prosperità attuale, 
allora esso non contiene neppure l ’armamentario del superamento 
della crisi e lo statuto capitalistico della crisi va per la propria 
strada, come era avvenuto anche prima che affiorasse la « nuova 
scienza economica ».

Tuttavia il lungo periodo di slancio espansivo fu abbastanza 
impressionante per dare spazio —  analogamente a quanto av
venne a cavallo del secolo —  all’attesa che il ciclo congiunturale 
tendesse ad un livellamento, per cui man mano che i periodi di 
depressione s ’andavano attenuando si potrebbe affrontarli con 
misure governative più moderate. Certo continueranno ancora a 
verificarsi delle interruzioni dell’espansione, ma esse non sareb
bero altro che « recessioni di crescita », le quali non pregiudiche
rebbero lo stadio della produzione già raggiunto, ovvero sareb
bero semplici pause all’interno di un aumento ininterrotto della 
produzione. Al subentrare di tali pause basterebbero la politica 
monetaria e fiscale dello Stato per annullare di nuovo l’avviarsi 
di una divergenza tra domanda e offerta e dare via libera alla 
crescita ulteriore.

Il relativo regresso del finanziamento del deficit della spesa
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pubblica, reso possibile dal veloce dispiegarsi della produzione 
di profitto, rafforzò il convincimento che la fusione dell’econo
mia di mercato con la direzione statale dell’economia avrebbe 
eliminato una volta per tutte dalla faccia della terra il problema 
della crisi. Anche se la tassazione portava via una grossa fetta 
del reddito nazionale, in America, per esempio il 32% , nella 
Repubblica Federale tedesca il 35% , pur tuttavia le spese statali 
non crebbero più velocemente della produzione complessiva, e se 
l ’indebitamento dello Stato continuò ancora ad aumentare, lo 
fece però ad un ritmo più lento. In America, per esempio il 
debito pubblico ammontava a 278,7 miliardi di dollari nel 1945 
e a 493 miliardi di dollari nel 1973; gli obblighi di interessi sa
lirono da 3,66 miliardi di dollari (1945) a 21,2 miliardi di dol
lari (1973), ma la quota di partecipazione dei costi di interesse 
al prodotto nazionale rimase la stessa cioè P i,7 per cento. Que
ste proporzioni si strutturarono in maniera differente nei diversi 
Paesi. Ciò che qui interessa è questo: con una produzione com
plessiva che cresce più velocemente l ’aggravio degli interessi può 
essere mantenuto stabile attraverso il crescente indebitamento 
dello Stato.

L ’accresciuta quota di partecipazione dello Stato al prodotto 
complessivo nazionale rappresenta un diffalco dal plusvalore com
plessivo, una parte del plusvalore, che non può entrare nell’ac
cumulazione del capitale privato. Ma l ’accumulazione privata del 
capitale che ciò nonostante si compie, può mantenere relativa
mente stabile questa parte del plusvalore, mentre aumenta asso
lutamente, seppure con lentezza. Il rapporto che ne deriva tra 
la produzione statalmente indotta e la produzione complessiva, 
tra l’indebitamento dello Stato e il reddito nazionale può strut
turarsi in modo tale che, lasciando invariabile il saggio di accu
mulazione, la produzione si accresca in maniera ininterrotta, con 
un saggio di profitto relativamente basso. Ma questo rapporto è 
estremamente sensibile, proprio a causa del saggio di profitto re
lativamente basso, che continua ad essere influenzato in maniera 
antitetica dalla progressiva accumulazione. Da una parte, l ’accu
mulazione innalza la produttività del lavoro, dall’altra la più ele
vata composizione organica del capitale ad essa connessa preme 
sul saggio del profitto. Ogni qualvolta subentri una nuova diver
genza tra redditività e accumulazione quella parte del plusvalore
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che spetta allo Stato ed era fino ad allora sopportabile finisce 
necessariamente per divenire un fattore che rende più difficol
tosa l’ulteriore accumulazione. Perciò, la prima reazione del ca
pitale privato in caso di caduta del già basso saggio del profitto 
è la richiesta di tagliare la spesa pubblica o di ristabilire un rap
porto tra produzione statalmente indotta e produzione comples
siva, tale da non nuocere all’accumulazione.

Con l ’accumulazione del capitale aumenta anche la sua sen
sibilità nei confronti del profitto. Per sfuggire alla pressione del 
saggio medio del profitto che continua a scivolare sempre più 
giù e mettere al sicuro la valorizzazione del capitale accresciuto, 
il capitale che si monopolizza tenta di adattare i suoi prezzi di 
offerta ai propri bisogni di profitto e di rendere indipendente la 
propria accumulazione dagli avvenimenti del mercato. Certo, ciò 
è possibile solo entro determinati limiti. Poiché manipolando i 
prezzi, non si possono ingrandire né il prodotto sociale comples
sivo né il plusvalore complessivo, il profitto monopolistico può 
scaturire solo dall’ulteriore caduta del profitto dei capitali concor
renti soggetti al saggio medio del profitto. Il profitto monopoli
stico riduce il profitto medio nella misura in cui si trova al di 
sopra di quest’ultimo, e così facendo distrugge progressivamente 
la propria base. Il profitto monopolistico tende quindi al pro
fitto medio, un processo questo che, certo, si può ritardare 
estendendo su scala internazionale la monopolizzazione. Ma que
sta diseguale appropriazione del plusvalore sociale complessivo 
non può influire sulla sua entità, a meno che la monopolizzazione 
comprenda non solo la determinazione del prezzo, ma anche il 
processo di produzione nel senso che l ’annientamento dei ca
pitali concorrenti comporta un contemporaneo accrescimento della 
produttività del lavoro e quindi del plusvalore.

