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0. Negli stessi mesi in cui sta andando alle stampe il volume degli atti del presente convegno, erano accaduti altri fatti e misfatti nel triste mondo della scienza economica. Accadeva, ahinoi, che sette-insigni-economisti-al-di-sopra-di-ogni-sospetto seguiti da una fitta schiera di esimi colleghi, tutti quanti conosciuti ai più, licenziavano per le stampe debenedettine, senza grande fatica, concettose e cospicue meditazioni sullo stato di putrescenza della “scienza triste”, come Marx chiamava l’economia. Ora si ha qui il dovere di cercare di spiegare ai lettori due diversi ordini di problemi: primo, che cosa sia accaduto nelle menti sconvolte di quei signori; secondo, soprattutto, che cosa c’entri quest’ultima faccenda, di nessun rilievo per la storia della cultura, con l’oggetto specifico della presente nota (espressamente e modestamente dedicata alla presentazione del bel volume sopra menzionato). L’esposizione ordinata dei problemi potrà fare immediata chiarezza per chiunque desideri ancora ragionare in termini di critica dell’economia politica.
Si dà il caso che i “magnifici sette” economisti sembrano essere usciti dalla mitologia protoellenica (o più banalmente da un film della serie fantascientifica postmoderna sul futuro medioevo). Gli dèi o signori dell’universo (e dell’accademia) si sono affannati per anni a creare mostri: mostri di scienza, si capisce, capaci di ridurre tutto il divenire storico dell’essere sociale a giochi formali determinati, capaci ancora di scambiare la totalità contraddittoria di un modo di produzione con una sistemica fisica abbellita con i suadenti attributi della complessità e della dissipazione, capaci infine di proibire teoreticamente ogni antagonismo e ogni lotta (che non fosse quella agita dai loro padroni) in nome dell’interdipendenza anodina del suddetto sistema complesso. (Non dimentichi, chi sa, e rammenti, chi non sa, che neppure la parola “crisi” compare mai ufficialmente nei cataloghi e negli ordini dell’accademia).
Improvvisamente – di fronte alla crisi reale del mercato mondiale del capitale e alla loro stessa crisi teorica di profeti capaci ormai di predire soltanto ciò che è già avvenuto il giorno prima (e anche questo con buoni margini di errore, essendo scemata anche la capacità di osservazione dei fatti) – codesti facitori di mostri, come il misterioso e folle inventore Rotwang di Metropolis, sono stati assaliti dal pànico per aver perso il controllo sulle proprie false creature. Questi allievi, creati dal nulla e attivati da un programma automatico, hanno proceduto per loro conto, insensibili a ogni richiamo, cercando di travolgere i loro stessi inventori. A estremo male, estremo rimedio. Per tentare di non soccombere, i vecchi dèi devono distruggere gli automi: la lotta è senza quartiere e senza esclusione di colpi. [Nel sistema accademico codeste lotte e distruzioni si sublimano nel rituale dei concorsi: è appunto in simile contesto che la rissa ebbe inizio].
Due fatti fin qui sono chiari: uno, che si tratta di una bega tutta interna all’accademia e di una guerra tra cosche del potere ideologico, per quanto ammantate esse siano di prestigio e serietà anche da parte del perbenismo di sinistra; due, che tale sorta di ripensamenti e di resipiscenze sono sempre troppo tardivi, malposti e fuorvianti, in quanto sintomi di un profondo deperimento culturale destinato a travolgere entrambe le fazioni contendenti. Solo ora che è finito da tempo lo scontro di classe sui temi della ricostruzione postbellica, e che è anche passata la paura del sessantanove operaio, i nostri apprendisti Rotwang si accorgono delle mostruosità da loro generate. Troppo comodo, signori: “il ritorno dei magnifici sette” è una finzione cinematografica. Troppo comodo, oggi, di fronte a una tragica disfatta culturale, cercare di rinverdire i fasti (e nefasti) storici e sociali dell’economia politica “classica” (o, per essere più consoni al pensiero di lor signori, sarebbe meglio dire tradizionale). 
