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Il caPITale soPravvaluTaTo. 
svaluTazIone e dIsTruzIone del caPITale In eccesso 

sulle PossIBIlITà dI valorIzzazIone

maurIzIo donaTo

Abstract
Il fallimento delle strategie finora adottate per stimolare una crescita economica 

da tempo anemica alimenta il dibattito sui princìpi teorici alla base delle interpreta-
zioni della crisi ancora prevalenti. Se si considera la diminuzione della profittabilità 
media degli investimenti come il punto di partenza dell’analisi, occorre considerare 
le principali controtendenze che si sono rivelate nel tempo le più adatte a far ripartire 
– almeno temporaneamente – il processo di accumulazione; tra queste le principali 
sono: l’aumento dello sfruttamento del lavoro, l’esportazione di capitale all’estero, 
la svalutazione del capitale. Questo saggio si propone di indagare la dinamica della 
svalutazione distinguendo la svalorizzazione (deprezzamento) del capitale in quanto 
valore dalla sua distruzione in senso fisico (materiale). 

The failure of the strategies so far adopted to stimulate an anemic economic growth 
fueled the debate on the theoretical principles underlying the prevailing crisis inter-
pretations. Considering the decline in average investment profitability as the starting 
point of the analysis, it is necessary to consider the main counter-tendencies that have 
proved to be the most appropriate time to re-boost – at least temporarily – the process 
of capital accumulation: among them, the main ones are: the increased labor exploita-
tion, the foreign direct investments, the devaluation of capital. This essay aims to 
investigate the dynamics of devaluation by distinguishing the devaluation (deprecia-
tion) of capital as a value from its destruction in the physical (material) sense.

Parole chiave: crescita economica, svalutazione, valorizzazione.
Keywords: economic growth, capital devaluation, physical destruction.

«Osservando le cose con precisione, il processo di valorizzazione del capitale – e il 
denaro diventa capitale soltanto attraverso il processo di valorizzazione – si presenta al 
tempo stesso come suo processo di svalutazione, sua demonetizzazione. E ciò per due 
versi. Primo, nella misura in cui il capitale non aumenta il tempo di lavoro assoluto ma 
diminuisce il tempo di lavoro necessario relativo aumentando la forza produttiva, esso 
riduce i costi di produzione di se stesso, o il proprio valore di scambio […] Questa co-
stante svalutazione del capitale esistente non va trattata qui [...] La svalutazione di cui 
qui si tratta è quella per cui dalla forma di denaro il capitale è trapassato in quella di una 
merce, di un prodotto che ha un determinato prezzo che deve essere realizzato. Come 
denaro, esso esisteva come valore. Ora esso esiste come prodotto, e solo idealmente 
come prezzo, ma non come valore in quanto tale. Per valorizzarsi, ossia per conservarsi 
e moltiplicarsi come valore, dovrebbe prima passare dalla forma di denaro a quella dei 
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valori d’uso (materie prime – strumento – salario); ma ciò comporterebbe la perdita 
della forma di valore, per cui ora deve rientrare nuovamente in circolazione per porre 
di nuovo questa forma della ricchezza generale. A questo punto il capitalista non entra 
più nel processo di circolazione semplicemente come soggetto di scambio, bensì come 
produttore di fronte agli altri soggetti di scambio nella veste di consumatori. Costoro 
debbono scambiare denaro per ottenere la sua merce per il loro consumo, mentre egli 
scambia il suo prodotto per ottenere il loro denaro. Supponiamo che questo processo 
non si compia – e la possibilità che non si compia nel singolo caso è dato dalla semplice 
separazione; in tal caso il denaro del capitalista si è trasformato in un prodotto privo di 
valore che non solo non ha acquisito nessun nuovo valore, ma ha perduto il suo valore 
originario. Che ciò si verifichi oppure no, la svalutazione costituisce comunque un mo-
mento del processo di valorizzazione» (K. marX, LF, I, 368 s.).

1. Introduzione

Alla data del 31 ottobre 2007 il valore totale di mercato delle società quo-
tate in borsa a livello mondiale aveva raggiunto un picco di 63.000 miliardi 
di dollari; un anno e mezzo più tardi, agli inizi di marzo 2009, quel valore era 
crollato fino a 28.600 miliardi1. Il capitale (fittizio) distrutto – 34.400 miliardi 
di dollari – è superiore alla somma del Pil complessivo prodotto nel 2008 da 
Stati Uniti di America, Unione europea e Giappone. In termini di ricchezza 
monetaria posseduta dalle famiglie, è come se negli Usa fosse andato distrutto 
in un solo anno più del 20% del totale2.

Fig. 1 - Debito globale in percentuale del Pil mondiale.

1 roosevelT InsTITuTe, the Crisis of Wealth Destruction, in Next New Deal: The Blog of the 
Roosevelt Institute, 7 April 2010 (http://rooseveltinstitute.org/crisis-wealth-destruction/).

2 j. makIn, The Global Financial Crisis and American wealth accumulation, in http://www.
aei.org/, 29 August 2013 (https://www.aei.org/publication/the-global-financial-crisis-and-ame-
rican-wealth-accumulation-the-fed-needs-a-bubble-watch/).

01) In ricordo di Giovanna Mancini.indd   362 07/05/19   09:56



Il capitale sopravvalutato. Svalutazione e distruzione del capitale in eccesso...

363

Fig. 2 - Ricchezza delle famiglie Usa.

Alla fine del 2015 il debito globale del settore non finanziario dell’econo-
mia, che comprende governi, famiglie e imprese non finanziarie, ha raggiun-
to la ragguardevole cifra di 152mila miliardi di dollari, che rappresentano il 
225% del Pil mondiale, la cifra più alta di sempre3. Di questa montagna di 
debiti, due terzi sono debiti privati e un terzo è debito pubblico. 

Poiché durante gli anni precedenti lo scoppio della crisi finanziaria c’era stato 
uno spettacolare aumento del rapporto di leva4, come sottolineato da due rapporti 
dedicati a questo argomento5, a dieci anni dall’inizio della più lunga e profonda 
depressione dalla fine della II guerra mondiale, ci si sarebbe potuto aspettare che 
le economie mondiali avessero ridotto almeno in parte i propri debiti. 

Se lo aspettavano in particolare quegli economisti6 che concordano con la 
dottrina dominante secondo la quale la causa principale della crisi consiste-

3 InTernaTIonal moneTary Fund, Fiscal Monitor, Debt: Use it Wisely, October 2016 (http://
www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/02/fmindex.htm).

4 Ogni volta che il patrimonio di un’entità finanziaria supera la propria base patrimoniale, si 
dice che il suo bilancio sia in leva finanziaria.

5 mckInsey gloBal InsTITuTe (R. doBBs, S. lund, J. WoeTzel, M. muTaFchIeva), Debt and 
(not much) deleveraging, february 2015 (http://www.mckinsey.com/global-themes/employ-
ment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging); BuTTIglIone, P.R. lane, L. reIchlIn, V. 
reInharT, Deleveraging? What Deleveraging?, Geneva Reports on the World Economy, n. 16, 
Geneva 2014 (http://www.cepr.org/sites/default/files/news/Geneva16_0.pdf).

6 L’elenco degli economisti che accettano, parzialmente o totalmente, l’impostazione dottrina-
ria sopra esposta è talmente lungo da risultare necessariamente incompleto. Per una rassegna re-
cente, si veda la bibliografia contenuta in F. sylos laBInI, Rischio e previsione. Per le relazioni tra 
crisi dell’economia e crisi delle teorie economiche dominanti, Laterza, 2016. Per le relazioni tra 
crisi dell’economia e crisi delle teorie economiche dominanti si veda pure R. BelloFIore, J. ha-
levI, La grande recessione e la terza crisi della teoria economica, in Critica marxista, 2010, fasc. 
3-4 (https://criticamarxistaonline.files.wordpress.com/2013/06/34_2010bellofiore_halevi.pdf).
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rebbe nell’eccesso di peso del settore finanziario dell’economia che, cresciuto 
ipertroficamente e parassitariamente, avrebbe contagiato il settore reale, inne-
scando una crisi generale che in Italia ha ridimensionato di un quarto il valore 
prodotto dal settore industriale riducendo conseguentemente occupazione e 
reddito e portando al mimino il rendimento sul capitale investito7.

Figg. 3 e 4: Rendimento netto sullo stock di capitale in alcuni settori dell’economia 
italiana (fonte: R. TorrInI, 20168) e Indice generale della produzione industriale in Italia.

7 Per una stima del tasso di profitto alla vigilia della crisi, si veda C. harman, The rate of 
profit and the world today, in International Socialism 115, 2007 (http://isj.org.uk/the-rate-of-pro-
fit-and-the-world-today/); per una stima del tasso di profitto dopo lo scoppio della crisi, si veda S. 
WIllIams, A. klIman, Falling profits, rather than increasing financial investment, led to decreasing 
rates of capital accumulation by American companies, in LSE American Politics and Policy, 9 Oc-
tober 2014) (http://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2014/10/09/falling-profits-rather-than-increasing-fi-
nancial-investment-led-to-decreasing-rates-of-capital-accumulation-by-american-companies/).

8 R. TorrInI, Quote del lavoro, dei profitti e delle rendite immobiliari nel PIL italiano: ten-
denze a lungo termine e sviluppi recenti, in Questioni di Economia e Finanza. Banca d’Italia 
(Occasional Papers), n. 318, marzo 2016 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-
0318/QEF_318_16.pdf). 

Maurizio donato
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Le crisi distruggono ricchezza e questa distruzione potrebbe indicare che 
di ricchezza, ossia di valore prodotto e accumulato, ce ne sia troppo, più delle 
possibilità di valorizzarlo tutto. Una parte di tale capitale in eccesso viene di-
strutto, un’altra viene svalorizzata, nello stesso tempo in cui e proprio affinché 
il resto del capitale possa continuare ad accumularsi.

Eppure il deleveraging9 non si è verificato, o almeno non quanto sarebbe 
necessario; al contrario, l’indebitamento ha continuato a crescere in quasi tutti 
i paesi, sia in termini assoluti che relativamente al Pil. A dicembre 2016 il 
debito complessivo degli USA, che comprende quello dei vari Stati, l’indu-
stria e i privati, ammonta a circa 68,5 mila miliardi di dollari (una cifra pari 
al PIL mondiale), mentre il Prodotto Interno Lordo USA raggiunge i 18 mila 
miliardi.

Un aspetto non secondario di tale mancato deleveraging è rappresentato 
dall’aumento dei crediti (debiti) deteriorati: si tratta di mutui, finanziamenti, 
prestiti che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto10. 

Fig. 5 - Non performing loans (Italy). Fonte: A. noTarPIeTro, L. rodano (2016).

9 Termine inglese che indica una riduzione del livello di indebitamento delle istituzioni 
finanziarie.

10 Secondo Wikipedia, «Si tratta di crediti delle banche (debiti per gli altri soggetti) per 
i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l’ammontare 
dell’esposizione di capitale. I ‘non performing loans’ nel linguaggio bancario sono chiamati 
anche crediti deteriorati e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono gli 
incagli e le sofferenze»: https://it.wikipedia.org/wiki/Crediti_deteriorati (voce consultata il 15 
aprile 2017). Per una metodologia di calcolo dei NPL, si veda L.G. cIavolIello, F. cIoccheTTa, 
F.m. conTI, I. guIda, a. rendIna, g. sanTInI, Quanto valgono i crediti deteriorati?, in Note 
di stabilità finanziaria e vigilanza (Banca d’Italia) 3, aprile 2016 (https://www.bancaditalia.it/
pubblicazioni/note-stabilita/2016-0003/n3-note-stabilita-finanziaria.pdf).
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A livello di Unione europea le sofferenze creditizie ammontano a circa mille 
miliardi di euro, e – come ha dichiarato il Commissario UE Valdis Dombrovskis 
a marzo 2017 – a questo ritmo, il problema richiederà una decina d’anni perché 
sia risolto; per quanto riguarda la situazione italiana, le ‘sofferenze nette’ del 
settore bancario sono pari (dicembre 2016) a 81 miliardi di euro, e dunque, 
richiedendo una ‘rettifica di valore’ di circa 10 miliardi, «non si può parlare di 
‘bomba a orologeria’»11, secondo le parole del Governatore della Banca d’Italia.