Molto più che nei rapporti del laissez-faire, lo sviluppo del 
capitale nell’economia mista e sotto le influenze dei monopoli è 
determinato da una massa di plusvalore rapidamente crescente. 
Poiché la crescita della produzione esclude una crescita uniforme 
del profitto, per cui quella deve crescere più rapidamente del 
profitto, per mantenerlo adeguato rispetto alle esigenze dell’ac
cumulazione, il tasso di accumulazione può subire un rallenta
mento solo punendolo con la crisi. Per converso l ’accumulazione 
presuppone di nuovo profitti sufficienti. Ma come il profitto mo
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nopolistico può essere ottenuto oltre qualche tempo a spese del 
profitto generale, così anche il profitto generale può per un tempo 
considerevole essere ricavato a spese della società complessiva.
I mezzi per questo scopo si trovano nella politica monetaria e 
fiscale dello Stato.

L ’accumulazione del capitale non rappresenta nessun problema 
finché ci sono i profitti a tal fine occorrenti; per un lungo periodo 
si è attuata in un’ampia indipendenza dagli interventi statali.
II ricorso alla politica monetaria e fiscale dello Stato per influen
zare l’economia è segno di una situazione nella quale l ’accumula
zione è diventata un problema di cui non si può più venire a 
capo, senza un’azione consapevole sugli avvenimenti del mercato. 
Il problema è abbozzato con una sola parola: profitto. Ogni ca
pitale deve preoccuparsi del proprio profitto, ma proprio perché 
lo fa, si determina la crisi della sovraccumulazione, la cui perio
dica apparizione diventa sempre più intollerabile sotto il pro
filo sociale. Le conseguenze della crisi —  sovrapproduzione e di
soccupazione —  possono essere mitigate aumentando la spesa 
pubblica, ma la causa della crisi, cioè la carenza di profitto che 
impedisce l’accumulazione ulteriore, non può essere soppressa in 
quel modo. Il capitale resta ancor sempre pressato dalla necessità 
di trarsi di impaccio dalla crisi. Per non creare ostacoli supple
mentari al capitale, le spese pubbliche accresciute vengono finan
ziate mediante il deficit. In tal modo la tassazione del capitale 
può per il momento essere in ampia misura sospesa, per non 
limitare ulteriormente il plusvalore occorrente all’accumulazione. 
Ne consegue però un processo inflazionistico che, una volta messo 
in moto, determina l ’ulteriore sviluppo della produzione capita
listica.

L ’inflazione appartiene all’arsenale del keynesianesimo. Facen
do aumentare i prezzi più velocemente dei salari viene ad accre
scersi il profitto necessario all’espansione e accelerando il ritmo 
di formazione della disponibilità monetaria si riduce il tasso di 
interesse, cosa che agevola gli investimenti. L ’inflazione è vista 
qui come un mezzo di ingrandimento del plusvalore scopo per il 
quale trova la sua opportunità. Il plusvalore ricavato attraverso 
l ’inflazione è pari alla riduzione di valore della forza lavoro ed è 
maggiore del trasferimento di plusvalore dal capitale monetario 
al capitale produttivo, per cui è possibile elevare in maniera
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corrispondente l ’accumulazione. Le iniezioni di fondi presi a pre
stito dal governo riguardano una produzione priva di profitto. 
Benché i suoi prodotti finali cadano nella sfera del « consumo 
pubblico » e quindi non compaiano sul mercato delle merci, la 
loro produzione accresce immediatamente la domanda comples
siva. L ’accresciuta somma di denaro che entra nella circolazione 
permette in tal modo di aumentare i prezzi anche per le quantità 
di merci che riguardano il consumo privato. Questo processo ap
pare direttamente visibile in tempo di guerra. Per evitare l ’in
flazione, che deriverebbe dal diminuire o dal rimanere invaria
bile delle quantità di merci con un reddito monetario crescente 
attraverso la produzione bellica, i governi passano al risparmio 
coatto e al razionamento dei beni di consumo. Seppure in forma 
più debole, l’accrescimento del denaro procurato dal finanziamen
to del deficit è un processo inflazionistico inarrestato, perché 
niente si oppone al rialzo dei prezzi reso possibile dalla aumentata 
quantità di denaro.

Nella circolazione entra una somma di denaro accresciuta, alla 
quale si raffronta all’inizio un plusvalore complessivo rimasto 
immutato, che si rappresenta in una data quantità di merci. Gli 
aumenti di prezzo resi possibili dalla crescita monetaria miglio
rano la redditività del capitale. Al plusvalore ottenuto nella pro
duzione viene aggiunta la parte che risultava dagli aumenti del 
prezzo o dalla perdita del potere di acquisto del denaro. Per
tanto non è solo il valore della forza lavoro a trovarsi diminuito 
attraverso i giri della circolazione, ma anche la quota degli strati 
di popolazione che vivono di plusvalore, per accrescere in maniera 
corrispondente la quota del capitale. Si tratta qui di una seconda 
ripartizione del prodotto sociale complessivo a favore del capi
tale, che non può mutare in niente il prodotto complessivo stesso. 
Solo quando il plusvalore addizionale estratto dalla circolazione 
entra nell’accumulazione e, insieme con la maggiore produttività 
del lavoro, accresce il prodotto sociale, la massa ingrandita del 
profitto verrà trasformata dalla forma di denaro nella forma di 
capitale. In caso contrario la migliorata redditività porta soltanto 
ad un’altra caduta della domanda privata e a lasciare improduttivo 
un capitale maggiore.

Gli utili reali dell’inflazione spettanti al capitale sono soltanto 
un’altra forma della svalutazione della forza lavoro che si attua
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in ogni crisi. Se tradizionalmente la si provocava per via deflat
iv a , adesso si ottiene lo stesso risultato per via inflativa: non 
attraverso la diminuzione dei salari, ma attraverso il rincaro dei 
prezzi o con una combinazione di entrambi i metodi. Tuttavia, 
all’accrescimento del profitto mediante l ’inflazione sono posti dei 
limiti invalicabili, perché la riduzione del valore della forza la
voro ha dei limiti assoluti e anche questi non possono essere rag
giunti, dato il contrattacco sferrato dagli operai. Inoltre, all’ac- 
cresciuta domanda complessiva si unisce anche quella di forza 
lavoro, con la quale si viene già a limitare la diminuzione dei 
salari operata dall’inflazione dei prezzi.

