
"Il Capitale" oggi (Mattick, 1967)

Inizio di un articolo di Paul Mattick pubblicato su Économies et Sociétés, Série S,  Études de 
Marxologie, N° 11 (Istituto di scienze économique applicate, giugno 1967, pagine 49 a 62). 
 
Scrivendo Il Capitale, Marx si proponeva "di svelare le leggi economiche che muovono la società 
moderna" (1). Il centenario del Capitale offre un'eccellente opportunità di giudicare la validità o la 
non-validità della ipotetica legge formulata in origine da Marx,  sull'esistenza, la maturazione e la 
morte del sistema capitalista. Oggi come nel passato, la sua validità è ancora controversa. Non ci 
stupisce, perché non  possiamo aspettarci  che sia accettata da coloro che vedono nel capitalismo 
"non una fase transitoria del progresso storico, ma  una forma assoluta e definitiva della produzione 
sociale" (2). Lo studio obiettivo della società capitalista, Marx  poteva concepirlo solo dal lato 
dell'opposizione e della critica: questo vale a dire dal punto di vista della classe sociale che non ha 
niente da temere, che ha tutto da guadagnare dalla dissoluzione del sistema capitalista. Mentre 
l'economia borghese in quanto tale strombazzò il crollo del feudalesimo e l'accesso della classe  
capitalista al rango di classe dirigente, allo stesso modo il suo programma critico rivelava la legge 
immanente dello sviluppo del capitalismo e della sua avanzata  verso l'uscita fatale. Le critiche del 
capitalismo potevano pretendere l'obiettività scientifica; i suoi difensori non potevano. 
Indubbiamente, è grazie a questa rigorosa obiettività che Il Capitale ha mosso la società capitalista 
durante tutto  un secolo, e rimane a tutt'oggi la teoria economica più ardentemente discussa. Mentre 
le opere della scuola classica sono senza eccezione relegate nella storia del pensiero economico, Il 
Capitale ha mantenuto tutta la sua attualità. 
 
Fatto ancora più significativo, nessun trattato critico comparabile  ha mai visto il giorno. Non che ai 
seguaci di Marx sia mancato il talento: ma Marx aveva già esaurito  il campo della critica 
economica; e qualunque cosa  abbiamo da dire sui cambiamenti del capitalismo, non abbiamo 
aggiunto niente di essenziale al suo modello astratto del capitalismo e del suo sviluppo. I marxisti si 
sono limitati ai problemi marginali, ai cambiamenti notevoli nell'uno o l'altro settore della struttura 
teorica, rivestendo la vecchia teoria di un nuovo abito empirico. 
 
Veramente, l'interesse per la realtà in evoluzione del capitalismo ha suscitato delle interpretazioni 
dell'opera di Marx che spesso differiscono dall'originale. Non è forse lo stesso Marx che non ha 
insistito su una distinzione chiara tra le leggi economiche astratte e le condizioni concrete, sempre 
mutevoli, della produzione capitalista che queste leggi dovevano chiarire per segnare la tendenza di 
fondo?.Tuttavia, talvolta, la realtà sembra contraddire la teoria, e abbiamo tentato di modificarla per 
adattarla al mondo variabile delle apparenze. Lasciamo da parte questi diversi sforzi, poiché non 
riguardano la questione del sapere se l'analisi del Capitale si applica ancora al capitalismo 
moderno. 
 
Il problema del valore.  
 
La teoria marxiana dello sviluppo capitalista riposa sulla teoria del valore-lavoro, già proposta da 
David Ricardo, e che Marx ha presentato sotto una forma più elaborata. Marx gli dà una base 
naturale nel processo di produzione materiale, e nell'ineluttabile necessità di distribuire il lavoro 
sociale secondo delle proporzioni definite, per assicurare l'esistenza e la riproduzione della vita 
sociale. "Non ci sono società che sfuggono a questo vincolo, dice, ciò che può cambiare," in 
circostanze storiche differenti, è solo la forma [...] sotto la quale si impongono queste ripartizioni 



