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NOTA EDITORIALE

Nelle due sezioni del presente volume —  « Critica dei neo
marxisti » e « Critica della scienza borghese » —  si sono rac
colti alcuni di quei saggi di Paul Mattick che affrontano l’esame 
di teorie avanzate da singoli scienziati di varia tendenza, appar
tenenti sia al campo marxista che a quello borghese.

La critica di Mattick non è rilevante solo perché pone la 
teoria del valore e dell’accumulazione al centro dell’interpreta
zione di Marx, sostenendo quindi un punto di vista marxista 
« ortodosso », ma anche per la sua collocazione politica, es
sendo egli il rappresentante più insigne del comuniSmo con
siliare.

Tranne le critiche a Sidney Hook e a Karl Mannheim, re
datte entrambe prima della seconda guerra mondiale, tutti gli 
altri saggi risalgono ad una data più vicina a noi.

La critica al recentissimo libro di Ernest Mandel sul tardo- 
capitalismo è stata scritta per questo volume.

L ’inserimento di quei due scritti precedenti dovrebbe do
cumentare l’evoluzione teoretica di Mattick; pur essendo stati 
scritti prima che l’autore svolgesse il proprio approccio all’in
terpretazione dell’interventismo statale, questi articoli hanno 
perso poco del loro carattere dirompente, anche se certo ha 
la sua importanza tener conto del mutato contesto storico.

L ’interpretazione della teoria marxiana elaborata da Mattick 
e la concezione del più recente sviluppo del capitalismo da 
quella derivante —  specialmente per quanto riguarda il ruolo 
dello Stato quale fattore di stabilizzazione dell’economia —
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sono esposte in ogni dettaglio nella sua opera principale Marx 
und Keynes - Die Grenzen des « Gemischten Wirtschaftssy
stems ». In questa sede ci limitiamo a riassumerne brevemente 
la tesi centrale.

L ’indagine di Mattick prende in esame l ’interventismo sta
tale quale forma di apparizione tardo-capitalistica della contrad
dizione nel processo di valorizzazione del capitale sociale: egli 
ritiene che l ’intervento dello Stato non possa risolvere la que
stione di fondo dell’accumulazione.

La crisi ha la sua origine nella scarsa produzione di plus
valore, che si esprime in un saggio decrescente del profitto. 
Quando cioè l’accumulazione —  e con essa la composizione 
organica del capitale —  è progredita a tal punto che un’ulte
riore crescita del processo di accumulazione non è più proficua, 
in quanto rende meno plusvalore, allora l’accumulazione ha ter
mine. In seguito si ha un processo cumulativo di contrazione che 
mediante la svalutazione e una parziale distruzione del capitale, 
nonché attraverso la compressione del salario, ripristina le con
dizioni favorevoli al profitto rendendo quindi possibile il ri
stabilirsi dell’accumulazione.

Ecco quindi che il « New Deal », cioè l’intervento dello 
Stato, non fu nient’altro se non la risposta al fatto che dopo 
quattro anni di crisi non ci fosse ancora la nuova espansione, 
rappresentando così il tentativo di salvare il capitalismo quando 
non è più possibile trarlo in salvo nella maniera tradizionale, 
cioè attraverso la crisi.

L ’intervento dello Stato però è condannato a naufragare 
perché neanch’esso può ristabilire le condizioni favorevoli al 
profitto: lo Stato non può produrre niente dal niente, ma può 
unicamente ridistribuire ciò che è stato in precedenza prodotto. 
Infatti, i lavori pubblici, la produzione di armamenti e le pre
stazioni di assistenza sociale si basano sulla ridistribuzione del 
plusvalore complessivo dal settore privato a quello « pubblico », 
che è pubblico in quanto vive delle commesse dello Stato. Il 
plusvalore che non può più essere accumulato nel settore pri
vato viene assorbito dallo Stato attraverso le tasse e l ’indebi
tamento statale (« deficit spending ») per essere poi messo in 
circolazione nel settore « privato-pubblico ». Ma il settore pub-
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blico non dà profitto, in quanto non vi si verifica nessuna auto
realizzazione del capitale sociale complessivo.

Se si considerano i capitalisti dei due settori come una classe 
omogenea, si può dire in realtà che i prodotti del settore pub
blico vengono regalati allo Stato dalla classe capitalistica. Alla 
fine cioè la classe capitalistica nel suo complesso non ha più 
danaro di prima, mentre il settore privato ha pagato i titoli 
di Stato e /o  le tasse, il settore pubblico ha incassato danaro 
tramite le commesse dello Stato, il quale è indebitato con il 
settore privato. I prodotti del settore pubblico vengono sot
tratti al mercato e sono inutilizzabili ai fini dell’accumulazione; 
la classe capitalistica non ha più come prima alcuno stimolo 
per accumulare; ad accumularsi è soltanto l ’indebitamento 
statale.

Il settore pubblico quindi vive e si espande a spese del 
settore privato; dalla sua esistenza traggono evidentemente van
taggio le grandi « corporations », che ricevono le commesse 
dallo Stato, e non il sistema capitalistico nel suo complesso.

Inoltre, secondo Mattick, l’intervento dello Stato ha la fun
zione di tener lontano il pericolo politico di una disoccupa
zione di massa; questa è il sintomo della crisi esistente nel 
processo di accumulazione del capitale, e non la sua soluzione. 
Il problema centrale allora, cui si trova di fronte il capitalismo 
avanzato, è quello di quanto si possa espandere il settore 
pubblico e fino a quanto possa crescere il debito pubblico, 
senza che ciò metta in discussione la sussistenza del settore 
privato e quindi anche l’ordinamento esistente della società.

Nato a Berlino nel 1904, Paul Mattick vive oggi negli U s a . 
Cresciuto in una famiglia operaia dalla coscienza politica svi
luppata (il pade era membro della « Lega di Spartaco »), già 
a quattordici anni Mattick aderì alla « Libera gioventù socia
lista », cominciando insieme il suo apprendistato come costrut
tore di utensili alla Siemens.

Dopo la scissione del « Partito operaio comunista » dal 
K pd (S), Mattick entrò nella « Gioventù rossa », il movimento 
giovanile del K apd (Partito operaio comunista tedesco), colla- 
borando al suo organo di lotta. A diciassette anni si sposta a
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Colonia e in questo periodo scrive per diversi giornali del- 
P« Unione generale degli operai » e del K a pd .

Nel 1926 emigrò negli Stati Uniti e vi fondò il nuovo 
Giornale degli operai di Chicago in lingua tedesca, che diresse 
fino alla fine del 1931. Dal 1934 al 1943 Mattick fu direttore 
delle riviste International Council Correspondence, Living Mar- 
xism e New Essays e collaboratore di diverse altre pubblica
zioni, tra cui la Zeitschrift für Sozialforschung (Rivista per la 
ricerca sociale).

Volendo enumerare i teorici marxisti che hanno esercitato 
un’influenza su di lui, pur polemizzando alquanto spesso Mattick 
con loro, al primo posto bisognerebbe allora nominare Karl 
Korsch (del quale divenne anche amico, quando questi emigrò 
negli U s a ), Henryk Grossmann e Anton Pannekoek.

Tranne che nel periodo della disoccupazione di massa du
rante la grande crisi economica mondiale, Mattick ha lavorato 
in diverse fabbriche come costruttore di utensili. Sul piano po
litico ha militato attivamente nell’Iww (« Industriai Workers 
of thè World »), mantenendo nel contempo stretti legami con 
parecchi gruppi comunisti consiliari.

Dopo la seconda guerra mondiale ha limitato la sua attività 
politica alla sfera pubblicistica, scrivendo numerosi articoli e 
saggi politico-economici per diverse riviste dell’Europa, degli 
U sa  e dell’America latina.

Dei suoi scritti sono disponibili in lingua italiana:
Marx e Keynes. I  limiti di un’economìa mista, Bari 1972, 

De Donato.
Consigli e partito, in: « Marxiana », 2, 1977, Bari, Dedalo.
Introduzione a Henryk G r o ssm a n n , Marx, l’economia poli

tica classica e il problema della dinamica, Bari 1971, Laterza.
Per una bibliografia completa delle opere di Mattick dispo

nibili in italiano, vedi: AA.VV., Il comuniSmo difficile, Bari 
1976, Dedalo.
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CRITICA DEI NEOMARXISTI





CAPITO LO  PRIM O

L ’INEVITABILITÀ DEL COMUNISMO (1935)

Nella dialettica materialistica il punto di vista della tota
lità è qualcosa di ben diverso dall’anelito di armonia, di un 
sistema in sé chiuso, di verità eterne e di una filosofia onni
comprensiva che sfocia nell’assoluto, brame queste tipiche di 
una borghesia economicamente sconvolta. Per il marxismo non 
c’è nulla di chiuso, di compiuto. Ogni concetto, qualsiasi sa
pere è un riconoscere che, nell’interazione materiale tra l ’uomo 
e la natura, l’uomo socializzato è un fattore attivo; che lo svi
luppo storico non è condizionato soltanto da relazioni ogget
tive, risultanti dalla natura, ma almeno altrettanto anche da 
moventi sociali soggettivi. Proprio per il suo considerare le 
relazioni economiche quali fondamenti dello sviluppo storico, 
alla dialettica materialistica diventa impossibile accettare una 
filosofia borghese e necessariamente metafisica dell’eternità. La 
società, che contribuisce a determinare l’essere e la coscienza 
degli uomini, cambia continuamente e non ammette quindi 
soluzioni assolute. Il processo dialettico dello sviluppo non 
riconosce fattori costanti, né biologici né sociali; questi stessi 
fattori vi sono soggetti a un cambiamento continuo, per cui 
non si è mai in grado di separarli l’uno dall’altro e bisogna 
negare loro ogni genere di stabilità. Ne consegue che la di
mensione dialettica, onnicomprensiva, la considerazione del tutto, 
vadano intese nel senso di respingere ogni separazione tra i 
fattori storici oggettivi e quelli soggettivi, in quanto questi 
sono immessi in un ciclo perenne di influenza reciproca d quindi 
di incessante trasformazione. Non è possibile comprendere gli
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uni senza gli altri. Per la scienza ciò significa che i suoi con
cetti non solo sono dati oggettivamente, ma dipendono anche 
da fattori soggettivi, i quali a loro volta contribuiscono a de
terminare i metodi e gli obiettivi scientifici.

Hook dedica la maggior parte del suo libro1 all’interpre
tazione della dialettica marxiana, rivolgendo un’estrema atten
zione al fattore di totalità e all’interazione dialettica, per far 
invece risaltare con tanta maggior forza il ruolo attivo dell’uomo, 
la coscienza rivoluzionaria nel processo storico. In questa sede 
dedicheremo solo poca attenzione alle sue formulazioni, spesso 
fortunate ma sovente anche sfortunate, relative al fattore di 
totalità, dal momento che il suo lavoro mira quasi esclusiva
mente a confutare sul piano teorico molte mutilazioni mecca
nicistiche e idealistiche inferte alla teoria marxiana una volta 
caduta nelle mani dei suoi epigoni e a questo proposito con
cordiamo nell’insieme con quanto egli dice. Se in quel che di
remo assumiamo un punto di vista opposto a quello di Hook, 
vorremmo però mettere ben in rilievo nel contempo che con
dividiamo pienamente nei dettagli molte delle sue idee. E ’ solo 
per mancanza di spazio che omettiamo di elaborare questi punti 
comuni. Vorremmo in particolare rilevare come questa disa
mina non possa essere esauriente, in quanto essa mira unica
mente a volgere l’attenzione su quei fattori che noi riteniamo 
sia necessario mettere al centro della discussione, affinché questa 
sia veramente fruttuosa.

I

Nelle osservazioni introduttive del suo libro (p. 6) Hook 
stabilisce che « scienza » e « marxismo » non possano essere 
identificati, in quanto si occupano di cose diverse, la prima 
della natura, il secondo della società. Marx distingueva tra lo 
sviluppo nella natura e quello della società umana, reputando 
quale fattore differenziarne la coscienza umana (p. 85). Il mar
xismo presuppone obiettivi di classe, è quindi una scienza sog- 1

1 S. H ook, Towards thè Under standing of Karl Marx (Verso la com
prensione di Karl Marx), New York 1933.
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gettiva, una scienza di classe; tuttavia, la scienza come tale è 
oggettiva e sta al di sopra delle classi. Hook vede nella filosofia 
marxiana una sintesi dei momenti soggettivi e oggettivi della 
verità. Quale strumento della lotta di classe la teoria marxista 
può funzionare solo in quanto è oggettivamente esatta; quale 
verità oggettiva però essa può essere realmente efficace sol
tanto all’interno dell’ambito degli obiettivi di classe soggettivi 
del proletariato. Oltre a ciò, se questi obiettivi di classe sono 
condizionati anche socialmente e storicamente, non altrettanto 
però si può dire della volontà e dell’azione specifica attraverso 
cui essi vengono realizzati. Di conseguenza è necessario attri
buire valore ai fattori soggettivi come pure ai fattori storici 
oggettivi. Tuttavia, l’elemento umano-attivo è soggettivo sol
tanto se riferito alla situazione socioeconomica, perché per i 
partecipanti alla lotta di classe è in tutte* e per tutto oggettivo. 
Sullo sfondo di questa distinzione sarebbe impossibile parlare 
del marxismo come di una « scienza oggettiva » senza to
gliergli nello stesso tempo il suo carattere rivoluzionario (p. 
7 e segg.).

A prima vista non c’è niente da eccepire contro tali formu
lazioni di Hook; a prescindere dal fatto che, una volta rico
nosciuta la sintesi marxiana, concetti quali, ad esempio, « scien
za oggettiva » e « natura dell’uomo biologicamente costante » 
(tesi) e « socialmente variabile », nonché « volontà di classe 
soggettiva » (antitesi), per riprendere il successivo modo di 
esprimersi di Hook, possono avere validità soltanto come astra
zioni metodologiche e non corrispondono più alla realtà con
creta; a prescindere dal fatto che, una volta riconosciuta la 
dialettica marxista, ogni iperaccentuazione unilaterale dei fat
tori storici oggettivi o soggettivi, senza aver indagato con la 
massima cura la situazione attuale, è uno sbaglio grossolano, 
dal momento che è assolutamente possibile che in certe situa
zioni i fattori soggettivi svolgano un ruolo minore e in altre 
uno maggiore; e a prescindere poi dalle molte imperfezioni 
presenti nelle formulazioni hookiane, possiamo benissimo accet
tare una definizione estemporanea del marxismo quale sintesi 
di scienza oggettiva e di scienza soggettiva di classe. Quando 
però Hook pone la scienza oggettiva, reale, « la scienza pro
priamente detta », al di sopra delle classi, ciò dimostra che
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egli non ha indicato il nocciolo razionale che si nasconde dietro 
questo concetto. Se non possiamo materializzare la scienza, se 
questa rimane presa esclusivamente nel concettuale, allora la 
nozione di « scienza oggettiva » può soltanto confondere, per 
cui risulta inutilizzabile ai fini della spiegazione effettiva del 
contenuto dialettico del marxismo, giacché tutti i metodi scien
tifici, non importa di quale materia si occupino, sono condi
zionati da una parte soggettiva.

Quando Hook dice con Marx che non si tratterebbe più 
di interpretare, ma di trasformare, egli implica che soltanto 
il proletariato possa realizzare il marxismo. Attraverso questa 
realizzazione però, il marxismo diventerebbe « scienza ogget
tiva ». Se assumiamo come punto di partenza la sintesi marxista, 
allora soltanto questa sintesi può valere sempre come « scienza 
oggettiva »; ma questa sintesi teoretica anzitutto è soltanto il 
metodo teorico per cogliere le connessioni della realtà storica. 
La realtà storica non è nient’altro che realtà storica, e non 
scienza. Solo in quanto questa realtà viene compresa dall’uomo, 
il quale vi applica le sue categorie concettuali allo scopo di 
determinare le proprie azioni all’interno di quell’ambito, solo 
mediante questo processo nasce il contenuto della scienza, la 
cui oggettività deve essere ad ogni determinato istante com
provata nella prassi.

Oggi la dialettica materialistica è l ’unico metodo che con
valida se stesso nella prassi, essendo applicabile e provato 
sperimentalmente. Ecco perché questa dialettica è « scienza 
oggettiva »; anch’essa sta al di sopra delle classi, come oltre 
tutto risulta dall’ammissione di Hook, e continuerà a rima
nere efficace anche in una società comunista. Ben diversa è 
però la situazione dei tre princìpi di fondo della dottrina 
marxiana, i quali, essendo vincolati al proletariato, finché è 
proletariato, sono storicamente condizionati. Il materialismo sto
rico, la teoria della lotta di classe e la teoria del plusvalore 
sono concepibili e applicabili alla pratica soltanto nella società 
borghese (p. 97 e segg.). Essi sono le armi teoriche della più 
forte forza produttiva —  il proletariato. Proprio perché con
tribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione piena di questa 
grandissima forza produttiva, non sono altro che elementi pro
duttivi, nel senso materialistico stesso. Tuttavia, perfino ciò
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che Hook designa con il concetto di « scienza oggettiva », se 
considerato razionalmente, non è nient’altro se non un’espres
sione delle crescenti forze produttive. Dietro la scienza si na
scondono le forze produttive sociali: quando queste si svilup
pano, si sviluppa anche la scienza e parimenti si effettua, in 
interazione dialettica, anche il processo opposto. Hook con
corderà senz’altro sulla necessità di annoverare la scienza tra 
le forze produttive umane, ma la sua vaga definizione di scienza 
e di altri fattori, su cui ci addentreremo in seguito, sta a di
mostrare come egli non abbia molto chiaro lo stretto collega
mento esistente tra la scienza e le forze produttive. Una volta 
però che si sia riconosciuta la scienza come una forza produt
tiva, allora si capisce anche che perfino « la scienza in sé » 
sta altrettanto poco al di sopra delle classi ed è condizionata 
storicamente né più né meno che i fattori storici del marxismo, 
i quali sono validi solamente per la società in cui vige la lotta 
di classe. Oppure, viceversa, si capisce che gli elementi storici 
del marxismo vanno soltanto aggiunti come nuove forze pro
duttive sociali alle forze produttive esistenti o alla « scienza 
oggettiva » e quindi sono una parte della scienza. Se il feti
cismo delle merci è stata una forma in cui le forze produttive 
sociali si sono sviluppate, allora il marxismo è una forma più 
alta di sviluppo delle forze produttive.

Volendo illustrare lo svolgimento della dialettica marxista, 
non c’è dubbio che si possa battere la strada scelta da Hook 
e tirare una linea di separazione tra scienza oggettiva e scienza 
soggettiva. Tuttavia, sulla base della dialettica, che una tale 
distinzione rifiuta recisamente, non è più possibile richiamarsi 
a quella distinzione senza incorrere nel pericolo di seminare 
lo scompiglio nelle file del marxismo. La stessa separazione 
tra « scienza » e marxismo è storica, non facendo altro che 
esprimere in modo diverso la separazione dell’operaio dai mezzi 
di produzione.

II

Nel suo saggio intitolato Parte avuta dal lavoro nel processo 
di umanizzazione della scimmia (1876), Friedrich Engels scri
veva concisamente:
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« In primo luogo il lavoro, dopo di esso e con esso il linguag
gio: ecco i due stimoli essenziali sotto la cui influenza il cervello 
di una scimmia si è trasformato gradualmente in un cervello unia
mo (...). Al perfezionamento del cervello si accompagnò però di 
pari passo il perfezionamento dei suoi strumenti più immediati: 
gli organi sensoriali, (...)

« Lo sviluppo del cervello e dei sensi al suo servizio, della co
scienza che si andava facendo vieppiù chiara, della capacità di astrar
re e di ragionare, esercitò di rimando la sua influenza sul lavoro e 
sul linguaggio, dando ad entrambi un nuovo impulso per un ulte
riore sviluppo. Questo ulteriore sviluppo non arrivò davvero a una 
definitiva conclusione quando l’uomo arrivò a distinguersi in modo 
definitivo dalla scimmia. (...) Esso fu da un lato potentemente 
stimolato, dall’altro indirizzato in un senso determinato da un 
nuovo elemento che compare quando l’uomo diviene veramente 
tale: la società'»2.

In questa prospettiva quindi coscienza e scienza gettano 
le loro basi nello sviluppo del lavoro ovvero nella crescita 
delle forze produttive umano-sociali. E ’ innanzitutto il lavoro 
dell’uomo nel mondo, che esiste indipendentemente da lui, a 
dare forma alla contraddizione tra essere e coscienza, una con
traddizione che oltre tutto potrà essere eliminata soltanto dalla 
soppressione del lavoro. Con l’accrescersi delle forze produttive, 
fatto che porta con sé un mutamento nelle forme di interazione 
materiale tra uomo e natura, vengono parimenti a mutarsi 
natura, società e coscienza, nelle loro interazioni reciproche. 
Già solo perché l’uomo con il lavoro trasforma la natura esterna, 
vengono a mutarsi anche la sua propria natura e tutta la sua 
sfera di vita e di interessi, e una volta che queste siano mu
tate, retroagiscono ancora una volta a trasformare il mondo 
esterno. Se in un primo momento l ’elemento umano-attivo è 
soltanto l’attività corporea più primitiva, ecco però sorgere, 
collegata a tale attività, l’intelligenza, la quale da parte sua 
trasforma di nuovo l ’attività semplice in una più complessa.

Considerata da questo punto di vista, la « scienza » sta al 
di sopra delle classi soltanto nel senso che essa, come il lavoro,

2 F. Engels, Dialettica della natura, Roma, Editori Riuniti, 1971, 
p. 187.
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in tutte le forme della vita sociale si sviluppa progressiva
mente con le forze produttive, giacché la necessità del lavoro 
rimane immutata in ogni forma di società. Ma quanto più 
le forze produttive si sviluppano, tanto più l ’intero processo
di sviluppo è condizionato dagli elementi sociali. Ad esempio, 
Marx accenna al fatto che « in tutte le forme in cui domina
la proprietà fondiaria il rapporto con la natura è ancora pre
dominante. In quelle, invece, dove domina il capitale, prevale 
l’elemento sociale, prodotto storicamente » 3.

Quanto sia stretto il nesso tra il processo lavorativo e la 
coscienza, Marx lo mostra chiaramente nella sezione delVideo- 
logia tedesca dedicata a Feuerbach, là dove dice:

« La divisione del lavoro diventa una divisione reale solo dal 
momento in cui interviene una divisione fra il lavoro manuale e il 
lavoro mentale. Da questo momento in poi la coscienza può real
mente figurarsi di essere qualche cosa di diverso dalla coscienza 
della prassi esistente » 4.

Ad accelerare la crescita delle forze produttive nel capita
lismo contribuì la loro espressione teorica, la « scienza », pren
dendo parte a quello sviluppo in modo tale da far aumentare 
sempre di più l’importanza del proprio influsso sul processo 
complessivo. E  come prima il lavoro aveva sviluppato nuove 
opportunità —  la mente e la coscienza — , così in seguito an
che la scienza sviluppò tendenze nuove e ad essa specifiche, 
lasciando tuttavia immutato il fatto fondamentale che la scienza 
è condizionata dai bisogni sociali, i quali dal canto loro di
pendono dal grado di sviluppo delle forze produttive. Certo, 
niente mostra con tanta chiarezza una tale dipendenza più di 
quanto faccia l’attuale crisi generale della scienza borghese, 
che procede di pari passo con la crisi economica generale del 
capitale. Se il capitalismo comprime entro limiti angusti l’ulte
riore sviluppo delle forze produttive, nello stesso tempo re-

3 K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia poli
tica (Introduzione del 1857), Firenze 1968, La Nuova Italia, p. 35.

4 F. Marx-F. Engels, L ’ideologia tedesca, Roma 1977 (1958), Edi
tori Riuniti, p. 21.
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stringe anche le possibilità di progredire nella scienza. L ’unico 
rimedio cui l ’uno e l ’altra possono ricorrere per scuotersi di 
dosso le loro catene è la rivoluziona proletaria; ciò significa nel 
contempo che è ancora questa rivoluzione soltanto a poter 
essere considerata quale « scienza oggettiva ». L ’ulteriore svi
luppo degli elementi razionali della scienza, e cioè delle forze 
produttive sociali, è la missione storica della classe operaia, 
che deve perciò essere identificata con la scienza. Gli stessi 
scienziati, o diventano rivoluzionari, oppure cessano di essere 
scienziati.

I li

L ’identificazione riformistica tra « scienza » e « marxismo », 
che Hook (p. 25) ritiene essere una delle ragioni per cui il 
vecchio movimento operaio si è allontanato dal vero mar
xismo, ha la sua origine non in un « fraintendimento » o in 
una errata interpretazione del marxismo, bensì nel fatto della 
crescente capitalizzazione del vecchio movimento operaio. In 
realtà qui non si tratta di una identificazione, ma del ricono
scimento della scienza borghese, collegato con l ’accettazione dei 
rapporti borghesi, all’interno dei quali ci si impegnava nella 
lotta con altri gruppi per assicurarsi la propria quota di plus
valore. Non è che il marxismo fu trasformato in scienza, bensì 
venne, prima a livello pratico e poi anche sul piano teorico, 
completamente abbandonato. Siccome il capitale liberava le forze 
produttive e sviluppava anche la scienza, facendo della vita —  
per quanto riguardava il « marxismo ufficiale » —  una festa 
continua, lo stesso riformismo finì per identificarsi con questo 
sviluppo. Il mondo capitalistico era anche il mondo del rifor
mismo, per il quale lo sviluppo di questo mondo capitalistico e 
della sua scienza era lo sviluppo della « coscienza assoluta », 
che avrebbe un giorno introdotto il socialismo mediante un 
semplice cambio di posto del capitale privato con lo Stato bu
rocratico, non riuscendo a vedere nello svolgimento storico 
nient’altro se non l’adattamento dello spirito alla sua vera con
dizione. Questa ideologia era storicamente connessa al periodo 
di ascesa del capitalismo, ponendosi solamente come espressione
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intellettuale delle controtendenze economiche che rallentavano 
il rapido et olio del sistema capitalistico.

Nella crisi capitalistica l’identificazione tra marxismo e scien
za non è soltanto il modo di esprimersi soggettivo della classe 
del proletariato, ma di fatto è veramente l’unica scienza, giac
ché in questo caso solo il marxismo consente ancora una prassi 
sociale progressiva. Se qualcosa sia « vero » o no (non per 
l ’eternità, ma per il processo dell’interazione materiale tra uomo 
e natura, un processo condizionato sul piano temporale e la cui 
forma muta continuamente), lo si scopre soltanto nella pratica. 
Finché la scienza promuoveva la crescita delle forze produttive 
e queste a loro volta reggevano la scienza, tale scienza (bor
ghese) era oggettiva e « vera », giacché rendeva possibile una 
prassi e nel contempo ne era un risultato. Anche se il cam
biamento avvenisse con falsa coscienza, in quanto la società 
di classe pone l’ideologia al posto della coscienza, si effettue
rebbe pur sempre una trasformazione. E se la realtà concreta 
è stata cambiata, allora lo è necessariamente anche la coscienza, 
ciò che trova espressione nell’indebolimento dell’ideologia capi
talistica. Lo stato delle forze produttive nel capitalismo, il rap
porto di produzione capitalistico, la scienza borghese in tutti i 
suoi aspetti, tutto ciò era scienza « oggettiva », scienza propria
mente detta. Ad essa si contrappone il proletariato quale sua 
antitesi. Negli stadi di ascesa del capitalismo non c’era affatto 
una scienza per il proletariato, in quanto questi non aveva an
cora una prassi propria. La « lotta di classe », imbrigliata come 
fu dal riformismo, conferiva soltanto energia alla scienza bor
ghese, perché sotto il capitalismo anche questa lotta serviva da 
stimolo all’ulteriore sviluppo delle forze produttive. Quando 
aumentano i salari degli operai, altrettanto velocemente cresce 
lo sfruttamento. Anche questa prassi era da cima a fondo una 
prassi borghese; era però necessaria per sviluppare le forze pro
duttive capitalistiche a tal punto sul piano quantitativo che i 
rapporti di produzione fossero necessariamente costretti ad assu
mere altre forme. E ciò anzitutto nel punto che marca i limiti 
dello sviluppo capitalistico delle forze produttive; solo in que
sto caso la lotta di classe è scissa dalla prassi borghese, diven
tando così l’unica prassi, in quanto grazie a quella separazione 
viene soppressa ogni prassi borghese: allora la lotta di classe

19



diventa scienza. E a questo punto tutto ciò che è fuori di 
questa lotta è tutt’altro che scienza. La negazione della nega
zione, oltre a decidere la scomparsa di borghesia e proletariato 
e la loro trasformazione in esseri umani, decide anche la sepa
razione di rappresentazioni « oggettive » e « soggettive » della 
scienza e la loro trasformazione in « scienza », i cui elementi 
razionali costituiscono poi il suo contenuto naturale ed evidente.

Se nel capitalismo i mezzi di produzione assumono la forma 
di capitale e la forza-lavoro appare come capitale, ciò si veri
fica poi in egual misura anche per la scienza. Il compito del 
proletariato consiste nel liberarsi dal rapporto capitalistico. Per
fino nel loro velo feticistico, capitalistico, le forze produttive, 
e quindi anche la scienza, sono evidentemente delle realtà con
crete, ed è ovvio che il feticismo sia soltanto la relazione ogget- 
tivata tra persone, le quali realtà sono prive di significato per 
il carattere materiale degli elementi effettivi della vita. Il pro
letariato non contrappone niente a queste realtà concrete, bensì 
si limita a liberarle dai loro veli feticistici. « Il loro proprio 
movimento sociale —  dice Marx —  assume la forma d’un mo
vimento di cose, sotto il cui controllo essi si trovano, invece 
che averle sotto il proprio controllo » 5. Il comuniSmo, il pro
letariato, elimina questo feticismo, che di fatto riesce a svilup
pare le forze produttive soltanto per un certo periodo storico 
e che mediante l ’accumulazione di questo processo viene a ro
vesciarsi nel suo contrario, in un ostacolo all’ulteriore sviluppo 
delle forze produttive.

IV

La scienza borghese significava una prassi sociale progres
siva; finché contribuiva allo sviluppo delle forze produttive 
sociali, stava « al di sopra delle classi ». Essa era uno stadio nel 
processo dello sviluppo generale e, fino a che non ostacolava 
praticamente tale processo, era lo stadio raggiunto dalla scienza. 
Alla scienza della borghesia Marx non contrappose quella del

5 K. Marx, Il capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, libro I, v. 1, 
cap. I, p. 88.
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proletariato, ma la rivoluzione; così come alla dialettica di 
Hegel non contrappose una dialettica del proletariato, essendo 
per lui il proletariato Vattualizzazione del processo dialettico di 
sviluppo della società capitalistica. Egli trapiantò la dialettica 
dalla sfera dell’idea nella sfera della realtà concreta; così pure 
alla teoria borghese del valore non contrappose la teoria del 
proletariato, ma con la scoperta del feticismo delle merci svelò 
il contenuto reale del valore.

La filosofia borghese non poteva superare Hegel; siccome 
la dialettica idealistica, espressa economicamente, non è né più 
né meno che il feticismo delle merci, è tale feticismo a proibire 
la materializzazione della dialettica. Soltanto l ’esistenza del pro
letariato permetteva la materializzazione della dialettica, rendeva 
possibile il marxismo. Necessariamente il periodo della lotta di 
classe contiene pur sempre elementi borghesi e ne conterrà an
cora fino alla sua fine, ma l ’accrescersi della lotta di classe è 
già il processo di attualizzazione della nuova società. La rivo
luzione vittoriosa termina con la distruzione completa della 
scienza borghese, in quanto per allora il proletariato, cessando 
di essere tale, avrà pienamente assunto in proprio gli elementi 
razionali di questa scienza. In sintesi potremmo dire che per il 
marxismo la scienza è, in definitiva, lavoro umano accumulato. 
Una certa misura di lavoro umano-sociale cambia, cioè amplia 
e moltiplica, le forze produttive sociali e questo condiziona una 
trasformazione nei rapporti di produzione, la quale a sua volta 
comporta il mutamento dell’intera sovrastruttura intellettuale. 
I rapporti di produzione retroagiscono di nuovo a influenzare 
in modo decisivo il processo lavorativo, così da suscitare forme 
esterne sempre più nuove e più progressive.

Se Marx, come Hook mette in rilievo (p. 85), non si stancò 
mai di distinguere tra il processo evolutivo naturale e lo svi
luppo dell’uomo nella società, era perché l’essenza della dia
lettica materialistica consiste nel mostrare come attraverso tutte 
le forme di società il processo di interazione tra l ’uomo e la 
natura sviluppa le forze produttive. Questo processo trova la 
sua illustrazione nello sviluppo delle forme di produzione, cioè 
nelle modalità secondo cui la produzione viene praticata, nei 
metodi e negli strumenti di cui essa si serve. La contraddizione 
determinante è quella tra uomo e natura, tra essere e coscienza,
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e questa contraddizione si è sviluppata dal lavoro. All’interno 
di questo processo si sviluppano nuove contraddizioni, che ancora 
una volta spingono in avanti il processo generale. Nel corso 
di questo processo, specialmente attraverso la divisione sociale 
del lavoro, i fattori coscienti vengono a svilupparsi a tal punto 
che non ha più molto senso distinguere tra cause ed effetti; 
ogni separazione tra essere e coscienza è diventata impossibile 
(...) c’è un continuo passaggio dell’uno nell’altra e viceversa. Il 
fatto di partenza non ha più niente a che fare con i nostri risul
tati finali, i quali costituiscono punti di partenza sempre nuovi, 
così che diventa impossibile distinguere in maniera fissa tra 
causa ed effetto. In questo processo dialettico però la base ulti
ma consiste pur sempre nei bisogni umani vitali e rimane quindi 
materiale, concreta. Ciò che risulta vero per il passato, vale anche 
per il presente e questo dato di fatto consentì a Marx, nel 
Capitale, di dirlo anche per il futuro:

« Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa 
il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si 
trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione mate
riale vera e propria. (...) La libertà in questo campo può consi
stere soltanto in ciò, che l’uomo socializzato, cioè i produttori 
associati, regolano razionalmente questo loro ricambio organico 
con la natuia, lo portano sotto il loro comune controllo, invece di 
essere da esso dominati come da una forza cieca; che essi eseguono 
il loro compito con il minore possibile impiego di energia e nelle 
condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa. 
Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di 
esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se 
stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto 
sulle basi di quel regno della necessità » 6.

V

Nella prefazione del suo libro (p. X ) Hook si è premurato 
di prevenire il rimprovero secondo cui egli contrabbanderebbe

6 Ivi, libro III, cap. 48, v. 3, pp. 231-232.
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fattori idealistici nel marxismo. Nondimeno la sua dialettica, 
non considerando razionalmente la scienza ed essendo puramente 
concettuale, è profondamente invischiata nell’idealismo. Ad esem
pio, egli ignora ciò che va cercato dietro la categoria di valore 
oppure dietro l’economia politica. In verità, con la sua distin
zione tra « scienza » e « marxismo », non è arrivato più in là 
di Hegel. La scienza teorica del proletariato o è prassi, oppure 
non è scienza. La dialettica marxista non è una scienza speciale, 
« soggettiva »; è la prassi della rivoluzione proletaria ed esiste 
sul piano teoretico solo in quanto questa teoria concreta è prassi 
effettiva.

Che su questo punto Hook non abbia assolutamente le idee 
chiare, lo dimostra il fatto che, pur essendo disposto ad accet
tare una distinzione tra scienza e marxismo, rifiuti poi l’appli
cazione di tale distinzione se riferita all’economia. Dal nostro 
punto di vista non è possibile operare nessuna distinzione tra 
scienza e marxismo e, di conseguenza, neppure tra economia 
ed economia politica. Sulla base dell’argomentazione hookiana 
però, il rifiuto di tale distinzione a proposito dell’economia, 
mentre invece nel contempo la si applica alla scienza, è pro
prio un segno di assoluta confusione e insieme un ricadere nella 
dialettica idealistica. Quando, ad esempio, Hook rimprovera En
gels di sostenere il riformismo, che faceva del marxismo una 
scienza, con la sua tendenza monistica, chiarissimamente espres
sa nella sua prefazione al secondo e al terzo libro del Capitale, 
così Hook non fa altro che rendere lampante la sua scarsa com
prensione della vera natura del marxismo. Egli scrive (pp. 29
30) « Ma ancora più importante è che Engels, nel completare 
e nel pubblicare il secondo e il terzo libro del Capitale, abbia 
definitivamente diffuso l’idea che le teorie economiche di Marx 
rappresenterebbero un sistema ipotetico-deduttivo sul tipo delle 
teorie scientifiche in generale, e non invece l’illustrazione di 
un metodo di critica rivoluzionaria. Per questo Engels non riu
scì a rielaborare le importanti implicazioni sociologiche e pra
tiche della dottrina marxiana del “  feticismo delle merci ” . Egli 
si dedicò al compito di spiegare in che modo fosse possibile 
armonizzare la legge del saggio decrescente del profitto sia con 
il dato di fatto empirico che il saggio di profitto rimane lo stes
so indipendentemente dalla composizione organica del capitale,
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sia anche con la forza-lavoro quale definizione del valore di 
scambio. (...)

« Ch’io sappia, in nessun punto Engels dà veramente il 
proprio assenso alle parole scritte da Marx nel Proscritto alla 
seconda edizione del primo libro, dove dice che “  l ’economia 
politica può rimanere scienza soltanto finché la lotta delle classi 
rimane latente o si manifesta soltanto in fenomeni isolati ” .

« Non si sarà mai sottolineato con sufficiente rilievo il fatto 
che Marx considerava il Capitale non come l ’esposizione di un 
sistema oggettivo, naturale, dell’economia politica, bensì come 
un’analisi critica —  sul piano sociologico e storico —  di un 
sistema che considerava se stesso come oggettivo. Il suo sotto
titolo è Critica dell’economia politica. Ora, la critica richiede 
un punto di vista, una posizione. Il punto di vista di Marx era 
il punto di vista del proletariato, dotato di una coscienza di 
classe, dell’Europa occidentale. La sua posizione implicava che 
nella sostanza un sistema economico è sempre un’economia di 
classe ».

In seguito, così afferma Hook più oltre, Engels avrebbe 
riconosciuto il suo errore e a sostegno di questa affermazione 
riporta nell’appendice del suo libro una serie di lettere di En
gels. Tuttavia, perfino ad Hook è impossibile leggere tra le righe 
di queste lettere più di quanto Engels lì deplori il fatto che, 
sotto la pressione del lavoro, Marx ed egli stesso avrebbero 
dedicato poca attenzione ai momenti soggettivi della storia. Non 
una parola è da lui rivolta a rivedere il punto di vista che aveva 
esposto nella Prefazione al Capitale, in base al quale esso veniva 
considerato non solo come una critica dell’economia politica, 
bensì come l’analisi delle leggi dello sviluppo sociale generale.

Secondo Hook, il Capitale consisteva unicamente in una cri
tica dell’economia politica che, svolta dal punto di vista del pro
letariato, palesava il carattere puramente storico del capitale. 
Ma in che modo questa critica fa vedere il carattere transitorio 
della produzione capitalistica? E perché la critica può scoprire 
questo? « Perché il proletariato vuole cambiare la società —  
afferma in sostanza Hook più oltre — , ecco perché la volontà 
svela il fattore determinante della vita sociale nel modo di 
produzione economica » (p. 181). Tuttavia, per Marx, il punto 
di partenza da cui muove per delineare il suo prospetto storico
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non è la volontà, bensì l’esistenza del proletariato, non sono i 
rapporti di produzione, bensì lo sviluppo delle forze produttive 
(che insieme determina la volontà e le relazioni sociali). Il Ca
pitale mostra come la contraddizione più onnicomprensiva, quel
la tra uomo e natura, sia presupposta da tutti gli ordinamenti 
sociali e imponga brutalmente lo sviluppo delle forze produttive. 
Mostra anche le contraddizioni più ristrette, che sorgono all’in
terno di questo processo e che, formate dai rapporti di produ
zione, vi trovano pure la loro distruzione. Se per Hook la scienza 
borghese non è l’unica scienza, la scienza in generale, allora non 
ha ragione di considerare l’economia politica borghese come la 
economia in generale. Mentre tuttavia nel primo caso, seguendo 
Hook, la scienza sta al di sopra delle classi, non è poi giustifi
cato, ancora una volta stando ad Hook, porre l ’economia al di 
sopra delle classi. A nostro avviso invece, l ’economia politica, 
come la scienza borghese, è uno stadio raggiunto dallo sviluppo 
umano generale, uno stadio oggettivo e vero, in quanto fa com
piere dei progressi. Il riconoscerla come uno stadio storico 
presuppone una conoscenza del carattere generale, delle caratte
ristiche essenziali delle leggi del cambiamento sociale. Una tale 
conoscenza veniva ostacolata dal dominio di classe; solo resi
stenza del proletariato come classe che sopprime tutte le classi, 
rese possibile la consapevolezza delle leggi del cambiamento 
sociale, una coscienza questa che anzitutto deve essere pratica, 
per consentire una vita conforme a quelle leggi.

L ’economia politica non è una categoria eterna, perché è 
soltanto la relazione (di scambio) oggettivata, reificata, tra esseri 
umani, che mettono in ombra il contenuto vero dell’economia. 
Le categorie economiche con le quali Marx lavorava erano ogget
tivamente date; esse appartengono alla società borghese. La cri
tica di Marx consistè nel chiarirle con la coscienza vera, quella 
del proletariato, e non con quella necessariamente falsa della 
borghesia. La coscienza falsa, feticistica, condizionata com’era 
dal grado di sviluppo delle forze produttive per cui doveva aver 
fine con Hegel, Ricardo e Adam Smith, non poteva ricono
scere —  come invece fece Marx, il quale vide nel proletariato 
l’antitesi della società borghese — , sul piano teoretico la sin
tesi che palesava per la prima volta la caratteristica comune a 
tutte le società. Marx mostrò, ad esempio, come dalla divisione
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sociale del lavoro si sia sviluppata la manifattura, dalla mani
fattura il sistema moderno della fabbrica, il quale a sua volta 
incalza ulteriormente verso il capitale monopolistico. Il dina
mico Marx si dedicò ad una materia tanto « insignificante », 
quale è la riproduzione semplice, solo per dimostrarne l’impos
sibilità, intendendo con tutto ciò indicare che le forze produttive 
sono la base di tutti i rapporti di produzione. Le forze produt
tive, 1’« economico », continueranno ulteriormente a svilupparsi 
anche nel comuniSmo. Se l’accrescersi delle forze produttive 
sfocia nei rapporti di produzione borghesi e qui lo sviluppo di 
quelle prosegue oltre, ebbene sono tali forze produttive a deter
minare dal canto loro il ritmo del loro sviluppo successivo e ad 
un certo punto del loro sviluppo esse trovano un ostacolo nei 
rapporti di produzione. Siccome non esiste un equilibrio (sta
tico), si rende necessario cambiare questi rapporti. In tale pro
cesso generale della necessità, in questo processo materiale, la 
« economia politica » rappresenta esclusivamente un certo sta
dio, senz’altro significativo in quanto è la condizione tempo
ranea di un periodo della storia umana che lavora con la co
scienza vera, e quindi controlla le cose invece di essere control
late da esse. Già nell’Introduzione a Per la critica dell’economia 
politica Marx opera chiaramente tale connessione e questo 
ci dimostra che la critica della società borghese significava nello 
stesso tempo la scoperta delle leggi dello sviluppo economico 
generale. Egli dice:

« La società borghese è la più complessa e sviluppata organizza
zione storica della produzione. Le categorie che esprimono i suoi rap
porti e che fanno comprendere la sua struttura, permettono quindi 
di penerare al tempo stesso nella struttura e nei rapporti di produ
zione di tutte le forme di società passate, sulle cui rovine e con i 
cui elementi essa si è costruita, e di cui si trascinano in essa ancora 
residui parzialmente non superati, mentre ciò che in quelle era ap
pena accennato si è sviluppato in tutto il suo significato, ecc. L’ana
tomia dell’uomo è una chiave per l’anatomia della scimmia » 7.

Con lo scoprire quindi le leggi dello sviluppo capitalistico,

7 K. Marx, Lineamenti fondamentali della..., cit., pp. 32-33.
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Marx mette nel contempo a nudo le leggi del movimento sociale 
generale. Aveva perciò ben ragione Engels a vedere nel Capitale 
più di quanto vi abbia visto Hook, per il quale esso è esclusi
vamente una critica. E quando Engels, con gran rincrescimento 
di Hook, invece di occuparsi del feticismo della merce, si dedi
cava ai problemi del saggio medio del profitto, della teoria del 
valore, e così via, per mostrare come sia possibile ricondurre 
alla legge del valore tutti i fenomeni capitalistici, ebbene non 
faceva altro che occuparsi di quanto, stando all’opinione di 
Hook, avrebbe tralasciato di fare: svelava il carattere di fetic
cio della merce. Questo feticismo occulta il processo effettivo, 
ma non lo cambia. Soltanto una falsa coscienza, impigliatasi 
nella rete del feticismo delle merci, si stilla il cervello sui pro
blemi del mercato e del prezzo, senza riconoscere che tutti i 
movimenti del capitale sono dominati dalla legge del valore 
quale loro legge interna. Che Marx fosse della medesima opi
nione e che —  come mise in rilievo Engels —  mirasse a fare 
qualcosa di più di una critica, appare chiaro dal seguente brano 
tratto da una lettera scritta da Marx nel 1868 e nella quale si 
riferisce ad un critico della sua nozione di valore:

« Quel disgraziato non vede che l’analisi dei rapporti reali, data 
da me, conterrebbe la prova e la dimostrazione del reale rapporto 
di valore, anche se nel mio libro non vi fosse nessun capitolo sul 
“ valore ” . Il cianciare sulla necessità di dimostrare il concetto di 
valore è fondato solo sulla più completa ignoranza, sia della cosa 
di cui si tratta, sia del metodo della scienza. Che sospendendo il 
lavoro, non dico per un anno, ma solo per un paio di settimane, 
ogni nazione creperebbe, è una cosa che ogni bambino sa. E ogni 
bambino sa pure che le quantità di prodotti, corrispondenti ai 
diversi bisogni, richiedono quantità diverse, e quantitativamente 
definite, del lavoro sociale complessivo. Che questa necessità della 
distribuzione del lavoro sociale in proporzioni definite, non è affatto 
annullata dalla forma definita della produzione sociale, ma solo 
può cambiare il suo modo di apparire, è self evident. Le leggi 
ili natura non possono mai essere annullate. Ciò che può mutare 
in condizioni storiche diverse non è che la forma con cui quelle 
leggi si impongono. E la forma in cui questa distribuzione propor
zionale del lavoro si afferma, in una data situazione sociale nella 
quale la connessione del lavoro sociale si fa valere come scambio
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privato dei prodotti individuali del lavoro, è appunto il valore di 
scambio di questi prodotti » 8.