Si può considerare superata la crisi solo qualora l ’espansione 
del capitale si effettui senza riduzione di valore della forza lavoro 
e la nuova congiuntura favorevole si unisca a salari in aumento. 
Ciò non è raggiungibile attraverso la « spesa pubblica » del go
verno, perché questa in ultima analisi non sa fare nient’altro che 
estinguere nel « consumo pubblico » una quota crescente del 
plusvalore avente forma di denaro. Se, ciò nonostante, si fa ri
corso a questa politica, è perché non c’è altra scelta; a meno che 
il capitale non voglia correre il rischio di una maggiore disoccu
pazione e di una distruzione di capitale più a largo raggio di 
quella che scaturisce dal « consumo pubblico ». Si tratta qui di 
un annientamento del capitale disciplinato e messo nel conto, 
nell’attesa che il sistema sviluppi da se stesso le condizioni di 
un’ulteriore accumulazione progressiva del capitale; perciò non 
di un controllo dell’economia si tratta, bensì di quello della crisi.

Affinché le crescenti spese pubbliche non diventino un fattore 
di approfondimento della crisi, bisogna che il capitale riesca a 
mantenere il crescente indebitamento dello Stato nei limiti che 
gli sono posti dall’effettiva generazione di plusvalore e a ristabi
lire al tempo stesso le condizioni di un’ulteriore accumulazione, 
cioè ad accrescere il profitto più velocemente di quanto ne vada 
perduto nella produzione priva di profitto. Tuttavia, si tratta qui 
sempre soltanto dei costi della produzione addizionale indotta 
dallo Stato allo scopo di ridurre la disoccupazione, e non della 
quota statale di plusvalore occorrente per altri fini, che in tutte 
le condizioni va detratta dal plusvalore complessivo. Poiché la 
quota di partecipazione dello Stato al plusvalore complessivo è 
cresciuta continuamente anche senza la produzione addizionale
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statalmente indotta, il suo accrescimento per mezzo della produ
zione statalmente indotta è un altro ostacolo che rende più diffi
coltosa l ’accumulazione del capitale, ma un ostacolo che si lascia 
rimuovere qualora il capitale riesca ad eliminare la disoccupa
zione attraverso la sua accumulazione ulteriore. Ciò richiede però 
un saggio di accumulazione nel quale il numero assoluto degli 
operai che producono plusvalore aumenta a tal punto da annullare 
quel relativo regresso nello stato della piena occupazione, che è 
connesso con la più alta composizione organica del capitale. Un 
saggio di accumulazione che si avvicina a questo stato venne rag
giunto nelle congiunture di alcuni Paesi dell’Europa occidentale, 
dove portò all’importazione di forza lavoro, la qual cosa stava 
peraltro a indicare che in altri Paesi la disoccupazione continuava 
a sussistere. Negli Stati Uniti la disoccupazione si stabilizzò al 
4 per cento dell’occupazione complessiva —  una percentuale sta
bilita ufficialmente, che venne poi reputata « normale » senza con 
ciò pregiudicare il concetto di piena occupazione.

Il fatto che la produzione addizionale statalmente indotta, 
per quanto si manifesta nel deficit della finanza pubblica, abbia 
finora riguardato solo una piccolissima frazione della produzione 
complessiva, e l ’altro fatto che i suoi costi si limitassero anzitutto 
alla corresponsione degli interessi del credito concesso allo Stato 
e quindi reclamassero soltanto una frazione del capitale che scom
pare nel « consumo pubblico », differì ad un momento successivo 
l ’onere del capitale privato a ciò connesso e non ebbe nessun ef
fetto negativo immediato. Certo, il denaro prestato al governo 
ha assunto la forma del debito pubblico, dietro il quale non sta 
niente se non la promessa del governo di arrivare un giorno ad 
estinguere gradatamente i debiti e di pagare nel frattempo gli in
teressi ai creditori. Il capitale monetario impiegato dal governo 
non è stato usato come capitale e quindi non si è conservato, 
ma se ne è andato da questo mondo come « consumo pubblico ». 
A voler rimborsare l’indebitamento dello Stato —  cosa che pe
raltro non occorre che avvenga — , ebbene, lo si può fare sol
tanto generando un nuovo plusvalore nella produzione, né que
sto tuttavia cambia minimamente il fatto che il plusvalore espres
so nell’indebitamento dello Stato sia scomparso senza lasciar 
traccia e, conformemente alla sua entità, non sia entrato nell’ac
cumulazione del capitale.
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Ne consegue che la lotta condotta dallo Stato contro la crisi 
accrescendo la spesa pubblica può farsi valere solo mediante il 
consumo di capitale. Ma questo consumo si rappresenta come 
un accrescersi della produzione e dell’occupazione che, per essere 
caratterizzato da un’assenza di profitto, non si riferisce più al 
capitalismo e quindi equivale ad una forma mascherata di espro
priazione del capitale da parte dello Stato, il quale con i soldi di 
un gruppo di capitalisti si acquista il diritto alla produzione di 
un altro gruppo e sa soddisfare entrambi, assicurando agli uni 
la corresponsione degli interessi e agli altri la redditività del ca
pitale. Ma i redditi che qui appaiono come interesse e profitto 
possono essere pagati solo dal plusvalore sociale complessivo di 
fatto prodotto, se è ancora possibile ritardare ulteriormente il 
pareggio, così che —  dal punto di vista della società —  i ricavati 
tratti dalla produzione statalmente indotta devono essere consi
derati come un diffalco dal profitto complessivo e quindi come 
una diminuzione della parte di plusvalore occorrente all’accumu
lazione. Se la crisi deriva da una mancanza di plusvalore, allora 
in nessun caso può essere superata ingrandendo questa carenza.