proporzionali del lavoro" (3). Questa forma, nel capitalismo, "in cui le interrelazioni del lavoro 
sociale si manifestano nello scambio privato dei prodotti individuali del lavoro, è precisamente il 
valore di scambio di questi prodotti" (4). Marx ha dunque visto nella legge del valore  la forma 
indiretta di organizzazione sociale in una società produttrice di merci. Il valore di una merce 
consiste nel tempo di lavoro socialmente necessario - coagulato. Anche la forza lavoro è una merce, 
e come tale possiede un valore d'uso ed un valore di scambio. E' questa doppia natura della forza 
lavoro che nasconde e  spiega altrettanto bene lo sfruttamento del lavoro da parte del capitale. 
L'acquirente di forza lavoro paga il suo valore di scambio, ma riceve il suo valore d'uso; il quale è 
in grado di produrre un'eccedenza che supera il suo valore di scambio. I migliori punti del Capitale, 
scrive Marx ad Engels," sono 1° il doppio carattere del lavoro, a seconda che si esprima in valore d' 
uso o in valore di scambio, (l'intera comprensione dei fatti ne dipende) e 2° l'analisi della valenza 
indipendentemente dalle sue forme particolari di profitto, di interesse, di rendita fondiaria, ecc." (5) 
Mentre il doppio carattere della forza  lavoro fa della produzione capitalista una produzione di 
plusvalore, possiamo vedere, se consideriamo solo quest'ultima, un rapporto sociale fondamentale; 
che il plusvalore sia ripartito in diverse categorie, secondo modalità diverse di appropriazione,  è 
una circostanza che non fa altro che mascherare questo rapporto. 
 
Tenuto conto di questa duplice natura della produzione dei valori , l'allocazione necessaria del 
lavoro nel capitalismo non coincide con la ripartizione del lavoro nelle proporzioni richieste che 
possono prevalere in altre forme della produzione sociale. Il capitale ha modificato questa necessità 
sociale: non è la produzione in quanto tale, è la produzione di plusvalore e di valore di scambio che 
motiva la produzione capitalista. C'è una necessità materiale di ripartire il lavoro, ma si impone qui 
nello scambio e negli aspetti che fa prendere alla produzione; è un fenomeno che sfugge allo 
sguardo dei produttori grazie ai meccanismi del mercato. In queste condizioni, la legge capitalista 
del valore "la vince come legge naturale regolatrice,  come la legge della pesantezza si fa sentire a 
chiunque quando crolla sulla sua testa" (6). Ne consegue che se il lavoro si distribuisce 
conformemente al processo di produzione capitalista, questa distribuzione succede solo nella " 
confusione delle sue fluttuazioni accidentali" ed attraverso le crisi economiche. 
 
Basando la sua teoria dello sviluppo capitalista sulla teoria del valore-lavoro, Marx restava 
consapevole  che le merci non si scambiano secondo il loro valore. Questa "contraddizione", che le 
teorie antimarxiane non mancarono di sfruttare, Marx la risolse per conto suo riferendosi al 
meccanismo del mercato concorrenziale, che trasforma i valori in prezzo di produzione, intorno ai 
quali oscillano i prezzi effettivi di mercato. In realtà, non c'è modo di scoprire il prezzo di una 
merce nel suo valore, o, inversamente, del suo valore nel suo prezzo. Il concetto di valore non ha 
nessun legame diretto coi rapporti di prezzi; deve essere collegato al movimento di tutti i prezzi nel 
cambiamento incessante della produttività del lavoro, tenuto conto del capitale totale. La 
controversia sulla trasformazione prezzo-valore si è placata. Non c'è più dubbio su quanto sia" 
possibile  costruire un modello economico in cui la teoria del valore-lavoro si presenta come un 
sistema di distribuzione, ma nel quale le merci non si scambiano in base alla percentuale di lavoro 
necessario a produrre ciascuna di esse" (7). 
 