Il Capitale si innalza quindi su un duplice strato di svolgi
mento: da una parte guarda allo sviluppo come ad un processo 
naturale, dall’altra Marx lo considera secondo la forma storico
sociale che esso ha assunto ad un determinato momento. Nel 
capitolo sul carattere di feticcio della merce Marx mostra ciò 
che è realmente il valore di scambio: non è niente di naturale, 
ma è una relazione sociale dalla quale la società è determinata 
come da un fatto reale. Valore di scambio, formazione di valore, 
sono soltanto un modo di esprimersi dell’arretratezza sociale, 
che affonda le sue radici nello sviluppo ancora insufficiente delle 
forze produttive. Ecco perché sono categorie storiche che ven
gono superate dalla crescita delle forze produttive. Il feticismo 
delle merci quindi indica solamente che l’uomo non è ancora 
nelle condizioni di padroneggiare la produzione, per cui è la 
produzione a dominare l’uomo.

Con l’esempio di Robinson Crusoe impiegato da Marx nella 
discussione del comuniSmo, egli mostra ciò che sta dietro il 
valore di scambio e poi, nel terzo libro del Capitale, dice: « In 
qualsiasi modo i prezzi delle diverse merci vengano all’inizio 
fissati o regolati reciprocamente, il loro movimento è determi
nato dalla legge del valore » 9. Nelle digressioni tanto meno im
portanti svolte da Engels nella sua Prefazione al secondo e al 
terzo libro del Capitale, secondo Hook, Engels avrebbe sotto
lineato solamente questa proposizione di Marx, che altro non 
è se non un’illustrazione del carattere di feticcio della merce, 
un carattere che non ammette quale metro di misura del valore 
il tempo di lavoro socialmente necessario, benché in verità esso 
operi nonostante tutte le modificazioni. Ne consegue che l ’eco
nomia politica sia l ’espressione della forma sociale in cui le 
leggi naturali operano ad uno stadio ben definito della storia. 
E in questa fase capitalistica non è possibile comprendere il 
valore con la falsa coscienza della borghesia. Se l’economia bor
ghese è interessata al modo in cui viene determinato il prezzo
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di mercato, contentandosi a questo proposito della legge della 
domanda e dell’offerta, Marx poi indagò l ’origine del prezzo 
e la trovò nella legge del valore. In tal modo scopriva il fetici
smo delle merci quale « coscienza » sociale nel capitalismo, dove 
i lavoratori sono separati dai mezzi di produzione. La società 
delle merci, insieme con la falsa coscienza, che ne è un elemento 
indispensabile, non potrà essere superata prima che venga abo
lita tale separazione dei produttori dai mezzi di produzione. 
Ora, soltanto sulla base di questo feticismo è possibile la distin
zione tra « scienza » e « marxismo »: la soppressione dell’una 
è connessa alla soppressione dell’altro. A livello teoretico, ciò 
viene già presupposto nel marxismo, giacché prima di agire 
l’uomo pianifica nella sua testa. Come Marx potè aggiornare la 
dialettica hegeliana, così il marxismo potrà essere aggiornato 
soltanto dalla rivoluzione. Ovvero, per esprimerci con Marx:

« Non basta che il pensiero tenda a realizzarsi, la realtà deve 
tendere se stessa verso il pensiero » 10.

VI

Non vedendo nel Capitale la scoperta delle leggi del movi
mento sociale, ma unicamente la critica (condizionata dalla vo
lontà del proletariato) all’economia borghese, per Hook il Capi
tale non è l ’aggiornamento teoretico della dialettica materiali
stica, bensì « l’applicazione del materialismo storico ai “  mi
steri ”  del valore, del prezzo e del profitto » (p. 187). In altre 
parole: siccome, secondo Hook, i rapporti di produzione deter
minano il pensare e l’agire dell’uomo, Marx sviluppò, dal punto 
di vista del proletariato, la sua critica dell’economia borghese, 
che è soltanto critica e nient’altro. Se il proletariato dovesse 
arrivare al potere, ne consegue allora che il Capitale di Marx 
rimarrebbe solo un documento storico, pieno dei pensieri pro
pri di una classe che soffre sotto il dominio del capitalismo. In 
questo caso il materialismo storico non è una parte dello svi
luppo dialettico, ma è separato da esso-, non è un elemento pro

m> K. Marx,
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duttivo, ma una visione del mondo. Ma come ebbe a scrivere 
Marx nel proscritto alla seconda edizione del primo libro del 
Capitale, con lo sguardo rivolto ai suoi critici russi: « Che cos’al
tro ha rappresentato l’egregio autore se non il metodo dialet
tico? » 11. Per Hook però, il Capitale è soltanto un’ideologia e, 
una volta assunta questa posizione, dice: « Ciò che giustifica 
Marx ed Engels nella loro persuasione che il modo della pro
duzione economica sarebbe il fattore determinante nella vita 
sociale, è la volontà rivoluzionaria del proletariato che è pronto 
ad agire in base a questa ipotesi. (...) Solo perché noi vogliamo 
cambiare la struttura economica della società, ci mettiamo a 
cercare delle prove in favore del fatto che nel passato il cam
biamento economico ha avuto una ripercussione profonda sul
l ’intera vita sociale e culturale. E ’ perché noi vogliamo cambiare 
la struttura economica della società che noi affermiamo che que
sta prova del passato, insieme con il nostro atto rivoluzionario 
nel presente, costituisca una ragione sufficiente per avanzare 
l ’ipotesi secondo cui la proposizione generale “  in definitiva, il 
modo della produzione economica determina il carattere gene
rale della vita sociale ”  risulterà vera anche nel prossimo fu
turo ».

Benché egli faccia seguire a quanto viene detto qui l ’affer
mazione secondo cui ciò che vogliamo e quando lo vogliamo 
non si lascerebbe derivare da un desiderio indipendente ed asso
luto di azione, ma sarebbe storicamente condizionato, ciò nondi
meno nella sua interpretazione la volontà rimane pur sempre se
parata dalla coscienza. Non si dà qui interazione né una totalità dia
lettica. Nonostante tutte le concessioni materialistiche e le incoe
renze idealistiche, il punto di vista rimane pur sempre quello 
per cui noi riteniamo il modo della produzione economica essere 
il fattore determinante per il solo motivo che vogliamo cambiare 
i rapporti economici. In fin dei conti, per quanto possa essere 
condizionata storicamente, la volontà rimane per Hook di im
portanza determinante. La serietà con cui sostiene questa pro
spettiva appare evidente nella sua descrizione della genesi del 
mutamento sociale. Scrive infatti (p. 84): « Da condizioni og- 11

11 K. Marx, Il capitale, cit., Prefazione, libro I, v. 1, p. 27.
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gettive, sociali e naturali, (tesi) sorgono bisogni e scopi umani, 
che prendendo cognizione delle possibilità oggettive esistenti 
nella situazione data (antitesi) dispongono un certo corso al
l ’azione, che deve attualizzare tali possibilità ».

L ’azione, che fa tutt’uno con la volontà, costituisce per 
Hook la sintesi, mentre per Marx la sintesi è qualcosa d’altro; 
qui il proletariato quale antitesi della società borghese contiene 
già ciò che stipula il contenuto della sintesi hookiana. La sintesi 
marxista presuppone un’azione coronata da successo e si situa 
dietro la volontà, in quanto è il risultato della negazione della 
negazione: essa è la società comunista. Perfino la crescita del 
proletariato non significa soltanto l’accrescersi della miseria pro
letaria, ma anche della coscienza di classe e dell’azione. Arri
vato ad un certo stadio, tutto questo processo si ribalta nella 
rivoluzione. « Ciò che l ’uomo vuole, questo deve volere ». La 
volontà è inseparabile dal proletariato; l’esistenza del proleta
riato quale forza produttiva materiale è in pari tempo l’esistenza 
della volontà. Ogni separazione o iperaccentuazione della volontà 
dovrebbe essere evitata. Pertanto possiamo dire con Engels:

« Una rivoluzione è un puro fenomeno naturale, che viene gui
dato piuttosto da leggi fisiche che secondo le regole che determi
nano l ’evoluzione della società nei tempi normali. O  piuttosto, 
nella rivoluzione queste regole assumono un carattere molto più 
fisico, la forza materiale della necessità si rivela con maggior 
violenza » 12.

La potenza materiale si identifica sia con la volontà quanto 
con la coscienza. In tempi normali (riformismo) a queste capa
cità viene necessariamente attribuito più valore di quanto ne 
abbiano realmente, per cui esse diventano ancora una volta 
idealistiche e false. In tempi rivoluzionari, non importa quanta 
volontà e coscienza vi siano, questi fattori rimangono di gran 
lunga inferiori all’effettiva potenza materiale della rivoluzione.

11 processo rivoluzionario reale è connesso con gli accadi
menti naturali molto più strettamente di quanto noi non riu
sciamo a riconoscerlo in un periodo non rivoluzionario; il fat
tore « umano » (ideologico) nello sviluppo diventa più irrile-

12 F. Engels a K. Marx, lettera del 13-2-1851, Mew Dritte Abteilung, 
voi. I, p. 149.
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vante. In certe circostanze, diecimila uomini affamati, aventi 
la coscienza più chiara e la volontà più forte del mondo, non 
significano niente, mentre invece, nelle medesime condizioni, 
dieci milioni di affamati, senza coscienza e senza una specifica 
volontà umana, potrebbero significare rivoluzione. Gli uomini 
muoiono di fame con o senza coscienza, ma in ogni caso non 
muoiono più di fame quando vedono davanti a sé il cibo. E  
quando Hook, nel corso della sua esposizione, si richiama ai 
milioni di uomini che sono venuti meno in mancanza di una 
coscienza di classe, con questo però non fa altro che dimostrare 
come perfino la presenza di una coscienza di classe non avrebbe 
potuto impedire che essi morissero di fame. D ’altra parte non 
adduce nessun esempio nel quale milioni di uomini, avendo a 
portata d’occhio il cibo, abbiano continuato a rimanere affamati; 
infatti, in un caso del genere non sarebbero morti di fame, ma 
si sarebbero impossessati del cibo e, mediante questo atto, 
avrebbero acquistato una coscienza di classe.

Questa sopravvalutazione, o meglio, questa errata valuta
zione del ruolo della coscienza porta Hook anche a sopravvalu
tare il ruolo del partito e, in un senso più ristretto, il ruolo 
dell’individuo nel processo storico, un ruolo da lui inteso non 
storicamente, ma in modo davvero assoluto. Ad esempio, per 
arrivare ad evidenziare il ruolo del genio, si pone (p. 169) il 
seguente quesito: « Se Lenin fosse morto nel suo esilio sviz
zero, si sarebbe svolta la rivoluzione russa nell’ottobre del 1917? 
E se la rivoluzione russa non si fosse verificata in quel periodo, 
gli eventi successivi in Russia avrebbero preso lo stesso corso? ».

Il medesimo giochetto viene continuato con altri statisti e 
scienziati, per poi rivolgersi Hook con tono pungente contro 
Engels, Plechanov ed altri che avevano sostenuto l ’opinione 
secondo cui ogni periodo che abbia bisogno di grandi uomini 
li crei anche. Hook risponde così (pp. 171-172): « Fatto salvo 
tutto il rispetto necessario, mi sembra però che un tale atteg
giamento sia una sciocchezza madornale. (...) Argomentare che 
se non fosse vissuto Napoleone, qualcun altro e non lui sarebbe 
stato Napoleone (avrebbe cioè fatto le sue imprese), adducendo 
poi come prova il fatto che, ogni qual volta occorreva un gran
de personaggio, sia stato anche trovato, rivela una logica infan
tile. (...) Dov’era andato a rimpiattarsi il grande leader quando
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l’Italia del 1921 e la Germania del 1923 erano oggettivamente 
pronte per la rivoluzione? (...) Nella storia non esistono neces
sità, ma soltanto probabilità ».

Per rispondere sullo stesso piano, potremmo dire anzitutto, 
come lo stesso Hook ha scritto in un altro punto, che solamente 
la prassi indica se una verità è vera o no, e quindi anche se un 
grande personaggio è realmente grande o no. Ma questa prassi 
è la prassi sociale. Ad esempio, se la società non avesse pre
supposto (meccanizzazione nella manifattura), aggiornato (divi
sione del lavoro) ed applicato il sapere di Newton, il genio di 
Newton sarebbe senz’altro morto con lui. Se il processo di capi
talizzazione non avesse dato alla Francia un tale potere di attacco 
e di difesa, il genio di Napoleone sarebbe forse morto come 
sottotenente in una solitudine ancora maggiore di quella sof
ferta a Sant’Elena. E ’ la società a determinare che cosa è il 
genio. La rivoluzione russa è indipendente da Lenin ed anche 
nel suo scoppio non fu minimamente condizionata da lui, bensì 
da una serie sterminata di fattori intimamente intrecciati tra 
loro, dai quali il genio di Lenin si lasciò assorbire e senza i quali 
non può neppure essere compreso. Naturalmente, l’essere riu
sciti i bolscevichi a impadronirsi del potere politico in una 
rivoluzione, sulla quale non avevano alcun controllo, è un fatto 
da collegare in parte al rapporto diretto con i bolscevichi stessi, 
in parte alla personalità di Lenin. L ’idea però che senza Lenin 
il corso della rivoluzione russa sarebbe stato decisamente diverso 
non è all’altezza dell’indagine marxista, secondo la quale la sto
ria incalza incessantemente i bisogni della vita sociale. Non è 
stata la rivoluzione russa ad adattarsi a Lenin, ma Lenin alla 
rivoluzione russa. Fu solo perché accettò il movimento rivolu
zionario che egli acquistò un influsso su di esso e ne divenne 
l’organo esecutivo. Quanto Lenin fosse determinato dal corso 
effettivo della rivoluzione e quanto poco egli ne determinasse
10 svolgimento, appare chiaramente dal modo in cui egli rivide
11 suo lavoro dopo la rivoluzione. Espresse ciò con grande lim
pidità in un discorso tenuto nell’ottobre del 1921, quando ebbe 
a dire:

« Noi abbiamo condotto la rivoluzione democratico-borghese sino 
alla fine, come nessun altro. (...) Noi contavamo — o forse, più
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esattamente, d  proponevamo, sema aver fatto un calcolo suffi
ciente —  di organizzare, con organi diretti dello Stato proletario, 
la produzione statale e la ripartizione statale dei prodotti su base 
comunista in un paese di piccoli contadini. La vita ci ba rivelato il 
nostro errore. Occorreva una serie di fasi transitorie: il capitalismo 
di Stato e il socialismo, per preparare —  con un lavoro di una 
lunga serie di anni —  il passaggio al comuniSmo. Non direttamente 
sull’entusiasmo, ma con l ’aiuto dell’entusiasmo nato dalla grande 
rivoluzione, basandovi sullo stimolo personale, sull’interesse per
sonale, sul calcolo economico, prendetevi la pena di costruire dap
prima un solido ponte che, in un paese di piccoli contadini, attra
verso il capitalismo di Stato, conduca verso il socialismo, altri
menti voi non arriverete al comuniSmo {...). Questo ci ha detto il 
corso obiettivo seguito dalla rivoluzione. (...) Lo Stato proletario 
deve diventare un “ padrone ”  cauto, scrupoloso, esperto, un com
merciante all’ingrosso puntuale, perché altrimenti non potrà met
tere economicamente sulla buona via un paese di piccoli contadini. 
(...) Un commerciante all’ingrosso sembrerebbe un tipo econo
mico lontano dal comuniSmo come il cielo dalla terra. Ma questa 
è appunto ima delle contraddizioni che, nella vita reale, attraverso 
il capitalismo di Stato, conducono dalla piccola azienda contadina 
al socialismo. L ’interesse personale eleva la produzione (...). Il 
commercio all’ingrosso unisce economicamente milioni di piccoli 
contadini, in quanto li interessa, li spinge a gradini economici supe
riori, a diverse forme di collegamento e di associazione nella pro
duzione stessa »

Il corso della rivoluzione costrinse anzitutto a ripudiare le 
antiche rappresentazioni bolsceviche, rimaste ancora strettamen
te vincolate al capitalismo di Stato di Hilferding, e ad assumere 
come nuova dottrina il comuniSmo di guerra; in seguito poi il 
corso effettivo dello sviluppo indusse a rigettare anche questa 
nuova « costruzione », per muoversi distintamente nella dire
zione del capitalismo di Stato. La rivoluzione russa quindi è un 
classico esempio del fatto che il corso dello sviluppo non viene 
determinato dalle idee dei grandi uomini, ma dalla prassi social
mente necessaria. Forse non vale la pena discutere se, senza 
Lenin, la rivoluzione russa avrebbe preso un corso diverso da 
quello del capitalismo di Stato, giacché lo stesso Lenin sosteneva 13

13 V.I. Lfnin, Opere complete, Roma, Editori Riuniti, 1967, v. X X XIII, 
p. 37 e p. 44.
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l ’opinione che non solo nell’Europa occidentale, ma anche in 
Russia il capitalismo sarebbe progredito a tal punto che la fase 
successiva sarebbe potuta coincidere soltanto con il suo ribalta
mento nel socialismo. Lenin considera l’imperialismo come « un 
capitalismo parassistario e putrescente » 14 e l’imperialismo, secon
do lui, conduce esclusivamente alla socializzazione generale della 
produzione:

« trascina, per cosi dire, i capitalisti, a dispetto della loro co
scienza, in un nuovo ordinamento sociale, che segna il passaggio 
dalla libertà di concorrenza completa alla socializzazione completa » 15.

Per Lenin, la guerra aveva trasformato il capitalismo mono
polistico nella forma « monopolistica di Stato »; tuttavia, il 
« capitalismo monopolistico di Stato è una completa prepara
zione materiale del socialismo, il suo primo passo immediato » 16. 
Egli credeva che con la conquista del potere statale e la nazio
nalizzazione delle banche il capitalismo di Stato avrebbe po
tuto essere trasformato con più rapidità in socialismo. Perciò 
Lenin era dell’avviso che l’attuazione in Russia di un’economia 
di capitalismo di Stato fosse soltanto l’anticipazione del movi
mento effettivo del capitale. I risultati raggiunti erano la ne
cessaria conseguenza capitalistica della progressiva monopolizza
zione. Il partito non fece altro che accelerare un processo che, 
in fin dei conti, si sarebbe svolto anche senza quella solle
citazione.

Non c’è dubbio che tale corso capitalistico sia stato modi
ficato dall’influsso dei bolscevichi, ma rimase pur sempre capi
talistico e la modificazione, per giunta, si limitò a mascherare 
la vera natura della svolta di ritorno al capitalismo oppure a 
configurare una nuova falsa coscienza. Tale è il parere di 
Bucharin:

« Se conveniamo che le imprese fatte proprie dallo Stato siano 
imprese a capitalismo di Stato e lo diciamo apertamente, come 
lassiam o poi condurre una campagna allo scopo di elevare il ren-

14 V.I. L enin, Opere complete, dt., v. X X II, p. 299.
15 Ivi, p. 207.
16 V.I. L enin, Opere complete, v. XXV, p. 363.
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dimento produttivo? In fabbriche che assolutamente non sono socia
listiche gli operai non aumenteranno la produttività del loro la
voro » 17.

La prassi russa non si ispira a princìpi comunisti, ma segue 
le leggi dell’accumulazione capitalistica. Se Lenin e i bolscevichi 
non avessero vinto, quali altre leggi avrebbe seguito? Anche 
in Russia, seppure in forma modificata, abbiamo una produ
zione di plusvalore, coperta dal mantello ideologico dell’« edi
ficazione socialista ». Il rapporto salariale è identico a quello 
della produzione capitalistica e costituisce il fondamento per 
l ’esistenza di una crescente burocrazia, la quale incrementando 
i suoi privilegi e ponendosi fianco a fianco con elementi di ca
pitalismo privato rimasti ancor sempre in vigore, deve essere, 
a stretto rigore, reputata come una nuova classe, che si appro
pria del pluslavoro e del plusvalore. Proprio il fatto che esiste 
ancora il rapporto salariale indica che i mezzi di produzione 
non sono controllati dai produttori, bensì si contrappongono 
loro nella forma di capitale ed è questa condizione a imporre 
in maniera supplementare un processo di riproduzione nella 
forma di accumulazione del capitale. Quest’ultima condizione 
conduce, sulla base della legge marxiana del valore, che deve 
servirci per illuminare anche la situazione russa, necessaria
mente alla crisi e infine al crollo. La legge dell’accumulazione 
significa nello stesso tempo accumulazione del depauperamento, 
per cui anche gli operai russi, man mano che il capitale si accu
mula, diventano effettivamente più poveri. La produttività degli 
operai russi cresce più velocemente dei loro salari e dal cre
scente prodotto sociale essi ricavano una porzione relativamente 
sempre più piccola. Per Marx, tale pauperizzazione relativa 
della popolazione operaia nel corso dell’accumulazione è soltanto 
una fase dell’impoverimento assoluto, è soltanto un altro modo 
con cui si esprime il crescente sfruttamento degli operai e si 
potrà difficilmente mettere in dubbio che, anche senza Lenin 
e senza la rivoluzione russa, le cose in Russia non avrebbero 
portato ad altro se non ad un aumento dello sfruttamento. 
Solo chi, come Hook, misconosca il contenuto della rivoluzione

17 Bucharin ad una conferenza intergovernativa della fine del 1925.

36



russa può sollevare il quesito se la storia russa, senza Lenin, 
avrebbe preso o no un corso diverso da quello che effettiva
mente prese. Si sarebbe certamente svolta con altre ideologie, 
con altri vessilli, altri leader, avrebbe anche seguito un altro 
ritmo, ma queste differenze sono com pletam ente insignificanti 
per il proletariato vivo. E siccome, stando al nome che porta, 
la rivoluzione di cui stiamo parlando è proletaria, possiamo solo 
chiederci: in che cosa è cambiata la situazione degli operai 
russi in seguito alla rivoluzione e all’esistenza del genio di 
Lenin? In niente di sostanziale! Per il proletariato Lenin non 
era nulla più di Kerensky o di qualsiasi altro rivoluzionario 
borghese, che non elimina lo sfruttamento, ma ne cambia sol
tanto le forme.

Non ci sono due tipi di lavoro salariato, uno capitalistico 
e l’altro bolscevico: il lavoro salariato è la forma in cui, nei 
rapporti capitalistici di produzione, il plusvalore viene appro
priato dalla classe o dall’elemento dominante. E ’ vero che in 
questo caso i mezzi di produzione sono passati dalle mani degli 
imprenditori privati in quelle dello Stato, in questo modo però, 
per quanto riguarda i produttori, non è cambiato un bel niente: 
esattamente come prima la vendita della loro forza-lavoro è 
l’unica possibilità che hanno per mantenersi in vita. L ’unica 
differenza sta in questo, che ora non devono più trattare con 
il capitalista individuale, ma con il capitalista com plessivo, lo 
Stato, quale acquirente della loro forza-lavoro. La relazione 
economica tra produttore e prodotto corrisponde qui ancora 
una volta a quella capitalistica; si ha solo un ulteriore accen
tramento dei mezzi di produzione, la qual cosa non è l’obiet
tivo di un’economia comunista, bensì unicamente un mezzo per 
raggiungere lo scopo. L ’influenza di Lenin, la politica dei bol- 
scevichi si sono svelate nella loro grande capacità di adatta
mento al corso necessario dello sviluppo, con l’obiettivo di ri
manere al potere, come partito bolscevico o come genio, cosa 
che può essere solamente il potere della necessità. Se Lenin 
avesse tentato di attuare una politica comunista, la sua gran
dezza si sarebbe ridotta —  ovvero elevata, come meglio si 
crede —  nelle dimensioni di un utopista ubriaco.

Dove s’erano rintanati i grandi leader dell’Italia del 1921 
e della Germania del 1923 (e poi di nuovo nel 1933)? Se do-
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vessimo assolutamente trovare una risposta a questo interro
gativo, potremmo indubbiamente far riferimento a Mussolini e 
alla direzione della Terza internazionale, a quel tempo presie
duta da Zinoviev. Mussolini perché accelerò il processo ogget
tivamente necessario della concentrazione del capitale in Italia-, 
la direzione della Terza internazionale, perché mantenne lo status 
quo in Europa nell'interesse del regime bolscevico impedendo 
la rivoluzione tedesca. Così spiegava la cosa Radek (per ordine 
di Zinoviev):

« Il comitato centrale del partito comunista dell’Unione Sovie
tica come pure il comitato esecutivo del Komintern riconoscono in 
maniera inequivocabile che il partito comunista tedesco abbia agi
to correttamente quando, vista la superiorità di potenziale bellico 
del nemico e data la divisione all’interno della classe operaia, evitò 
uno scontro armato »  18.

(Ciò venne ripetuto negli anni 1933-34).
Tuttavia, è possibile affrontare dialetticamente questa que

stione e in questo caso riconosceremo che lo stesso problema 
dei grandi personaggi è assolutamente un problema storico. 
Specialmente nella società capitalistica, nella quale il simbolo 
è « più reale » della realtà concreta, il problema della leader
ship acquista un peso tale da diventare a livello ideologico 
il problema della storia. Il problema mercato-prezzo costituisce 
l ’altra faccia del problema del leader. Per Hegel, che si limitò 
a considerare lo Stato prussiano, la forma monetaria della 
merce e il problema del rapporto masse-leader non sono altro 
che una sola e identica espressione della condizione di masche
ramento in cui le forze produttive sociali si trovano nei loro 
veli capitalistici. Il vero movimento operaio ignora il « pro
blema » del leader, perché in esso le decisioni vengono prese 
dai consigli i quali portavano avanti l ’azione rivoluzionaria e 
successivamente organizzano la vita economica.

Non possiamo però riconoscere questo mutamento nel ruolo 
della personalità soltanto nella sfera politica, visto che è ri
scontrabile anche per la scienza. La specializzazione della scienza 
va di pari passo con il suo sviluppo e così la divisione sociale

18 Radek alla X III conferenza del Partito comunista russo del 16 feb
braio 1924.
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del lavoro non viene a restringersi, bensì ad ampliarsi. Ogni 
invenzione ed ogni scoperta comportano inevitabilmente un ca
rattere sempre più collettivo e tale socializzazione conduce ad 
una socializzazione sempre più ampia. Agli inizi della società 
capitalistica esistevano gli inventori, oggi invece ci sono fab
briche di invenzioni. Nel capitalismo moderno l’individuo conta 
di meno e tutte le innovazioni provengono dai laboratori di 
lavoro collettivo.

Che ciò non sia ben evidente a livello politico è da ricon
durre al fatto che la borghesia debba necessariamente diven
tare sempre più reazionaria sul piano ideologico nella stessa 
misura in cui tende a far avanzare i rapporti reali. Se prima 
la borghesia aveva bisogno di un Napoleone, oggi la stupidità 
di un Hitler le serve da coesione simbolica delle sue tendenze 
centrifughe: ecco perché alla borghesia tedesca Hitler appare 
come una personalità di prim’ordine e se Napoleone contribuì 
allo sviluppo della società capitalistica, anche Hitler collabora 
a differirne il crollo. Ma anche senza Napoleone il capitalismo 
avrebbe iniziato la sua marcia vittoriosa così come, nonostante 
Hitler, andrà incontro al suo crollo. I due eroi possono in 
piccola parte contribuire a determinare il ritmo nella tendenza 
dell’espansione o del crollo, ma non è in loro potere cambiare 
la tendenza generale. La marcia della storia, cioè lo sviluppo 
delle forze produttive umane, segue la sua strada attraverso 
tutte le modificazioni temporanee, ma perfino all’interno di tali 
modificazioni il vero significato dei « grandi personaggi » non 
sta in loro stessi, ma spetta loro soltanto in connessione con 
tutte le altre condizioni sociali. E ’ solo perché nel capitalismo 
la storia lavora con una falsa coscienza che il movimento reale 
rimane nascosto dietro il feticismo-del-leader: quando tale mo
vimento dovesse avvenire con una giusta coscienza, rimetterà 
nel suo posto perfino il genio.

D urante tutta la sua dissertazione sul ruolo del leader e 
su  quello del caso nel senso più am pio, H ook  ha dim enticato 
il proprio punto di partenza, dove si esigeva che ogni pro
blema dovesse essere trattato storicamente. L ’alternativa posta 
dal Manifesto del partito comunista —  comuniSmo o barbarie —  
non rimanda al ruolo determ inante della volontà um ana, bensì 
ai suoi lim iti. Siccome una statica non esiste, qualora non

39



venisse attuato ciò che fosse  oggettivam ente necessario, una 
razza umana esitante finirebbe inevitabilm ente per estinguersi. 
M a la stessa esitazione è tem poranea: la barbarie non è la fine 
di ogni sviluppo, bensì soltanto un ’interruzione, pagata a caro 
prezzo, del suo corso. L a  barbarie non significa ritornare al 
carro tirato dai buoi ed allo stato di prim itività, m a è la 
condizione barbarica dell’autosbranam ento nella crisi m ortale e 
nelle lotte di un capitalism o marcescente. N on c ’è che una sola 
via d ’uscita, la via che porta in avanti: salvarsi m ediante il 
comuniSmo.

Il punto di partenza del modo di produzione comunista è 
costituito dal culmine raggiunto dalle forze produttive già nel 
capitalismo. Se il capitalismo ha avuto bisogno di un Napo
leone nella sua fase di giovanile baldanza e di un Hitler in 
quella della sua estinzione, se il capitalismo ha dovuto sempre 
ricorrere alle fantasie —  perché la realtà concreta, non avendo 
interessi comuni, non permetteva neanche una lotta comune — , 
allora la rivoluzione comunista ha bisogno soltanto di se stessa, 
e cioè delle azioni della massa. Non le occorrono né feticismo 
né fandonie per affermarsi nella realtà concreta, dal momento 
che riconosce solamente interessi collettivi e rende possibile 
un 'autentica lotta comune.

Tanto alla personalità eminente quanto al ruolo del caso 
nella storia in generale non possiamo attribuire più impor
tanza di quella riconosciuta da Marx in una lettera a Kugelmann 
citata da Hook. Il contenuto di questa lettera però non pun
tella la concezione assoluta, idealistica, astorica del problema-dei- 
leader sostenuta da Hook, bensì la confuta.

« Queste casualità —  dice Marx —  rientrano naturalmente esse 
stesse nel corso generale della evoluzione e vengono a loro volta 
compensate da altre. Ma l ’accelerazione e il rallentamento dipen
dono molto da queste “  casualità ”  tra cui figura anche il "  caso ” 
del carattere delle persone che si trovano da principio alla testa 
del movimento » 19.

19 K. Marx, Lettere a Kugelmann, cit., p. 141. Le virgolette poste 
da Marx sulla parola « casualità » stanno a indicare in che senso limitato 
egli voleva che fosse intesa. Ciò viene sottolineato ancora dalla parola 
zuerst (da principio) che compare verso la fine del brano citato (parola 
che manca nel testo di Hook). Il corsivo è mio.
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Bisogna comprendere storicamente il significato di tali ca
sualità: l ’interrogarsi circa quale portata esse abbiano ancora 
oggi non può trovare risposta nella teoria, ma nella prassi. 
Anche qui si dimostra che, come ebbe a sottolineare Lenin, 
l’esame della situazione reale sia « l ’essenza vera e l ’anima viva 
del marxismo ».

VII

Essendo II capitale  per Hook soltanto  una critica dell’eco
nomia politica, per lui neanche la teoria marxiana del valore 
può mostrare più di quanto già non si sappia. Così scrive 
(p. 220): « M a né la teorìa del valore-lavoro né una qualsiasi 
altra teoria del valore può mai preannunciare una qualche cosa 
che non sia  già nota in anticipo. Guerra e crisi, centralizza
zione e disoccupazione erano fenomeni già ben familiari quando 
Marx formulò la teoria del valore ». Sarebbe scorretto, pro
segue Hook, supporre che con la teoria del valore-lavoro si 
possa predire chissà che cosa di definito. Così, la legge mar
xiana dell’accumulazione sulla base del valore è la legge del 
crollo del sistema capitalistico, eppure il capitalismo in fin dei 
conti non è affatto crollato. Già nel primo libro del Capitale  
la legge del crollo si pone come « la legge generale dell’accu
mulazione capitalistica », anche se non è operante in « forma 
pura », bensì come ogni altra legge nella realtà concreta risulta 
più o meno modificata. Queste modificazioni vengono esposte 
dettagliatamente nel terzo libro, specialmente nella sezione che 
si occupa della legge della caduta del saggio di profitto. Proprio 
come la legge di gravità agisce nella realtà concreta soltanto 
in forma modificata, così è anche per la legge del crollo del 
capitalismo, che non è niente di più dell’accumulazione capi
talistica sulla base del valore di scambio. Se Hook toglie alla 
legge marxiana del valore la sua forza di predizione, non fa che 
rinnegare com pletam ente Marx. E  quando più oltre scrive che 
ò possibile « fare propria la metafisica evoluzionistica marxista, 
senza che ciò comporti nello stesso tempo l ’obbligo di accettare 
la sua teoria della rivoluzione sociale » (p. 251), ebbene questa 
affermazione è sbagliata appunto perché, in primo luogo, il
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marxismo non ha una metafisica evoluzionistica e, in secondo 
luogo, perché non potremmo essere realmente impegnati verso 
una teoria della rivoluzione sociale senza metterla in pratica. 
Se Liebneckt era un marxista peggiore di Hilferding sul piano 
scientifico (p. 249), ma migliore, stando all’affermazione di 
Hook, nella prassi, allora il confronto si rivela essere proprio 
completamente superfluo. Infatti, lo stesso Marx « non era 
marxista », ma identificava il marxismo con il proletariato attivo, 
che non può agire altrimenti se non in maniera marxista. Il 
marxismo non è semplicemente un’ideologia, bensì è la prassi 
della lotta di classe! La rivoluzione viene compiuta dalle masse, 
che forse non sanno niente di Marx: la rivoluzione le rende 
marxiste!

Tuttavia, per quanto riguarda la teoria, è impossibile re
spingere la dottrina economica di Marx e nello stesso tempo 
voler essere marxista in tutte le altre questioni, come del pari 
impossibile è il caso opposto. Rifiutando la forza di predizione 
della teoria del valore, rifiutando cioè la teoria marxista della 
crisi e del crollo, Hook sta rigettando —  quand’anche ciò 
avvenga contro la sua volontà —  il marxismo non in parte, 
bensì completamente. Il rifiuto del contenuto effettivo della 
teoria del valore operato da Hook spiega nel contempo il con
tenuto idealistico della sua dialettica, come quest’ultima a sua 
volta è la spiegazione di quello.

La debolezza di Hook nella teoria economica si rivela 
proprio dal fatto di aver egli dedicato all’economia marxista 
soltanto ventidue pagine del suo libro. A questo proposito è 
anche interessante rinviare al paragrafo in cui si occupa della 
differenza tra Rosa Luxemburg e Lenin, la disputa tra i quali 
verteva sulla questione della realizzazione del plusvalore. Rife
rendosi alla Luxemburg, Hook scrive (p. 61): «N e l suo lavoro, 
L'accumulazione del capitale, ella affermava che, una volta 
esaurito il mercato interno, il capitalismo si vedrebbe costretto 
ad estendersi da un paese coloniale all’altro, riuscendo così a 
sopravvivere per tutto il tempo che tali paesi fossero dispo
nibili. Non appena il mondo intero fosse industrializzato e di
viso tra le potenze imperialistiche, verrebbe necessariamente a 
manifestarsi la rivoluzione internazionale, dal momento che il 
capitalismo non potrebbe espandere le sue forze produttive e
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continuare illimitatamente il processo dell’accumulazione in una 
società —  non importa quanto grande essa fosse —  a produ
zione mercantile relativamente isolata ».

Lenin —  così continua Hook —  contesta che mai il capi
talismo crollerebbe in una maniera talmente meccanica. L ’au
tore cita poi, partecipandovi con tutto il suo consenso, un brano 
tratto da un discorso di Lenin tenuto nel 1920, che è svinco
lato da qualsiasi nesso con il dibattito sulla realizzazione del 
plusvalore in paesi non capitalistici, un dibattito divampato 
otto anni prima. Il capitalismo ha bisogno di un mercato non 
capitalistico: questa era stata la posizione di Rosa Luxemburg, 
mentre Lenin aveva sostenuto l ’opinione che esso si creasse 
il proprio mercato. Entrambi però si erano attenuti all’idea 
di fondo del Capitale, cioè che il modo di produzione capita
listico ha un limite economico assoluto. Mentre la Luxemburg 
cercava questo limite all’interno della sfera della circolazione, 
Lenin invece giustamente lo suppose presente nell’ambito della 
produzione. In questo modo, sapendo che il processo dell’ac
cumulazione sulla base del valore è insieme il processo del 
crollo del capitalismo e quindi si identifica con la rivoluzione, 
entrambi attaccavano l ’intera posizione dei riformisti, per i 
quali, ancora nel 1927, in occasione di un discorso Hilferding 
diceva:

« Ho sempre fatto parte di quelli che rifiutavano qualsiasi 
teoria economica del crollo. (...) Da tempo immemorabile siamo 
stati dell’opinione che la caduta del sistema capitalistico (...) non 
avverrà per leggi interne al sistema, ma deve essere invece l’azione 
consapevole della classe operaia » 20.

Se nel fervore del dibattito quella frase di Lenin, che è 
stata citata fino alla nausea —  Non esistono situazioni asso
lutamente senza via d ’uscita per il capitalismo —  trovava una 
certa qual giustificazione politica in quella situazione ben de
terminata, sorta nel 1920 e caratterizzatasi come « epidemia

20 Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik. Hilferding auf 
dem Parteitag zu Kiel (I compiti della socialdemocrazia nella repubblica. 
Hilferding al congresso del partito di Kiel), edito dalla presidenza della 
Spd, senza data, p. 2.
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dell’agonia », non dà però, nonostante il riformismo, alcuna 
consolazione a chi avesse da sempre negato ogni forza di pre
dizione alla teoria del valore ed a chi desiderasse rifiutare la 
teoria del crollo economico. Tutta quanta l ’opera economico- 
teoretica di Lenin, che rappresenta soltanto una ripetizione co
sciente di Marx, si oppone ad una tale affermazione: per Lenin, 
la legge del valore è la legge del crollo.

Tuttavia, si rimane sorpresi quando Hook, dopo aver riget
tato  « con Lenin » la teoria « meccanicistica » del crollo soste
nuta da Rosa Luxemburg, nella propria esposizione economica 
non offre nient’altro se non una ripetizione della posizione 
della Luxem burg. Dopo aver abbozzato per grandi linee le 
teorie del valore e del plusvalore, del rapporto capitalistico 
nella produzione, della caduta del saggio di profitto con l ’in
cremento della produttività del lavoro, della relazione valore- 
prezzo, dell’accumulazione e della crisi, così riassume (pp. 204
209): « Con l’incremento del capitale nella composizione orga
nica cade il saggio di profitto, anche se rimane uguale il grado 
dello sfruttamento, o plusvalore. Il desiderio di mantenere il 
saggio di profitto spinge a migliorare gli impianti aziendali e 
ad accrescere l ’intensità e la produttività del lavoro, per cui 
sul mercato vengono gettati quantitativi di merci sempre più 
grandi. I lavoratori non possono consumare queste merci, per
ché il potere d ’acquisto dei loro salari è necessariamente più 
basso del valore delle merci da loro prodotte; ma neppure i 
capitalisti possono consumarle, perché: 1) essi e le persone
del loro stretto seguito riescono ad impiegare soltanto una 
parte della ricchezza prodotta e 2) bisogna al più presto tra
sformare in danaro il valore di quanto è avanzato, prima che 
possa essere investito di nuovo. Se si vuole che la produzione 
non subisca un crollo persistente, è necessario trovare un mer
cato per smerciare le eccedenze di merci offerte. (...) Siccome 
i limiti di assorbimento del mercato interno sono fissati dal 
potere d ’acquisto dei salari, (...) bisogna cercar riparo nella 
esportazione ».

Più avanti egli mostra poi come nel corso dello sviluppo 
gli stessi paesi importatori diventino paesi esportatori. A que
sto punto Hook ha raggiunto i limiti posti dalla Luxemburg; 
mentre però questa lo diceva, Hook non lo fa, dal momento
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che, ovviamente, egli rifiuta con Lenin il « carattere meccani
cistico » di questa rappresentazione del crollo. Al suo posto 
egli non fa  che ripetere ancora una volta il suo punto d i par
tenza (p. 207): « A questo processo si accompagnano crisi 
periodiche di sovrapproduzione, che diventano sempre più diffi
cili sia nell’industria locale che in quella generale. I rapporti 
sociali nei quali viene eseguita la produzione e che rendono 
impossibile ai lavoratori salariati di ricomperare in qualsiasi 
momento quanto essi hanno prodotto portano a investire capi
tale più in industrie che fabbricano heni di produzione che 
non in quelle che producono beni di consumo. Questa spro
porzione tra investimenti in beni produttivi e quelli in beni 
di consumo è permanente nel capitalismo; siccome però i beni 
di produzione finiti devono in definitiva trovare uno sbocco 
in impianti aziendali che fabbricano heni di consumo, cresce 
ancora di più la quantità delle merci che, una volta gettate sul 
mercato, non trovano compratori. A questo punto scoppia la 
crisi e nel periodo immediatamente precedente l ’operaio sala
riato può guadagnare di più e consumare di più del solito. 
Non è quindi il sottoconsumo rispetto a ciò di cui l’operaio 
ha bisogno che suscita la crisi, (...) bensì il suo sottoconsumo 
paragonato a ciò che egli produce. Ne consegue che un innal
zamento dello standard assoluto della vita nel capitalismo... 
non escluderebbe la possibilità di crisi ».

Tutti i fattori contenuti nell’interpretazione di Luxemburg 
vengono qui ripetuti in forma più primitiva; la differenza con
siste nel fatto che Hook non ne trae la medesima conclusione. 
Ritroviamo qui in Hook la sproporzione tra i due grandi ambiti 
della produzione sociale, la sovrapproduzione delle merci, l ’im
possibilità di realizzare plusvalore finché non si trovano nuovi 
mercati in paesi non capitalistici. In breve, per la Luxemburg 
come per Hook, il mondo capitalistico soffoca per eccedenza 
di plusvalore, che non si riesce a trasformare in denaro (rea
lizzare). L ’unica differenza tra le due formulazioni è che là 
dove Luxemburg parla di crollo, Hook si ferma alla crisi. Tutti 
questi fattori di crisi però si trovano puntellati nel processo 
della circolazione e non si annidano quindi nell 'essenza del 
capitalismo.

E ’ certamente ben risaputo come Marx abbia sviluppato la
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sua teoria dell’accumulazione anzitutto sulla base del capitale 
complessivo e qui non esistono problemi di circolazione, non 
essendoci né una sovrapproduzione né un « sottoconsumo » as
soluto o relativo che sia, e gli operai ricevono costantemente 
il valore della loro forza-lavoro. Persino in questo capitalismo 
« puro » rappresentato da Marx, pur mancando tutti i fattori 
di crisi addotti da Hook, Marx dimostra proprio che anche un 
tale capitalismo irreale deve per forza crollare, non foss’altro 
in verità che per la contraddizione contenuta nella costituzione 
del valore. Quando Engels nel brano dc\TAntiduhring citato da 
Hook (p. 213) dice: « ... nella forma di valore che assumono 
i prodotti è già racchiusa in germe tutta quanta la forma di 
produzione capitalistica, l ’antagonismo di capitalisti e salariati, 
l ’esercito di riserva industriale, le crisi » 21, allora va da sé che 
i motivi delle crisi vadano cercati nell’ambito della produzione 
e non in quello della circolazione. Lo stesso Hook dice (p. 213): 
« Analogamente egli (Marx) era costretto nell’interesse dell’a
nalisi a supporre fin da principio che lo scambio delle merci 
avvenisse in un sistema di capitalismo “ puro ” , dal quale fos
sero assenti ogni traccia di privilegi feudali e ogni inizio di 
monopolizzazione; che si potesse considerare l’intero mondo 
commerciale come una nazione; che il modo di produzione 
capitalistico si fosse affermato in ogni industria; che la do
manda e l’offerta si trovassero costantemente in equilibrio; 
che, a prescindere dagli incomparabili valori d’uso delle merci, 
l ’unica qualità rimanente con la capacità di essere misurata e 
di aver quindi rilievo ai fini della determinazione del valore 
di scambio delle merci fosse la quantità di forza lavoro social
mente necessaria, impiegata per produrle ».

Perché —  è ben lecito chiedersi —  Marx dimostrò la fun
zione della legge del valore prima in un capitalismo « puro »? 
Questo interrogativo trova una risposta eccellente negli scritti 
pubblicati dopo la morte di Lenin:

« Salendo il pensiero dal concreto all’astratto, non si allontana —  
— quando è corretto (...) —  dalla verità, bensì vi si approssima. 
L’astrazione della materia, della legge naturale, l’astrazione del

21 F. Engels, Antiduhring, Roma, Editori Riuniti, 1971, p. 331.
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valore, ecc., in una parola, (...) tutte le astrazioni scientifiche ri
specchiano la natura in maniera più profonda, più fidata, più com
pleta. Dal vivo osservare al pensiero astratto e da questo alla prassi, 
ecco qual è la via dialettica della conoscenza della verità » 22.

La legge del valore svelava ciò che la realtà concreta, il 
mondo superficiale del fenomeno, occultava: il fatto che il si
stema capitalistico debba necessariamente crollare, con la stessa 
necessità di una legge naturale. Marx fece in un primo mo
mento astrazione da tutte le contraddizioni secondarie di questo 
sistema, per far vedere l ’effetto che la legge del valore eser
citava come legge « interna » del capitalismo, per passare in 
seguito a mostrare, con le modificazioni presentate dalla realtà 
concreta, il carattere puramente temporaneo delle tendenze che 
da quelle modificazioni scaturiscono a contrastare il crollo, 
tendenze che confermano in ultima istanza la legge del valore 
quale fattore determinante. La legge del valore spiega la ca
duta del saggio di profitto —  un indizio della caduta relativa 
della massa di profitto. L ’accrescersi della massa di profitto può 
compensare la caduta del saggio di profitto soltanto per un certo 
tempo; se in un primo momento la massa di profitto diminuiva 
in relazione al capitale complessivo ed alle esigenze di un’ulte
riore accumulazione, in uno stadio successivo diminuisce in 
modo assoluto.

Non è possibile designare come essenziale fattore di crisi 
quello addotto da Hook, ma semmai la faccenda va intesa esat
tamente nella maniera opposta. Hook potrà anche citare Marx 
a sostegno della sua affermazione, secondo cui la crisi affon
derebbe le sue radici nella contraddizione tra produzione e 
consumo. Infatti, secondo Marx la cosa sta effettivamente così:

« La causa ultima di tutte le crisi effettive è pur sempre la po
vertà e la limitazione di consumo delle masse in contrasto con la 
tendenza della produzione capitalistica a sviluppare le forze pro
duttive ad un grado che pone come unico suo limite la capacità 
rii consumo assoluto della società » 23.