C’è qualcosa che non va, nella maschera disinteressata di chi vuol continuare a tirare l’acqua al proprio mulino. È del tutto vano, tra intellettuali borghesi, appellarsi alla necessità di una “presa di coscienza” capace di “offrire lumi” a chicchessia. E sono anche ipocriti tali richiami da parte di chi per anni ha ritenuto – non solo con le parole ma anche con i fatti (politici e accademici) – essere un trastullo lo studio di Marx, considerato incapace di aiutare a capire la realtà sociale. Gli ex giovani studiosi italiani ex di sinistra sono stati giudicati, travolti e indotti con le buone o con le cattive ad “adeguarsi senza capire”, anche per il tramite di un potere politico indirettamente e initenzionalmente rappresentato da codesti dèi resipiscenti.
Certo, deve essere duro, per chi percepisce di aver perso i propri magici poteri, accettare il corso degli eventi. E gli eventi correnti sono quelli che hanno mostrato le crepe del keynesismo (di destra e di sinistra) e la vacuità dello sraffismo (di sinistra e di destra), a tutto vantaggio (precario, peraltro) di un improbabile neoliberismo monetarista e s/quilibrato. Anche quest’ultimo è destinato quanto prima a decomporsi – e i primi segni del disfacimento sono già evidenti – ma al potere reale capitalistico ciò importa poco: tutti contro tutti, pur di andare avanti fin che si può, usando qualsiasi strumento di moda che le tecniche della comunicazione scientista di massa consentano.
Il problema reale sta a monte delle beghe accademiche e si materializza nella crisi mondiale da sovraproduzione irrisolta da vent’anni. Ecco un bell’esempio: la sovraproduzione come forma della crisi è una delle tante determinazioni della critica marxiana che – insieme alle leggi dell’esercito industriale di riserva o della caduta tendenziale del tasso di profitto e alla teoria del valore e del plusvalore – è rifiutata pervicacemente dalla teoria dominante, supinamente accettata anche “a-sinistra”. Ma poi con tali determinazioni, il capitale deve fare i conti quotidianamente nella pratica, suo malgrado. Così si assiste al bello spettacolo che gli agenti della produzione capitalistica sono più avanti degli economisti accademici anche sul terreno teorico di costro! Così, gli “economisti illuminati” (per dirla con Marx) si spaventano al cospetto della crisi e si stupiscono dello loro “previsioni” errate.
Il loro sconcerto si scarica sulla mancanza di certezze e di grandi sincretismi teoretici. Accade così che costoro si rifugino anche nella critica – da alcuni, pochi per la verità, definita giustamente oscurantista – dell’uso di strumenti analitici sempre più raffinati da parte dei “mostri” da loro stessi creati. Forse ciò accade perché essi – al pari degli allievi automatizzati, al polo opposto – non comprendono l’importanza e i limiti di quegli strumenti. (Ovviamente in senso capovolto, i primi per astinenza e i secondi per abuso di sostanze matematiche). Non si tratta qui di riproporre il solito triviale discorso perbenista, tanto caro anche “a-sinistra”, di “non buttare il bambino con l’acqua sporca”. La forma non si può staccare artatamente, come una scatola vuota, dal contenuto. Ma anche su quegli strumenti occorre sapere elaborare la forma adeguata ai contenuti – di classe – che si desiderino sviluppare scientificamente. La borghesia sa farlo, e bene. Il proletariato no.
Appunto: i contenuti di classe. Nell’intera faccenda qui rammentata a mo’ di premessa, un po’ per caso e un po’ come pretesto d’occasione, quasi tutti gli “economisti-di-sinistra” si sono ben rammentati della loro appartenenza alla “comunità degli scienziati” tristi dell’economia, dimenticando la loro supponente militanza (?), o semplicemente schieramento (?), di sinistra: ma non sinistra di classe. È qui la questione nodale. Oggi, come non mai negli ultimi anni, a cagione della crisi incombente, prendere partito in economia non è questione che si risolva con giochi tra fazioni (borghesi), ma con la scelta di una precisa collocazione antagonistica di classe (proletaria) anche nella teoria, fuori dell’accademia. Dai due fatti chiariti, e dai corollari desunti e brevemente esposti, allora si potrebbe trarre una terza considerazione: che da un punto di vista di classe e di parte (proletaria e comunista, si intende) questa sarebbe potuta essere una buona occasione per riprendere in grande stile la lotta teorica. E dicendo, con Engels e Lenin, lotta teorica, qui si richiama espressamente la rivendicazione della superiorità di analisi e di critica, palesata e dimostrabile, da parte del socialismo scientifico.