Per quanto riguarda il debito pubblico, questa componente del debito globale 
è cresciuta fino a raggiungere la somma di 44mila miliardi di dollari12; per gli 
Stati più pesantemente indebitati – come l’Italia – la riduzione dell’indebita-
mento relativamente al Pil richiederebbe tassi di crescita oggi implausibili op-
pure drastiche e altrettanto improbabili riduzioni del disavanzo. Dal momento 
che il debito non mostra alcuna tendenza significativa alla riduzione, non resta 
che cercare di svalutarlo, e in questo senso si comprende la strategia della Banca 
centrale europea rivolta a far crescere l’inflazione, attraverso le varie operazioni 
di politica monetaria conosciute generalmente come Quantitative Easing13.

Resta quindi molto debito, anche se (un po’) svalutato, ma resta soprattutto 
lo ‘sciopero’ degli investimenti che, con aspettative di rendimenti bassissimi, 
hanno raggiunto in Italia il minimo storico relativamente al Pil.

Figg. 6 e 7 - Investimenti in Italia e nell’Unione Europea (fonti: ISTAT, EUROSTAT).

11 Si veda http://www.vvox.it/2017/04/12/crediti-deteriorati-banche-visco-non-sono-bom-
ba-orologeria/. 

12 Stime per il 2017 dell’agenzia di rating Standard & Poor.
13 Con l’espressione Quantitative Easing (QE) si designa una delle modalità con cui avvie-

ne la creazione di moneta da parte di una banca centrale e la sua iniezione, con operazioni di 
mercato aperto, nel sistema economico.

Maurizio donato
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Mentre la svalutazione del denaro operata attraverso le manovre di QE o 
la riduzione a zero dei tassi di interesse viene percepita14 come una necessaria 
anomalia del normale modo di funzionamento del capitalismo, una analoga 
attenzione non è rivolta alla svalutazione di tutte le altre forme socialmente 
necessarie in cui appare il capitale. Secondo la teoria economica classica, af-
finché possa ripartire il meccanismo di accumulazione, una parte significativa 
del capitale in eccesso sulle possibilità medie di valorizzazione deve essere 
svalutato o distrutto, che si tratti di capitale costante, merci nella loro duplice 
natura di ‘valori d’uso’ e ‘valore tout-court’, o di capitale variabile, la for-
za-lavoro pagata al suo valore, la cui svalutazione sta comportando esiti alme-
no altrettanto paradossali dei tassi di interesse nulli, da forme occasionali di 
lavoro non pagato travestito da volontariato15 fino alla recente ‘provocazione’ 
intellettuale consistente nel chiedere ai disoccupati di lavorare gratis16.

Fig. 8 - Stock netto di capitale in Italia (fonte: Commissione europea, Relazione per 
paese relativa all’Italia 2017).

14 Si vedano, tra gli altri, i contributi di W.H. BuITer, Negative Nominal Interest Rates: 
Three Ways to Overcome the Zero Lower Bond, in NBER Working Paper, n. 15118, June 2009 
(http://www.nber.org/papers/w15118.pdf), e di R. hall, The Routes Into and Out of the Zero 
Lower Bound, prepared for the Federal Reserve Bank of Kansas City’s Jackson Hole Sympo-
sium «Global Dimensionsof Unconventional Monetary Policy», 23 August 2013 (http://www.
kc.frb.org/publicat/sympos/2013/2013Hall.pdf). 

15 Il riferimento è alle condizioni di lavoro gratuito di centinaia di giovani impiegati nei 
cantieri e nei padiglioni della esposizione universale di Milano (Expo 2015) sulle quali alcune 
organizzazioni sindacali e professionali hanno provveduto a interessare Magistratura e Parla-
mento.

16 Il riferimento è a D. de masI, Lavorare gratis, lavorare tutti, Milano 2017.

Il capitale sopravvalutato. Svalutazione e distruzione del capitale in eccesso...
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2. La svalutazione del capitale nella fase di produzione-circolazione

Il tema della svalutazione è stato affrontato dagli economisti del periodo 
classico e in particolare da Marx nel materiale che è poi diventato il III libro 
del Capitale17 e precisamente nel capitolo 15, dedicato allo sviluppo delle 
contraddizioni intrinseche della legge della caduta tendenziale del saggio del 
profitto, illustrata nei capitoli precedenti. In questo contesto non ci si soffer-
merà sulla legge in sé18, ma su alcune sue conseguenze che portano alla luce 
una delle contraddizioni principali del modo di produzione capitalistico. Il 
capitale, per valorizzarsi e per farlo sempre più velocemente, è costretto a 
lasciarne inutilizzata una parte, condizione necessaria perché il resto ottenga 
un profitto almeno soddisfacente. 

Secondo Bellofiore19 non sarebbe possibile dedurre una ‘legge’ della ca-
duta del saggio del profitto, secondo la quale le controtendenze verrebbero 
sistematicamente battute dalla tendenza. «Una accelerazione della forza pro-
duttiva del lavoro in forza della meccanizzazione spinge infatti alla riduzione 
dei valori (e dei prezzi) di tutte le merci, e dunque anche degli elementi del 
capitale costante, dei mezzi di produzione. Non è possibile perciò escludere 

17 Come è ben noto, la pubblicazione postuma del III libro del Capitale si deve al paziente e 
tenace lavoro di rielaborazione svolto da F. Engels. Occorre tener presente che, nel complesso 
percorso di elaborazione teorica, i Manoscritti da cui Engels ha tratto il III libro sono stati scritti 
da Marx tra il 1863 e il 1865 e dunque precedono la I edizione del I libro del Capitale (1867).

18 Il dibattito sulla vigenza o meno e sulla importanza della legge della caduta tendenziale 
del saggio del profitto è troppo vasto per poterne rendere conto, nemmeno sommariamente; per 
alcuni riferimenti si vedano i lavori di G. carchedI, Behind and beyond the crisis, in Interna-
tional Socialism 132, 2011 (http://isj.org.uk/behind-and-beyond-the-crisis/); Id., Could Keynes-
ian policies end the slump? Introducing the Marxist multiplier, in International Socialism 136, 
2012 (https://thenextrecession.files.wordpress.com/2012/10/carchedi-and-the-marxist-multi-
plier.pdf); Id., M. roBerTs, A Critique of Heinrich’s ‘Crisis Theory, the Law of the Tendency 
of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s’, in Monthly Review, 1 December 
2013 (https://monthlyreview.org/commentary/critique-heinrichs-crisis-theory-law-tendency-
profit-rate-fall-marxs-studies-1870s), e A. klIman, The Destruction of Capital and the current 
economic crisis, in Socialism & Democracy 23, 2009, fasc. 2, 47-54 (https://sites.google.com/
site/radicalperspectivesonthecrisis/finance-crisis/on-the-origins-of-the-crisis-beyond-finance/
kliman%E2%80%9Cthedestructionofcapital%E2%80%9Dandthecurrenteconomiccrisis); Id., 
The Failure of Capitalist Production, London, novembre 2011; klIman, A. Freeman, N. PoTTs, 
A. gusev, B. cooney, The Unmaking of Marx’s Capital. Heinrich’s Attempt to Eliminate Marx’s 
Crisis Theory, in SSRN Working Papers Series, 22 July 2013 (http://libcom.org.libcom.org/
files/Unmaking%20of%20Marx%27s%20Capital,%20final,%207-22-13.pdf).

19 BelloFIore, La crisi capitalistica e le sue ricorrenze: una lettura a partire da Marx, in 
Fenomenologia e società 23, 2010, fasc. 4, 24-51 (estratto consultabile in http://www.data.
unibg.it/dati/persone/46/3905-Marx%20e%20la%20crisi%20-%20Bellofiore.pdf). 
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a priori che la svalorizzazione degli elementi del capitale costante sia così 
accentuata da aumentare lo stesso saggio massimo del profitto, rimuovendo 
la presunta barriera posta da Marx. Se invece si guarda al saggio effettivo del 
profitto, esso dipende positivamente dal saggio di plusvalore e negativamente 
dalla composizione in valore del capitale. La svalorizzazione degli elementi 
del capitale variabile contribuisce evidentemente all’aumento del saggio di 
plusvalore, e la svalorizzazione degli elementi del capitale costante può inver-
tire la tendenza all’aumento della composizione del capitale in valore». 

Fin qui Bellofiore, che però aggiunge: «Peraltro, va anche considerato che 
Marx non formula la legge con riferimento alla composizione ‘in valore’ del 
capitale (la grandezza rilevante per la valorizzazione del capitale), ma con 
riferimento a quella che definisce la composizione ‘organica’ del capitale. La 
composizione in valore riflette pienamente la rivoluzione di valore che con-
tinuamente sconvolge l’espressione di valore degli elementi del capitale co-
stante e variabile in forza della meccanizzazione. La composizione organica 
misura invece quegli input ai loro valori (o prezzi) precedenti l’innovazione. 
Registra dunque in modo pieno l’incremento della composizione ‘tecnica’ del 
capitale, del rapporto tra mezzi di produzione (e per Marx, in primis, il capi-
tale fisso) e il lavoro, nel mondo del valore, neutralizzando la controtendenza 
della svalorizzazione tanto del costante quanto del capitale variabile».

Il processo di svalutazione va inteso dunque sia in riferimento al valore, sia 
riguardo alla sostanza materiale del capitale, distinguendo i due aspetti nello 
stesso modo in cui è necessario distinguere tra i concetti di valore d’uso e va-
lore di scambio, pur materialmente uniti nel corpo delle merci. 

Nel succedersi dei cicli economici è normale che una parte dello stock di 
capitale esistente resti interamente o parzialmente inattiva, mentre il resto vie-
ne valorizzato ad un saggio di profitto inferiore al massimo teorico possibile 
proprio a causa della pressione del capitale totalmente o parzialmente inattivo. 
Una parte dei mezzi di produzione, del capitale fisso e del capitale circolante 
periodicamente cessa di agire come capitale; una parte delle imprese produttive 
già in azione viene lasciata inoperosa; la direzione della traiettoria, il segno del 
rapporto tra valorizzazione e svalorizzazione, dipende dalla forza della concor-
renza – il mercato valida il valore – che decide quale e quanta frazione del capi-
tale globale debba nei diversi casi particolari essere condannata all’inoperosità. 

Il rapporto tra operare della concorrenza e dinamica del saggio del profitto 
è più complesso del meccanismo postulato dalla dottrina neoclassica secondo 
la quale la concorrenza abbassa semplicemente il saggio di profitto. In gene-
rale questo assunto è vero, ma bisogna tener presente che, data la presenza di 
capitali di peso diverso nell’economia, fino a quando gli affari vanno bene, la 
concorrenza esercita una sorta di ‘azione di fratellanza’ sulla classe capitalistica 
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che si suddivide il plusvalore totale in proporzione al rischio assunto da ciascun 
capitalista individuale. Quando la crisi si manifesta e non si tratta più di ripartire 
i profitti ma di suddividere le perdite, lo ‘spirito di fratellanza’ si affievolisce e 
ciascun capitale cerca di ridurre il più possibile la sua quota parte della perdita e 
di riversarla sulle spalle degli altri. In questo senso è anche possibile sostenere 
che la diminuzione del profitto contribuisce ad acuire la concorrenza.

