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PROBLEMI POLITICI DELLA GRANDE CRISI IL PUNTO
La prima questione ruota intorno ad
un interrogativo semplice: da cosa è stata
prodotta la crisi economica che nessuno
può più nascondere o sottovalutare?
Dalla finanza senza regole? Da spericolati
finanzieri irresponsabili? Le banche
sono la sede naturale entro cui si è fatta la
finanza senza copertura, il posto dove la
bolla speculativa si è gonfiata fino ad
esplodere. Un sistema finanziario malato
che ora, dicono, rischia di trascinare nel
baratro l’economia reale. Una lettura del
genere salva tutti. Le banche si epureranno
dei banchieri corrotti e prenderanno i
soldi del salvataggio statale, gli industriali
“diretti” si metteranno fra quelli che la
crisi la subiscono e potranno collocarsi
nella stessa condizione dei propri operai,
anch’essi colpiti dalla crisi. Peccato che è
vero assolutamente il contrario, la crisi si
è prodotta nell’industria che ha spinto
alle estreme conseguenze l’attività finanziaria
fino ad esplodere. Non è difficile
da capire.
Nel sistema del capitale fra produzione
e consumo, cioè fra processo di produzione
immediato e processo di circolazione,
vi è una separazione. La produzione
per i padroni ha una sua ragione nell’essere
produzione per il profitto, altrimenti
non è possibile. Ora, che produzione e
consumo si determinino reciprocamente,
che in qualche modo tramite il mercato si
equilibrino, è una condizione in divenire,
ma non è scontata. Il disequilibrio è la
norma.
Se, a un certo punto, la produzione
per la produzione si è spinta a un
livello tale da non poter più essere assorbita
dal mercato, a certi saggi di profitto,
la crisi inizia a manifestarsi; che si presenti
come impossibilità del mercato di
assorbire tutte le merci prodotte può trarre
in inganno, in realtà se ne sono prodotte
troppe per essere assorbite realizzando
un adeguato saggio di profitto. Si può
anche capire che per il periodo immediatamente

precedente la crisi si tenti di fare
profitti in altro modo, si usi il credito per
sopperire ai problemi dei flussi produttivi,
si tenti di allargare la capacità di consumo
con prestiti e finanziamenti allegri.
Nelle fasi di espansione del ciclo si ha un
attivismo finanziario, ma serve per sostenere
la produzione che si espande, al contrario
l’attivismo finanziario di questo
periodo ha cercato di forzare la mano al
mercato in modo da poter assorbire una
massa di produzione che dati certi saggi
di profitto da realizzare era tendenzialmente
in sovrappiù.
Certo che questi fenomeni si presentano
di crisi in crisi in modo differente,
certo che ogni particolarità viene usata
per negare la natura generale del fenomeno
crisi, certo che occorrerà uno studio
attento per dimostrare che la crisi di oggi
attraverso il suo manifestarsi concreto
conferma l’analisi di essere una classica
crisi di sovrapproduzione del capitale, ma
una questione politica va subito affermata,
è l’industria, la famosa economia reale
che ha prodotto la crisi e l’aspetto finanziario
ne è solo una conseguenza. Puntare
il dito contro la finanza creativa è piacevole,
contro gli speculatori è di facile
presa, non rappresentano il perno centrale
del sistema del capitale, sono solo
manifestazioni marginali che anche il
commercialista Tremonti può criticare
senza riserve. La nostra tesi è che è il
capitale industriale, cioè quello che opera
nella produzione della ricchezza materiale,
che provoca le crisi e le provoca nella
misura in cui spinge lo sviluppo delle
forze produttive oltre ogni limite mentre
le costringe in un rapporto sociale fondato
sullo sfruttamento operaio per il massimo
profitto.
Il secondo problema politico nasce
dai diversi modi di affrontare la crisi in
atto. Tutto il dibattito si concentra sul
come superarla, sul come rimettere in
sesto l’economia disastrata, sul come rianimare



mercati e consumi. La crisi travolge
tutte le attività economiche, sono
fallite banche che dominavano il mercato
mondiale, stanno per fermarsi fabbriche
che fino ad un mese fa erano dei pilastri
saldissimi del capitalismo, per non parlare
delle piccole e medie fabbriche che
chiudono i battenti da un momento all’altro,
e i bottegai senza clienti e gli operai
senza lavoro. Tutti alla ricerca di una
soluzione per superare il cattivo momento
e tutti illusi che sarà transitoria. Si inizia
a sperare in una ripresa nel 2009, già
l’anno prossimo. C’è la convinzione che
siamo di fronte ad un evento naturale che
dovrà passare, basta mettersi un po’ al
riparo.
Una mistificazione, le ragioni che
hanno prodotto la crisi, ad osservarle con
una certa attenzione, ci dicono anche
quali saranno i mezzi per il suo superamento:
una distruzione di merci e capitale
eccedente e di uomini atti al lavoro. La
ripresa produttiva passera attraverso una
distruzione di mezzi di produzione e un
tentativo di allargamento forzato dei mercati
dopo aver ridotto al minimo il consumo
degli strati operai della società. Se
questa è la prospettiva e non può essere
altra, date le premesse del modo in cui il
sistema produce la crisi, si intuisce che
qualunque desiderio di un suo superamento,
di una ripresa è per gli operai mettersi
un cappio al collo. La crisi è una
realtà, e più si aggrava e più si dimostra
che il sistema è malato. Siamo sulla
buona strada per vederlo morto.
Guardiamoci da chi vuol curarlo, a noi
che subiamo le conseguenze della crisi si
pone un serio interrogativo: sperare che
la crisi passi cercando di fare la nostra
parte di sacrifici per uscire dalla recessione
oppure resistere agli effetti della crisi
fino a rovesciare il sistema che la ha prodotta,
La differenza sembra di poco conto
ma è essenziale.
Una volta che la crisi economica si
manifesta e viene presentata come risultato
di scelte economico finanziarie sbagliate
ed una volta che questo punto di
vista è assunto come vero il gioco è fatto,
gli operai e gli strati più bassi della popolazione

sono legati al carro, la responsabilità
della crisi viene attribuita ad alcuni
particolari settori di capitali in modo
da salvare il sistema nel suo complesso.
Anche la più terribile critica della crisi,
quella che attribuisce il crack alle politiche
liberiste di questi anni si inserisce
nello stesso gioco, date la colpa della
crisi a scelte di politica economica sbagliate
e darete ancora una carta ad un
capitalismo regolato dallo Stato, al massimo
finirete per sostenere un nuovo
New Deal da anni trenta. Al massimo si
favorirà l’emergere di una nuova frazione
di capitalisti nelle classi dirigenti della
società, un’emergere di uomini di governo
capaci di proporsi come alternativi ai
vecchi gestori ed in aperto contrasto con
loro. Roosevelt contro Hoover, Hitler
contro i socialdemocratici, Mussolini
contro Giolitti. Una nuova frazione di
politici che si presenterà alla società
come coloro capaci di risollevare l’economia
dalla crisi, e tanto più la crisi sarà
profonda tanto più dovranno formalmente
prendere le distanze da quanti li hanno
preceduti. Negli Stati Uniti il processo è
gia iniziato con le elezione di Obama,
l’industria automobilistica americana in
bancarotta gli è già debitrice di decine di
miliardi di dollari.
Manca, e bisogna prenderne atto, una
critica della crisi come critica di sistema
e ciò ha gia prodotto i primi guasti.
Marchionne ferma la Fiat per un mese,
così dice oggi. Quasi duecentomila operai
fra quelli Fiat e dell’indotto sono a
casa, chi potrà accedere alla cassa integrazione
avrà un contributo di 700 euro
al mese. Nessuna rilevante reazione, per
tutto il ceto politico sindacale è una cosa
naturale, c’è la crisi, come dire c’è l’uragano,
riparatevi, passerà. E se non passerà
e tanti dovranno stare a casa per sempre,
e se per riprendere a lavorare bisognerà
accettare l’idea di ridursi i salari e
se poi occorrerà convincersi che la produzione
può riprendere solo conquistando
con la forza nuovi mercati, cosa diranno
i dirigenti politici e sindacali che
accettano le prime misure anticrisi con un
certo lasciar fare, diranno semplicemente



che non c’è altra strada. Il superamento
della crisi, fermo restando i rapporti di
produzione e di scambio fondati sul capitale,
produce distruzione e morte, il superamento
della crisi negli attuali rapporti
di produzione e di scambio produce
mostri e non quel moralististico “sonno
della ragione”. A livello mondiale si
hanno gia i primi sintomi di alcune
mostruosità, accordi fra sindacati e
padroni per affrontare assieme la crisi,
accordi dove gli operai accettano riduzione
di salari pur di favorire la ripresa degli
affari dei loro padroni, fra i sindacati si
dà inizio a campagne per la difesa della
grande industria nazionale. Il protezionismo
prepara le guerra, fomenta operai
contro operai e li massacra tutti.
Ma è così difficile capire che la crisi
è stata prodotta dagli stessi che oggi
vogliono stritolarci col loro abbraccio,
che la Fiat ha spinto la produzione oltre il
mercato solo per fare ricchi i suoi azionisti
ed oggi ferma la produzione ancora
per salvaguardare gli stessi azionisti dalle
perdite? E’ così difficile affrontare la
crisi rispondendo da subito colpo su
colpo ai sacrifici che ci vogliono imporre?
E’ difficile. Abbiamo come operai
seguito tutte le fandonie su un capitalismo
ormai onnipotente, stabile, entro il

quale era garantita anche a noi una condizione
sociale sopportabile. Negli ultimi
tempi le cose sono peggiorate visibilmente,
i salari sempre più bassi, ritmi ed orari
sempre più pesanti, i morti sul lavoro in
aumento eppure ancora tante illusioni
fino ai primi colpi della crisi ed oltre.
Ora, giorno dopo giorno, la cosa si fa
seria, bisogna chiedere il conto ai nostri
padroni altro che accettare un abbraccio
che ci strangolerà. Ognuno stia al suo
posto, uno di fronte all’altro in campi
nemici: chi è costretto a subire la crisi e
chi l’ha prodotta: perché 50 mila operai
della Fiat devono sopravvivere con 700
euro al mese e tutti coloro che si sono
arricchiti sfruttando il loro lavoro devono
continuare a fare la bella vita? Lo spirito
di ribellione è veramente sepolto, sotterrato
da anni di sconfitte e chiacchiericci
sindacali, o cova e prima o poi esploderà
furioso? Esploderà e si darà nuove forme
di organizzazione per manifestarsi. La
crisi lavora con metodo, siamo agli inizi
ed all’annuncio di una nuova proroga del
fermo degli stabilimenti Fiat, a nuove e
più poderose ondate di licenziamenti, gli
industriali e i loro rappresentanti politici
accendano un cero a qualche santo protettore,
ne avranno bisogno.
E.A.

.



Engels a Marx a Londra
Manchester, 15 novembre 1857

Caro Marx,
mi dispiace che lunedì scorso tu abbia aspettato: io arrivai all'Euston Square soltanto dopo le sei, 
grazie al cattivo funzionamento della Compagnia ferroviaria di Brighton, e ripartii la stessa notte 
per Manchester.
La salute è buona, tutti sono meravigliati, anche Heckscher, che io mi sia cosi ristabilito. La 
memoria è ancora debole, persiste una certa torpidità, e non sopporto piu l'alcool. L'ultima piaga si 
avvia a una rapida guarigione. A ciò contribuirà un po' d'equitazione e un moderato lavoro d'ufficio; 
per quel che riguarda quest'ultimo mi sono messo d'accordo con la nostra fabbrica, a orario ridotto.
Avrai sicuramente l’articolo sul “Cannone” con la prossima posta del venerdì. Prima non è
possibile. Ne verranno circa dieci lunghi fogli. Il resto della C potrà seguire presto; sono perlopiu 
piccole coserelle che si possono presto concludere qui coi miei libri.
Appena vedrò un po' chiaro nella mia situazione finanziaria (che è molto confusa), ti manderò del 
denaro.
Questa volta la crisi ha degli sviluppi alquanto particolari. Già da quasi un anno la speculazione 
sulle azioni in Francia e in Germania si trovava in una crisi preliminare; soltanto ora è arrivato al 
punto di collasso il grosso della speculazione sulle azioni a New York, e così tutto è giunto alla 
decisione. La cosa più notevole è che gli yankees hanno sì, come sempre, speculato sul capitale 
straniero, ma questa volta specialmente su quello continentale. I burocrati e i redditieri, che in 
Germania hanno comprato per conto loro tutto quello che fosse americano, avranno un bel salasso.
La pre-crisi della speculaziane sulle azioni nel continente e i pochi punti di contatto diretto che essa 
aveva con quella americana, ritardano l'immediato contraccolpo della speculazione americana su 
quella continentale; ma non si farà troppo aspettare.
Oltre alle azioni, la speculazione si era estesa a tutti i prodotti grezzi e ai generi coloniali, sicché 
anche tutti i manufatti nei cui prezzi si risente ancora molto quello del prodotto grezzo; e perciò 
tanto più caro quanto più vicino al prodotto grezzo e quanto più caro è il prodotto grezzo. I filati più 
cari dei tessuti, i tessuti grezzi più cari di quelli stampati e a colori, le sete più care dei cotonami.
Nella seta qui avevamo una precrisi dall'agosto; circa 20 fabbricanti fallirono per un totale che non 
saprei valutare a meno di £ 200.000, e nel caso migliore se ne salveranno il 35-40%. Noi vi siamo 
coinvolti per £ 6.000, il che fa, per la mia parte, £ 300!! oppure, dopo il pagamento dei dividendi 
nel caso migliore sempre £ 180. In queste condizioni dovrò proprio fare un nuovo contratto col mio 
vecchio. Questo di passaggio. La crisi della seta continua ancora. Il fallimento di Bennoch, 
Twentyman & Rigg (concorrenti di Blank) coinvolge a Coventry cinque fabbricanti di nastri di seta 
per £ 100.000, il maggiore dei quali per £ 40.000, il minore per £ 6.000 T.S. Reed & Co. Derby, 
grossi filatori di seta e fabbricanti, avevano inoltre fatto fallimento subito dopo Bennoch e in 
seguito al suo. A Glasgow sona andati a gambe all'aria, oltre ai trenta riportati dai giornali, anche 
tutta una quantità di medi e piccali industriali, senza che se ne parli. Non so se sia del numero anche 
la casa Ernst Dronke. Forse non ha avuto l'intelligenza di sfruttare il momento per ritirarsi 
dignitosamente. Come sia andato quest'anno il mercato del cotone, lo vedi dal grafico accluso, che è 
stato preparato da me sulla base di bollettini ufficiali a stampa del nostro agente commerciale. Dove 
la linea nera orizzontale cade a metà tra due ottavi, vuol dire che il prezzo era quella intermedio, un 
sedicesimo, sicché, p. es., tra 7 e 3/8 e 7 e 1/2 vuol dire 7 e 7/16 di pence.Per quel che riguarda la 
produzione industriale in sé e per sé, pare che l'ingorgo delle riserve in America lo si abbia 
soprattutto nell'ovest; nei porti dell'est le riserve di manufatti, secondo tutte le informazioni che ho 
io, sono molto scarse. Ma che si tratti già di roba difficile da vendersi lo
dimostra il fatto che si rispediscono da New York a Liverpool dei carichi interi. Qui tre quarti delle
filature lavorano per riempire i magazzini, soltanto un quarto al massimo ha ancora qualche
contratta in corso. Si pratica quasi universalmente la short time. Qui, una ditta commissionaria di
filati, molto attiva, che tre settimane fa aveva ancora in corso contratti per £ 45.000, ora ne ha
soltanto per 3.000; tanta rapidamente i filatori hanno potuto far fronte alle consegne, anche con lo