Naturalmente, è vero che il profitto insufficiente, che si rap
presenta come crisi, non viene né ingrandito né rimpicciolito in 
maniera diretta dalla produzione statalmente indotta e che, ciò 
nonostante, si accrescono la produzione, l ’occupazione e il red
dito proprio perché vengono messi in movimento mezzi di pro
duzione e forze lavoro, cosa che non sarebbe avvenuto senza 
l ’intervento dello Stato. Se si prende in considerazione il pro
cesso dal punto di vista del capitale complessivo, questa parte 
della produzione, gli strumenti di produzione impiegati e i beni 
che entrano nel consumo degli operai, non ha carattere capita
listico. Continua sì ancora a conservare il suo carattere capitali
stico per i singoli capitali aventi a che fare con essa, i quali lo 
stesso ricavano profitti. Ma il profitto che spetta loro comporta 
come conseguenza la diminuzione del profitto di tutti gli altri 
capitalisti, di qui i loro tentativi di scaricare le loro perdite 
sulle spalle dell’intera popolazione, facendo rincarare i prezzi. 
Estendendosi all’intera società la distribuzione della perdita di 
profitto della produzione statalmente indotta, questa rimane sop
portabile per un periodo più lungo, senza con ciò smettere di 
assottigliare il profitto complessivo.
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Non è questa la sede per addentrarsi in ulteriori implicazioni 
della produzione statalmente indotta. A questo punto ci preme 
solo tener fermo che per questa via non è possibile abolire lo 
statuto di crisi del capitale. Quali che siano gli effetti della pro
duzione statalmente indotta sullo stato della crisi, essa non è un 
mezzo di accrescimento del profitto e quindi non è uno strumento 
di superamento della crisi. L ’ininterrotto farvi ricorso non può 
che estendere la parte senza profitto della produzione comples
siva e quindi distruggere progressivamente il suo carattere di ca
pitale. Ma ogni prosperità si fonda sull’ingrandimento del plus
valore per l ’ulteriore espansione del capitale. Bisogna perciò ren
dere il dovuto onore al capitale ammettendo che la congiuntura 
favorevole del più recente passato è venuta a crearsi dal suo 
autodispiegamento, e con essa però anche il presupposto di una 
nuova crisi.

Tuttavia, ciò va detto con una restrizione. Come l’ultima 
grande crisi si differenziò dalle precedenti per la durata, l’am
piezza e la veemenza con cui scosse il mondo in maniera unica, 
così la congiuntura favorevole che cominciò a farsi sentire dopo 
la seconda guerra mondiale ebbe un carattere particolare, tale da 
differenziarla dalle congiunture precedenti. Essa fu legata fin dal 
principio ad un aumento straordinario del credito e quindi del de
naro, che procedeva a un passo di gran lunga più sostenuto di 
quello della produzione crescente, così da mantenere e da spin
gere avanti la congiuntura mediante l’inflazione. L ’incremento del 
credito è un fenomeno di ogni prosperità e la sua accelerazione, 
secondo Marx, è un sintomo dell’avvicinarsi della crisi. Anche 
nella teoria borghese dell’economia la rapida espansione del cre
dito e l’inflazione dei prezzi ad essa connessa venne vista come 
segno dell’esaurirsi della congiuntura favorevole, a cui doveva 
seguire necessariamente un periodo di regresso economico, per
ché l ’espansione del credito attraverso riserve di obbligazioni 
delle banche ha di fronte a sé dei limiti definitivi. Via via che 
ci si approssimava a questi limiti, l ’offerta di credito rincarava 
il suo costo, riducendone così la domanda, per cui aveva fine 
l’effetto inflazionistico del boom. A voler tuttavia conservare la 
congiuntura favorevole, ove non fosse in grado di farlo da sé, 
cioè con un saggio di profitto adeguato che spinge innanzi l’ac
cumulazione, la si può pur sempre continuare limitando molto
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di meno la politica monetaria e creditizia dello Stato a spese di 
un’inflazione crescente.

Con una politica del « denaro a basso costo », che da una 
parte diminuisce l ’onere generale dei debiti e agevola la corre
sponsione degli interessi del debito pubblico, dall’altra aggiunge 
alla domanda di credito dello Stato quella dell’industria e il cre
dito dei consumatori, si poteva spingere avanti velocemente la 
produzione a spese di crescente indebitamento e di crescente 
inflazione. Negli Stati Uniti, ad esempio, tra il 1946 e il 1970 
il prodotto complessivo reale crebbe di circa il 130 per cento, 
espressa in denaro però tale crescita è stata del 368 per cento. 
Nello stesso periodo l ’indebitamento complessivo —  escluso 
quello del governo —  salì intorno al 798 per cento. Come av
veniva per la domanda di credito del governo tesa al finanzia
mento del deficit della spesa pubblica, anche l ’espansione privata 
del credito incrementò l ’attività economica oltre il punto che 
le sarebbe stato posto ove quell’espansione non ci fosse stata, sen
za tuttavia con questo poter cambiare nulla nella produttività del 
lavoro e del plusvalore, la quale si sviluppa indipendentemente 
dall’espansione del credito. Come il finanziamento statale del de
ficit, anche l ’accelerazione dell’indebitamento privato si basa sul
l ’aspettativa che non sia posto nessun genere di limite alla pro
duzione crescente, per cui sarebbe possibile estenderla in pro
porzione all’espansione del credito.

