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Che cos'è una crisi nel modo di produzione capitalistico? Un evento puramente  economico o 

anche politico? Si tratta di passaggi necessari oppure evitabili? Come si esce da una crisi 

capitalistica e quali sono le ricadute che ha sulle diverse classi sociali? 

A partire dal classico saggio del marxista Anwar Shaikh (Introduction to the history of crisis theory, 

New York, 1978), tradotto per la prima volta in italiano da Antiper nel 2012, proponiamo un 

percorso di approfondimento teorico sulle principali teorie relative alle crisi in regime 

capitalistico. Tre appuntamenti per passare in rassegna la concezione della crisi nella teoria 

classica e in quella neo-classica, in Keynes e nei veri neo-post-keynesismi, nella grande famiglia 

delle scuole sotto-consumistiche, nel profit squeeze... e soprattutto nel marxismo, al cui centro sta 

la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto.

teorie sulla crisi

prossimo incontro: agosto

primo incontro: 21 giugno 2014

"La seconda posizione assume l'approccio opposto: in essa si sostiene che, di per sé, il sistema capitalistico è 

incapace di auto-espansione. Deve crescere per sopravvivere, ma richiede fonti esterne di domanda (come ad 

esempio la parte non capitalistica del mondo) per continuare a crescere. Questo significa che, in definitiva, la sua 

riproduzione viene regolata da fattori esterni al sistema: i limiti del sistema sono esterni ad esso. Le diverse scuole 

sotto-consumiste, incluse quelle marxiste, traggono la loro origine da questa linea di pensiero" (A.Shaikh, 

Introduction). 