La critica dell’economia politica condotta da Marx è in grado di fare giustizia di qualsiasi schermaglia interna all’attuale dibattito economico. Col richiamo alla lotta teorica non si allude a un opposto, ma altrettanto rituale, sventolio di bandiere ideologiche di sinistra, come oggi ancora frange della sinistra sopravvissuta insistono a fare. Un appello di tal fatta – che attribuisse anche meritori attestati di “buona fede” e “onestà intellettuale” agli economisti illuminati della borghesia e alle origini politiche e sociali della loro triste scienza – ricadrebbe interamente nel medesimo gioco delle parti, generando magari altre fazioni ideologiche (di cui si sono avute già svariate e deplorevoli prove nel mondo accademico, con le cosiddette “baronie rosse”). Ciò non favorirebbe in nulla, anzi condannerebbe allo stesso decadimento, la critica comunista dello stato di cose esistente e la sua stessa propositività progettuale: proprio nella misura in cui venisse meno, come per decenni è venuta a mancare almeno come processo di massa, la capacità di analizzare, comprendere e criticare scientificamente la realtà contemporanea, con l’utilizzazione piena dei criteri marxisti, contro i suoi stessi luoghi comuni prima fraintesi e poi falsificati e rabbassati a dogmi.
A questo punto, la risposta da dare alla seconda delle due domande iniziali è nei fatti. Chiunque può capire come ci si colleghi all’oggetto specifico della presente nota. L’analisi marxista della società, a partire dai suoi fondamenti economici, è la risposta. Questa analisi critica è latitante da anni, in particolare in Italia dove si sono maggiormente privilegiate le disquisizioni concettuali intorno, più che dentro, al marxismo. Tra l’altro anche tali questioni sono state troppo spesso inquinate da ascendenti storicistici e idealistici crociani, rispetto ai quali la migliore reazione da parte di molti intellettuali di sinistra, compagni di strada del marxismo, è erroneamente parsa essere quella di un rifugio sicuro sotto le ali dello scientismo, ora positivista o neopositivista, ora empirista logico o strutturalista, secondo le etichette di moda per una medesima solfa. 
Non che all’estero, in Francia, Germania, Gran Bretagna o Stati uniti, la critica marxista abbia fatto molti più passi in avanti: anzi, per certi versi, da confronti ripetuti a distanza d’anni, sembra di poter riscontrare anche un’arretratezza di comprensione dello stesso testo marxiano forse maggiore che in Italia. Tuttavia, da quelle rare occasioni di pratica dell’analisi marxista nelle esperienze straniere, in Italia si dovrebbe almeno imparare a ritrovare la strada della critica dell’economia politica, come analisi del modo di produzione: la strada a suo tempo vanamente indicata (anche se con rilevanti margini di discutibilità) da economisti marxisti italiani dimenticati come Pietro Grifone e Giulio Pietranera.

1. I temi del valore e della caduta tendenziale del tasso di profitto sono al centro di questa critica. L’annoso problema della “caduta tendenziale del tasso di profitto” si impone, oggi più che mai, come fenomeno intrinseco, immanente, all’ultima crisi mondiale del capitalismo finanziario, e soprattutto dell’imperialismo Usa, e chiede di recuperare il suo posto centrale nella critica marxiana del sistema basato sul capitale. Troppo spesso e troppo frequentemente questa legge teorica cosi importante nell’analisi marxiana delle contraddizioni del capitale è stata considerata errata o superata, anche da parte di sedicenti marxisti privi-di-scrupoli, ma soprattutto privi di preparazione scientifica. Marx stesso avverte che “la progressiva tendenza alla diminuzione del tasso generale del profitto è solo un’espressione peculiare al modo di produzione capitalistico per lo sviluppo progressivo della produttività sociale del lavoro”. Una legge che, “per quanto appaia semplice”, “l’economia non è finora riuscita a scoprire”, nonostante “la grande importanza che questa legge ha per la produzione capitalistica”: “si può dire che essa costituisce il mistero a svelare il quale tutta l’economia politica si è adoperata dal tempo di Adam Smith”. 