Come si appianerà il conflitto tra i capitali che valorizzano e quelli ‘non 
performing’ e come si ristabiliranno condizioni favorevoli a un movimento 
‘normale’ della produzione capitalistica dipende dalla forza della concorren-
za, dai comportamenti dei soggetti privati e di quelli istituzionali.

In un lavoro non particolarmente apprezzato dalla critica ma segnalato da 
Marx20, Stuart Mill affronta questo tema21 sostenendo che un capitale – in qual-
siasi forma esso si presenti – che si trovi nella disponibilità del proprietario ma 
che non abbia ancora completato tutte le fasi necessarie alla sua metamorfosi, 
non smette per questo di essere capitale, ma si presenta come capitale ‘bloccato’, 
non disponibile, aggiungendo che non si tratta di eccezioni, ma di una porzione 
grande del capitale globale. Stuart Mill è un economista classico, e dunque è 
per lui normale mettere in relazione la fase della circolazione con quella della 
produzione delle merci, sostenendo che se il tempo in cui una merce prodotta 
rimane invenduta fosse lo stesso occorso per la sua produzione, sarebbe come se 
a ogni istante di tempo fosse realmente disponibile e operativa solo la metà del 
capitale totale. Tuttavia non si tratta di un ‘peso’, dal momento che le due parti, 
quella composta dal capitale funzionante e quella inoperosa sono indispensabili 
l’una all’altra, inscindibili, come i semicori delle tragedie greche.

Nei quaderni preparatori allo studio sul Capitale noti come Grundrisse22, 
Marx riprende questa caratteristica della dualità come forma necessaria e ne 
rafforza il senso cogliendone il carattere unitario e contraddittorio: «il processo 
di valorizzazione del capitale si presenta contemporaneamente come suo ‘pro-
cesso di svalutazione’»23 (Entwertungsprozess). Inoltre Marx chiarisce che tale 
dinamica deve essere intesa in un doppio senso: mentre per trattare la svaluta-
zione continua, costante, del capitale nel processo di accumulazione, bisognerà 

20 J.S. mIll, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, London 1844.
21 Nel cap. 2.
22 In particolare, ci si riferisce al Quaderno IV, scritto tra metà dicembre 1857 e 22 gennaio 

1858 (K. marX, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica (Gründrisse), I, 
ed. it. a cura di G. Backhaus, Torino 1977, 368-370 (https://www.marxists.org/archive/marx/
works/1857/grundrisse/ch08.htm).

23 K. marX, Grundrisse della critica dell’economia politica (http://www.criticamente.com/
marxismo/grundrisse/Marx_Karl_-Grundrisse_3b_-Il_Capitale.pdf). 
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analizzare il processo di concentrazione e di concorrenza che presuppone già la 
presenza di molteplici capitali, la svalutazione cui Marx si riferisce nei Linea-
menti è quella che, a un livello di astrazione più alto, attiene alla ‘forma’ in cui 
si presenta il capitale – merce dopo che la prima fase del processo di produzione 
– valorizzazione sia stata compiuta, e ciò spiega perché la categoria di ‘svalu-
tazione’ venga introdotta da Marx nella parte del Quaderno in cui si occupa del 
passaggio dal processo di produzione a quello di circolazione. 

Il capitale che assume la forma di merce condivide di questa la sorte, pre-
sentandosi sul mercato con un certo prezzo che deve essere realizzato nella 
sua forma monetaria, il denaro, la stessa forma in cui il capitale si manifesta-
va in quanto valore. Ma tale trasformazione, contrariamente a quanto accade 
nella produzione, non è senza limiti, anzi di limiti ne incontra due: quello dei 
bisogni umani a cui deve corrispondere in quanto prodotto dotato di un deter-
minato valore d’uso, e quello del potere d’acquisto dei soggetti che devono, 
attraverso lo scambio di mercato, validare la valorizzazione avvenuta ma non 
completata nella prima fase del processo. I bisogni umani possono, entro cer-
ti limiti, essere indotti dal capitale, rendendo il limite relativo alla forma di 
valore d’uso delle merci bypassabile; più difficile è per il capitale superare il 
limite del valore, dal momento che il valore eccedente creato nella produzione 
richiede un equivalente eccedente nella forma monetaria. 

Una contraddizione che si rivela nella fase della circolazione, ma che trova 
le sue radici nella forma contraddittoria tipica delle merci, e che si esprime 
in questo doppio limite non nella produzione in generale, ma nella forma ca-
pitalistica della produzione, cioè nella forma del lavoro salariato: il lavoro 
necessario rappresenta un limite del valore di scambio della forza-lavoro ossia 
della massa salariale, il valore eccedente rappresenta un limite del tempo di 
lavoro eccedente e, rispetto al tempo di lavoro eccedente relativo, come limite 
dello sviluppo delle forze produttive. La possibilità di aumentare la sfera dello 
scambio, cioè di creare possibilità di occupazione e quindi di reddito per un 
numero crescente di soggetti, ossia l’estensione del lavoro necessario, è limi-
tata dal lavoro eccedente e dunque il valore che esprime il lavoro necessario 
rappresenta il limite della valorizzazione della capacità lavorativa.

La stessa contraddizione vale per la forza produttiva del lavoro, dal momento 
che la tendenza del capitale ad aumentarla al massimo, per aumentare il tempo di 
lavoro eccedente relativo, produce la conseguenza di ridurre al minimo il tempo 
di lavoro necessario, dunque la capacità di scambio dei lavoratori. Per di più, il 
valore eccedente relativo aumenta molto meno della forza produttiva del lavo-
ro, e questa dinamica è tanto più accentuata quanto più il livello assoluto della 
produttività è alto, rendendo così più difficile far entrare nella sfera della circola-
zione una massa di prodotto che cresce liberando sia nuovo capitale che lavoro. 
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Se la fase di produzione diventa più breve grazie ad innovazioni tecnolo-
giche che consentono di risparmiare una parte del tempo di lavoro necessario, 
questo non è di per sé garanzia di ‘successo’, dal momento che l’intero processo 
di valorizzazione non può dirsi completato senza la circolazione. Il passaggio 
dalla merce aumentata di valore alla sua vendita è per Marx il ‘salto mortale’ 
della merce e in questa prospettiva va intesa la proposizione per cui «se il tempo 
di lavoro si presenta come l’attività creatrice di valore, questo tempo di circola-
zione del capitale si presenta come tempo di svalutazione». Se i lavoratori im-
piegano meno tempo per produrre una stessa quantità di merce, ‘mezzo lavoro’ 
è stato compiuto, non tutto, non la sua parte più difficile, che diventa necessaria-
mente più difficile quanto più prodotto c’è da trasformare in valore e plusvalore. 
Più alto è il ritmo delle innovazioni tecnologiche, maggiore è la produttività, 
più produttive diventano le forze di lavoro, più prodotto c’è da valorizzare e più 
aumenta la probabilità che una parte crescente del prodotto non si valorizzi, e 
dunque si svalorizzi. A meno che non si consideri la domanda effettivamente 
pagante come infinita, ma questo assunto teorico non solo non è dimostrabile, 
ma è contraddetto dalle dinamiche di sviluppo del sistema.

Nella contraddittoria realtà dell’economia capitalistica, il capitale ripro-
dotto come valore e neo-valore, cioè valorizzato, si pone contemporaneamen-
te come non-valore, e il processo di valorizzazione è al tempo stesso il suo 
processo di svalutazione, dove ‘allo stesso tempo’ indica la necessità di con-
siderare il processo di valorizzazione nella sua interezza, che non può dirsi 
compiuto finché tutte le metamorfosi abbiano avuto luogo. 

Giova ripetere che ci stiamo ancora occupando, con Marx, di ‘capitale in 
generale’; quando l’analisi sarà rivolta ai capitali molteplici la contraddizio-
ne diventerà ancora più evidente, perché è inevitabile e ‘normale’ che alcuni 
capitali si valorizzino e lo facciano – cioè accumulino – sempre più veloce-
mente, e altri no. Per il momento ci si riferisce ancora al capitale inteso come 
concetto unitario, che ‘dimentica’24 alcune sue contraddizioni che si rivelano 
nella crisi conducendo ad esiti altrimenti difficilmente spiegabili.

Il rapporto della svalutazione con la fase della circolazione del capitale 
diventa più chiaro quando viene posto in riferimento allo sviluppo delle for-

24 Nel Quaderno IV dei Lineamenti: «D’altro canto dalla tendenza generale del capitale risulta 
chiaramente […] che esso dimentica e fa astrazione: dal lavoro necessario come limite del valore 
di scambio della capacità lavorativa, dal valore eccedente come limite del lavoro eccedente e dello 
sviluppo delle forze produttive, dal denaro come limite della produzione, dalla limitazione della pro-
duzione di valori d’uso da parte del valore di scambio. Di qui la sovrapproduzione: ossia l’improv-
visa reminiscenza di tutti questi momenti necessari della produzione fondata sul capitale; di qui la 
svalutazione generale come conseguenza della loro dimenticanza» (Marx, Lineamenti, I, cit., 384).
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ze produttive, ossia quando lo stesso concetto viene utilizzato in chiave di-
namica, collegato alle innovazioni tecnologiche che rappresentano il motore 
dell’accumulazione di capitale. 

Un primo risultato dell’applicazione delle innovazioni tecnologiche ai pro-
cessi produttivi è il cambiamento delle proporzioni in cui un dato investi-
mento di capitale si può suddividere; in modo diverso a seconda che si faccia 
riferimento alla sua composizione tecnica o alla sua composizione in valore, 
una rivoluzione nelle forze produttive modifica tali rapporti e, in ultima ana-
lisi, trasforma la proporzione socialmente vigente tra ‘lavoro necessario’ e 
‘lavoro eccedente’. 

Tali proporzioni, diverse per investimenti a diversa composizione di ca-
pitale, non possono trovare sul mercato corrispondenza in prezzi diversi, e 
dunque alcuni capitali si presentano come svalutati e altri come sopravvalu-
tati, ma il mercato valida il valore sociale medio, ed è il processo di centra-
lizzazione che – come vedremo successivamente – si incarica di ristabilire le 
proporzioni, a livelli più alti. 

3. Distruzione reale e svalutazione del capitale nel processo di accu-
mulazione

In un altro lavoro, collocato temporalmente a ‘metà strada’ tra i Grundrisse 
e il Capitale, Marx si occupa estesamente del tema della svalutazione, legan-
dolo in questo caso al processo di accumulazione e precisando ulteriormente 
la differenza tra distruzione di capitale e suo deprezzamento: si tratta dei Ma-
noscritti del 1861-63 che contengono le Teorie del plusvalore25. 