22 W.I. Lenin, A u s  dem philosophischen Nachlass, Berlino, 1959, p. 89.
23 K. Marx, Il capitale, cit., libro III, cap. 30, v. 2, p. 176.
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Ma:

« Non c’è nulla di più assurdo —  scrive Lenin nel capitolo dedi
cato a La teoria della realizzazione di Marx —  del dedurre da 
questi passi del Capitale che Marx non ammettesse la possibilità 
di realizzare il plusvalore nella società capitalistica, che egli spie
gasse le crisi col sottoconsumo, ecc. »

Una sovrapproduzione o un sottoconsumo (giacché, in fin 
dei conti, sono la stessa cosa) sono necessariamente connessi 
con la forma fisica della produzione e del consumo; tuttavia, 
nella società capitalistica il carattere materiale della produzione 
e del consumo non assolve al ruolo di poter spiegare la pro
sperità o la crisi. Per quanto ciò possa fare a pugni con la 
« logica », sta di fatto che il capitale accumula allo scopo di 
accumulare. Nel capitalismo la produzione materiale, e così pure 
il consumo, resta affidata agli individui; il carattere sociale 
del loro lavoro e del loro consumo non viene regolato diretta
mente dalla società, bensì indirettamente dal mercato. Il ca
pitale non produce cose, ma valori (di scambio); pur non es
sendo in grado però, sulla base della costituzione del valore, 
di adattare la sua produzione e il suo consumo ai bisogni so
ciali, occorre tuttavia tener conto di questi bisogni reali, se si 
vuole che la popolazione non vada in rovina. Se il mercato 
non riesce più a soddisfare questi bisogni, allora la produzione 
per il mercato, la produzione di valore, viene soppressa dalla 
rivoluzione per far posto ad una forma di produzione la cui 
regolamentazione sociale non avvenga in maniera mediata sul 
mercato, ma abbia un carattere direttam ente sociale, così da 
poter essere pianificata e guidata secondo i bisogni degù uo
mini. Dal punto di vista del valore d ’uso, la contraddizione 
tra produzione e consumo nella società capitalistica è una vera 
follìa, ma per la produzione capitalistica un tale punto di vista 
non ha alcuna importanza. Nell’ottica del valore invece, que
sta contraddizione è il segreto del progresso capitalistico, per 
cui quanto più grande è tale contraddizione, tanto meglio si 
sviluppa il capitale. Ma proprio per questo motivo l’accumu- 24

24 V.I. Lenin, Opere complete, v. I l i ,  p. 35 (corsivo mio).
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Iazione di tale contraddizione deve in definitiva arrivare ad 
un punto tale da condurre alla sua soppressione, dal momento 
che i rapporti reali di vita e di produzione sono alla fin fine 
più forti dei rapporti sociali oggettivati. La base ultima di 
tutte le crisi reali rimane quindi pur sempre la limitazione del 
consumo delle masse rispetto all’impulso a sviluppare talmente 
le forze produttive da rendere illimitata la capacità di consumo. 
Nella produzione di valore capitalistica l ’appropriazione del 
plusvalore è limitata dalla possibilità dello sfruttamento: non 
è possibile ridurre a zero il consumo degli operai e solo per 
questo motivo esiste un limite economico assoluto, giacché la 
formazione di valore non può che avvicinarsi sempre di più 
a questo punto zero. Le contraddizioni del capitalismo nascono 
dalla contraddizione tra valore d ’uso e valore di scambio, con
traddizione questa che trasforma l ’accumulazione del capitale 
in accumulazione del depauperamento. Se il capitale si svi
luppa dal lato del valore, distrugge anche nello stesso tempo e 
in pari misura la sua propria base, riducendo costantemente 
la parte dei produttori che beneficiano dei propri prodotti. Ora 
non è possibile eliminare in modo assoluto dalla faccia della 
terra la parte esclusa, sia perché l ’istinto naturale dell’autocon- 
servazione nutrito dalle masse è più forte di una relazione so
ciale, sia anche perché il capitale può essere tale solo finché 
può sfruttare operai, ed è proprio difficile poter sfruttare 
operai morti.

Volendo fare propria per un momento la posizione impos
sibile di Hook, si potrebbe molto meglio dire che la crisi 
avviene perché questo « sottoconsumo », prima relativo e poi 
assoluto, da parte degli operai non è abbastanza grande, non 
aumenta a sufficienza, cioè perché c’è troppo poco « sottocon
sumo ». Non è il sottoconsumo, non importa se relativo o asso
luto, a provocare la disoccupazione, bensì il sottoconsumo in
sufficiente o la massa di profitto insoddisfacente, l’impossibilità 
di intensificare lo sfruttamento nella misura necessaria, la per
dita di prospettive per un’ulteriore accumulazione redditizia —  
questi sono i fattori che provocano crisi e disoccupazione.

Non è perché c’è troppo plusvalore che diventa impossi
bile trasformarlo in denaro, ma siccome è insufficiente a corri
spondere ai bisogni dell’ulteriore accumulazione sulla base della
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produzione di profitto, ecco che non viene reinvestito. Siccome 
è stato prodotto troppo poco capitale, non può più lavorare 
come capitale, per cui noi parliamo della sovraccumulazione di 
capitale. Finché era possibile ingrandire nel modo adeguato la 
massa del plusvalore affinché bastasse per un’ulteriore accu
mulazione, non si faceva altro che passarle da una crisi all’altra, 
interrotte da periodi di prosperità. Finché era possibile nei punti 
pericolosi della crisi incrementare l ’appropriazione del plusva
lore mediante l ’inasprimento dello sfruttamento e tramite il 
processo di espansione, si poteva superare la crisi, ma solo 
per ritrovarsela riproposta poi ad un grado più alto di svi
luppo. Nel punto in cui le tendenze che contrastano il crollo 
vengono eliminate oppure hanno perso la loro efficacia nei 
confronti dei bisogni dell’accumulazione, risulta convalidata la 
legge del crollo. L ’astrazione marxiana del capitalismo « puro » 
e la legge del valore si rivelano leggi interne alla realtà con
creta capitalistica, leggi che ne determinano in ultima istanza 
lo sviluppo necessario.

V ili

Abbiamo già accennato alla stretta connessione esistente tra 
l ’atteggiamento singolare di Hook verso la teoria marxista del 
valore in particolare, nonché verso la dottrina economica mar
xiana in generale, e la sua deviazione idealistica dalla dialettica 
marxiana. Tutti questi fattori esercitano il loro effetto perni
cioso anche sulla teoria della rivoluzione in Hook. Nel capi
tolo intitolato La lotta di classe e la psicologia sociale, egli 
dice (p. 228): « La divisione del prodotto sociale eccedente 
non è mai una faccenda automatica, ma dipende dalle lotte 
politiche delle diverse classi partecipanti alla produzione ». La 
lotta per la ripartizione del plusvalore però è una lotta molto 
limitata-, un fatto questo sul quale bisogna richiamare l ’atten
zione, perché proprio questa limitazione mostra che cosa è 
una reale coscienza di classe. Marx mostrò, ad esempio, come 
il salario dell’operaio non potesse rimanere, oltre un dato tempo, 
né al di sopra né al di sotto di un certo livello: la legge del 
valore finisce per essere decisiva. Ma anche indipendentemente
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da tali oscillazioni il crollo del capitalismo si spiega già soltanto 
con la legge del valore. Inoltre non è la lotta di classe a deter
minare in ultima istanza la quota di plusvalore che spetta ai 
ceti medi, bensì è tale quota a determ inare la loro lotta. Il 
processo di concentrazione è più forte delle tattiche difensive 
delle classi medie: che nonostante tutto queste classi esistano, 
va ricondotto al fatto che il capitale, se da una parte distrugge 
gli elementi di classe media, dall’altra li ricrea perennemente 
di nuovo. Certamente, la ripartizione del plusvalore non è un 
processo automatico, la lotta di classe contribuisce senz’altro, 
nel processo dialettico complessivo, a determinare quella quota, 
ma dalla lotta per la ripartizione del plusvalore scaturisce, nel 
corso dello sviluppo, una lotta  per l ’abolizione del sistem a del 
profitto, che noi lo v o ciam o  o no.

Da anni gli operai di tutto il mondo vengono pagati meno 
di quanto corrisponda al loro valore e questo dato di fatto è 
solamente un ulteriore indizio del permanere della crisi odierna. 
Nella crisi mortale del capitalismo la popolazione lavoratrice 
può solo immiserirsi sempre di più e quando lotta per una 
porzione maggiore di plusvalore, allora in pratica lotta già per 
l’abolizione della produzione di plusvalore, anche se non è co
sciente di questo fatto e delle sue conseguenze.

Il contrasto di classe inerente ai rapporti di produzione 
determina il tipo della lotta di classe. Si arriva a costituire dei 
partiti politici, perché parti della classe operaia si rendono co
scienti della necessità della lotta di classe più rapidamente della 
grande massa. Se da una parte il partito può accelerare lo 
sviluppo generale ed abbreviare le doglie del parto della so
cietà nuova, viceversa può anche rallentare lo sviluppo e co
stituire un ostacolo sulla sua strada. Perciò, quando si parla, 
reme fa Hook, della necessità del partito e inoltre si dà il 
proprio assenso all’idea secondo cui sarebbe impossibile che 
una rivoluzione sia coronata da successo senza essere gui
data da un partito, allora, primo, si sta parlando di un’astra
zione e, Secondo, si sta identificando il partito con la rivolu
zione o con la coscienza di classe, con l ’ideologia marxista. In 
effetti, la questione se la coscienza di classe rivoluzionaria, che 
nel partito assume la forma dell’ideologia, debba assolutamente 
manifestarsi nel partito, va risolta non in maniera astratta,
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bensì soltanto nella pratica. Una coscienza di classe che sia 
diventata ideologia non deve per forza esprimersi unicamente 
nella forma specifica del partito, ma può assumere anche altre 
forme, ad esempio, la forma di cellule di fabbrica, nel qual 
caso queste sarebbero ciò che continua ad essere ancor oggi il 
partito. L ’affermazione secondo cui senza una coscienza di 
classe cristallizzata in ideologia sarebbe impossibile una rivo
luzione, non merita di essere discussa non foss’altro per la ra
gione che il marxismo non separa l ’essere dalla coscienza e pre
suppone che in un periodo rivoluzionario siano ovviamente pre
senti anche gli elementi coscienti. Quanto più forti essi sono, 
tanto meglio è; tuttavia, per quanto siano deboli, per il marxi
smo la coscienza di classe non è affatto un’ideologia, ma sono 
i bisogni materiali di vita delle masse, senza badare alla loro 
posizione ideologica. La rappresentazione della rivoluzione come 
di una faccenda di partito —  così come Hook la fa propria —  
appartiene ad un periodo già superato, quello del riformismo, 
nel quale il marxismo venne congelato in un’ideologia, e no
nostante tutta la sua critica Hook patrocina pur sempre la po
sizione riformistica.

Come abbiamo già detto, soltanto la pratica attuale potrà 
decidere se nella situazione odierna il partito debba ancora 
essere considerato come centro di cristallizzazione della coscienza 
di classe. E qualora Hook fosse costretto ad addurre esempi 
in favore della necessità del partito, in tal caso andrebbe mi
seramente incontro a un sicuro fallimento. Oggi il partito non 
è altro che un ostacolo frapposto al dispiegamento della reale 
coscienza di classe. Dovunque si sia manifestata la coscienza di 
classe reale negli ultimi trent’anni, ha assunto la forma di 
comitati d’azione e di consigli operai e tutti i partiti hanno 
visto in questa forma di organizzazione della coscienza di classe, 
che si esprime in azioni, una potenza nemica da combattere.
Invano si cercherà nella storia delle rivoluzioni europee del
X X  secolo un solo esempio di situazione rivoluzionaria in cui 
il partito si sia trovato alla guida del movimento; in ogni vi
cenda questo movimento si affidava ai comitati d ’azione co
stituitisi spontaneamente, ai consigli. Dovunque i partiti si
siano messi alla testa di un movimento o si siano identificati
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con esso, lo hanno fatto solamente per attenuarne il vigore, 
bsempi: la rivoluzione russa e quella tedesca.

Né la socialdemocrazia né i bolscevichi potevano o possono 
rappresentarsi un movimento che essi non controllino. I bol
scevichi non sono mai stati altro se non dei socialdemocratici 
radicali. Nella contesa circa la forma di organizzazione del 
movimento operaio, divampata con tanta esasperazione tra Rosa 
Luxemburg e Lenin, la storia ha finito per decidersi in favore 
della Luxemburg. Indubbiamente il « socialismo » russo alla 
Potemkin25 potrà ritardare il riconoscimento di questo dato 
di fatto storico, ma la storia stessa si leva oggi al posto di 
Rosa Luxemburg e con le sconfitte più infamanti storicamente 
tramandate ficca a viva forza nella testa degli operai che la 
rivoluzione non è una cosa di partito, ma una faccenda della 
classe. La rappresentazione leniniana del partito, alla quale 
Hook è vincolato, è specifica della Russia ed è perfettamente 
priva di significato per le nazioni industrializzate dell’Europa 
e dell’America.

Se la dittatura del partito —  che porta inevitabilmente alla 
burocrazia —  era necessaria per la Russia, dove a causa del
l’arretratezza del paese il sistema consiliare potè essere inteso 
solamente come enunciazione verbale e non come realtà con
creta, purtuttavia gli autentici consigli costituiscono l ’unica 
forma in cui la dittatura del proletariato può trovare la sua 
espressione nei paesi sviluppati. Il peso delle decisioni rivo
luzionarie non deve più risiedere nel partito, bensì nelle masse 
stesse. Il partito riformista vide la sua fine nel tradimento 
sociale della Seconda Internazionale sfociato nel conflitto mon
diale. La « socialdemocrazia rivoluzionaria », il partito di Lenin, 
la Terza Internazionale sono spirati ingloriosamente nel loro 
scontro con il fascismo. Le azioni del capitalismo hanno sma
scherato la pseudo-lotta condotta da queste organizzazioni. La 
fine della Terza Internazionale era in vista già nel 1920, allorché 
vennero esclusi i rivoluzionari per non perdere l’annessione al

25 Potemkin era il primo ministro sotto Caterina di Russia. Quando 
li zarina intraprendeva un viaggio per le province, Potemkin faceva eri
gere lungo il percorso nella campagna delle facciate di case artistiche, per 
furie credere che nel suo impero tutto fosse latte e miele. Per questo il 
nome del ministro è diventato sinonimo di non autentico.
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bastardume dell’UsPD26 e gli altri parali semi riformistici di 
massa. La lotta contro il cretinismo parlamentart-, dopo essere 
stata condotta con un’asprezza così infocala dal parlamentarismo 
rivoluzionario, andò a finire nel «cretinismo pai lamentare ri
voluzionario», che nel suo fervore di ribattere le campagne 
pubblicitarie nel 1933 arrivò a scrivere sulle sue bandiere: 
«N on  Hitler, ma Thälmann vi darà pane c lavoro! Il 5 marzo 
date la vostra risposta al fascismo! Vota comunista! ». A quale 
partito si riferisce Hook, quando parla del partito come di una 
necessità? Pensa forse alle pagliacciate dei trotskisti, i quali 
chiedono nel medesimo istante la rivoluzione permanente e 
crediti a lungo termine per la Russia, oppure alla barzelletta 
politica dei brandleristi, i quali credevano un tempo che la dit
tatura del proletariato fosse possibile all’interno dell’ambito 
della costituzione di Weimar? E ’ vero che (nel suo libro) Hook 
parla del partito in astratto, ma egli si riferisce pur sempre al 
partito di Lenin, che contiene e sviluppa tutto quanto con
duceva al dissolvimento del partito operaio nella forma da 
questi avuta fino ad allora, senza con ciò animare un effettivo 
movimento operaio.

Anzitutto il partito deve fare qualcosa di ben diverso che 
impedire lo sviluppo dell’iniziativa delle masse. In tal modo 
non si è rivelato uno strumento della rivoluzione, ma ha im
posto al movimento la sua volontà. L ’identificazione tra partito 
e rivoluzione ha portato ad un’organizzazione di massa a tutti 
i costi, giacché adesso il partito dovrebbe subentrare al posto 
del movimento delle masse. Tuttavia, nei casi migliori il partito 
non è niente di più che uno strumento della rivoluzione e non 
la rivoluzione stessa.

La concezione del materialismo dialettico sostenuta da Lenin, 
che nel suo libro Hook fa propria nei più diversi contesti —  
una concezione che nella coscienza non vide niente di più se 
non il riflesso del mondo esterno —  conduceva inevitabil
mente anche ad una sottovalutazione del ruolo della sponta
neità nella storia. Quand’anche Hook respinga il meccanicismo 
leniniano, non per questo evita gli errori che si possono deri
vare da tale meccanicismo, tra i quali, ad esempio, il rifiuto

26 II partito socialdemocratico tedesco (n.d.t.).
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della spontaneità. Lenin condivideva con Kautsky l ’idea se
condo cui « non il proletariato, ma gli intellettuali borghesi 
devono essere considerati come esponenti della scienza ». Per 
Kautsky, la coscienza socialista non si identifica con il prole
tariato, ma viene apportata agli operai dall’esterno: il farlo è 
compito del partito, nel senso kautskiano. Per Marx, la lotta 
di classe si identifica con la coscienza di classe, cosa che non 
poteva essere compresa né da Kautsky né dal suo allievo Lenin, 
il quale nel suo pamphlet, Che fare?, scrive:

«  Abbiamo detto che gli operai non potevano ancora avere una 
coscienza socialdemocratica. Essa poteva essere loro apportata sol
tanto dall’esterno. La storia di tutti i paesi attesta che con le sue 
sole forze la classe operaia è in grado di elaborare soltanto una 
coscienza tradunionista, cioè la convinzione della necessità di unirsi 
in sindacati, di condurre la lotta contro i padroni, di cercare di 
ottenere dal governo determinate leggi necessarie agli operai, ecc. 
La dottrina del socialismo, invece, è cresciuta dalle teorie filoso
fiche, storiche, economiche che furono elaborate dai rappresentanti 
colti delle classi possidenti, gli intellettuali » 27.

L ’intero movimento operaio ha fino ad oggi identificato 
la coscienza con l ’ideologia socialista, per cui se cresceva l’or
ganizzazione, che veniva considerata come ideologia organizzata, 
questo significava che aumentava la coscienza di classe. Il par
tito era espressione della forza della coscienza di classe. Il ritmo 
della rivoluzione era scandito dal ritmo dei successi del par
tito. Naturalmente, le relazioni erano determinate dalla pron
tezza con cui le masse accettavano la propaganda del partito, 
ma le masse stesse erano incapaci di condurre un vero movi
mento. La rivoluzione dipendeva dalla giusta propaganda, que
sta a sua volta era subordinata alla direzione del partito, che 
era poi nelle mani del genio del leader. E così, seppure dopo 
aver percorso lunghi giri, la storia in fin dei conti era pur 
sempre l ’opera dei « grandi personaggi ».

Che il movimento operaio sia ancora in gran parte domi
nato da questa concezione borghese del « fare storia » appare 
con chiarezza dalla sfacciataggine degli strateghi difensivi dei

27 V.I. Lenin, Che farei, Torino, Einaudi, 1971, p. 39.
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partiti comunisti, la cui sola risposta alla critica rivoluzionaria 
di oggi è l ’affermazione che lo scacco subito dal proletariato 
tedesco nel 1933 non sia niente di meno che una mossa ma
gistrale compiuta da parte dei rivoluzionari di professione. Così 
scrive l ’organo del partito comunista Gegenangriff (Contrat
tacco), alla data del 15 agosto del 1933, dal suo esilio a Praga: 
« Ci sono dei cani stupidi che corrono dietro il treno e si 
illudono di inseguirlo, mentre i teorici siedono a tavolino per 
calcolare la velocità del treno in collegamento con le sue prov
viste di carbone, così da scoprire quale sia il momento più 
opportuno per farlo deragliare ». Niente critiche, per favore, 
ma solo pazienza; il comitato centrale si occuperà della cosa 
e la sbrigherà per bene. Oggi sta ancora ponderando la fac
cenda, ma domani... domani! Nel frattempo i grandi strateghi 
inneggiano reciprocamente alla loro grandezza e il movimento 
operaio affonda nel mare della stupidità dei partiti comunisti, 
la cui immensa saggezza ha trovato una felice espressione nelle 
parole semplici del compagno Kaganowitsch: « Il capo del
comuniSmo mondiale, il compagno Stalin, il miglior allievo di 
Lenin, è il più grande dialettico materialista del nostro tempo ». 
Ecco qual è il livello del movimento operaio attuale, che nel 
partito vede la stessa rivoluzione, degenerando così nella po
sizione di saldissimo baluardo della controrivoluzione.

Il nominare insieme Marx e Lenin, come fa Hook quando 
dice: « Marx e Lenin riconobbero che la classe operaia, qua
lora fosse lasciata in balìa di se stessa, non svilupperebbe mai 
una filosofia socialista », rende forse giustizia a Lenin, ma 
nient’affatto a Marx. Per Marx, il proletariato è l ’attualizza- 
zione della filosofia-, l ’esistenza del proletariato, i suoi bisogni 
vitali, la sua lotta, senza badare ai gingilloni ideologici, ecco 
qual è il marxismo vivo!

Per quanto Hook si sforzi di mettere in rilievo che « il 
contrasto di classe può svilupparsi in coscienza rivoluzionaria 
soltanto sotto la direzione di un partito politico rivoluziona
rio » —  dicendo la qual cosa ritiene di aver così reso giu
stizia al ruolo della coscienza di classe nella storia — , quando 
poi crede che in tal modo egli avrebbe munito la teoria della 
spontaneità con l’etichetta di meccanicismo, ebbene, lo ha fatto 
col meccanicismo di Kautsky e di Lenin, dei quali condivide la
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concezione adialettica del marxismo, una concezione che si qua
lifica a chiarissime note come adialettica proprio nel rifiuto 
del fattore della spontaneità.

Nella stessa maniera adialettica e assoluta con cui Hook 
affronta la questione del partito egli tratta tutti gli altri pro
blemi relativi alla coscienza. Come esempio ci limiteremo a 
scegliere il problema del parlamentarismo. Hook scrive (p. 
302): « Bisogna condurre dappertutto una lotta per il suffragio 
universale (...) non perché questo cambi l ’essenza della ditta
tura del proletariato, ma perché elimina dei problemi inquie
tanti e fa venire con chiara evidenza in primo piano la que
stione della proprietà ». Tuttavia, se in effetti il parlamenta
rismo elimina in una determinata epoca storica molti problemi 
inquietanti, crea però anche nuove illusioni, che in altre situa
zioni storiche si rivolgono assolutamente contro il proletariato. 
Se il suffragio universale un tempo era un’esigenza politica 
nella quale il proletariato si riconosceva e si raccoglieva unito, 
al momento attuale questo grido può essere diventato comple
tamente privo di significato —  e così è davvero. Se la lotta 
per il diritto di voto è stata un tempo una battaglia politica, 
adesso è diventata una pseudo-lotta, che serve unicamente a 
distogliere l ’attenzione dalla lotta effettiva. Se già il vecchio 
movimento operaio si perse nel cretinismo parlamentare, bat
tersi oggi per un’attività parlamentare è un crimine. La riven
dicazione attuale oggi è il risveglio dell’iniziativa delle masse 
e lo sviluppo dell’azione diretta degli operai —  una necessità 
che viene deviata in canali inoffensivi dalle attività parlamen
tari. Il parlamentarismo —  incluso quello di « marca rivolu
zionaria » —  è tradimento di classe, e non c’è bisogno di an
dare a scomodare Marx: il marxismo non sarebbe marxismo, 
se il compito intrinseco al movimento operaio, dai tempi di 
Marx e di Engels ad oggi, fosse ancora in tutti i particolari 
il suo compito intrinseco.

IX

Riepilogando, del libro di Hook potremmo dire che, pa
ragonato al marxismo finora embrionale degli Stati Uniti, debba
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indubbiamente essere considerato un progresso. E ’ perfetta
mente adatto a servire come punto di partenza per una rinno
vata e necessarissima discussione con l’obiettivo di formare il 
contenuto del nuovo movimento operaio che già oggi comincia 
a costituirsi. In antitesi all’« ortodossia » della scuola kautskia- 
na, Hook sottolinea a ragione l’elemento attivo come elemento 
essenziale del marxismo. Che cosa però sia realmente la co
scienza rivoluzionaria, alla quale l ’intero libro è dedicato, eb
bene... questo Hook sa spiegarlo solo alla maniera kautskiana. 
Nonostante tutti i suoi sforzi in contrario, anche per Hook 
la coscienza di classe rimane un niente assoluto come ideo
logia. Per Marx invece, l ’esistenza del proletariato è nello stesso 
tempo l ’esistenza della coscienza di classe rivoluzionaria e pro
letaria, giacché spinto dai suoi bisogni sociali il proletariato 
può e deve agire solamente in conformità del marxismo, men
tre per Hook questa coscienza già diventata ideologia, il par
tito cioè, è il punto centrale nella sua visione della rivoluzione. 
In tal modo abbandona il proprio punto di partenza, quello 
della totalità dialettica e, sebbene contro la sua volontà, ricade 
nell’idealismo. In verità, Hook prende con Lenin le distanze 
dall’« ortodossia » della scuola kautskiana soltanto, lo concedo, 
per fermarsi poi ancora jn  una nuova edizione dell’« ortodos
sia »; quello che però importa è di portare a compimento il 
mezzo passo avviato da Lenin e a tal scopo occorreva anzi
tutto che crollasse la Terza Internazionale. Adesso però, riti
rarsi nuovamente, come fa Hook, sulla posizione storicamente 
già superata di Lenin significa arrestarsi a metà strada. In 
definitiva vale ciò che, cosi meravigliosamente, formulava Karl 
Korsch nel suo libro Marxismo e filosofia:

'  V * T  V r . ^ ' V  * ' , T - • •. .y  ~ ■ ' • ' V . T - ’ *  — : -  vr

« Nel dibattito fondamentale sulla situazione complessiva del 
marxismo odierno testé apertosi, nonostante le divergenze seconda
rie e passeggere, in tutte le questioni decisive la vecchia ortodossia 
marxista di Karl Kautsky e la nuova ortodossia marxista del mar
xismo russo o ‘ leninista ’ si troveranno da un lato, e dall’altro 
tutte le tendenze critiche e progressiste del movimento operaio 
contemporaneo » 28.

28 K. Korsch, Marxismo e filosofia, Milano, Feltrinelli (Sugar), 1966, 
p. 9.
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X

« Il marxismo ortodosso — così scrive (e noi crediamo abbia 
ragione) Gyórgy Lukàcs nel suo libro Storia e coscienza di classe — 
non significa perciò un’accettazione acritica dei risultati della 
ricerca marxiana, non significa un ‘ atto di fede ’ in questa o in 
quella tesi di Marx, e neppure l’esegesi di un libro ‘ sacro ’. Per 
ciò che concerne il marxismo, l’ortodossia si riferisce esclusivamen
te al metodo. Essa è la convinzione scientifica (...) che questo me
todo possa essere potenziato, sviluppato e approfondito soltanto 
nella direzione indicata dai suoi fondatori. Ma anche: che tutti i 
tentativi di superarlo o di ‘ migliorarlo ’ hanno avuto e non pos
sono avere altro effetto che quello di renderlo superficiale, banale 
ed eclettico » 29.

Ma quand’anche i risultati conseguiti con l’aiuto del me
todo marxista possano essere valutati in maniera abbastanza 
diversa, la maggior parte degli interpreti però, stando a quanto 
essi stessi affermano, fanno affidamento quasi esclusivamente 
sul materialismo dialettico. Spesso il metodo viene subordi
nato all’interpretazione, proprio come un utensile può essere 
adoperato in modo diverso da uomini diversi per scopi diversi. 
E così nasce, in effetti, un’inclinazione, ben illustrata da Herman 
Simpson30, a designare il metodo dialettico come « un utensile 
per giganti », che Tizio sa manovrare meglio e Caio peggio, 
una circostanza questa che viene intesa come una prova della 
sua grandezza rivoluzionaria. Tuttavia, questo atteggiamento 
« deferente » ignora completamente il dato di fatto che il me
todo dialettico è soltanto lo svolgimento reale, concreto, che 
viene registrato nella coscienza e in parte da essa determinato: 
il processo che si svolge è stato capito e come conseguenza di 
questa comprensione si interviene nel processo.

Man mano che lo sviluppo umano generale progredisce, il 
ruolo della coscienza acquista sempre maggiore importanza; ad 
un grado alto dello sviluppo però, i rapporti di produzione ca
pitalistici, oltre ad impedire l ’ulteriore spiegamento delle forze

29 G. Lukàcs, Storia e coscienza di classe, Sugar, Milano 1967, pp.
1-2 .

»  In: The New Republic del 28-2-1934.
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produttive, ostacola anche l’applicazione piena dei fattori co
scienti al processo sociale. Tuttavia, la coscienza deve però in 
definitiva affermarsi e in queste condizioni può farlo soltanto 
quando diventa concreta. Gli uomini fanno per necessità ciò 
che in rapporti liberi farebbero di propria volontà. Come le 
forze produttive (quando sono limitate dai rapporti di produ
zione) finiscono per erompere ed affermarsi per canali rivo
luzionari, lo stesso accade per la coscienza. Il materialismo dia
lettico non contrappone tra loro rivoluzione ed evoluzione, 
senza nel contempo riconoscere la loro unità: ogni evoluzione 
si trasforma in rivoluzione e tutte le rivoluzioni hanno delle 
fasi evolutive. Perciò, che la coscienza possa manifestarsi in 
numerose specie, per il marxismo è una perfetta ovvietà. Ciò 
che viene chiamato coscienza in periodi di sviluppo pacifico 
non ha niente a che fare con la coscienza di classe da cui sono 
pervase le masse in epoche rivoluzionarie, benché l ’una condi
zioni l ’altra così che non sia possibile separarle senza nello 
stesso tempo riconoscere la loro unità.

Proprio come nel capitalismo la relazione di scambio, pur 
essendo soltanto una relazione tra persone e non una cosa 
afferrabile, assolve a funzioni veramente concrete e si oggetti
vizza, così nella situazione rivoluzionaria di oggi l ’alternativa 
comuniSmo o barbarie (un dilemma assai realistico per la gran 
massa degli uomini) diventa una prassi attiva, quasi questa 
attività fosse scaturita direttamente dalla coscienza. Quando i 
rapporti possono essere oggettivati, reificati, così da assumere 
una forma afferrabile, allora viceversa anche le cose possono 
essere riconvertite in rapporti. La situazione realistica diventa 
un rapporto rivoluzionario che come tale riempie e sprona le 
masse, anche se esse non comprendono intellettualmente l’in
terdipendenza globale degli avvenimenti. Solo per questo mo
tivo risulta giustificato quell’altro motto: « In principio era 
l ’azione! ». La sollevazione delle masse, senza la quale non è 
possibile un rivolgimento rivoluzionario, non può essere svolta 
dall’« intelletto-coscienza »: questa possibilità viene esclusa dai 
rapporti di vita capitalistici, giacché in definitiva la coscienza 
è soltanto la coscienza della prassi esistente. Le masse non 
possono essere « educate » a diventare rivoluzionari consape
voli, ma è la necessità materiale della loro esistenza a costrin-
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gerle ad agire come se effettivamente avessero ricevuto una 
istruzione rivoluzionaria: esse diventano « consapevoli di agi
re ». I loro bisogni vitali devono necessariamente far ricorso 
alla possibilità rivoluzionaria per manifestarsi e in questo caso, 
per usare una locuzione di Engels, un solo giorno di rivolu
zione ha più peso che vent’anni di educazione politica.

Per chiunque abbia preso parte direttamente ad un’insur
rezione rivoluzionaria non è affatto un mistero come spesso 
proprio gli operai ideologicamente più retrivi nella lotta di
ventano rivoluzionari che si battono nel modo più accanito, 
non perché dall’oggi al domani hanno subito un’evoluzione sul 
piano ideologico, ma perché non era rimasto loro nient’altro 
da fare, giacché altrimenti sarebbero stati falciati unicamente 
in base al fatto  che erano operai. Si vedono costretti a difen
dersi non perché desiderassero lottare, ma perché « vogliono 
vivere ». Ad esempio, nel caso degli operai in lotta dell’ar
mata rossa del territorio della Rühr, era impossibile giudicare 
dall’aspetto esteriore chi di loro fosse un cattolico osservante 
e chi invece un comunista convinto: l’insurrezione soppresse 
queste differenze. Ma questo non vale soltanto per il terri
torio della Rühr. Una storia della rivoluzione che non abbia 
come suo « eroe » la massa anonima non è una storia di ri
voluzione.

Se però la stessa lotta di classe reale prende in consegna 
la funzione della coscienza, ciò non significa che la coscienza 
non sia anche capace di esprimersi come coscienza (pensiero): 
tutto al contrario! Essa diventa concreta per poter operare 
come coscienza, così come d ’altra parte è vero che sotto il 
capitalismo i rapporti reali della vita acquistano validità sul 
mercato, ma pur sempre nella loro attualità. Il giro condizio
nato dalla costituzione di valore spiega il cattivo funziona
mento del meccanismo economico e la necessità della rivolu
zione. Unicamente per questo motivo non sono gli uomini, 
come dice Marx, a fare per un pezzo la loro storia: i rap
porti —  in questo caso, quelli capitalistici —  li costringono  
ad azioni dirette al superamento di tale costrizione.

A questo proposito bisogna in modo supplementare accen
nare al fatto che il movimento delle masse è qualcosa di ben 
diverso da quanto il singolo come tale può comprendere, dal
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momento che la sua comprensione è in parte determinata dalla 
sua posizione individuale. Così pure, il movimento di un gruppo 
non è identico a quello della massa. Ogni gruppo, non foss’altro 
che in base alla sua grandezza, segue leggi differenti nel proprio 
movimento e reagisce in maniera diversa agli influssi esterni. 
La volontà e la consapevolezza dell’individuo, come pure quelle 
del gruppo, non sono in grado di riconoscere e di valutare 
correttamente il movimento della massa. Come l ’oceano non è 
identificabile con un bicchiere d ’acqua, tanto meno è possi
bile identificare l ’individuo o il gruppo con il movimento rivo
luzionario. Il « leader » e il « partito », proprio perché tali, 
possono soltanto cercare di qualificare e di comprendere il 
movimento rivoluzionario in riferim ento a se stessi, ma questo 
movimento segue  tuttavia le sue proprie leggi. I singoli o i 
gruppi possono acquisire un’influenza nel movimento sola
mente sottoponendosi a quelle leggi: solo in quanto seguono 
queste, e non quando si preoccupano del proprio seguito, essi 
possono passare per promotori del movimento. Questo non si
gnifica (per usare un’espressione di cui si serviva Lenin per 
designare una tendenza da lui combattuta) che il partito co
stituirebbe la « coda » della rivoluzione, bensì che il partito 
dovrebbe tendere ad operare non dal proprio punto di vista, 
ma da quello della rivoluzione, due punti di vista che sono 
necessariamente diversi. Naturalmente ciò non può riuscirgli 
perfettamente, ma il grado con cui il partito sa accomodare 
la sua ottica a quella della rivoluzione può servire da criterio 
di misura del suo valore rivoluzionario. Se il partito non assume 
se stesso come punto di partenza, ciò implica già il riconosci
mento del fatto che allorché il metodo dialettico deriva dalla 
realtà concreta ne è soltanto il ritratto teoretico, per cui può 
essere applicato solamente perché la persona che lo applica 
vi si sottopone. Ma l ’operaio più retrivo è il soggetto del mo
vimento dialettico esattamente nella stessa misura in cui lo è 
il « gigante » del signor Simpson: quegli s i trova nella neces
sità d i fare  ciò che questi non solo si trova nella necessità di 
fare, ma anche vuole fare. Siccome il movimento dialettico 
della rivoluzione è sociale, è solamente la necessità dei molti 
e non la volontà dei singoli a poter essere considerata come 
coscienza reale. In realtà, i rapporti odierni escludono la pos-
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sibilità di una volontà sociale; l’espressione sociale della vo
lontà viene ottenuta soltanto tramite la necessità sociale. Un 
malinteso del metodo dialettico è quindi un malinteso del mo
vimento reale stesso, anche se il movimento non per questo 
risulta modificato. Appare anche chiaro tuttavia come, in certe 
circostanze, il « gigante » di Simpson possa caso mai promuo
vere il movimento, non è mai però determinante in esso.

X I

Un marxista ortodosso deve rifiutare 1’« ortodossia » della 
scuola kautskiana e leniniana. Hook combatte il dogmatismo 
di queste scuole31, senza però riconoscere che questo «dogm a
tismo » può essere combattuto soltanto dal punto di vista or
todosso. La pseudo-ortodossia della socialdemocrazia e dei bol- 
scevichi non ha niente a che fare con il marxismo ortodosso. 
Prima si affrontava 1’« ortodossia » kautskiana con lo slogan 
« Tornare a Marx con Lenin », oggi bisogna rivolgere contro 
Lenin Io slogan ortodosso del « Tornare a Marx ». Né Kautsky 
né Lenin seppero vedere nel metodo dialettico qualcosa di più 
che non un mero strumento utile e la loro contesa verteva 
su come maneggiarlo, per cui le loro differenze sono esclu
sivamente di natura tattica (malgrado lo scambio arbitrario 
delle questioni di tattica con quelle di principio): non si dà 
tra i due alcuna distinzione di principio. Entrambi vollero, 
con quest’arma della dialettica, fare la storia per il proletariato. 
L ’idea che essi stessi potessero svolgere unicamente il ruolo di 
uno strumento restò loro completamente estranea, per cui si 
identificarono, quali « giganti della dialettica », con lo stesso 
movimento sociale dialettico e quindi finirono necessariamente 
per ostacolare l’effettivo movimento rivoluzionario via via che 
essi andavano rafforzando le loro proprie posizioni. Quanto 
più essi facevano per loro stessi, tanto meno ottenevano per la

31 Oltre al suo libro confronta anche il suo articolo apparso nel nu
mero di aprile del 1934 di The Modem Monthly con il titolo « Communism 
Wtthout Dogmas (ComuniSmo senza dogmi).
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rivoluzione, giacché l ’intensità della loro influenza dipendeva 
dall’inaridirsi dell’iniziativa delle masse: queste dovevano es
sere poste sotto controllo perché si potesse guidarle. Se per 
Kautsky, anche se non per propria ammissione, il modello di 
organizzazione era la Chiesa, per Lenin era la fabbrica, come 
egli stesso ebbe a dichiarare. Per unità di teoria e prassi essi 
non intesero nient'altro che la semplice unione di « leader e 
massa », organizzazione dall’alto verso il basso, comando e obbe
dienza, stato maggiore e armata. I princìpi borghesi dell’or
ganizzazione dovevano servire anche per gli obiettivi proletari.

Tuttavia, l ’unità di teoria e prassi viene arrecata solamente 
dall’azione rivoluzionaria stessa, in quanto sotto i rapporti ca
pitalistici può essere conseguita soltanto irrompendo in canali 
rivoluzionari e non tramite una « politica avveduta » che ga
rantisca un’armonia tra dirigenti e diretti. Una tale azione però 
può essere solo promossa o ostacolata, ma non si lascia né 
provocare né impedire, perché essa dipende dai movimenti eco
nomici, i quali a loro volta non sottostanno ancora alla volontà 
ed all’intelligenza umane. Il vecchio movimento operaio per 
coscienza di classe non intese niente di più se non il proprio 
modo di vedere nel processo storico. Il partito era tutto, il 
movimento era riconoscibile solamente al di sopra del partito. 
In questa maniera, dalla lotta di classe tra capitale e lavoro 
—  per essere stata questa lotta subordinata al partito —  sca
turì la battaglia tra gruppi diversi per assicurarsi il dominio 
sugli operai.

La prova migliore in favore della giustezza del metodo 
marxiano è offerta dalla mutilazione subita dal marxismo stesso. 
Il periodo degli epigoni illustra lo sviluppo capitalistico e vice
versa questo sviluppo fornisce la spiegazione per l’epigonismo. 
In altre parole, è possibile far risalire le diverse scuole dell’epi- 
gonismo o del revisionismo collegandole alle diverse fasi dello 
sviluppo del capitalismo. Il marxismo « originario » è soprav
vissuto ai suoi figli degenerati ed oggi, in nome di questo 
marxismo originario, il movimento rivoluzionario si vede co-' 
stretto ad orientarsi nuovamente sulla base di una rigida osser
vanza ortodossa del metodo marxista. Il « malinteso » del me
todo dialettico in cui sono incorsi gli pseudo-marxisti non ap
pare da nessuna parte con maggiore chiarezza come nell’ab-
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bandone» della teoria marxista dell’accumulazione e del crollo. 
I revisionisti si vantavano di aver rifiutato questa teoria e i 
marxisti « ortodossi » di quel tempo non intrapresero alcuna 
iniziativa in sua difesa. Il « malinteso » si espresse in parti
colare nella separazione della filosofia marxista dall’economia. 
C ’erano e ci sono « marxisti », in grado di « specializzarsi » 
in questa o quell’altra materia e che però non riescono a ca
pire che le leggi economiche sono dialettiche. Ad esempio, 
chi rinuncia alla teoria marxiana del crollo non può nello 
stesso tempo attenersi al metodo dialettico e chi accetta sul 
piano filosofico il materialismo dialettico, non può far altro 
che comprendere il movimento dialettico della società attuale 
come un movimento del crollo.

Bisognava che la crisi mondiale del capitalismo divenis
se realtà perché il problema del crollo riuscisse di nuovo 
ad occupare i punti nevralgici della discussione e nel con
tempo si potesse quindi avviare di nuovo anche la lotta in
torno alla dialettica marxista. Adesso non è tanto la teoria 
quanto piuttosto la realtà concreta che serve per l ’ulteriore svi
luppo del marxismo. Oggi però, in verità, questo ulteriore svi
luppo è soltanto la ricostruzione del marxismo originario, un 
liberarlo dalla melma con cui gli epigoni l’hanno insudiciato. 
E ’ diventato a tutti chiaro come le « astrazioni » marxiane fos
sero più reali dei tentativi « realistici » compiuti dagli epigoni 
per completarle, per dare loro « carne e sangue », per « por
tare a termine » il « torso », e così via. Frattanto Kautsky ha 
rigettato completamente la dialettica marxista e Lenin, poco 
prima di morire, raccomandò di riprendere di nuovo lo studio 
di Hegel e del problema della dialettica. Cinquant’anni di 
« teoria marxista » hanno dato come effetto la confusione più 
disperata: non hanno fatto avanzare il marxismo, bensì lo 
hanno risospinto persino indietro rispetto al suo punto di par
tenza. Ogni reale ortodossia è cento volte superiore ai « suc
cessori » marxisti. Il marxismo come teoria rivoluzionaria era 
in contrasto con il movimento operaio che si era sviluppato 
nel periodo di ascesa del capitalismo, per cui venne modifi
cato da questo movimento in conformità ai propri bisogni; in 
seguito questa modificazione venne scambiata con la sua essenza 
vera e propria.
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Non si è affatto autorizzati a considerarsi difensori di una 
posizione progressista solo perché non si concorda con gli epi
goni oppure perché, in questa o in quell’altra questione, si è 
di diverso parere. E ’ necessario respingere assolutamente en
trambi, sia il socialdemocratismo che il bolscevismo, come pure 
tutte le loro propaggini, per porsi su una base marxista. Benché 
però Hook voglia rinnovare il marxismo superando diversi 
« dogmi », nella sua battaglia contro il dogmatismo non si è 
limitato a combattere le mutilazioni del marxismo, ma preso 
dallo zelo ha finito con l’annullare lo stesso marxismo. Ciò che 
egli attacca come « dogmatismo », non è stato contestato da 
lui per la prima volta: il grido di « dogmatismo » è stato 
sempre adoperato come argomento politico contro le correnti 
radicali presenti nel movimento operaio. Gli stessi argomenti 
che Hook rivolge oggi contro il « dogmatismo » del movimento 
comunista « ufficiale », vennero un tempo scagliati da Lenin 
contro il movimento consiliare dei comunisti di sinistra, che 
non aveva l’intenzione di sacrificare la rivoluzione mondiale al 
capitalismo di Stato russo. Ma già precedentemente la social
democrazia aveva rivolto gli stessi argomenti contro Lenin e 
contro il movimento comunista in generale. La lotta contro il 
dogmatismo, così come è stata condotta finora, si è limitata a 
combattere le tendenze radicali nel movimento operaio, ten
denze che si minacciavano pericolose per le organizzazioni già 
stabilite e per i loro proprietari. I dibattiti prebellici all’in
terno della socialdemocrazia, indirizzati contro l’opposizione ri
voluzionaria, gli argomenti dei socialdemocratici contro i bol- 
scevichi, le ammonizioni di Lenin contro i comunisti consiliari 
e adesso la battaglia di Hook contro il « dogmatismo » risul
tano a stento distinguibili tra loro. Tutti venivano accusati di 
dogmatismo: la socialdemocrazia, finché aveva carattere rivo
luzionario; i bolscevichi, finché furono rivoluzionari; il movi
mento consiliare, perché si batteva contro l’autosufficienza dei 
partiti. Tutte le posizioni ideologiche contrarie al movimento 
radicale (quella di Hook inclusa) hanno preso corpo col pre
testo di combattere il dogmatismo. E ’ stato il socialdemocratico 
Curt Geyer ad esprimere nel modo migliore le loro caratteri
stiche comuni e i suoi argomenti assomigliano maledettamente 
a quelli di Hook. Geyer scrive:
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« Essi (gli scrittori appartenenti al radicalismo) incorsero nel
l ’errore di scambiare condizionamento con necessità, di vedere nelle 
regolarità economiche e storiche da essi enunciate delle leggi nel 
senso delle leggi naturali delle più antiche scienze della natura, le 
quali sono date a priori e reggono il mondo come una provvidenza 
ciecamente operante. (...) La loro filosofia della storia rivelava 
tratti fortemente meccanicistici. Il ruolo del proletariato quale fat
tore attivo dello svolgimento storico e, più in generale, il ruolo 
dell’uomo nella storia passava drasticamente in secondo piano. (...) 
Questa filosofia della storia meccanicistica del radicalismo dipende
va, in parte, daU’aver derivato ogni sviluppo storico da un’econo
mia che veniva pensata capace di mettersi in moto da se stessa, e 
in parte da una concezione tecnologica della funzione della massa 
nella storia. (...) Il radicalismo quindi attribuisce alla massa la 
facoltà di cogliere esattamente —  certo non a livello intellettuale, 
ma istintivo —  una determinata situazione storica e la sua fun
zione nello sviluppo generale, e insieme la facoltà di operare istin
tivamente un intervento attivo nella direzione del progresso sociale. 
Questa facoltà viene fatta risalire ad una mistica coscienza di classe 
che guida l’atteggiamento della massa e quindi il corso della storia, 
non coscienza di classe che viene generata automaticamente, secon
do una necessità naturale, dalla posizione di classe delle masse, come 
un effetto viene prodotto dalla sua causa. Per il radicalismo questa 
coscienza di classe non è la visione intellettuale che il singolo ha 
della sua situazione sociale e l’interpretazione che ne dà assumendo 
l ’ottica di una determinata filosofia sociale, ma è qualcosa di mistico 
che può esistere al di fuori del contenuto di coscienza propria ai 
membri delle classi e che entra nella coscienza degli individui solo 
con il presentarsi di determinate condizioni —  qualora cioè lo richie
da il progresso sociale e in ciò consiste il momento teologico di 
questa concezione. (...) Partendo dalla massima secondo cui la mas
sa avrebbe sempre un senso giusto della situazione, il radicalismo 
perviene a quell’altra secondo cui l’azione della massa si porrebbe 
sempre nella direzione del progresso sociale... » 32.