Oggi si può dire che tutta l’economia politica si è adoperata a occultare questa legge fondamentale [il contributo di Paolo Giussani al presente convegno si muove. lungo le linee di questa indicazione marxiana]. Quanto mai necessaria si mostra la ricognizione teorica di base della legge stessa, quasi come premessa per qualsiasi successiva verifica empirica. La semplicità della legge che si basa sullo sviluppo storico della produttività sociale del lavoro (o produttività del lavoro sociale, che dir si voglia) – “semplicità” che si confronta con le difficili implicazioni delle determinazioni e dei termini medi, spesso trascurati, della legge stessa – è sufficiente a mostrare tutte le debolezze del quadro concettuale e formale impiegato dalle critiche moderne, anche e soprattutto di quelle che suppongono se stesse meno pregiudizialmente estranee al paradigma marxiano (come, a es., quelle di Sraffa o di Okishio).
Il problema di fondo che da ciò emerge, semmai, è proprio quello di pervenire a una corretta considerazione della determinazione della composizione del capitale, determinazione che per la legge in questione è basilare unitamente a quella che regola il tasso di plusvalore. Soprattutto in una fase di profondo rivoluzionamento delle forze produttive, com’è quella attuale, sia dal lato dell’organizzazione del lavoro sia, e forse più, da quello del capitale fisso (macchine e automazione), la definizione della composizione del capitale mostra tutta la sua centralità, a partire dalla sua base materiale (tecnica) per giungere a quella sociale e di valore (organica).
Se il fatto della “caduta tendenziale” può anche risultare evidente (la svalorizzazione del capitale esistente, i fallimenti, l’aumento della concorrenza sul mercato mondiale, anche tra monopoli, le concentrazioni e le centralizzazioni finanziarie, ecc, sono prove tangibili di ciò), non altrettanto evidenti e concordi risultano le spiegazioni economiche. Il problema, come si diceva, sta proprio nella determinazione di “composizione del capitale” e nella sua misura relativamente all’aumento del tasso di plusvalore (sfruttamento), quale criterio per decidere sulla sostituzione di capitale costante (fisso) a capitale variabile (lavoro). Viceversa, la critica “riformista” alla legge marxiana connette la caduta (non tendenziale, ma solo eventuale) del tasso di profitto unicamente all’aumento dei salari. La totalità antagonistica del rapporto di capitale è rattrappita nella sola disputa sulla distribuzione di un reddito già prodotto, bell’e pronto, non si sa come. 
Di più: la non necessarietà di siffatto antagonismo, in una prospettiva di possibile “collaborazione” tra le classi, è sposata alle magnifiche sorti di un progresso tecnico che consentirebbe uno sviluppo (keynesiano) degli investimenti, a lieto fine. Salari e profitti (tassi o masse?) potrebbero crescere entrambi contemporaneamente (e, in assoluto, chi lo nega?). Ma sono proprio le circostanze di tale crescita quelle che Marx indaga con la “legge” della caduta tendenziale. E cioè quelle relative sia alla inevitabile divaricazione tra massa di profitto in aumento e tasso di profitto in diminuzione, sia alla necessità oggettiva che un simile andamento non possa verificarsi senza soste, o che, parimenti, l’accumulazione non possa procedere senza interruzioni [è la crisi periodica (non il “crollo finale”, però), insomma, il tema cui si richiama in conclusione il contributo critico di Giussani]. 
Ecco il punto d’approdo: l’horror che i borghesi e i loro imbonitori ideologici hanno del “ristagno” economico è tale che essi lo pensano evitabile con un po’ di buona volontà, grazie alla cooperazione tra capitale e lavoro, con il che le crisi verrebbero per sempre scongiurate in quanto meramente accidentali. Espungendo quell’“espressione peculiare al modo di produzione capitalistico” che è la legge della caduta tendenziale del tasso di profitto, insieme a quella determinazione immanente che è l’“anarchia” dei molti capitali e a quell’altra essenziale che è la contraddizione crescente e ineliminabile – in quanto forma attraverso cui esiste e si manifesta il denaro-capitale – tra tempo di produzione e tempo di circolazione, le crisi non si spiegano e nessuna teoria delle crisi è possibile.