short time.
Le notizie singolarmente favorevoli da Madras e Bombay (vendite con profitto, cosa che non s'era
piu vista dal 1847) danno una maggiore animazione al traffico con l'India. Chiunque lo possa fare ci
si butta su.
S. Mendel, agente indiano, tiene le luci accese fino alle 14 di sera in tutto il suo grande magazzino
con grande rabbia degli altri commissionari, e spedisce quanto ce n'entra. Senza dubbio. Centinaia
di filande e di fabbriche tessili consegnano lì le loro merci. Laggiù si prepara quindi una crisi
supplementare, per il caso che questo primo urto non sia in grado di mandare a gambe all'aria tutta
la vecchia baracca.
Qui la settimana passata l'aspetto generale della Borsa era molto spassoso e questa gente è nera di
rabbia perché il mio umore si è improvvisamente sollevato. Infatti la Borsa è l'unico posto in cui il
mio attuale torpore si tramuta in elasticità e slancio. Inoltre faccio, come è naturale, sempre le
profezie più nere, e la cosa fa doppiamente rabbia a questi somari. Giovedì la situazione era quanto
mai lacrimevole, venerdì i signori almanaccavano sui possibili effetti della bank act suspension,
[Engels si riferisce alla legge bancaria] e siccome il cotone salì nuovamente di un penny, si diceva:
abbiamo già superato il peggio. Ma ieri era già sopravvenuta la piu consolante disperazione; tutta
quell'euforia era solo a parole e quasi nessuno voleva comprare, dimodoché il mercato' locale restò
stagnante come prima.
Quel che promette un brillante sviluppo di questa crisi è l'improvvisa necessità della bank act
suspension subito al primo urto. Così facendo vi si coinvolge direttamente la banca stessa. Nel 1847
fu, sì, possibile lasciare che la cosa si trascinasse sin dal 1845 e ricorrere a questo provvedimento
soltanto all'ultimissimo momento del peggiore imbarazzo.
Si è anche provveduto ad estendere e a far perdurare la crisi. La crisi della seta, che ha già tolto il
pane alla maggior parte dei tessitori di
seta (telaio a mano), e lo short time da soli sono sufficienti a rovinare completamente il commercio
interno per questo inverno; fino alla fine d'ottobre andava ancora bene. La crisi americana metterà
proprio nei pasticci i fabbricanti di mercerie di Barmen e di Elberfeld, i fabbricanti di seta di
Elberfeld, di Krefeld e di Lione, i fabbricanti di panno tedeschi, francesi e belgi. I i fabbricanti di
mercerie di Barmen risentono ancora particolarmente di Bennoch, Twentyman. Draper, Pietroni &
Co. coinvolgono l'Italia, specialmente Milano, i ducati (Toscana, Parma e Modena) , Bologna, ecc.
Se il cotone non arriva a 6 pence la libbra non è possibile nessuna ripresa, neanche momentanea,
dell'industria cotoniera di qui. Ed ora sta ancora a 7 pence, 7 pence e 1/4. Da questo puoi vedere
quanto sia piccola la possibilità di una svolta. Ciononostante a primavera sarà possibile e addirittura
probabile una svolta temporanea, una svolta non nel senso di « buoni affari », ma tuttavia tale che si
possano fare di nuovo degli affari, dimodoché il meccanismo del commercio rimanga in moto e non
si arrugginisca. Finora nessuna crisi ha avuto una fine cosi rapida e immediata, e questa, che viene
dopo dieci anni di prosperità e di speculazioni, è meno che mai in grado di farlo. E neppure c'è una
nuova Australia o California per salvare la situazione, e la Cina è nei guai per venti anni. Ma la
violenza di questo primo colpo dimostra quali enormi dimensioni la cosa prenda. Dopo l'immensa
produzione d'oro e il corrispondente enorme sviluppo dell'industria non è neanche possibile
altrimenti.
Sarebbe desiderabile che, prima che arrivasse un secondo colpo decisivo, si verificasse questo
«miglioramento» che rendesse la crisi, da acuta, cronica. La pressione cronica è necessaria per un
certo tempo per riscaldare il popolo. Il proletariato in questo caso colpisce meglio con una migliore
cognizione di causa, e con maggiore accordo; proprio come un attacco di cavalleria riesce molto
meglio quando i cavalli abbiano dovuto trottare per un 500 passi, prima di arrivare alla carica. Non
vorrei che scoppiasse qualcosa troppo presto, prima che tutta l'Europa ne fosse contagiata; la lotta
dopo sarebbe più dura, più noiosa e più indecisa. Quasi quasi maggio o giugno sarebbe ancora
troppo presto. Per la lunga prosperità le masse debbono essere cadute in profondo letargo. I nostri
amici Kinkel & Co. ci presenteranno adesso per il pagamento delle cambiali a vista su una
rivoluzione, c'è da aspettarselo; non fa nulla, gliele pagheremo anche troppo presto a questi signori.
È molto bene che tu raccolga del materiale su questa crisi. Oggi mando di nuovo due «Guardians »;



riceverai questo giornale regolarmente, e di tanto in tanto 1'« Examiner and Times ». Inoltre ti
riferirò il più spesso possibile tutto quel che riuscirò a sapere, per poter avere una bella provvista di
fatti.
Per il resto sto come stai tu. Da quando c'è stato il crollo a New York, non stavo più tranquillo a
Jersey, e mi sento allegrissimo in questo generale crollo. Questa schifezza borghese degli ultimi
sette anni mi si era in certo qual modo attaccata addosso, ora mi sento lavato, e torno ad essere un
altro uomo. Fisicamente la crisi mi farà bene quanto un bagno di mare, me n'accorgo fin d'ora. Nel
1848 dicevamo: ora viene il momento nostro, ed in un certo senso è venuto, ma questa volta viene
in pieno, si tratta di vita e di morte. Così i miei studi militari diventano subito più concreti, mi butto
senza indugio a studiare l'attuale organizzazione e la tattica elementare degli eserciti prussiano,
austriaco, bavarese e francese, e oltre a ciò farò soltanto dell'equitazione, cioè della caccia alla
volpe, che è la vera scuola.
Saluta cordialmente tua moglie e le bambine. Anche loro saranno allegre, malgrado la malasorte, da
cui mi arrovello giorno e notte di non poterti tirar fuori.
Tuo F. E.
A Failsworth, a quattro miglia di qui, un fabbricante, Liddle, è stato impiccato in effigie in optima
forma e con la lettura del servizio Funebre da un tessitore vestito da prete. Invece del passo « Il
Signore abbia misericordia della tua anima», lesse: « Il Signore maledica la tua anima»,. Ora è il
momento buono per Jones, purché sappia sfruttarlo.



Marx a Engels a Manchester
 

Londra, 8 dicembre 1857

Dear Frederick,

mentre, stando al piano di sopra, ti scrivevo la mia ultima lettera, mia moglie al piano di sotto era 
assalita da lupi famelici, i quali accampavano i! pretesto dei «tempi duri» per spremer denaro da lei, 
che non ne aveva. (Per fortuna pochi giorni dopo arrivarono dalla Germania 15 sterline, che 
permisero di rinviare di una o due settimane il disastro). Bene.  In siffatte condizioni ero piuttosto 
confuso nello scrivere, ma non confuso al punto che non mi ricordassi della mia confusione la sera 
stessa dopo aver spedito la lettera, e che non parlassi a mia moglie della faccia che tu avresti fatto al 
vedere che pretendevo che i debitori incassassero del denaro sulle cambiali che loro stessi hanno da 
pagare, ecc. L'ho divertita per tutto il tempo, lei che è notevolmente amareggiata dalla « guerriglia» 
con canaglie d'ogni genere, facendo previsioni sul modo in cui tu mi avresti con tutta grazia 
rinfacciato il mio errore. Però non potevo davvero arrivare al punto da aspettarmi che tu avresti 
attenuato il ridicolo strafalcione  fino a farne un «piccolo errore I miei migliori ringraziamenti per 
questa gentilezza, Signore E ora, per venire alla sostanza del fatto, quelli di Mincing Lane (strada di 
Londra, centro del commercio di generi coloniali) di Mark Lane (strada di Londra, in cui si trova la 
Borsa dei cereali), hanno comunque, stando all'« Economist », ricevuto di nuovo dei prestiti per i 
loro prodotti, ma questo giuoco è cessato pressappoco da mercoledì scorso. Specialmente il grano 
ha avuto per qualche giorno una tendenza al rialzo, ma è caduto (propriamente la farina) di 3 
scellini ogni 280 libbre in conseguenza dei decreti francesi, che autorizzano l'esportazione di grano 
e di farina; e ieri poi è caduto notevolmente in conseguenza del crollo dei prezzi del grano nel 
Baltico. (Nota bene: il provvedimento di Bonaparte ha avuto un effetto soltanto momentaneo in 
Francia; i prezzi salirono un po' in Francia, ma questo aumento provocò subito ulteriore afflusso di 
prodotti che non erano ancora stati gettati sul mercato francese.) Qui sono falliti alcuni 
commercianti di grano, ma per ora ditte di scarsa importanza, e soltanto speculatori sul grano 
consegnato con scadenza a lungo termine. I grandi carichi americani arrivano in primavera; i 
francesi bombarderanno l'Inghilterra col grano a qualsiasi prezzo appena la pressione diverrà più 
seria laggiu. Secondo la mia opinione - se conformemente alla vecchia regola ora seguiranno alcuni 
buoni raccolti - gli effetti sui proprietari terrieri e sui farmers del repeal (rifiuto) della cornlaw [una 
serie di provvedimenti che imponevano dazi sull’importazione di derrate agricole] si faranno sentire 
in Inghilterra soltanto adesso, e la vecchia crisi dell'agricoltura riprenderà in pieno. Il buon 
commercio interno in conseguenza della prosperità industriale e molti cattivi raccolti non hanno 
permesso che si ripetesse l'esperimento del 1847-1857 e del repeal hanno fatto una lettera morta.

Con la « Tribune» ho avuto una soddisfazione. Il 6 novembre scrissi un articlo «La legge bancaria 
del 1844 e la crisi monetaria in Inghilterra»  nel quale commentavo il Bank act del 1844 e dicevo 
che entro qualche giorno si sarebbe avuta la farsa della sospensione, ma che non bisognava 
esagerare troppo il panico monetario. Il vero problema era il crac industriale, che era imminente. La 
« Tribune» lo stampò come editoriale. Il «New Y ork Time » (che si è messo in un rapporto di 
dipendenza feudale col «Times» di Londra) anzitutto rispose tre giorni dopo alla « Tribune )) che la 
banca non avrebbe sospeso i pagamenti,lodò la legge alla maniera dei corrispondenti di borsa di 
Printing-House Square [231] e poi dichiarò che la diceria su un «crac industriale» in Inghilterra era 
«semplicemente assurdo». Questo il 24. Il giorno seguente ricevette per telegramma dall'« Atlantic 
» la notizia che la banca aveva sospeso i pagamenti, e nello stesso tempo notizie della crisi 
industriale. Del resto è bello che ora Loyd-Overstone abbia finalmente tirato fuori il vero motivo del 
suo fanatismo per la legge del 1844, perché essa permetteva agli «freddi calcolatori» di estorcere il 
20-30% al mondo commerciale . È proprio bello che i capitalisti, che gridano tanto contro il «diritto 
al lavoro», ora pretendano dappertutto « pubblico appoggio» dai governi, e ad Amburgo, a Berlino, 
a Stoccolma, e Copenaghen e nella stessa Inghilterra (nella forma di sospensione della legge) 
facciano insomma valere il «diritto al profitto» a spese della comunità. Ed è altrettanto bello che i 
fi1istei di Amburgo si siano rifiutati di dare ulteriori elemosine per i capitalisti.



La cosa più sorprendente in tutta questa storia è la faccenda di Francia, e il modo in cui essa vien 
trattata dalla maggioranza della stampa inglese. Se, dopo il crollo americano, John Bull fu 
contrapposto al fratello Jonathan come il tranquillo commerciante padrone di sé, ora si contrappone 
Jacques Bonliomme a John Bull. Il corrispondente da Parigi dell'«Economist» londinese osserva 
molto ingenuamente in proposito: «Non c'era la minima predisposizione al diffondersi di un panico, 
sebbene paresse che le circostanze lo giustificassero, e sebbene la Francia finora fosse stata sempre 
pronta a cadere nel panico per il più piccolo motivo». Il panico che la borghesia francese, malgrado 
il suo temperamento ottimista, ha ora di fronte alla sola idea di un panico, mostra nel modo migliore 
che cosa significhi questa volta un panico in Francia. Ma l'atteggiamento virtuoso della borghesia 
francese non sarà però più efficace de1l' Associazione per attenuare il panico di Amburgo [Marx si 
riferisce al Garantie-Disconto-Verein di Amburgo, che fu fondato durante la crisi finanziaria ad 
Amburgo, alla fine di novembre del 1857, con lo scopo di «garantire la circolazione di cambia1i e 
banconote da esso stesso timbrate»]. L'«Observer » di sabato scorso racconta che, essendosi sparse 
delle voci allarmistiche contro il Crédit mobilier, tutti si precipitarono in Borsa per disfarsi ad ogni 
costo delle loro azioni. Il capitale francese - malgrado la natura cosmopolitica che il signor Péreire 
ha scoperto in esso - è rimasto, nel vero e proprio commercio, pauroso, taccagno e sospettoso come 
è sempre stato. La speculazione (che comunque a sua volta è ridivenuta premessa del commercio e 
dell'industria seri) esiste propriamente soltanto in quei settori dove lo Stato è direttamente o 
indirettamente l'effettivo datore di lavoro. 