In questi Manoscritti, discutendo le tesi di Ricardo a proposito delle crisi26, 
Marx chiarisce come, quando in seguito a una crisi economica il processo di pro-
duzione si arresta e il processo lavorativo viene limitato o, in certi casi, comple-
tamente fermato, vi è distruzione di capitale reale: il macchinario che non viene 
utilizzato non è più capitale, così come il lavoro che non viene sfruttato e le ma-
terie prime che giacciono nei magazzini. La distruzione dei valori d’uso porta 
con sé necessariamente la distruzione di valore, ma non è tutto; la crisi comporta 
pure il deprezzamento di masse di valore e una diminuzione rovinosa dei prezzi, 
ciò che in termini moderni viene definita come ‘deflazione’. In quest’ultimo caso 

25 k. marX, Storia delle teorie economiche, II, Roma 1974.
26 D. rIcardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Kitchener, Ontario 

18213 (http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf), spec. capp. 20 s.
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non c’è distruzione di capitale in senso fisico, i valori d’uso restano teoricamente 
consumabili, e proprio la loro esistenza svalorizzata consente all’accumulazione 
di ripartire, sebbene in condizioni nuove, ed è in questa fase – scrive Marx – che il 
capitale finanziario si arricchisce a spese del capitale industriale. 

In quanto poi al destino del capitale fittizio – l’argomento con cui abbiamo 
aperto questo saggio – «la svalutazione di buoni del Tesoro, titoli ecc. – nella 
misura in cui non porta alla bancarotta dello Stato né delle S.p.A., o nella mi-
sura in cui non provoca un arresto generale nella riproduzione, e non scuote il 
credito dei capitalisti industriali, detentori di altri titoli – non fa che trasferire 
la ricchezza da una mano all’altra, e in complesso influisce favorevolmente 
sulla riproduzione, in quanto i parvenus, nelle cui mani cadono titoli o buoni, 
sono generalmente più intraprendenti degli antichi possessori»27.

Questo accade nelle crisi, ma per discutere più in generale del tema del rappor-
to tra svalutazione e accumulazione in Ricardo, Marx riporta un brano dell’autore 
secondo il quale esisterebbe una differenza tra valore e ricchezza: le innovazioni 
tecnologiche, causando un aumento della forza produttiva del lavoro, farebbero 
aumentare la ricchezza delle nazioni, ma non il valore delle merci prodotte. 

Siamo qui su un piano diverso da quello della semplice produzione, do-
vendosi analizzare la riproduzione del capitale, ossia il suo processo di accu-
mulazione, nel quale non si tratta solo di ricostituire la stessa massa di merci 
o una sua frazione in più dal punto di vista fisico, ma (di ricostituire) il valore 
del capitale anticipato più una parte aggiuntiva da intendersi come saggio di 
profitto. Grazie alla invenzione di macchine, a una maggiore specializzazione, 
a una migliore divisione del lavoro e alla scoperta di nuovi mercati, un milione 
di uomini – scrive Ricardo – può arrivare a produrre una massa di ricchezze 
doppia o tripla di prima, ma ciò non accrescerebbe la massa del valore. Anzi – 
continua Ricardo – il valore della massa totale delle merci prodotte si ridurrà: 
«infatti, sebbene il valore della maggiore quantità di merci grazie al progresso 
tecnico sia esattamente uguale al valore della minore quantità prodotta ante-
riormente, [...] una azione viene esercitata sulla massa di merci prodotte ante-
riormente, ma non ancora consumate. Il valore di quelle merci diminuisce»28.

Ricardo ritiene dunque che l’introduzione di innovazioni tecnologiche nei 
processi produttivi influenzi non solo il valore delle merci ‘innovate’, ma anche 
quello delle merci prodotte con la tecnologia precedente e non ancora vendute 
(Ricardo utilizza l’espressione «consumate»). Marx dissente riguardo alle conse-
guenze del deprezzamento sul valore della massa totale delle merci: mentre per 

27 marX, Storia delle teorie economiche, II, cit., 474.
28 rIcardo, On the Principles of Political Economy, cit., 199.
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Ricardo tale valore si ridurrebbe tout-court, per Marx questo fenomeno si veri-
ficherebbe soltanto a due condizioni: «se il valore delle nuove macchine e delle 
nuove merci aggiunto dai progressi tecnici fosse minore della svalorizzazione, 
provocata allo stesso modo, delle merci già esistenti e se non si tenesse conto che 
lo sviluppo delle forze produttive accresce continuamente le sfere di produzione, 
offrendo possibilità di impiego per il capitale che prima non esistevano»29.

Dunque – nelle Teorie sul plusvalore – Marx concorda con Ricardo nel 
considerare importanti le conseguenze delle innovazioni tecnologiche sulla 
svalorizzazione (deprezzamento), invitando però a valutare la dialettica valo-
rizzazione-svalorizzazione badando all’effetto netto delle due tendenze con-
trastanti. Se il valore aggiunto in un settore interessato dall’introduzione di 
innovazioni tecnologiche è superiore a quello che la medesima innovazione 
sottrae per effetto della svalorizzazione-svalutazione delle merci già esistenti, 
allora ‘la ricchezza delle nazioni cresce’. 

È dunque da tale prospettiva che bisogna analizzare quella che in termini 
moderni viene definita la ‘meccanica della crescita’ in cui il Pil pro-capite vie-
ne fatto dipendere dalla quantità di lavoro utilizzato, dai ritmi a cui cresce la 
produttività del lavoro, e da variabili demografiche quali il tasso di dipendenza, 
ossia il rapporto tra la popolazione non in età di lavoro e quella in età di lavoro. 

4. La produttività e i suoi effetti contraddittori sulla crescita 

Fig. 9 - La scomposizione della crescita del Pil pro-capite in Italia (fonte: A. acceTTu-
ro et al., 201330).

29 marX, Storia delle teorie economiche, II, cit., 513.
30 A. acceTTuro, A. BassaneTTI, M. BugamellI, I. FaIella, P. FInaldI russo, D. Franco, S. 

gIacomellI, M. omIccIolI, Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi, in Questio-
ni di Economia e Finanza. Banca d’Italia (Occasional Papers), n. 193, 12 luglio 2013 (https://
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2013-0193/QEF_193.pdf).

Il capitale sopravvalutato. Svalutazione e distruzione del capitale in eccesso...

01) In ricordo di Giovanna Mancini.indd   375 07/05/19   09:56



376

Come appare chiaro dall’esperienza italiana dal dopoguerra ad oggi, pur 
restando determinante a livello assoluto, nel contribuire alla crescita del red-
dito pro-capite, diminuisce relativamente il peso della produttività e aumenta 
quello dell’intensità con cui viene utilizzato il lavoro. È interessante notare 
come questo scambio si manifesti quando il ritmo di crescita diventa meno 
sostenuto, a indicare una sorta di ‘passo del gambero’ del capitale, dal metodo 
di creazione del plusvalore relativo, basato sulle innovazioni tecnologiche, 
a quello, tipico delle prime fasi, di creazione del plusvalore assoluto, fonda-
to sull’aumento dell’intensità d’uso del lavoro, sia relativamente al numero 
di occupati, sia alle ore totale lavorate, sia alla ‘porosità’ del lavoro. In altri 
termini, quando la dinamica della produttività non sembra essere in grado di 
garantire la crescita dell’economia, il capitale torna ai vecchi metodi. 

Figg. 10, 11 e 12 - Produttività del lavoro, produttività totale dei fattori e saggi di 
variazione.
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La produttività del lavoro dipende da diversi fattori quali le innovazioni tec-
nologiche, l’organizzazione della produzione, la dimensione, i settori e il grado 
di monopolio in cui le imprese operano, le politiche pubbliche; come si vede 
dalle figure, l’andamento della produttività è caratterizzato da cicli e trend, ed è 
la concorrenza tecnologica che occorre considerare per collegare svalutazione, 
leadership tecnologica e appropriazione di plusvalore, distinguendo tra inno-
vazioni di prodotto, che mettono in grado le imprese di fornire merci almeno 
relativamente nuove, in riferimento dunque principalmente al loro valore d’uso, 
e innovazioni di processo, in cui a cambiare sono i metodi di produzione, e 
dunque a modificarsi – a ridursi – è (soltanto) il valore di scambio delle merci.

Mantenendo l’ipotesi che il valore di una merce dipende dal tempo medio 
sociale necessario a produrla, analizziamo il caso di una impresa il cui periodo 
di produzione sia superiore alla media perché gli operai lavorano con una tec-
nologia vecchia; non è difficile ipotizzare che questa impresa prima o poi si im-
batterà in qualche difficoltà e la ragione è che il tempo di lavoro cui si riferisce 
Marx quando fonda la teoria del valore-lavoro è quello ‘socialmente necessario 
in media’. Gli operai che producono merci per conto di un produttore ‘arretrato’, 
pur lavorando lo stesso numero di ore di quelli dei concorrenti tecnologicamen-
te più moderni, sfornano un minore ‘volume’ di merci per unità di tempo; se 
ipotizzassimo un raddoppio della produttività come conseguenza di una inno-
vazione tecnologica adottata solo da alcune delle imprese esistenti sul mercato, 
potremmo dire che in otto ore di lavoro il capitalista ‘arretrato’ produce la metà 
del volume delle merci offerte dal produttore innovatore, il che equivale a dire 
che ciascuna unità di merce prodotta dal technological follower, essendo stata 
prodotta nel doppio del tempo, costa-vale il doppio di quelle dei concorrenti. 

In realtà il valore di cui si tratta in questo caso è posto solo in teoria, in astrat-
to, dal momento che – normalmente – le merci prodotte non possono vendersi a 
un prezzo più alto di quello nuovo medio reso possibile grazie all’innovazione 
realizzata; dunque può ipotizzarsi che, nel caso di produttori non all’avanguar-
dia dal punto di vista tecnologico, le merci prodotte non si vendano, o se ne 
venda un volume inferiore a quello necessario per battere la concorrenza. 

Dal punto di vista della teoria economica ortodossa e della contabilità uffi-
ciale31 il valore di una merce corrisponde al suo prezzo di mercato; è ritenuto 

31 Il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può 
essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo 
entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata 
attività di marketing durante le quali entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con 
prudenza e senza alcuna costrizione (InTernaTIonal valuaTIon sTandards commITTee, Interna-
tional valutation standards, 2007, Standard 1, 3.1).
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pacifico che, se il valore di mercato di un terreno diminuisce, l’impresa non 
possa continuare a riportare nei suoi libri contabili il valore facendo riferimen-
to al prezzo di acquisto passato, ma tale principio non vale per ogni genere di 
attività, ossia per ogni forma di capitale. 

Si ritiene che non sempre sia possibile una ‘stima realistica’ di tale valore; 
la ragione empirica è che non è sempre possibile trovare una merce simile a 
quella considerata il cui prezzo corrente possa fare da riferimento per deter-
minare il ‘valore corretto’ del capitale in questione ed è per questa ragione 
che nel dicembre 2010 l’International Accounting Standard Boars (IASB) ha 
lasciato libere le imprese32 di scegliere tra una valutazione a costo storico e un 
modello basato sul fair value. 

Il Bureau of Economic Analysis del Department of Commerce degli Usa 
definisce la svalutazione in termini di valore d’uso riferendosi a «war and tear, 
obsolescence, accidental damage and aging»33 anche se, specificando che po-
trebbe trattarsi di «gain or loss», il BEA introduce implicitamente la possibi-
lità che potrebbe trattarsi anche di valore (di scambio), non essendo chiaro in 
che modo e in che senso l’età, l’obsolescenza o un eventuale danneggiamento 
potrebbero comportare un guadagno: se ci si riferisce al valore d’uso, allora 
si potrà parlare solo di perdite, dunque di svalutazione, se invece si ipotizza 
la possibilità di gain allora si deve fare riferimento a valori monetari, dal mo-
mento che lo stesso BEA considera correttamente l’obsolescenza tecnologica 
come un tipico fenomeno ‘reale’. 