Il rimprovero di Geyer circa lo scambio tra condizionamento 
e necessità è una frase vuota. Uno stato condizionato presup
pone la possibilità della decisione; secondo Geyer, ed anche 
secondo Hook, è possibile decidere, come meglio piace, così

32 C. G eyer, Der Radikalismus in der deutschen Arbeiterbewegung 
(Il radicalismo nel movimento operaio tedesco), Jena 1923, pp. 16-18.
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o cosà. A loro avviso, il quando e Va che scopo non dipendono 
direttamente dagli uomini, come invece avviene per il se. Que
sta concezione presuppone, per il movimento sociale, l’esistenza 
di una volontà sociale, qualcosa che però nella società capitali
stica non esiste. Questa concezione mette allora in relazione 
il movimento sociale con l’incertezza dell’individuo, cosa che 
è ovviamente un’assurdità. Ma è proprio tale assurdità a spie
gare il perché il rimprovero di misticismo scagliato contro il 
radicalismo (o contro il « dogmatismo ») sia davvero stirac
chiato per i capelli, giacché per persone che difendono un tale 
punto di vista è manifestamente impossibile raffigurarsi qual
cosa di diverso dalla « coscienza-intelletto » oppure, nel mi
gliore dei casi, concedere ancora validità ad istanze diverse dal- 
1’« istituto ». Il radicalismo criticato nella maniera surriferita 
da Geyer non vi si lascia minimamente impensierire: quella cri
tica mostra esclusivamente la debolezza del « critico » il quale 
non sa riconoscere come nel capitalismo non sia la « volontà » 
a determinare il destino degli uomini, bensì il mercato involon
tario. Nel capitalismo non è l’uomo a decidere —  e solo in 
queste circostanze si può parlare di stato condizionato — , ma 
sia la volontà degli uomini come pure la vita sociale sono com
pletamente soggette al mercato; i loro atti sono necessari, im
posti a viva forza dal rapporto di mercato. Se essi non si adat
tassero a questa costrizione del mercato, cesserebbero di esi
stere, con la qual cosa ovviamente, per quel che li riguarda, 
verrebbe a mancare qualsiasi problema. La disorganizzazione di 
questo rapporto di mercato, che in verità viene provocata dal- 
l ’accrescersi delle forze produttive e senza il fattore supplemen
tare della volontà da parte dell’umanità, non è condizionata, 
bensì necessaria, perché non ha niente a che fare con la volontà. 
Se la rivoluzione dipendesse dal partito, dal leader o dall'in
telletto-coscienza, allora non sarebbe necessaria, ma condizionata. 
Ma quando Geyer parla del ruolo attivo dell’uomo nella sto
ria, sta pensando solo a quella volontà del partito e del leader. 
E ’ invece proprio riconoscendo il concetto della necessità che 
risalta con maggior chiarezza il ruolo del proletariato quale fat
tore attivo nel processo storico.

Il progresso sociale si identifica con la soppressione del lavo
ro salariato. Di conseguenza, finché il proletariato agisce per se
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stesso, non può sbagliare, ma deve inevitabilmente agire all’uni
sono con il progresso sociale. Caratterizzare questo come teolo
gia presuppone un completo malinteso circa le leggi del movi
mento economico. La lotta del proletariato per la sua esistenza 
—  non la lotta ideologica dei rivoluzionari all’interno del pro
letariato, ma la lotta del proletariato come tale —  deve necessa
riamente condurre all’abrogazione del lavoro salariato e quin
di garantisce la liberazione delle forze produttive limitate dal 
capitalismo. E ’ proprio la circostanza che gli operai si sollevano 
per i loro interessi specificamente materiali a fare di loro dei 
rivoluzionari ed a renderli capaci di agire in corrispondenza con 
il progresso sociale complessivo. Tale rappresentazione non ha 
bisogno di alcun genere di mistiche coscienze di classe, non im
porta da quale fonte esse possano provenire. Gli argomenti di 
Geyer, che Hook condivide sicuramente, mostrano come la lotta 
contro il dogmatismo abbia sempre come bersaglio solamente 
il movimento radicale, il quale è necessariamente autosufficiente 
e non può accondiscendere alle richieste dei diversi individui o 
gruppi, ma piuttosto prende alla lettera la concezione secondo 
cui la liberazione degli operai possa essere solo il risultato delle 
loro proprie azioni.

Si potrebbe ancora far notare come il « dogmatismo », che 
Hook attribuisce al movimento « ufficiale » dei partiti comu
nisti, nella migliore delle ipotesi vi viene continuato ancora in 
qualità di tradizione retorica. In verità, l’unico princìpio seguito 
dal movimento dei partiti comunisti è —  per adoperare una 
espressione di Rosa Luxemburg riferendosi all’opportunismo in 
generale —  la « mancanza di princìpi ». Se il partito comunista 
fosse davvero così dogmatico, come Hook vorrebbe far credere, 
forse lo si potrebbe ancora considerare pur sempre un movi
mento rivoluzionario, giacché il « dogmatismo » che gli viene 
rimproverato, ma che non ha, non sarebbe nient’altro se non 
i primi inizi del marxismo rivoluzionario. Il vecchio movimento 
operaio —  da Noske a Trotskij —  non ha però alcun collega
mento con il marxismo, per cui non può neanche essere incol
pato di dogmatismo. Mai sono esistite organizzazioni più adog
matiche, senza princìpi, non ortodosse, venali e opportunisti
che, delle due grandi correnti del « movimento operaio » e delle 
loro diverse ali, adesso già appartenenti al passato. Rimprove-
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rarle di dogmatismo significa scambiare le frasi con la realtà 
concreta. Qualora queste organizzazioni fossero giudicate non 
per ciò che dicono, ma per ciò che fanno, allora sarebbe impos
sibile trovare la benché minima traccia di dogmatismo.

X II

Nell’articolo già menzionato“  Hook ha rigettato senza mezzi 
termini la concezione dell’inevitabilità del comuniSmo e quindi, 
nel contempo, anche quella della spontaneità. Secondo Hook, 
bisogna rifiutare il « dogma » secondo cui il comuniSmo sareb
be inevitabile, perché « ciò rende incomprensibile ogni attività 
in favore del comuniSmo » (p. 153). Poniamo il caso che sia così 
(pur essendo noi dell’avviso che così non sia), ebbene questo 
argomento —  come pure gli altri argomenti avanzati da Hook —  
non contiene niente di quanto potrebbe confutare la concezione 
della necessità del progresso sociale, che va visto solo nel comu
niSmo. L ’argomento di Hook volto a far respingere la rappresen
tazione della necessità è altrettanto impossibile da accettare come
10 è la negazione del dato di fatto che l ’acqua sia umida per 
la sola ed unica ragione che l’umidità è spiacevole. L ’afferma
zione secondo cui questo cosiddetto dogma « non ammette che
11 pensiero costituisca una qualche differenza per il risultato 
finale » (p. 153), è un argomento inventato da Hook: quanti 
sostengono questo presunto dogma non mettono in dubbio ciò 
che Hook si compiace di supporre come ovvio. In verità, tale 
« dogmatismo » non ha bisogno, in generale, di contestare il 
ruolo determinante del pensiero, insieme con altri fattori-, si 
rifiuta unicamente di vedere nel pensiero il fattore determinante. 
Hook tuttavia, si vede costretto a rigettare la rappresentazione 
della necessità, in quanto era partito dall’ipotesi secondo cui 
sarebbe « assurdo (credere) che la classe operaia possa riportare 
la vittoria con le sue forze e senza l ’aiuto straniero » (p. 146). 
Per Hook, quindi, « il compito dei comunisti (è) quello di edu-

33 « Communism Without Dogmas», cit. (I numeri che compaiono 
tra parentesi nel testo si riferiscono a questo articolo apparso in The Mo
dern Monthly),
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Carli (gli operai) ad una giusta coscienza di classe e di diriger
li » (p. 146). Per lo stesso motivo, come già vedemmo, la teo
ria del valore non aveva alcuna forza di predizione per Hook. 
Tuttavia, il movimento del capitale sulla base del valore non 
è nient’altro che il movimento della società stessa e la cono
scenza del metodo dialettico in questo caso è soltanto la cono
scenza di tale movimento. Rigettare la forza di predizione della 
teoria del valore equivale quindi a rigettare, nel contempo, il 
metodo dialettico. Se si segue il movimento del capitale e con
temporaneamente ci si attiene al metodo dialettico, si vede come 
il presunto dogma, di cui qui si tratta, non è nient’altro che la 
cognizione realistica del reale movimento del capitale.

In un articolo recentemente apparso nella Zeitschrift für 
Sozialforschung, Max Horkheimer ha inquadrato il problema 
della predizione nelle scienze della società, arrivando a con
clusioni che noi condividiamo e che non possiamo fare a meno 
di contrapporre a quelle di Hook.

Egli cita l’obiettivo secondo cui « la prédiction nella natura 
(si riferirebbe) all’esperimento arbitrario, per cui essendo pri
va di tali esperimenti, la sociologia dovrebbe astenersi dal fare 
tali affermazioni » e risponde dicendo che

« questa obiezione concerne soltanto casi particolari e non il prin
cipio (...). Ci sono ampi territori di conoscenza nei quali non pos
siamo semplicemente dire: ‘ Nel caso in cui siano date queste 
condizioni, accadrà quello ’, ma ‘ Adesso sono date queste condi
zioni e perciò subentra anche quell’effetto aspettato, senza che ne
vada di mezzo la nostra stessa volontà’. (...) Certo è sbagliato rite
nere che la prédiction sarebbe possibile solo quando l’ingresso delle 
condizioni necessarie dipende proprio da chi predice, però la pre
dizione sarà tanto più probabile, quanto più i rapporti condizionanti 
dipendono dalla volontà degli uomini, quanto più cioè l’effetto pre
detto non è il prodotto della natura cieca, bensì risultato di deci
sioni razionali. (...) Il modo in cui la nostra società si mantiene in 
vita e si rinnova rassomiglia più al decorso di un meccanismo natu
rale che non ad un agire vólto ad una mèta. (...) Anzi, in merito 
al nostro problema, possiamo formulare la legge che con il cre
scente cambiamento di questa struttura nel senso di un’organizza
zione unitaria e di una pianificazione [della società attuale - P.M.] 
anche le predizioni acquisteranno un più alto grado di sicurezza. 
Quanto più la vita sociale perde il carattere del cieco avvenimento
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naturale e la società si dispone a costituirsi come soggetto ragione
vole, tanto più potranno predirsi con determinatezza anche i pro
cedimenti sociali. (...) La possibilità della prédiction non dipende 
quindi esclusivamente dal raffinamento dei metodi e dalla perspi
cacia dei sociologi, bensì altrettanto dallo sviluppo del loro oggetto: 
dai mutamenti strutturali della società stessa. (...) E  così lo sforzo 
dei sociologi di giungere ad una prédiction esatta si ribalta nel
l ’aspirazione politica verso la realizzazione di una società futura » M.

L ’astrazione marxiana, la quale anzitutto non tenne mini
mamente conto del problema del mercato reale per riferirsi sola
mente alla ripartizione dei rapporti di produzione tra capitale 
e lavoro (mezzi di produzione e forza lavoro) e così facendo 
trascurava il carattere di decorso naturale cieco, che la vita 
sociale possiede sotto il capitalismo, per attenersi rigorosamente 
alla teoria del valore, ebbene, tale astrazione condusse alla 
conoscenza della necessità che il sistema capitalistico crolli. In 
questa maniera fu anche possibile, sulla base della situazione 
necessariamente creata dal capitalismo nel corso del suo sviluppo, 
pervenire ad una conclusione relativamente al carattere della 
rivoluzione e dei suoi effetti. La società capitalistica ha pro
mosso in misura tale le forze produttive da porre come inevi
tabile la loro completa socializzazione, per cui ormai possono 
funzionare veramente solo in rapporti di produzione comuni
stici. Se per Marx il crollo era inevitabile, ebbene, nello stesso 
tempo riteneva immancabile anche il comuniSmo. Se il movi
mento attuale è possibile soltanto sulla base dei precedenti, allora 
da quelli odierni potremmo arguire il tipo del movimento futuro. 
Quanto ciò sia possibile dipende dal grado raggiunto dal movi
mento attuale, ma questa riflessione ha sempre soltanto una 
validità limitata. Che cosa potrà scaturire come effetto di una 
società comunista, non è possibile dirlo prima che una tale società 
esista; ma che cosa ne sarà della società capitalista, appare chiaro 
dai propri rapporti materiali. Quanto più la società capitalistica 
si sviluppa, e quindi nel contempo si disgrega, tanto più nitidi 
diventano i contorni della società comunista. Mentre Marx non 
poteva andare al di là del crollo del capitalismo, anche perché 
non c’era niente che egli detestasse di più degli utopisti, oggi

M Zeitschrift für Sozidforschung, annata II, quaderno 3, p. 411.
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invece, nel bel mezzo del crollo, è possibile schizzare con pari 
misura di precisione le leggi che regoleranno il movimento comu
nista. Un’analisi della società capitalistica, che abbia saputo inda
gare le sue leggi interne di sviluppo e si mantenga su base 
scientifica e nel riconoscimento della teoria del valore, non 
consente una conclusione diversa da quella per cui il comuni
Smo è inevitabile. Chiunque manifesti un atteggiamento ostile 
nei confronti di questo « dogma », non fa che illustrare così 
la sua scarsa comprensione dell’economia e in effetti non gli 
rimane nient’altro da fare se non rinchiudersi in se stesso, nella 
sua volontà, nella sua intelligenza; in breve, deve rimanere sal
damente impigliato nel mondo ideologico della borghesia e la 
sua coscienza deve per forza essere confusa. E proprio per que
sto motivo i suoi attacchi contro il « dogmatismo » e il « misti
cismo » devono necessariamente farsi sempre più esasperati, 
quanto più egli è soggetto all’incantesimo capitalistico.

Va da sé che il rifiuto della concezione secondo cui il comu
niSmo sarebbe inevitabile comporti anche il rifiuto della teo
ria della spontaneità. E in realtà scopriamo come per Hook 
« la dottrina della ‘ spontaneità ’, la quale insegna che l’espe
rienza quotidiana della classe operaia genera spontaneamente una 
coscienza di classe politica » sia una sciocchezza bella e buona. 
Come abbiamo già visto, per lui è piuttosto 1’« educazione » 
impartita dai comunisti a provvedere la « giusta » coscienza di 
classe. L ’educazione viene qui contrapposta all’esperienza, come 
se l’una non fosse condizionata dall’altra, come se entrambe 
non fossero le due facce del medesimo processo. Anche questi 
argomenti, come quelli addotti da Hook contro l’inevitabilità, 
sono infondati; ma anche qualora li si riconoscesse sullo sfondo 
dell’inevitabilità, quale significato volete che abbiano rispetto 
al dato di fatto che, nonostante questi argomenti, tutti i movi
menti rivoluzionari reali —  come perfino l’autosufficienza di 
un Trotskij ha dovuto spesso convenire —  ebbero carattere 
spontaneo. Nei suoi scritti contro la socialdemocrazia come pure 
contro i bolscevichi, Rosa Luxemburg lo ha già dimostrato 
abbastanza energicamente, per cui si rende superfluo qui narrare 
ancora una volta la storia dei movimenti rivoluzionari odierni. 
Ci sembra più importante sgomberare il campo fin da princìpio 
da un argomento che viene avanzato spesso contro il concetto
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di spontaneità e cioè che perfino dal punto di vista della spon
taneità non di rado le masse avrebbero manifestato la loro in
sufficienza.

Ad esempio, perché le masse non riuscirono —  gongolano 
nel far osservare ironicamente questi critici —  ad impedire 
l ’istituzione della dittatura hitleriana? E ’ lo stesso genere di 
quesito che viene contrapposto alla teoria del crollo: perché 
mai finora il capitalismo non è ancora crollato? In entrambi i 
casi si tratta unicamente di un malinteso delle rispettive teo
rie. La formula dialettica così frequentemente menzionata del 
ribaltamento della quantità nella qualità, che risultano neces
sariamente separate mediante il processo di sviluppo, offre anche 
la spiegazione del nostro punto di vista, il punto di vista di 
quanti riconoscono le dottrine della spontaneità e del crollo. 
In entrambi i casi la questione del momento è quella del capo
volgimento. Si tratta in effetti di un capovolgimento che si ripete 
sempre ed ogni volta in una misura sempre più grande, per cui, 
per adoperare un detto di Henryk Grossmann, « ogni crisi è 
un fenomeno del crollo e l’ultimo crollo non è nient’altro che 
una crisi insolubile ». La teoria del crollo non si basa su un 
processo automatico, come pure la rappresentazione della spon
taneità non proviene da chissà quale ragione mistica per cui, ad 
un certo momento a piacere, le masse si solleveranno. Sia il 
crollo che la spontaneità devono essere considerati solamente 
nell’ottica del ribaltamento della quantità in qualità.

Perché, pur essendo ogni crisi un crollo in piccolo, il siste
ma riesce a superarla? Per la semplice ragione che non si sono 
ancora esaurite le tendenze volte a contrastare il crollo —  ten
denze che scaturiscono dalla realtà concreta della situazione. 
Qualora esse fossero esaurite in rapporto agli ulteriori bisogni 
dell’accumulazione, la crisi non potrebbe più essere superata 
e dovrebbe necessariamente sfociare nel crollo. La stessa cosa 
vale per il movimento di massa connesso a questo processo. 
Finché saranno sufficientemente forti le controtendenze che si 
oppongono alla rivoluzione, il movimento spontaneo delle masse 
non potrà farsi strada. Esso mostrerà in realtà una debolezza 
tale da suscitare l ’impressione che esso non potrebbe mai con
seguire più importanza di quanta non ne abbia nel momento 
attuale, per cui accanto a sé (giacché nessuno, ovviamente, rin-
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nega del tutto il fattore della spontaneità) avrebbe bisogno del 
partito, il quale incorpora e dirige questo fattore spontaneo, 
come tutti gli altri, nell’interesse della rivoluzione. I fatti reali 
poterono apparire consapevolmente suscitati, solo perché erano 
tanto forti le tendenze economico-politiche contrastanti l’azione 
spontanea delle masse. I pochi veri movimenti rivoluzionari, 
ai quali ci si poteva appellare, ad esempio, in Germania, sorsero 
contro la volontà dei diversi partiti, perfino contro la volontà 
del partito comunista (come esempio classico confronta il mo
vimento del marzo 1921). Quando il partito comunista parte
cipava a queste azioni, era solo perché non gli rimaneva nient’al- 
tro da fare: in nessun caso esse scaturirono dall’iniziativa di 
quel partito, l ’iniziativa provenne costantemente dalle masse 
stesse. Non appena il partito diventava determinante per la sua 
mole, poteva rifiutarsi di seguire la pressione dell’iniziativa 
delle masse, fino ad impedire le agitazioni del proletariato — 
e in effetti le ostacolava, benché così facendo dovesse neces
sariamente destinarsi al crollo come partito.

Solo dopo un dispendio enorme di « educazione » nel par
tito, le masse finirono con l ’essere per anni decisamente battute. 
Come spiegarsi altrimenti il fatto che la coscienza di classe delle 
masse sia andata continuamente scemando con la crescita dei 
partiti e della loro influenza? Come spiegarsi altrimenti il fatto 
che perfino in Russia, dove il partito rivoluzionario « poteva 
essere caricato su un carro per il trasporto del fieno », gli ope
rai e i contadini abbiano imposto la loro rivoluzione, senza esse
re stati « educati » in tal senso? Dirò di più, che essi abbiano 
attuato la rivoluzione con maggiore profondità, proprio là dove 
mancavano completamente gli « educatori »?

Dopo aver avviato dei passi verso l ’espropriazione delle fab
briche contro la volontà dei bolscevichi, le masse costrinsero 
Lenin a dare la parola d ’ordine della nazionalizzazione: nessuno 
può negarlo senza falsificare la storia. Non fu il demagogo Hitler 
a distruggere il partito comunista tedesco e la socialdemocra
zia, bensì le masse stesse, in parte attivamente e in parte con 
la loro inattività. Infatti, questi partiti erano caduti in una 
posizione insostenibile: non rappresentavano gli interessi dei 
lavoratori e non erano in grado di adattarsi sufficientemente 
agli interessi della borghesia. Questa borghesia, che non poteva
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unire i suoi interessi imperialistici con quelli di Mosca, aveva 
bisogno per il suo riarmo militaristico di uno spiegamento di 
forze rapido e a breve scadenza, che non poteva aspettarsi dal 
movimento operaio legato alle sue tradizioni. Risultò che il ruolo 
di questi partiti era unicamente quello permesso loro dalla bor
ghesia. Il fatto che non si siano notate spesso delle agitazioni 
spontanee non costituisce una prova della loro impossibilità: 
è vero che la marea può essere contenuta da una diga, ma non 
affatto soppressa. Per quale durata la marea sia arginabile, di
pende dai mezzi di cui dispongono i costruttori della diga e i 
limiti di questi mezzi sotto il capitalismo sono noti: la marea 
della sollevazione spontanea delle masse spazzerà via tutti gli 
argini.

L ’idea di Hook secondo cui la dottrina della spontaneità 
sarebbe adoperabile e sia anche stata adoperata come « giustifi
cazione per la politica della divisione e dello scisma » (p. 154) 
è incomprensibile. Come se le scissioni fossero sorte dalla volon
tà di chi le opera e non piuttosto dalla natura delle organizza
zioni all’interno della società capitalistica. Ma se un giorno 
lasciassimo stare questo fattore, che cosa ne sarà —  secondo 
l ’interpretazione di Hook —  della rivoluzione proletaria, quando 
nel frattempo è diventato impossibile costruire partiti forti e 
influenti, che siano « decisivi » nella lotta di classe? Che cosa 
ne sarà della rivoluzione, quando la classe dominante è riuscita 
a sbarazzarsi di tutti i « giganti » —  leaders, partiti, educazione 
comunista, e così via —< ed a togliere loro per un pezzo la pos
sibilità di esercitare le loro funzioni? Nell’ottica di Hook l’unica 
risposta è che in tal caso non potrà più esserci semplicemente 
alcuna rivoluzione. Ne consegue in definitiva che la rivoluzione 
—  per quanto ciò possa suonare buffo —  dipenda dall’indul
genza democratica della borghesia. Come, ad esempio, per 
G.D.H. Cole, le speranze del socialismo hanno subito un calo 
quale effetto della crisi capitalistica, per cui sostiene l ’opinione 
che il socialismo si svilupperebbe molto meglio dalla prosperità 
capitalistica, lo stesso è per Hook, sebbene non per propria 
ammissione, allorché considera l ’esistenza della democrazia quale 
presupposto della rivoluzione proletaria. (S’intende da sé che 
il movimento operaio illegale non possa trovare alcun posto nella 
concezione hookiana del partito). In entrambi i casi, per Hook
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come per Cole, è l ’intelletto-coscienza il quale riesce a convincere il 
mondo intero, o almeno una parte preponderante della classe ope
raia, delle benedizioni del socialismo o della bellezza della rivolu
zione, per cui entrambe queste cose vengono « desiderate ». Un 
tale atteggiamento pedantesco può confarsi in un tratto politico 
che però intenda affrontare la rivoluzione solo in chiave comica.

L ’analisi marxiana delle leggi dell’accumulazione capitalisti
ca sfocia nella rivoluzione proletaria. Ovviamente, per Marx 
non era un problema puramente economico. Molto prima che lo 
sviluppo del capitalismo abbia raggiunto sul piano economico 
il punto estremo fissato mediante riflessioni teoriche, le masse 
avranno già posto fine al sistema. La crisi ciclica si trasforma in 
crisi permanente, una circostanza questa per cui il capitalismo 
può assicurare la sua ulteriore esistenza soltanto ricorrendo al
l ’impoverimento incessante ed assoluto del proletariato. Questo 
periodo, un’intera fase storica, costringe la borghesia ad esercita
re il terrore permanente contro la popolazione lavoratrice, per
ché in tali condizioni ogni diminuzione del profitto mette sempre 
più in discussione, mediante la lotta di classe, il sistema stesso. 
Inoltre, il processo di concentrazione ha reso così angusta la base 
favorevole al dominio della borghesia che una prassi sociale 
relativamente priva di attriti è possibile ormai solo tramite 
un’aperta dittatura. La fine della democrazia è arrivata e con es
sa scompaiono nello stesso tempo anche le organizzazioni operaie 
ad essa connesse, la libertà di parola e di stampa, e così via. 
Quanto più a lungo dura l ’esistenza del capitalismo, tanto più 
si approfondisce la crisi e tanto più si inaspirisce il terrore. Non 
è con la democrazia che si riesce a evitare questa necessità capi
talistica. Proprio la garanzia di una « democrazia formale » pro
voca obbligatoriamente la caduta del capitalismo, per cui la 
democrazia capitalistica diventa in maniera abbastanza naturale 
una faccenda del passato. La fine della democrazia significa la 
fine del movimento operaio nel senso hookiano; non gli resta 
null’altro da fare che allontanarsi disilluso dagli operai che non 
gli diedero retta abbastanza per tempo. La storia mondiale si ar
resta perché gli operai non si lasciano « educare ». Tuttavia, la 
concezione della spontaneità risulterà vera anche per questa 
situazione. La crisi permanente inasprisce la lotta di classe nella 
stessa misura in cui la soffoca. Lo zarismo non spiegava solo
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10 scoppio in ritardo della rivoluzione russa, ma nel contempo 
anche il suo potere meraviglioso e terribile, nonostante la man
canza di « educatori » e di possenti organizzazioni. L ’azione era 
nel contempo l’organizzazione, i combattenti attivi erano i loro 
propri condottieri. Chi « portò » l’idea dei consigli nelle masse? 
Non è forse nata piuttosto dai rapporti stessi, dalle masse e 
dai loro bisogni? Solo dopo che erano stati costituiti, i consigli 
vennero per la prima volta discussi dagli « educatori ». La lotta 
di classe è il movimento della società di classe: le organizza
zioni possono essere distrutte, i leaders possono essere assassi
nati, l ’educazione può traformarsi in barbarie, ma la lotta di 
classe è ineliminabile dalla faccia della terra, a meno che non 
siano dissolte le classi. Proprio la distruzione delle organizza
zioni legali dei lavoratori dimostra meglio di qualsiasi altra cosa 
l ’inasprimento della lotta di classe, senza con questo voler pro
clamare il carattere rivoluzionario dei partiti distrutti.

Non esistono, lo concedo, momenti stabiliti per la rivolu
zione. Anche a ritenere inevitabile la rivoluzione, con questo 
non si è ancora detto niente sul momento del suo inizio. Ogni 
argomento poi del genere di quello secondo cui lo Stato fasci
sta sarebbe inevitabile, è un’assurdità e serve unicamente ad 
occultare il tradimento della Terza Internazionale. Ad esempio, 
nel 1918 era stato possibile alla socialdemocrazia soffocare il 
movimento consiliare spargendo il sangue degli operai, ma 
avrebbe potuto benissimo essere il contrario e soltanto in seguito 
divenne chiaro perché abbia avuto luogo il primo caso e non 
quest’ultimo. I fattori della « casualità », della « direzione », 
ecc. sono innegabili e non dovrebbero essere misconosciuti, ma 
è necessario anche riconoscerne i limiti e la variabilità del loro 
ruolo nel processo storico. Esattamente come nel 1923 al par
tito comunista tedesco fu possibile trattenere le masse dall’in
surrezione rivoluzionaria, così avrebbe potuto anche naufragare 
in questo sforzo. La rivoluzione venne dilazionata, ma soltanto 
dilazionata e può scoppiare anche in anticipo e così ostacolare
11 suo proprio corso. Ma non importa se troppo prima o troppo 
tardi, la rivoluzione —  la forza motrice della storia —  e con 
essa la società comunista si impone con necessità e viene messa 
in atto dagli operai, dal momento che il corso precedente della 
storia ha creato una situazione tale da non ammettere nessun’altra
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soluzione, perché questa soluzione si armonizza con 
bisogni vitali della maggioranza degli uomini. E la 
proletaria non mancherà, mentre cambia il mondo, 
gli stupiti « educatori ».

gli effettivi 
rivoluzione 
di educare

(1935)





CAPITO LO  SECONDO

TEORIA DEL VALORE E ACCUMULAZIONE 
DEL CAPITALE (1959)

La teoria marxiana dello sviluppo del capitale sorse dalla 
sua critica alla teoria del valore del capitalismo del laissez-faire. 
Se deve produrre effetti regolari, l ’automatismo del mercato 
presuppone un principio a disciplinare il buon andamento dello 
scambio ed a spiegare i prezzi e le loro variazioni. Un dato 
prezzo può variare secondo il mutevole avvicendarsi della do
manda e dell’offerta, ma con questo non trova ancora risposta 
l’interrogativo relativo a che cosa determini il prezzo. L ’econo
mia politica classica faceva derivare il prezzo dal valore, che 
a sua volta era determinato dal tempo di lavoro socialmente 
necessario per la fabbricazione delle merci. Questa spiegazione, 
che non escludeva casi particolari nei quali il prezzo non pre
senta alcuna relazione con il tempo di lavoro, non aveva biso
gno di essere contestata. Ad ogni modo Marx accettò la teoria 
del valore-lavoro quale migliore approssimazione al procedimen
to effettivo della valorizzazione, che sta alla base dei prezzi.

Per Marx, le contraddizioni inerenti alla produzione di capi
tale non sono di carattere « economico », nel senso borghese 
del concetto. Secondo lui, non si tratta delle relazioni tra do
manda e offerta sul mercato, ma dell’effetto esercitato dalle 
forze produttive sociali sui rapporti di produzione, vale a dire 
delle conseguenze che l ’aumento della produttività del lavoro 
ha per la produzione di valore e di plusvalore. L ’economia poli
tica borghese separa la crescente produttività del lavoro dalle 
sue implicazioni sociali e la celebra come prodotto del capitale 
stesso; per Marx invece, essa rappresenta la variabile indipen-
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dente che determina tutte le altre variabili nel sistema delle 
relazioni economiche.

Per quanto la concorrenza possa svolgere una funzione rego
latrice e per forti che siano gli effetti prodotti dalla domanda 
e dall’offerta, ciò che conta in definitiva —  e dal punto di 
vista dello sviluppo —  è la modificantesi produttività del lavoro. 
Essa condiziona il cambiamento materiale della società, che 
abbraccia tutte le relazioni socioeconomiche. Questo significato 
particolare del lavoro e della sua crescente produttività portò 
nell’analisi marxiana alla scoperta di una determinata tendenza 
generale dell’accumulazione del capitale, nella quale in seguito 
a mutamenti quantitativi diventano visibili mutamenti quali
tativi. Marx potè mostrare come il « meccanismo di equilibro » 
capitalistico venga a cambiarsi nel corso dell’accumulazione del 
capitale e come quest’ultima determini la forza della domanda e del
l ’offerta sul mercato, dal momento che le leggi di mercato sono 
subordinate ad uno sviluppo più generale, —  uno « squilibrio » 
crescente tra forze produttive sociali e i rapporti di produzione 
capitalistici. Marx ritenne assolutamente indispensabile la teo
ria del valore per spiegare le tendenze di sviluppo del capitale: 
essa rappresentava per lui l ’unica « base razionale dell’econo
mia politica ». Naturalmente egli sapeva che lo stesso processo 
sociale del lavoro non aveva niente a che fare né col valore né 
col prezzo, ma unicamente e solo con il prolungarsi delle fati
che fisiche e intellettuali della popolazione lavoratrice —  che 
« valore » e « prezzo » sono categorie feticizzanti a indicare 
dati rapporti di produzione. Tuttavia, accennare al fatto che le 
stesse categorie economiche dominanti erano bisognose di spie
gazione e che la « scienza economica » borghese poteva soltanto 
oscurare le necessità chiaramente manifestantisi della produ
zione e della distribuzione sociali, ebbene tutto questo non 
basta. Per arrivare ad una teoria dello sviluppo del capitale, 
bisognava assumere la validità di un regolatore definito —  il 
principio del valore, il quale si approssimava più di tutti alla 
realtà perché esprimeva le necessità effettive e includeva le ten
denze all’equilibrio esistenti sul mercato.

Dal punto di vista della teoria del valore-lavoro, con l’au
mentare della produttività del lavoro diminuisce il valore di 
scambio di una merce. Ma la produzione capitalistica è produ-
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zione di valore di scambio mediante la produzione di merci: il 
suo obiettivo è il plusvalore quale valore di scambio addizio
nale. Il plusvalore,è la differenza tra il valore di scambio della 
forza lavoro e la sua rispettiva capacità di produzione; è la rela
zione temporale tra il lavoro necessario al mantenimento ed al 
ristabilimento della forza lavoro e il lavoro che spetta ai capi
talisti nella forma ulteriore di plusprodotto e che viene realiz
zato come profitto. Nell’ottica dell’interesse capitalistico un 
incremento della produttività del lavoro non ha senso se non 
conduce a un plusvalore maggiore. Ma se una crescita di plu
svalore viene reso possibile dall’incremento della produttività 
del lavoro, implica però un cambiamento del rapporto tra lavoro 
necessario e lavoro supplementare: ai capitalisti spetta una
parte maggiore di quest’ultimo e agli operai una parte minore 
del primo.

L ’incremento di produttività e di plusvalore è tutt’uno con 
l’accumulazione del capitale. Tale incremento implica che il 
capitale investito in mezzi di produzione cresca più rapidamente 
rispetto a quello investito in forza lavoro. Nel Capitale Marx 
costruisce un modello di valore dello sviluppo del capitale, il 
quale contiene l’unità raffigurabile teoricamente « capitale com
plessivo » con le grandezze globali sociali dei salari, dei pro
fitti e degli investimenti. Il processo di riproduzione sociale è 
qui l’accumulazione del capitale, include cioè la riproduzione 
su una base allargata. Marx chiamava « capitale variabile » il 
capitale investito in forza lavoro, perché esso crea plusvalore 
e quindi capitale addizionale. Chiamava invece « capitale co
stante » il capitale investito in mezzi di produzione, mentre la 
relazione tra i due, per quanto riguarda sia l ’aspetto tecnico 
che quello relativo al loro valore, la chiamava « composizione 
organica del capitale ». L ’accumulazione significa una crescente 
composizione organica del capitale, cioè più capitale costante e 
meno capitale variabile. Essendo i profitti calcolati in base al
l ’intero capitale investito, essi devono per forza presentare una 
tendenza a decrescere, quando diventa relativamente più piccola 
quella parte del capitale investito che sola frutta plusvalore. Ma 
all’interno di questo processo scaturisce anche la possibilità di 
far sprizzare un plusvalore maggiore, per cui la « tendenza » 
decrescente dei profitti viene ad annullarsi —  e ciò è la causa
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del processo stesso. Secondo Marx quindi, lo sviluppo della 
forza produttiva sociale del lavoro si esprime, nel capitalismo,

«  da un lato in una tendenza alla diminuzione progressiva del sag
gio del profitto, e dall’altro in un incremento costante della massa 
assoluta del plusvalore acquisito o del profitto; di modo che alla 
relativa diminuzione del capitale variabile e del profitto corrispon
da, nel complesso, un aumento assoluto di entrambi. Come abbiamo 
già dimostrato, questo effetto bilaterale può essere rappresentato 
soltanto dal fatto che il capitale complessivo aumenta in progres
sione più rapida di quella in cui il saggio del profitto diminuisce » b

La « regolarità astratta », secondo cui la crescente produt
tività del lavoro si ripercuote in un saggio di profitto decre
scente che viene nel contempo compensato dall’aumentate della 
massa di plusvalore, può apparire alquanto irrilevante, finché 
i capitalisti rimangono capaci di accumulare. Se il saggio di 
profitto in realtà non diminuisce, ciò non significa affatto che 
sia privo di senso quello schema del valore nel quale il saggio 
di profitto presenti una tendenza decrescente. Per far vedere 
questa tendenza, bisogna naturalmente assumere un sistema capi
talistico con crescente composizione organica del capitale e con 
un saggio di sfruttamento statico oppure, se si sta esaminando 
un saggio di plusvalore in aumento, bisogna assumere un sistema 
chiuso con determinate forze lavoro, nel quale il progressivo 
processo di accumulazione lascia avvicinare a zero il lavoro 
necessario, mentre esige d ’altra parte sempre più lavoro sup
plementare. Queste sono ipotesi irrealistiche, ma il processo di 
accumulazione e la crescente composizione organica del capitale 
sono sviluppi quanto mai reali. E benché i capitalisti non siano 
consapevoli di una caduta tendenziale del saggio di profitto, 
soffrono di periodi con saggi di profitto decrescenti, caratteriz
zati da una riduzione del saggio di accumulazione. Questo fatto 
in sé né convalida né confuta la teoria di Marx, la quale somi
glia soltanto allo schema di valore dello sviluppo del capitale; 
questo schema però postula la possibilità di una crisi solamente 
in base alla natura generale del capitale, senza tener conto dei 1

1 K. Marx, Il capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, libro III, sez. 3, 
cap. 13, p. 275 (v. 1).
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« rapporti reali (...) che formano tutti i presupposti del pro
cesso di produzione reale » 2.

In realtà non ci si può aspettare che il capitalismo vada in 
rovina per l ’accumulazione oppure, il che sarebbe lo stesso, per 
la caduta tendenziale del saggio di profitto. Si sarebbe giunti 
alla fine deH’accumulazione solo qualora condizioni sociali reali 
impedissero un incremento del plusvalore sufficiente per l’ulte
riore espansione del capitale oppure qualora l’espansione del 
capitale avesse raggiunto un punto tale per cui ogni incremento 
di capitale produrrebbe lo stesso o meno plusvalore di prima. 
Non essendo derivabile dalle condizioni effettive della produzione 
capitalistica nessuna di tali situazioni, aveva ragione Rosa Luxem
burg quando definiva illusoria la rappresentazione secondo cui 
il capitalismo sarebbe crollato a causa del saggio decrescente del 
profitto. A suo avviso, « di qui al tramonto del capitalismo per 
effetto della caduta del saggio del profitto ci corre, dunque, 
come di qui al raffreddamento del sole » 3.

Pur avendo ragione, Rosa Luxemburg non coglie però l ’es
senziale. Infatti, « autoabolizione » della produzione di capitale 
mediante la caduta del saggio di profitto, implicando il modello 
di valore dell’espansione del capitale, dovrebbe svolgere la fun
zione didattica di far capire come avviene il processo reale della 
formazione di capitale e non quella di rappresentarlo in forma 
più generale. Ad ogni modo Marx mise ripetutamente in rilievo 
l’impossibilità di dedurre direttamente dallo schema di valore 
dell’espansione del capitale una qualche asserzione sulla situa
zione presente in un certo tempo. Secondo la sua concezione, 
tutte le crisi reali del capitalismo devono essere spiegate sulla 
base dei rapporti empiricamente dati, « sulla base del movi
mento reale della produzione, della concorrenza e del credito 
capitalistici » 4.

2 K. Marx, Teorie sul plusvalore (Libro quarto del «Capitale»), Ro
ma, Editori Riuniti, 1973, v. II, p. 534.

3 R. Luxemburg, L ’accumulazione del capitale. Ciò che gli epigoni 
hanno fatto della teoria marxista. Una anticritica, Einaudi, Torino 1968, 
p. 506, n. 1.

4 K. Marx, Teorie sul plusvalore, Roma, Editori Riuniti, 1961, v. I, 
p. 302.
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La teoria marxista dell’accumulazione non stabilisce delle 
connessioni dirette con il processo reale della formazione di 
capitale: non si ha il diritto di far sparire la differenza tra il 
modello del valore e la realtà. Non è possibile rispondere agli 
interrogativi derivanti dal modello accennando a fenomeni osser
vabili solo nella realtà, così come dallo schema del valore non 
scaturiscono soluzioni per problemi reali dello sviluppo. Lo sche
ma astratto del valore dell’espansione di capitale ha un altro 
compito, quello cioè di mostrare come —  a prescindere dalla 
concorrenza quale forza motrice dello sviluppo del capitale nella 
realtà concreta del mercato —  la produzione di plusvalore trovi 
una limitazione nel carattere duplice della produzione capitali
stica (di valore d ’uso e di valore di scambio), limitazione che 
può essere superata soltanto mediante un allargamento e una 
espansione costanti del capitale e del modo di produzione capi
talistico. Secondo Marx, la contraddizione di fondo del capita
lismo consiste nel fatto che la dilatazione della produzione entra 
in conflitto con la creazione di valore:

« La contraddizione, esposta in termini generali, consiste in que
sto: la produzione capitalistica racchiude una tendenza verso lo 
sviluppo assoluto delle forze produttive, indipendentemente dal 
valore e dal plusvalore in esso contenuto, indipendentemente anche 
dalle condizioni sociali nelle quali essa funziona; ma nello stesso 
tempo tale produzione ha come scopo la conservazione del valore
capitale esistente e la sua massima valorizzazione (vale a dire l ’ac
crescimento accelerato di questo valore) » 5.

Uno sviluppo illimitato della produzione in condizioni di 
concorrenza può far sì che l’espansione dei valori d ’uso non 
corrisponda più all’espansione dei valori di scambio, ragione 
per cui debba essere provvisoriamente sospesa. In questo senso 
Marx fornisce la seguente spiegazione:

« Il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso, 
è questo: che il capitale e la sua autovalorizzazione appaiono come 
punto di partenza e punto di arrivo, come motivo e scopo della 
produzione; (...) Il mezzo —  lo sviluppo incondizionato delle forze

5 K. Marx, Il capitale, cit., libro III, cap. 15, p. 305.
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produttive sociali — viene permanentemente in conflitto con il fine 
ristretto, la valorizzazione del capitale esistente » 6.

Nello schema astratto del valore formulato da Marx l’accu
mulazione provoca un calo del plusvalore quando siano ammesse 
determinate condizioni a limitare l’espansione. Quand’anche que
ste condizioni non dovessero sorgere in realtà, è evidente come 
per ogni tempo esistano limiti definiti all’espansione profittevole 
per tutti i capitali, sia a livello nazionale che per il capitalismo 
nel suo complesso. E non è solo il mercato, ma la situazione 
sociale con tutte le sue diramazioni a porre dei limiti tempo
ranei all’espansione del capitale. Non potendosi calcolare quando 
la situazione sociale limiti l ’espansione di un singolo capitale o 
del capitale complessivo, per afferrare il senso di questo pro
cesso, era necessario assumere condizioni limitative.

Una sovraccumulazione del capitale si ha sempre nel punto 
estremo di un periodo di accumulazione in cui l’ampliamento 
della produzione corra parallelamente all’espansione del capitale. 
Se i rapporti di sfruttamento esistenti escludono un’ulteriore 
espansione remunerativa del capitale, subentra una crisi. Natural
mente, in seguito l’ostacolo temporaneo che impediva l’ulteriore 
accumulazione viene rimosso, ma la riorganizzazione dell’intera 
struttura del capitale pone nuovi limiti all’interno delle condi
zioni nuove caratterizzanti il periodo successivo. Tuttavia, non 
ci sono motivi per supporre che le condizioni di produzione si 
adatteranno sempre ai bisogni dell’espansione del capitale, anzi 
ciò è tanto meno vero per il fatto che mentre le condizioni di 
produzione rappresentano le condizioni sociali generali della pro
duzione, il bisogno di espansione del capitale è invece un biso
gno particolare, a nient’altro connesso se non al rapporto di 
sfruttamento tra capitale e lavoro.

Benché la teoria astratta dello sviluppo del capitale formu
lata da Marx non possa predire la fine del capitalismo, pure 
non lascia spazio a chi volesse opporle l’illusione che il capitali
smo potrebbe raggiungere quello stato di quiete che dai suoi 
apologeti viene spacciato quale unica speranza per il futuro. 
Essa spiega il perché dell’impossibilità di ritenere tutte le con-

6 Ivi, p. 306.
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tradizioni concrete della realtà capitalistica come carenze casua
li o eliminabili. Queste difficoltà sono piuttosto motivate nella 
loro singolarità e si radicano come modello di sviluppo in una 
tendenza generale della stessa accumulazione del capitale. Se le 
connessioni interne del capitalismo vengono una buona volta 
comprese, scrive Marx, « assieme alla introspezione nel nesso 
crolla, di fronte alla rovina pratica, ogni fede teorica nella neces
sità permanente delle condizioni esistenti » 1. La vaghezza della 
teoria dell’accumulazione rappresentava sia la sua debolezza che 
la sua forza, ma soprattutto essa era l ’unica forma in cui poteva 
essere colto lo sviluppo capitalistico.

La caduta del saggio di profitto e le tendenze con essa contrastanti

Ci sono marxisti che hanno proiettato i risultati ottenuti da 
Marx a proposito del modello di valore dell’espansione del capi
tale sul mondo reale della costituzione del capitale. Bisogna anche 
convenire che Marx e il suo editore non abbiano sempre distinto 
con sufficiente chiarezza tra i rapporti capitalistici reali e il loro 
manifestarsi nella teoria del valore. Ma se ciò può essere visto 
come carenza espositiva in Marx, ad alcuni dei suoi allievi sem
bra che la « legge del valore » dia per sicuro il crollo del capita
lism o7 8. La critica condotta da Marx all’economia politica diven
ne l ’ideologia dell’inevitabilità del socialismo. Questa teoria del 
crollo ha conosciuto momenti di splendore e di declino in ragione 
opposta all’awicendarsi, nel corso capitalistico, di depressione 
e prosperità, di relativa stabilità e di crisi generale. Benché fosse 
prevalente, non ha mai contestato che la produzione contraddit
toria di valore, in cui l ’aspirazione ai profitti porta al loro decli
no, non sia una realtà immediata; anzi, così si diceva, la tendenza 
fondamentale del capitalismo verrebbe riequilibrata da delle con-

7 K. Marx, Lettere a Kugelmann, Roma, Ed. di Rinascita, 1950, p. 79.
8 Cfr., ad esempio, H. G rossmann, Das Akkumulations- und Zusam

menbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (La legge dell’accumulazione 
e del crollo del sistema capitalistico), Leipzig 1929. [Le « considerazioni 
conclusive »  di questo libro sono riportate in traduzione italiana nel libro 
curato da L. Colletti - C. Napoleoni, Il futuro del capitalismo. Crollo o 
sviluppo, Bari, Laterza, 1971, pp. 475490 (n.d.t.)].
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trotendenze. Tuttavia, dominando su tutto la « legge del valo
re », queste controtendenze si sarebbero col tempo esaurite e la 
caduta fino ad allora impercettibile del saggio di profitto sarebbe 
diventata un declino reale dei profitti, che finirebbe col distrug
gere il sistema capitalistico.

Il libro di Gillman tratta la questione della caduta del sag
gio di profitto in rapporto al capitalismo odierno9. Egli mette 
in evidenza come questa questione sia stata finora « discussa 
su basi principalmente teoriche », che ovviamente costituiscono 
l’unico campo in cui possa essere discussa. Ma Gillman la in
tende affrontare « da entrambi i versanti, sia da quello teorico 
che da quello storico-statistico » e sotto quest’ultimo aspetto 
trova « che le statistiche storiche degli anni precedenti alla pri
ma guerra mondiale sembrano avvalorare pienamente queste teo
rie di Marx, mentre quelle successive alla guerra in linea gene
rale si ponevano in rapporto antitetico con le aspettative di 
Marx » 10 *. Gillman si chiede se siano i suoi metodi e le sue 
statistiche a sbagliarsi oppure se sia Marx ad aver ragione sol
tanto per il periodo del capitalismo concorrenziale, per cui per 
il capitalismo monopolistico non varrebbero più le ipotesi di 
Marx: « In modo particolare sembra che ciò sia vero prendendo 
in considerazione le controtendenze che divennero operanti per 
compensare la tendenza decrescente del saggio di profitto in 
quest’epoca » 11.