Il modello dello sviluppo capitalista, basato sul valore, è un mezzo metodologico concepito per 
"afferrare le sue relazioni interiori", che non si saprebbe osservare nella realtà. Ogni modello è una 
versione semplificata di una situazione, di un fenomeno la cui  complessità sfida l'analisi; ma per 
dare  risultati validi, il modello deve mantenere il contatto con i fenomeni complessi che serve ad 
esaminare. Così, il concetto di valore era  necessario a Marx per comprendere la dinamica della 
produzione capitalista. Se l'astrazione non coincideva perfettamente con la realtà,  era tratta da 
rapporti reali. E, dice Marx, anche se Il Capitale non avesse contenuto un capitolo sul valore, 
"l'analisi che ho dato del rapporto reale contiene la prova e la dimostrazione dei rapporti di valore 



reali. Tutte queste chiacchiere sulla necessità di dimostrare il concetto di valore viene da 
un'ignoranza totale, e dell'argomento trattato, e del metodo scientifico in questo libro" (8). 
 
Questa analisi della formazione del capitale dal punto di vista del valore si basa su "la società nel 
suo complesso". Il mondo è considerato come una nazione unica nella quale la produzione 
capitalista domina ovunque, e questo" per studiare l'argomento nella sua integrità, libero da ogni 
circostanza secondaria" (9). Partiamo dal presupposto che tutte le merci si scambino al loro valore, 
perché la somma di tutti i prezzi equivale al valore totale, dal momento che si considera "la società 
come un tutto". In questo sistema astratto e chiuso, esistono solamente il capitale ed il lavoro, il 
valore ed il plusvalore, e l'espansione del capitale mediante il plusvalore. 
  
Il modello dell'accumulazione del capitale.  
 
In generale, secondo Marx, lo sviluppo sociale è basato  sulla crescita delle forze produttive del 
lavoro sociale. Nel capitalismo, la crescita della produttività va di pari  passo col declino del valore 
delle merci, perché occorre per produrli un tempo di lavoro ridotto. Ora, siamo in grado di produrre 
più beni in un tempo dato. Siccome ricopre una massa di valore d' uso più grande , la quantità di 
valore di scambio anche lei aumenta  , il che dà all'espansione della produzione materiale il 
carattere di un'espansione del valore. Non  è meno vero che, in seguito all'aumentata produttività  
del lavoro, una quantità data di valore d'uso contiene una quantità più piccola di valore di scambio. 
Questo  movimento doppio e divergente del valore delle merci è sottostante nell'analisi marxiana 
della produzione capitalista sotto il rapporto del valore. La produttività aumentata rende possibile ed 
allo stesso tempo esprime l'accumulazione del capitale, che Marx considera sia dal punto di vista 
del valore di uso sia dal punto di vista del valore di scambio . "La composizione del capitale, scrive, 
si presenta sotto un doppio punto di vista. Sotto il profilo del valore, è determinata dalla 
proporzione secondo la quale il capitale si scompone in parte costante, (il valore dei mezzi di 
produzione), e parte variabile, (il valore della forza lavoro, la somma degli stipendi). Sotto il 
rapporto della sua materia, come funziona nel processo di produzione e in quanto forza lavoro 
attivo,  la sua composizione è determinata dalla proporzione esistente tra la massa dei mezzi di 
produzione impiegati e la quantità di lavoro necessario per metterli in opera. La prima 
composizione del capitale è la composizione-valore, la seconda la composizione tecnica. Infine, per 
esprimere l'intima connessione che esiste tra l'una e l'altra, chiameremo composizione organica del 
capitale la sua composizione-valore, in quanto dipende dalla sua composizione tecnica, e , di 
conseguenza, i cambiamenti verificati nell'una si riflettono nell'altra" (10). 
 
Poichè la natura materiale della produzione determina gli investimenti sia in lavoro che in capitale, 
la composizione organica del capitale differisce nei vari settori della produzione. Nel sistema chiuso 
di Marx, la media delle composizioni dei singoli capitali  dà la media del capitale totale in qualsiasi 
settore della produzione; e la media delle medie di tutti i settori dà la composizione del capitale 
sociale nella sua totalità. È su questa media che Marx ragiona trattando della legge generale 
dell'accumulazione del capitale. 
 