Dove questa proporzionalità risieda, non è tuttavia accerta
bile. Nell’aspettativa di una produzione in un progressivo e inin
terrotto ingrandimento, dalla quale sarebbero derivati redditi più 
elevati, e spinta dalla necessità dell’espansione per la valorizza
zione del capitale, la concorrenza generale riuscì a farsi strada 
anche tramite il sistema del credito, correndo il rischio di svi
luppare il credito molto al di là della base data dalla produzione 
sociale realmente in atto. Certo, per chi concede il credito tale 
rischio è attenuato dall’ampia possibilità di una strutturazione 
arbitraria del prezzo e dal calcolo delle probabili perdite dei tassi 
di interesse, cosa che di per sé fa rialzare di nuovo i prezzi. In 
parte il rischio viene scaricato sull’intera popolazione, permet
tendo ai debitori capitalistici di detrarre dalle loro tasse indebi
tamento e onere degli interessi. Ciò nonostante, il credito infla
zionistico sfugge alla politica monetaria e creditizia dello Stato,
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perché è l ’inflazione stessa a contrastare il rincaro del credito 
mediante l ’influenza statale sul tasso di interesse e perché la do
manda di credito può aumentare anche con tassi di interesse più 
elevati. Naturalmente, il governo può frenare l ’espansione del 
credito, ricusando l ’aumento delle riserve bancarie, cosa che però 
metterebbe in forse la congiuntura favorevole di cui lo stesso go
verno ha bisogno. Dovunque si sia tentato per questa via di im
porre un argine all’inflazione, il regresso dell’economia che ne 
risultava ha costretto alla ripresa della politica inflazionistica del 
credito.

Se l ’incremento straordinario dell’indebitamento privato era un 
mezzo per mantenere la congiuntura favorevole, con il quale era 
possibile rallentare la crescita dell’indebitamento statale, la infla
zione monetaria e creditizia era al tempo stesso presupposto e con
seguenza di una prosperità, che andava riferita in ampia misura ai 
profitti futuri, per cui una volta che questi venissero a mancare, 
sarebbe dovuta per forza crollare. Potendosi accrescere il profitto 
mediante la differenza inflazionistica tra strutturazione del prezzo 
e configurazione del salario, anche la pressione dell’accumulazione 
sul saggio del profitto divenne meno percettibile. Tutto ciò che 
ne venne fuori però —  almeno per l’America, come si è già 
fatto notare —  fu un saggio di profitto che si stabilizzò su un 
Avello relativamente basso e che di per sé, senza la politica sta
tale dell’inflazione, non avrebbe dilatato la produzione nella mi
sura in cui effettivamente avvenne. Certo, l ’inflazione contiene le 
proprie contraddizioni; da mezzo per ravvivare l ’economia può 
diventare un mezzo che disgrega l ’economia, poiché non è possi
bile eliminare le contraddizioni reali della produzione capitali
stica con la tecnica finanziaria Se l’espansione privata del cre
dito si imbatte nei limiti posti ad essa dalla redditività effettiva 
del capitale, allora anche la congiuntura da essa promossa viene 
a cessare e costringe a una nuova produzione statalmente indotta, 
per frenare la recessione economica, senza con questo poterla im
pedire del tutto.

Dal punto di vista della « nuova scienza economica » la po
litica monetaria e creditizia inflazionistica era un mezzo di su
peramento della crisi e di ristabilimento della piena occupazione. 
Ben presto però l’illusione di un equilibrio, basato sulla stabilità 
dei prezzi e tale da configurarsi sempre di nuovo, svanì, anche se
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non in base ad un esame teorico, ma in base a dati di fatto em
pirici. In un’indagine storica sul rapporto tra i salari e il grado 
di occupazione in Inghilterra, l ’economista A. W. Phillips fece 
la constatazione, non molto sorprendente, che salari e prezzi 
crescenti siano collegati a disoccupazione in diminuzione, mentre 
salari e prezzi decrescenti andrebbero insieme a disoccupazione 
in aumento. Tanto per rispettare le abitudini degli economisti, 
questa constatazione venne simboleggiata in una cosiddetta curva 
di Phillips, la quale mostra la modificazione dei salari e dei prezzi 
in funzione dell’occupazione. Stando a quel che vi si dice, ne 
risulterebbe che il crescere dell’occupazione implichi sempre l ’in
flazione dei salari e dei prezzi, per cui l ’unica scelta che si ha è 
quella di decidersi o a favore dell’inflazione o a favore della 
disoccupazione.

Sulla base della curva di Phillips, ad esempio, per l’America 
del dopoguerra si calcolò che senza inflazione la disoccupazione 
sarebbe cresciuta dal 6 all’8 per cento della popolazione lavora
trice, mentre la si sarebbe potuta ridurre al 4 o 4,5 per cento 
accettando un tasso di inflazione del 3 o 4 per cento. Non si 
aveva quindi solo la scelta tra disoccupazione e inflazione, ma 
anche la possibilità di stabilire, mediante interventi statali, l ’equi
librio tra disoccupazione e inflazione necessario ai fini della con
giuntura. Ogni crescita eccessiva della disoccupazione poteva es
sere abolita dando respiro in maniera adeguata all’inflazione, cosa 
che, agli occhi degli economisti, non è davvero un prezzo troppo 
alto da pagare per una congiuntura permanente; non foss’altro 
perché, secondo i rappresentanti della finanza funzionale,

l ’inflazione non danneggia in nessun modo il potere d ’acquisto della 
popolazione. Sarebbe sbagliato supporre che la perdita del potere 
d ’acquisto del singolo acquirente, connessa all’inflazione, rappresenta 
anche una perdita sociale, perché si tocca con mano che quanto uno 
perde, non può che guadagnarlo un altro. La perdita del compratore 
è il guadagno del venditore. Poiché compratori e venditori apparten
gono alla medesima società, la società non registra né perdita né 
guadagno. E  poiché la maggior parte degli uomini sono al tempo 
steso compratori e venditori, per loro le perdite e i guadagni si neu
tralizzano, per la massima parte, reciprocamente. Per quanto riguarda 
il cambiamento nella distribuzione dei redditi che viene in tal modo 
a effettuarsi, esso sarebbe in massima parte neutrale e non sarebbe
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in nessun caso maggiore di quello che si avrebbe anche senza in
flazione 175.