La cosiddetta “scuola della regolazione” [sviluppatasi principalmente presso alcuni post-marxisti francesi] è un’altra espressione della tendenza che ravvisa ancora una volta l’origine della caduta del tasso di profitto in un più rapido accrescimento del rapporto tra salari reali e produttività. Nella sua piatta fattualità, che scambia gli effetti per le cause, una simile relazione è sicuramente riscontrabile. Ma di qui a farne, appunto, una “causa” della crisi, il passo è troppo lungo. Certamente, in termini di prezzi correnti della contabilità capitalistica, a posteriori, un provvisorio deterioramento dei cosiddetti margini di profitto si può verificare. Tant’è vero che la risposta padronale si ha proprio nei termini del recupero di più bassi livelli del cosiddetto clup [costo del lavoro per unità di prodotto], attraverso riduzione dei salari reali e più alti tassi di disoccupazione. Ma questa rimane una descrizione meramente pragmatica, se non si ricercano le cause strutturali profonde del declino del tasso di profitto: se non si connette, cioè, la crisi alla sovraproduzione di merci (capitale-merce) che ha saturato il mercato mondiale, proprio a seguito di un rapido aumento (e non diminuzione) delle forze produttive del lavoro sociale. (Aumento e saturazione che, oltretutto, hanno richiesto costi di circolazione crescenti).
Se non si negano i fatti banali, pur se non si erigono a spiegazioni della realtà [come nel contributo di Fred Moseley], ci si può spingere allora a ricercare le cause agenti in determinazioni categoriali più idonee: appunto, quelle che ruotano intorno all’“espressione peculiare” capitalistica della legge marxiana. Come conseguenza di questo criterio di verifica non sorprende di vedere che i maggiori costi di circolazione, imposti dalla sovraproduzione mondiale e dalla lotta interimperialistica (decentramento produttivo e centralizzazione finanziaria: la cosiddetta “deindustrializzazione” dell’economia Usa), abbiano segnato negli Stati uniti un raddoppio del numero dei lavoratori improduttivi, rispetto ai produttivi. Questa causa collaterale è perciò intrinseca alla stessa legge, non riuscendo a far compensare dal lato dell’estrazione di plusvalore l’aumento di composizione del capitale.
Dal punto di vista dell’analisi scientifica del modo di produzione capitalistico [così conclude Moseley, con una considerazione di prospettiva], una ripresa provvisoria (ciclica) del tasso di profitto in Usa potrebbe verificarsi con solidità solo attraverso una forte distruzione di capitale (svalorizzazione, fallimenti, ecc.) che ne riducesse la composizione, accompagnata da una crescita dei margini di sfruttamento capace di elevare significativamente il tasso di plusvalore (possibile solo attraverso il licenziamento dei lavoratori improduttivi largamente sovrabbondanti). Questa, la si voglia o no, è la cinica diagnosi marxiana relativa al carattere antagonistico della legge generale dell’accumulazione capitalistica, a spese del lavoro: lavoro che di tale antagonismo non dovrebbe dubitare neppure un attimo.
Tuttavia, se anche tale tendenza dovesse segnare qualche punto a vantaggio del capitale, essa non sembra essere la via caratterizzante che avrà le maggiori probabilità di essere seguita dall’imperialismo Usa. Le sue difficoltà interne e internazionali (disavanzo pubblico, modo di vita e di consumo, perdita di egemonia, disavanzo commerciale, conflittualità interimperialistica e protezionistica, ecc.) fanno piuttosto pensare che prevarrà la propensione ad applicare dei palliativi tipici della “teoria della regolazione”, tendenti a muoversi prevalentemente sul terreno distributivo verso un improbabile e difficile recupero di bassi livelli del clup. Nella misura in cui tale circostanza peserà più delle precedenti, il capitalismo Usa vedrà peggiorare la propria crisi negli anni novanta. Starà ai lavoratori americani saper approfittare o meno di codesta situazione che, se non è rosea per loro, sembra tuttavia presentarsi come più sfavorevole per il capitale americano.
Attraverso lo studio dell’andamento di prezzi e profitti, a partire dal dopoguerra, si può mostrare per altra via la difficoltà dell’economia Usa [è la verifica empirica proposta da Eduardo Ochoa, che ha cercato di tracciare le implicazioni della ricerca compiuta in termini di teoria del valore-lavoro]. La correlazione tra valori e prezzi si evidenzia come particolarmente forte. Ciò è attribuito da Ochoa al carattere altamente integrato del sistema produttivo di un’economia capitalisticamente sviluppata. Infatti, nonostante la considerevole differenza tra plusvalore e profitto in ciascun settore, attribuibile alla vasta gamma della composizione del capitale nei vari settori, l’elevato interscambio che si attua tra di essi opera con effetti di compensazione. Questa integrazione tende ad aumentare con il mutamento tecnologico, il quale a sua volta si traduce nella crescita della composizione del capitale.