È certo però che anche un capitalista, della grandezza del governo francese, fallito in sé, come 
direbbe Hegel, possa tenersi a galla un po' più a lungo di un capitalista privato. La proibizione 
governativa del esportazione dei metalli preziosi, che ora praticamente è in pieno vigore in Francia, 
ma ancor più l'esportazione della produzione di grano, di seta, di vino, ecc., a qualsiasi prezzo, ha 
impedito per qualche settimana il deflusso di oro dalla Banca di Francia. Ma ciononostante il 
deflusso comincerà, e purché lo si faccia per vie traverse come nel 1856 (ottobre), va tutto a farsi 
fottere. Frattanto, i fabbri. canti francesi trattano i loro operai con cosi pochi riguardi come se non ci 
fosse mai stata una rivoluzione. Ciò avrà delle belle conseguenze. D'altro lato, grazie al signor 
Bonaparte, la banca è diventata impresaria delle costruzioni ferroviarie che avevano subito un 
arresto. Appena comincerà il deflusso, per prima cosa avremo certamente gli assegnati. Se questo 
tipo ha coraggio, e finché può pagare regolarmente l'esercito, ci godremo ancora un bel preludio.

 

Le tue informazioni sulla situazione di Manchester sono di enorme interesse per me, dato che i 
giornali le nascondono pudicamente. 

Lavoro come un pazzo le notti intere a riordinare i miei studi economici, per metterne in chiaro 
almeno le grandi linee prima del diluvio.

            Salut.

 

Tuo K. M.



Engels a Marx a Londra
 

                                                    Manchester, 17 dicembre 1857
Caro Marx,

la crisi mi tiene maledettamente in sospeso. I prezzi scendono ogni giorno. Aggiungi che ci 
tocca sempre più da vicino. Il mio vecchio in questi giorni era proprio al verde, gli abbiamo dovuto 
anticipare del denaro. Tuttavia non penso che la cosa si faccia seria, ma ora tutto ciò non conta.

Manchester  vi  è  coinvolta  sempre  più.  La  continua  pressione  sul  mercato  ha  degli  effetti 
grandissimi. Nessuno riesce a vendere. Ogni giorno si sente dire di offerte più basse, chi ha ancora 
un po'  di  dignità  non offre  neanche più le  sue merci.  Tra i  filatori  e  i  tessitori  le  cose vanno 
malissimo. Nessun agente in filati vende più un filo alle fabbriche tessili se non contro contante o 
dietro garanzia. Alcuni dei piccoli sono già andati a gambe all’aria, ma questo non è ancora niente.

I Merck sono del tutto al verde, sia qui che ad Amburgo, malgrado le due forti sovvenzioni 
ricevute. Ci si aspetta che vadano all’aria in questi giorni. Soltanto delle circostanze straordinarie 
potrebbero salvarli. Si dice che la sede di Amburgo abbia 22 milioni di obbligazioni con 4 o 5 
milioni di marchi di capitale in banca (13 marchi = 1 sterlina). Secondo altre informazioni, pare che 
la crisi abbia fatto scendere il loro capitale a 600.000 marchi.

Avremo ancora quattro diverse crisi:  1) i  generi  coloniali,  2) grano, 3) filande e fabbriche 
tessili, 4) commercio interno, quest'ultima al più presto in primavera. Nei distretti lanieri comincia 
sin d'ora, e a dire il vero è proprio carina.

Non dimenticare di prendere notizie dei bilanci dei fallimenti: Bennoch, Twentyman, Reed a Derby, 
Mendes da Costa, Hoare, Buxton ecc. Tutti molto edificanti.

La tua opinione sulla Francia è stata in seguito confermata quasi alla lettera dai giornali. Il crac è 
sicuro laggiu e coinvolgerà per primi gli speculatori della Germania centrale e settentrionale.
Hai preso nota, penso, dei negoziati riguardanti MacDonald, Monteith, Stevens (London and 
Exchange Bank)? La London and Exchange Bank con i titoli presi a prestito che figurano come 
garanzia  sono la cosa più bella che abbia letto.
La Germania settentrionale, ad eccezione di Amburgo, non è quasi ancora coinvolta nella crisi. Ora 
comincia anch'essa. Ad Elberfeld è fallito HeimendahI (fabbricante e commerciante di seta), a 
Barmen Linde & Trappenberg (fabbricante di mercerie). L'una e l'altra ditte serie. I tedeschi nel 
nord finora non hanno avuto quasi altro che perdite; da loro, come qui, lo scombussolamento 
monetario del mercato monetario non ha un effetto così disastroso come questo protrarsi della 
difficoltà di vendita delle merci.
Poi verrà la volta di Vienna. Ora Lupus abbassa le ali: noi abbiamo avuto ragione.
Anche per il proletariato cominciano guai. Per il momento non ci sono ancora molti sintomi di 
rivoluzione da notare: la lunga prosperità ha avuto un effetto molto demoralizzante. Per ora i 
disoccupati nelle strade mendicano e stanno con le mani in mano. Assassinii a scopo di furto 
aumentano, ma non troppo.
Ora devo andare tanto in giro tra la gente per seguire la crisi che non mi rimane un briciolo di 
tempo per lavorare per Dana. Ma bisogna pensare anche a questo. Che cosa scrivere? E come 
stiamo col pagamento?

Cordiali saluti a tua moglie e alle bambine.
 

Tuo F. E.
 

Le notizie del mercato di Manchester stanno sempre nel «Guardian» del sabato e del mercoledì. 
Oggi ne faccio partire tutto un mucchio per te. Poi, oggi, ci sono di nuovo delle statistiche sugli 
operai.

Mi congratulo per la profezia circa la legge sulla banca (cfr. lettera Marx a Engels del 8 
dicembre 1857)



Engelsa a Marx a Londra
Manchester, 31 dicembre 1857
Caro Moro,
[…]
Sulla Francia, per quanto ne posso giudicare io, tu hai ragione in pieno su tutti i particolari.
Anche là finora lo sviluppo degli avvenimenti è normale. Qui, nel commercio interno la faccenda
comincia adesso; le due ditte di Londra per il commercio con Manchester appartengono a questa
categoria. Ma questo non è che il principio; questa categoria di ditte sarà trascinata nel gorgo, in
modo serio, soltanto se la pressione durerà da otto a dodici mesi. Mi sembra che lo sviluppo di tutta
la crisi si avvicini a quello del 1837-1842 più che a qualsiasi altra, a prescindere dal fatto che
questa di ora è magnifica e generale e diffusa in ogni dove. Per il momento la gente di qui si culla
nell'illusione che la crisi sia passata, perché la prima fase, la crisi finanziaria con le sue
conseguenze immediate, è passata. In fondo ogni singolo borghese crede ancor sempre che il suo
particolare ramo d'affari, e soprattutto la sua propria azienda, sia stata assolutamente sana, e, dato
che hanno degli speculatori modello stupendi come Monteith, MacDonald, ecc., a cui paragonarsi,
naturalmente si lusingano di essere virtuosissimi. Malgrado tutto, ciò non indennizzerà né il signor
Troost per aver perduto dai 2/3 ai 3/4 della sua sostanza nei suoi 35.000 sacchi di caffè, né il signor
senatore Merck per il fatto che i suoi carichi ed altre operazioni inghiottiranno il suo capitale per un
importo di 22 milioni di marchi in banca. John Pondu, un fungo scozzese di qui che negli ultimi
cinque anni è salito straordinariamente in alto, ha, insieme con altri cinque, 7.000 balle di seta in
mare, con le quali perde 300.000 sterline. Tutto ciò si verificherà soltanto fra marzo ed aprile, e
tutti i faticosi tentativi per risollevare il mercato dei prodotti falliranno regolarmente con i
bastimenti in arrivo. Pare che ora ci sia gelo e vento dell'est, di modo che nessuna nave può entrare.
Se dura così una o due settimane, tutti i prodotti saliranno di sicuro, per cadere tanto più
pazzamente al primo vento dell'ovest che porterà qui una flotta intera. Voilà che cosa si chiama
offerta e domanda in tempo di crisi. La riserva di cotone a Liverpool comincia anche ad
accumularsi: 400.000 balle calcolate oggi, una riserva alquanto superiore alla media. Andrà anche
meglio, e verso primavera il cotone scenderà certamente ancora; ora è risalito di nuovo di 1/2
pence, perché da Jersey & Co. di qui, che forniscono quasi tutto il mercato russo, la settimana
scorsa ebbero la notizia che la revoca di tutte le loro ordinazioni per l'America era arrivata ancora
in tempo, e poi a Liverpool comprarono circa 6.000 balle. La cosa ha animato il mercato, e i filatori
che avevano denaro andarono a comprare qualche cosa per rifornirsi a prezzo basso. Allora qui
anche alcune case ebbero paura, o piuttosto presero coraggio, e comprarono anche esse filo e
tessuti per non lasciarsi sfuggire il «momento più basso ». La cosa non durerà a lungo; anzitutto io
credo che qui avremo dei leggeri alti e bassi con una tendenza complessiva al ribasso, forse anche
un po' al rialzo, non lo si può dire di preciso, finché non cada un altro fulmine in qualche parte. In
ogni caso verrà una brutta annata per i filatori e i tessitori, se non altro per la scarsezza di domanda
e per l'eccesso di importazioni. Pressione stagnante, ecco quel che c'è di più pericoloso per i
borghesi di qui. Qui le crisi monetarie non fanno gran che, perché tutti i crediti sono a brevissima
scadenza (da due a sei settimane).
[...]
Ora buon anno a tutta la famiglia per l’anno della baraonda 1858.
Tuo F.E.



Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 707-708. 

Sovrapproduzione di merci e sovrapproduzione di capitale
 

All'interno di ciò che egli stesso sa, Ricardo è sempre conseguente. Quindi la tesi che non è 
possibile alcuna sovrapproduzione (di merci) si identifica in lui con la tesi che non è possibile 
nessuna pletora o sovrabbondanza di capitale[1]. 

 

« In un paese non può essere accumulata nessuna quantità di capitale che non possa essere 
impiegata produttivamente, finché i salari, in seguito al rincaro degli oggetti di prima necessità, 
non salgano cosi in alto e in conseguenza di ciò resti così poco d'avanzo per il profitto di 
capitale che cessi l'impulso all'acculazione.» ([David Ricardo, «On the principles... », London 
1821,] p. 340). «Ne segue... che non ci sono limiti alla domanda, non ci sono limiti all'impiego 
di capitale, finché esso frutta un profitto e che, per quanto abbondante possa diventare il  
capitale, non c'è nessun'altra ragione sufficiente per una caduta del profitto se non l'aumento del 
salario e che inoltre, come si può aggiungere, l'unica causa sufficiente e duratura per l'aumento 
dei salari sta nella difficoltà crescente di procurare i viveri e gli oggetti di prima necessità per il 
numero crescente di operai.» (Ibidem, pp. 347-348.)

 

 

Cosa avrebbe detto allora Ricardo della stupidità dei suoi successori che negano la 
sovrapproduzione in una forma (come generale saturazione di merci del mercato) e non solo 
l'ammettono nell'altra forma come sovrapproduzione di capitale, pletora di capitale, 
sovrabbondanza di capitale ma ne fanno un punto essenziale delle loro dottrine?

Nessun economista responsabile del periodo post-ricardiano nega la pletora di capitale. Tutti 
piuttosto spiegano da ciò le crisi (a meno che non le spieghino con storie di credito). Tutti, dunque, 
ammettono la sovrapproduzione in una forma ma la negano nell'altra. Resta quindi solo la questione 
di quale sia il rapporto reciproco fra le due forme di sovrapproduzione, tra la forma in cui essa viene 
negata e la forma in cui viene affermata.

Ricardo stesso non sapeva propriamente niente di crisi, di quelle generali, delle crisi del mercato 
mondiale risultanti dallo stesso processo produttivo. Egli poteva spiegare le crisi dal 1800 fino al 
1815 col rincaro dei cereali in conseguenza del cattivo andamento dei raccolti, con il 
deprezzamento della moneta cartacea, col deprezzamento delle merci coloniali ecc., perché in 
seguito al blocco continentale il mercato fu violentemente contratto per motivi politici, non 
economici. Egli poteva del pari spiegarsi le crisi posteriori al 1815, in parte con una cattiva annata, 
con una carestia di cereali, in parte con la caduta dei prezzi del grano, perché avevano cessato di 
operare le cause che, secondo la sua propria teoria, durante la guerra e l'isolamento dell’Inghilterra 
dal Continente dovevano far salire i prezzi dei cereali, in parte col passaggio dalla guerra alla pace e 
con i conseguenti «improvvisi cambiamenti nei canali del commercio». (Vedi nei suoi «Principles», 
cap. XIX: «On sudden Changes in the Channels of Trade ».)



I fenomeni storici posteriori, specialmente la quasi regolare periodicità delle crisi del mercato 
mondiale, non permetteva più ai successori di Ricardo di negare i fatti o di interpretarli come fatti  
casuali. Invece di questo essi inventarono - prescindendo da coloro i quali spiegano tutto col 
credito, per poi spiegare che essi stessi dovranno presupporre la sovrabbondanza di capitale - la 
bella distinzione fra pletora di capitale e sovrapproduzione. Rispetto a quest'ultima essi 
conservarono le frasi e le buone ragioni di Ricardo e Smith, mentre cercano di dedurre dalla prima 
fenomeni ad essi altrimenti inesplicabili. Wilson, per esempio, spiega singole crisi con la pletora di 
capitale fisso, altre con la pletora di capitale circolante. La pletora del capitale stesso viene 
affermata dai migliori economisti (come Fullarton) ed è già divenuta un pregiudizio così radicato 
che la frase la si ritrova anche nel compendio del dotto signor Roscher come ovvia.

Ci si chiede dunque: cos'è una pletora di capitale e in cosa questa si distingue dalla 
sovrapproduzione?

(La giustizia bensì vuole che si noti che altri economisti come Ure, Corbet, ecc., spiegano la 
sovrapproduzione come la condizione regolare della grande industria, in quanto si debba 
considerare l'interno, [essa] dunque porta a crisi solo in certe circostanze, quando anche il mercato 
estero si contrae.)

Secondo gli stessi economisti, il capitale è uguale a denaro o a merci. Quindi sovrapproduzione di 
capitale è uguale a sovrapproduzione di denaro o di merci. E tuttavia i due fenomeni non devono 
avere niente in comune fra loro. Addirittura nemmeno [si può parlare] di sovrapproduzione di 
denaro, perché questo è per loro una merce, cosicché l'intero fenomeno si risolve in 
sovrapproduzione di merci che essi ammettono sotto una denominazione e negano sotto l'altra. 
Inoltre se si dice che c'è del capitale fisso o circolante sovrapprodotto, si prende come base il fatto 
che le merci qui non si devono considerare più in questa semplice determinazione, ma nella loro 
determinazione come capitale. Ma con ciò d'altro canto è di nuovo ammesso che, con la produzione 
capitalistica e con i suoi fenomeni -per es. sovrapproduzione-, non si tratta soltanto del semplice 
rapporto in cui il prodotto appare, è determinato come merce, ma di determinazioni sociali del 
medesimo per le quali esso è più e anche qualcosa di diverso dalla merce.