Sfortunatamente la nuova formulazione della « legge mar
xiana della caduta tendenziale del saggio di profitto » operata 
da Gillman è un’interpretazione sbagliata, in quanto egli afferma 
che il saggio di profitto diminuisce per essere « la tendenza 
all’accumulazione illimitata di capitale predisposta a limitare il 
potenziale di mercato dei consumi capitalisticamente determinato 
solo al campo in cui possano essere realizzati degli utili » 12. 
Nella teoria di Marx il saggio di profitto cade anche quando 
non c’è alcun problema di realizzazione: si tratta dell’allarga-

9 J. G illman , Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate (La 
legge della caduta tendenziale del saggio del profitto), Francoforte e Vien
na 1969.

10 Ivi, p. 5.
»  Ivi, p. 6.
“  Ivi, p. 11.
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mento della produzione e delPingrandimento del valore, non 
della sua realizzazione. La realizzazione del plusvalore è un pro
blema della situazione concreta del mercato, non dell’analisi 
astratta del valore. Nel suo libro però Gillman fin dall’inizio 
si sposta oscillando dall’analisi astratta del valore ai rapporti di 
produzione e di distribuzione concreti e viceversa. Egli non si 
accorge che questo modo di procedere è inammissibile né si 
rende conto quindi che la sua distinzione tra capitalismo con
correnziale e capitalismo monopolistico non tocca la caduta 
tendenziale del saggio di profitto, perché questa si riferisce al 
« capitale complessivo », che non prende in considerazione le 
conseguenze della concorrenza o del monopolio, ma è valido per 
tutti gli stadi dello sviluppo capitalistico. A differenza di quei 
teorici i quali aspettavano che le tendenze contrastanti la caduta 
del saggio di profitto si sarebbero esaurite, Gillman in defini
tiva crede che sarebbe una questione di cambiamento negli effetti 
prodotti da queste controtendenze a spiegare perché il saggio 
di profitto in un periodo precedente sia caduto e perché la 
stessa cosa non vale più per il capitalismo attuale.

Secondo Marx, « si è visto, in generale, che le medesime cau
se che determinano la caduta del saggio del profitto, danno ori
gine a forze antagonistiche che ostacolano, rallentano e parzial
mente paralizzano questa caduta » u. Marx menziona le seguenti 
controtendenze: « aumento del grado di sfruttamento del lavo- 1 
ro », « riduzione del salario al di sotto del suo valore », « di
minuzione di prezzo degli elementi del capitale costante », « la 
sovrappopolazione relativa », « il commercio estero » e « l ’ac
crescimento del capitale azionario » 13 14. Parlare di una caduta 
tendenziale del saggio di profitto e delle sue controtendenze I 
significa parlare contemporaneamente in concetti di analisi del 
valore e della realtà concreta. E ’ lecito farlo, purché non ci si 
lasci mai sfuggir di mente che solo le controtendenze sono feno
meni reali e con la loro presenza rivelano la caduta non per
cettibile del saggio del profitto. Inoltre le controtendenze men
zionate da Marx possono frenare la caduta in atto del saggio 
di profitto, possono sorreggere o persino aumentare un dato

13 K. Marx, II capitale, cit., libro III, sez. 3, cap. 14, v. I, p. 293.
14 Cfr. ivi, p. 285 e segg.
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saggio del profitto —  indipendentemente dalla caduta tenden
ziale del saggio di profitto, la quale è intimamente connessa alla 
crescente composizione organica del capitale.

L ’enumerazione delle controtendenze operata da Marx non 
è in collegamento diretto con la teoria del saggio decrescente del 
profitto e denota solo la carenza di ordine che contraddistingue 
l’ultimo libro del Capitale, apparso molto tempo dopo la morte 
di Marx. L ’aumento del grado di sfruttamento del lavoro e il 
ribasso del capitale costante non sono, propriamente parlando, 
« controtendenze » alla caduta tendenziale del saggio di profitto: 
esse si differenziano da quest’ultima solo nel senso in cui vanno 
distinte le due fasi della circolazione del sangue, vale a dire come 
movimento simultaneo dell’accumulazione del capitale. Che una 
crescente composizione organica del capitale porti ad una sovrap
popolazione relativa è ben palese a tutti, ma a stento la si può 
far valere come « controtendenza » alla caduta del saggio di 
profitto. Secondo Marx lo si potrebbe fare, perché fornisce nuove 
forze lavoro per quei rami dell’industria con più bassa compo
sizione organica del capitale e così aumenta il saggio medio del 
profitto. Ma il processo di concorrenza che crea il saggio medio del 
profitto non ha alcun posto nell’analisi astratta del valore com
piuta da Marx e che si riferisce al capitale complessivo. Per il 
medesimo motivo bisogna qui escludere anche il commercio 
estero, per tacere completamente « della riduzione del salario 
al di sotto del suo valore » e dell’accrescimento del capitale azio
nario. Naturalmente, nuovi rami industriali con più bassa com
posizione organica del capitale vengono in realtà eretti, alcune 
forze lavoro vengono davvero pagate al di sotto del loro valore 
di scambio e spesso il commercio internazionale è straordina
riamente remunerativo. Questi fenomeni però hanno una qual
che importanza solamente in collegamento con il movimento 
reale del capitale e non in connessioni con la teoria generale 
dell’accumulazione, che si basa sulla legge del valore.

Le « controtendenze » menzionate da Marx o rallentano la 
crescente composizione organica del capitale o incrementano il 
saggio del plusvalore oppure provocano entrambe le cose con
temporaneamente. Che ne è allora della « legge della caduta 
tendenziale del saggio di profitto »? Marx non dà alcuna rispo
sta; Gillman neanche. Questi, in compenso, si dedica ad una
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indagine statistica della « legge ». Ovviamente fa notare che « le 
statistiche disponibili non sono state elaborate esattamente per 
questo scopo » —  che bella modestia! — , giacché « le ditte 
capitalistiche e gli organi ufficiali non presentano i loro dati 
statistici in una forma che si armonizzi con le categorie marxi
ste ». Ma anche se lo volessero, non lo potrebbero affatto, per
ché le relazioni di prezzo non sono tratte direttamente dalle rela
zioni di valore. Gillman ritiene anzitutto che « queste statisti
che non consentano alcuna separazione dei fattori tra quelli atti
nenti alla produzione del plusvalore e quelli attinenti invece alla 
sua realizzazione, cosa che verrebbe richiesta da un testo com
pleto della legge, come venne formulata da Marx ». Nonostante 
questa riserva però, Gillman pensa che esse potrebbero servire 
« quale approssimazione accettabile per un testo delle ipotesi 
che stanno alla base di questa legge » 15 16.

Non essendo nostra intenzione mettere in dubbio i calcoli 
statistici di Gillman, ci limiteremo a ripetere i suoi risultati, e 
cioè che la « legge » marxiana avrebbe trovato negli U s a , e pre
cisamente fino al 1919, la sua dimostrazione empirica in una 
« tendenza stabilizzante del saggio del plusvalore » e in un 
« saggio decrescente del profitto, al quale corrisponde per con
verso una composizione organica in aumento » lé. Evidentemente 
Marx sapeva più di quanto potè esprimere oppure forse accadde 
solo che egli abbia fatto la scommessa giusta quando aveva ipo
tizzato a lunga scadenza una caduta effettiva del saggio del pro
fitto. D ’altra parte però, anche il saggio decrescente del profitto, 
scoperto da Gillman con l’aiuto della statistica, potrebbe non 
aver niente a che fare con la marxiana « caduta tendenziale del 
saggio di profitto » quale conseguenza della crescente composi
zione organica del capitale, ed essere piuttosto una particolarità 
locale dello sviluppo del capitale americano, che è indipendente 
dalla « legge generale dell’accumulazione del capitale ». Nessuno 
può venirne a capo, per cui la valutazione dei dati di Gillman 
rimane una faccenda di interpretazione: leggerli come « prova » 
della validità della « legge » marxiana oppure come « prova » 
del contrario, dipende dai presupposti che si assumono nei con-

15 J . G illman , D a s  G e s e t z . . . ,  cit., p. 39.
16 Ivi, p. 71.
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fronti della formazione del capitale. Ad esempio, se si vuol far 
cessare nel 1919 la validità della « legge », si può facilmente 
affermare che il capitalismo americano soltanto allora era diven
tato tale per la prima volta e che il periodo precedente deve 
essere considerato come un periodo gravato di tutti gli intoppi 
propri di un capitalismo non sviluppato, che non poteva ancora 
adoperare in piena estensione il plusvalore creato per la propria 
costituzione di capitale. Siccome la creazione e la ripartizione 
del plusvalore, sia su scala interna che su scala internazionale, 
sono due processi diversi e siccome, stando a quanto dice lo 
stesso Gillman, le sue statistiche non fanno differenza tra loro, 
la caduta del saggio del profitto —  colta dagli introiti delle 
aziende americane —  non dà alcuna risposta al quesito se ci sia 
stata una caduta del saggio del profitto nel senso marxiano op
pure no.

Nelle condizioni del mercato mondiale nel X IX  secolo e 
dato il predominio del capitalismo europeo i profitti del capi
tale americano trovarono una limitazione in una serie di motivi 
e, contro la concezione di Gillman, le « controtendenze » com- 
pensatrici la caduta del saggio di profitto in questo periodo 
furono più efficaci che non in seguito. Infatti, la rapida cre
scita della composizione organica del capitale significava un 
rapido incremento del plusvalore, conseguito sia abbreviando il 
lavoro necessario che prolungando il tempo di lavoro supple
mentare. Quando si dice che la tendenza contrastante la caduta 
del saggio di profitto, rappresentata dal commercio internazio
nale, sia stata meno efficace in uno stadio precedente dello svi
luppo rispetto agli effetti da essa prodotti nello stadio dell’im
perialismo americano, si sta solo dicendo che essa è stata meno 
efficace in questa fase precedente per i capitali europei a costo 
del capitale americano. Il capitale mondiale arriverebbe vicinis
simo al concetto di « capitale complessivo », al quale si riferisce 
la caduta tendenziale del saggio di profitto, ma anche se noi 
disponessimo dei dati relativi al capitale mondiale, finora ine
sistenti, sarebbero pure privi di significato per il problema del 
saggio decrescente del profitto, così come lo è il materiale sto
rico-statistico sul capitalismo americano.

Tuttavia, secondo Gillman, per quanto riguarda il capitali
smo monopolistico americano, questo problema appartiene al
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passato. La medesima procedura statistica, che ha dato come 
risultato anzitutto una crescente composizione organica del capi
tale ed una caduta del saggio del profitto, mostra anche come 
dal 1919 il rapporto tra capitale costante e capitale variabile 
tendesse a « rimanere costante o persino a diminuire. Il saggio 
del plusvalore propendeva per un’improvvisa impennata e, in
vece di una flessione, il saggio di profitto ha piuttosto la pro
pensione ad elevarsi » 17. Ciò sembra contraddire la legge di 
Marx, ma invece di constatare come Marx si trovi dalla parte 
del torto in merito al capitalismo monopolistico americano, Gill- 
man è dell’avviso « che la formula tradizionale, di cui ci siamo 
valsi finora per la dimostrazione della legge, non sia più appli
cabile in queste nuove condizioni, in quanto le sue componenti 
sono troppo restrittive: esse non corrispondono agli effetti della 
nuova tecnologia e delle nuove forme di organizzazione econo
mica riguardo sia alla produzione che alla realizzazione del 
plusvalore » 18.

I cambiamenti ai quali Gillman si riferisce sono i seguenti: 
« La maturazione dell’istituzione del capitale monopolistico e 
della forma produttiva del capitalismo monopolistico (...) La 
rivoluzione nelle tecnologie produttive, incluse le pratiche scien
tifiche di direzione d ’azienda, le quali faroviscono la produtti
vità del lavoro senza un paragonabile accrescimento notevole 
del capitale costante (...) I costi crescenti dell’amministrazione 
degli affari, i costi crescenti della realizzazione del plusvalore 
nella sua forma prima, vale a dire nella forma del capitale mo
netario mediante la vendita delle merci » 19. Secondo Gillman, 
dopo la prima guerra mondiale l ’industria degli Stati Uniti si 
concentrò nello « sforzo di evitare gli sprechi (...), nella stan
dardizzazione di parti, prodotti e processi; (...) nel miglioramento 
del rendimento degli impianti e del lavoro e (...) nello sviluppo 
dei prodotti secondari » 20. Pur essendoci sempre stata una simile 
razionalizzazione, oggi, secondo Gillman, essa ha provocato « un 
cambiamento qualitativo della natura del capitale costante, che

17 Ibidem.
18 Ivi, p. 73.
19 Ivi, p. 83.
20 Ivi, p. 91.



è stata occultato dalla sua tradizionale rappresentazione quan
titativa » 21. Le scoperte capaci di far risparmiare capitale e 
lavoro hanno incrementato il saggio di plusvalore senza innal
zare la composizione organica del capitale, abolendo così la 
legge del saggio decrescente del profitto. Siccome però la nuova 
tecnologia tende « a ridurre al minimo il consumo di materie 
prime per unità di prodotto e a prolungare la durata della vita 
del capitale fisso, ecco che in fin dei conti propende anche a 
ridurre al minimo nella durata la domanda di capitale da inve
stire. (...) La nuova tecnologia crea nuovi problemi di mer
cato (...). Inasprisce il problema della realizzazione del plusva
lore nella sua fase determinante » 21 22, cioè quella dell’accumula
zione. In breve, l ’apparente fine del dilemma capitalistico posto 
dalla caduta tendenziale del saggio di profitto non fa che raf
forzare altri problemi e creare nuove difficoltà, che nelle con
dizioni del modo di produzione capitalistico risultano insolubili.

Secondo Gillman, i marxisti hanno espresso « il problema 
del saggio decrescente del profitto principalmente con il saggio 
della creazione del plusvalore ». « Ora però —  egli scrive — , 
se consideriamo le cose col metodo statistico e partendo dai 
fatti, bisogna ammettere che in tanto può esistere il valore 
del plusvalore creato, in quanto è realizzato e diventa in tal 
modo misurabile » 23. Ma nel capitalismo odierno questa rea
lizzazione diventa « sempre più impossibile senza i servigi dei 
contabili, dei commercianti e degli avvisi pubblicitari nonché 
senza lo Stato. Anche se dovessero essere prestazioni di servizi 
“ improduttive ” , ciò nonostante sono necessarie per mettere 
il sistema in grado di funzionare » 24. Se indagassimo soltanto 
la produzione di plusvalore, allora « le tendenze postulate dalla 
legge marxiana del saggio decrescente di profitto dopo il 1919 
sembrano interrompersi o in una certa entità addirittura invertirsi. 
Qualora venga modificata questa base (dell’indagine - n.d.t. 
tedesco) mettendola quindi all’altezza di queste nuove spese, 
tornerebbero a riaffermarsi ancora le tendenze originarie » 25.

21 Ivi, p. 96.
22 Ivi, p. 97.
23 Ivi, p. 103 e segg.
24 Ivi, p. 105.
25 Ivi, p. 121.
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Perciò, dopo tutto, un saggio decrescente del profitto si verifica, 
nonostante la nuova tecnologia e l’organizzazione dell’impresa; 
solo che non si riferisce alla produzione, bensì alla realizzazione 
del plusvalore. Le « spese correnti » divorano i profitti.

Gillman è quindi del parere che la soluzione del problema 
del saggio decrescente del profitto sembra « risiedere nella re
ciproca influenza delle forze antagonistiche, che dominano la 
creazione e la realizzazione del plusvalore » M. Benché questo 
non sia il punto di vista di Marx, veramente non è neanche 
la posizione di Gillman, giacché questi si riferisce non alla 
« realizzazione » del plusvalore, bensì alla sua ripartizione. 
Quando la crescente produttività del lavoro non può conden
sarsi nell’accumulazione del capitale, ne risulta una crisi —  il 
mercato è affollato da troppe merci e la disoccupazione dilaga. 
Una parte del plusvalore contenuto nelle merci non riesce a 
« realizzarsi », cioè non può trasformarsi in capitale aggiuntivo. 
Se però l ’accumulazione del capitale ristagna e contemporanea
mente il mercato delle merci non è sovraffollato e la disoccu
pazione non è alta, allora se ne trae logicamente che il plus
valore, che non si è realizzato in capitale addizionale, debba 
realizzarsi in un’altra forma —  cioè nel consumo « improdut
tivo ». Si può sostenere che questa situazione scaturisca dal
l ’incapacità del sistema capitalistico di elevare il saggio di accu
mulazione; si può anche dire, come fanno i capitalisti in ge
nerale, che questa distribuzione del plusvalore ostacola l’accu
mulazione, ragione per cui essi si sforzano costantemente di 
ridurre i « costi comuni » e le « spese statali ». In ogni caso, 
indipendentemente dalle cause che stanno alla base, si tratta 
più della ripartizione che della realizzazione del plusvalore.

Naturalmente Gillman è consapevole del fatto che le spese 
improduttive « tendano ad agevolare la vendita di beni di con
sumo e la realizzazione del plusvalore come capitale moneta
rio », la qual cosa significa una tendenziale « riduzione del 
saggio del guadagno netto » 26 27. In altre parole: benché la massa 
sociale complessiva del plusvalore si ingrandisca e venga in 
parte « realizzata » tramite un consumo improduttivo e scialac-

26 Ivi, p. 128.
27 Ivi, p. 152.
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quatore, i profitti del capitale produttivo si riducono. La ca
duta del saggio di profitto non colpisce, per così dire, la so
cietà capitalistica, ma i singoli capitalisti, i quali non avevano 
scampo nelle condizioni del laissez-faire, perché la rapida accu
mulazione del capitale diminuiva il saggio di profitto, né tocca 
loro una sorte migliore oggi, perché il diminuire del saggio 
di accumulazione riduce lo stesso il saggio del profitto. Non si 
tratta quindi della questione di un antagonismo tra produ
zione e realizzazione del plusvalore, bensì della trasformazione 
dello stesso capitalismo, che —  non potendosi più a lungo 
accumulare sufficientemente per conto privato —  si trasforma 
in una società sempre meno orientata alla produzione di capi
tale e sempre più orientata invece alla produzione per il con
sumo. Ciò che la teoria borghese aveva sempre affermato e 
che Marx e i marxisti avevano sempre contestato, che cioè la 
produzione capitalistica sia una produzione per il consumo, 
viene ora gradualmente deciso in favore della prima ipotesi, 
grazie allo sviluppo del capitalismo nell’« economia del con
sumo ». La « legge della caduta tendenziale del saggio di pro
fitto » non ha condotto soltanto al capitalismo monopolistico 
ed alle nuove tecnologie, ma in questa fase monopolistica il 
« saggio decrescente di profitto » annuncia l’eventuale fine della 
produzione di capitale. La maggiore capacità di effetti delle ten
denze contrastanti la caduta del saggio di profitto, che hanno 
cambiato qualitativamente la natura del capitale costante, in 
fin dei conti si dimostra essere ancora più sfavorevole per il 
capitale di quanto non lo fosse l ’aumento della composizione 
organica del capitale, che era accompagnato da controtendenze 
meno efficaci. A questo punto termina il libro di Gillman, ri
mettendo ad un prossimo lavoro i problemi del « capitalismo 
quale economia del consumo ».

Accumulazione, crisi e depressioni

Non ci siamo presi il disturbo di controllare l ’argomen
tazione statistica di Gillman, dal momento che, pur lasciando 
essa a desiderare in punti importanti, la riteniamo non signi
ficativa rispetto al problema in discussione. Proviamo pure ad
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accettare che sia il procedimento di Gillman sia le sue stati
stiche non contengano errori e che si tratti di « un fatto da 
dimostrare statisticamente », che il saggio del profitto sia di
minuito nel corso dello sviluppo del capitalismo americano fino 
al 1919 e che da allora si sia osservata una nuova caduta 
quando il plusvalore realizzato « improduttivamente » viene 
sottratto dal plusvalore complessivo. Tuttavia, contro questa 
prova statistica si erge la verità non meno fattuale che il capi
talismo americano non si è accumulato soltanto fino al 1919, 
bensì fino al giorno d ’oggi, come ben si manifesta nel suo gi
gantesco apparato produttivo. Naturalmente, il processo dell’ac
cumulazione è stato interrotto da diverse crisi e depressioni; 
ma se lasciamo un po’ da parte questi periodi di stagnazione 
e di regresso e consideriamo il saggio medio di espansione 
annua degli ultimi cento anni, allora appare chiaro come questi 
cento anni sono stati contrassegnati da una incessante espan
sione della produzione e del capitale.

Pur non riuscendo Gillman a trovare in Marx nessuna 
dichiarazione diretta sul perché il saggio del profitto debba, a 
lungo andare necessariamente cadere, egli afferma che « la 
caduta ciclica del saggio di profitto è in sé una conseguenza 
dello sviluppo di diverse tendenze, che interagendo dialettica
mente con la sua tendenza a decrescere sul lungo termine creano 
il crollo periodico della produzione capitalistica » 28. Questo 
collegamento tra la tendenza del saggio di profitto a decrescere 
« sul lungo periodo » e le crisi periodiche si trova anche in 
Marx, benché non consegua necessariamente dalla sua analisi 
astratta del valore dell’accumulazione del capitale, la quale può 
solo stabilire che, in determinate condizioni ipotetiche, l’accu
mulazione si arresta a causa del relativo ridursi del plusvalore 
rispetto al capitale complessivo. Una tale situazione potrebbe 
scaturire da un’espansione della produzione, la quale non sod
disfa più le attese di profitto connesse con essa e produce 
un plusvalore che, anche se di grande entità, non è però 
grande abbastanza per garantire un’ulteriore espansione remu
nerativa del capitale. Quale significato potrebbe mai avere la 
« legge della caduta tendenziale del saggio di profitto » nei

28 Ivi, p. 13.
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confronti del processo di accumulazione reale, quando non de
nunciasse una crescente carenza di plusvalore ed una conse
guente interruzione del processo di accumulazione? A parere 
di Gillman tuttavia, il capitalismo è in crisi proprio per questo, 
« perché crea troppo plusvalore per la realizzazione definitiva 
nell’accumulazione progressiva del capitale produttivo » 29.

Naturalmente, anche questo è vero in un certo senso, ma 
ciò non contraddice la concezione di Marx secondo cui non 
sia, in prima istanza, la realizzazione, bensì la produzione di 
plusvalore a condizionare le contraddizioni nel processo di accu
mulazione. E ’ chiaro che la massa crescente del plusvalore debba 
anzitutto essere venduta in forma di merce e che, senza tale 
vendita, non possa essere realizzata come capitale addizionale. 
Come abbiamo già detto, la discrepanza tra la genesi di plus
valore e la sua realizzazione appare, sul mercato delle merci, 
come sovrabbondanza, come sovrapproduzione di merci. Vista 
più nell’ottica dello sviluppo della produzione che in quella 
dei suoi risultati, la sovrapproduzione di merci appare come 
sovrapproduzione di capitale. La differenza tra le due cose è 
rilevante. Infatti, la sovrapproduzione di capitale (che include 
la sovrapproduzione di merci) può soltanto condurre ad un in
cremento della produttività, invece che ad un suo calo e mostra 
altresì come la discrepanza tra la produzione e la realizzazione 
di plusvalore sorge perché diminuisce il saggio di accumula
zione. Con un’accumulazione sufficiente non vi sarebbe alcuna 
sovrapproduzione —  e in effetti, non appena torna ad essere 
ripreso il processo di espansione, anche il mercato si norma
lizza di nuovo, nonostante che adesso siano in vendita quanti
tativi di merci ancora maggiori. Non si tratta quindi di una 
sovrapproduzione di merci in rapporto con la capacità di con
sumo assoluta della società o con la capacità di consumo rela
tiva a quella del capitalismo, bensì di una sovrapproduzione di 
merci in rapporto alla domanda capitalisticamente limitata nelle 
condizioni particolari di una relativa stagnazione del capitale. 
Ovviamente, la causa di questa stagnazione può risiedere nel 
fatto che la massa del plusvalore non possa essere trasformata 
dalla forma di merce in una forma di capitale producente plus

»  Ivi, p. 147.
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valore. Ma può anche essere viceversa, che sia la trasforma
zione a fallire per la stagnazione. La prima possibilità risulta 
dal fatto che la compravendita delle merci e la genesi del plus
valore siano fenomeni separati sia sul piano logico che su quello 
spazio-temporale e forse per questo una sovrapproduzione di 
merci manifesta soltanto delle sproporzionalità nella struttura 
di mercato. Marx non negò che una sovrapproduzione possa 
essere condizionata da tali sproporzionalità, riteneva però più 
importante indagare l’altra possibilità, cioè che la sovrappro
duzione di merci significhi una sovrapproduzione o una sovrac
cumulazione di capitale. Per Marx, i limiti del modo di pro
duzione capitalistico risiedono nei fatti seguenti:

« 1. Lo sviluppo della forza produttiva del lavoro, determinan
do la caduta del saggio del profitto, genera una legge che, ad un 
dato momento, si oppone inconciliabilmente al suo ulteriore svi
luppo e che deve quindi di continuo essere superata per mezzo 
di crisi.

«  2. L ’estensione o la riduzione della produzione non viene 
decisa in base al rapporto fra la produzione e i bisogni sociali, 
i bisogni di un’umanità socialmente sviluppata, ma in base al
l’appropriazione del lavoro non pagato ed al rapporto fra que
sto lavoro non pagato ed il lavoro oggettivato in generale o, 
per usare un’espressione capitalistica, in base al profitto ed al rap
porto fra questo profitto ed il capitale impiegato, vale a dire in 
base al livello del saggio del profitto. Essa incontra quindi dei limiti 
ad un certo grado di sviluppo, che sembrerebbe viceversa assai ina
deguato sotto l’altro punto di vista. Si arresta non quando i biso
gni sono soddisfatti, ma quando la produzione e la realizzazione del 
profitto impongono questo arresto » 30.

Questa situazione di relativa sovrapproduzione di capitale, 
che include la sovrapproduzione di merci e quindi anche il pro
blema della realizzazione, significa che l’accumulazione ha rag
giunto un punto tale per cui i profitti ad essa connessi non 
sono più sufficientemente grandi per giustificare un’ulteriore 
espansione. Non c ’è più alcun incentivo per gli investimenti 
e, non essendo il capitale più reinvestito o non in ampiezza

30 K. Marx, II capitale, cit., libro III, sez. 3, cap. 14, v. I, pp. 
315-316. “
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sostanziale, la domanda di tutte le merci ha un calo. La ca
renza di domanda da ciò derivante appare come sovrapprodu
zione di merci e suggerisce in questa maniera che la causa 
della orisi stia in un problema di realizzazione.

Naturalmente, dal punto di vista del mercato esiste questo 
problema di realizzazione, nonché la sovrapproduzione di merci 
e il regresso del potere d ’acquisto capitalisticamente determi
nato. Ed è sicuro che incrementando il potere d’acquisto ed 
evitando un’eccedenza di merci non sorgerebbe alcun problema 
di realizzazione e si potrebbe riprendere il processo produt
tivo —  una volta 'presupposto che il capitalismo non fosse 
quel che è Ma la sovrapproduzione e il problema della realiz
zazione vengono a scomparire anche in condizioni capitalistiche, 
quando dopo un periodo di depressione si verifica un nuovo 
slancio dell’accumulazione, del quale il contemporaneo incre
mento del consumo è soltanto un effetto secondario, e non la 
causa. Per illustrare il meccanismo della sovrapproduzione re
lativa di capitale, Marx assunse nel suo schema del valore del
l’espansione del capitale condizioni di una sovrapproduzione asso
luta del capitale, nella quale la crescente composizione organica 
del capitale distrugge la sua redditività.

Non è possibile determinare il punto dello sviluppo capi
talistico in cui l ’espansione del capitale entra in conflitto con 
il principio del profitto, riducendo quindi il saggio di accumu
lazione. Con un saggio di profitto sufficiente o in aumento tutti 
i capitali tendono all’espansione, la quale progredisce senza ba
dare né prender consapevolezza dei limiti sociali, esistenti ma 
non determinabili, dello sfruttamento; ecco perché, per grande 
che sia, il maggiore sfruttamento implicato nel processo di 
espansione può eventualmente non bastare a produrre una massa 
di plusvalore che significhi un saggio di profitto del capitale 
complessivo ingrandito corrispondente al precedente saggio di 
profitto del capitale complessivo minore. I nuovi investimenti, 
che si orientano sul saggio del profitto, verranno a mancare 
oppure cesserà del tutto l’investimento, per cui subentra una 
depressione.

In periodi di depressione si compiono sforzi per armoniz
zare nuovamente il processo produttivo col processo dell’espan
sione del valore. Come la crisi fa diventare palese la discre-

101



panza tra produzione materiale e produzione di valore ed il 
suo approssimarsi si annuncia con il calo del saggio di investi
mento, insieme a sovrapproduzione e disoccupazione, così la via 
per uscire dalla depressione è contrassegnata da una diminu
zione della spaccatura tra espansione e redditività, dalla quale 
scaturisce la crescita di nuovi investimenti e una normalizza
zione del mercato delle merci e di quello del lavoro. La perio
dicità delle crisi deriva dal fatto che il capitalismo è in grado 
di superare la sovrapproduzione relativa di capitale mediante 
un cambiamento delle condizioni di produzione.

Anche se le sue cause affondano le loro radici nella situa
zione sociale complessiva, una crisi ha inizio in determinati 
settori dell’industria e, come avviene per la crisi, così anche 
lo slancio espansivo comincia in determinate industrie e coin
volge complessivamente l ’economia nella sua totalità. Siccome 
l ’accumulazione del capitale rappresenta la riproduzione allar
gata dei mezzi di produzione, l’awicendamento dei periodi di 
espansione con quelli di decadenza, pur essendo un fenomeno 
generale, è osservabile anzitutto e in modo prevalente nell’in
dustria dei beni di produzione. Tuttavia, la crisi non rispecchia 
la situazione reale: come lo slancio espansivo incrementa esa
geratamente le attese di profitti, così il calo dei guadagni nella 
crisi è altrettanto esagerato. In entrambe le direzioni la concor
renza capitalistica tende agli estremi e sollecita sia la sovrap
produzione di capitale che la riorganizzazione della struttura di 
capitale. La stessa crisi altro non è che il punto in cui viene 
pubblicamente avvertito l’impatto delle condizioni di mercato. 
Può esserci una depressione « strisciante » e allora le attività 
economiche subiscono un progressivo rallentamento, ma può 
anche verificarsi un « crack » drammatico, con un improvviso 
crollo di banche e del mercato azionario. Quali che siano le 
circostanze prossime ad un’inversione di tendenza nel mondo 
dell’economia, essa è costantemente accompagnata da una so
vrapproduzione di merci; anzi, ad uno sguardo retrospettivo 
già le ultime fasi di una congiuntura precedente la crisi risul
tano prive di utili, ma questo dato di fatto diventa visibile 
soltanto mediante i processi di mercato. Nell’ipotesi di uno 
sviluppo continuo di ripresa non potrebbero più essere osser
vati gli accordi presi e diventa sempre più difficile la ricon-
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versione del capitale dalla forma di merce in quella di denaro. 
La crisi della produzione è contemporaneamente una crisi finan
ziaria. Il bisogno di liquidità e l ’aspirazione ad evitare perdite 
maggiori rafforzano il declino dei prezzi delle azioni e delle 
merci. La concorrenza si fa strozzinesca e in alcuni settori 
commerciali i prezzi vengono ribassati a tal punto da essere 
rovinosi. Il capitale si svaluta rapidamente, dei patrimoni vanno 
perduti, i redditi si estinguono. Con il crescere della disoccu
pazione si riduce ulteriormente la domanda sociale e l’eccedenza 
delle merci viene scongiurata solo mediante la diminuzione an
cora più rapida della produzione. La crisi si estende a tutti 
gli ambiti e a tutti i settori dell’economia e in questa forma 
generale svela l’interdipendenza sociale del modo di produzione 
capitalistico, nonostante che la sua direzione di sviluppo sia 
determinata dai rapporti di proprietà privata.

Tuttavia, dopo un periodo di panico l ’economia capitali
stica perviene ad una nuova stabilità in condizioni mutate. I 
valori del capitale risultano annientati o svalutati, le attese 
di profitto sono state notevolmente ridotte, ma benché l ’appa
rato produttivo si sia alquanto deteriorato perché si è trascu
rata o non si è curata a sufficienza la sostituzione dei mezzi 
di produzione, la gran massa del capitale costante è rimasta 
immutata nella sua forma fisica. La composizione tecnico-ma
teriale del capitale è ancora prevalentemente la stessa, mentre 
la sua composizione relativa al valore è cambiata. Adesso una 
quota maggiore di valore d’uso in forma di mezzi di produ
zione rappresenta una quota minore di valore di scambio. La 
relazione tra capitale variabile e capitale complessivo dà a spe
rare in un profitto maggiore, perché è vero che essa non è 
cambiata materialmente, ma lo è ben sul piano del valore. 
Come avveniva prima, una data quantità di mezzi di produ
zione esige una data quantità di lavoro, ma considerando la 
cosa nell’ottica del valore, si vede come sia stata ridotta la 
crescente discrepanza tra capitale costante e capitale variabile. 
La produttività del lavoro e il saggio di sfruttamento non sono 
minimamente cambiati, eppure la redditività è stata elevata, 
perché adesso la massa del plusvalore si riferisce ad un minor 
valore del capitale complessivo. La distruzione dei valori del 
capitale promuove il processo di concentrazione; le unità di
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capitale più deboli si vendono a quelle più forti, spesso a prezzi 
che non stanno in nessun rapporto nemmeno con il valore ri
dotto dei mezzi di produzione o delle merci trasferite. I capi
tali che superano la depressione « accumulano » quei mezzi di 
produzione che erano già stati accumulati dai loro precedenti 
proprietari: ciò che un capitalista perde, lo guadagna un altro. 
In sé questo trasferimento di proprietà è privo di una rilevanza 
sociale, ma agevola il nuovo slancio espansivo: incrementando 
la capacità produttiva delle imprese più forti, senza elevare in 
pari misura il loro valore, accresce la loro proficuità.

Tra un dato stadio produttivo e la sua proficuità si viene 
così a ripristinare un certo equilibrio che serve come punto di 
partenza di un’espansione degli affari. Una volta che ci si sia 
in tal modo procacciato un nuovo « terreno sotto i piedi », 
vengono compiuti ulteriori passi nella ripresa dell’accumula
zione. L ’acuirsi della concorrenza e un calo dei prezzi servono 
come stimolo per incrementare la produttività e per ottenere 
dei sovrapprofitti mediante l ’utilizzazione di macchine e tecni
che lavorative nuove. Le depressioni più lunghe rendono pos
sibile una riduzione dei salari ed una maggiore intensità del 
lavoro. In breve, le condizioni della produzione di capitale 
vengono a migliorarsi, comincia ad aumentare la domanda di 
capitale e così il ciclo può riprendere di nuovo il suo corso.

Nonostante i periodi intercorrenti di depressione, ogni slan
cio espansivo della produzione capitalistica raggiunge un punto 
più elevato e un’estensione più ampia dei precedenti. In rap
porto al capitale accresciutosi esistono meno capitalisti, ma il 
loro numero assoluto è più alto; in rapporto al capitale accu
mulatosi sono occupati meno operai, ma il loro numero è sa
lito. Il capitale si sviluppa secondo il metodo « tre passi avanti, 
due indietro »; quest’andatura però non impedisce il progresso 
generale, bensì lo rallenta soltanto. Se prescindiamo dagli scatti 
nervosi dell’espansione e della contrazione nonché dalle molte 
rivolte e lotte sociali, che lo sviluppo del capitale comporta, e 
consideriamo invece lo sviluppo capitalistico come un processo 
continuo e costante, il suo ritmo appare equilibrato. Parlare 
delle crisi capitalistiche oppure del « ciclo commerciale » signi
fica riferirsi soltanto alla maniera particolare in cui il capitale 
viene accumulato in condizioni di concorrenza e di mercato,
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dove le interrelazioni della produzione capitalistica sono affi
date, per la loro regolamentazione, alla crisi. Nel capitalismo 
bisogna anzitutto regolare la relazione tra produzione e pro
fitti (per poter in generale disciplinare qualcosa) e il mecca
nismo della concorrenza nel processo generale di adattamento 
deve in primo luogo ripristinare o conservare un saggio medio 
di profitto che renda possibile l ’espansione del capitale.

Anche se la teoria marxiana dell’accumulazione, che è nel 
contempo una teoria della crisi, richiederebbe di essere ancora 
ulteriormente commentata, una cosa è già diventata chiara: 
per Marx, il problema del capitalismo è costituito dal problema 
della produzione di plusvalore, dal quale dipendono sia il pro
blema della realizzazione sia le più eterogenee manifestazioni 
di crisi sul mercato. Gillman è disposto ad ammettere che 
questa descrizione del cosiddetto ciclo commerciale valga forse 
per lo stadio premonopolistico dello sviluppo del capitale, ben
ché essa contraddica la sua nuova formulazione della « legge 
marxiana della caduta tendenziale del saggio del profitto », la 
quale in realtà non si riferisce alla contraddizione inerente alla 
accumulazione del capitale, bensì al fatto che la produzione 
capitalistica non serva a soddisfare i bisogni umani. E che 
questo sia altrettanto giusto s’intende da sé! Come ebbe a 
constatare Marx:

« La causa ultima di tutte le crisi effettive è pur sempre la 
povertà e la limitazione di consumo delle masse in contrasto con 
la tendenza della produzione capitalistica a sviluppare le forze pro
duttive ad un grado che pone come unico suo limite la capacità 
di consumo assoluto della società » 31.

E ’ vero che questa evidente discrepanza tra produzione e 
consumo è una condizione del modo di produzione capitali
stico-, tuttavia, qui si tratta anche di una contraddizione tra 
produzione e consumo. Secondo Marx, la crisi non può essere 
eliminata né restringendo la produzione né incrementando il 
consumo e neppure ricorrendo ad una combinazione di queste 
due misure. Coordinare le due cose insieme equivarrebbe a

31 Ivi, libro III, sez. V, cap. 30, v. II, p. 176.
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porre fine allo stesso capitalismo. Né la crisi capitalistica né 
la prosperità capitalistica causano o eliminano il sottoconsumo 
o la sovrapproduzione; esse si riferiscono esclusivamente ad un 
più o ad un meno di entrambi, facendo così temporaneamente 
apparire come equilibrio quello che è uno squilibrio crescente.

Gillman può affermare che la trasformazione « qualitativa » 
del capitale costante sposti la crisi da una sovrapproduzione 
di capitale relativa e transitoria ad una assoluta e permanente, 
come possiamo ben notare osservando un saggio di accumula
zione statico o in diminuzione, e che questa situazione nuova 
risolva il problema della produzione di plusvalore e spinga in 
primo piano il problema della realizzazione come problema ca
pitalistico in sé. Se così dovesse essere, allora Gillman non 
avrebbe a che fare con il capitalismo analizzato da Marx, 
bensì con un tipo di capitalismo che non può più essere sotto
posto ad un’analisi marxista. Ma allora perché tormentarsi 
tanto con il « saggio decrescente di profitto »? Se avviene dav
vero che « le condizioni che bloccano la realizzazione del plus
valore fanno contemporaneamente scorrere il plusvalore sempre 
più in canali improduttivi » 32, allora si ha sempre meno « accu
mulazione per l’accumulazione » —  ciò che Marx riteneva 
fosse la causa della crisi — , bensì si ha in proporzioni sempre 
maggiori una produzione per il consumo e per lo spreco, la 
quale potrà essere qualsiasi altra cosa, ma non è più produzione 
capitalistica nel senso tradizionale.

E ’ però realmente necessario far risalire una trasformazione 
« qualitativa » del capitalismo ad una trasformazione « qualita
tiva » del capitale costante? Anche se il capitale costante ve
desse ribassare il suo prezzo grazie a nuove tecnologie capaci 
di far risparmiare capitale ed anche se la massa del plusvalore 
fosse tanto grande da non essere assorbito come capitale addi
zionale negli USA, come mai poi non potrebbe essere realiz
zato altrove? Globalmente non esiste nel mondo una sovrap
produzione di capitale né una nuova tecnologia capace di far 
risparmiare capitale e, soprattutto, non si dà alcuna eccedenza 
di plusvalore. In realtà il capitale americano è incapace di rea
lizzare il suo plusvalore in capitale addizionale producente pro-

32 J. G illman, Das Gesetz..., dt., p. 130.
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fitto non a causa della nuova tecnologia e dell’organizzazione 
dell’impresa, ma perché si trova posti dei limiti nazionali o 
territoriali alla sua espansione. Senza queste barriere nazionali 
non esisterebbe il problema di realizzazione descritto da Gillman 
e le crisi tornerebbero ad essere espressione di una progressiva 
discrepanza tra produzione materiale e produzione di valore. 
Di qui ogni sforzo veemente per oltrepassare i confini territo
riali posti all’espansione del capitale a spese di altre nazioni; 
infatti, oggi la crisi non esige più soltanto una razionalizzazione 
del processo produttivo, la distruzione, concentrazione e cen
tralizzazione del capitale nazionale, bensì richiede una riorga
nizzazione generale dei rapporti economici e sociali su scala 
internazionale.

Il capitalismo è in crisi non perché c’è un’eccedenza di 
plusvalore, ma perché il plusvalore non può sufficientemente 
aumentare senza riorganizzare la struttura di capitale del mondo 
intero. La forza « equiparatrice » della depressione non basta 
più a ripristinare ad un livello allargato le condizioni per la 
ripresa dell’accumulazione del capitale; la sua funzione è assunta 
dalla guerra e dai preparativi bellici e, come avveniva nella 
crisi solita, anche qui l’abbassarsi della proficuità del capitale 
funziona come presupposto alla sua ascesa successiva. Si tratta 
pur sempre del meccanismo che sta alla base della teoria 
marxiana dell’accumulazione, ma che esso possa creare ancora 
una volta le condizioni per l ’accumulazione del capitale non è 
una questione puramente « economica », bensì è una questione 
dello sviluppo sociale su scala nazionale e internazionale. A dire 
il vero, ciò è valso in ogni tempo di crisi che ha sempre con
tenuto la possibilità di azioni sociali capaci di porre fine alle 
dfficoltà della valorizzazione del capitale mediante l’elimina
zione del sistema capitalistico.

Non rappresentando affatto un problema « puramente eco
nomico », la crisi capitalistica muta il capitalismo stesso, in 
quanto tocca in maniera diversa i diversi strati sociali. La sta
gnazione del capitale, che in una permanente minaccia di guerra 
si congiunge ad una crescita straordinaria del plusvalore, per
mette ad alcuni gruppi sociali di procacciarsi e di appropriarsi 
di quel plusvalore che, in altre circostanze, non starebbe a loro 
disposizione. L ’appropriazione di plusvalore da parte di ceti
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improduttivi della società è quindi soltanto un ulteriore in
dizio del fatto che il capitalismo si trova in crisi e qualora 
questa crisi dovesse risultare « permanente », col tempo finirà 
col cambiare la struttura sociale della società capitalistica nella 
sua totalità.

Anche Gillman è di questo parere. « Se ci si trova nella 
necessità di impiegare in proporzioni crescenti gli investimenti 
capitalistici nell’espansione del consumo » —  scrive Gillman —  
« per cui l’investimento non trova più il suo senso nell’accu
mulazione del capitale come tale, allora il capitalismo si avvi
cina alla fine della sua “ missione storica ”  e deve smettere 
di crescere quale sistema della produzione sociale » 33. Ma la 
modificazione di Gillman della « legge marxiana della caduta 
tendenziale del saggio del profitto » fa diventare la sua descri
zione dell’attuale dilemma capitalistico una specie di keynesia- 
nesimo in termini marxistici. Come Keynes, anche Gillman parla 
di un capitalismo « maturo », e la « preferenza di liquidità » 
di Keynes corrisponde al saggio ridotto di accumulazione di 
Gillman. In Keynes le difficoltà alla « realizzazione » del plus
valore descritte da Gillman appaiono come disoccupazione allar
gata, che porta ad un incremento del consumo improduttivo al 
di là delle spese statali. Benché Keynes caldeggiasse sia di in
centivare gli investimenti che di rafforzare la propensione al 
consumo, a suo avviso solamente quest’ultimo dà già la possi
bilità di eliminare la disoccupazione mediante una trasgressione 
parziale del princìpio del profitto. Ma ciò che qui Keynes tace 
viene proclamato da Gillman, e cioè che qualora questo pro
cesso venisse proseguito sul lungo periodo, deve necessaria
mente condurre alla distruzione del capitale privato. Natural
mente, accanto a questa trasformazione minacciosa del capita
lismo Gillman vede anche « la sua lotta costante per scansare 
l ’affissione sulla croce dell’economia di consumo » 34 come pure 
« i conflitti sociali, economici, politici e morali, sul piano na
zionale e internazionale, che col tempo generano queste con
dizioni ed altre affini » 3S. Egli ritiene però che la pressione
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continuerà in direzione dell’« economia di consumo », per cui 
un interrogativo del nostro tempo è quello di chiedersi quando 
avrà termine 1’« accumulazione per l’accumulazione ».

E ’ possibile che la crescente prevalenza del cosiddetto set
tore pubblico sul settore privato dell’economia sfoci in una 
forma di capitalismo di Stato, ma questo non rappresenta una 
« economia di consumo ». Certamente « economia di consumo » 
non significa un aumento della capacità di consumo della popo
lazione lavoratrice, benché Gillman ritenga che ciò si verifichi 
pure in una certa misura; significa invece « consumo impro
duttivo » in seguito all’accrescersi degli strati improduttivi della 
società e consumo mediante la produzione finalizzata allo sper
pero, come nel caso della produzione bellica. L ’ipotesi secondo 
cui ci sarebbe troppo plusvalore per un’espansione del capitale 
produttivo permette una seconda ipotesi e cioè che la società 
capitalistica potrebbe superare la sua crisi ripartendo plusvalore 
sullo Stato. Così in effetti argomentavano quei keynesiani che 
ritenevano possibile mantenere anche in tempi di pace quella 
piena occupazione consentita dalla guerra e dalle devastazioni, 
se solo la produzione venisse convogliata in quei canali che 
elevano il benessere generale e la capacità di consumo. Per 
quanto queste vedute fossero irrealistiche in un’« economia mi
sta » pur sempre dominata dal capitale privato, scaturivano però 
dall’ipotesi che il capitalismo si trovi in crisi perché dispor
rebbe di un’eccedenza di plusvalore. Gillman non condivide 
l’ingenuità dei keynesiani, ma stando alle sue rappresentazioni 
teoriche sembra che la soluzione per i problemi socio-economici 
di oggi risieda nel completare la de-privatizzazione del capitale 
quale unico mezzo necessario per trasformare il processo della 
produzione sociale in modo tale che il fattore determinante non 
sia più l ’accumulazione di capitale, bensì le esigenze di con
sumo della società.