Così torniamo al valore della merce e alla sua contraddittoria duplicità. Per 
quanto riguarda il (valore del) capitale costante fisso, se ragioniamo in termini 
di tempo continuo è ‘come se’ ‘mutasse sempre’; in realtà, o la merce si tra-
sforma in denaro realizzato dalla sua vendita o tale metamorfosi non avviene: 
la merce potrà mantenere il suo valore d’uso, ma non vedrà realizzato il suo 
valore (di scambio). 

Il valore di una merce assume una dimensione quantificabile (cioè tale che 
si possa ‘calcolare’) a seconda di quale sia la fase del processo di produzio-
ne-circolazione che si prende in esame: se si considera esclusivamente la pro-
duzione, allora è possibile e conveniente ragionare in termini di ore di lavoro, 

32 InTernaTIonal accounTIng sTandard Board, IFRS Practice Statement. Management 
Commentary. A framework for presentation, December 2010 (http://integratedreporting.org/
wp-content/uploads/2011/03/Managementcommentarypracticestatement8December.pdf).

33 Bureau oF economIc analysIs, u.s. deParTmenT oF commerce, Integrated Macroeco-
nomic Accounts, Dave Wasshausen, National Economic Accounts Data Users Conference, 
Washington DC 7 June 2011 (https://www.bea.gov/national/pdf/conference/Integrated%20
Macro%20Accts.pdfBEA).
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se si considera anche la circolazione, l’intero processo, allora conta il prezzo 
monetario. Se volessimo rappresentare il valore di una merce alla fine del 
suo ‘periodo di produzione’ ma prima della sua vendita, potremmo solo dire 
che per la sua produzione sono state effettuate X ore di lavoro; diversamente, 
potremmo voler conoscere che cosa succede quando il valore e il plusvalore 
prodotti vengono realizzati sul mercato, cioè quanto capitale monetario ha 
ricavato il capitalista dalla sua vendita e dunque quanto profitto ha incassato, 
e questo è tutto. 

Una valutazione intermedia non è possibile ottenerla in modo scientifico, 
nello stesso modo e nello stesso senso – per fare un esempio semplice – in cui 
ci chiedessimo quanto vale la casa di famiglia che stiamo inutilmente cercan-
do di vendere. Si potrebbe rispondere in mille modi, indicare una qualsiasi 
cifra, ma in nessun caso si sarebbe in grado di indicare il valore di scambio, 
cioè di mercato, fino al giorno della stipula del contratto davanti al notaio. 
Quando si sarà trovato un compratore, allora conosceremo il valore realizzato 
e validato dal mercato. 

Nella teoria marxiana esistono – astrattamente separate eppure contraddit-
toriamente e realmente unite – fasi di produzione e di circolazione (compra/
vendita) e non avrebbe senso, o sarebbe molto difficile ed aleatorio, conside-
rare un istante temporale ‘indefinito’ in cui calcolare il valore. Teoricamente, 
si potrebbe accettare una valutazione diversa del valore se adottassimo una 
notazione temporale continua, ma nell’analisi marxiana del modo capitalisti-
co di produzione c’è contemporaneamente unità e differenza tra periodo di 
produzione e fasi della circolazione. ‘In mezzo’ c’è la trasformazione, anzi le 
trasformazioni, ma non possiamo considerare la validazione o meno da parte 
del mercato, come se questa fosse – per il capitale nel suo complesso – un 
mero ‘accidente’. Per il singolo capitalista è così, per il sistema no.

Potremmo far fare un passo in avanti all’analisi, considerando assieme alla 
produzione/circolazione anche il consumo delle merci, particolarmente per 
quanto riguarda i cosiddetti ‘beni durevoli’. Se una merce ‘dura’ per molto 
tempo, è come se l’intero processo di produzione/circolazione/consumo du-
rasse molto tempo, rendendo più difficile l’introduzione continua di nuove 
merci. Per consentire un ‘ricambio’ veloce del parco merci, queste stesse de-
vono durare sempre di meno, ed è esattamente questo il senso dell’essere pro-
dotte in meno tempo di lavoro necessario: dureranno di meno perché valgono 
di meno, e valgono di meno perché contengono meno tempo di lavoro social-
mente necessario. Ecco di nuovo mostrata la contraddittorietà del rapporto tra 
valorizzazione e valorizzazione. 

In questo senso, i prodotti ottenuti con tecnologie superate costano (e dun-
que ‘varrebbero’) troppo rispetto al lavoro medio socialmente necessario, 
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perciò o i produttori arretrati si tengono le merci invendute, o le ‘svendono’ 
realizzando un profitto più basso di quello atteso, se non una perdita. 

Questo fenomeno accade continuamente, soprattutto se il ritmo delle in-
novazioni tecnologiche spinge la produttività, e accade per le merci, per il 
denaro e per i debiti, anche se solo nella crisi generale il fenomeno si manife-
sta in maniera più evidente. L’evoluzione della tecnologia riversata nella pro-
duttività comporta la possibilità di produrre con (relativamente) meno lavoro 
necessario e più capitale costante, ma questa è una contraddizione, e una tipica 
contraddizione reale, non formale. 

5. Un approfondimento microeconomico

In un lavoro dedicato a quello che c’è dietro e oltre la crisi34, Carchedi 
descrive così il vantaggio tecnologico dell’imprenditore innovatore: «i nuovi 
mezzi di produzione aumentano l’efficienza, intesa come produzione di valori 
d’uso per unità di capitale investito [...] ne deriva che una maggiore quantità 
di valore d’uso incorpora una minore quantità di plusvalore [...]». 

L’essenza della competizione tecnologica è che gli innovatori, aumentando 
la composizione organica del proprio capitale investito, realizzano un saggio di 
profitto più alto di quello dei concorrenti, pur producendo essi stessi una minor 
quantità di plusvalore; Carchedi spiega che gli innovatori si appropriano di una 
quota del plusvalore prodotto da altre imprese in due modi: per un verso, «at-
traendo potere di acquisto da altri settori, a partire dalle imprese più deboli»; in 
secondo luogo, dai non innovatori del proprio settore perché, in quanto imprese 
più efficienti, possono vendere allo stesso prezzo unitario una maggiore quanti-
tà di produzione per unità di capitale investito rispetto alla produzione dei non 
innovatori: il saggio di profitto degli innovatori aumenta, quello dei non innova-
tori e il saggio medio cala. Quelli che non innovano – conclude su questo punto 
Carchedi – perdono il proprio investimento e falliscono. 

Un aspetto che si può approfondire è quello della gamma di possibilità 
che si aprono alle imprese non innovatrici delle quali Carchedi indica solo la 
possibilità estrema, ossia il fallimento. 

Innanzitutto va osservato che – come Marx e (da una prospettiva diffe-
rente) Schumpeter hanno messo in evidenza – la dinamica dell’innovazione 
è sempre stata il motore della crescita di lungo periodo del capitalismo, e in 
tale dinamica è cruciale la dialettica innovazione – imitazione, dal momento 

34 carchedI, Behind and beyond the crisis, cit.
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che non solo molte imprese ma intere economie (pensiamo al caso di scuola 
del Giappone) scelgono la strada dell’imitazione. Non innovo per primo ma 
aspetto che qualcun altro lo faccia, in questo modo risparmio i costi della ri-
cerca e inseguo cercando di migliorare o semplicemente copiare l’innovazio-
ne. Per molti capitali individuali35 questa si rivela una scelta che non solo evita 
il fallimento ma addirittura può rivelarsi in certe condizioni più vantaggiosa di 
quella (rischiosa) di innovare per primi. 

Un altro aspetto – qui solo accennato – è quello che riguarda la dinamica 
industriale indotta dalla concorrenza tecnologica e che comporta l’emersione 
di un ‘oligopolio instabile’ (forse Sylos Labini l’avrebbe definito così) in cui 
si rivela la contraddittoria tendenza alla centralizzazione e alla distruzione non 
solo di capitale ma anche delle vecchie forme organizzative in cui si struttu-
rano i mercati. 

Infine, la questione da analizzare in questo paragrafo: che cosa succede 
alle imprese che stanno sul mercato con una parte di produzione ottenuta con 
la vecchia tecnologia. Le possibilità che si aprono a tale imprese sono: rasse-
gnarsi a non vendere una parte della propria produzione o venderla a prezzi 
‘svalutati’ cioè rinunciando a una parte dei profitti attesi; fallire, o essere as-
sorbite dalle imprese che adottano la nuova tecnologia; infine innovare imi-
tando. Schematicamente: se la merce non si vende o si vende a un prezzo 
‘eccessivo rispetto ai propri costi’, ossia al valore prevalente sul mercato, si 
avrà una riduzione dei profitti rispetto alle aspettative; se le imprese fallisco-
no o vengono assorbite, aumenta il grado di centralizzazione del mercato; se 
imitano, allora il gioco della concorrenza tecnologica continua e ricomincia 
anche se in condizioni più ‘avanzate’ rispetto al periodo precedente. Si tratta 
di possibilità diverse, che andrebbero analizzate anche avanzando ipotesi sul-
le probabilità dei diversi esiti, ma quello che conta è che il prodotto finito, la 
merce finale – perché si compia il processo di ‘valorizzazione’ – deve validare 
attraverso il mercato (prezzo) il suo valore.

La variabile che decide della direzione del processo è la composizione me-
dia del capitale, l’intensità capitalistica media dei processi produttivi, anche 
qui – contraddittoriamente – da intendersi sia in senso fisico, di valori d’uso 

35 Si veda la letteratura inaugurata molti anni fa dal libro di R.R. nelson, S.G. WInTer, 
An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge (Massachussets) - London, 1982. 
(http://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_2/Dosi_1_An_evolutionary-theory-of_economic_
change..pdf), ai lavori di C.C. Freeman, L. soeTe, The economics of industrial innovation, MIT 
Press, Cambridge (Massachussets) 1997, e di G. dosI, Sources, Procedures, and Microeconom-
ic Effects of Innovation, in Journal of Economic Literature 26, 1988, fasc. 3, 1120-1171 (http://
venus.unive.it/mvolpe/Dosi%201988.pdf).
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(la composizione tecnica del capitale) che in valore; se il tasso di crescita della 
composizione in valore del capitale è più rapido di quello della sua compo-
sizione fisica, allora il problema della svalorizzazione assumerà nel tempo 
una importanza crescente, sia rispetto a quello della sua ‘svalutazione’ rispet-
to all’uso, che in generale rispetto alla dinamica dell’accumulazione. In ogni 
caso la – più o meno grande e più o meno in crescita – frazione del capitale 
‘arretrata’ ha davanti a sé le opzioni precedentemente elencate e su cui provia-
mo a estendere l’analisi. 

Se, riuscendo a vendere la sua merce, il capitalista è in grado di spuntare un 
prezzo che consente di coprire almeno il capitale iniziale investito, conviene 
accettare il prezzo rinunciando al profitto o a una sua parte: il profitto ottenuto 
sarà inferiore a quello teoricamente possibile prima o sarà addirittura nullo, 
ma in ogni caso tale da ‘coprire i costi’. 

6. Tornando dal micro al macro: centralizzazione, svalorizzazione e 
distruzione

Per tornare dalla dimensione ‘micro’ a quella ‘macro’, ossia per tener conto 
dell’operare della concorrenza, chiariamo che le componenti del capitale ini-
ziale investito, i costi dell’impresa, sono ‘individuali’, ogni impresa ha i suoi; 
durante la fase di produzione avviene la valorizzazione che attraverso il lavoro 
operaio fa sì che il capitale-merce che esce dal processo produttivo sia diverso 
qualitativamente e quantitativamente da quello che ne era entrato, il capitale 
iniziale. Quando la prima fase del processo di produzione finisce, (ri)comincia 
la fase di circolazione e quello che le imprese realizzano al momento della 
vendita, è valore trasformato e aumentato dal lavoro degli operai, ma deve 
essere validato dall’operare del mercato/concorrenza, dunque trasformarsi per 
mezzo della concorrenza da plusvalore individuale in profitto medio. 