Questa sfacciata falsificazione della funzione reale dell’infla
zione permise agli esponenti della « nuova scienza economica » 
di trovare convalidato il contenuto di verità della loro teoria 
nella congiuntura inflattiva con disoccupazione stabilizzata, fin
ché un bel giorno il crescente tasso di inflazione non si trovò 
unito alla disoccupazione crescente e ciò smascherò la teoria 
come falsa. La teoria borghese dell’economia cadde allora in una 
seconda crisi, se si è vista la sua prima crisi nella confusione ge
nerale che precede il keynesianesimo, dal quale sarebbe stata, 
a suo dire, superata. Si capì che le misure di controllo svilup
pate dalla teoria keynesiana non solo sono limitate e a doppio 
taglio, ma continuano ancora a rimanere sottoposte alle contrad
dizioni immanenti al sistema capitalistico. L ’economia politica 
che, secondo Paul Samuelson, grazie al keynesianesimo è diven
tata « una scienza serena » 176 da triste che era, ricadde di nuovo 
nella sua mestizia originaria.

Dopo Keynes, —  argomenta minutamente Samuelson —  noi di
sponiamo degli strumenti di politica monetaria e tributaria atti a 
creare quel potere d ’acquisto, che è necessario a farci evitare le 
grandi crisi. Nessuno che sia bene informato si dà più pensiero per 
l’ampiezza dell’indebitamento pubblico: finché il prodotto sociale
lordo e la capacità di tassazione della nazione mantengono il passo 
con la crescita del pagamento degli interessi per i debiti pubblici, 
questo problema si riduce ad essere una preoccupazione di diciasset
tesimo grado e nessuno passa notti insonni a causa della automa
zione crescente o dei cicli congiunturali. Tutta la nostra contentezza 
trionfante rimane però turbata da uno spettro che ci insegue: l ’in
flazione strisciante. E ’ il nuavo flagello del quale i teorici vissuti 
prima del 1914 non presagivano ancora nulla. (...) E ’ vero che in 
base alle nostre conoscenze odierne noi sappiamo in che modo evi
tare una recessione cronica o come mettere in moto una necessaria 
politica della spesa. Non sappiamo però ancora niente sul modo in

»75 A. P. Lerner, Flation , 1973, p. 59.
176 P. A. Samuelson, In flation  — der P re is des W holstandes 

(L ’inflazione — il prezzo del benessere), in « Der Spiegel », 1971, 35, 
p. 104.
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cui accostarsi a un’inflazione di pressione sui costi, senza che la sua 
terapia non arrechi quasi altrettanto danno alPeconomia della malat
tia stessa 177.

Sfugge completamente a Samuelson che il « temuto flagello 
dell’inflazione » e la « trionfante politica monetaria e tributaria » 
siano la medesima cosa e che non si possa venire a capo dell’in
flazione con l ’inflazione. Certo, egli distingue tra due tipi di in
flazione: la prima è quella derivante da una domanda troppo 
grande che fa impennare i prezzi: è possibile venirne a capo 
facilmente con lo strozzamento dei redditi; la seconda è quella 
tipica dei nostri giorni, l ’inflazione dell’offerta, che deriva dalla 
« pressione sul costo del salario nonché dai tentativi delle im
prese gigantesche di conservare intatti i loro margini di guada
gno » 178. Per questo tipo di inflazione non si sarebbe ancora tro
vata nessuna soluzione, perché l’esperienza insegnerebbe che i 
controlli statali sui salari e sui prezzi hanno soltanto effetti a 
breve scadenza.

Essendo la crisi capitalistica fatta derivare da uno scarseg
giare della domanda, che fu superato appunto attraverso la 
« trionfante politica monetaria e tributaria », non è possibile 
scorgere in che modo tale vittoria sulla crisi diventi ora a sua 
volta uno stato di crisi inflazionistico che si deve rappresentare 
nuovamente in una crescente disoccupazione. Per abolire questo 
nuovo stato di crisi, bisognerebbe, secondo Samuelson, ridurre 
i profitti e i salari, da cui risulterebbe di nuovo immancabil
mente una scarseggiante domanda, che andrebbe quindi superata 
di nuovo attraverso la « trionfante politica monetaria e tri
butaria ».

Samuelson ritiene « una verità lapalissiana che il livello del 
prezzo debba per forza crescere, se tutti gli elementi dei costi 
aumentano più velocemente del volume della produzione » m. 
Ma perché il volume della produzione non aumenta? Perché « i 
salari aumentano più velocemente della produttività media del 
lavoro », risponde Samuelson. Ma perché la produttività del la
voro non aumenta più velocemente del salario? Siccome l ’au-

'177 Ibidem.
178 Ibidem.
179 Ibidem.
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mento della produttività del lavoro dipende dallo sviluppo 
tecnico e questo dall’accumulazione del capitale evidentemente 
il capitale non si accumula abbastanza in fretta. Ma perché non 
si accumula, se « le imprese gigantesche conservano intatti i 
margini di guadagno »? Ebbene sì, questo non lo sappiamo; « un 
bravo scienziato —  dice Samuelson —  deve saper ammettere la 
sua ignoranza » 18°. L ’ignoranza del bravo scienziato lo ha con
dotto fino al premio Nobel.

Un altro economista insignito del premio Nobel constata rassegnato 
che purtroppo la soluzione di un problema comporta sempre un 
nuovo problema. Fin dall’inizio dell’era keynesiana si è sempre te
muto che la piena occupazione avrebbe condotto all’inflazione. La 
teoria economica si basa sull’idea dell’equilibrio tra domanda e of
ferta su tutti i mercati, compreso il mercato del lavoro, e implica la 
stabilità dei prezzi, mentre un’offerta eccessiva deprimerebbe i prezzi. 
La disoccupazione dovrebbe quindi condurre ad una riduzione dei 
salari, cosa che negli ultimi anni non è peraltro avvenuta. Così la 
contemporanea esistenza di disoccupazione e inflazione è un enigma 
e un dato di fatto scomodo 181.

