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Su “barriere” e “limiti” del capitale in Marx.
Una riconsiderazione critica

Giorgio Cesarale

Postwar Italian Marxism flourished thanks to the development of Gramscianism 
and the emergence of operaismo and the Della Volpe school. Nonetheless, only at 
the dawn of the ‘70s did a new generation of militants and scholars start focusing 
on the most delicate aspects of the mature Marxian critique of political economy. 
The exploration of the Marxian dialectic between “limits” and “barriers”, initi-
ated by Lorenzo Calabi and Antonio Negri, is an example of that: in the first part 
of the article, I examine their interpretations in the light of the Marxian Grund-
risse, where this dialectic is developed with regard to the contradictions between 
sphere of production and sphere of circulation. In the last part of the article, I ar-
gue that in order to overcome the limitations of these interpretations it is necessary 
to set the relation between “limits” and “barriers” against the background of the 
passage from limit to restriction demonstrated by Hegel in the Science of Logic. 
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Uno degli aspetti più significativi del marxismo italiano degli anni 
‘70 è la progressiva consumazione di approcci troppo generali e 
lineari all’insieme di temi e problemi sollevati dalla critica marxia-
na dell’economia politica. Il marxismo italiano degli anni ‘60 ave-
va aperto cantieri di ricerca e dato vita a importanti innovazioni, 
come è testimoniato dagli avanzamenti della scuola “storicistica” e 
dall’apertura del fronte “dellavolpiano” e di quello “operaistico”, 
ma il disegno complessivo era ancora troppo sganciato dalle arti-
colazioni effettive del progetto scientifico marxiano 1. Negli anni ‘70 
il bisogno di specificazione e determinazione teorica è più poten-
te e comanda perciò l’avvio di una nuova serie di ricerche. Il muta-
mento nella geografia dei testi marxiani disponibili non è stato, sot-
to questo riguardo, ininfluente: nel 1968 escono per la prima volta 
in italiano i celebri e controversi Grundrisse, i Lineamenti fondamentali 
di critica dell’economia politica, pregevolmente tradotti da Enzo Gril-
lo, e da essi viene ricavato un nuovo plesso di questioni, relative 

1 Su tutto ciò cfr. F. Cassano, Marxismo e filosofia in Italia (1958-1971). I dibattiti e le inchieste 
su “Rinascita” e il “Contemporaneo”, Bari, De Donato, 1973. 