Per riassumere su questo punto, è inevitabile che, in un mercato aperto, 
ci siano soggetti innovatori e/o centralizzati a cui le cose ‘vanno bene’ dal 
punto di vista capitalistico, e dunque per cui il processo di valorizzazione del 
capitale procede; per gli altri – e il punto è stabilire quanto sia grande e in che 
direzione si modifichi questa frazione – è già tanto se riescono a recuperare il 
valore dell’investimento e non fallire. È a questo punto che la strada dell’accu-
mulazione si biforca in direzione della svalorizzazione/svalutazione. Se l’in-
novazione è stata molto forte, radicale, tale che con il prezzo medio prevalente 
(nuovo valore) gli imprenditori arretrati non riuscirebbero nemmeno a coprire 
i costi di produzione, allora i soggetti possono vendere le proprie merci incor-
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rendo in una perdita secca sperando di ‘rifarsi’ in seguito; oppure i capitalisti 
non leaders (ma evidentemente non tutti possono essere contemporaneamente 
leaders) possono decidere di ritirarsi dal mercato, nel qual caso, se per esem-
pio vendessero i propri impianti a un altro capitalista, avrebbero contribuito 
– a condizioni che variano – a rafforzare quel processo di centralizzazione che 
costituisce l’essenza dell’accumulazione di capitale. 

In termini di capitale sociale complessivo, il caso di completa sparizio-
ne (distruzione) o svalutazione degli impianti verrebbe conteggiato come una 
perdita netta di valore del capitale complessivo sociale, anche se chi assorbe 
il capitale fallito può trarne un saggio di profitto superiore alla media. Per chi 
invece è – almeno potenzialmente – assorbibile dai capitalisti maggiori, l’uni-
co problema è il prezzo a cui vende la merce. 

Ma che cosa succede al valore che si manifesta in forma monetaria quando 
scoppia una crisi? Se si intende la crisi come sviluppo delle contraddizio-
ni della forma di merce, ossia di una forma che per manifestarsi ha bisogno 
dell’unità tra produzione e circolazione, una volta che quella unità si sia rotta 
e che alla produzione non segue la vendita, è naturale che a questa segua una 
crisi monetaria che si esprime anche come diminuzione del valore del denaro. 
Se il denaro utilizzato come ‘mezzo di pagamento’ non funziona, la crisi di 
valore si presenterà anche sotto forma di crisi monetaria; i soggetti economici 
che non riescono a vendere i propri prodotti e quelli che non possono acqui-
starli saranno indotti a indebitarsi, salvo verificare – in seguito – che parte 
dei debiti contratti sono – nei fatti – inesigibili e dunque, per non pesare ec-
cessivamente sui bilanci delle banche, dovranno prima o poi anch’essi venire 
svalutati. 

Ogni capitale individuale – intendendo con questo termine non solo e non 
tanto il capitale di proprietà di una singola persona, ma di una società – ten-
de a valorizzarsi il massimo possibile e nel minor tempo possibile, anche se 
deve necessariamente farlo a danno di altri capitali. È così che si realizza la 
tendenza di tutto il capitale globale a valorizzarsi: in modo contraddittorio. La 
logica imprenditoriale, ingenua quanto contraddittoria, riposa sulla premessa 
di considerare i ‘propri’ operai come un costo, e quelli ‘altrui’ come potenziali 
consumatori: si tratta di una – ennesima – contraddizione fin troppo evidente. 

I capitali individuali di un dato ramo della produzione, oltre ad avere gran-
dezza diversa, si distinguono per la diversa composizione del capitale, che 
a sua volta dipende dal comportamento adottato nei confronti del progresso 
tecnico: alcuni sono autentici innovatori (technological leaders) mentre altri 
si limitano nella migliore delle ipotesi ad imitare le innovazioni già realizzate 
dai concorrenti. Tali scelte, assieme ad altri fattori, comportano percorsi diver-
si di accumulazione: alcuni capitali accumulano più rapidamente sfruttando 
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al meglio i vantaggi della tecnologia, altri più lentamente, mentre altri ancora 
vengono a un certo punto inghiottiti da capitali più grandi e scompaiono come 
capitali con interessi autonomi; i motivi contingenti per cui tutto ciò succede 
appaiono diversissimi, ma quello che qui interessa è la differenza tra il capi-
tale che si valorizza e quello che non si valorizza, nel senso che il mercato 
non ha validato attraverso la vendita (il prezzo) un processo di valorizzazione 
compiuto a metà.

 La differenza nella velocità di accumulazione non è solo tra vari capitali 
individuali, ma anche tra diversi rami produttivi. In ogni dato periodo vi sono 
rami produttivi in cui mediamente i capitali investiti si accumulano più rapida-
mente e rami in cui si accumulano più lentamente, rami che vanno in difficoltà 
e lentamente scompaiono e rami nuovi che nascono e fioriscono.

 Marx definisce il processo per cui un dato capitale individuale, sfruttando 
la propria forza-lavoro, si accumula, «processo di concentrazione del capita-
le» e quello attraverso il quale un capitale individuale si accresce inglobando 
altri capitali già formati «processo di centralizzazione del capitale»36, per cui 
mentre il capitale globale si accresce sempre nel processo di concentrazione, 
la centralizzazione può avvenire anche se il capitale globale non si accresce o 
addirittura decresce.

Dopo Marx, è stato l’economista di origine polacca Grossman37 a ripren-
dere e precisare – dal nostro punto di vista – l’analisi del rapporto tra valo-
rizzazione accresciuta (accumulazione) e svalutazione, prendendo le mosse 
dalla legge della caduta tendenziale del saggio di profitto. Nel suo modello, 
che riprende gli schemi marxiani di riproduzione allargata, non diminuisce 
solo il saggio di profitto, ma è il saggio di crescita della massa dei profitti che 
resta al di sotto del saggio di crescita del valore totale della produzione. In un 

36 Per quanto riguarda il processo di concentrazione, Marx osserva che «ogni capitale indi-
viduale è una concentrazione più o meno grande di mezzi di produzione, con il corrispondente 
comando su un esercito più o meno grande di operai. Ogni accumulazione diventa il mezzo 
di accumulazione nuova. Essa allarga, con la massa aumentata della ricchezza operante come 
capitale, la sua concentrazione nelle mani di capitalisti individuali, e con ciò la base della pro-
duzione su larga scala e dei metodi di produzione specificatamente capitalistici. L’aumento del 
capitale sociale si compie con l’aumento di molti capitali individuali». Quanto al processo di 
centralizzazione, Marx rileva che «questo si distingue da quello di concentrazione per il fatto 
che esso presuppone solo una ripartizione mutata di capitali già esistenti e funzionanti, che il 
suo campo di azione non è dunque limitato dall’aumento assoluto della ricchezza sociale o 
dai limiti assoluti dell’accumulazione. È questa la centralizzazione vera e propria a differenza 
dell’accumulazione e concentrazione» (K. marX, Il Capitale, I, Torino 1978, 74 s.).

37 H. grossman, Law of the Accumulation and Breakdown, London 1929 (https://www.
marxists.org/archive/grossman/1929/breakdown/), cap. 3.
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tentativo non sempre convincente di mostrare la tendenza al ‘crollo’ delle eco-
nomie capitalistiche, Grossman afferma che a un certo punto del processo di 
accumulazione l’aumento della massa dei profitti non è più sufficiente a copri-
re l’aumento degli investimenti programmati. Tuttavia il saggio di profitto non 
può cadere all’infinito; qualunque sia il saggio di accumulazione considerato, 
il saggio di profitto può cadere fino a un livello al quale la massa dei profitti 
non è abbastanza grande da sostenere il tasso di accumulazione. 

È questo meccanismo che Grossman considera il più importante nella ten-
denza verso il ‘crollo’ del capitalismo, in un modello in cui – nonostante quanto 
sostenuto da una critica disattenta – il crollo non è una tendenza automatica, po-
tendo la sua realizzazione essere interrotta da controtendenze. Quando una o più 
di tali tendenze si manifestano, il crollo può trasformarsi in una crisi temporanea 
dopo la quale il processo di accumulazione riprende su nuove basi.

 La descrizione di tali controtendenze ancora una volta ci riporta a Marx 
e – come nel primo dei casi che esaminiamo – a Lenin38 secondo il quale la 
valorizzazione di capitale sovraccumulato può ricominciare esportando capi-
tale verso paesi che si trovano a uno stadio inferiore del processo di accumu-
lazione. Lo strumento fondamentale a disposizione del capitale è quello degli 
‘Investimenti diretti all’estero’39 che rappresentano, oggi come cento anni fa, 
la destinazione ideale per quella porzione di capitale che non trova all’inter-
no del proprio paese occasioni migliori di profittabilità; è importante notare 
come, proprio in riferimento all’esportazione di capitale all’estero, Lenin si 
riferisca esplicitamente all’«eccedenza di capitale»40. 

La seconda delle controtendenze – rispetto alla tendenza principale, quella 
che ‘potrebbe’ condurre al crollo delle economie capitalistiche – è una forte 
svalutazione del capitale costante; qui la precisazione si riferisce alla forma di 
esistenza del capitale: il capitale costante, una cui forte svalutazione durante 
la crisi può migliorare le prospettive per la valorizzazione. 

La distinzione serve a sottolineare la terza e diversa possibilità che si of-
fre al capitale, quella che si riferisce al capitale variabile, e che consiste in 

38 V. lenIn, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, ed. originale Pietrogrado 1917 
(https://www.marxists.org/italiano/lenin/1916/imperialismo/).

39 Sull’attuale tendenza degli Ide, si veda M. donaTo, Movimento di capitali e impoveri-
mento dei lavoratori nell’Europa austera. Le fragili basi economiche dell’imperialismo occi-
dentale, in aa.vv., Exit Strategy, Roma 2014.

40 «Sul limitare del secolo XX troviamo la formazione di nuovi tipi di monopolio; in primo 
luogo i sindacati monopolistici dei capitalisti in tutti i paesi a capitalismo progredito, in secon-
do luogo la posizione monopolistica dei pochi paesi più ricchi, nei quali l’accumulazione del 
capitale ha raggiunto dimensioni gigantesche. Si determinò nei paesi più progrediti un’enorme 
‘eccedenza di capitale’» (lenIn, L’imperialismo, cit., cap. 4).
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un drastico taglio dei salari che potrebbe avere lo stesso effetto per evitare la 
catastrofe. In ogni caso – conclude Grossman – tutte queste soluzioni avrebbe-
ro comunque solo un effetto temporaneo; l’accumulazione restaurata genererà 
ancora lo stesso fenomeno di sovraccumulazione e imperfetta valorizzazione41.

Le ragioni di un tale giudizio, ossia dell’asserita impossibilità che l’opera-
re delle controtendenze possa essere in grado di ‘risolvere’ una crisi generale, 
dipendono dalle caratteristiche strutturali del processo di accumulazione che 
incontra i suoi limiti nell’insufficiente valorizzazione. Se la base dell’accumula-
zione è la valorizzazione del capitale, nel senso di valorizzazione di tutto il ca-
pitale disponibile, allora diventa evidente e necessario che lo sviluppo ulteriore 
del capitale dipende dalla restaurazione delle condizioni per la valorizzazione. 
Tali condizioni possono essere assicurate solo se il plusvalore cresce o se il va-
lore del capitale costante si riduce in modo che «le merci che entrano nella ripro-
duzione della forza-lavoro, o negli elementi del capitale costante, si riducano di 
prezzo. Entrambi i metodi implicano un deprezzamento del capitale esistente»42.