Anche se la crescita della composizione media del capitale [è la conclusione della verifica di Ochoa] fosse accompagnata da una sua maggiore diversificazione settoriale, questo effetto sarebbe più che controbilanciato dall’integrazione crescente del sistema. Conseguentemente, i motivi di deviazione dei prezzi dai valori tenderebbero ulteriormente a ridursi, riaffermando ancora la correlazione tra le due serie di indici. Cosicché, anche sul piano meramente quantitativo, le conclusioni interpretative che si potrebbero trarre dalle leggi di movimento del capitale formulate da Marx in termini di valore e plusvalore, sarebbero più stringenti di quanto molti ritengano a proposito dei fatti reali. In particolare, la tendenza del tasso di profitto a diminuire verrebbe confermata anche sul piano pratico.
L’interesse per tale genere di studi marxisti non va sottovalutato, e può trovare udienza anche in Italia. Basta non equivocare sul loro carattere e sui loro compiti. Essi, pur tra le mille difficoltà che sono prospettate dalle rilevazioni statistiche, inadeguate allo scopo, possono tuttavia servire da guida per una diversa lettura della realtà capitalistica. Possono, cioè, sostenere anche in questioni pratiche il punto di vista antagonistico della classe proletaria. Sarebbe sbagliato pensare che con tali verifiche empiriche si possa convalidare o negare la teoria: per questa il terreno di scontro proprio, purché politicamente fondato, è quello logico, in senso dialettico e storico a un tempo. Ma sarebbe altrettanto sbagliato isolare la lotta teorica in un ambito puramente speculativo, perdendo sempre più ogni capacità di riferimento alla prassi e, in ultima istanza, alla lotta di classe.
Questa lotta teorica serve proprio per argomentare, a un tempo, non ideologicamente ma scientificamente, sia la tendenza al crollo del modo capitalistico della produzione sociale, sia però la non spontaneità o peggio automaticità di tale tendenza. [Henryk Grossmann, al di là di alcune ambiguità terminologi-che, formali e interpretative, è il marxista del ventesimo secolo che più compiutamente ha messo in evidenza in termini di analisi economica questa tendenza del capitalismo contemporaneo, con particolare riferimento alla conflittualità del mercato e ai processi di concentrazione]. Quella duplice argomentazione teoretica è indispensabile per la corretta percezione pratica delle condizioni storiche e sociali della transizione. Il modo di produzione socialista non è un passaggio che si palesa da sé e, soprattutto, è una determinazione storica e sociale, tale cioè da non imporsi di necessità, ineluttabilmente e irreversibilmente, in tempi ravvicinati. Può solo essere il risultato di un processo contraddittorio, “lungo e tormentoso”, come sosteneva Marx. Le esperienze degli ultimi decenni parlano chiaro. Le controtendenze degli ultimi anni ancora di più.
La forza soggettiva del capitale transnazionale, unitamente alla necessità oggettiva di espansione del mercato mondiale – in un processo di universalizzazione della forma-merce che presenta ancora grandi spazi prima di giungere a compimento (codesto sì processo irreversibile fino al comunismo!) – sono tali da prolungare la “putrescenza” dell’imperialismo e da differirne il “crollo”. La mutevolezza di forme del modo di produzione capitalistico ha mostrato, in secoli di esistenza, di servire bene, adeguandosi alle diverse fasi ed esigenze, alla conservazione e riproduzione del potere borghese. Dalla centralizzazione monopolistica alla finanziarizzazione, dal capitalismo di stato al corporativismo, il capitale è riuscito a spostare in avanti le proprie contraddizioni. Le sue capacità di adattamento sono straordinarie, dimostrando a chiunque che esso da solo non si dissolve.
Ciò non significa che esso sia eterno e indistruttibile, come ormai il socialismo borghese della nostra epoca postmoderna si è adattato ad assumere. Al contrario, ciò significa che altrettanto straordinarie devono essere, allora, le capacità di lotta per abbatterlo. Perciò ci fu chi disse, prima che il detto fosse svuotato di significato e divenisse luogo comune, “senza teoria niente rivoluzione”. La possibilità della caduta del capitale è nelle cose, ma fino a ora essa è stata resistibile. Epperò occorre scoprirle quelle cose, e praticarle.