Finché non si arriverà alla soluzione di questo enigma e 
quindi all’abolizione di questo fatto scomodo si dovrebbe tutta
via tener ben presente che i tassi di inflazione finora avuti non 
hanno comportato problemi insuperabili e difficoltà straordina
rie, paragonabili con quelle delle grandi depressioni del passato. 
Gli uomini impareranno o hanno già imparato a convivere con 
l ’inflazione e ad organizzare i loro piani in conformità ad essa 182.

Sul terreno della teoria economica borghese non è possibile 
venire a capo dell’ignoranza confessata da Samuelson e del
l ’enigma insoluto di Arrow. Non si può però lasciare cadere 
questa teoria senza togliere alla società capitalistica una compo
nente importante della sua necessaria ideologia. Tuttavia, non è 
solo T« enigma » dell’inflazione con crescente disoccupazione a 
provocare la bancarotta della teoria keynesiana della piena occu
pazione nella sua versione neo-classica, bensì tutto il patrimonio 
di idee della scienza economica borghese, che davanti alle con-

18° Ibidem.
181 K. J. Arrow, Som ehow , it has overcom e (In qualche modo è 

stata superata), in « The New York Times », 25 marzo 1973.
182 Ibidem.
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dizioni attuali perde perfino quella relazione apparente con la 
realtà, alla quale è legata la sua funzione ideologica. Anche per 
alcuni ideologi183 * 185 dell’economia il peso delle dottrine neoclas
siche del prezzo e dell’equilibrio sta diventando insopportabile, 
al punto da animare vari tentativi di sbarazzarsene per svilup
pare teorie che siano in un contrasto meno stridente con i rap
porti reali. Certo, la cosiddetta crisi dell’economia accademica 
non è un fenomeno generale. La maggioranza degli economisti 
continua ancora a rimanere non toccata dalla divergenza tra teo
ria e realtà concreta, né questo è un fenomeno strano, dal mo
mento che lo si può osservare anche in altri campi ideologici: è 
vero che non c’è nessun dio, ma ci sono tuttavia centinaia di mi
gliaia di teologi.

Per un’altra parte dell’economia teorica la loro « seconda 
crisi » non si riferisce all’enigma del fallimento della politica mo
netaria e tributaria ai fini del mantenimento della piena occupa
zione, ma si riferisce al problema della distribuzione trascurato 
dai neoclassici. Come il neomarxismo alla Baran e Sweezy am
mise senz’altro che con i metodi kevnesiani non era possibile ele
vare la produzione fino alla piena occupazione, anche il keyne- 
sianesimo « di sinistra » persiste in questa convinzione. In con
trasto con i neomarxisti, i keynesiani « di sinistra » non riten
gono inevitabile la produzione per lo spreco, che finora è stata 
connessa alla piena occupazione, perché questa potrebbe essere 
mantenuta anche aumentando il consumo della popolazione. La 
teoria della produttività marginale quale principio di spiegazione 
della distribuzione del reddito sarebbe insostenibile sul piano teo

183 In un articolo degno di nota Oskar Morgenstern si occupa degli
errori principali della teoria economica attuale che, a suo avviso, non 
permettono di fornire nessun contributo utile al superamento dei pro
blemi economici. Dopo aver constatato che la teoria non ha niente a che 
vedere con la realtà, egli si dedica ad una critica immanente dei suoi 
postulati e fornisce la dimostrazione convincente che dalle sue premesse 
non sia possibile trarre le conclusioni dedotte. Certo, Morgenstern si li
mita alla critica della teoria neoclassica senza saperle contrapporre nulla 
di più che la teoria dei giochi sviluppata da lui e da Neumann, la quale 
si riferisce altrettanto poco alla realtà concreta (Thirteen criticai points
in Contemporary economie tbeory [Tredici punti critici nella teoria econo
mica contemporanea], in « Journal of Economie Literature », v. X, n. 4, 
dicembre 1972).
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rico e non sarebbe altro che un’apologià dell’ingiusta distribu
zione dominante. La scienza economica sarebbe un problema 
della distribuzione del prodotto sociale, così come originaria
mente venne formulato da Ricardo. Ai metodi keynesiani dell’ac
crescimento della produzione mediante gli interventi statali biso
gnerebbe associare una distribuzione ad essa adeguata e deter
minata politicamente, la qual cosa corrisponderebbe ad un ri
torno dall’economia all’economia politica.

Se per gli esponenti della « nuova scienza economica » le 
condizioni attuali rappresentano un enigma irrisolto, il keynesia- 
nesimo « di sinistra » continua ancora a riferirsi all’ipotesi già 
superata di un’economia esente da crisi, nella quale ciò che sta 
pur sempre a cuore è solo il procurare all’intera società il pia
cevole stato di fatto di un continuo accrescimento della produ
zione. Ciò richiede non solo un principio di distribuzione diverso 
da quello esistente, ma anche un’altra divisione del lavoro so
ciale, per passare dalla produzione per lo spreco alla produzione 
per il consumo privato. Poiché ciò esigerebbe la concorrenza di
retta tra produzione statalmente indotta e produzione economica 
privata, che non farebbe altro che sopprimere ulteriormente il 
settore privato dell’economia rispetto a quello statale, questo 
programma è attuabile solo mediante la lotta contro il capitali
smo privato. E di fatto il keynesianesimo « di sinistra » si muove 
nella direzione del capitalismo di Stato e in questo senso coin
cide con il neo-marxismo, senza con questo perdere la sua man
canza di riferimento alla realtà concreta.