Il deprezzamento del capitale, la sua svalutazione, pur manifestandosi con 
particolare evidenza nelle crisi, non è una conseguenza della sovrapprodu-
zione ma – anche secondo Grossman – del normale andamento dell’accumu-
lazione di capitale e particolarmente il risultato dei continui miglioramenti 
tecnologici. Il progresso tecnico implica «periodici deprezzamenti del capitale 
esistente, uno dei modi tipici della produzione capitalistica di controllare la 
caduta del saggio di profitto e affrettare l’accumulazione di capitale sotto for-
ma di valore attraverso la formazione di capitale nuovo»43. 

L’effetto, il risultato della svalutazione di capitale si riflette nel fatto che 
una data massa di mezzi di produzione rappresenta un valore più basso e tale 
risultato è analogo a quello che accade grazie alla crescita della produttività: 
gli elementi della produzione diventano meno cari e c’è una più veloce cresci-
ta della massa di valori d’uso rispetto alla massa del valore. 

 È di nuovo la duplicità, la contraddizione della merce, che fa sentire i suoi 
effetti, questa volta relativamente ai due diversi modi in cui si può intendere la 
composizione del capitale: attraverso la svalutazione la composizione tecnica 
del capitale resta la stessa mentre quella in valore diminuisce. Non è più solo 
e tanto di distruzione di capitale in senso fisico che si tratta, ma di svalorizza-
zione in senso proprio, e i suoi effetti sono notevoli. 

La stessa quantità di lavoro è richiesta per mettere in moto la stessa massa 

41 grossman, Law of the Accumulation and Breakdown, cit., 95 s.
42 K. marX, Il Capitale, III, Torino 1978, 248. 
43 marX, Il Capitale, III, cit., 249.
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di mezzi di produzione per produrre la stessa quantità di plusvalore; ma poiché 
il valore del capitale costante si è ridotto, tale quantità di plusvalore è calcolata 
su un valore del capitale ridotto, il saggio di valorizzazione è – comunque – 
aumentato e in questo modo il crollo è rimandato di qualche periodo. 

Adoperando un linguaggio diverso potremmo dire che – in termini di rap-
porto micro/macro – se è vero che una forte svalutazione del capitale può de-
vastare qualche singolo capitalista nei periodi di crisi, tuttavia essa costituisce 
una sorta di valvola di sicurezza per la classe dei capitalisti in quanto tale. Per 
il sistema, la svalutazione di capitale è un modo per prolungare il suo periodo 
di vita, per disinnescare i pericoli che minacciano di far esplodere l’intero 
meccanismo; in chiave biologica si potrebbe dire che l’individuo viene sacri-
ficato nell’interesse della specie.

In uno scritto successivo al suo libro più celebre44, e proprio in risposta 
ad alcune critiche rivolte alla Legge dell’accumulazione, Grossman ripren-
de la questione della svalutazione partendo dal suo fondamento, la tendenza 
a una sempre maggiore composizione organica del capitale, per arrivare a 
una (non) conclusione, come vedremo. Nella prospettiva marxiana, l’aumento 
dell’intensità capitalistica dei processi produttivi implica due conseguenze: da 
un lato, l’aumento della produttività del lavoro consente alla stessa massa di 
lavoro vivo di mettere in movimento una massa maggiore di mezzi di produ-
zione e questo riguarda la ‘composizione tecnica’ del capitale; d’altro canto, 
grazie al progresso tecnico, che è solo un’altra espressione dell’aumento della 
produttività del lavoro, i prodotti del lavoro, mezzi di produzione e di consu-
mo, vengono continuamente svalutati, cioè si riducono di prezzo. Così, noi 
abbiamo a che fare con due movimenti contrapposti: da un lato una massa 
crescente di mezzi di produzione, dall’altro una riduzione del suo valore. 

Ora, la questione di quale di queste due tendenze sia prevalente, cioè se la 
svalutazione si verifichi nella stessa misura della crescita della massa dei mezzi 
di produzione e dunque la sua crescita sia paralizzata dal suo declino in valore, 
o piuttosto se tale svalutazione non sia così forte e dunque, nonostante la svalu-
tazione, il suo valore in relazione a quello del capitale variabile cresca, non può 
essere decisa – secondo Grossman – per mezzo di un modello astratto ma va ri-
solta in base all’osservazione empirica. L’esperienza – in questo caso l’evidenza 
empirica relativa agli Usa raccolta tra il 1849 e il 1919 – suggerisce all’autore 
che il valore del capitale costante, e dunque la parte maggiore del capitale totale, 
cresce più velocemente di quanto cresca il valore del capitale variabile.

44 Riportato da r. kuhn, Henryk Grossman and the Recovery of Marxism, Urbana (Illinois) 
- Chicago 2007, 141.
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In una nota non pubblicata in italiano45 Grossman contesta a Bauer46 (e im-
plicitamente a R. Hilferding) l’affermazione secondo cui la svalutazione di ca-
pitale sarebbe in grado di neutralizzare la tendenza al crollo, e il nocciolo della 
polemica consiste nella riaffermazione dell’importanza di tener conto del lato 
‘fisico’ (di valori d’uso) del processo di accumulazione, e non solo di quello 
in valore. Se si mantiene nell’analisi della merce la fondamentale distinzione 
tra valori d’uso e valori di scambio, tutto il discorso sulla «proporzionalità 
necessaria» cade, come dimostra il suo semplice esempio47. 

Dunque – e avviandoci alla conclusione – è all’aumento della composi-
zione del capitale e alla dinamica tecnologica della concorrenza che occorre 
guardare per cogliere la tendenza dinamica e contraddittoria del rapporto va-
lorizzazione-svalorizzazione. Le innovazioni tecnologiche, soprattutto quelle 
di processo, rimpiazzano lavoratori con mezzi di produzione e, mantenendo 
l’ipotesi che siano solo i lavoratori a produrre valore e plusvalore, questo con-
duce alla diminuzione del saggio medio di profitto.

Quando l’economia attraversa una fase di crescita, la forza-lavoro liberata dai 
capitalisti che perdono la battaglia della concorrenza può venire assorbita dal ca-
pitale centralizzato che espande la propria sfera di attività; nonostante un saggio 
medio del profitto in diminuzione, il saggio di accumulazione è ancora in grado di 
assicurare la valorizzazione, cioè la riproduzione allargata. La massa di plusvalore 
cresce ma, data la tendenza all’aumento della composizione organica di capitale, 
un ulteriore incremento del saggio di accumulazione causa l’ulteriore diminuzio-
ne del saggio di profitto. Nel corso del tempo, la disoccupazione cresce e sempre 
meno valore e plusvalore viene prodotto: si tratta di distruzione di capitale. 

L’eventualità della distruzione fisica del capitale – considerata in una cer-
ta misura ‘normale’ e necessaria per la valorizzazione della parte restante – 

45 h. grossman, ‘Die Entwertung sollen die Zusammenbruchstendenz aufheben …’, in 
original Folder 45 ‘Stellungnahme zur Kritik am Hauptwerk’, Archive of the Polish Academy 
of Sciences, Warsaw. Sul punto, si veda r. kuhn, Economic crisis and socialist revolution: 
Henryk Grossman’s Law of accumulation, its first critics and his responses, che costituisce la 
versione provvisoria del saggio pubblicato in P. zaremBka, S. soederBerg (edd.), Neoliberalism 
in crisis, accumulation and Rosa Luxemburg’s Legacy, Research in Political Economy, n. 21, 
Amsterdam 2004, 181-221.

46 Il riferimento è a H. Bauer, Ein neuer Zusammenbruchstheoretiker in Der Kampf 22, 
1922, fasc. 6, 270-280.

47 Grossman ipotizza una economia di tipo contadino che utilizzi 1.000 aratri elettrici cia-
scuno di un valore di 80 sterline sufficienti a coltivare la terra arabile; se la produttività raddop-
pia, in modo che con lo stesso lavoro possano essere prodotti 2.000 aratri, il sistema non sarà 
in grado di comprarli tutti, rendendone superflua la metà; la svalorizzazione avrà come conse-
guenza che il sistema compri ed utilizzi solo 1.000 aratri, ciascuno di un valore di 40 sterline. 
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comprende in sé necessariamente la sua svalorizzazione. Quando una merce 
non funziona più come oggetto di consumo o mezzo di produzione, quando 
perde il suo valore d’uso, perde contemporaneamente anche il proprio valore 
di scambio; tuttavia può verificarsi anche un processo parzialmente inverso, 
ossia che un capitale-merce possa perdere valore (di scambio) senza smettere 
per questo il proprio valore d’uso. 

7. Keynes, i salari e l’economia di guerra

Il punto è allora: è (stata) sufficiente la distruzione/svalorizzazione di capi-
tale operata nella crisi in corso per potersene dichiarare fuori? In tutta evidenza, 
la risposta è: no48. Il boom del dopo guerra che seguì alla grande depressione 
e alla seconda guerra mondiale è una chiara dimostrazione di questo assunto: 
nel solo periodo compreso tra il 1941 e il 1956, dopo le immani distruzioni di 
capitale fisico e le tremende svalutazioni del capitale in generale, il saggio di 
profitto per le imprese Usa arrivò a superare il 28% sul capitale, per poi ridursi 
al di sotto del 20% nell’arco di tempo 1957-1980 e precipitare a poco più del 
14% (ossia la metà del suo picco positivo) nell’ultimo ciclo lungo 1981-2004.

È stata la guerra, con le conseguenti ricostruzioni necessarie in Europa, 
per quanto ci riguarda, a far ripartire l’economia dopo la crisi degli anni ’30 e 
dunque la funzione specifica delle guerre nel meccanismo capitalistico è spie-
gabile proprio nei termini del loro micidiale contributo alla distruzione del ca-
pitale in eccesso. Lungi dall’essere un ostacolo allo sviluppo del capitalismo 
o un fattore che accelera la tendenza al crollo, come Kautsky e altri dirigenti 
della socialdemocrazia hanno supposto, le distruzioni e le svalutazioni dovute 
alla guerra sono un mezzo per scongiurare il possibile collasso, per creare un 
attimo di respiro all’accumulazione del capitale. È successo per la prima così 
come per la seconda guerra mondiale, e se è stato un errore supporre che la 
catastrofe della guerra mondiale avrebbe portato al crollo del capitalismo, lo 
è stato anche dopo, per aver da questo dedotto la negazione dell’inevitabilità 
del crollo in generale. 

Dalla teoria marxiana dell’accumulazione segue che la guerra e la distru-
zione di valori di capitale ad essa connessa indebolisce (la tendenza a) il crollo 
funzionando da nuovo impeto all’accumulazione di capitale. 

48 È questa l’opinione anche di klIman, The Destruction of Capital, cit. Per un’analisi svolta 
in termini di ‘deleveraging’ si veda mckInsey gloBal InsTITuTe (doBBs, lund, WoeTzel, mu-
TaFchIeva), Debt and (not much) deleveraging, cit.
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Anche la concezione di Luxemburg è su questo punto parzialmente incor-
retta49 perché, se è vero che per il capitale individuale le spese militari costitu-
iscono un’occasione di rapido arricchimento, è pur vero che, dal punto di vista 
del capitale totale, il militarismo è una sfera di consumo improduttivo; invece 
di essere conservato, in guerra il valore viene polverizzato; lungi dall’essere 
una sfera di accumulazione, il militarismo rallenta l’accumulazione. 