L'accumulazione modifica la composizione organica del capitale. È "alta" quando il capitale 
costante è superiore al capitale variabile, e "bassa" nel caso contrario. Aumentare la produttività del 
lavoro,  è produrre di più  lavorando meno; aumentarla per via di accumulazione suppone un 
aumento del capitale costante relativamente più veloce di quello del capitale variabile, sebbene 
nell'assoluto aumentano entrambi. Il capitale nuovamente aggiunto attira  sempre meno lavoratori 
proporzionalmente alla sua grandezza; ed il capitale riprodotto, che subisce gli effetti della 
composizione modificata espelle sempre più  lavoratori, in passato legati a lui. Ed è perché, dice 
Marx, "una progressione accelerata del capitale totale, accelerazione in crescente progressione, è 



esatta per assorbire un numero crescente di operai, o ancora per continuare ad adoperare quelli che 
già lavorano, tenuto conto della metamorfosi permanente del vecchio capitale. A sua volta, questa 
accumulazione e centralizzazione crescenti diventano la fonte di nuovi cambiamenti nella 
composizione del capitale, o di una diminuzione ancora accelerata della sua parte variabile, 
paragonata alla parte costante" (11). 
 
 
Poiché solo il lavoro, o il capitale variabile, produce del plusvalore, e che il tasso del profitto si 
misura sulla totalità degli investimenti, ossia sulla combinazione dei capitali variabili e costanti, 
questo tasso di profitto diminuisce, è solamente la composizione organica dell'aumento del capitale, 
e con esso il tasso di plusvalore, grazie alla produttività aumentata del lavoro. Comunque sia, per 
illustrare la tendenza nascosta del tasso di profitto verso il suo crollo, Marx immagina un capitale 
che si sviluppa grazie ad un tasso costante di plusvalore, ipotesi probabilmente del tutto irreale , ma 
che dimostra l'abbassamento del tasso di profitto man mano che si eleva la composizione organica 
del capitale. 
 
Può essere che il capitale si accumuli  mantenendo un tasso di profitto uguale: basta che il valore 
del capitale variabile e quello del capitale costante aumentino allo stesso ritmo. Tuttavia questo 
significherebbe supporre che il capitale si formi senza che la produttività del lavoro aumenti: invece 
i fatti stanno là a dimostrare  che il capitalismo si sviluppa, ed è caratterizzato da un enorme 
progresso tecnologico. È anche probabile che il capitale non si accumuli, e dunque che il tasso di 
profitto non declini. Ora, un capitalismo senza accumulazione saprebbe essere solo un fenomeno 
passeggero: è un capitalismo in crisi. Lo sviluppo capitalista si concepisce solamente con 
l'accumulazione. E generalmente, la formazione del capitale destituisce della manodopera, 
riducendo così il tasso del profitto, ma aumentando simultaneamente sia il tasso sia la massa del 
plusvalore. 
L'abbassamento tendenziale del tasso di profitto è una conseguenza teorica dell'applicazione della 
teoria del valore-lavoro al processo di formazione del capitale. Sebbene il tasso del profitto declini 
man mano che aumenta  la composizione organica del capitale, la massa di plusvalore aumenta con 
la massa aumentata di capitale accumulato. Secondo i termini di Marx, le stesse cause "che 
producono una diminuzione assoluta del plusvalore, e dunque del profitto, su un capitale dato e, di 
conseguenza, nella percentuale del tasso di profitto, producono un aumento della massa assoluta del 
plusvalore—e del profitto—accaparrato dal capitale totale" (12). Tutto ciò esige che "il 
moltiplicatore  indicando l'incremento del capitale totale debba essere uguale al divisore  indicando 
il crollo del tasso di profitto" (13).  In altri termini, "il capitale deve aumentare  più velocemente del 
declino del tasso di profitto . (…) Affinché la parte variabile del capitale totale non solo rimanga 
assolutamente la stessa, ma aumenti , anche quando la sua percentuale nel capitale totale cala, il 
capitale totale deve crescere in proporzioni più alte rispetto alla  percentuale del capitale variabile in 
declino" (14). E' il processo di accumulazione stesso che, nell'immediato, toglie ogni importanza 
pratica all'abbassamento tendenziale del tasso di profitto. 
 