In generale: in quanto nella frase pletora di capitale al posto di sovrapproduzione di merci, non ci 
sia solo un modo di dire pretestuoso o l'irresponsabile mancanza d'idee che ammette lo stesso 
fenomeno come esistente e necessario non appena si chiama a, ma lo nega non appena si chiama b, 
in realtà quindi ha solo scrupoli e esitazioni circa la denominazione del fenomeno, non circa il 
fenomeno stesso oppure anche vuole scansare questa difficoltà di spiegare il fenomeno negandolo 
in una forma (nome) in cui esso contraddice ai propri pregiudizi e ammettendolo solo in una forma 
in cui nulla vien pensato - prescindendo da questi aspetti, nel passaggio dalla frase 
«sovrapproduzione di merci» alla frase «pletora di 'capitale» c'è in realtà un progresso. In cosa 
consiste? Nel fatto che i produttori si contrappongono non come semplici possessori di merci, ma 
come capitalisti.

[1] Qui bisogna distinguere. Quando Smith spiega la caduta del saggio di profitto con la 
sovrabbondanza di capitale, accumulazione di capitale, si tratta allora di un effetto permanente, e 
ciò è errato. Invece una transitoria sovrabbondanza di capitale, sovrapproduzione, crisi sono cose 
diverse. Crisi permanenti non ce ne sono.  



Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 708-712.

 Le basi della crisi
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… Ancora alcune tesi di Ricardo: 

«Si sarebbe indotti a pensare... che Adam Smith abbia tratto la conclusione che noi ci 
troviamo in una certa quale necessità» ( questo avviene in realtà) « di produrre 
un'eccedenza di cereali, di merci di lana e ferramenta e che il capitale che li produce non 
possa essere impiegato diversamente. Tuttavia è sempre una questione di scelta in qual modo 
un capitale debba essere impiegato e perciò non può neanche mai darsi una eccedenza di una 
merce per un tempo più lungo; perché se si desse una tale, eccedenza, essa scenderebbe al di 
sotto del suo prezzo naturale e il capitale si volgerebbe ad un impiego più vantaggioso». (Pp. 
341-342, nota.)
«I prodotti vengono sempre comprati da prodotti o da servizi; il denaro è soltanto il mezzo 
mediante il quale lo scambio viene effettuato.»

 
(Cioè, il denaro è semplice mezzo di circolazione e lo stesso valore di scambio è una forma 
puramente evanescente dello scambio di products contro product - il che è falso.)

« Di una merce particolare può esserne prodotta troppa di cui sul mercato può esservi una 
tale abbondanza che il capitale impiegatovi non si ripaghi; questo però non può accadere con 
[...] tutte le merci. » (Ibidem, pp. 341-342.) « Che questa produzione accresciuta e la 
domanda derivantene che essa provoca abbassino o no i profitti, dipende unicamente 
dall'aumento dei salari, e l'aumento dei salari, tranne che per un periodo limitato, dipende 
dalla facilità di produrre viveri e oggetti di prima necessità per gli operai. » (Ibidem, p. 343.) 
« Quando dei mercanti investono il loro capitale nel commercio estero o nel trasporto merci, 
è sempre per una libera scelta e mai per necessità; è perché in quella branca i loro profitti 
saranno un po' più grandi che nel commercio interno. » (P. 344.)

 
Per ciò che concerne le crisi, tutti gli scrittori che espongono il movimento reale dei prezzi o tutti 
gli [economisti] empirici che scrivono in dati momenti, della crisi, hanno giustamente ignorato 
questa cicalata con pretese di teoria e si sono contentati del fatto che ciò è vero nella teoria 
astratta - cioè che non siano possibili saturazioni del mercato ecc. - nella prassi è falso. La 
regolare ripetizione delle crisi ha in effetti abbassato le cavolate di Say ecc. ad una fraseologia 
che viene ancora usata in tempi di prosperità, ma viene buttata al vento in tempi di crisi.
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Nelle crisi del mercato mondiale le contraddizioni e le antitesi della produzione borghese 
vengono ad esplosione. Ora, anziché indagare in che cosa consistano gli elementi contraddittori 
che esplodono nella catastrofe, gli apologeti si accontentano di negare la catastrofe stessa e di 
insistere, di fronte alla loro periodicità regolare, sul fatto che se la produzione si conformasse ai 
libri scolastici non si arriverebbe mai alla crisi. L'apologetica consiste allora nella falsificazione 
dei più semplici rapporti economici e specialmente nel tener ferma l'unità di fronte all'antitesi.



Se, per esempio, compra e vendita - ossia il movimento di metamorfosi della merce - rappresenta 
l'unità di due processi o meglio il corso di un processo attraverso due fasi contrapposte, quindi è 
essenzialmente l'unità di ambedue le fasi, essa è altrettanto essenzialmente la separazione di esse e 
il loro farsi indipendenti l'una di fronte all'altra. Ora, tuttavia, poiché esse sono congiunte, il farsi 
indipendenti di momenti congiunti può manifestarsi solo violentemente come processo distruttivo. 
È appunto la crisi in cui si realizza la loro unità, l'unità dei distinti. L'indipendenza che i momenti 
appartenenti l'uno all'altro e completantisi assumono l'uno rispetto all'altro, viene violentemente 
distrutta. La crisi, dunque, manifesta l'unità di momenti fattisi indipendenti l'uno di fronte all'altro. 
Nessuna crisi avrebbe luogo senza questa interna unità dei due momenti apparentemente 
indifferenti l'uno all'altro. Ma no, dice l'economista apologeta. Siccome ha luogo l'unità, non può 
aver luogo nessuna crisi. Il che a sua volta nient'altro significa se non che l'unità di opposti esclude 
l'antitesi.
Per dimostrare che la produzione capitalistica non può portare a crisi generali, vengono negate 
tutte le condizioni e le determinazioni di forma, tutti i princípi e le differentiae specificae, in 
breve la stessa produzione capitalistica, e di fatto viene mostrato che se il modo di produzione 
capitalistico, anziché essere una forma specificamente sviluppata, peculiare della produzione 
sociale, fosse un modo di produzione rimasto dietro alle sue più rozze origini e le sue antitesi, le 
contraddizioni peculiari e perciò anche le sue esplosioni nelle crisi non esisterebbero.
«I prodotti », si dice in Ricardo seguendo Say, «vengono sempre comprati da prodotti o da 
servizi; il denaro è soltanto il mezzo mediante il quale lo scambio viene effettuato. »

 

Qui dunque in primo luogo una merce in cui esiste l'antitesi fra valore di scambio e valore 
d'uso,  viene trasformata in  semplice prodotto  (valore d'uso) e perciò lo scambio di merci  in 
semplice baratto di prodotti, di semplici valori d'uso. Si retrocede non solo dietro la produzione 
capitalistica, ma sinanche dietro la semplice produzione di merci, e il fenomeno più complicato 
della  produzione  capitalistica  -  la  crisi  del  mercato  mondiale  -  viene  negato  negando  la 
condizione prima della produzione. capitalistica, cioè che il prodotto deve essere merce, perciò 
deve  rappresentarsi  come  denaro  e  passare  attraverso  al  processo  di  metamorfosi.  Anziché 
parlare di lavoro salariato, si parla di «services», una parola in cui la determinazione specifica 
del lavoro salariato e del suo uso - cioè di aumentare il valore delle merci con cui esso viene 
scambiato, di produrre plusvalore - viene di nuovo omessa e con ciò lo specifico rapporto per cui 
denaro e merce si trasformano in capitale. «Service» è il lavoro concepito semplicemente come 
valore d'uso  (una cosa secondaria nella produzione capitalistica), del  tutto come nella parola 
«prodotto» l'essenza della merce e la contraddizione insita in essa vengono soppresse. Anche il 
denaro viene allora conseguentemente concepito come semplice intermediario dello scambio di 
prodotti,  non  come  una  forma  di  esistenza  essenziale  e  necessaria  della  merce,  che  deve 
rappresentarsi  come  valore  di  scambio  -  lavoro  sociale  generale.  Cancellando,  con  la 
trasformazione della merce in semplice valore d'uso (prodotto), l'essenza del 
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valore di scambio, si può o meglio si deve altrettanto facilmente negare il denaro come una 
forma essenziale della merce e, nel processo di metamorfosi,  indipendente  rispetto alla forma 
originaria della merce.

Qui dunque le crisi vengono eliminate mediante un ragionamento che dimentica o nega i 
primi  presupposti  della  produzione  capitalistica,  l'esistenza  del  prodotto  come  merce,  lo 
sdoppiamento della merce in merce e denaro, i momenti da ciò risultanti della separazione nello 
scambio di merci, infine il rapporto fra il denaro o la merce e il lavoro salariato.



Non migliori sono del resto gli economisti (come J. S.. Mill, per esempio) che vogliono 
spiegare le crisi da queste semplici possibilità della crisi contenute nella metamorfosi delle merci 
- come la separazione di compra e vendita. Queste determinazioni che spiegano la possibilità 
della crisi, sono ben lontane dallo spiegare la sua realtà, non spiegano ancora perché le fasi del 
processo entrano in tale conflitto che solo mediante una crisi, mediante un processo violento, può 
farsi  valere  la  loro  interna  unità.  Questa  separazione  si  manifesta  nella  crisi;  è  la  forma 
elementare di essa. Spiegare la crisi da questa sua forma elementare è come spiegare l'esistenza 
della  crisi  esprimendo la  sua  esistenza  nella  sua  forma  più  astratta,  quindi  spiegare  la  crisi 
mediante la crisi.

 

«Nessun uomo », dice Ricardo «produce se non con l'intenzione di consumare o di vendere ed 
egli non vende mai se non con l'intenzione di acquistare una qualche altra merce che possa 
essere immediatamente utile per lui o che possa contribuire ad una produzione futura.  
Producendo egli diventa dunque necessariamente o il consumatore dei suoi propri beni» 
(goods) «o l'acquirente e consumatore delle merci di una qualche altra persona. Non si può 
supporre che egli non sarebbe, per un più lungo periodo di tempo, edotto circa le merci che 
egli può produrre nel modo più vantaggioso per conseguire lo scopo da lui perseguito, cioè il 
possesso di altri beni, e perciò non è verosimile che egli continuamente» (continually) 
«produrrà una merce per la quale non esiste domanda alcuna.» [lbidem, pp. 339-340.]
 

Questa bambinesca chiacchierata è degna di un Say, ma non di Ricardo. Anzitutto nessun capitalista 
produce per consumare il suo  prodotto. E quando parliamo della produzione capitalistica, si dice 
giustamente: «Nessun uomo produce con l'intenzione di consumare il suo prodotto », anche se egli 
reimpiega parti del suo prodotto per il consumo industriale. Ma qui si tratta del consumo privato. 
Poc'anzi si è dimenticato che il prodotto è merce. Ora si dimentica sinanche la divisione sociale del 
lavoro. In situazioni in cui degli uomini producono per se stessi, di fatto non ci sono crisi, ma non 
c'è neanche produzione capitalistica. Non abbiamo neanche mai udito che gli antichi con la loro 
produzione schiavistica abbiano mai conosciuto crisi, benché singoli produttori, anche fra gli 
antichi, abbiano fatto bancarotta. La prima parte dell'alternativa è un nonsenso. Altrettanto la 
seconda. Un uomo che ha prodotto, non ha la scelta se vuole vendere o no. Egli deve vendere. Ora, 
proprio nelle crisi subentra la circostanza che egli non può vendere oppure deve vendere solo al di 
sotto del prezzo di costo o addirittura con una perdita positiva. Cosa serve a lui e quindi a noi che 
egli abbia prodotto per vendere? Si tratta proprio di sapere che cosa intralcia questa sua buona 
intenzione.

Inoltre:

«Egli non vende mai se non con l'intenzione di acquistare una qualche altra merce che 
possa essere immediatamente utile per lui o che possa contribuire ad una produzione 
futura».
 

Quale bonaria proclamazione dei rapporti borghesi! Ricardo dimentica perfino che uno può vendere 
per pagare e che queste vendite forzate giocano un ruolo molto importante nelle crisi. Il fine più 
prossimo del capitalista nel vendere è di ritrasformare la sua merce o meglio il suo capitale-merci in 
capitale-denaro e di realizzare con questo il suo guadagno. Il consumo - il reddito - non è qui 
affatto un punto guida per questo processo, cosa che certo è per colui il quale vende merci  
semplicemente per trasformarle in mezzi di sussistenza. Questa, però, non è la produzione 
capitalistica nella quale il reddito appare come un risultato, non come uno scopo determinante. 
Ognuno vende anzitutto per vendere, cioè per trasformare merce in denaro.
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Durante la crisi l'uomo può essere molto soddisfatto se ha venduto senza pensare anzitutto a 
comprare. Certo, se il valore realizzato deve ora operare di nuovo come capitale, esso deve 
attraversate il processo di riproduzione, quindi scambiarsi di nuovo con lavoro e merci. Ma la crisi è 
proprio il momento di perturbazione e d'interruzione del processo di riproduzione. E questa 
perturbazione non può essere spiegata col fatto che essa non ha luogo in tempi in cui non domina 
nessuna crisi. È fuor di dubbio che nessuno «produrrà continuamente una merce per la quale non 
esiste domanda», ma è anche vero che di un'ipotesi così assurda nessuno parla. Essa non ha altresì 
in generale niente a che fare con la faccenda. Anzitutto « il possesso di altri beni» non è lo scopo 
della produzione capitalistica, ma l'appropriazione di valore, di denaro, di ricchezza astratta. 

In Ricardo sta qui al fondo anche la tesi, da me precedentemente illustrata, di James Mill dell'« 
equilibrio metafisico delle compere e delle vendite» - un equilibrio che vede solo l'unità ma non la 
separazione nei processi della compra e della vendita. Di qua, anche l'asserzione di Ricardo 
(secondo James Mill):

 

«Di una merce particolare può esserne prodotta troppa, di cui sul mercato può esservi una tale 
abbondanza che il capitale impiegatovi non si ripaghi; questo però non può accadere con tutte  
le merci ». (Pp. 341-342.)

 

Il denaro non è solo «il mezzo mediante il quale lo scambio viene effettuato» (ibidem, p. 341), ma 
al tempo stesso il mezzo mediante il quale lo scambio di prodotto con prodotto viene dissolto in due 
atti, indipendenti l’uno dall'altro, e distanti l'uno dall'altro nel tempo e nello spazio. 