Nell’autunno del 1939, Keynes scrisse due articoli per The Times in cui 
esprimeva la sua opinione circa il modo migliore per finanziare l’economia di 
guerra; si tratta di due articoli importanti per la storia del pensiero economico 
perché rappresentano la prima occasione per testare la Teoria generale. Nei 
primi mesi del 1940, Keynes decise di raccogliere in un unico saggio50 i suoi 
articoli cercando di chiarire il significato generale del suo pensiero. Keynes 
è chiaramente consapevole del trade-off tra spesa militare e consumi civili e 
anche della difficoltà di risolvere questo trade-off da un punto di vista me-
ramente economico. La scelta tra destinare una maggiore quantità di risorse 
al consumo civile o alle spese militari è, sempre ma soprattutto in tempi di 
guerra, una scelta politica e Keynes è d’accordo con la priorità del governo 
britannico: la vittoria, la guerra. La scelta di considerare il consumo civile 
come residuo avrebbe avuto conseguenze pesanti sugli standard di vita delle 
famiglie britanniche, ma Keynes esprime la sua opinione senza incertezze, 
pienamente consapevole delle difficoltà di conciliare questo punto di vista con 
un’impostazione della teoria economica fondata sulla dipendenza del consu-
mo dal reddito monetario disponibile. In parole semplici, in tempi di guerra 
tale dipendenza non vale.

Il primo scopo di Come pagare per la guerra era di dimostrare che l’infla-
zione, utilizzata con successo nel finanziare la prima guerra mondiale, sarebbe 
stata controproducente se adoperata come mezzo per finanziare la seconda 
guerra mondiale; ma soprattutto il punto che qui ci interessa riguarda le conse-
guenze del legame tra salari dei lavoratori e inflazione. Sebbene in alcuni pas-
saggi del suo saggio Keynes sembrava avere a cuore il salario reale della clas-
se operaia, nel primo articolo per The Times, scriveva: «L’aumento dei prezzi 
è utile solo nella misura in cui è maggiore dell’aumento dei salari. Ma ci sono 

49 «Dal punto di vista meramente economico, il militarismo è un mezzo preminente per 
la realizzazione del plusvalore; esso si situa nella sfera dell’accumulazione» (R. luXemBurg, 
L’accumulazione del capitale. Contributo alla spiegazione economica dell’imperialismo e ciò 
che gli epigoni hanno fatto della teoria marxista. Una anticritica, trad. it. di B. Maffi, introdu-
zione di P.M. Sweezy, Torino 1968, 454.

50 j.m. keynes, How to pay for the war, Collected Writings, XXII, Macmillan, Cambridge 
University Press, 1978.

Maurizio donato

01) In ricordo di Giovanna Mancini.indd   390 07/05/19   09:56



391

oggi troppi salari legati al costo della vita, che fanno sì che le due variabili si 
muovono assieme»51. Quindi, Keynes non si preoccupa tanto del salario reale 
della classe operaia, ma piuttosto delle conseguenze del legame tra salari no-
minali e inflazione, che avrebbe costituito un ostacolo per l’obiettivo principa-
le della politica economica in tempi di guerra: quello di ridurre i consumi dei 
privati consumi. Per questo scopo la proposta di Keynes è: per ridurre i con-
sumi privati al fine di destinare il maggior numero di risorse alla produzione/
circolazione di armi, molto meglio dell’inflazione è rinviare il pagamento dei 
salari ai lavoratori. Si sarebbe trattato solo di un rinvio, naturalmente, dunque 
di una manovra di politica fiscale solo apparentemente regressiva, e dunque 
non avrebbe peggiorato la condizione economica dei lavoratori.

L’importanza di sostenere pubblicamente una distribuzione del reddito 
equa appare evidente se si considera la situazione politica europea nell’autun-
no del 1939, con particolare riferimento alla guerra civile spagnola: alla fine 
di gennaio Barcellona è occupata, alla fine di febbraio Londra e Parigi ricono-
scono il governo Burgos, alla fine di marzo Madrid cade, seguita nel giro di 
pochi giorni da tutta la Spagna. Il corso della crisi ha ovvie conseguenze sul 
dibattito in seno al partito laburista, in cui le opinioni che sostengono la pia-
nificazione economica e una quota di espropriazione della ricchezza privata 
stavano prendendo piede.

In termini generali, il partito laburista correttamente attribuiva le cause del-
la guerra alla rivalità economica tra le principali nazioni capitaliste; la sua pro-
posta era una politica estera fondata sulla cooperazione internazionale e una 
politica interna basata sulla pianificazione economica. Tra il 1936 e il 1939 il 
dibattito in seno al team economico vicino al Partito laburista (il cosiddetto 
XYZ club) riguardava il modo migliore per controllare, in una prospettiva 
socialista, l’economia di guerra; nell’autunno del 1939, il partito laburista non 
avversava la guerra, ma chiedeva una politica economica diversa. I costi della 
guerra, la finanza di guerra, dovevano essere pagati dai profitti di impresa, e 
non dai salari dei lavoratori.

La proposta di tassare i profitti di guerra era una efficace e concreta alterna-
tiva al piano di Keynes; tale proposta fu formulata e presentata al Parlamento 
britannico nel 1937, ma rifiutata da Keynes in un articolo (meno famoso) pub-
blicato su The Times del 23 aprile di quell’anno: «la tassazione sui profitti di 
guerra […] will fell arbitrarily, heavily and disproportionately […]».

51 The Times, 14 November 1939: «The rise in prices helps only to the extent that it is great-
er than the rise in wages. But there are today too many wage rates linked by agreement with the 
cost of living, so that the two move together».
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Per quanto riguarda l’altra proposta della mozione parlamentare alternati-
va: mettere al centro della discussione il sottoutilizzo delle risorse di lavoro, 
vale a dire il tasso di disoccupazione, essa è ugualmente rifiutata da Keynes 
che rifiuta in questo modo anche le sue ex priorità teoriche appena esposte nel-
la Teoria Generale: «[…] il problema della disoccupazione anomala cesserà 
di esistere nel corso dell’esercizio 1939-1940».

Pochi anni più tardi, una posizione politico-teorica che, pur riferendosi a 
Keynes, prende molti spunti dal lavoro di Rosa Luxemburg, viene assunta 
dall’economista polacco Kalecki52 per il quale il capitalismo potrebbe utilizzare 
come controtendenza alla crisi gli Ide e lo sviluppo degli armamenti, ma solo 
a patto di non finanziare questi impieghi attraverso la tassazione. La ragione è 
che, ricadendo la tassazione fondamentalmente sui salari, la domanda effettiva 
ne verrebbe ridotta vanificando così gli effetti positivi sulla spesa aggiuntiva. La 
spesa andrebbe dunque finanziata in debito o con manovre di politica monetaria 
espansiva e questo ci riporta direttamente all’oggi, alla fase attuale del ciclo del-
la crisi in cui, per non sforare gli assurdi limiti autoimposti dall’Unione europea 
all’espansione della spesa pubblica, si punta tutto sulla politica monetaria.

8. Conclusioni

La relazione tra riduzione a zero dei tassi di interesse nominali e lato reale 
dell’economia consente una riqualificazione del ruolo del banchiere centrale 
che, diversamente da quanto previsto dalla cosiddetta ‘Taylor’s rule’53, sembra 
obbedire a una logica di regolazione a carattere più sistemico. Nella concor-
renza e nel potenziale conflitto tra capitali (per lo più, grandi) che sono in gra-
do di valorizzarsi e capitali a rischio di insolvenza, il banchiere centrale deve 
equilibrare la politica monetaria in base a una sorta di ‘regola di solvibilità’54 
che, se non può porsi l’obiettivo di impedire la tendenza alla centralizzazione 
del capitale, tiene conto del vincolo rappresentato da un grado di solvibilità 
del sistema che possa ritenersi sostenibile sul piano politico generale. Il timore 
che i banchieri centrali cercano di scongiurare è che, in una fase di crisi par-

52 M. kaleckI, Political Aspects of Full Employment, in Political Quartely, 14, 1943, 322-
331, trad. it., Aspetti politici del pieno impiego, in http://www.libertaegiustizia.it (http://www.
libertaegiustizia.it/wp-content/uploads/2013/04/Aspetti-politici-del-pieno-impiego-copia.pdf).

53 J.B. Taylor, Discretion versus Policy Rules in Practice, in Carnegie Rochester Conference 
Series on Public Policy 39, fasc. 1, 1993, 195-214.

54 L’espressione è contenuta in E. BrancaccIo, O. cosTanTInI, S. lucarellI, Crisi e centra-
lizzazione del capitale finanziario, in Moneta e Credito 68, fasc. 269, 2015, 53-79.

Maurizio donato
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ticolarmente acuta, un livello troppo alto dei tassi di interesse metta a rischio 
una quota eccessiva del capitale esistente che potrebbe, sentendosi minaccia-
ta, reagire invocando cambiamenti del quadro istituzionale. 

Nella stessa logica capitalistica dell’accumulazione, è prevalentemente il 
settore privato che deve svalutare una parte del capitale in eccesso (rispetto alle 
opportunità di profitto) e la pressione competitiva tra le diverse aree valuta-
rie transnazionali (particolarmente, alle nostre latitudini, tra l’area euro e l’area 
dollaro) riguarda settori, tempi e modi di una svalutazione/svalorizzazione che 
riguarda tutte le forme in cui il capitale si esprime, a partire dalla sua forma 
politicamente più debole e attaccabile, il ‘capitale variabile’ che diventa salario. 

In questo quadro si spiega il tentativo, in gran parte riuscito, del capitale 
di provenienza nordamericana teso a scaricare i costi della crisi dei mutui 
sub-prime sull’area europea, tentativo che si è avvalso non poco dei ‘consigli’ 
a cui non si può dire di no del Fondo monetario internazionale. 

La scelta europea in favore di un’austerity che si risolve in una compres-
sione salariale va esattamente nella direzione opposta a quella indicata da 
questa prospettiva. Se dopo i tassi di interesse nulli vengono quelli negativi, 
dovremo aspettarci che le persone, magari pagate dalle banche per ottenere un 
prestito, debbano poi a loro volta pagare qualcosa per lavorare?

 Quando ci si trova in una fase di ultraindebitamento sia del settore privato 
che di quello pubblico, per lo più con l’aggravante che il debito pubblico in 
Europa è aumentato nell’ultima fase del ciclo proprio per evitare fallimenti 
del settore bancario privato, dovrebbe essere evidente che non possono ridursi 
simultaneamente i debiti di entrambi i settori dell’economia. 

La cosiddetta ‘austerità espansiva’ è solo un ossimoro, e in ogni caso è una 
scelta politica decidere quali spese statali sostenere e su quali categorie sociali 
far ricadere maggiormente il peso della tassazione. Le conseguenze delle poli-
tiche economiche europee stanno deprimendo il reddito dei lavoratori e la man-
cata crescita fa aumentare anziché ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil.

Sicché non è vero in assoluto che non esista un modo per ‘uscire dalla 
crisi’: si tratta di svalutare e/o distruggere capitale in eccesso per un valore di 
alcune decine di migliaia di miliardi di dollari e ‘convincere’ i proprietari55 ad 
accettarlo. 

55 «The three candidates are the original holders of those claims in the private sector, the 
government (or, more aptly, the ultimate obligor - the taxpayer), or the central bank through loans or 
asset market purchases». BuTTIglIone, lane, reIchlIn, reInharT, Deleveraging?, cit., 96.

Il capitale sopravvalutato. Svalutazione e distruzione del capitale in eccesso...
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