Tuttavia, la tendenza generale verso un controllo pubblico 
dell’economia caratterizza soltanto un nuovo stadio del pro
cesso capitalistico di centralizzazione e di concentrazione —  dal 
capitalismo del laissez-faire a quello monopolistico e infine al 
capitalismo di Stato. Dal momento che questo capitalismo di 
Stato nazionale continua la concorrenza su scala internazionale, 
il processo produttivo così organizzato non è vincolato al con-
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sumo, bensì alle lotte di potere internazionali derivanti dalla 
espansione dei capitali nazionali. Inoltre il capitalismo di Stato, 
nel quale perdura la separazione di classe tra controllori e con
trollati, manterrà anche le condizioni di vita proletarie della 
classe operaia. Perciò, produzione e distribuzione non saranno 
collegate al consumo sociale, bensì alla riproduzione delle re
lazioni di classe esistenti, sebbene modificate. In altre parole, 
la fine della « produzione per la produzione » in un « capita
lismo di Stato pianificato » non include la fine dello sfrutta
mento connesso alla produzione di plusvalore. Dopo tutto 
« l ’accumulazione per l ’accumulazione » è soltanto la produzione 
al servizio della classe dei capitalisti nelle condizioni feticistiche 
della produzione di capitale. Sbarazzarsi di tali aspetti fetici
stici della produzione di capitale non significa sbarazzarsi della 
produzione al servizio dei capitalisti —  anche se questi « capi
talisti » non sono più proprietari privati di capitale, bensì rapi
natori organizzati di plusvalore, che esercitano un controllo po
litico sui mezzi di produzione.

(1 959 )



APPENDICE (1973)

L ’edizione tedesca del libro su La legge della caduta tenden
ziale del saggio del profitto ha fornito a Joseph M. Gillman 
l’occasione di affrontare i suoi critici della prima edizione in
glese e di respingere i loro argomenti. Si è rivolto così anche 
contro le mie obiezioni, ma in una maniera tale da indurmi a 
ritenere opportuno addentrarmi brevemente nelle sue precisa
zioni. Gillman prende le mosse dal fatto che la legge marxiana 
del saggio decrescente di profitto, come ogni legge scientifica, 
può essere enunciata soltanto quantitativamente, altrimenti sa
rebbe una mera astrazione senza un’applicazione concreta alle 
tendenze generali dello sviluppo capitalistico. A dire il vero, 
egli è disposto a convenire che né Marx né altri dopo di lui 
« abbiano mai seriamente controllato questa legge né sul piano 
empirico né su quello storico ». Nel caso di Marx ciò sarebbe 
comprensibile, dal momento che « non erano a sua disposi
zione fatti adatti a poter controllare la realtà di questa legge » 
e così venne affidato al tempo presente e a Gillman lo sco
prire « se i dati quantitativi empiricamente determinati con
cordino con le aspettative teoriche della legge ».

Gillman tenta di verificare la legge numericamente. Egli è 
convinto che le grandezze reali che stanno dietro alle espres
sioni marxiane —  capitale costante, capitale variabile e plusva
lore —  siano concepibili statisticamente e cerca di dimostrarlo 
sulla scorta dei dati statistici esistenti sulle parti essenziali del
l’economia americana. A mio avviso, i dati esibiti non con
sentono alcuna affermazione sul movimento dei saggi di profitto
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con riferimento al cambiamento della composizione organica 
del capitale in generale oppure di quella del capitale americano 
in particolare. I rilievi statistici esistenti non si riferiscono alle 
categorie marxiane, bensì a calcoli estremamente malcerti quali 
risultano dagli accadimenti di mercato in linea di principio 
confusi.

Questi numeri non stabiliscono un nesso diretto tra i saggi 
di profitto attuali con fattuale composizione organica del capi
tale. Come un singolo capitale, indipendentemente dalla sua com
posizione organica, può presentare soprapprofitti o perdite, così 
i profitti defluenti o affluenti ad un capitale nazionale non sono 
necessariamente legati alla sua composizione organica, ma pos
sono essere co-determinati da relazioni di mercato mondiale. 
Siccome però il capitale complessivo su scala mondiale come 
pure le sue composizioni organiche ed i suoi saggi di plusva
lore sono grandezze sconosciute, anche la caduta del saggio di 
profitto per un determinato paese rimane statisticamente indi
mostrabile. La scienza economica borghese, che fissa i rilievi 
statistici, non parte dalla produzione, ma dal mercato e i dati 
ivi acquisiti sono solamente delle analogie, in un senso molto 
limitato, in rapporto a quanto avviene nel processo di produ
zione, al quale si riferiscono invece le categorie marxiane. Ma, 
a prescindere da questo, il cambiamento della composizione 
organica del capitale è evidente anche senza questa prova sta
tistica. Che in tal modo sia tendenzialmente caduto anche il 
saggio del profitto, lo si ricava dal fatto stesso dell’accumula
zione, senza con ciò voler dir nulla sulla proficuità attuale del 
capitale.

Marx parlò di una caduta tendenziale del saggio del pro
fitto nel corso della crescente composizione organica del capi
tale, la quale caduta verrebbe compensata da un saggio cre
scente del plusvalore, per cui quella caduta non sarebbe, in 
linea generale, percettibile. Per lui la caduta del saggio del pro
fitto e l ’accumulazione accelerata erano un medesimo processo 
in cui trovava espressione lo svilupparsi della produttività del 
lavoro. Il saggio del profitto cade perché viene impiegato meno 
lavoro in rapporto al capitale adoperato: meno lavoro e quin
di meno pluslavoro, o plusvalore, riducono il saggio di profitto 
che va misurato sul capitale complessivo. Per far capire questo
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Marx indagò l’accumulazione sulla base dell’ipotesi illogica di 
un saggio di sfruttamento costante. In siffatte false condizioni 
diventa subito evidente che il saggio del profitto non può cadere 
solo qualora il saggio del plusvalore subisce un’elevazione cor
rispondente all’accumulazione. Così la tendenza a decrescere del 
saggio del profitto costringe ad accelerare l ’accumulazione, la 
quale soltanto riesce in modo latente a contenerla. Una sospen
sione dell’accumulazione trasforma in attuale quella che era una 
caduta tendenziale del saggio del profitto.

E ’ solo mediante l ’interruzione dell’accumulazione che si evi
denzia il lato empirico della caduta tendenziale del saggio del 
profitto nella sua caduta in atto. Per questo non ha gran che 
senso leggere il movimento del saggio del profitto ricavandolo 
dalle scarse statistiche degli ultimi cento anni. Il saggio del 
profitto non cade continuamente con la crescente composizione 
organica del capitale ovvero, il che è lo stesso, con l’accumula
zione del capitale. La tendenza diventa realtà nelle crisi capita
listiche, quando si ha una carenza di plusvalore in rapporto a 
quello che sarebbe necessario per proseguire l ’accumulazione 
con profitti adeguati. E ’ allora il ripristinarsi del saggio di pro
fitto necessario a condurre al superamento delle crisi ed alla 
prosecuzione del processo di accumulazione capitalistico.

Gillman suppone che, rifiutando il suo « metodo scientifi
co », io mi rivolga contro « un testo di leggi astratte nella realtà 
concreta ». Ritengo erroneo questo metodo di Gillman appunto 
perché non conduce ad un testo reale della legge marxiana della 
caduta del saggio del profitto. La verifica empirica della legge 
non si rivela da un confronto storico-statistico del saggio del 
profitto con il variare della composizione organica del capitale, 
bensì dall’essere le crisi conformi alle leggi dell’accumulazione 
capitalistica. Qualora l ’accumulazione diminuisse ininterrotta
mente il saggio del profitto, si troverebbe presto costretta ad 
arrestarsi. L ’esistenza del capitale tuttavia mostra che finora 
esso è stato in grado, seppure con interruzioni, di superare la 
tendenza ad esso immanente verso un saggio decrescente di pro
fitto attraverso una migliore valorizzazione del capitale. In ulti
ma istanza questo processo deve lo stesso incontrare dei limiti, 
i quali consistono nel fatto che esistono pure dei limiti inva
licabili al moltiplicarsi delle possibilità di sfruttamento del
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lavoro, in costante riduzione rispetto al capitale. Non è possi
bile preannunciare quando questi limiti vengano raggiunti.

Il capitalismo non può sottrarsi alla costrizione della cieca 
accumulazione. La cecità esclude qualsiasi possibilità reale di 
esaminare i risultati del processo dell’accumulazione. La fretta 
precipitosa verso il capitale addizionale porta alla sovraccumula
zione, cioè ad una condizione in cui la composizione organica 
del capitale rende un saggio di profitto che esclude l ’espansione 
ulteriore. L ’ampliarsi del capitale sotto il profilo del valore 
non può più essere sostenuto dalla produzione attuale, a meno 
che non vada persa la composizione organica del capitale o non 
venga ingrandita la massa del plusvalore. Le reazioni del capi
tale alla sovraccumulazione portano, da una parte, a trasfor
mare la struttura del capitale complessivo mediante la distru
zione di capitale, dall’altra, a prendere dei provvedimenti che 
elevino la produttività del lavoro e quindi la massa del plu
svalore, finché il saggio di profitto così ristabilito non permetta 
un nuovo periodo di espansione. Anche questo processo si 
compie come reazione deca allo stato di crisi, in quanto i pro
cedimenti determinanti nella sfera della produzione si impon
gono alla coscienza soltanto indirettamente sul mercato.

Gli avvenimenti di mercato non riescono a spiegare come 
mai il capitale, nei suoi giri attraverso il mercato, perda in pro
ficuità e come mai questa venga poi ripristinata, dal momento 
che bisogna spiegare quegli stessi avvenimenti con la produ
zione —  come produzione di capitale, produzione di plusvalo
re —  che nell’accumulazione pone a sé le proprie barriere. Que
ste barriere si rivelano nelle crisi e nella concentrazione e cen
tralizzazione del capitale come risultati della caduta tendenziale 
del saggio del profitto, che è soltanto un altro modo di espri
mere la legge del valore, cioè la determinazione del valore e 
del plusvalore mediante la forza lavoro impiegata. Sono questi 
procedimenti ad addurre la prova empirica della teoria marxiana 
dell’accumulazione e non gli insufficienti accertamenti statistici, 
i quali tutt’al più possono indicare che il capitale a volte si 
accumula più rapidamente, altre volte più lentamente, come 
appare lo stesso evidente, anche senza la conferma statistica.

Non fu soltanto la mancanza di dati adatti che impedì a Marx 
di verificare sul piano statistico la sua legge del saggio decrescen-
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tc del profitto. Egli era convinto che l’accumulazione del capitale 
avrebbe manifestato nelle condizioni sociali generali le contraddi
zioni derivate dalla teoria del valore. Benché possa essere com
presa soltanto con la legge del valore, la realtà capitalistica è 
più della legge del valore: un modello di sviluppo dell’accumula
zione capitalistica rigorosamente fondato sulla legge del valore 
non si è identificata immediatamente con la realtà capitalistica 
nel suo concreto dispiegarsi. E ’ un mezzo per penetrare in pro
fondità a questa realtà e mettere a nudo il mistero del suo mo
vimento specifico senza con questo riflettere gli accadimenti 
caotici del mercato. Il modello si occupa dei tratti essenziali del
la produzione capitalistica, che stanno alla base dei fatti di mer
cato, e isola la loro dinamica. Accade così che siano aspetti del
la realtà che non vengono rilevati nel modello nonché soluzioni 
di problemi capitalistici che non si riferiscono al modello —  sen
za che ciò pregiudichi in nulla il valore di realtà del modello. 
Il mio avvertimento perciò intendeva non equiparare il modello 
del valore con il mondo reale del capitale —  senza con ciò voler 
dire che le leggi astratte possono fare a meno di trovare verifi
ca nella realtà concreta.

Rifiutare il controllo statistico della legge del saggio de
crescente del profitto operato da Gillman non significa, come 
questi sostiene, che io reputi la teoria marxiana del valore come 
una pura rivelazione, che non avrebbe alcun bisogno di prove, 
né che io mi rifiuti di tradurla nella vita reale. E ’ possibile 
eseguire questa traduzione anche senza le statistiche di Gillman, 
il cui salto dalla teoria del valore direttamente alla statistica di 
mercato rivela però qualche somiglianza con i diversi tentativi 
di dedurre le relazioni di prezzo attuali dalle relazioni di valore. 
In tutti questi casi si tratta di un disconoscimento della legge 
marxiana del valore, la quale è vero che determina i movimenti 
del prezzo e del profitto, ma non diventa visibile in essi. Secondo 
Marx, la legge del valore è necessaria per apprendere che cosa 
si nasconde dietro i prezzi, non potendo questi trovare una 
spiegazione da se stessi. E ’ solo l ’analisi condotta sulla base della 
legge del valore e del plusvalore a far risultare la tendenza in
sita all’accumulazione capitalistica di un saggio decrescente del 
profitto, la quale è evidenziabile direttamente dallo svolgimento 
in atto. La legge del valore non si riferisce assolutamente a
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prezzi da profitti di volta in volta dati, bensì alla determinazione 
del livello generale del prezzo ed all’ammontare del saggio me
dio di profitto quale espressione del mutuarsi della produttività 
del lavoro.

Per Marx, non soltanto i prezzi ma anche i valori sono ca
tegorie storicamente costituitesi, che però non possono cambiare 
niente nella produzione quale processo lavorativo e nel suo es
sere determinato dal tempo. Il processo sociale del lavoro e l’eco
nomia del tempo assumono, nella società capitalistica producen
te merci, il carattere di rapporti di valore e di prezzo. Il rapporto 
di sfruttamento appare come produzione di valore e di plusvalore, 
come divisione del prodotto sociale tra lavoro e capitale. Il mer
cato trasforma le relazioni di valore della produzione in relazioni 
di prezzo, che nel riassunto ideale-astratto di tutti i prezzi vanno 
riconosciute come relazioni di valore determinate dal tempo di 
lavoro e che nei loro cambiamenti cominciano con quelli della 
produttività del lavoro.

Nella realtà concreta ci sono soltanto prezzi e l’economia 
borghese contemporanea non si occupa dei rapporti di valore o 
di tempo di lavoro oggettivamente dati. Per i classici della scien
za economica borghese il prezzo si riferiva ancora al lavoro. 
La concezione del valore e le relazioni di valore non erano col
legate alla produzione tout court, bensì alla produzione sociale 
sulla base della proprietà privata sui mezzi di produzione e del
l ’apparizione della forza lavoro in qualità di merce. Ma il concetto 
di valore delineantesi in queste condizioni era soltanto la forma 
capitalistica in cui trovò espressione una necessità della produ
zione sociale che stava alla sua base.

Questa necessità ovvero l’applicazione e la ripartizione del 
lavoro in proporzioni tali che assicurino l’esistenza e la ripro
duzione sociale si attuano nel capitalismo alle spalle dei produtto
ri nell’ambito del mercato. Importazione e domanda determina
no il carattere della produzione, commutando, con una variazione 
che rimane inconscia, le relazioni di valore connesse a relazioni 
di tempo di lavoro in rapporti di prezzo, i quali procurano una 
collocazione del lavoro sociale adeguata al capitalismo. Qui pe
rò si tratta di una particolare distribuzione sociale del lavoro, 
peculiare soltanto al capitalismo, che non si riferisce ai reali 
bisogni sociali, bensì a bisogni nel quadro delle necessità di
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valorizzazione dei capitali in concorrenza tra loro. Ecco perché 
bisogna porre una differenza tra la collocazione del lavoro socia
le secondo una necessità naturale e la forma particolare con 
cui si è imposta nel capitalismo, vale a dire il suo subordinarsi 
ai bisogni asociali di valorizzazione del capitale, rappresentandosi 
l’applicazione e la ripartizione del lavoro sociale come legge 
del valore.

La legge del valore non disciplina la produzione e la distri
buzione sociali, bensì il decorso della produzione e della distribu
zione capitalistiche. Questa regolamentazione può consistere sol
tanto nel fatto che al capitalismo vengano imposte delle misure 
tali da consentire la sua riproduzione come accumulazione del 
capitale. I rapporti di prezzo e di mercato fissati dalla concor
renza non permettono di penetrare minimamente nelle condi
zioni di esistenza e nei bisogni di riproduzione del capitalismo 
quale sistema di produzione sociale; anche il carattere sociale 
della produzione capitalistica ha finito per farsi valere contro 
i ciechi interessi particolaristici, ma nel contempo per mezzo di 
questi interessi particolaristici. I fatti della concentrazione e della 
centralizzazione capitalistiche come pure il ciclo delle crisi scaturi
scono dagli atti dei capitali individuali, pur essendo essi imposti 
dalle necessità capitalistico-sociali che rimangono non considerate.

Questa imposizione, ovvero la legge del valore, non esiste 
— come nel caso del prezzo —  come fenomeno effettivo, ma 
è il risultato di innumerevoli sforzi per garantire la valorizza
zione ai singoli capitali. Si potrebbe dire che la legge del valore 
esiste e non esiste, trattandosi qui della comprensione astratta 
di un procedimento concreto che nella realtà capitalistica si 
manifesta in altre forme. Attraverso il carattere sociale della 
produzione e della divisione del lavoro capitalistica l’accumula
zione e quindi il destino di ogni singolo capitale dipendono dal
l’accumulazione del capitale complessivo, il quale poi è una realtà 
concreta, ma soltanto mediante le azioni dei singoli capitali, e 
non come una realtà loro opposta, a cui le azioni dei singoli 
capitali si lascerebbero riferire. Essendo la produzione com
plessiva —  tramite la produzione dei singoli capitali —  per 
princìpio la produzione di capitale addizionale, nel corso dello 
sviluppo la composizione organica del capitale deve necessaria
mente mutarsi, sia sul piano del valore che su quello tecnico-
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materiale. Questo processo si esprime in una trasformazione 
della produzione e dei prezzi, che vengono a coincidere con 
cambiamenti nell’impiego e nella ripartizione del lavoro sociale, 
ma che non vengono considerati come tali. Così le relazioni 
di valore ovvero le relazioni dei tempi di lavoro riescono a im
porsi come necessità sociale della produzione capitalistica sol
tanto mediante i rapporti di prezzo attuali nella concorrenza ge
nerale.

E ’ possibile osservare questo processo anche in maniera 
astratta, esclusivamente nell’ottica del valore, dei rapporti dei 
tempi di lavoro. Questo modo di considerare le cose include in 
sé i rapporti di prezzo, senza trovare in questi un parallelo. Il 
tentativo di cercare i valori nei prezzi si rivela così essere un’im
possibilità pratica e la realtà non trasparente del mercato non 
si lascia ricondurre a relazioni di valore, benché nel suo svol
gimento sia determinata da queste. Questa situazione giustifica 
un modello di valore dell’accumulazione capitalistica, anche se 
questo non è quantificabile nel senso di Gillman: un tale mo
dello conduce dal mondo rovesciato della concorrenza di mer
cato nel mondo delle condizioni materiali su cui quello è fon
dato e di cui il capitalismo non è in grado di cambiare niente 
senza con ciò sopprimere se stesso.

Per rendere possibile la produzione capitalistica, non soltanto 
possiamo, ma dobbiamo far divergere i prezzi dai valori; nello 
stesso tempo essi non si lasciano ricondurre a nient’altro se non 
a quantitativi di tempo di lavoro espressi in denaro, anche se 
questi quantitativi escludono l ’identità tra prezzo e valore. Il 
modello di valore, nel quale un ipotetico capitale complessivo 
si contrappone al lavoro complessivo, con l’accumulazione dà 
come risultato la tendenza del saggio del profitto a decrescere. 
Viene in tal modo esposta una tendenza di sviluppo che domina 
le sue proprie modificazioni reali o controtendenze, le quali pos
sono frenare il processo di sviluppo, ma non abolirlo.

Siccome nel modello non si tiene conto delle controtendenze, 
queste stanno a rammentare il fatto che il modello non va scam
biato con la realtà concreta. Anche la caduta del saggio del pro
fitto quindi non riesce a imporsi nella realtà così come avviene 
nel modello, per cui non ha alcun senso controllare il modello 
del saggio decrescente di profitto, quand’anche si disponesse di
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statistiche fidate, giacché queste possono cogliere solamente un 
movimento modificato del saggio di profitto, che oltre tutto si 
occupa dei profitti realizzati, non di quelli prodotti, e può così 
trovare una determinazione diversa da quella della composi
zione organica del capitale.

Gillman si basa su una controtendenza che, a suo avviso, ha 
fatto della caduta del saggio del profitto, che si fonda sulla 
legge del valore, una faccenda del passato: il ribasso del capi
tale costante, che permette di produrre « più plusvalore con 
meno capitale investito ». Se dovesse darsi questo caso, allora 
ciò vorrebbe dire soltanto che la caduta tendenziale del saggio 
del profitto rimane latente, grazie ad una favorevole composi
zione organica del capitale. Tranne che nelle situazioni di crisi, 
questo caso si è verificato costantemente, senza che ciò debba 
necessariamente contraddire la prova gillmaniana di un saggio 
decrescente del profitto in un periodo passato. Gillman si chie
deva se « con la crescita della meccanizzazione dell’economia 
verrebbe continuativamente a crescere il rapporto di valore del 
capitale costante rispetto a quello variabile », e trova una ri
sposta negativa in una riduzione del capitale costante corri
spondente alla meccanizzazione con un contemporaneo accre
scersi del saggio di plusvalore. Ciò non è strano, perché la cre
scente produttività del lavoro si riferisce a tutti i settori della 
produzione e quindi anche a quelli del capitale costante. Gillman 
però guarda a questo processo non come espressione dell’accu
mulazione capitalistica, bensì come modo di manifestarsi del 
« progresso tecnico », il quale muta la composizione organica 
del capitale in un senso che contraddice la legge del valore: la 
caduta del saggio del profitto viene soppressa dalla tecnica. An
che Gillman stabilisce ancora delle connessioni tra questo pro
cesso e la trasformazione del capitale da concorrenziale in mo
nopolistico, benché questo motivo non stia affatto in diretta 
interdipendenza con il progresso tecnico, dal momento che la 
monopolizzazione scaturisce dalla concorrenza stessa, con o senza 
questo particolare progresso tecnico.

In condizioni capitalistiche, nelle quali si può parlare uni
camente di una composizione organica del capitale, si tratta 
costantemente del collegamento indissolubile tra produzione di 
valore e produzione materiale, in cui il saggio del profitto viene
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determinato dai rapporti di valore. Il ribasso del capitale co
stante include in sé il ribasso del capitale variabile, giacché il 
saggio elevato del plusvalore a questo connesso indica che una 
quota più piccola del prodotto sociale spetta al lavoro ed una 
più grande al capitale, accelerando così l ’accumulazione del ca
pitale e l’elevazione della sua composizione organica. Lo svi
luppo della tecnica serve a moltiplicare il plusvalore e il profitto 
e quando cessa di agire in questa direzione, cessa anche il pro
gresso tecnico. Lo stesso processo che cambia la composizione 
organica del capitale in una maniera favorevole al profitto, porta 
attraverso questo profitto ad una composizione organica del 
capitale che è sfavorevole al profitto. La crescente produttività 
del lavoro può esprimersi capitalisticamente in una caduta del 
capitale variabile rispetto a quello costante anche quando il 
saggio di crescita del capitale costante subisce un calo mediante il 
suo ribasso.

Nell’esposizione di Gillman il progresso tecnico è in grado 
di trasformare una carenza di plusvalore in una sua eccedenza. 
Siccome questo avviene tramite il ribasso del capitale costante, 
tale eccedenza di plusvalore non si lascia realizzare come accu
mulazione di capitale. Non volendo cedere il plusvalore agli 
operai, non resta che l ’unica soluzione di sperperare il plus
valore in sipese produttive. Con queste spese improduttive viene 
di nuovo ad abbassarsi il saggio di profitto del capitale produt
tivo, non però come risultato della sua composizione organica, 
bensì grazie al salasso di plusvalore operato dallo Stato e grazie 
alla sua canalizzazione in spese improduttive, che rappresentano 
una forma pervertita di consumo capitalistico. Per Gillman 
quindi, « il capitalismo si trova alla fine della sua missione 
storica », perché ha smesso di « crescere come sistema di pro
duzione sociale ».

Con la fine dell’accumulazione è data anche la fine della 
produzione capitalistica come processo di valorizzazione del ca
pitale. Gillman ritiene che ciò avvenga in misura sempre mag
giore, per cui la teoria marxiana dell’aocumulazione del capitale 
non si riferisce più al capitalismo odierno. Il problema per
manente non è la produzione, bensì la realizzazione del plus
valore, un problema che deve essere risolto sul piano politico. 
Sotto il profilo economico la tecnica ha già talmente cam-
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biato il capitalismo che l ’analisi marxiana non risulta più vera 
per esso. Gillman trova nella statistica la motivazione che sor
regge tale asserzione, mentre nel mondo reale si fa ancora va
lere la regolarità delle crisi del capitale ricavata dall’analisi 
del valore.





CAPITO LO  TERZO

IL MARXISMO E  « IL  CAPITALE MONOPOLISTICO »
(1967)

I

Paul A. Baran e Paul M. Sweezy, gli autori de « Il capi
tale monopolistico », cercano di superare « il ristagno della 
scienza sociale marxista », spostando l ’interesse principale dal 
capitale concorrenziale al capitale monopolistico. A loro avviso, 
« l’analisi marxista del capitalismo, in fondo, riposa ancora sul 
presupposto di un’economia concorrenziale », la quale però avreb
be frattanto subito un mutamento qualitativo, proprio nell’es
sere passata nella fase del capitalismo monopolistico. Marx 
« considerò i monopoli non come elementi fondamentali del 
capitalismo, ma come residui del passato feudale e mercan
tile da cui bisognava prescindere allo scopo di ottenere il quadro 
più chiaro possibile della struttura e delle tendenze fondamen
tali del capitalismo » (pp. 5-6) '. Il loro libro intende porre 
rimedio a questa situazione, invero ricorrendo al « potente 
metodo analitico » (p. 7) di Marx.

L ’analisi marxiana del capitalismo poggia sulla teoria del 
lavoro e del plusvalore. Ora però, i rapporti di mercato, così 
dicono Baran e Sweezy, sono « essenzialmente rapporti di prez- 1

1 Tutti i numeri delle pagine posti tra parentesi nel testo si riferi
scono all’edizione italiana del libro di P.A. Baran - P.A. Sweezy, II ca
pitale monopolistico. Saggio sulla struttura economica e sociale americana, 
Torino, Einaudi, 1968.
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zo », per cui « lo studio del capitalismo monopolistico, come 
quello del capitalismo concorrenziale, » dovrebbe « cominciare 
con gli ingranaggi del meccanismo dei prezzi » (p. 46). Secondo 
Marx, i rapporti di prezzo derivano dai rapporti di valore, per 
cui occorre iniziare l ’indagine del capitalismo con i rapporti 
di valore. L ’analisi del valore compiuta dal capitalismo tra
scura la concorrenza, perché nell’aggregato sociale tutti i prezzi 
sono uguali al valore complessivo. Contro le asserzioni di Baran 
e Sweezy, l’analisi marxiana non si fonda sulla presupposizione 
del capitalismo concorrenziale, bensì sul concetto astratto di 
capitale complessivo. Se questo concetto ha una validità gene
rale, allora è indipendente dalla rispettiva struttura del capitale 
(concorrenza o monopolio).

Marx visse in un’epoca di capitalismo concorrenziale alta
mente sviluppato e sapeva che sono i prezzi e non i valori a 
determinare l’andatura del mercato, benché gli stessi prezzi 
siano limitati, in qualità di rapporti di valore, dalle relazioni 
sociali. Le parti descrittive del Capitale si occupano della con
correnza tra capitali e dell’abolizione della concorrenza mediante 
la concorrenza, cioè con la centralizzazione e la concentrazione 
del capitale. Nell’affermare che Marx avrebbe trascurato il mo
nopolio, Baran e Sweezy presumibilmente pensano che Marx 
non abbia adoperato il concetto di « monopolio » nel suo signi
ficato borghese come antitesi alla concorrenza. La sua teoria 
della concorrenza tra capitali è nel contempo una teoria del 
monopolio; in questo senso, il monopolio rimane pur sempre 
nella concorrenza, giacché un capitalismo senza concorrenza si
gnificherebbe la fine dei rapporti di mercato, che mantengono 
in vita il capitalismo privato. Certo, all’epoca di fioritura del 
capitalismo c’era una concorrenza più forte di quella verifi
catasi nelle fasi precedenti o successive.

« Fin quando il capitale è debole, —  dichiara esplicitamente 
Marx —  esso si aggrappa alle grucce dei modi di produzione tra
montati o che tramontano al suo apparire. Ma non appena si sente 
forte, esso getta via le grucce e si muove secondo le sue proprie 
leggi. Non appena comincia ad avere la sensazione e la consape
volezza di essere esso stesso un ostacolo allo sviluppo, subito cerca 
scampo verso forme le quali, mentre danno l’illusione di perfe
zionare il dominio del capitale imbrigliando la libera concorrenza,
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annunciano nello stesso tempo la dissoluzione sua e del modo di 
produzione che su di esso si fonda » 2.

In altre parole, il predominio del monopolio caratterizza 
le fasi premature e quelle avanzate dello sviluppo capitalistico. 
Contro l ’apparenza, quando il monopolio elimina la concorrenza, 
invece di essere proprio una forma di essa, il capitalismo si 
trova al suo tramonto.

Secondo Baran e Sweezy, il preteso « mutamento fonda
mentale nella struttura » del capitalismo, dalla fase concor
renziale a quella monopolistica, esige un cambiamento delle 
leggi derivate dal « modello concorrenziale » marxiano, quali, 
ad esempio, la legge della caduta tendenziale del saggio di pro
fitto. Tuttavia, come abbiamo già accennato, il modello mar
xiano della formazione del capitale non si fonda sulla concor
renza, bensì sull’applicazione della teoria del valore-lavoro al 
processo dell’accumulazione. Pur essendo a quel tempo l ’accu
mulazione capitalistica un processo concorrenziale, la caduta 
tendenziale del saggio di profitto non si fonda sulla concor
renza, ma sui rapporti di valore differiti dell’espansione del 
capitale.

Questa legge mostra come il capitale investito in mezzi di 
produzione cresca più rapidamente di quello investito in forza- 
lavoro. Siccome il tempo di pluslavoro è plusvalore, la ridu
zione di tempo di lavoro in rapporto alla quantità crescente di 
capitale improduttivo comporta una caduta del saggio di pro
fitto, perché questo saggio viene « misurato » sul capitale com
plessivo, cioè sia sul capitale investito nei mezzi di produ
zione (capitale costante) che su quello investito nella forza- 
lavoro (capitale variabile). La caduta tendenziale del saggio 
di profitto è soltanto un’altra modalità di espressione dell’ac
cumulazione del capitale e della crescente produttività del lavoro.

Marx parla di una tendenza di saggi di profitto decrescenti 
per le stesse cause « che per un determinato capitale produ
cono una diminuzione assoluta del plusvalore e quindi del 
profitto, e per conseguenza anche del saggio del profitto cal-

2 K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia poli
tica, Firenze, La Nuova Italia, 1968, v. II, p. 334.

125



colato percentualmente, comportano un aumento della massa 
assoluta del plusvalore, e quindi del profitto, che il capitale 
sociale (cioè la totalità dei capitalisti) si è appropriato » 3. 
Infatti:

« Mentre ogni parte aliquota pari a 100 del capitale sociale, e 
quindi ogni capitale di composizione media sociale pari a 100, è 
una grandezza determinata, e la diminuzione del saggio del profitto 
coincide per tale grandezza con la diminuzione della grandezza asso
luta del profitto, appunto perché il capitale su cui esse vengono 
misurate è una grandezza costante; invece la grandezza del capitale 
complessivo sociale e quella del capitale che si trova in mano ai 
singoli capitalisti è una grandezza variabile che (...) deve variare in 
ragione inversa alla diminuzione della sua parte variabile » 4.

Malgrado la caduta tendenziale del saggio di profitto,

«  il numero degli operai impiegati dal capitale, (...) quindi la mas
sa assoluta di pluslavoro che assorbe, e perciò la massa di plusva
lore e la massa assoluta del profitto che produce, possono quindi 
aumentare, anche progressivamente (...). Ciò non solo può, ma deve 
accadere —  eccettuate le oscillazioni temporanee —  sulla base della 
produzione capitalistica » 5.

Perché questo avvenga occorre soltanto che « il capitale 
complessivo (cresca) in proporzione maggiore alla diminuzione 
della quota percentuale del capitale variabile » 6. Lo stesso pro
cesso di accumulazione neutralizza il significato immediato del 
saggio di profitto decrescente.

Secondo Marx, l’accumulazione però è caratterizzata da un 
incremento del pluslavoro, innanzitutto nella « diminuzione del 
tempo di lavoro necessario, che è richiesto per la riproduzione 
della forza-lavoro; secondariamente nella riduzione della quan
tità della forza-lavoro (numero degli operai) che viene impie
gata per mettere in opera un capitale determinato » 7. Questi

3 K. Marx, II capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, libro III, sez. 3, 
cap. 13, v. I, p. 273.

4 Ibidem.
5 Ivi, p. 269.
6 Ivi, p. 274.
7 Ivi, sez. 3, cap. 15, p. 303.
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due movimenti si determinano reciprocamente, ma agiscono in 
senso opposto sul saggio del profitto. Mentre il saggio di plus
valore aumenta in una direzione, il numero degli operai di
minuisce nell’altra.

« In quanto lo sviluppo delle forze produttive fa diminuire la 
parte pagata del lavoro impiegato, esso accresce il plusvalore au
mentandone il saggio; in quanto tuttavia diminuisce la massa com
plessiva del lavoro impiegato da un determinato capitale, esso dimi
nuisce il coefficiente numerico con cui viene moltiplicato il saggio 
del plusvalore per ricavarne la massa » 8.

Perciò, pur essendo la caduta del saggio di profitto fre
nata dall’accumulazione, non è però possibile impedirla com
pletamente, giacché ci sono limiti evidentissimi, al di là dei 
quali il tempo di lavoro assoluto non può andare e il tempo 
di lavoro necessario, cioè il tempo di lavoro spettante agli 
operai, non può essere ulteriormente accorciato in favore del 
tempo di pluslavoro. Per esprimerci con una formulazione estre
ma, diremo che il tempo di lavoro assoluto per un giorno non 
può superare le ventiquattro ore e che il tempo di lavoro ne
cessario non può essere ridotto a zero. Non è possibile por
tare avanti all’infinito il compenso alla relativa riduzione del 
numero di operai continuando ad accrescere il loro sfrutta
mento. Per quanto grande sia la massa di forza-lavoro nel 
mondo capitalistico reale, la sua quantità deve decrescere in 
rapporto alla più rapida crescita del capitale. Volendo trarne le 
conclusioni logiche, se ne deduce che l ’espansione continua
mente crescente di capitale trasformerà la caduta latente del 
saggio di profitto, a causa della scarsità di plusvalore ottenuto 
in considerazione della massa aumentata di capitale comples
sivo, in una caduta attuale del saggio di profitto. A questo 
punto la realtà concreta corrisponderebbe al modello marxiano 
dell’accumulazione di capitale.

L ’accumulazione raggiunge un punto tale per cui il capi
tale variabile ridotto non può più essere compensato da una 
crescita del plusvalore, un plusvalore che sia grande quanto

8 Ibidem.
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basta per rendere un profitto sufficiente per il capitale com
plessivo. A questo punto il saggio di profitto cade al di 
sotto del livello richiesto per la prosecuzione del processo di 
espansione. Non è prevedibile quando questo punto venga 
raggiunto nella realtà concreta, ma la tendenza in questa di
rezione spiega per Marx il continuo ripetersi di periodi di 
ristagno, che è sempre più difficile superare ricorrendo al can> 
biamento delle condizioni di produzione, così da ottenere quelle 
capaci di aumentare il saggio di plusvalore. Tuttavia, finché 
il capitale si accumula, rimane pur sempre in grado di elevare 
la massa del plusvalore. In queste condizioni, potendosi osser
vare l ’incremento della massa del plusvalore, non esiste alcuna 
ragione di rigettare la teoria della caduta tendenziale del sag
gio di profitto; la teoria di Marx non ne risulta intaccata.

II

Baran e Sweezy ritengono necessario « sostituire la legge 
dell’aumento tendenziale del surplus alla legge della caduta 
tendenziale del profitto », in quanto evidentemente essi si 
rendono conto che anche in Marx un plusvalore crescente sop
prime de facto l’eventuale caduta del saggio di profitto. Occu
pandosi di questo problema con spirito quasi di sufficienza, 
Baran e Sweezy dichiarano di non intendere apportare « una 
revisione a un venerabile teorema di economia politica », ma 
semplicemente tener conto « del fatto indubbio che la strut
tura dell’economia capitalistica ha subito un cambiamento fon
damentale dal tempo in cui quel teorema è stato formulato » 
(p. 62). Per loro, è bastato il puro e semplice « cambiamento » 
dalla concorrenza al monopolio, perché risultasse abolita la 
legge immanente all’espansione capitalistica formulata da Marx. 
La « prova » che sostiene questa presupposizione è costituita 
dall’apparente sovrabbondanza di plusvalore negli Stati Uniti. 
Supponiamo che Baran e Sweezy abbiano ragione: e allora 
essi non farebbero altro che ripetere quanto lo stesso Marx 
aveva messo in rilievo, e cioè che un sufficiente saggio di 
sfruttamento possa provvisoriamente interrompere la caduta 
del saggio di profitto. Baran e Swee2 /  non si limitano a « so-
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stituire la legge dell’aumento tendenziale del surplus alla legge 
della caduta tendenziale del profitto », ma sostituiscono anche 
il concetto di plusvalore con quello di surplus. Essi preferi
scono il concetto di surplus al concetto marxista tradizionale 
di « plusvalore », poiché quest’ultimo nella mente della mag
gior parte di coloro che si affidano alla teoria economica 
marxiana si identifica probabilmente con la somma del pro
fitto, dell’interesse e della rendita. « E ’ vero che Marx di
mostra —  in alcuni passi del Capitale e delle Teorie sul plus
valore —  che il plusvalore comprende anche altri elementi 
come le entrate dello Stato e della chiesa, le spese per tra
sformare le merci in moneta, e i salari dei lavoratori impro
duttivi. In generale, tuttavia, Marx considerava questi ele
menti come fattori secondari e li escludeva dal suo schema 
teorico fondamentale ». Tale è l’opinione di Baran e di Sweezy, 
i quali pure ritengono che questa impostazione non sia oggi 
più giustificata e sperano che « un cambiamento nella termi
nologia », la sostituzione di « plusvalore » con « surplus », 
« contribuirà al necessario mutamento nella posizione teorica » 
(pp. 10-11, n. 1).

Siccome per Marx « il rapporto fra capitale e lavoro sa
lariato determina tutto il carattere del modo di produzione » 9, 
egli effettua tutta la sua analisi del capitale nelle categorie di 
valore e di plusvalore. Perfino la suddivisione del plusvalore 
in profitto, interesse e rendita, scompare nella sua analisi del 
valore. Il meglio nel Capitale, scriveva Marx ad Engels

«è : 1) (su di ciò riposa tutta la comprensione dei facts) il 
doppio carattere del lavoro subito messo in rilievo nel primo capi
tolo, a seconda che esso si esprima in valore d’uso o in valore 
di scambio; 2) la trattazione del plusvalore indipendentemente dalle 
sue forme particolari quali il profitto, l’interesse, la rendita fon
diaria, ecc. » 10.

Prendendo in esame il rapporto tra il plusvalore e il capi
tale complessivo, a Marx riuscì di fare ciò che era stato imt-

9 Ivi, sez. 7, cap. 51, v. I l i ,  p. 297.
10 K. Marx-F. Engels, Lettere sul Capitale, Bari, Laterza, 1971, a 

cura di Giuseppe Bedeschi, p. 80.
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possibile a Ricardo, di riconoscere cioè nel saggio decrescente 
di profitto una legge immanente all’accumulazione del capitale, 
una legge che per Marx era « la legge più importante della 
moderna economia politica » 11. Se non è importante esami
nare l’interesse e la rendita nell’analisi del valore dello svi
luppo del capitale, allora lo sono ancora meno gli altri punti 
addotti da Baran e Sweezy e nei quali viene suddiviso il plus
valore nella società capitalistica, con la sola eccezione che, 
qualora troppo plusvalore venga consumato invece di essere 
capitalizzato, tale ripartizione ridurrà il saggio di accumulazione.

Nella stessa definizione di surplus, data da Baran e Sweezy, 
come « differenza tra ciò che la società produce e i costi ne
cessari per produrlo » (p. 10), si tratta ancora di valore e 
di plusvalore. Se gli autori semplioemente designano il plus
valore come « surplus », è perché « nell’effettivo regime eco
nomico del capitalismo monopolistico soltanto una parte della 
differenza tra produzione e costo di produzione appare come 
profitto » (p. 65). Ma ciò valeva allo stesso modo per il ca
pitalismo concorrenziale. In realtà, Baran e Sweezy hanno ab
bandonato l ’analisi economica marxiana per passare a quella 
borghese, la quale però non lavora con nozioni classiste come 
valore e plusvalore, bensì con quella di prodotto sociale, un 
amalgama tra il concetto di « domanda effettiva » e l’arma
mentario keynesiano contro la stagnazione. Sarebbe veramente 
uno strano marxismo quello che si occupasse più della ripar
tizione del plusvalore tra i capitalisti e le persone del loro 
seguito che non della spartizione del prodotto sociale tra ca
pitale e lavoro. Ma se al posto di plusvalore ci fosse soltanto 
reddito da una parte e « surplus » dall’altra, allora non ci sa
rebbe ovviamente neanche un saggio decrescente di profitto 
quale risultato dei rapporti di valore della produzione di ca
pitali e neppure vi sarebbero limiti immanenti alla produzione 
di profitto. Ora, se ciò nonostante subentra una stagnazione, 
essa non si verifica —  secondo Baran e Sweezy —  in base 
ai rapporti di produzione, al rapporto cioè tra capitale e la
voro, ma in base alla struttura monopolistica del capitalismo 
odierno. Ne consegue che le difficoltà del capitale monopo- 11

11 K. Marx, Lineamenti fondamentali..., cit., v. II, p. 460.
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listico sorgono non per una mancanza di profitto, bensì per 
un surplus non assorbibile. « L ’entità del surplus negli Stati 
Uniti —  spiegano i nostri autori sorreggendosi sull’autorità 
di Joseph D. Phillips —  ammontava nel 1929 al 46,9 per 
cento del Prodotto nazionale lordo (...), fino a raggiungere 
il 56,1 per cento nel 1963. (...) In secondo luogo, la por
zione del surplus che viene solitamente identificata con il 
plusvalore (profitto +  interesse +  rendita corrispondente al 
“ reddito da proprietà ”  di Phillips) diminuì drasticamente nel
lo stesso periodo. Il reddito da proprietà fu il 57,5 per cento 
del surplus complessivo nel 1929, ma fu soltanto il 31,9 per 
cento nel 1963 ». Di fronte a tali fatti, si devono « analiz
zare non soltanto le forze che determinano l’ammontare com
plessivo del surplus, ma anche quelle che ne regolano la diffe
renziazione e i saggi variabili di sviluppo delle sue compo
nenti » (pp. 11-12).

Per grande che possa essere —  e per loro stessa ammis
sione non è molto grande —  il valore di queste statistiche, 
esse non si riferiscono al problema marxiano della determi
nazione del saggio di profitto, ma al problema capitalistico 
della distribuzione del reddito registrato (da distinguere dai 
salari) tra i diversi gruppi di interessi che vivono del plus- 
prodotto. Gli autori ci comunicano semplicemente la banalità 
che in alcuni paesi capitalistici la produttività del lavoro si 
è fortemente elevata, così da rendere possibile in gran parte 
la produzione del superfluo nonché un livello di vita più ele
vato anche nelle condizioni di una relativa stagnazione. Più 
oltre essi accennano al fatto che il governo richiede e riceve 
una quota maggiore del prodotto nazionale lordo. Evidente
mente, per quanto riguarda il saggio di sfruttamento, tutto 
è in ordine per la società capitalistica. Solamente l’utilizzazione 
del surplus incontra degli ostacoli ed esige cose tanto « spia
cevoli » quali la pubblicità, un intervento più ampio dello 
Stato, gli armamenti, l’imperialismo e la guerra. Marx non 
seppe vedere tutto questo perché nutriva la « profonda con
vinzione che il dilemma centrale del capitalismo si riassumeva 
in quella che Marx chiamava “  la caduta tendenziale del sag
gio di profitto ” . Viste da questo angolo visuale, —  scrivono 
Baran e Sweezy —  le barriere allo sviluppo capitalistico sem-
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bravano consistere più in una carenza del surplus necessario 
per mantenere il ritmo dell’accumulazione che in una insuffi
cienza dei modi caratteristici di utilizzazione del surplus ». 
Ora però, nelle condizioni del capitalismo monopolistico e 
« di fronte alla legge dell’aumento tendenziale del surplus che 
sostituisce quella della caduta tendenziale del saggio di pro
fitto, e di fronte ai normali modi di impiego del surplus pa
lesemente incapaci di assorbire un surplus crescente, la que
stione degli altri modi di utilizzazione del surplus assume im
portanza decisiva » (p. 97).

I modi normali di impiego del surplus sono il consumo 
capitalistico e l ’investimento, i quali vengono integrati dagli 
inevitabili costi del processo di circolazione e da altre attività 
necessarie, seppure improduttive. Nel capitalismo monopoli
stico però, tali utilizzazioni normali del surplus non bastano 
più, perché la produzione supera la domanda effettiva. Ora, 
siccome il surplus che non può essere più assorbito, non viene 
neanche più prodotto, ne consegue che lo stato normale del 
capitalismo monopolistico è il ristagno. « Con un dato stock 
di capitale e una data struttura di costi e di prezzi, il ritmo 
di funzionamento del sistema non può aumentare oltre il punto 
in cui il surplus prodotto può trovare gli sbocchi necessari. 
E  questo significa cronica sottoutilizzazione delle risorse umane 
e materiali disponibili. O, per dirla in termini leggermente 
diversi, il sistema deve funzionare a un livello abbastanza basso 
della sua scheda di redditività per non generare più surplus 
di quello che può essere assorbito » (p. 92).