L ’« enigma » ancora irrisolto della stagnazione economica 
con disoccupazione crescente e tasso di inflazione in aumento, 
che è stato concettualizzato come « stagflazione », non è assolu
tamente un enigma, ma è il fenomeno da molto tempo cono
sciuto e praticato dei tentativi violenti di accrescimento del pro
fitto in condizioni sfavorevoli alla produzione di plusvalore. In
flazione unita a disoccupazione fu un fenomeno che accompagnò 
l’inflazione tedesca « classica » dopo la prima guerra mondiale e 
accompagna oggi l ’accelerazione forzata dell’accumulazione nei 
Paesi poveri di capitale. L ’inflazione strisciante quale fenomeno 
continuo nei Paesi capitalisticamente sviluppati indica anche qui 
una redditività non cresciuta secondo le necessità di accumula
zione del capitale, che è possibile sì mascherare, ma non abolire

177



con l ’aumento della produzione. L ’inflazione non è un fenomeno 
naturale, ma è il risultato di provvedimenti di politica moneta
ria e fiscale che si possono anche omettere. Se il governo ricusa 
di desistere da un corso inflattivo, lo fa per paura della stagna
zione economica che ne risulta e che gli è altrettanto nociva del 
capitale stesso. Ogni misura deflattiva, ogni regresso economico 
riduce anche la parte di plusvalore che tocca al governo.

In che cosa consistono le necessità di accumulazione del ca
pitale, non è possibile accertarlo empiricamente e quindi non 
possiamo neanche determinare la massa del plusvalore che la ren
derebbe possibile. Che il rapporto tra le due cose non sia « in 
ordine » lo si capisce soltanto indirettamente dagli avvenimenti 
del mercato. Se gli interventi statali operati mediante la politica 
monetaria e tributaria siano in grado o meno di stabilire prov
visoriamente il rapporto necessario tra profitto e accumulazione, 
è del pari possibile scorgerlo solo dagli ulteriori avvenimenti del 
mercato. Non ci sono quindi che le cieche reazioni a incomprese 
fluttuazioni dell’economia, alle quali si riferiscono gli interventi 
statali, per, da una parte stimolare l’economia, e, dall’altra assi
curare la redditività del capitale a tal fine occorrente. Ma l ’una 
cosa contraddice l ’altra e anche questo invero si fa notare sol
tanto nei successivi avvenimenti di mercato dove comincia ad 
esternarsi nel fenomeno dell’inflazione con disoccupazione cre
scente.

Se la politica monetaria e creditizia inflazionistica fosse un 
mezzo di accrescimento della produzione, allora la disoccupazione 
che torna di nuovo a presentarsi dovrebbe potersi abolire di 
nuovo attraverso l ’accelerazione dell’inflazione. Ma gli stessi teo
rici dell’inflazione arretrano davanti a questa applicazione conse
guente della loro teoria, che condurrebbe dall’inflazione stri
sciante a quella galoppante. Non bisognerebbe poi esagerare col 
finanziamento del deficit della spesa pubblica e con la politica 
monetaria e creditizia inflazionistica, perché ciò metterebbe in 
forse l ’ulteriore esistenza del sistema stesso. Con questa ammis
sione si viene invero anche ad ammettere che l ’inflazione stri
sciante può essere utile al capitale solo finché riesce ad elevare 
il profitto a spese della società complessiva, senza con ciò voler 
dire che questo accrescimento del profitto porta ad un saggio di 
accumulazione che si lascerebbe qualificare come prosperità capi-
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talistica. La comparsa di una disoccupazione crescente con infla
zione strisciante fa quindi presagire che mediante l ’inflazione non 
è possibile accrescere i profitti neanche quanto basta per scon
giurare la stagnazione subentrante.

L ’inflazione è un fenomeno di portata mondiale, che non ri
chiama solo l ’attenzione sulle reciproche dipendenze e sulla 
stretta integrazione già raggiunta dall’economia mondiale, ma an
che sull’inasprirsi della concorrenza generale, che deve per forza 
essere condotta anche con i mezzi della politica valutaria. La 
fame di profitto è universale e la brami» di capitale addizionale 
non può trovare nessun appagamento in un mondo in cui masse 
di capitale sempre più grandi si fronteggiano concorrenzialmente 
e sono costrette a crescere sempre più, non solo per potersi af
fermare, ma anche per sfuggire alla stagnazione economica che 
altrimenti subentrerebbe. Senza dubbio è esatto dire che i pro
fitti monopolistici possono essere conservati e perfino accresciuti 
anche nelle condizioni della stagnazione, ma soltanto a spese di 
ulteriore stagnazione e di un’inarrestabile rovina dell’economia. 
Ne scaturisce la necessità di ulteriori interventi statali che di 
per sé contribuiscono a loro volta alla disgregazione del sistema. 
Il futuro del capitale rimane perciò legato alla sua accumula
zione, anche se l ’accumulazione non gli dà a sperare in nessun 
futuro.

Come la lunga congiuntura favorevole non abbracciò unifor
memente tutti i Paesi capitalistici, così anche la crisi che inco
mincia a farsi sentire si esplica ancora in maniera differente nei 
diversi Paesi. In tutti i Paesi si può però già osservare la svolta 
dalla congiuntura favorevole alla stagnazione, per cui alla paura 
di un’ulteriore inflazione si accompagna la paura di una nuova 
crisi. Non è possibile accertare sul piano teorico se si possa o 
meno arrestare l ’estendersi della crisi ricorrendo ancora una volta 
a interventi statali, tesi ad affrontare le difficoltà attuali a spese 
della durata in vita del capitale. Non c’è dubbio che si tenterà 
di farlo, ma può darsi benissimo che il risultato non sia nulla 
più che il consolidamento temporaneo delle date condizioni di 
precarietà —  e quindi il delinearsi di un declino sistematico del 
sistema capitalistico. Ciò che ci verrà presto o tardi posto quo
tidianamente sotto gli occhi è la conferma empirica della teoria 
marxiana dell’accumulazione, lo statuto di crisi del capitale.
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