Tuttavia l'accumulazione si caratterizza ancora e sempre per: "1° L'incremento del sur-lavoro, 
dunque la riduzione del lavoro necessario richiesto per la riproduzione della forza lavoro; 2° la 
diminuzione della forza lavoro, (il numero dei lavoratori), impiegata in generale per mettere in 
movimento un capitale dato" (15). 
 
Queste occorrenze si determinano tra loro, ed influiscono sul tasso del profitto nel modo contrario. 
Mentre il tasso del plusvalore aumenta in una direzione, nell'altra vediamo decrescere il numero dei 
lavoratori: "Nella misura in cui lo sviluppo delle forze produttive riduce la parte pagata del lavoro 
sfruttato, aumenta il plusvalore alzandone il tasso; ma, nella misura in cui riduce la massa totale di 



lavoro impiegato per un certo capitale, riduce il fattore dei numeri per i quali viene moltiplicato il 
tasso di plusvalore  per calcolare la sua massa" (16). 
 
Affinchè " il rapporto tra il lavoro salariato ed il capitale determini il carattere generale del metodo 
di produzione capitalista" (16bis), si può bloccare il crollo del tasso di profitto, senza impedirlo mai 
completamente. Compensare la riduzione relativa del numero dei lavoratori con lo sfruttamento 
intensificato non può farsi indefinitamente, in quanto vi sono dei limiti precisi oltre i quali l'orario 
di lavoro non può essere esteso, ed il tempo di lavoro necessario, ossia il tempo di lavoro che 
incombe sugli operai, non può essere ridotto ancora al profitto del tempo di lavoro supplementare. 
Andiamo agli estremi: il tempo di lavoro assoluto non può, nei casi migliori, superare ventiquattro 
ore, il tempo di lavoro necessario non può essere zero. Così l'estrazione di plusvalore incontra dei 
limiti sociali e naturali. Qualunque sia  la massa di  forza lavoro di cui dispone in realtà il mondo 
capitalista, sarà necessariamente, visto  l'incremento sempre più veloce del capitale costante, una 
quantità in diminuzione relativa della forza lavoro sfruttabile. Spinta al suo "termine logico", 
un'espansione del capitale continuamente accelerato farà del declino relativo del tasso di profitto un 
crollo assoluto, il plusvalore difettoso,  perdendo ogni rapporto con il capitale generato dalla massa. 
Una volta raggiunto questo punto, la realtà corrisponderebbe al modello dell'accumulazione 
proposto da Marx. 
 
Tuttavia, Marx non ha mai  detto che il capitalismo perirebbe sotto la virtù della "legge del crollo 
del tasso di profitto", e non l'ha mai previsto. Il modello astratto della formazione del capitale serve 
ad illustrare l'effetto di una produttività aumentata sulla produzione e l'espansione del capitale. 
Indica anche perché tutte le contraddizioni che la realtà ci offre non possono essere considerate 
come incidenti o rimedi,ma sono radicati nella natura del capitalismo, sistema produttore di valore e 
di plusvalore. Ci mostra, prima di ogni considerazione i rapporti reali del processo di produzione, il 
sistema vulnerabile alle crisi; fornisce lo strumento necessario per valutare la forza e la durata di 
ogni modifica di dettaglio che il capitalismo può subire durante il suo  sviluppo. 
 
Questo aumento della composizione organica del capitale, Marx lo  trova "ad ogni passo 
confermato dall'analisi comparativa dei prezzi delle materie prime,sia che si paragonino differenti 
epoche economiche in una stessa nazione sia che si paragonino differenti nazioni nella stessa epoca" 
(17). 
 