Ma in Ricardo questa erronea concezione del denaro poggia sul fatto che egli in generale mira solo 
alla determinazione quantitativa del valore di scambio, cioè al fatto che esso è uguale a una 
determinata quantità di tempo di lavoro, ma dimentica la determinazione qualitativa, che il lavoro 
individuale deve rappresentarsi solo mediante la sua alienazione (alienation) come lavoro sociale 
astrattamente generale.[i]

Il fatto che solo particolari, non tutti i generi di merci possano formare «una saturazione del 
mercato», che perciò la sovrapproduzione possa essere sempre soltanto parziale, è un meschino 
espediente. Anzitutto se si considera semplicemente la natura della merce, nulla osta che tutte le 
merci siano presenti in eccedenza sul mercato e perciò che tutte cadano al di sotto del loro prezzo. 
Si tratta qui proprio solo del momento della crisi. Vale a dire che tutte le merci, tranne il denaro,  
[possono esservi in eccedenza]. Il fatto che esista per la merce la necessità di rappresentarsi come 
denaro, significa solo che la necessità esiste per tutte le merci. E come esiste per una singola merce 
la difficoltà di attraversare questa metamorfosi, così essa può esistere per tutte. La natura generale 
della metamorfosi delle merci - che include tanto la separazione di compra e vendita quanto la loro 
unità, anziché escludere la possibilità di una generale saturazione - è piuttosto la possibilità di una 
generale saturazione. 

Ora, certo, più lontano, sullo sfondo del ragionamento di Ricardo e simili sta non solo il rapporto 
fra compra e vendita, ma fra domanda e offerta, che noi abbiamo ancora da sviluppare 
considerando la concorrenza dei capitali. Come dice Mill, se compra è vendita ecc., allora domanda 
è offerta e offerta è domanda, ma altrettanto esse si separano e possono farsi indipendenti l'una di 
fronte all'altra. L'offerta di tutte le merci può, in un dato momento, essere maggiore della domanda 
di tutte le merci, essendo la domanda della merce generale, il denaro, il valore di scambio, 
maggiore della domanda di tutte le merci particolari, oppure prevalendo il momento di 
rappresentare la merce come denaro, di realizzare il suo valore di scambio sul momento di 
ritrasformare la merce in valore d'uso.



Se il rapporto fra domanda e offerta viene concepito in modo più ampio e più concreto, allora vi si 
inserisce quello fra produzione e consumo. Qui di nuovo dovrebbe essere tenuta ferma l'unità di 
questi due momenti, che esiste in sé e che si fa valere violentemente proprio nella crisi, di fronte 
alla separazione e antitesi di essi altrettanto esistente e perfino caratterizzante la produzione 
borghese.

Per quanto riguarda l'antitesi fra sovrapproduzione parziale e universale, in quanto, cioè, si tratti 
semplicemente di affermare la prima per sfuggire la seconda, va notato quanto segue:

In primo luogo: Precede per lo più le crisi una generale inflazione dei prezzi in tutti gli articoli 
appartenenti alla produzione capitalistica. Tutti perciò partecipano al tracollo susseguente e tutti, ai 
prezzi che avevano prima del crollo, rendono sovraccarico il mercato. Il mercato può assorbire una 
massa di merci a prezzi calanti, scesi al di sotto dei loro prezzi di costo, che esso non poteva 
assorbire ai loro prezzi di mercato precedenti. La massa eccedente delle merci è sempre relativa; 
cioè una massa eccedente a determinati prezzi. I prezzi ai quali le merci vengono poi assorbite, 
[sono] rovinosi per il produttore o per il commerciante. 
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In secondo luogo: 

Perché una crisi (quindi anche la sovrapproduzione) sia generale, basta che essa afferri gli articoli di 
commercio dominanti.

 

[i]  718|  (Il  fatto che Ricardo [consideri] il denaro semplicemente come mezzo di circolazione è lo  
stesso che se egli [ritenesse] il valore di scambio come una semplice forma che svanisce, in 
generale come qualcosa di semplicemente formale nella produzione borghese o capitalistica, per cui 
neanche questa vale per lui in quanto modo di produzione specificatamente determinato, ma in 
quanto il modo di produzione semplicemente.)



Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 712.

“Può esserci un ragionamento più bambinesco?”
 

[ndr.: La redazione di Operai Contro ci tiene a precisare che la suddivisione in paragrafi e rispettivi 
titoli non risultano in alcun modo nel manoscritto originale di Marx e sono stati arbitrariamente 
aggiunti dai curatori tedeschi delle opere complete di Marx ed Engels con scelte talvolta discutibili. 
Pertanto la redazione, nella riproposizione ai propri lettori di queste interessanti pagine sulla crisi 
dei quaderni di Marx, pur mantenendo la scansione in paragrafi nella pubblicazione settimanale, ha 
deciso di apportare alcune modifiche ai titoli.]
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… Sentiamo più da vicino come Ricardo cerca di escludere una generale saturazione dei 
mercati:«Di una merce particolare può esserne prodotta troppa, di cui sul mercato può esservi una 
tale abbondanza che il capitale impiegatovi non si ripaghi; questo però non può accadere per tutte le 
merci; la domanda di grano è limitata dalle bocche che devono mangiarlo, quella di scarpe e di 
vestiti dalle persone che devono portarli; ma anche se una comunità o una parte di una comunità 
può avere tanto grano e tanti cappelli e scarpe quanto è in grado o può desiderare di consumare, 
altrettanto non può dirsi tuttavia di ogni merce prodotta dalla natura o dall'arte industriale.  
Qualcuno consumerebbe più vino, se avesse la possibilità di procurarselo. Altri che hanno 
abbastanza vino, desiderano aumentare la quantità dei loro mobili o migliorarne la qualità. Altri 
potrebbero abbellire i loro fondi o ampliare le loro case. Il desiderio di fare tutto questo o una parte 
di questo, è radicato nel petto di ogni uomo; non ne sono richiesti altro che i mezzi e niente può 
fornire questi mezzi se non un accrescimento della produzione ». (Ibidem, pp. 341-342.)

 

Può esserci un ragionamento più bambinesco? Esso suona così. Di una merce particolare si può 
produrre più di quanto ne possa essere consumata. Ma ciò non può valere per tutte le merci 
contemporaneamente. Perché i bisogni che vengono soddisfatti dalle merci non hanno limiti e tutti 
questi bisogni in pari tempo non sono soddisfatti. Al contrario. La soddisfazione di un bisogno ne 
rende latente, per cosi dire, un altro. Quindi non si richiede altro che i mezzi per soddisfare questi 
bisogni e questi mezzi possono essere procurati solo mediante un accrescimento della produzione. 
Dunque non è possibile nessuna sovrapproduzione generale.

A che scopo tutto questo? In momenti di sovrapproduzione una gran parte della nazione 
(specialmente la classe operaia) è meno che mai fornita di cereali, scarpe ecc., per non parlare di 
vino e mobili. Se una sovrapproduzione potesse sopraggiungere solo dopo che tutti i membri della 
nazione avessero soddisfatto anche solo i bisogni più necessari, non sarebbe mai potuta avvenire 
nella storia della soderà borghese fino ad oggi non solo una sovrapproduzione generale, ma neanche 
una parziale. Se, per esempio, il mercato è saturo di scarpe o calicò o vino o prodotti coloniali, 
questo vuol dire che forse quattro sesti della nazione hanno soprassaturato il loro bisogno di scarpe, 
calicò, ecc.? Cos'ha a che fare la sovrapproduzione in generale con i bisogni assoluti? Essa ha a che 
fare solo con i bisogni solvibili. Si tratta non di sovrapproduzione assoluta - sovrapproduzione in sé 
e per sé in rapporto all'assoluta indigenza o al desiderio di possesso delle merci. In questo senso non 
esiste sovrapproduzione né parziale né generale. E [perciò] esse non costituiscono alcuna antitesi 
l'una con l'altra.

 



Ma, dirà Ricardo, quando ci sono molte persone, che vogliono scarpe e calicò, perché non si 
procurano i mezzi per ottenerli producendo qualcosa con cui comprare scarpe e calicò? 

Non sarebbe ancor più semplice dire: perché non si producono scarpe e calicò? E quel che è ancor 
più strano nella sovrapproduzione è che i veri e propri produttori delle stesse merci che saturano il 
mercato - gli operai - ne soffrono la mancanza Qui non si può dire che essi dovrebbero produrre le 
cose per ottenere le merci, perché le hanno prodotte e tuttavia non le hanno. Non si può neanche 
dire che la merce determinata satura il mercato, perché non esiste bisogno di essa. Se dunque anche 
la sovrapproduzione parziale non [va] spiegata col fatto che le merci che saturano il mercato 
soprassaturano il bisogno di esse, allora la sovrapproduzione universale non può essere negata 
spiegando che per molte delle merci che sono sul mercato esistono bisogni, bisogni insoddisfatti.

Restiamo all'esempio del tessitore di calicò. Finché la riproduzione proseguiva ininterrotta - quindi 
proseguiva anche la fase di questa riproduzione in cui il prodotto esistente come merce, merce 
vendibile, il calicò si ritrasformava al suo valore in denaro -, anche gli operai che producono il 
calicò consumavano anche, diciamo cosi, una parte di esso e con l'allargamento della riproduzione - 
cioè con l'accumulazione - lo consumavano progressivamente, ovvero nella produzione del calicò 
erano occupati anche più operai che contemporaneamente erano in parte suoi consumatori.

Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 712-716.

“Trasformazione della possibilità della crisi in realtà”
 

[ndr.: La redazione di Operai Contro ci tiene a precisare che la suddivisione in paragrafi e rispettivi 
titoli non risultano in alcun modo nel manoscritto originale di Marx e sono stati arbitrariamente 
aggiunti dai curatori tedeschi delle opere complete di Marx ed Engels con scelte talvolta discutibili. 
Pertanto la redazione, nella riproposizione ai propri lettori di queste interessanti pagine sulla crisi 
dei quaderni di Marx, pur mantenendo la scansione in paragrafi nella pubblicazione settimanale, ha 
deciso di apportare alcune modifiche ai titoli.]
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Prima di procedere [aggiungiamo] questo:

[Attraverso] la separazione del processo di produzione (immediato) e del processo di circolazione è 
di nuovo e ulteriormente sviluppata la possibilità della crisi che si mostrava nella semplice 
metamorfosi della merce. Appena essi non trapassano l'uno nell'altro fluidamente, 
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ma si fanno indipendenti l'uno di fronte all'altro, c'è la crisi. Nella metamorfosi della merce la 
possibilità della crisi si rappresenta così. In primo luogo la merce che esiste realmente come valore 
d'uso, e idealmente, nel prezzo, come valore di scambio, deve essere trasformata in denaro. M-D. Se 
questa difficoltà, la vendita, è risolta, allora la compra D-M, non ha più alcuna difficoltà, perché il 
denaro è immediatamente scambiabile contro tutto. Il valore d'uso della merce, l'utilità del lavoro in 
essa contenuto, deve essere presupposto, altrimenti essa in generale non è merce. È inoltre 
presupposto che il valore individuale della merce sia uguale al suo valore sociale, cioè che il tempo 
di lavoro materializzato in essa sia uguale al tempo di lavoro socialmente necessario alla 
produzione di questa merce. La possibilità della crisi, in quanto essa si mostra nella forma semplice 
della metamorfosi, deriva quindi solo dal fatto che le differenze formali - le fasi - che essa attraversa 
nel suo movimento, sono in primo luogo fasi e forme necessariamente integrantisi, in secondo 
luogo, nonostante questa interna e necessaria connessione reciproca, [sono] parti indipendenti del 
processo e forme esistenti indifferentemente l'una di fronte all'altra, separantisi nel tempo e nello 
spazio, separabili e separate l'una dall'altra. La possibilità della crisi è insita quindi solo nella 
separazione fra vendita e compra. È solo nella forma della merce che la merce ha qui da attraversare 
la difficoltà. Non appena possiede la forma del denaro, ne è al di là. Ma poi anche il denaro si 
risolve nella separazione di vendita e compra. Se la merce non potesse ritirarsi dalla circolazione 
nella forma del denaro o non potesse differire la sua riconversione in merce - come nel baratto 
immediato -, se compra e vendita coincidessero, svanirebbe la possibilità della crisi nei presupposti 
fatti. Perché è presupposto che la merce sia valore d'uso per altri possessori di merci. Nella forma 
del baratto immediato, la merce non [è] scambiabile solo nel caso che essa non sia un valore d'uso 
oppure anche che non [ci siano], dall'altra parte, altri valori d'uso per scambiar[si] con essa. Quindi 
solo a tutte e due le condizioni: o quando da una parte fosse prodotto qualcosa senza utilità o 
dall'altra niente di utile da scambiare come equivalente contro il primo valore d'uso. In ambedue i 
casi, pèrò, non avrebbe luogo, in generale, nessuno scambio. Ma in quanto uno scambio avesse 
luogo, i suoi momenti non si separerebbero. Il compratore sarebbe venditore, il venditore 
compratore. Il momento critico che risulta dalla forma dello scambio -  in quanto esso è 
circolazione -, verrebbe quindi a cadere e se noi diciamo che la forma semplice della metamorfosi 
include la possibilità della crisi, diciamo solo che in questa forma stessa sta la possibilità della 
lacerazione e della separazione di momenti che essenzialmente si integrano.

Ma ciò concerne anche il contenuto. Nel baratto immediato, il grosso della produzione è indirizzato 
da parte del produttore al soddisfacimento del suo proprio bisogno o, con uno sviluppo un po' più 
ampio della divisione del lavoro, al soddisfacimento di bisogni a lui noti dei suoi coproduttori. Ciò 
che va scambiato come merce è eccedenza e resta secondario che questa eccedenza venga o no 
scambiata. Nella produzione di merci la trasformazione del prodotto in denaro, la vendita, è conditio 
sine qua [non]. La produzione immediata per il bisogno proprio viene a cessare. Con la non vendita 
esiste una crisi. La difficoltà di trasformare la merce - il prodotto particolare di lavoro individuale - 
in denaro, il suo opposto, [in] lavoro astrattamente generale, sociale, sta nel fatto che il denaro non 
appare come prodotto particolare di lavoro individuale, nel fatto che colui il quale ha venduto e 
quindi possiede la merce nella forma del denaro, non è costretto a ricomprare subito, a trasformare 
di nuovo il denaro in un prodotto particolare di lavoro individuale. Nel baratto non c'è questa 
antitesi. Non può esservi nessun venditore senza essere compratore e essere compratore senza 
essere venditore. La difficoltà del venditore - nel presupposto che la sua merce abbia un valore 
d'uso - discende semplicemente dalla facilità del compratore di differire la riconversione del denaro 
in merce. La difficoltà di trasformare la merce in denaro, di vendere, discende semplicemente dal 
fatto che la merce deve essere trasformata in denaro, ma il denaro non immediatamente in merce, 
quindi vendita e compra possono separarsi. Abbiamo detto che questa forma include la possibilità 
della crisi, cioè la possibilità che momenti che appartengono l'uno all'altro, che sono inseparabili, si 
separino e perciò vengano uniti violentemente, che la loro connessione venga ottenuta attraverso la 
violenza che viene fatta alla loro reciproca indipendenza.
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E inoltre crisi non è altro che il violento farsi valere dell'unità di fasi del processo di produzione che 
si sono fatte indipendenti l'una di fronte all'altra.