Fino a questo punto Baran e Sweezy hanno detto che al 
capitale monopolistico non conviene incrementare la produzione 
oltre il punto in cui essa cesserebbe di essere redditizia. Ciò 
risultava vero nella stessa misura per il capitalismo concor
renziale, come dimostrano i periodi di depressione che si ripe
tono ciclicamente, con la differenza che ciò che nel ciclo con
giunturale era un periodo di ristagno, ora è diventato uno 
stato normale. Non esiste realmente il surplus non assorbito, 
di cui parlano Baran e Sweezy, perché la produzione cessa 
nel momento in cui diventa infruttuosa; esistono invece risorse 
umane e materiali inutilizzate. Non è quindi il surplus effet
tivo a creare difficoltà al capitale monopolistico, ma quello
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potenziale, che potrebbe essere prodotto e non viene invece 
prodotto. « Lasciato a se stesso —  vale a dire senza che d  
siano quelle forze antagonistiche che non fanno parte di ciò 
che si può chiamare la “  logica elementare ” del sistema —  il 
capitalismo monopolistico affonderebbe sempre più nelle sab
bie mobili della depressione cronica » (p. 92). Stando alla 
loro teoria non potrebbe essere diversamente, giacché se il 
capitale monopolistico non riesce più ad assorbire il surplus, 
significa che è incapace di far fronte ad ogni ulteriore incre
mento della produttività del lavoro, la quale verrebbe così 
ad elevare ulteriormente il surplus e a costringere quindi il 
capitale monopolistico a limitazioni sempre più ampie della 
produzione Con l ’accrescersi delle risorse inutilizzate l ’accu
mulazione di capitale, e cioè il modo di produzione capitali
stico, verrebbe a cessare.

In vista di tutti gli scopi pratici è assolutamente secondario 
se, per spiegare la limitazione della produzione, la mancanza 
stessa di domanda effettiva venga dichiarata essere la causa o 
soltanto indirettamente la conseguenza della scarsa redditività: 
nel primo caso il problema viene visto nell’ottica del mer
cato, nel secondo in quella della produzione, ma in entrambi 
i casi si ha una limitazione della produzione. Ad ogni modo 
solamente in condizioni di rapida accumulazione di capitale 
la domanda si espande quanto basta per consentire la realiz
zazione e la capitalizzazione del plusvalore.

Siccome la produttività aumenta perfino in assenza di accu
mulazione, è relativamente indipendente dal processo di pro
duzione quale processo di espansione del capitale. Tuttavia, nel 
corso indisturbato dell’accumulazione la crescente produttività 
del lavoro cammina di pari passo con l ’espansione-di-valore 
del capitale. Nella loro forma di valore il capitale costante e 
il capitale variabile sono uniti indissolubilmente alle condizioni 
materiali della produzione, cioè ai mezzi di produzione ed alla 
forza-lavoro. Marx distinse tra la composizione del valore e 
la composizione materiale (tecnica) del capitale.

« Fra entrambe esiste uno stretto rapporto reciproco. Per espri
mere quest’ultimo, chiamerò la composizione del valore del capitale, 
in quanto sia determinata dalla sua composizione tecnica e in
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quanto rispecchi le variazioni di questa: la composizione organica 
del capitale » 12.

La nozione di composizione organica del capitale rinvia alla 
identità ed alla differenza tra produzione materiale e produ
zione di valore e ripropone sul piano sociale il concetto di 
valore come identità e differenza tra valore d ’uso e valore di 
scambio, quale contraddizione fondamentale della produzione 
capitalistica. Per Marx è quella discrepanza esistente tra pro
duzione materiale e produzione di valore a provocare delle 
difficoltà nel processo di accumulazione, ma anche a rendere 
possibile la sua ripresa ed espansione mediante dei cambia
menti nelle condizioni materiali e tecniche di produzione, che 
incrementando la produttività del lavoro elevano il saggio di 
plusvalore e di profitto. Dove e quando ciò non fosse più 
possibile, gli investimenti non sono redditizi e quindi non 
vengono neppure intrapresi.

Inoltre la redditività di ogni capitale singolo si basa, se
condo Marx, sulla redditività del sistema capitalistico nel suo 
complesso, che è una grandezza sconosciuta. L ’unica indica
zione su di essa, se sia in ascesa o in diminuzione, viene 
offerta dai meccanismi di mercato, i quali quindi stabiliscono 
per ogni capitale singolo se deve ampliare la produzione, con
tenerla oppure lasciarla allo stesso livello. Per elevare la loro 
quota di partecipazione ad un certo mercato oppure per man
tenere la loro redditività su un mercato che si va contraendo, 
i diversi capitali cercheranno in ogni modo di diminuire i costi 
della loro produzione così da conservare o migliorare la loro 
capacità concorrenziale. Lo fanno tutti quanti, ma nelle con
dizioni di un mercato in contrazione i capitali più deboli 
cedono prima in favore dei più forti, per cui i cambiamenti 
nella sfera di produzione procedono insieme ai cambiamenti 
nella sfera del mercato. Il capitale diventa così più produttivo, 
non solo, ma sarà anche più fortemente concentrato e centra
lizzato, in quanto un numero più piccolo di capitalisti ha per 
sé un mercato più grande e, benché tale svolta si ripercuota 
vantaggiosamente sul cambiamento delle condizioni di pro- 12

12 K. Marx, Il capitale, cit., lib. I, cap. 23, v. I l i ,  p. 60.
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duzione, appare come un cambiamento delle condizioni di mer
cato, come il ripristino di una domanda effettiva che consente 
la ripresa del processo di accumulazione.

I li

Per Baran e Sweezy però, i problemi capitalistici sono esclu
sivamente problemi di mercato: il dilemma attuale del capi
talismo non è la produzione, ma la realizzazione del surplus. 
Una mancanza di domanda effettiva riferita al potenziale di 
produzione comporta delle risorse inutilizzate. In questo caso 
la domanda sarebbe relativamente più grande, se la produzione 
fosse meno effettiva. Ora, siccome l ’aumentare del surplus e 
il venir meno della domanda sono il medesimo fenomeno, l ’uno 
non può servire a spiegare l ’altra, piuttosto è questo stesso 
fenomeno, avente una sola natura ma due aspetti, ad aver bi
sogno di una spiegazione. E ’ evidente che se il capitale mo
nopolistico potesse vendere più prodotti, lo farebbe senz’altro. 
Ora, sarebbe in tali condizioni di farlo se il capitale si accu
mulasse e facesse quindi crescere la domanda effettiva. Ma il 
capitale non si espande, perché il farlo non sarebbe redditizio; 
se ne deduce quindi che le lagnanze sul calo della domnada 
siano in realtà un dolersi della redditività insufficiente.

Nell’esposizione di Baran e Sweezy è soltanto la capacità 
di produzione a imporre la restrizione della produzione. Questa 
teoria trascura il carattere di valore della produzione capita
listica. Il surplus non viene visto come plusvalore, bensì sol
tanto come surplus-produttivo. Nel capitalismo la massa cre
scente di merci (in qualità di valori d’uso) appare invece come 
valori di scambio. Siccome la massa dei valori di scambio di
minuisce con la crescente produttività del lavoro, l’accumula
zione di capitali richiede un più rapido aumento della massa 
di valori d’uso. Solo mediante la crescente capacità di pro
duzione viene ad ingrandirsi il valore di scambio complessivo 
e il capitale si accumula. Di fatto la capacità di produzione 
aumenta proprio in situazioni di crisi, per provocare il ravvi
varsi del processo di accumulazione. E ’ appunto questa costri
zione all’incremento della capacità produttiva a rimandare alla
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realtà concreta della caduta tendenziale del saggio di profitto; 
è anche l’unico mezzo disponibile per frenarla. Ecco perché, 
per determinare il grado di redditività, è necessario porre in 
relazione, non i prodotti stessi, ma il valore di scambio del 
surplus di prodotti con il valore del capitale complessivo. Sic
come la capacità produttiva capitalistica non si riferisce a una 
quantità definita di merci, ma al valore di scambio di tale 
quantità, Baran e Sweezy dovrebbero dimostrare la loro posi
zione riferendosi non alla crescente capacità di produrre merci, 
bensì alla crescente capacità di produrre valori di scambio.

Nel capitalismo ogni surplus o è plusvalore oppure non è 
un surplus, ma un deficit. Secondo Baran e Sweezy, il « ca
pitale monopolistico » impedisce il deficit restringendo la pro
duzione; in realtà però, malgrado la sua struttura il capitale 
cerca in tutti i modi di aumentare il plusvalore, e precisamente 
lo fa nelle condizioni di una utilizzazione piena o parziale delle 
risorse produttive. Se le risorse rimangono inutilizzate è perché 
sono improduttive, e non viceversa. Il crescente saggio di in
vecchiamento dimostra il ritmo sempre più rapido con cui i 
mezzi di produzione perdono la loro capacità di creare pro
fitto. Spesso solamente l’apparato produttivo col più alto grado 
di rendimento riesce a garantire la redditività del capitale, il 
quale per giunta, nella sua insaziabile fame di profitto, cerca 
di ricavare plusvalore da qualunque parte, per aumentare il 
profitto conseguito a casa sua.

Perché mai tale mostruosa avidità di plusvalore e di pro
fitto se, stando a Baran e Sweezy, il capitale monopolistico 
riesce a stento a padroneggiare il surplus già disponibile? In 
realtà, data la redditività decrescente nell’ambito dell’espan
sione del capitale, plusvalore e profitto non possono mai es
sere sufficientemente alti. Il plusvalore espresso nelle merci è 
tempo di lavoro supplementare. Per diverso che possa sem
brare nella sua forma fisica, il surplus, riferito al sistema capi
talistico è unicamente e solo una determinata quantità di tempo 
di lavoro supplementare, una parte del tempo di lavoro com
plessivo. Per quanto il surplus possa aumentare nella sua forma 
di merce, il tempo di lavoro supplementare decresce con il di
minuire del tempo di lavoro complessivo nell’ambito della cre
scente composizione organica del capitale. II saggio di pro-
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fitto non viene determinato dada massa di merci quale surplus 
tendente a crescere, bensì dai rapporti di valore tra lavoro 
« vivo » e lavoro « morto »; ciò significa che il mutevole rap
porto tra capitale costante e capitale variabile viene modificato 
dal saggio di sfruttamento. Il saggio di profitto può cadere 
nonostante, anzi a causa di un crescente surplus, se questo viene 
visto esclusivamente come una massa di merci. In tal caso
10 stesso surplus esprime la caduta del saggio di profitto nelle 
sue manifestazioni concrete legate ad una crisi di sovrappro
duzione oppure, come di recente, nella sottoccupazione quasi 
permanente delle risorse produttive. Entrambe le situazioni 
indicano che il saggio di profitto scoraggia o addirittura esclude 
investimenti addizionali di capitale, e precisamente su una 
base che è sufficientemente grande per provocare la domanda 
effettiva, la quale assicurerebbe la realizzazione del plusvalore 
in una produzione più vasta.

Volendo ancora una volta esprimerci in maniera estrema, 
diremo che una vasta automatizzazione della produzione riduce
11 capitale variabile ad essere una parte irrilevante del capitale 
complessivo; la produttività del lavoro allora verrebbe, per 
così dire, a trasformarsi in produttività del capitale. Un colos
sale dispendio di produzione starebbe di fronte ad una quan
tità insignificante di lavoro diretto, e quindi anche a una pic
cola quantità di pluslavoro. Siccome ci sarebbero ancora le 
masse di lavoratori disoccupati, esse dovrebbero ricevere sussidi 
dalla produzione automatizzata, sarebbe il capitale a mantenere 
in vita il lavoro, e non viceversa. Le condizioni della pro
duzione capitalistica risulterebbero completamente rovesciate nel 
loro opposto ; non sarebbero più possibili il valore e la pn> 
duzione di plusvalore.

E ’ ovvio che per questo motivo una tale situazione non 
possa mai inquadrarsi nei limiti del capitalismo. Finché lo 
scopo della produzione è il valore di scambio, le quantità di 
tempo di lavoro rimangono sorgente e misura della ricchezza 
capitalistica.

« Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il 
sapere sociale generale, knowledge, è diventato ‘ forza produttiva 
immediata ’, e quindi le condizioni del processo vitale stesso della
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società sono passate sotto il controllo del generai intellect, e rimo
dellate in conformità ad esso » 13.

Il contributo particolare del capitale a tale situazione reale 
consiste soltanto nel fatto che « esso moltiplica il tempo di 
lavoro supplementare della massa con tutti i mezzi della tec
nica e della scienza, perché la sua ricchezza è fatta diretta
mente di appropriazione di tempo di lavoro supplementare » 14.

IV

Il modello marxiano dell’accumulazione rappresenta un si
stema chiuso ed omogeneo, nel quale la crescente composizione 
organica del capitale comporta la caduta del profitto, quando 
sono raggiunti i limiti di estrazione del plusvalore. Se un 
paese altamente industrializzato come gli USA (l’analisi del quale 
sta alla base delle riflessioni di Baran e Sweezy) potesse es
sere considerato come un sistema chiuso, allora, secondo Marx, 
il suo saggio di profitto dovrebbe diminuire con la sua cre
scente composizione organica del capitale, a meno che tale 
processo non venga frenato da un saggio di plusvalore cre
scente, espresso in un’espansione accelerata del capitale. Gli 
USA però non sono affatto un sistema chiuso e perciò pos
sono non soltanto rallentare la crescente composizione organica 
del capitale (magari mediante l’esportazione di capitale), ma 
anche elevare i loro profitti sul mercato mondiale mediante 
l ’importazione di profitti dall’estero. Tuttavia, l ’esportazione di 
capitali non ha potuto impedire sostanzialmente la crescente 
composizione organica del capitale, per cui le importazioni di 
profitto finora non sono state sufficientemente grandi per 
spiegare l’apparente « saturazione di profitto » dell’America. 
Causa della crescente produzione è, in prima istanza, la cre
scente produttività del lavoro.

Considerando però il mondo come un tutto, si tocca con 
mano che esso soffra non di eccedenza, bensì di penuria. Il

13 K. Marx, Lineamenti fondamentali..., cit., v. II, p. 403.
14 Ivi, p. 405.
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potenziale surplus del capitale monopolistico viene più che 
bilanciato dalla mancanza effettiva di tutto nei paesi poveri 
di capitali. La sovrapproduzione di capitale in una parte del 
mondo si contrappone alla sottocapitalizzazione esistente nel
l ’altra. Se consideriamo il capitalismo nel suo complesso, come 
un sistema di mercato mondiale, il surplus scompare e al suo 
posto troviamo una grande carenza di plusvalore.

Naturalmente per il capitalismo nella sua totalità la com
posizione organica non è sufficientemente alia per generare un 
saggio di profitto che escluda un’ulteriore rapida espansione 
del capitale; ma il processo di accumulazione è nello stesso 
tempo un processo di concentrazione del capitale, per cui, 
come avviene per il capitale di ogni singolo paese che cerca 
di concentrarsi nelle mani di un numero sempre più ristretto 
di persone, così il capitale mondiale si concentra in pochi paesi. 
Infatti, ciò che conta è soltanto l ’espansione di valore del ca
pitale esistente, non la sua dilatazione spaziale, la quale invero 
si effettua solo in quanto incrementa l’espansione di valore del 
capitale concentrato e dominante. In tal senso la monopoliz
zazione divide il mondo in diversi sistemi nazionali a seconda 
della differente composizione organica del capitale. Se il capi
talismo potesse espandersi universalmente, se il processo di 
accumulazione non fosse al tempo stesso un processo di accu
mulazione di capitale, lo stesso potenziale surplus di alcuni 
pochi paesi ad alto sviluppo industriale basterebbe appena 
come surplus attuale a soddisfare i bisogni di capitalizzazione 
del capitalismo mondiale. La contraddizione della produzione 
capitalistica erigerà certo per molto tempo delle barriere alla 
sua espansione, prima che i limiti astratti posti dalla teoria 
marxiana dello sviluppo capitalistico si approssimino in qualche 
modo alla realtà concreta.

Marx profetizzò che il capitalismo, dopo aver una buona 
volta sviluppato rapidamente le forze produttive sociali, si 
vedrebbe costretto a incatenarle e che la sua ulteriore esistenza 
richiederebbe non soltanto periodi di crisi e di ristagno, ma 
la stessa distruzione del capitale. L ’incapacità del capitalismo 
a soddisfare le esigenze di capitalizzazione della produzione 
mondiale risulta chiaramente dal surplus potenziale esistente nei 
paesi altamente capitalizzati e dalla crescente miseria del resto
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del mondo Nell’ottica del mercato questa incapacità appare 
come problema di realizzazione del profitto. Mentre il ca
pitale monopolistico non può vendere ciò che potrebbe pro
durre, il resto del mondo non può comprare a causa della 
carenza di plusvalore, essendo le sue forze produttive assai 
poco sviluppate. Ciò che in una parte del mondo appare come 
problema di realizzazione del profitto, nell’altra è il problema 
della produzione di profitto. Se tuttavia consideriamo il si
stema come un tutto, la responsabilità del suo lento saggio 
di espansione spetta ad una generale mancanza di plusvalore.

In linea di principio pare che sia così in ogni singolo paese 
capitalistico. La crescente sottoccupazione delle risorse pro
duttive conseguente alla mancanza di redditività non può far 
altro che incrementare la carenza di profitti riguardo ai bi
sogni dell’accumulazione capitalistica. Per quel che le risorse 
inutilizzate rappresentano capitale costante, esse perdono me
diante il disuso il loro carattere di capitale, cioè esse non 
funzionano come capitale producente plusvalore. Nella misura 
in cui il capitale perde il suo carattere di capitale, ne risulta 
pregiudicata la redditività del capitale complessivo (qualunque 
essa sia) e il plusvalore, per grande che sia, diventa inferiore 
a quanto sarebbe nel caso di un’utilizzazione piena della ca
pacità produttiva.

Secondo Baran e Sweezy tuttavia, il capitale monopoli
stico ha la tendenza a generare quantità sempre maggiori di 
surplus, esso non riesce a creare gli sbocchi di consumo e 
di investimento necessari per assorbirle e quindi per assicu
rare il regolare funzionamento del sistema (p. 92). Che cos’è 
che rende il capitale monopolistico così straordinariamente red
ditizio? Costi più bassi e profitti più alti, rispondono Baran 
e Sweezy. Ovviamente, tale risposta era giusta durante tutto 
lo sviluppo capitalistico ed è una spiegazione di questo stesso 
sviluppo. Per Baran e Sweezy però esiste una differenza a 
proposito del capitale monopolistico, il quale non riceve i 
prezzi, come accadeva un tempo al capitalismo concorrenziale, 
ma fa i prezzi; per questo nel capitalismo monopolistico per la 
natura delle politiche dei prezzi e dei costi delle società per 
azioni giganti, il surplus complessivo ha una forte e siste
matica tendenza ad aumentare (p. 68). In breve, il surplus
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viene ammassata soltanto mediante prezzi amministrati, cioè 
mantenendoli alti artificialmente, mentre nello stesso tempo 
i costi vengono diminuiti.

In un punto dell’esposizione di Baran e Sweezy si dice 
che un surplus sorge perché la capacità di produzione econo
mica cresce troppo velocemente, facendolo adesso risalire alla 
concorrenza imperfetta che si verifica in condizioni di mono
polio. Grazie alla crescente produttività e al potere di fis
sare i propri prezzi il capitale monopolistico riesce ad assi
curarsi e ad ingrandire i propri profitti anche in condizioni 
di relativo ristagno. Infatti, essendo nel complesso l’apparato 
produttivo esistente fin troppo idoneo soltanto a provvedere 
ad una data domanda effettiva, non occorre fare nuovi sostan
ziali investimenti di capitale. I tassi di ammortamento sono 
ampiamente sufficienti a finanziare le innovazioni tecniche e 
le integrazioni dell’apparato produttivo, che con un saggio 
lento di espansione effettiva basta a garantire un prodotto so
ciale crescente e perfino un incremento ancora più rapido dei 
profitti. Mentre aumentano produzione, produttività e pro
fitti, diminuisce il saggio di investimento. In breve, la capa
cità di produrre un crescente surplus riduce l ’accumulazione di 
capitale. Tuttavia, nel sistema capitalistico la crescita della 
produzione e della produttività ha un « senso » solo quando 
essa ingrandisce il capitale esistente. In quanto il plusvalore 
non viene consumato, deve diventare capitale addizionale. La 
crescita della produzione non avrebbe senso, se diminuisse il 
saggio di accumulazione. Rispetto alla produzione, il saggio di 
accumulazione è il fattore determinante, non quello deter
minato. La ragione più profonda che motiva l ’espansione o 
la contrazione del sistema economico risiede nel rapporto tra 
capitale e lavoro ovvero tra profitto e salario, non nella capa
cità tecnica di produzione. Avendo in dispregio questo fonda
mentale rapporto sociale, Baran e Sweezy rendono possibile 
ciò che nel capitalismo è l’impossibile: congiungono un cre
scente surplus con un saggio decrescente di accumulazione.

Ciò riesce loro tuttavia solamente in quanto hanno fatto 
propria l ’illusione predominante che i trasferimenti di reddito 
e le spese possano essere considerate come reddito fin quando 
vengono attivati dallo Stato. Essi fanno persino un passo
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ancora oltre, estendendo quest’idea singolare al capitale pri
vato; essi non soltanto assicurano che i profitti monopolistici 
abbiano elevato il surplus sociale, ma svelano anche un me
todo per accumulare capitale mediante la pubblicità. Per quanto 
riguarda i profitti monopolistici messi al coperto mediante ma
nipolazioni di prezzo, dovrebbe essere chiaro che essi possono 
essere ottenuti soltanto perché una corrispondente perdita di 
profitto viene subita da parte del capitale non monopolistico. 
Indipendentemente dalla struttura del capitalismo c’è sempre un 
determinato ammontare di reddito nazionale e internazionale, 
dal quale scaturisce il plusvalore. Se il capitale monopolistico 
può attraverso le vendite ampliare la sua quota di partecipa
zione a questo ammontare complessivo molto al di sopra del 
profitto medio, ebbene può farlo solo a spese del capitale che 
non si trova nelle sue stesse condizioni; ne consegue che questo 
debba ripartire fra sé una quota proporzionatamente più bassa 
del reddito complessivo spettante al capitale complessivo.

I profitti monopolistici ribassano i saggi medi di profitto 
formatisi attraverso la concorrenza e portano quindi al pro
gressivo calo della quantità di profitto trasferibile al capitale 
monopolistico. A lunga scadenza l’estrazione di profitti mono
polistici si rivela essere un processo autodistruttivo, che deve 
per forza produrre degli effetti negativi sul saggio di profitto 
nel capitalismo concorrenziale e in quello monopolistico. Sol
tanto in condizioni di una espansione rapida del capitale sarebbe 
possibile mantenere intatti i profitti monopolistici senza nel 
contempo abbassare i saggi assoluti di profitto del capitale 
concorrenziale. Le condizioni di ristagno, nelle quali lavora il 
capitale monopolistico di Baran e Sweezy, escludono questa 
possibilità. V

V

Se il capitale monopolistico, stando a Baran e Sweezy, ha 
la tendenza a generare quantità sempre maggiori di surplus, 
allora perché mai dovrebbe attenersi ancora a una politica dei 
prezzi tesa a ridurre i profitti del capitale concorrenziale? Ma, 
certo, gli autori dicono altresì che il capitale monopolistico non
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genera realmente un surplus, perché prima di ottenere un 
surplus sospende la produzione, come appare chiaramente dalle 
crescenti risorse inutilizzate. Ora, pur non essendoci affatto al
cun surplus, si scatena una concorrenza accanita per la realiz
zazione del surplus che, in questo caso, in base al carattere 
monopolistico del capitale, viene condotta più ricorrendo a me
todi di promozione delle vendite che non mediante il taglio 
dei prezzi. Benché non ci sia un surplus reale, ma soltanto 
potenziale, tuttavia il fondamento razionale del capitale si lascia 
derivare « dal semplice fatto che l ’opposto del “  troppo ”  dal 
lato dell’offerta è il “  troppo poco ”  dal lato della domanda; 
invece di ridurre l ’offerta, esse mirano a stimolare la doman
da » (p. 93).

Secondo Baran e Sweezy, la promozione delle vendite è 
concettualmente identica « alle spese di circolazione di Marx », 
solo che « nell’epoca del capitalismo monopolistico essa è 
venuta a svolgere una funzione quantitativa e qualitativa di 
gran lunga più importante di quanto Marx avesse mai so
gnato » (p. 98). « La promozione delle vendite —  continuano 
i nostri autori —  risulta un potente antidoto contro la ten
denza a sprofondare in uno stato di cronica depressione pro
pria del capitalismo monopolistico» (p. 112), giacché tale 
promozione « assorbe, direttamente o indirettamente, un grande 
volume di surplus che altrimenti non sarebbe prodotto » (p. 
121). Mediante l ’incremento della domanda effettiva la pub
blicità innalza il livello di reddito e di occupazione, per cui 
« l’effetto diretto della promozione delle vendite sulla strut
tura del reddito e della produzione del sistema è analogo a 
quello della spesa statale finanziata con le entrate fiscali » 
(p. 107). In definitiva, « quanto alle occasioni di investimento, 
la pubblicità esplica una funzione analoga a quella tradizio
nalmente assegnata alle innovazioni. Permettendo di creare la 
domanda di un prodotto, la pubblicità incoraggia l ’investi
mento in impianti e attrezzature che altrimenti non si fareb
bero » (p. 108).

Secondo questa teoria la pubblicità assolve una serie di 
compiti contraddittori: mentre è una spesa di circolazione, crea 
anche reddito, come pure, mentre assorbe una parte del sur
plus, va poi ad ampliare questo surplus con lo stimolare
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nuovi investimenti. Che tutta una serie di persone viva delle 
vendite e della pubblicità, è un fatto ben palese a tutti, come 
lo è pure il fatto che altri perdano una parte del loro reddito 
in quanto costretti a pagare prezzi più alti, i quali includono 
le spese di pubblicità. E ’ sempre stato così, ma secondo Baran 
e Sweezy l ’allargamento quantitativo avutosi sotto il capitale 
monopolistico comporta una differenza qualitativa, vale a dire 
che quando la spesa è abbastanza grande, diventa una forma 
di reddito aggiuntivo. Siccome le esortazioni incrementano il 
consumo, il consumo elevato sfocia nella crescita della pro
duzione e degli investimenti. S ’intende da sé come ciò non sia 
nient’altro se non la crescente « propensione al consumo » 
di Keynes quale possibile strumento a disposizione di una pro
duzione che si espande nelle condizioni di un calo degli inve
stimenti. Mentre però la proposta di Keynes irrealizzabile nel 
capitalismo si riferisce al prodotto sociale complessivo, Baran 
e Sweezy la pongono in relazione soltanto con il surplus, cioè 
con una parte della produzione sociale che spetta ai capitalisti.

La pubblicità compenetra l ’intero mercato e non soltanto 
quella parte che sta a cuore al consumo capitalistico. Benché, 
stando a Baran e Sweezy, vada eliminato soltanto il surplus, 
la pubblicità impone a tutti maggiori spese. Per grande che 
sia, il surplus esiste perché i costi di produzione, e cioè il 
reddito degli operai, rimangono bassi in rapporto al surplus. 
Per avere questo « surplus » occorrono costi di produzione pro
porzionatamente bassi e quindi non sarebbe sufficiente elevare 
la « propensione al consumo » mediante salari più alti. Fin
ché non viene spremuto dagli operai, non si dà nessun surplus, 
ma per diventare surplus in generale, deve prima essere rea
lizzato sul mercato. Qualora non venga realizzato, ne deriva 
soltanto una perdita. I capitalisti non intensificano i loro sforzi 
di vendita per sbarazzarsi del surplus, ma per evitare dei de
ficit. Quando non tutte le merci prodotte riescono a trasfor
marsi in denaro, non è possibile realizzare quei profitti che 
dipendono dalla parte di produzione spettante ai capitalisti. 
Non è un surplus crescente a porre con tale forza in evidenza 
lo sforzo di vendere, bensì la situazione del mercato nel suo 
complesso, che è determinata dal saggio decrescente di accu
mulazione.

144



La pubblicità può « creare » soltanto pubblicità. Per quanto 
possano essere stati reclamizzati in tal senso, i nuovi prodotti 
che cercano di imporre nuovi bisogni non sono affatto pub
blicità. Il fatto di suscitare incessantemente nuovi desideri è 
un segno che caratterizza l ’economia di mercato e insieme una 
ragione che motiva la sua espansione e il suo allargamento. 
La pubblicità come tale non può incrementare la « domanda 
effettiva » né elevare, attraverso questa domanda, la produ
zione. Per rimanere competitivo, il capitale deve non soltanto 
accumulare, ma anche conservare il suo valore di capitale. I 
capitalisti non possono divorare tutti i profitti, perché in tal 
caso subito non sarebbero più capitalisti. La pubblicità non 
può influire su questo impellente bisogno di accumulare e 
l’accumulazione determina la domanda effettiva relativa ai beni 
di consumo. Nessuna pubblicità potrebbe elevare la domanda 
effettiva oggettivamente determinata, benché questa possa es
sere influenzata da quella e lasciarsi convogliare su un pro
dotto piuttosto che su un altro oppure lasciarsi dirigere verso 
l’uno o l’altro venditore di beni identici. La pubblicità può 
influire sulla ripartizione del plusvalore disponibile, ma non 
contribuire alla sua grandezza, giacché essa stessa è soltanto 
parte del plusvalore complessivo disponibile.

La singolare argomentazione di Baran e Sweezy per quanto 
riguarda la pubblicità si basa sull’illusione che la produzione 
fuori dagli stessi limiti posti al capitale monopolistico, cioè 
una produzione che non si effettuerebbe senza pubblicità e 
acquisti pubblici, potrebbe veramente trar vantaggio dal capi
tale monopolistico con la creazione di redditi e di occupazione 
per tutta la società. C ’è quindi un surplus crescente che non 
termina necessariamente in una stagnazione prolungata e la 
piena occupazione si congiunge, tramite de agenzie pubblicitarie 
e gli organi governativi, con un assorbimento del surplus. 
Baran e Sweezy trovano deplorevole solamente l’impiego irra
zionale che spreca la maggior parte di questo surplus in quelle 
due istanze.

Il surplus chiaramente evidente nella « società opulenta » 
non è quindi prodotto dal capitale monopolistico, ma è sorto 
nonostante quello, in quanto, secondo Baran e Sweezy, viene 
creato dagli acquisti pubblici, che incrementando la domanda
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effettiva impediscono le crisi. Il pericolo della crisi viene eli
minato dall’« enorme capacità di generare sprechi pubblici e 
privati » (p. 5). Ora però sperperare il surplus è una possi
bilità di assorbirlo e siccome la produzione di sprechi non 
conosce limiti, non c’è neanche bisogno che sorga un surplus 
e quindi un problema di utilizzazione del surplus. Anzitutto 
perché, stando a Baran e Sweezy, lo sperpero non riduce i 
profitti del capitale monopolistico, giacché rappresenta la parte 
del surplus eccedente quella realizzata come profitto. Come la 
promozione delle vendite assorbe un grande volume di surplus, 
« che altrimenti non sarebbe prodotto », così « lo Stato esplica 
una funzione analoga ma su scala maggiore» (p. 121). Se le 
risorse inutilizzate fossero messe in opera, produrrebbero « non 
soltanto mezzi di sussistenza necessari per i produttori, ma 
anche quantità addizionali di surplus. Pertanto lo Stato, crean
do ulteriore domanda effettiva, può accrescere la sua dispo
nibilità di beni e servizi senza toccare i redditi dei suoi citta
dini » (p. 122).

Trattando il plusvalore come se fosse surplus, Baran e 
Sweezy riescono a considerare il capitalismo come se non fosse 
capitalismo: « L ’ammontare del surplus è un indice della pro
duttività e della ricchezza di una società, della libertà di cui 
dispone per conseguire quegli obiettivi che essa voglia pro
porsi » (p. 10). Ciò significa esaminare una società in astratto, 
e non come società particolare, e comunque essa non viene 
analizzata come società capitalistica, giacché, in quest’ultima, 
i mezzi di produzione appartengono ad una classe particolare, 
e non allo Stato o ai cittadini. Anche nella loro inutilizzai- 
bilità le risorse inutilizzate permangono un possesso capitali
stico. Se non fossero confiscate, esse potrebbero essere acqui
state dal governo soltanto mediante atti di compravendita; ma 
il denaro utilizzato per queste transazioni non può che essere 
sottratto al capitale privato tramite tasse o prestiti. Una pro
duzione stimolata dallo Stato e finanziata in tal modo non 
incrementa la quantità di beni commerciabili, per cui non può 
trasformarsi in valore di scambio e quindi neanche in plus
valore. Per quanta occupazione e reddito possa creare la pro
duzione stimolata dallo Stato, il suo prodotto finale —  espresso 
magari in cose di pubblica utilità o no —  non è un prodotto
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commerciabile, mentre invece nella società capitalistica il red
dito reale deve essere realizzato attraverso la circolazione delle 
merci. Elevando la quantità complessiva di lavoro e di pro
dotti, l’ammontare del plusvalore non ne risulta accresciuto, 
per cui la produzione statale rappresenta piuttosto una perdita 
che un guadagno. Questa perdita è analoga a quella che 
compare in casi di sovrapproduzione, quando una parte delle 
merci prodotte non può essere trasformata in denaro.

Baran e Sweezy sono dell’avviso che « le rilevanti e cre
scenti quantità di surplus assorbite dallo Stato negli ultimi de
cenni (...) non rappresentano deduzioni da ciò che sarebbe 
altrimenti disponibile alle imprese e alle persone per i loro 
scopi privati » (p. 125). Tuttavia, gli stessi autori hanno mo
strato come la porzione del surplus normalmente designata come 
plusvalore sia rapidamente diminuita dal 1929 al 1963. Men
tre nel 1929 il reddito da proprietà ammontava al 57,5 per 
cento del surplus complessivo, nell’anno 1963 era soltanto del 
31,9 per cento. Secondo queste statistiche il surplus assor
bito dallo Stato crebbe più velocemente di quello toccato al 
reddito da proprietà. Ciò significa che la riduzione del plus
valore ha qualcosa a che fare con la crescita delle spese statali 
ovvero, per usare la terminologia cara a Baran e Sweezy, con 
l’assorbimento del surplus ad opera dello Stato.

Onde evitare malintesi: Baran e Sweezy sono dell’opi
nione che questo reddito da proprietà non sarebbe stato in 
nessun modo più grande senza la produzione incentivata dallo 
Stato. Con tutta probabilità questo è vero, giacché la produ
zione incentivata dallo Stato arriva a compensare il calo della 
produzione privata, al fine di attenuare le conseguenze sociali 
connesse a crisi di lunga durata. Questo però non cambia mi
nimamente il dato di fatto che l’impiego di risorse produttive 
operato dalio Stato è l 'impiego di risorse produttive private. 
Siccome lo Stato può dare in cambio solamente il denaro sot
tratto all’economia pubblica, l’impiego di risorse produttive pri
vate operato dallo Stato corrisponde —  per quanto riguarda 
il capitale privato —  alla loro non-valorizzazione nella loro 
condizione precedente di inutilizzabilità.

E ’ vero che gli acquisti pubblici incrementano di fatto la 
produzione in generale, giacché i prodotti finali non commer-
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ciabili richiedono settori di produzione intermedi, come ad 
esempio la produzione di materiale grezzo, i bisogni di con
sumo delPaccresciuta occupazione nonché i necessari comple
tamenti e cambiamenti della macchina produttiva; però tutti 
questi prodotti appartengono ai costi di produzione, che non 
coincidono con i prezzi di vendita sul mercato, giacché, tranne 
poche eccezioni, i beni prodotti per lo Stato esorbitano dal 
sistema di mercato. Una parte della produzione complessiva 
quindi non è più produzione capitalistica e con la crescita 
relativamente più rapida di questa parte non redditizia della 
produzione complessiva la parte remunerativa, a sua volta in 
progressiva diminuzione, può soltanto aumentare le difficoltà 
che opprimono il processo dell’accumulazione capitalistica.

VI

Tuttavia, Baran e Sweezy sono fermamente convinti che 
l ’assorbimento statale del surplus viene aggiunto e non de
tratto al surplus privato. « Inoltre, poiché la spesa pubblica 
su larga scala consente all’economia di funzionare a un livello 
molto più prossimo alla piena capacità, l ’effetto netto sul vo
lume del surplus privato è ampio e positivo» (pp. 126-127). 
Tutto lascia credere che sia così; ciò però non appare nel 
saggio di espansione del capitale, ma solo nell’ampiezza del 
prodotto nazionale lordo, una parte sempre più grande del 
quale non è più redditizia. Questo fatto viene occultato dal 
velo monetario che copre la produzione capitalistica e il suo 
scambio e bisogna dire che tale velo riesce benissimo nel suo 
intento se perfino i critici del capitale monopolistico si la
sciano abbindolare dalla sua trappola. « Se la parte che lo 
Stato preleva non sarebbe altrimenti prodotta, non si può dire 
che sia tolta a qualcuno. La spesa e l ’imposizione pubblica, 
che una volta erano soprattutto meccanismi che trasferivano 
reddito, sono in larga misura diventati meccanismi che creano 
reddito riportando nella produzione il capitale e il lavoro che 
sono inutilizzati ». Attraverso questi « nuovi meccanismi » si 
arriva al punto che « il prelievo da parte dello Stato sotto 
forma di imposte si aggiunge, non si toglie al surplus pri-
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vato » (pp. 127-128; p. 126). Lo Stato però non è riuscito 
a persuadere i capitalisti che sia veramente così, tanto è vero 
che il capitale rimane pur sempre contrario all’aumento delle 
imposte e alla crescita del debito pubblico, perché questo nuoce 
ai propri bisogni di redditività e di accumulazione.

Che cosa fa realmente lo Stato quando congiunge il la
voro e le risorse inutilizzate per produrre beni non commer
ciabili? Le imposte sono una parte del reddito realizzato nelle 
transazioni di mercato; quando esse vengono sottratte al ca
pitale, ne diminuiscono il profitto, se questi profitti fossero 
stati allora consumati oppure reinvestiti in capitale addizio
nale. Se ciò non fosse avvenuto, esisterebbe capitale inutiliz
zato nella sua forma monetaria come tesoro; in questa pro
prietà non può però lavorare in maniera capitalistica e tanto 
meno lo può fare quando viene utilizzato dallo Stato a fi
nanziare una produzione non remunerativa di servizi pubblici 
e di spreco statale. Al posto di un tesoro capitalisticamente 
insignificante subentra poi una produzione, capitalisticamente 
insignificante, di beni e di prestazioni di servizi. Si dà tuttavia 
una differenza: mentre il capitale senza tassazione possiede
rebbe un tesoro monetario, con la tassazione a scopi di spesa 
pubblica è di fatto espropriato di tale tesoro altrimenti pos
sibile.

Se le imposte vengono adoperate per acquisti statali, ri
fluiscono ancora una volta nelle mani dei capitalisti in forme 
di commesse governative. La produzione risultante da questi 
contratti viene pagata dai capitalisti con le loro imposte; ma 
i capitalisti recuperano il loro denaro tramite le commesse go
vernative e forniscono il governo di una corrispondente quan
tità di prodotti. Lo Stato espropria il capitale di questa quan
tità di prodotti, la cui grandezza determina la misura in cui 
la produzione non è più produzione di capitale; l’accresoersi 
della produzione mediante tassazione è un segno del regresso 
del sistema capitalistico quale sistema di imprenditorialità pri
vata orientata al profitto. Non soltanto questo tipo di produ
zione non è redditizio, ma in tanto è possibile in quanto c’è 
quella parte della produzione complessiva che ancora lavora 
con tassi di redditività sufficienti a generare imposte suffi
cientemente elevate da ampliare la produzione? statale con

149



l ’aiuto della tassazione. Con una redditività decrescente di
venta sempre più difficile estendere la produzione in questa 
maniera particolare.

Tuttavia, lo Stato può farsi prestare mezzi supplementari, 
i quali pure rifluiscono nelle mani dei capitalisti come paga
mento per la produzione limitata dall’intiervento statale. Le 
spese della produzione incentivata dallo Stato si sommano in 
parte a formare il debito pubblico, la cui crescita viene con
siderata completamente inoffensiva finché il prodotto sociale 
aumenta più rapidamente dei debiti. Di solito, in questo caso, 
il crescente debito pubblico viene confrontato con il crescente 
reddito nazionale, per sostenere la tesi che il « deficit spend- 
ing » aumenta insieme con il crescere del prodotto sociale. 
Questa tesi però si basa su un singolare calcolo, giacché i cre
scenti debiti pubblici non possono in realtà essere riferiti al 
prodotto sociale complessivo, ma soltanto a quella parte del
l ’importo complessivo che è stata condotta nell’economia dal 
governo. Computando una spesa come reddito, si forma l ’illu
sione che basti l ’incremento del prodotto sociale a neutraliz
zare la crescita del debito pubblico.

Se il debito pubblico non viene identificato col reddito 
aggiuntivo nel settore privato dell’economia, cioè con il red
dito addizionale indipendente da quello dell'economìa a condu
zione statale, il « reddito » scaturito da quest’ultima proce
dura rimane, rispetto al capitale, solamente una spesa pub
blica. Questa « spesa » consiste nella utilizzazione statale di 
risorse produttive private per scopi non remunerativi: si tratta 
di una parziale « espropriazione » del capitale, benché il capi
tale « espropriato » con le proprie forze non potesse più lavo
rare in maniera capitalistica. Questo però non impedisce ai 
capitalisti di esigere dallo Stato il risarcimento per l’usufrutto 
delle loro risorse produttive. La possibilità di estinzione del 
debito pubblico dipende dalla redditività futura del capitale 
privato; se questa redditività non si materializza realmente, 
il debito non può essere riscattato, per cui il reddito addizio
nale di oggi diventa la perdita di reddito di domani. Si tratta, 
per così dire, di contare i pulcini prima che vengano covati 
e, data la caduta tendenziale del saggio di profitto nel quadro 
dell’espansione del capitale, difficilmente ci saranno pulcini.
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E ’ ovvio che attualmente la produzione incentivata dallo 
Stato faccia crescere redditi e occupazione con maggior in
tensità di quanto non sarebbe se un tale intervento non ci 
fosse stato. C ’è più produzione, quand’anche sia per la mas
sima parte produzione di sperperi, una porzione della quale 
viene considerata come surplus da Baran e Sweezy. Ma questo 
surplus non contiene alcun plusvalore, consistendo esso anzi 
in una spesa inevitabile della produzione di plusvalore. « Data 
l’incapacità del capitalismo monopolistico di trovare impieghi 
privati al surplus che esso può facilmente creare, è senza dub
bio nell’interesse di tutte le classi —  anche se non di tutti i 
loro singoli componenti —  che lo Stato aumenti continua
mente la propria spesa e la propria imposizione» (p. 128). 
Se questo fosse vero, non soltanto ne risulterebbe ovviamente 
intensificata la produzione di sprechi, ma verrebbe altresì, len
tamente ma sicuramente, distrutto il sistema dell’imprendito
rialità privata. E ’ necessario anzitutto limitare le spese pub
bliche alla produzione e prestazione di servizi che non stiano 
in concorrenza con quelli del capitale privato, poiché altri
menti essi farebbero diminuire la domanda effettiva nel set
tore privato dell’economia nella stessa misura in cui la pro
duzione incentivata dallo Stato incrementi la domanda effet
tiva. Per non distruggere il capitale privato, bisogna limitare 
la produzione incentivata dallo Stato alla produzione non red
ditizia. In secondo luogo occorre mantenere bassa la propor
zione tra la produzione incentivata dallo Stato e la produ
zione complessiva, per non spogliare troppe risorse di capitale 
del loro carattere di capitale e lasciargli essere quindi il mezzo 
di produzione che crea profitto. In sintesi, il mantenimento 
del sistema imprenditoriale privato pone dei limiti chiari allo 
sviluppo della produzione statale.

Baran e Sweezy però nutrono a questo proposito un di
verso avviso: anche la classe dominante americana avrebbe 
fatto subire « un cambiamento di fondo » al « suo atteggia
mento verso le imposte e la spesa pubblica ». Per il grande 
imprenditore moderno « la spesa pubblica significa maggiore 
domanda effettiva, ed egli comprende di poter scaricare la 
maggior parte delle imposte relative o in avanti sui consuma
tori o all’indietro sui lavoratori » (p. 127). Egli non si limita
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a « comprendere », ma lo fa realmente. Ciò può significare 
soltanto che egli fa abbassare la domanda effettiva elevando 
i prezzi, mentre mette al sicuro i propri profitti. Mediante 
questo modo di fare però, una parte della spesa pubblica 
viene ripartita su tutta quanta la società. Mentre una parte 
delle spese della produzione statale si ammassa in qualità di 
debito pubblico, l’altra parte viene continuamente distribuita 
su tutta l ’economia, che con l ’inflazione la paga a prezzi più 
elevati.

Qualora l’uomo d ’affari manifesti un atteggiamento posi
tivo verso la spesa pubblica, a spingerlo in tal senso sono i 
bisogni di profitto della sua particolare zona di affari. Perché 
egli dovrebbe comprendere l’economia capitalistica meglio di 
Baran e Sweezy, i quali —  pur indagando l’economia nel suo 
complesso e non un suo ambito specifico —  arrivano alla 
conclusione che la spesa pubblica risolverebbe i problemi eco
nomici del capitalismo e di tutte le sue classi? Mentre però 
l ’uomo d’affari può addurre a sua giustificazione almeno una 
branca di attività florida, non altrettanto possono fare Baran 
e Sweezy, giacché la « prosperità » creata dalla spesa pubblica 
è una falsa prosperità, che potrà sì dilazionare le crisi, ma 
non sopprimerle.

Il singolo uomo d ’affari non ha niente a che fare con la 
natura della domanda effettiva, per la quale egli produce; per 
lui è indifferente se essa sia finanziata dalla parte privata o 
da quella statale. Allo stesso modo per i finanzieri non ha 
alcuna importanza se i crediti vengano dati ad un’impresa pri
vata oppure allo Stato, purché siano « sicuri » e fruttino il 
tasso di interesse desiderato. Inoltre per il singolo conta poco 
l ’essere occupato per produrre sprechi oppure per produrre 
beni commerciabili; nella pratica non si fa nessuna differenza 
tra il settore dell’economia pubblica e quello dell’economia 
privata: in entrambi tutte le transazioni sono transazioni mo
netarie. Dal punto di vista monetario, la produzione di sprechi 
è altrettanto lucrosa, se non addirittura più lucrosa della pro
duzione di merci, e l ’aocumulazione del debito pubblico appare, 
fino alla sua abrogazione definitiva, come accumulazione di ca
pitale. Tuttavia, se consideriamo la società nella sua totalità, 
soltanto il settore privato genera plusvalore e profitto. Tutti
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gli strati sociali che vivono del plusvalore come pure l ’espan
sione del capitale come capitale dipendono da questo plusva
lore, il quale può essere sì incrementato dalla crescente pro
duttività del lavoro, ma nello stesso tempo diminuisce, perché 
il settore non remunerativo dell’economia cresce ad un ritmo 
proporzionalmente più veloce di quello redditizio.

Naturalmente è impossibile non ammettere che in alcuni 
paesi e per un tempo considerevole il capitale abbia potuto 
impedire la genesi di depressioni come quelle che funestarono 
il mondo prima del secondo conflitto mondiale e che, ovvia
mente, ciò sia stato possibile grazie agli interventi statali nel
l’economia. Per questo è importante esaminare se questi in
terventi abbiano in realtà tolto vigore alle leggi dello sviluppo 
capitalistico spiegate da Marx. Imprese simili a quella di Baran 
e Sweezy sono pienamente giustificate, solo che navigano sotto 
una bandiera falsa quando accampano la pretesa di avvalersi 
dello stesso « potente metodo analitico » di Marx: è appunto 
questo ciò che non fanno. Il metodo marxiano potrà forse 
aver perso il suo significato in base ai mutamenti che il capi
tale monopolistico e le intromissioni statali nell’economia hanno 
provocato, ma qui le pure e semplici apparenze fuorviano e 
non basterebbero in nessun caso a confutare la teoria marxiana 
delle leggi immanenti all’accumulazione del capitale.