Questo fenomeno ha colpito tutti gli osservatori dei rapporti proporzionali reali tra il capitale ed il 
lavoro nel processo di produzione; lungi dal negarlo,  lo si è celebrato come il più grande 
compimento del sistema capitalista. Il grado della composizione organica del capitale da tale a tale 
momento non ci dice nulla, ovviamente, delle ulteriori prospettive  della produzione capitalista. Se 
il tasso del plusvalore è sufficiente, il capitale può accumularsi  bene sia con una composizione alta  
sia con una composizione bassa. Un tasso crescente di formazione del capitale denota un tasso 
sufficiente di profitto. Solo il declino del tasso di espansione indicherebbe che prende effetto la 
tendenza latente del profitto a crollare. 
L'estensione quantitativa del capitale è associata ad  un cambiamento qualitativo della sua 
composizione: questo processo ed i suoi risultati sono chiaramente dimostrati  grazie ad un modello 
che descrive la legge generale dell'accumulazione capitalista. Ci troviamo un concetto di capitale 
globale che trascura la realtà, i suoi numerosi capitalisti, le sue concorrenze; ma che di fatto 
dimostra, sottostante alla lotta, determinando il suo carattere, il crollo  tendenziale del tasso di 
profitto, che esprime lo sviluppo delle forze produttive della società sotto gli auspici della 
produzione capitalista. 
 



Sotto la pressione di questa tendenza al ribasso, la concorrenza ed il credito diventano, secondo 
Marx, "le due più potenti leve" della concentrazione e della centralizzazione del capitale; "la 
centralizzazione estende e accelera i cambiamenti nella composizione tecnica del capitale, 
cambiamenti che aumentano la sua parte costante a dispetto della sua parte variabile, o provocano 
una diminuzione nella domanda relativa di lavoro" (18) Maggiore è la ricchezza sociale, il capitale 
in funzione, e dunque "il numero assoluto della classe operaia e la potenza produttiva del suo 
lavoro", maggiore è la riserva industriale. "Ma più cresce la riserva industriale,  rispetto all'esercito 
attivo del lavoro, più cresce  la sovrappopolazione consolidata di cui la miseria è in proporzione 
diretta al lavoro imposto . Infine più aumenta  questo strato dei Lazzaro della classe salariata, più 
aumenta  il pauperismo ufficiale. Ecco la legge generale, assoluta, dell'accumulazione capitalista" 
(19). La sua azione, come quella di ogni legge, è naturalmente modificata  dalle circostanze 
particolari che non c'è bisogno di analizzare qui. (20). 
 
Modifica della legge generale  
 
L'analisi astratta del valore è stata concepita non per sostituirsi alle realtà dello sviluppo, ma per 
aiutare a comprenderle. Se è pur vero che Marx scoprì, implicito e prevedibile nei rapporti di valore 
che sono quelli del capitale e del lavoro, la potenzialità delle crisi e del deperimento, sono sempre la 
produzione reale ed il processo reale di scambio che Marx ed Engels prendevano in considerazione 
quando ebbero a dare la loro opinione o a prendere posizione sull'attualità politica ed economica. 
Marx osservò che la tendenza generale dello sviluppo capitalista provocava delle contro-tendenze 
che contraddicevano o modificavano le predizioni astratte della teoria. Tuttavia, queste contro-
tendenze verificavano la tendenza generale pure reagendo contro di lei. L'abbassamento tendenziale 
del tasso di profitto poteva essere neutralizzato da un accumulazione accelerata, che non faceva 
altro che riprodurre  il problema precedente e necessitare  altre accumulazioni più forti. 
L'accumulazione aumenta la domanda di lavoro; la fa anche cadere, e la rialza di nuovo grazie ad 
una massa di capitale in progressivo aumento. Succede tuttavia, nei periodi di accumulazione 
veloce, che il tasso di profitto non crolla e che la domanda di lavoro non decresce in assoluto. 
 