Possibilità generale, astratta della crisi - nient'altro significa che la forma più astratta della crisi, 
senza contenuto, senza un movente significativo della medesima. Vendita e compra possono 
separarsi. Esse sono quindi una crisi potentia e il loro coincidere resta sempre un momento critico 
per la merce. Ma esse possono trapassare l'una nell'altra fluidamente. Resta dunque che la forma più 
astratta della crisi (e quindi la possibilità formale della crisi) è la stessa metamorfosi della merce in 
cui è contenuta, solo come movimento sviluppato, la contraddizione, inclusa nell'unità della merce, 
fra valore di scambio e valore d'uso, e poi fra denaro e merce. Ma la via attraverso la quale questa 
possibilità della crisi diventa crisi, non è contenuta in questa forma stessa; vi è contenuto solo che 
esiste la forma per una crisi.

E questo è l'importante nell'esame dell'economia borghese. Le crisi del mercato mondiale devono 
essere concepite come la concentrazione reale e la compensazione violenta di tutte le contraddizioni 
dell'economia borghese. Dunque, i singoli momenti che si concentrano in queste crisi, devono 
quindi [essere fatti] emergere ed essere sviluppati in ogni sfera dell'economia borghese, e, quanto 
più ci inoltriamo in essa, da un lato devono essere sviluppate nuove determinazioni di questo 
contrasto, dall'altro devono essere mostrate le forme più astratte del medesimo come ricorrenti e 
contenute in quelle più concrete.

Si può dunque dire: la crisi nella sua prima forma è la stessa metamorfosi della merce, la 
separazione di compra e vendita.

La crisi nella sua seconda forma è la funzione del denaro come mezzo di pagamento, dove il denaro 
figura in due momenti diversi, separati nel tempo, in due diverse funzioni. Queste due forme sono 
ancora del tutto astratte, benché la seconda sia piùà concreta della prima.

Anzitutto, quindi, considerando il processo di riproduzione del capitale (che coincide con la sua 
circolazione) va mostrato che quelle forme suddette si ripetono semplicemente o meglio solo qui 
prendono un contenuto, un fondamento su cui esse si possono manifestare.

Consideriamo il movimento che attraversa il capitale dal momento in cui esso abbandona come 
merce il processo di produzione per venir fuori di nuovo da esso come merce. Se facciamo qui 
astrazione da tutte le ulteriori determinazioni di contenuto, il capitale complessivo in merci e ogni 
singola merce di cui esso consta hanno da attraversare il processo M-D-M, la metamorfosi della 
merce. La possibilità generale della crisi che è contenuta in questa forma - la separazione di compra 
e vendita - è quindi contenuta nel movimento del capitale, in quanto esso è anche merce e 
nient'altro che merce. Dalla connessione delle metamorfosi delle merci l'una con l'altra risulta poi 
che l'una merce si trasforma in denaro perché l'altra si riconverte dalla forma di denaro in merce. 
Dunque, in seguito la separazione di compra e vendita appare qui tale, che alla trasformazione 
dell'un capitale dalla forma merce nella forma denaro deve corrispondere la riconversione dell'altro 
capitale dalla forma denaro nella forma merce, la prima metamorfosi dell'un capitale deve 
corrispondere alla seconda metamorfosi dell'altro, l'abbandono del processo di produzione da parte 
dell'un capitale deve corrispondere al ritorno nel processo di produzione dell'altro. Questa 
concrescenza l'uno nell'altro e questo intreccio dei processi di riproduzione o di circolazione di 
diversi capitoli sono da un lato necessari per la divisione del lavoro, dall'altro casuali, e così si 
amplia già la determinazione di contenuto della crisi.



In secondo luogo, però, per ciò che concerne la possibilità della crisi scaturiente dalla forma del 
denaro come mezzo di pagamento, già nel capitale si mostra un fondamento molto più reale per 
l'attuazione di questa possibilità. Il tessitore, per esempio, ha da pagare l'intero - capital constant, i 
cui elementi furono forniti da filatore, coltivatore di lino, fabbricante di macchine, fabbricante di 
ferro e di legname, produttore di carbone ecc. Questi ultimi, nella misura in cui producono capitale 
costante che entra solo nella produzione del capitale costante senza entrare nella merce finita, il 
tessuto, si sostituiscono mediante scambio di capitale le loro condizioni di produzione. Ora, il 
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tessitore venda il tessuto al mercante per 1000 Lst., ma su una cambiale, così che il denaro figura 
come mezzo di pagamento. Il tessitore [nel manoscritto: commerciante] da parte sua vende la 
cambiale al banchiere, presso il quale, poniamo, paga con essa un debito oppure che anche gli 
sconta la cambiale. Il coltivatore di lino ha venduto al filatore su una cambiale, il filatore al 
tessitore, del pari il fabbricante di macchine al tessitore, del pari il fabbricante di ferro e di legname 
al fabbricante di macchine, del pari il produttore di carbone al filatore, al tessitore, al fabbricante di 
macchine, al produttore di ferro e di legname. Inoltre i produttori di ferro, di carbone, di legname, di 
lino si sono pagati l'un l'altro con cambiali. Ora, se il commerciante non paga, il tessitore [nel 
manoscritto: Ora, se il tessitore non paga al commerciante, quindi commerciante questi] non può 
pagare la sua cambiale al banchiere.

Il coltivatore di lino ha spiccato una tratta al filatore, il fabbricante di macchine al tessitore e al 
filatore. Il filatore non può pagare, perché il tessitore non [può] pagare, ambedue non pagano il 
fabbricante di macchine, questo non paga il produttore di ferro, di legname, di carbone. E a loro 
volta tutti questi che non realizzano il valore della loro merce, non possono sostituire la parte che 
sostituisce il capital constant. Così nasce una crisi generale. Questa non è assolutamente altro che la 
possibilità della crisi sviluppata col denaro come mezzo di pagamento, ma noi vediamo già qui, 
nella produzione capitalistica, una connessione dei crediti e delle obbligazioni reciproche, delle 
compre e delle vendite, dove la possibilità può svilupparsi in realtà.

In tutti i casi: se compra e vendita non si fissano l'una di fronte all'altra e non devono perciò essere 
compensate violentemente - d'altro canto, se il denaro come mezzo di pagamento funziona in modo 
tale che i crediti si compensano, quindi non si attua la contraddizione esistente in sé nel denaro 
come mezzo di pagamento - , [se] dunque queste due forme astratte della crisi non appaiono realiter 
come tali, non esiste alcuna crisi. Non può esistere crisi senza che compra e vendita si separino l'una 
dall'altra ed entrino in contraddizione o che le contraddizioni contenute nel denaro come mezzo di 
pagamento si manifestino, senza che quindi la crisi emerga contemporaneamente nella forma 
semplice - nella contraddizione di compra e vendita, nella contraddizione del denaro come mezzo di 
pagamento. Queste, però, sono anche semplici forme - possibilità generali delle crisi, quindi anche 
forme, forme astratte della crisi reale. In esse l'esistenza della crisi appare come nelle sue forme più 
semplici e nel suo contenuto più semplice, in quanto questa forma stessa è il suo contenuto più 
semplice. Ma non è ancora un contenuto fondato. La circolazione semplice del denaro e anche la 
circolazione del denaro come mezzo di pagamento - e ambedue compaiono molto prima della 
produzione capitalistica, senza che compaiano crisi - sono possibili e reali senza crisi. Perché 
dunque queste forme mettano in mostra il loro lato critico, perché la contraddizione in esse 
contenuta potentia si manifesti actu come tale, non si può spiegare con queste forme soltanto.

Dunque si vede l'enorme insulsaggine degli economisti i quali, poiché non potevano più negare con 
i loro ragionamenti il fenomeno della sovrapproduzione e delle crisi, si tranquillizzano col fatto che 
in quelle forme è data solo la possibilità che sopravvengano crisi, è quindi casuale che esse non 
sopravvengano e con ciò che il loro sopravvenire stesso appare come un semplice caso.



Le contraddizioni sviluppate nella circolazione delle merci, e più ampiamente nella circolazione del 
denaro - con ciò le possibilità della crisi - si riproducono da sé nel capitale, poiché di fatto solo sulla 
base del capitale ha luogo una sviluppata circolazione di merci e di denaro.

Ora però si tratta di seguire lo sviluppo ulteriore della crisi potentia - la crisi reale può essere 
rappresentata solo dal movimento reale della produzione capitalistica, concorrenza e credito - in 
quanto essa risulta dalle determinazioni formali del capitale che gli sono peculiari come capitale e 
non sono incluse nella sua semplice esistenza come merce e denaro.

Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 716-718.

“Trasformazione della sovrapproduzione di articoli di consumo dominanti nella 
sovrapproduzione generale”

 

[ndr.: La redazione di Operai Contro ci tiene a precisare che la suddivisione in paragrafi e rispettivi 
titoli non risultano in alcun modo nel manoscritto originale di Marx e sono stati arbitrariamente 
aggiunti dai curatori tedeschi delle opere complete di Marx ed Engels con scelte talvolta discutibili. 
Pertanto la redazione, nella riproposizione ai propri lettori di queste interessanti pagine sulla crisi 
dei quaderni di Marx, pur mantenendo la scansione in paragrafi nella pubblicazione settimanale, ha 
deciso di apportare alcune modifiche ai titoli.]
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Il semplice processo di produzione (immediato) del capitale non può in sé aggiungere qui niente di 
nuovo. Affinché esso in generale esista, le sue condizioni sono supposte. Perciò nella prima sezione, 
sul capitale - sul processo immediato di produzione – non sopravviene nessun nuovo elemento della 
crisi. Vi è contenuto in sé, perché il processo di produzione è appropriazione e perciò produzione di 
plusvalore. Ma nel processo stesso di produzione questo non può manifestarsi, perché in esso non si 
tratta della realizzazione del valore non soltanto riprodotto, ma di plusvalore.

La cosa può farsi manifesta solo nel processo di circolazione, che in sé e per sé è 
contemporaneamente processo di riproduzione.
Qui inoltre va notato che noi dobbiamo esporre il processo di circolazione o il processo di 
riproduzione prima di aver esposto il capitale finito - capitale e profitto -, perché abbiamo da 
esporre non solo come il capitale produce, ma come il capitale viene prodotto. Il movimento reale, 
però, parte dal capitale esistente - il movimento reale, vale a dire, quello in base alla produzione 
capitalistica sviluppata, che comincia da se stessa, che presuppone se stessa. Il processo di 
riproduzione e le occasioni delle crisi in esso ulteriormente sviluppate vengono perciò esposti sotto 
questa rubrica stessa solo in modo incompleto e hanno bisogno di una loro integrazione nel capitolo 
« Capitale e profitto» .



Il processo complessivo di circolazione o il processo complessivo di riproduzione del capitale è 
l'unità della sua fase di produzione e della sua fase di circolazione, un processo che si svolge 
attraverso i due processi in quanto sue fasi. In questo è insita una possibilità ulteriormente 
sviluppata o forma astratta della crisi. Gli economisti che negano la crisi si attengono quindi solo 
all'unità di ambedue queste fasi. Se esse fossero solo separate, senza essere una sola cosa, allora non 
sarebbe possibile appunto nessun ristabilimento violento della loro unità, nessuna crisi. Se esse 
fossero solo una cosa sola, senza essere separate, allora. non sarebbe possibile nessuna separazione 
violenta, il che è di nuovo la crisi. Essa è il violento ristabilimento dell'unità fra [momenti] 
indipendenti e il violento farsi indipendenti di momenti che essenzialmente sono una cosa sola.

[ndr. Nella MEW, Marx Engels Werke, in questo punto viene inserito il testo che Marx aveva scritto 
sulle copertine dei quaderni XIII e XIV. Marx stesso aveva annotato che tali appunti dovessero 
andare a p. 716. Trattasi di circa 3 pagine che qui per brevità e scorrevolezza del testo omettiamo]

 

Ora, prima di cominciare a parlare delle nuove forme della crisi, muoviamo di nuovo da Ricardo e 
dall’esempio suddetto

Finché il tessitore riproduce e accumula, anche i suoi operai acquistano una parte del suo prodotto, 
spendono una parte del loro salario in calicò. Poiché egli produce, essi hanno i mezzi di comprare 
parte del suo prodotto, gli danno quindi parzialmente i mezzi per venderlo. L'operaio può comprare 
- presentarsi come domanda – solo merci che entrano nel consumo individuale, perché egli non 
valorizza da sé il suo lavoro, quindi anche non possiede da sé le condizioni della sua realizzazione - 
strumenti di lavoro e materiale di lavoro. Questo, dunque, esclude già la maggior parte dei 
produttori (gli operai stessi, dove la produzione è. sviluppata capitalisticamente) come consumatori, 
come compratori. Essi non comprano materia prima e strumenti di lavoro, essi comprano solo mezzi 
di sussistenza (merci che entrano immediatamente nel consumo individuale). Perciò niente di più 
ridicolo che parlare di identità di produttori e consumatori, perché per una massa straordinariamente 
grande di rami di industria  - per tutti  quelli che non forniscono articoli di consumo immediato - la 
massa di coloro che partecipano alla produzione è assolutamente esclusa dalla compra dei loro 
propri prodotti. Essi non sono mai consumatori immediati o compratori di questa grande parte dei 
loro propri prodotti, benché essi paghino negli articoli di consumo che comprano parte del valore 
dei medesimi. Si vede qui anche l'ambiguità della parola consumatore e l'erroneità di identificarla 
con la parola compratore. Industrialmente sono proprio gli operai che consumano le macchine e la 
materia prima che le utilizzano nel processo lavorativo. Ma non le utilizzano per sé. Perciò non ne 
sono neanche compratori. Per essi non sono valori d'uso, merci, ma condizioni oggettive di un 
processo del quale essi stessi sono le condizioni soggettive.
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Si può però dire che il loro padrone li rappresenta nell'acquisto di strumenti di lavoro e di materiale 
di lavoro. Egli però li rappresenta in condizioni diverse da come essi rappresenterebbero se stessi. 
Cioè sul mercato. Egli deve vendere una massa di merci, che rappresenta plusvalore, lavoro non 
pagato. Essi avrebbero da vendere solo una massa di merci che riproducesse il valore anticipato 
nella produzione - nel valore degli strumenti di lavoro, del materiale di lavoro e del salario. Egli 
abbisogna perciò di un mercato più ampio di quanto essi abbisognerebbero. Ma allora dipende da 
lui e non da loro mantenere le condizioni di mercato abbastanza favorevoli per cominciare la 
riproduzione.

Dunque, essi sono produttori, senza essere consumatori - anche se il processo di riproduzione non 
viene perturbato - per tutti gli articoli che non devono essere consumati individualmente, ma 
industrialmente.



Dunque niente di più sciocco, per negare le crisi, dell'affermazione che consumatori (compratori) e 
produttori (venditori) si identificano nella produzione capitalistica. Essi si separano del tutto. Solo 
in quanto il processo di riproduzione avanza, questa identità può essere affermata per uno dei 3.000 
produttori, cioè per il capitalista. È altrettanto inversamente errato che i consumatori siano 
produttori. Il proprietario terriero (la rendita fondiaria) non produce e tuttavia consuma. Allo stesso 
modo stanno le cose con l'intero interesse monetario.

Le frasi apologetiche per negare la crisi, in tanto sono importanti, in quanto esse dimostrano sempre 
il contrario di ciò che vogliono dimostrare. Esse - per negare la crisi - affermano unità dove esiste 
antitesi e contraddizione. Dunque, in tanto sono importanti in quanto si può dire: esse dimostrano 
che, se di fatto le contraddizioni da esse eliminate con la fantasia non esistessero, non esisterebbe 
neanche la crisi. Ma di fatto la crisi esiste, perché esistono quelle contraddizioni. Ogni motivo che 
esse adducono contro la crisi, è una contraddizione eliminata con la fantasia, quindi una 
contraddizione reale, quindi un motivo della crisi. Il voler eliminare con la fantasia le contraddizioni 
è contemporaneamente l'espressione di contraddizioni realmente esistenti che secondo il pio 
desiderio non devono esistere.

Ciò che gli operai di fatto producono è plusvalore. Finché lo producono, essi possono consumare.  
Non appena questo termina, cessa il loro consumo perché cessa la loro produzione. Ma in nessun 
modo essi hanno da consumare perché producono un equivalente per il loro consumo. Piuttosto, 
non appena essi producono semplicemente tale equivalente, cessa il loro consumo, non hanno da 
consumare alcun equivalente, cessa il loro consumo, non hanno da consumare alcun equivalente. O 
il loro lavoro viene arrestato o accorciato o in tutti i casi il loro salario viene abbassato. Nell'ultimo 
caso - se il grado di produzione resta lo stesso - essi non consumano alcun equivalente per la loro 
produzione. Ma allora questi mezzi mancano loro non perché essi non producono abbastanza, ma 
perché ricevono in appropriazione troppo poco del loro prodotto.

Dunque, se il rapporto si riduce semplicemente a quello fra consumatori e produttori, si dimentica 
che l'operaio salariato che produce e il capitalista che produce sono due produttori di genere del 
tutto diverso, prescindendo dai consumatori che non producono affatto. L'antitesi viene nuovamente 
negata pel fatto che si fa astrazione da una antitesi realmente esistente nella produzione. Il semplice 
rapporto fra operaio salariato e capitalista include:

1. che la maggior parte dei produttori (gli operai) non sono consumatori (compratori) di una 
grandissima parte del loro prodotto, cioè degli strumenti di lavoro e del materiale di lavoro;

2. che la maggior parte dei produttori, gli operai, possono consumare solo un equivalente per il loro 
prodotto, finché producono più di questo equivalente - il plusvalore o il plusprodotto. Essi devono 
essere sempre sovrapproduttori, produrre al di là del loro bisogno; per poter essere consumatori o 
compratori entro i limiti del loro bisogno.

Per questa classe di produttori, dunque, l'unità fra produzione e consumo risulta a prima vista in 
ogni caso falsa.

Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 718-719.

“… una produzione senza riguardo ai limiti del mercato”
 

[ndr.: La redazione di Operai Contro ci tiene a precisare che la suddivisione in paragrafi e rispettivi 
titoli non risultano in alcun modo nel manoscritto originale di Marx e sono stati arbitrariamente 
aggiunti dai curatori tedeschi delle opere complete di Marx ed Engels con scelte talvolta discutibili. 
Pertanto la redazione, nella riproposizione ai propri lettori di queste interessanti pagine sulla crisi 
dei quaderni di Marx, pur mantenendo la scansione in paragrafi nella pubblicazione settimanale, ha 
deciso di apportare alcune modifiche ai titoli.]
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Quando Ricardo dice che l'unico limite della domanda è la produzione stessa, e questa è limitata dal 
capitale, ciò non significa di fatto, se i presupposti erronei vengono eliminati, altro se non che la 
produzione capitalistica trova la sua misura solo nel capitale, dove però contemporaneamente per 
capitale s'intende insieme la capacità lavorativa incorporata al capitale (da essa acquistata) come 
una delle sue condizioni di produzione. Ci si chiede appunto se il capitale come tale sia anche il 
limite per il consumo. In ogni caso questo limite è negativo, cioè non può essere consumato più di 
quanto ne venga prodotto. Ma la questione [è quella] se esso [è] positivo, se può e deve essere 
consumato tanto - in base alla produzione capitalistica - quanto viene prodotto. La tesi di Ricardo 
analizzata correttamente dice proprio il contrario di ciò che deve dire - cioè che la produzione non 
avviene tenendo conto dei limiti esistenti del consumo, ma è limitata solo dal capitale stesso. E ciò è 
caratteristico appunto per questo modo di produzione.

Dunque, secondo il presupposto, il mercato è saturo per esempio di cottons (tessuti di cotone), così 
che essi in parte sono invendibili, del tutto invendibili o vendibili solo molto al di sotto del loro 
prezzo. (Diciamo anzitutto valore, perché esaminando la circolazione o il processo di riproduzione, 
abbiamo ancora a che fare col valore, non ancora col prezzo di costo e ancor meno col prezzo di 
mercato.) .

Del resto si comprende da sé nell'intero esame: non si può negare che in singole sfere si può 
sovrapprodurre e perciò in altre si può produrre troppo poco; possono quindi scaturire crisi parziali 
da produzione dis-proporzionata (ma la produzione proporzionata è sempre soltanto il risultato 
della produzione dis-proporzionata in base alla concorrenza) e una forma generale di questa 
produzione dis-proporzionata può essere sovrapproduzione di capitale fisso o d'altra parte 
sovrapproduzione di capitale circolante. Come per le merci è una condizione che esse siano vendute 
al loro valore, che [sia] contenuto in esse solo il tempo di lavoro socialmente necessario, così per 
un'intera sfera di produzione del capitale è una condizione che del tempo di lavoro complessivo 
della società sia impiegata in questa sfera particolare soltanto la parte necessaria, solo il tempo di 
lavoro che è richiesto per il soddisfacimento del bisogno sociale (domanda). Se ne viene impiegato 
di più, ogni singola merce può invero contenere solo il tempo di lavoro necessario; la somma 
contiene più del tempo di lavoro socialmente necessario, in tutto come la singola merce che ha sì un 
valore d'uso, ma la somma, ai presupposti dati, perde una parte del suo valore d'uso.

Ciò non pertanto noi non parliamo qui della crisi in quanto poggia su una produzione dis-
proporzionata, cioè su una dis-proporzione fra la divisione del lavoro sociale fra le singole sfere di 
produzione. Se ne può parlare solo in quanto si parla della concorrenza dei capitali. Poiché si è già 
detto che un aumento o una diminuzione del valore di mercato in seguito a questa dis-proporzione 
ha per conseguenza trasferimento e ritiro di capitale da una branca d'industria all'altra, emigrazione 
di capitale da una branca d'industria all'altra. Tuttavia in questa perequazione stessa è già presente il 
fatto che essa presuppone il contrario della perequazione e può dunque includere una crisi, la crisi 
stessa può essere una forma della perequazione. Questo genere di crisi, però, Ricardo l'ammette ecc.

Nel processo di produzione abbiamo visto che tutto l'anelito della produzione capitalistica [consiste 
nell']accaparrare il massimo di pluslavoro, quindi di materializzare il massimo di tempo di lavoro 
immediato con un dato capitale, sia mediante prolungamento del tempo di lavoro, sia mediante 
accorciamento del tempo di lavoro necessario, mediante lo sviluppo delle forze produttive del 
lavoro, impiego di cooperazione, divisione del lavoro, macchinario ecc., per farla breve mediante 
una produzione su scala maggiore, quindi mediante una produzione in massa. Nell'essenza della 
produzione capitalistica è insita quindi una produzione senza riguardo ai limiti del mercato.



Nella riproduzione viene anzitutto presupposto che il modo di produzione resti lo stesso, e questo 
resta tale per qualche tempo nell'allargamento della produzione. Qui la massa delle merci prodotte 
[viene] aumentata, perché viene impiegato più capitale, non perché esso venga impiegato più 
produttivamente. Ma il semplice aumento quantitativo del 

|719|

capitale implica contemporaneamente che la forza produttiva del medesimo venga aumentata. Se il 
suo aumento quantitativo è una conseguenza dello sviluppo della forza produttiva, questa allora a 
sua volta inversamente si sviluppa sul presupposto di un fondamento capitalistico più largo, 
allargato. Ha luogo qui un'interazione. La riproduzione su base più larga, l'accumulazione, se essa si 
rappresenta originariamente solo come un ampliamento quantitativo della produzione - con più 
capitale nelle stesse condizioni di produzione -, si rappresenta perciò a un certo punto sempre anche 
qualitativamente come maggiore fertilità delle condizioni nelle quali procede la riproduzione. 
Perciò un aumento della massa di prodotti è accresciuto non solo nel rapporto semplice, come il 
capitale nella riproduzione allargata - nell'accumulazione.

Torniamo dunque al nostro esempio del calicò.

Il ristagno nel mercato che è saturo di calicò disturba la riproduzione del tessitore. Questa 
perturbazione colpisce anzitutto i suoi operai. Questi dunque sono consumatori in proporzione 
minore o non lo sono più affatto della sua merce – le cotonerie - e di altre merci che entravano nel 
loro consumo. Essi hanno sì bisogno di cotonerie, ma non le possono comprare perché non hanno i 
mezzi, e non hanno i mezzi perché non possono continuare a produrre, ed essi non possono 
continuare a produrre perché è stato prodotto troppo, troppe cotonerie saturano il mercato. Non può 
giovare loro né il consiglio di Ricardo «di aumentare la loro produzione» né «di produrre 
qualcos’altro». Essi rappresentano ora una parte della sovrappopolazione momentanea, 
sovrapproduzione di operai, in questo caso di produttori di cotone perché c'è sul mercato una 
sovrapproduzione di cotonerie. 

Ma oltre agli operai che sono occupati direttamente dal capitale investito nella tessitura del cotone, 
una massa di altri produttori vengono colpiti da questo ristagno nella riproduzione del cotone. 
Fi1atori, mercanti di cotone (o coltivatori di cotone), meccanici (produttori di fusi e di telai ecc.), 
produttori di ferro, di carbone, ecc. Tutti questi sarebbero del pari disturbati nella loro riproduzione 
perché la riproduzione di cotonerie è una condizione per la loro propria riproduzione. Ciò avrebbe 
luogo anche se essi nelle loro sfere non avessero sovrapprodotto, vale a dire non al di là della 
misura che la ben avviata industria del cotone condizionava e giustificava. Tutte queste industrie 
hanno ora in comune che consumano il loro reddito (salario e profitto, in quanto quest'ultimo viene 
consumato come Reddito, non viene accumulato) non nel loro proprio prodotto, ma nel prodotto 
delle sfere che producono articoli di consumo, fra gli altri anche calicò. Così il consumo e la 
domanda di calicò diminuiscono appunto perché se ne trova troppo sul mercato. Ma anche quelli di 
tutte le altre merci in cui, come articoli di consumo, viene speso il reddito di questi produttori 
mediati di cotonerie. I loro mezzi per comprare calicò ed altri articoli di consumo si restringono, si 
contraggono perché ci sono troppi calicò sul mercato. Questo colpisce anche le altre merci (articoli 
di consumo). Essi ora sono improvvisamente sovrapprodotti relativamente, perché si sono contratti i 
mezzi per comprarli e con ciò è contratta la loro domanda. Anche se in queste sfere non è stato 
sovrapprodotto, ora in esse è sovrapprodotto.

Ora, se sono non solo i calicò, ma anche le tele, sete e lanerie in cui ha avuto luogo una 
sovrapproduzione, si comprende come la sovrapproduzione in questi pochi, ma dominanti articoli 
susciti sull'intero mercato una sovrapproduzione più o meno generale (relativa). Da un lato eccesso 
di tutte le condizioni di riproduzione ed eccesso di ogni genere di merci invendute sul mercato. 
Dall'altro lato capitalisti in bancarotta e masse d'operai prive di tutto, mancanti del necessario.



Questo argomento, tuttavia, è a doppio taglio. Se è facilmente comprensibile come la 
sovrapproduzione in alcuni articoli di consumo dominanti debba avere come conseguenza una 
sovrapproduzione più o meno generale - il fenomeno della medesima -, con ciò non si comprende 
ancora affatto come possa aver luogo la sovrapproduzione in questi articoli. Perché il fenomeno 
della sovrapproduzione generale è derivato dalla dipendenza degli operai occupati non solo 
immediatamente in queste industrie, ma in tutte le branche d'industria che producono i primi 
elementi del loro prodotto, il loro capitale costante in diverse fasi. Per quest'ultime la 
sovrapproduzione è un effetto. Ma donde deriva nelle prime? Perché le ultime continuano finché le 
prime vanno avanti, e con questo andare avanti appare assicurata una crescita generale del reddito, 
quindi anche del loro proprio consumo.

Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 720-721.