Le contro-tendenze segnalate da Marx , come l'intensità aumentata dello sfruttamento, la 
svalutazione dei salari, il mercato più conveniente degli elementi costitutivi del capitale costante, 
l'aumento del capitale per azioni, il commercio estero, ecc., si riferiscono al processo reale di 
produzione, non al processo considerato nel modello fondato sul valore; ma tutte queste contro-
tendenze si oppongono al crollo del tasso di profitto aumentando il plusvalore. La legge generale 
non è rimossa, è indebolita. Inoltre, ciò che appare nella teoria astratta come l'esito "finale" di uno 
sviluppo ininterrotto si presenta nei fatti come un ciclo ricorrente, ogni ciclo essendo un 
"condensato" della tendenza all'espansione del capitale considerato a lungo termine. 
 
La teoria generale della produzione capitalista, secondo Marx, trova la sua conferma nelle crisi; è 
solo là che si verifica, dall'osservazione diretta, l'analisi astratta sotto il rapporto del valore. 
 
La crisi, sospensione del processo di accumulazione, non può avere cause fisiche, in quanto non 
altera le forze produttive nella loro esistenza materiale, sia che si tratta dei mezzi di produzione o 
della forza lavoro. Non è neanche motivata  da una sovrapproduzione materiale del capitale  
indipendentemente dai rapporti di valore: da questo punto di vista, il mondo è stato ed è sempre 
evidentemente "sotto-capitalizzato" ; non esistono abbastanza mezzi di produzione per soddisfare  i 
bisogni anche più elementari delle popolazioni. L'alternanza dei periodi di prosperità e di 
depressione  si spiega solo con un cambiamento nei rapporti proporzionali del valore per il quale la 
redditività del capitale, da sufficiente che era, diventa insufficiente. Il profitto, che non è altro che il 
plusvalore sotto un altro nome, il ciclo delle crisi si spiega con la perdita, poi con il ripristino di un 



tasso adeguato di sfruttamento. Come, apparentemente, il plusvalore non aveva fatto difetto prima 
della depressione, (ossia nella fase anteriore all'accumulazione), dobbiamo constatare che il 
processo di accumulazione, alterando la composizione organica del capitale, ha lui stesso condotto  
ad una penuria relativa di plusvalore, e dunque alla crisi. La ripresa del processo di accumulazione 
indica allora che si è trovato rimedio a questa penuria, e che il plusvalore è estratto di nuovo in 
quantità abbastanza grandi per neutralizzare gli effetti della crescita di composizione organica sul 
tasso di profitto. 
 
La crisi si presenta dunque come una sovrapproduzione di capitale rispetto ad un tasso di 
sfruttamento dato. I capitalisti non possono conservare e  aumentare il loro capitale se non tramite 
accumulazione; ed essi seguono questa via senza preoccuparsi della redditività del capitale sociale 
globale, tuttavia molto necessario, poiché la redditività di tutti i capitali privati ne dipende. Ciò che 
occorre per accelerare la formazione del capitale,  non è  qualsiasi quantità di plusvalore, ma una 
certa quantità, determinata dal capitale  esistente. Questa massa di plusvalore sufficiente si definisce 
rispetto al totale del plusvalore sociale e quindi al capitale sociale totale. Se le condizioni esistenti 
della produzione non permettono di produrre questa massa di plusvalore, nessuna espansione 
redditizia del capitale  sarà possibile, e, di conseguenza, nessuna espansione della produzione. 
 
Nel mondo dei fatti, non siamo in grado di dire quale è esattamente la massa di plusvalore 
appropriata ai fini dell'espansione capitalista. Il rapporto del capitale  esistente e della massa di 
plusvalore necessaria per garantire una produzione su larga scala non si  può discernere  in seno al 
mercato ed ai rapporti di prezzo, se  non indirettamente, quando sono segni di un'espansione o di 
una contrazione dell'economia. Non solo queste informazioni sono indirette, ma non sono per nulla 
esatte, perché il rallentamento o la ripresa degli affari può essere spiegata con motivi  diversi ,anche 
come gli effetti di una disarmonia della produzione materiale e della produzione di valore. Difatti, 
ottenere del plusvalore non è tutto: bisogna ancora realizzarlo sul mercato, e la "conversione del 
plusvalore in profitto è determinata sia dal processo di circolazione che dal processo di produzione" 
(21). Anche supponendo che la realizzazione non presenti nessuna difficoltà, può ancora succedere 
che il capitale  esistente soffra di una redditività non adattata: bisognerà risolvere questo problema 
prima di proseguire l'accumulazione. 
 