“Limitatezza del mercato rispetto all’aumento della produzione”

[ndr.: La redazione di Operai Contro ci tiene a precisare che la suddivisione in paragrafi e rispettivi 
titoli non risultano in alcun modo nel manoscritto originale di Marx e sono stati arbitrariamente 
aggiunti dai curatoritedeschi delle opere complete di Marx ed Engels con scelte talvolta discutibili. 
Pertanto la redazione, nella riproposizione ai propri lettori di queste interessanti pagine sulla crisi 
dei quaderni di Marx, pur mantenendo la
scansione in paragrafi nella pubblicazione settimanale, ha deciso di apportare alcune modifiche ai 
titoli.]

|720|
Se si volesse rispondere che la produzione sempre allargantesi (che si allarga annualmente per due 
motivi; in primo luogo perché il capitale investito nella produzione cresce continuamente; in 
secondo luogo perché viene impiegato continuamente in
modo più produttivo; durante la riproduzione e l'accumulazione si ammucchiano continuamente 
piccoli miglioramenti che alla fine hanno modificato l'intera scala della produzione. Ha luogo un 
ammucchiamento di miglioramenti, uno sviluppo accatastantesi delle forze produttive) ha bisogno 
di un mercato sempre allargato e che la produzione si allarga più rapidamente del mercato, si è solo 
diversamente espresso il fenomeno che va spiegato, anziché nella sua forma astratta lo si è espresso 
nella sua forma reale. Il mercato si allarga più lentamente della produzione ovvero nel ciclo che il 
capitale percorre durante la sua riproduzione - un ciclo in cui esso non si riproduce semplicemente, 
bensì su scala allargata, non descrive un circolo, ma una spirale -, sopraggiunge un momento in cui 
il mercato appare troppo stretto per la produzione. Questo è alla fine del ciclo.
Ma ciò significa semplicemente: il mercato è saturo. La sovrapproduzione è manifesta Se 
l'allargamento del mercato avesse tenuto il passo con l'allargamento della produzione, allora non ci 
sarebbe saturazione del mercato, nessuna sovrapproduzione.
Tuttavia con la semplice ammissione che il mercato si deve allargare con la produzione, sarebbe già 
data d'altro canto anche la possibilità di una sovrapproduzione, poiché il mercato è geograficamente 
circoscritto esternamente, il mercato
interno appare come limitato di fronte ad un mercato che è interno ed esterno, e quest'ultimo a sua 
volta è limitato rispetto al mercato mondiale il quale però, in ogni istante, è a sua volta limitato, [pur 
essendo] capace in sé di allargamento. Se perciò è
ammesso che il mercato deve allargarsi, che nessuna sovrapproduzione deve avere luogo, è anche 
ammesso che possa aver luogo una sovrapproduzione, perché è possibile allora, in quanto mercato e 
produzione [sono] due [momenti] indifferenti l'uno



rispetto all'altro, che l'allargamento dell'uno non corrisponda all'allargamento dell'altro, che i limiti 
del mercato non si allarghino abbastanza rapidamente per la produzione oppure che nuovi mercati - 
nuovi allargamenti del mercato – possano essere rapidamente superati dalla produzione, così che 
ora il mercato allargato appaia come un limite, tanto quanto prima quello più stretto.
Ricardo perciò nega conseguentemente la necessità di un allargamento del mercato con 
l'allargamento della produzione e la crescita del capitale. Tutto il capitale che esiste in un paese, può 
essere impiegato anche vantaggiosamente in questo paese.
Egli perciò polemizza con A. Smith, che da un lato ha enunciato la sua (di Ricardo) opinione e col 
suo istinto abitualmente ragionevole l'ha anche contraddetta. Smith non conosce ancora il fenomeno 
della sovrapproduzione, delle crisi da sovrapproduzione. Ciò che egli conosceva erano semplici 
crisi di credito e monetarie che compaiono comunemente col sistema creditizio e bancario. Di fatto 
egli vede nell'accumulazione del capitale un accrescimento incondizionato della ricchezza popolare 
e del benessere generale. D'altro canto egli concepisce il semplice sviluppo del mercato interno 
verso il
mercato estero, coloniale e mondiale come prova di una sovrapproduzione (esistente in sé) per cosi 
dire relativa sul mercato interno. Merita di riportare qui la polemica di Ricardo contro di lui:
« Quando dei mercanti investono il loro capitale nel commercio estero o nel trasporto merci, ciò 
accade sempre per libera scelta e mai per
costrizione: ciò accade perché in quella branca i loro profitti saranno un po' più grandi che nel 
commercio interno. Adam Smith ha giustamente
osservato, "che il desiderio di alimenti è in ogni uomo limitato dalla limitata capienza dello stomaco 
dell'uomo"»
qui A. Smith si sbaglia molto perché esclude gli articoli di lusso dell'agricoltura,
« "ma il desiderio di comodità e di abbellimenti della casa, di vesti, arredamento, suppellettili non 
sembra avere alcun confine o limite
determinato" ».
« La natura» (prosegue Ricardo) « ha dunque necessariamente limitato la quantità del capitale che 
a un dato [...] tempo può essere investita vantaggiosamente nell'agricoltura, »
Per questo ci sono dei popoli che esportano i prodotti dell'agricoltura? Come se non si possa, a 
dispetto della natura, calare nell'agricoltura ogni possibile capitale per produrre in Inghilterra, per 
esempio, meloni, fichi, uva ecc., fiori ecc. e pollame e
selvaggina ecc. E come se le materie prime dell'industria non fossero prodotte mediante capitale 
agricolo! (Vedi per esempio il capitale che i Romani investivano solo nella piscicoltura artificiale.), 
«ma essa non ha fissato nessun limite»
come se la natura in generale avesse qualcosa a che fare con la faccenda
«alla quantità di capitale che può essere impiegato per ottenere" i comodi e gli abbellimenti" della 
vita.
Procurare questi agi nella maggior copia è il fine cui si mira e solo per questo, perché ciò sarà 
realizzato meglio mediante il commercio estero o mediante il trasporto merci, gli uomini si volgono 
ad esse, anziché fabbricare in patria le merci desiderate o un loro succedaneo. Se noi, tuttavia, in 
seguito a particolari circostanze, fossimo
impediti dall'investire capitale nel commercio estero o nel trasporto merci, lo impiegheremmo, 
anche se con minor vantaggio, in patria; e poiché non ci sono limiti per il desiderio di "comodi e di 
abbellimenti della casa, di vesti, arredamento e
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suppellettili", non possono neanche esserci limiti al capitale che può essere impiegato per ottenerli, 
eccetto quelli che sono legati alla nostra capacità di mantenere gli operai destinati a produrli.
Adam Smith non di meno parla del trasporto merci come di una cosa che non dipende da una libera 
scelta, ma dalla necessità, come se il capitale stesse fermo se non lo si fosse impiegato così, come 
se il capitale nel commercio interno potesse essere sovrabbondante ove non fosse limitato ad una 
quantità ristretta. Egli dice, "quando il capitale di un paese è così aumentato che non può essere del  
tutto impiegato al soddisfacimento del



consumo e al mantenimento del lavoro produttivo del paese in questione" »
Ricardo stesso spazieggia questo passo della citazione « "allora l'eccedenza si riversa 
necessariamente nel trasporto merci e viene impiegata allo scopo di assolvere lo stesso compito in 
altri paesi"... Ma
questa parte del lavoro produttivo della Gran Bretagna non potrebbe essere impiegata allo scopo di 
fabbricare un qualunque altro genere di merci
con cui si potrebbe comprare qualcosa di cui in patria esiste una domanda maggiore? E se non fosse 
possibile, non potremmo noi allora impiegare
questo lavoro produttivo, anche se con minor vantaggio, allo scopo di fabbricare in patria queste 
merci desiderate o almeno un succedaneo di esse?
Se abbiamo bisogno di velluto, non dovremmo cercare di fabbricare velluto e se questo non dovesse 
riuscirci, non potremmo noi allora fabbricare più panno o qualcos'altro per noi desiderabile?
Noi fabbrichiamo merci e con queste compriamo all'estero beni perché noi possiamo ottenere una 
quantità maggiore» la differenza qualitativa non esiste!,
«di quella che potremmo fabbricare in patria. Privateci di questo commercio e noi fabbrichiamo di 
nuovo senza indugio per noi stessi. Ma questo
parere di Adam Smith è in contraddizione con tutte le sue dottrine generali su questo argomento. 
"Se"» ora Ricardo cita da Smith
«"un paese straniero può fornirci una merce più a buon mercato di quanto noi possiamo fabbricarla, 
è meglio acquistarla con una parte del
prodotto della nostra propria attività industriale che noi impieghiamo in un modo che ci porta 
qualche vantaggio. L'attività industriale generale
del paese, poiché essa è sempre in rapporto al capitale che essa impiega" » in proporzione molto 
diversa Ricardo spazieggia di nuovo l'ultima tesi citata,
«"non ne sarà diminuita, ma solo spinta ad escogitare il modo in cui essa può essere impiegata col 
maggior vantaggio."
Ancora. "Quindi, quelli che dispongono di una quantità di viveri superiore a quella che essi stessi 
possono consumare, sono sempre pronti a scambiare l'eccedenza o, che è la stessa cosa, il prezzo di 
essa contro godimenti di altro genere. Quel che resta d'avanzo dopo il soddisfacimento del limitato 
desiderio, viene speso per il soddisfacimento di quei desideri che non possono mai essere 
soddisfatti, ma che sembrano essere del
tutto illimitati. I poveri, per ricavare il nutrimento, si affaticano a soddisfare questi capricci del ricco 
e sicuramente per ottenerlo essi cercano di superarsi reciprocamente nel basso prezzo e 
nell'eccellenza del loro lavoro. Il numero degli operai cresce con la crescente quantità di viveri o 
con il crescente miglioramento e coltivazione del terreno e poiché la natura della loro attività 
permette la massima divisione del lavoro, allora la
quantità dei materiali che essi possono lavorare aumenta in una proporzione molto maggiore del 
loro numero. Da ciò scaturisce una domanda di materiali di ogni genere che il genio inventivo 
umano può impiegare per uso o abbellimento per edifici, vesti, arredamento o suppellettili; per i 
fossili e i minerali contenuti nel grembo della terra, i metalli nobili e le pietre preziose."
Da queste ammissioni segue dunque che non ci sono limiti alla domanda, non ci sono limiti  
all'impiego di capitale finché esso frutta un profitto e
che, per quanto abbondante possa diventare il capitale, non c'è nessun altro motivo sufficiente per 
l'abbassarsi del profitto se non un aumento del
salario e che inoltre, come si può aggiungere, l'unica causa sufficiente e duratura per l'aumento del 
salario sta nella crescente difficoltà di procurare
i viveri e gli oggetti di prima necessità per il numero crescente di operai. »
(Ibidem, pp. 344-348.)



Karl Marx - Pagine sulla crisi.
Dal quaderno XIII, p. 725-726.

“Si nega la sovrapproduzione di merci e viene invece ammessa la
sovrapproduzione di capitale”

[ndr.: La redazione di Operai Contro ci tiene a precisare che la suddivisione in paragrafi e rispettivi 
titoli non risultano in alcun modo nel manoscritto originale di Marx e sono stati arbitrariamente 
aggiunti dai curatori tedeschi delle opere complete di Marx ed Engels con scelte talvolta discutibili. 
Pertanto la redazione, nella riproposizione ai propri lettori di queste interessanti pagine sulla crisi 
dei quaderni di Marx, pur mantenendo la scansione in paragrafi nella pubblicazione settimanale, ha 
deciso di apportare alcune modifiche ai titoli.]
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… Si nega la sovrapproduzione di merci e viene invece ammessa la sovrapproduzione di capitale.  
Ora il capitale consta esso stesso di merci o, in quanto consta di denaro, deve essere ritrasformato in 
merci in un modo o in un altro per poter funzionare come capitale. Cosa significa dunque 
sovrapproduzione di capitale? Sovrapproduzione delle masse di valore che sono destinate a 
generare plusvalore (o, considerata secondo il contenuto materiale, sovrapproduzione di merci che 
sono destinate alla riproduzione) - quindi riproduzione su scala troppo grande, il che equivale a 
sovrapproduzione semplicemente.
Definito più da vicino, ciò non significa altro se non che si produce troppo al fine dell' 
arricchimento o che una parte troppo grande del prodotto è destinata non ad essere consumata come 
reddito, ma a fare più denaro (ad essere accumulata)
non a soddisfare i bisogni privati del suo possessore, ma a creargli la ricchezza sociale astratta, 
denaro e più potere sul lavoro altrui, a creare capitale - o ad accrescere questo potere. Da una parte 
si dice questo. (Ricardo lo nega.) E dall'altra con che cosa
si spiega la sovrapproduzione delle merci? Affermando che la produzione non è sufficientemente 
diversificata, che determinati oggetti del consumo non sono stati prodotti in massa a sufficienza. 
Che qui non possa trattarsi del consumo industriale [è] chiaro, perché il fabbricante che 
sovrapproduce in tela aumenta con ciò necessariamente la sua domanda di filo, macchinario, lavoro 
ecc. Si tratta dunque del consumo privato. Si è prodotta troppa tela, ma forse troppo poche arance.
Poc'anzi è stato negato il denaro per rappresentare [come inesistente] la separazione fra compra e 
vendita. Qui si nega il capitale per trasformare i capitalisti in gente che compie la semplice 
operazione M – D – M e che produce per il consumo individuale, non come capitalisti, con lo scopo 
dell'arricchimento, con lo scopo di ritrasformare una parte del plusvalore in capitale. Ma la frase che 
c'è troppo capitale non significa certo altro se non che viene consumato troppo poco come reddito e 
che può essere consumato solo in condizioni date (Sismondi). Perché dunque il produttore di tela 
pretende dal produttore di
grano che questo consumi più tela o questo pretende dal primo che consumi più grano? Perché il 
produttore di tela non realizza una porzione maggiore del suo reddito (del plusvalore) in tela e 
l’agricoltore in grano? Per ogni singolo si ammetterà che il loro bisogno di capitalizzare 
(prescindendo dal limite del bisogno) è di ostacolo a questo. Per tutti insieme non viene ammesso.
(Noi qui facciamo completa astrazione dall'elemento delle crisi che scaturisce dal fatto che le merci 
sono riprodotte più a
buon mercato di quanto sono state prodotte. Da qui una svalutazione delle merci esistenti sul 
mercato.)
Tutte le contraddizioni della produzione borghese vengono collettivamente ad esplosione nelle crisi 
mondiali generali, nelle crisi particolari (particolari secondo il contenuto e l'estensione) solo in 
maniera dispersa, isolata, unilaterale.



La sovrapproduzione in modo speciale ha per condizione la legge generale di produzione del 
capitale, di produrre nella misura delle forze produttive (cioè della possibilità di sfruttare, con una 
data massa di capitale, una massa di lavoro la più grande possibile) senza riguardo per i limiti del 
mercato esistenti o per i bisogni solvibili, e di realizzare questo per mezzo di un continuo 
allargamento della riproduzione e dell'accumulazione, quindi una continua ritrasformazione di 
reddito in capitale, mentre

|726|

d'altro canto la massa dei produttori resta limitata alla misura media di bisogni e deve restare 
limitata secondo l'organizzazione della produzione capitalistica. …
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