Non si può prevedere quando si verificherà una crisi, né l'ampiezza delle sue devastazioni; ma 
possiamo aspettarcela, come il risultato di un processo di accumulazione che va accelerandosi e che 
è incapace di "correggersi" dal punto di vista della redditività necessaria. Questa "correzione", è il 
mercato che la opera, impedendo o limitando la realizzazione del plusvalore dei capitali individuali: 
la causa sta nella produzione insufficiente di plusvalore rispetto al capitale sociale globale. Ora, 
poichè il declino della redditività si produce nella sfera del mercato, sembra non essere altro che un 
problema di mercato. Una volta entrato in crisi, il capitalismo non ha altro mezzo per ricominciare 
la sua espansione che operare nella sfera di produzione dei cambiamenti che aumentano il 
plusvalore relativamente al valore del capitale totale. Simili cambiamenti esigono un "punto di 
partenza" differente da quello che costituisce il "punto finale" della fase di espansione precedente 
—e che si è rivelato un momento di crisi. In altri termini, il nuovo movimento ascendente 
presuppone la crisi, e porta nella sua scia la distruzione e la svalutazione del capitale. 
 
La crisi ferma il rialzo della composizione organica del capitale, e, in seguito a fallimenti e 
svalutazioni, riduce il valore dell'elemento costante. Fondamentalmente,, tuttavia, la composizione 
tecnica rimane intatta. Il plusvalore prodotto si riferisce adesso ad un minor valore in capitale , e 
dunque c'è un aumento della redditività. Sotto la pressione della disoccupazione, gli stipendi 
possono essere abbassati, il ritmo del lavoro può essere accelerato. La concorrenza capitalista, 
questione  di sopravvivenza, impone la ricerca e lo sviluppo dei miglioramenti tecnici. La stessa 



concorrenza affretta anche la concentrazione e la centralizzazione del capitale di cui l'effetto è la 
redditività aumentata dei capitali superstiti. È durante la crisi, poi della depressione che ne 
consegue, che si pianificano le condizioni della produzione in vista di una redditività superiore. Se 
avranno successo, queste pianificazioni porteranno ad un periodo nuovo di espansione, a partire da 
una nuova struttura del capitale. La periodicità delle crisi, secondo Marx, non ha altra origine che la 
capacità di cui il capitalismo fa prova quando si tratta di sormontare una sovrapproduzione di 
capitale, ossia  una sproporzione del valore del capitale e della sua redditività: fenomeno incontrato 
nella fase precedente.  Ogni ascensione nuova è tuttavia  precursore di una  crisi a venire. E' un dato 
di fatto che nel XIX° secolo, le crisi si siano succedute alle crisi ad intervalli medi di circa dieci 
anni. 
 
Quanto precede riassume l'essenziale della teoria marxiana dell'accumulazione. Il Capitale 
comprende tutti gli aspetti importanti della produzione capitalista e del processo di scambio; ma è il 
processo di accumulazione che determina il carattere dello sviluppo del capitalismo, e che racchiude 
in se le contraddizioni in cui si manifestano i suoi limiti storici. E' indispensabile andare avanti: 
rimanere sul posto è regredire. Smettere di accumulare è rompere e falsare tutta la macchina sociale 
che sostiene la produzione. Per garantire una produzione ininterrotta di plusvalore, conforme al 
continuo bisogno  di accumulazione, il capitalismo deve sconvolgere instancabilmente la sfera della 
produzione; gli occorre  estendere sempre il suo mercato per trasformare il plusvalore in capitale 
supplementare. 
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