I mutamenti del sistema capitalistico potrebbero egual
mente bene essere interpretati come reazioni politiche a pro
cessi economici incontrollabili, che come altre « controten
denze » possono opporsi alla tendenza generale dominante del
l’espansione del capitale e mantenere quindi per un certo tempo 
l ’equilibrio sociale mediante una pseudo-prosperità basata sulla 
produzione di sprechi. « Se le spese militari fossero nuova
mente riportate alle proporzioni che avevano anteriormente alla 
seconda guerra mondiale, l’economia nazionale ritornerebbe nel
le condizioni di profonda depressione... » (p. 130), consta
tano giustamente Baran e Sweezy. In altre parole: l’economia 
si trova ancora in uno stato di depressione che viene combat
tuta a colpi di spese, le quali neanche con la migliore volontà 
di questo mondo possono essere qualificate come accumulazione 
di capitale. Ora però, senza l ’accumulazione di capitale il si
stema capitalistico può soltanto contrarsi, e questo tanto più
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rapidamente quanto più cresce la parte non redditizia della 
produzione.

Finché tutto il capitale non verrà statalizzato e assogget
tato a scopi diversi da quelli del capitalismo privato, gli inter
venti statali nell’economia saranno fatalmente limitati dalla ne
cessità di garantire la redditività del capitale privato domi
nante e, una volta che tali limiti fossero raggiunti, quegli inter
venti non potranno più contrastare una crisi del capitalismo.

(1967 )



CAPITOLO QUARTO

IL « TARDO CAPITALISMO » DI ERNEST MANDEL (1973)

I

Ernest Mandel occupa un posto preminente nell’ambito del 
marxismo odierno. La sua diligenza contrassegnata da un grado 
elevato di ambizione ha generato una piccola biblioteca di 
marxismo, alla quale neppure l’economia borghese può man
care di rispetto completamente. Nella sua ultima opera, Der 
Spätkapitalismus Mandel pratica tuttavia una specie di auto
critica verso i suoi lavori precedenti, specialmente verso la 
sua Marxistischen 'Wirtschaftstheorie1 2; in primo luogo, a causa 
del « suo esagerato carattere descrittivo » e poi perché vi si 
compiva « uno sforzo troppo scarso di dedurre la storia contem
poranea del capitalismo dalle leggi immanenti al movimento del 
capitale» (p. 7 ) 3. Siccome questo nuovo libro contiene le cor
rezioni ai lavori precedenti, non bisogna certo guardare a Der 
Spätkapitalismus come all’ultimo concezione di Mandel, ma

1 E. Mandel, Der Spätkapitalismus (Il tardo capitalismo), Frankfurt 
1972. [Preferiamo questa traduzione a quella di capitalismo in declino, 
proposta ad esempio dal traduttore italiano di E. Mandfl, Neo-capitalismo 
e crisi del dollaro, Bari, Laterza, 1973, perché sottolineando l’aspetto tem
porale lascia intrawedere il delinearsi di caratteristiche proprie, che è poi 
quello che sta a cuore a Mandel, (n.d.t.)].

2 E. Mandel, La teoria marxista dell’economia,
3 Tutti i numeri posti tra parentesi nel testo si riferiscono alle pa

rentesi della suddetta edizione tedesca del libro di Mandel, Spätkapi
talismus.
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come a quella del momento che rende per la massima parte su
perfluo il rifarsi alla sua 'Wirtschaftstheorie.

Nel corso dei suoi diversi lavori Mandel è giunto alla con
clusione, veramente ovvia fin da principio, « che una spiega
zione della storia del modo di produzione capitalistico è possi
bile solo ricorrendo alla mediazione tra le leggi del movimento 
del ‘ capitale in generale ’ e le forme concrete di apparizione 
dei ‘ molti capitali ’ » (p. 7). Mandel riassume l’attuale forma 
concreta di apparizione sotto il concetto di « tardo capitali
smo », benché questo non riesca certo a tranquillizzarlo del tutto, 
in quanto non mette in evidenza un nuovo modo di essere del 
capitalismo, bensì soltanto un’indicazione « cronologica non sod
disfacente ». Il tardo capitalismo non avrebbe in nessun modo 
superato « i risultati analitici del Capitale marxiano e dell 'Impe
rialismo leniniano » (p. 8).

Siccome anche Lenin asseriva di attenersi ai risultati anali
tici del Capitale marxiano, possiamo risparmiarci di parlare di 
quelli dell 'Imperialismo leniniano, dove siamo di fronte soltanto 
all’interpretazione leniniana di una data situazione, cioè quella 
della prima guerra mondiale, sulla base delle leggi marxiane —  
a dire il vero, erroneamente intese —  del movimento del capi
tale. Cosi anche Mandel si limita a richiamarsi pochissimo a 
Lenin, anche se la sua posizione politica lo costringe a porre 
Lenin accanto a Marx, benché —  come sottolinea lo stesso Man
del —  Lenin « non ci abbia lasciato nessuna teoria compiuta 
delle contraddizioni dello sviluppo capitalistico » (p. 36).

Secondo Mandel, il rapporto tra le leggi del movimento e la 
storia del capitale non è stato finora illustrato in modo soddi
sfacente, carenza a cui intende porre rimedio lui e ciò lo pone 
necessariamente in antitesi con quasi tutte le interpretazioni 
del movimento capitalistico addotte finora. Tuttavia, Mandel 
dedica anzitutto le solite pagine introduttive all’« analisi dialet
tica », diventata ormai un « luogo comune » —  che viene tra
dizionalmente fatta precedere a tutte le spiegazioni dello svi
luppo — , per mettere in rilievo come si abbia in dispregio la 
poliedricità del metodo dialettico marxiano « quando lo si ridu
ce all’ ‘ ascesa dall’astratto al concreto’ » (p. 11). Il concreto 
sarebbe il punto di partenza reale e insieme la mèta del pro
cesso conoscitivo e le leggi dello sviluppo acquisite teoretica-
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mente dovrebbero essere suffragate da prove empiriche. Pur 
non essendoci niente da ridire su questo, rimane però aperta la 
questione da che parte provenga la prova empirica.

Mandel si rivolge contro quanti pensano che il modo di pro
duzione capitalistico sia d’ostacolo ad una diretta verifica empi
rica della teoria marxiana e si limitano quindi a delineare le 
tendenze di sviluppo astratte. Al contrario, egli intende rappre
sentare non solo le « tendenze » ricavate mediante l’analisi astrat
ta, bensì lo sviluppo capitalistico nel suo svolgimento empirico, 
in quanto Marx « avrebbe con categorica fermezza respinto una 
frattura quasi totale tra analisi teorica e dati empirici » (p. 18). 
A dire il vero, in Marx si trova ben poco che confermi questa 
prospettiva, a meno che non si veda la prova empirica della sua 
teoria del capitale nel fatto che il processo produttivo conside
rato isolatamente nel primo libro del Capitale venga poi nel 
terzo libro esposto come processo complessivo della produzione, 
nelle sue forme concrete di manifestazione. Ma anche come pro
cesso complessivo e nonostante le molte illustrazioni rilevate 
dalla realtà concreta, non si può parlare di una dimostrazione 
empirico-quantitativa della validità della teoria marxiana dello 
sviluppo, giacché i dati a ciò necessari nel capitalismo non risul
tano né visibili né prevedibili.

Ma, obietta Mandel, « nel primo libro del Capitale Marx 
calcola la massa del plusvalore e il saggio di plusvalore di una 
filanda inglese, basandosi sui dati esatti del fabbricante di Man
chester, fornitigli da Fr. Engels » (p. 19). Ora è ovvio che si 
possa rappresentare il processo dell’estrazione à i plusvalore anche 
sulla base dei dati riferentisi ai prezzi per ogni impresa capita
listica. Anche da questi dati si rileva il grado di sfruttamento 
degli operai da parte dei capitalisti. La composizione organica 
dei diversi capitali risulta parimenti evidenziabile dai loro inve
stimenti, senza che in entrambi i casi si sia ancora affermato 
una qualsiasi cosa sulle tendenze di sviluppo del capitale. E  di 
questo si tratta, e non della prova che la produzione di capitale 
è produzione di plusvalore e si fonda sullo sfruttamento della 
forza lavoro —  una conoscenza esistita molto tempo prima di 
Marx e provata da ogni operaio sulla propria pelle. Ma finché 
il capitale riesce a superare le sue contraddizioni immanenti con 
un’accumulazione accelerata, non è possibile addurre una dimo-

157



strazione empirica-statistica degli effetti dannosissimi della pro
duzione di valore e di plusvalore.

Ciò a cui Mandel pretende di aspirare, vale a dire in che 
modo si possa esporre « la storia reale degli ultimi cento anni 
come la storia del dispiegarsi interrotto delle contraddizioni 
interne a questo modo di produzione » (p. 20), si limita —  come 
per qualsiasi altro, così anche per lui —  al processo stesso del
l ’accumulazione, alla concentrazione ed alla centralizzazione del 
capitale a quello connesse ed alla scandenza delle sue crisi 
L ’obbligatorietà delle crisi deriva dalle necessità di valorizza
zione del capitale nelle condizioni degli avvenimenti ciechi del 
mercato. La legge del valore quale regolatore dell’economia capi
talistica esclude che il movimento contraddittorio del capitale 
possa essere seguito prendendo consapevolezza del suo snodarsi 
e indagandolo nelle sue manifestazioni concrete: qualora poi ciò 
fosse possibile, non si avrebbe bisogno della teoria del valore 
per comprendere la storia degli ultimi cento anni.

Mandel intende la legge del valore non come chiave per la 
comprensione dello sviluppo capitalistico, bensì come una spe
cie di legge naturale alla quale occorre assegnare anche una 
validità precapitalistica. A questo proposito si appella a Engels, 
il quale in una lettera a Werner Sombart4 5 ed anche in altri 
punti ha dichiarato che in epoche precapitalistiche, « all’inizio 
dello scambio », le merci erano commerciate in rapporto ai loro 
valori di tempo lavoro, per cui il valore possedeva un’esistenza 
reale immediata, che solo nel capitalismo venne così ampia
mente modificata da non poter più essere riconosciuta nei prez
zi. In Engels come in Mandel siamo di fronte ad un malinteso 
che non può essere eliminato neanche rimandando all’accenno 
marxiano secondo cui al concetto di valore sarebbe inerente 
accanto alla sua dimensione teoretica anche un elemento sto
rico. E ’ completamente indifferente se in epoche precapitali
stiche le merci siano state o no scambiate conformemente alle 
loro quantità di tempo di lavoro. In ogni caso ciò è escluso 
che avvenga nel capitalismo, essendo qui la forza lavoro una

4 K. Marx-F. Engels, Opere complete (Mew), v. XXXIX, p. 428.
5 R. Luxemburg, L'accumulazione del capitale. Ciò che gli epigoni 

hanno fatto della teoria marxista. Una anticritica, Torino, Einaudi, 1968.
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merce particolare che non produce soltanto il suo valore, ma 
anche plusvalore. Ovviamente, la produzione di valore e di 
plusvalore scaturisce dalle relazioni di scambio precapitalistiche 
e in questo senso contiene un elemento storico-empirico, che 
si rileva dalla necessità generale di prendere in considerazione 
il tempo di lavoro impiegato nella produzione. Ma tempo di 
lavoro e valore sono cose diverse; lo scambio tra equivalenti di 
tempo di lavoro può aver avuto luogo oppure no, ma non ha 
niente a che fare con il carattere di valore derivante dalle rela
zioni sociali della produzione capitalistica.

Nel capitalismo il valore regna non perché è determinato 
dal tempo di lavoro, ma perché compie lo sfruttamento degli 
operai al di sopra dello scambio. Senza questo rapporto sociale 
ci sarebbe sì una produzione determinata dal tempo di lavoro, 
senza però che questa abbia a rappresentarsi come rapporto di 
valore. Quando si dice che il valore della merce forza lavoro 
è fissato come quello di qualsiasi merce, già questo ha come 
risultato il plusvalore (ovvero, il'lavoro extra a vantaggio dei 
capitalisti). Il mercato delle merci è composto dal tempo di 
lavoro complessivo impiegato nella produzione, ma non ha luo
go uno scambio tra equivalenti di tempo libero, in quanto il 
capitalista non ha niente da scambiare e si limita invece ad 
appropriarsi di una parte della produzione complessiva. La 
legge del valore quindi non può avere, né « immediatamente » 
né « mediatamente » un’esistenza reale nello scambio.

La legge del valore non si fa valere nella realtà così come, 
per farsi capire, si è sviluppata nella teoria. Essa si riferisce al 
duplice carattere del lavoro come processo produttivo e come 
processo di valorizzazione del capitale, il quale viene reso dal 
duplice carattere della merce, compresa la merce forza lavoro, 
come valore d ’uso e valore di scambio. La produzione capitali
stica è produzione di valore di scambio e il valore d ’uso delle 
merci è soltanto un mezzo per questo scopo. Con la crescente 
produttività del lavoro e l’aumento dei beni di consumo viene 
a ridursi il loro valore di scambio; la perdita di valore che si 
avrebbe viene però ancora una volta abolita dalla stessa pro
duttività con cui si rende disponibile una quantità maggiore di 
beni di consumo. Così, la crescente produttività del lavoro ha 
come conseguenza l ’accumulazione del capitale e il movimento
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antitetico della produzione di valori d ’uso ic di valori di scambio 
non comporta alcuna influenza percettibile a detrimento della 
produzione capitalistica.

L ’accumulazione del capitale esprime quindi la crescente pro
duttività del lavoro e rammassarsi diel capitale produttivo mi
gliora a sua volta la produttività del lavoro. Questo processo 
indica che l ’espansione del capitale è connessa con dei cambia
menti nelle relazioni tra tempi di lavoro. Per conseguire l’obiet
tivo della produzione capitalistica, l’aumento del capitale, si 
ha bisogno o di maggior tempo di lavoro complessivo, espres 
so in prodotti, oppure di più prodotti, espressi in tempi di 
lavoro. Ogni capitale cerca di ampliare la produzione, per otte
nere il massimo profitto ed il risultato complessivo di questi 
sforzi è l ’accelerarsi dell’accumulazione, che elimina la caduta 
dei valori di scambio tramite il moltiplicarsi più rapido dei 
valori d ’uso.

La crescente produttività del valore implica che per i capi
talisti il valore d ’uso della merce forza lavoro si sviluppa più 
velocemente del suo valore di scambio, in altre parole, la pro
duttività previene i salari. Espresso in relazioni di tempi di 
lavoro ciò significa che una parte migliore del tempo di lavoro 
complessivo serve gli scopi dell’accumulazione —  in una qual
siasi impresa o per l ’intera società — , mentre una parte sem
pre più ridotta si presenta come valore di scambio. In pratica 
ciò vuol dire che meno lavoro ha valorizzato un capitale mag
giore, che la composizione organica del capitale è cambiata e 
cioè che al capitale variabile è raffrontato più capitale costante. 
In questo senso il capitalismo non fa che proseguire lo svi
luppo sociale generale, vale a dire il perfezionamento delle 
forze produttive, l ’allestimento di una maggiore produzione con 
meno lavoro, e lo fa, a dire il vero, con un ritmo ed un’am
piezza mai conosciuti prima, ma sempre in base agli specifici 
rapporti sociali che premono nel senso dell’accumulazione.

Nel cambiamento della composizione organica del capitale, 
che è solo un’altra espressione per la crescente produttività del 
lavoro, il movimento antitetico del valore d ’uso e del valore 
di scambio si rivela come movimento antitetico di accumula
zione e prefitto. Al crescente valore d ’uso della forza lavoro, 
ovvero all’elevarsi del saggio del plusvalore, si contrappone la
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londcnza del saggio del profitto a decrescere ovvero la tendenza 
del valore di scambio a ridursi rispetto al valore d ’uso attraverso 
il mutarsi della struttura organica del capitale. Anche qui però 
si tratta di tendenze che si annullano reciprocamente. Finché 
il saggio del plusvalore si lascia accrescere più rapidamente 
di quanto non cada il saggio del profitto, queste tendenze 
istituiscono le forze motrici del processo di accumulazione, 
senza comparirvi separatemente. A prescindere dal fatto che il 
meccanismo dei prezzi dell’economia di mercato e la tendenziale 
formazione di un saggio medio del profitto ad opera della concor
renza rendono irreperibili a livello di esattezza empirica i mu
tamenti nelle relazioni dei tempi di lavoro sottostanti a questo 
processo, si deve anche dire che il capitale produce i suoi dati 
economici dal punto di vista del capitale e non certo nell’ottica 
della teoria marxiana del valore. Questi dati non si lasciano 
tradurre direttamente in categorie marxiane, benché queste 
ultime compaiono negli avvenimenti di mercato e vi trovino 
conferma, come nel caso, ad esempio, dei prezzi di produzione 
e dell’ammontare del saggio medio di profitto nel corso del
l’accumulazione capitalistica. Quand’anche fosse possibile ricon
vertire tutti i dati esistenti nlei termini della teoria del valore, 
non ne conseguirebbe certo niente di più della constatazione 
che con un plusvalore sufficiente il capitale si accumula, men
tre ciò non avviene quando è insufficiente: una cognizione 
questa che trova espressione anche nei dati della borghesia e 
che il ciclo della crisi in atto fa emergere senz’altro nella co
scienza di chiunque.

Non è la funzione, bensì il punto di partenza della teoria 
marxiana del valore a dimostrare che i prezzi delle merci sono 
necessariamente derivati dai valori del tempo di lavoro. Com
pito della teoria del valore è piuttosto quello di consentire di 
farsi un’idea delle leggi del movimento del capitale. In tutti 
i rapporti di prezzo si rispecchiano solamente le relazioni di 
scambio e non i rapporti di produzione su cui queste si fon
dano. In un sistema come quello capitalistico, l’accumulazione 
ininterrotta e accelerantesi è presupposto di uno sviluppo pro
gressivo; una volta però che lo sfruttamento non si lasciasse 
accrescere più rapidamente di quanto non cada il saggio del 
profitto, ecco che la dinamica capitalistica diventerebbe una
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statica, violando così lo specifico del modo di produzione 
capitalistico, cioè la produzione di capitale.

Il valore di scambio della forza lavoro è necessariamente 
l ’equivalente del tempo di lavoro, espresso in prodotti, richie
sto per la sua produzione e riproduzione, né ciò viene contrad
detto da temporanee e parziali deviazioni dalla norma. Il valore 
d ’uso della forza lavoro rende il profitto, la quota del tempo 
di lavoro complessivo assorbita dai capitalisti, parimenti in 
forma di prodotti. Poniamo il caso che il numero degli operai 
sia costante, allora il processo dell’accumulazione potrebbe com
piersi soltanto accrescendo incessantemente il loro sfruttamen
to, o prolungando il tempo di lavoro assoluto oppure accor
ciando il tempo di lavoro che è necessario ad assicurare resi
stenza degli operai. Se il primo provvedimento fosse esaurito 
dall’accumulazione, finirebbe necessariamente per esserlo anche 
il secondo, dal momento che il tempo di lavoro necessario non 
è riducibile a zero. Se dovesse risultare impossibile incremen
tare lo sfruttamento, allora si sarebbe anche aggiunta la fine 
dell’accumulazione. Perciò, per mantenere la continuità del 
processo di accumulazione, bisogna assolutamente aumentare il 
numero degli operai e ovviamente l’accumularsi del capitale ha 
bisogno di un numero crescente di operai, mentre nello stesso 
tempo assorbe in proporzioni sempre maggiori le possibilità di 
sfruttamento della forza lavoro impiegata.

Questo restringimento della base dell’accumulazione appare 
nel mutarsi della composizione organica del capitale. Mentre 
vengono inquadrati sempre più operai nel processo produttivo, 
rapportato alla crescente massa del capitale il numero degli 
operai diminuisce, la qual cosa indica soltanto che viene impie
gato meno lavoro per produrre una massa di merci maggiore. 
Per questo la creazione di plusvalore muove nella direzione del
la sua riduzione, dal momento che il valore d ’uso della forza 
lavoro non si lascia estendere ad abbracciare il tempo di lavoro 
complessivo, bensì troverebbe i suoi limiti nel punto in cui 
metterebbe il valore di scambio della forza lavoro al di sotto 
delle sue necessità di riproduzione. La contraddizione dell’ac
cumulazione capitalistica consiste allora nel fatto che il mede
simo processo che moltiplica il numero degli operai sfruttati 
e quindi la massa del profitto mette contemporaneamente in
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i|uestione la continuità di un’accumulazione progressiva, giac
ché la crescente produttività del lavoro riduce la quantità del 
lempo di lavoro impiegato in rapporto alla massa crescente del 
capitale e quindi del plusvalore e d ò  si esprime nella caduta 
ilei saggio del profitto che va misurato sul capitale complessivo.

Il saggio di accumulazione in vigore stabilisce nello stesso 
icmpo l ’accresdmento e la repressione delle forze lavoro me
diante l ’allargamento della produzione e l ’incremento dello sfrut
tamento. Tuttavia, l’aumento dello sfruttamento è un presuppo
sto per l’ampliamento della produzione e finché quello non in
contra limiti oggettivi, questo non è ostacolato da niente. Tali 
limiti oggettivi sono dati dalle relazioni del tempo di lavoro, 
cioè dal rapporto tra valore e plusvalore, tra salario e profitto. 
Qualora non fosse possibile elevare il plusvalore di una data 
quantità di forze lavoro, svanirebbe anche la possibilità dello 
sfruttamento di forze lavoro supplementari, che sono necessa
riamente connesse a mezzi di produzione supplementari, creati 
dall’accumulazione.

Queste connessioni dovrebbero già rendere evidente che le 
conseguenze del processo di accumulazione capitalistico si lascino 
rappresentare solamente in maniera astratta, cioè con l ’aiuto di 
un modello analogo, che si riferisca ai rapporti capitalistici fon
damentali. Benché, stando alla logica della teoria del valore, l’in
tero sviluppo capitalistico vada ricondotto al rapporto capitale- 
lavoro, la straordinaria varietà del mondo capitalistico attuale 
costituisce un impenetrabile ammassarsi di fatti apparentemente 
sconnessi, che in pratica non si lasciano cogliere per servire da 
prova empirica alla teoria astratta. Se questa è una « carenza », 
allora la teoria marxiana la condivide con la « scienza econo
mica » borghese, che nonostante si limiti a prendere in consi
derazione esclusivamente i prezzi, per farsi capire, non ha pan- 
menti altra risorsa se non quella di costruire dei modelli ed 
anche la moderna apparecchiatura dell’econometria, nella sua 
applicazione teorica e pratica, non riesce a mutare in niente 
questa situazione.

E ’ nell’essenza del capitalismo il non poter eseguire quel col
legamento quantitativo, a cui Mandel dice di aspirare, tra i feno
meni di mercato e le categorie marxiane di fondo, non foss’altro 
perché i dati esistenti sui fenomeni di mercato non possono pre-
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tendere di avere un valore di esattezza. Pur essendosi molto svi
luppata la statistica dell’economia, vi si tratta pur sempre sol
tanto di indici insufficienti e malfidi, che di per sé non autoriz
zano nessuna inferenza, da potersi prendere sul serio, circa le leggi 
di movimento del capitale. Le cognizioni parziali sullo sviluppo 
dei prezzi di produzione e dei prezzi delle merci, sullo sviluppo 
degli investimenti e dell’occupazione, del reddito e della sua 
ripartizione, delle relazioni commerciali e così via, non con
sentono affatto di diseernere gli effetti della legge del valore 
sull’accumulazione capitalistica in maniera corrispondente alla 
penetrazione possibile con le categorie marxiane di fondo.

Il capitale produce per il mercato, al quale affida la regola
mentazione della produzione sociale sulla base della produzione 
del plusvalore. Non riesce quindi a prendere visione né della 
collocazione necessaria del lavoro complessivo per soddisfare i 
bisogni sociali caratteristici del capitalismo, né dei problemi di 
valorizzazione derivanti dal processo dell’accumulazione. Senza 
badare alle conseguenze sociali che, ad ogni buon conto, non 
sono riconoscibili, ogni capitale cerca di mantenere il suo mas
simale di profitto da realizzare sul mercato e  per conseguire que
sto scopo fa di tutto per ridurre al minimo i  suoi costi di pro
duzione. Questo sforzo generale muta il rapporto della massa 
del plusvalore sociale nei confronti della massa del capita
le esistente ed influisce, positivamente o negativamente, l ’ul
teriore processo dell’accumulazione. Negativamente, quando ri
sulta che la composizione organica del capitale cambiata dall’ac
cumulazione non incrementa il profitto in maniera sufficiente 
per proseguire l’accumulazione alle condizioni di produzione date. 
Questo stesso fatto è segno che non è stato prodotto sufficien
temente plusvalore o, il che è lo stesso, che è stato accumulato 
troppo capitale in rapporto al saggio di sfruttamento esistente.

Questa situazione, che scaturisce dalle mutate relazioni nel 
tempo di lavoro, non appare al capitale come problema della 
produzione di plusvalore, bensì come fenomeno del mercato, giac
ché questo non è solamente ritenuto quale regolatore deU’eco- 
nomia, ma è in realtà il suo unico regolatore. E ’ sul mercato che 
deve risultare se la produzione precedente era o no adattata ai 
« bisogni sociali » e se questa produzione ha reso un plusvalore 
che permette un’espansione redditizia del capitale. Qualora gli
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avvenimenti di mercato si lasciassero effettivamente ricondurre 
alla legge del valore, ciò mostrerebbe che il rapporto tra lavoro 
e pluslavoro non corrispondeva ad bisogni di valorizzazione del 
capitale e siccome i bisogni sociali generali sono tali nel qua
dro dei bisogni di valorizzazione capitalistici, ciò vorrebbe dire 
che la discrepanza tra plusvalore e valorizzazione del capitale 
concerne tutte le relazioni economiche.

Siccome per il capitale è il mercato l ’effettivo regolatore del
l’economia, i cambiamenti delle relazioni nel tempo di lavoro che 
si svolgono nella sfera della produzione finiscono per imporsi 
come avvenimenti di mercato, pur essendo in verità le relazioni 
di valore a dominare i  rapporti di mercato. La forza determinante 
della legge del valore si rende manifesta nel mondo reale solo 
col sopraggiungere della crisi economica, che nelle forme del 
mercato non viene avvertita come sovraocumulazione di capitale, 
bensì come scarseggiare della domanda e come sovrapproduzione 
di merci. Se la realtà concreta della legge del valore si rivela 
nella crisi capitalistica, ciò significa che essa è stata progressi
vamente violata nei periodi della produzione ad essa precedenti, 
finché le relazioni del tempo di lavoro riferite al plusvalore e 
rapportate quindi al processo di valorizzazione del capitale non
ché la collocazione del tempo di lavoro complessivo sociale a 
quel processo collegata non hanno oggettivamente escluso una 
continuazione non offuscata dell’accumulazione. Come la legge 
del valore si fa valere come crisi, così il suo superamento altro 
non è se non il ripristinarsi delle relazioni del tempo di lavoro 
che rendono una massa di profitto adeguata all’ulteriore accumu
lazione e se tale ripristinarsi si compie sul mercato, concerne 
però la sfera della produzione.

II

Ora Mandel non fa derivare la determinazione del ciclo della 
crisi e dello sviluppo capitalistico dalla legge del valore, bensì 
viceversa, egli cerca una conferma della legge del valore nelle 
manifestazioni esteriori dell’accumulazione capitalistica, motivan
do questo suo modo di procedere con il fatto che la storia non 
sia riducibile alla teoria. Benché senza dubbio alcuno la storia
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capitalistica sia più della teoria del valore, ciò nondimeno essa 
ha bisogno di questa per essere riconosciuta nella sua direzione 
generale di sviluppo. A giudizio di Mandel però, tutte le teorie 
marxiste dello sviluppo addotte finora non sono pervenute a 
nessun risultato valido perché hanno ingiustificatamente cercato 
di « ridurre il problema ad un unico fattore » (p. 32), mentre 
egli ritiene che « per generare un determinato effetto di sviluppo,, 
sia necessaria la fusione di tutte le leggi fondamentali dello svi
luppo » (p. 39). Partendo da questa nozione, comincia subito 
col contrapporsi a Rosa Luxemburg5, a Henryk Grossmann6, 
Nikolai Bucharin7 e Rudolf Hilferding8, i quali avrebbero fatto 
derivare le loro teorie dell’accumulazione esclusivamente dagli 
schemi marxiani della riproduzione esposti nel secondo libro del 
Capitale, condannando così il loro lavoro all’insuccesso.

Per quanto questo rimprovero possa concernere Luxemburg, 
Bucharin e Hilferding, non tocca certo Grossmann, il quale ha 
derivato la tendenza capitalistica al crollo dalla legge del valore 
e dell’accumulazione. Pur dovendo assentire al rifiuto di Mandel 
delle teorie dello sviluppo costruito sugli schemi di riprodu
zione, c’è da dire che le sue argomentazioni al riguardo mani
festano però una scarsa cognizione di causa, da cui non si può 
pretendere di venir fuori col semplice appellarsi a Roman Ro- 
sdolsky9. A Marx non è mai passato per la mente, come Mandel 
sostiene in modo quanto mai singolare, « di dimostrare in gene
rale la possibilità di esistenza del modo di produzione capitali
stico » (p. 23) per mezzo degli schemi di riproduzione, non fos- 
s’altro perché nessuno ha mai dubitato dell’esistenza del capitali
smo. Secondo Mandel, Marx faceva risiedere la possibilità di esi
stenza in un equilibrio delle relazioni di scambio tra la produzione 
dei mezzi di produzione e la produzione dei mezzi di consumo, per

6 H. G rossmann, Das Akkumülations-und Zusammenbruchsgesetz des 
kapitalistischen Systems (La legge dell’accumulazione e del crollo del si
stema capitalistico), Leipzig 1929.

7 N. Bucharin, Der Imperialismus und die Akkumulation des Ka
pitals (L ’imperialismo e l’accumulazione del capitale), Wien 1926.

8 R. H ilferding, Das Finanzkapital (Il capitale finanziario), Wien- 
1910.

9 R. Rosdolsky, Genesi e struttura del « Capitale »  di Marx, Bari, 
Laterza, 1971.
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quanto in realtà nel modo di produzione capitalistico si sia di 
frante ad « un’unità dialettica tra periodici equilibri e periodi
che perturbazioni dell’equilibrio » (p. 24). Gli schemi di ripro
duzione marxiani rappresentano allora per Mandel un modo uni
laterale e adialettico di considerare la riproduzione capitalistica 
e non consentono di penetrare minimamente nelle leggi di svi
luppo del capitale.

Mandel tuttavia intende rimediare a d ò  con la proposta, 
rimasta disattesa, di abbozzare altri schemi « che fin dall’inizio 
tengano conto appunto della tendenza allo sviluppo diseguale 
delle due sezioni (della produzione) » e nei quali « gli schemi 
di riproduzione marxiani costituiscono soltanto un caso specia
le —  esattamente come l ’equilibrio economico rappresenta solo 
un caso speciale » (p. 25). Ora, è vero che Rosa Luxemburg, in 
antitesi a Bucharin e a Hilferding, ha ricavato dalla lettura degli 
schemi di riproduzione marxiani una permanente perturbazione 
dell’equilibrio, ma anche questo è sbagliato secondo Mandel, 
trattandosi qui di un’unità dialettica tra equilibrio e squilibrio. 
Per Mandel, l ’uno scaturisce dall’altro ed entrambi si riferiscono 
a situazioni reali, mentre per Marx ogni equilibrio, non importa 
se tra le sfere di produzione o nei rapporti di mercato, era un 
puro caso, al quale come regola si contrappone l ’irregolarità. 
Tuttavia, dò  non impedisce di prendere le mosse da ipotesi di 
equilibrio per enucleare i tratti essenziali della produzione e 
dell’accumulazione capitalistiche, come ad esempio l’equilibrio 
tra domanda ed offerta per mettere a nudo le leggi d d  movi
mento che stanno alla base della concorrenza.

In questo senso gli schemi di riproduzione sono ipotesi che 
sono sì in contraddizione con la realtà, ma possono pur servire 
ad illustrarla. Il processo di produzione è nello stesso tempo 
processo di riproduzione, che deve compiersi attraverso la circo
lazione. Per dimostrare questo processo basta scomparire la pro
duzione sociale complessiva in due sezioni, così da rappresentare 
le condizioni di uno scambio ideale senza intoppi. Pur essendo 
la produzione capitalistica un generare valore di scambio, rimane 
pur sempre legata al valore d ’uso. Mentre il singolo capitalista 
non aspira ad altro se non ad accrescere il suo capitale come 
capitale, lo può fare però solo nel quadro della produzione socia
le, che è nel contempo un ricambio sociale relativo a valori
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d’uso. Nell’ambito sociale un equilibrio, rappresentabile men
talmente, dello scambio capitalistico presuppone un equilibrio 
dei valori d ’uso necessairi alla riproduzione.

Come non si può spiegare la concorrenza con la concorrenza, 
così anche non è possibile spiegare il processo di circolazione 
con la circolazione. Esso presuppone determinate relazioni di 
tempo di lavoro, come relazioni di valore e di valore d ’uso, ed 
una loro determinata ripartizione, per rendere possibile la ripro
duzione semplice o allargata. E con questo viene ad esaurirsi 
il compito degli schemi di riproduzione. Questi non si riferisco
no al processo reale di riproduzione, bensì alle necessità della 
riproduzione sociale che stanno alla base di questo processo e 
sono espresse in categorie capitalistiche: è vero che nel capita
lismo esse rimangono non considerate, ma devono tuttavia finire 
per imporsi, all’insaputa dei produttori, al fine di consentire 
l ’accumulazione del capitale. Siamo qui di fronte ad un’ulteriore 
illustrazione dell’efficacia della legge del valore sul processo capi
talistico di produzione e di riproduzione e con questo si è già 
detto che il processo rappresentato astrattamente negli schemi 
della riproduzione è in realtà un dispiegarsi di eventi attraversato 
da sproporzioni e da crisi.

Nel caso degli schemi della riproduzione non siamo di fronte 
né a un modello dell’equilibrio né a un modello dello squilibrio, 
bensì al semplice richiamo che anche l ’accumulazione è connessa 
ad una determinata proporzionalità, che deve sì stabilirsi sul 
mercato, ma è definita dalla legge del valore. Per Mandel invece, 
gli schemi della riproduzione sono un mezzo per l ’analisi del
l ’equilibrio, al quale egli desidererebbe aggiungere tutto un arma
mentario per l ’analisi dello squilibrio. A questo proposito segue 
le tracce di Rosdolsky, per il quale gli schemi della riproduzione 
da una parte rappresentano un princìpio euristico, dall’altra 
però possiedono anche un’esistenza reale. Così, ad esempio, Ro
sdolsky scrive che nel modo di produzione capitalistico.

« lo sviluppo proporzionale dei diversi rami della produzione e 
l ’equilibrio fra produzione e consumo possono attuarsi solo attra
verso difficoltà e turbamenti continui. Ma un simile equilibrio, 
almeno per brevi periodi, dev’essere raggiunto; altrimenti il siste
ma capitalistico non potrebbe neppure funzionare. In questo senso 
gli schemi marxiani della riproduzione, lungi dall’essere una ‘ pura
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astrazione , sono un frammento della realtà economica, anche se 
la proporzionalità da essi postulata fra i settori produttivi può 
essere sempre soltanto transitoria e quindi rappresentarsi unica
mente come ‘ costante processo di fuga dalla sproporzionalità ’ » 10 11.

Secondo Rosdolsky e Mandel quindi, ci sono periodi di equi
librio e periodi di squilibrio, per cui senza i primi il capitale 
non saprebbe sopravvivere. Le contraddizioni immanenti al capi
tale compaiono così solamente di tanto in tanto ed allora occorre 
chiedersi perché una volta ci sono e un’altra no. Richiamandosi 
a Marx, Rosdolsky rispondeva facendo osservare come nell’accu
mulazione si verificherebbero degli « intervalli », vale a dire 
« delle pause ed un allargamento semplicemente quantitativo su 
certe basi tecniche », in cui gli schemi della riproduzione avreb
bero validità, in quanto dimostrano « la possibilità della ripro
duzione allargata mediante l’adattamento reciproco dell’industria 
dei mezzi di produzione e di quella dei mezzi di consumo, e per
ciò anche la possibilità della realizzazione del plusvalore » n. 
A dire il vero si viene così ad affermare che il sistema capita
listico può funzionare soltanto con un’accumulazione molto lenta 
e che ogni accelerazione deve per forza comparire come stato di 
crisi. E  in effetti Rosdolsky spiega che con l ’inclusione del pro
gresso tecnico negli schemi della riproduzione « le condizioni 
di equilibrio della riproduzione si trasformano [necessariamen
te] in condizioni di squilibrio » 12, ragione per cui bisognerebbe 
integrare gli schemi di equilibrio con la teoria marxiana della 
crisi e del crollo.

Naturalmente, è vero che il capitale può accumularsi anche 
senza progresso tecnico, con il semplice allargamento della pro
duzione; solo che in tal caso raggiunge più rapidamente i limiti 
dell’accumulazione, potendosi attenere in siffatte circostanze sol
tanto al plusvalore assoluto. A prescindere però da questo, 
secondo Marx —  ed anche senza di lui —  è evidente che il modo 
di produzione capitalistico costringendo ad accumulare ha am
pliato le forze produttive in una maniera mai presagita finora 
e a questo scopo ha rivolto la sua attenzione principalmente al

10 Ivi, p. 569.
11 Ivi, p. 578.
12 Ibidem.

169



plusvalore relativo, al quale soltanto deve il suo completo dispie
garsi. E ’ l’accelerazione, e non il rallentamento, del saggio di 
accumulazione che mantiene in vita il capitale e  gli permette 
di superare temporaneamente le sue contraddizioni immanenti, 
per farle poi nascere di nuovo ad uno stadio più elevato dell’ac
cumulazione.

Possiamo far risalire le strane interpretazioni degli schemi 
della riproduzione sostenute da Rosdolsky e quindi da Mandel 
alla lora teoria della crisi, anche se Mandel si dice dell’opinione 
che dall’analisi dell’equilibrio non sia possibie dedurre nessuna 
teoria della crisi, ché anzi è il caso opposto a sembrargli possi
bile. Entrambi, Rosdolsky e di recente anche M andel13, per spie
gare la crisi si agganciano ad una teoria del sottoconsumo, cioè 
a quella concezione primitiva secondo cui gli operai non potreb
bero ricomperare ciò che essi hanno creato in plusvalore, ren
dendo così difficoltosa la realizzazione del plusvalore. Nell’otti
ca di questa concezione è chiaro allora, pur rimanendo sbagliato, 
il fatto di supporre che il capitale tanto meglio si accumuli quan
to meno si accumula e che con un’accumulazione limitata si ap
prossimi ad uno stato di equilibrio in cui il consumo corrisponde 
alla produzione; infatti, dice Rosdolsky,

« finché l’accumulazione procede e una parte del plusvalore 
accumulato viene utilizzata per occupare forze lavoro addizionali, 
queste, spendendo i loro salari, contribuiranno di volta in volta a 
realizzare il plusvalore generato nel periodo di produzione prece
dente » 14.

E Rosdolsky sostiene questo, benché anche per lui il plu
svalore sia quella parte del prodotto sociale che viene sottratta 
agli operai e che quindi può essere realizzata solamente da'l- 
l ’accumulazione e dal consumo dei capitalisti. In che modo però 
la realizzazione del plusvalore operata dall’accumulazione possa

13 Nel suo libro, La teoria marxista dell’economia, cit., Mandel fa 
derivare la crisi da una carenza di profitto causata dall’incremento del 
valore della forza lavoro, quindi non dal sottoconsumo, bensì dal troppo 
grande consumo degli operai.

14 R. Rosdolsky, Genesi e struttura..., cit., p. 532.
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ridurre il divario tra produzione e consumo, rimane il suo mi
stero.

Se con gli scambi della riproduzione non è possibile né negare 
né affermare la regolarità delle crisi, tali schemi però si riferi
scono pur sempre alla legge del valore quale contraddizione im
manente alla produzione ed all’accumulazione capitalistiche. Per 
mettere in evidenza i movimenti antitetici del capitale non occor
rono gli schemi, in quanto risultano già denunciati dalla teoria 
del valore. Sulla base di questa è completamente indifferente 
se l ’accumulazione avvenga rapidamente o lentamente, se il capi
tale si trovi in un momento di « pausa » o di febbrile espan
sione, giacché in qualsiasi circostanza, per poter aver luogo, l ’ac
cumulazione deve per forza assorbire per sé come plusvalore 
una parte del prodotto complessivo generato; altrimenti si avreb
be soltanto la riproduzione semplice, che contraddice E modo 
di produzione capitalistico e implica imo stato di crisi. Natural
mente, è vero che l ’accumulazione esige forze lavoro addizionali 
e quindi un consumo addizionale, senza che ciò riguardi la rea
lizzazione del plusvalore. All’aumento assoluto del consumo ope
rato dall’accumulazione fa riscontro E suo calo relativo in rap
porto alla produzione allargata.

Ciò che Mandel e Rosdolsky hanno in mente è, naturalmen
te, la rapida elevazione della composizione organica del capitale 
apportata dalla tecnica, che soppiantando gli operai ne riduce 
anche E consumo. Siccome però l ’accumulazione si può compiere 
solo tramite la riduzione relativa del consumo, ciò non ha niente 
a che fare col problema della realizzazione del plusvalore, bensì 
è semplicemente lo stato di cose che ha caratterizzato il capi
talismo fin daU’inizio e di cui questo non può sbarazzarsi senza 
sopprimere se stesso. E ’ -perciò la loro teoria del sottoconsumo 
che ha indotto Rosdolsky e Mandel a proiettare sul processo reale 
deEa circolazione un’ipotesi teorica preliminare riferita al pro
cesso deEa riproduzione, un malinteso questo cui sarebbe stato 
loro risparmiato di ‘incorrere qualora avessero tenuto presente 
l ’analisi del valore dell’accumulazione.
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I li

Mentre Marx fa risalire tutti i fenomeni capitalistici essen
ziali alla legge del valore, Mandel prende le mosse da sei leggi 
di sviluppo particolari, o variabili fondamentali, del sistema capi
talistico. Egli mette in rilievo « che fino ad un certo punto —  
ovviamente non in una maniera completamente autonoma e total
mente indipendente l ’una dall’altra, bensì in uina fusione peren
nemente articolata dalle leggi di sviluppo del modo di produ
zione capitalistico —  tutte le variabili fondamentali di questo 
modo di produzione possono svolgere parzialmente e periodi
camente il ruolo di variabili indipendenti » (p. 37). Per varia
bili fondamentali Mandel intende la composizione organica del 
capitale in generale e nelle due sezioni ( mezzi di produzione e 
mezzi di consumo —  come nello schema della riproduzione) in 
particolare; la ripartizione del capitale costante in capitale fisso 
e capitale circolante, ancora una volta in generale e nelle due 
sezioni separatamente; lo sviluppo del saggio del plusvalore; 
lo sviluppo del saggio di accumulazione; lo sviluppo del tempo 
di riconversione del capitale e le relazioni di scambio delle due 
sezioni della produzione.

Secondo Mandel, la storia e la legalità del capitale possono 
« essere concepite e intese solo come funzione della fusione di 
queste sei variabili » (p. 37). Non gli passa per la testa che 
con questo sta dicendo che la storia e la legalità del capitale 
potrebbero essere capite solo dalla storia e dalla legalità del 
capitale. Gli effetti della produzione di valore e di plusvalore 
si rivelano, tra l ’altro, anche nei fenomeni di accumulazione 
sottolineati da Mandel, i quali vengano tutti determinati dalla 
legge del valore e conformemente a questo si esprimono nelle 
fluttuazioni del saggio del profitto. Per Mandel invece, queste 
fluttuazioni sono « soltanto appunto dei risultati che, dal canto 
loro, devono essere spiegati dalla fusione delle variabili » (p. 
37). Ancora una volta non gli passa per la mente che sta spie
gando i saggi del profitto con i saggi del profitto, intendendo 
illustrare la storia e la legalità del capitale con la sua storia e 
la sua legalità.

In tal modo Mandel intende colmare l ’abisso tra teoria e 
realtà. Nella teoria astratta tutte le manifestazioni essenziali del
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dipi tale logicamente dalle condizioni della teoria del valore; nel
la realtà però, Mandel suppone che gli aspetti dell'accumulazione 
capitalistica risultanti dalla legge del valore possano avere, alme
no temporaneamente, delle funzioni indipendenti che farebbero 
sentire il proprio peso influenzando autonomamente il processo 
complessivo. Bisogna perciò dedicare un’attenzione particolare 
a questi aspetti ed approfondire a livello empirico lo studio dei 
loro effetti. Ovviamente ciò presuppone un criterio che renda 
comprensibili i fatti empiricamente dati e ne mostri le intercon
nessioni con altri dati di fatto. Per il capitalismo tale criterio è 
la teoria del valore, in quanto essa si riferisce ai fondamentali 
rapporti capitalistici di produzione. Mentre è possibile, mediante 
l’analisi del valore, arguire dai rispettivi movimenti delle varia
bili mandeliane la tendenza generale dello sviluppo del capitale, 
l’esame separato di queste variabili non fornisce alcun chiari
mento sulla tendenza di fondo dello sviluppo, rimanendo invece 
una mera descrizione di situazioni date.

Mandel presenta alcuni esempi a favore della giustezza della 
sua tesi. Accenna al fatto che in ogni periodo il saggio del pluL 
svalora è una funzione della lotta di classe. « Qualora lo si rite
nesse una funzione meccanica del saggio di accumulazione, si 
scambierebbero delle condizioni oggettive, che possono portare 
ad un determinato risultato (...) con questo risultato. Che un 
saggio di plusvalore in realtà aumenti, dipende tra l’altro dal 
grado di resistenza contrapposta dalla classe operaia alle aspira
zioni del capitale » (p. 38). Il « tra l ’altro » si riferisce all’in
flusso dell’esercito industriale di riserva sul saggio del plusva
lore. Da ciò risultano allora, per Mandel, « molte variazioni » 
nella determinazione del saggio del plusvalore, come già illustra 
anche « la storia della classe operaia degli ultimi centocinquanta 
anni ». Questa storia però mostra anche che, nonostante le in
terruzioni delle crisi, l ’accumulazione è stata un processo conti
nuativo, il quale presupponeva un saggio di plusvalore adeguato 
c convalidava in tal modo il detto di Marx secondo cui « la 
grandezza dell’accumulazione è la variabile indipendente, la gran
dezza del salario quella dipendente, non viceversa » 1S.

15 K. Marx, Il capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, libro I, sez. 
VII, cap. 23, v. 3, p. 68.
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Siccome a tutt’oggi il capitalismo esiste ancora, le molte va
riazioni nella determinazione del plusvalore verificatesi negli 
ultimi centocinquanta anni non devono evidentemente averlo 
danneggiato, in ogni caso non sotto il profilo della sua tendenza 
di sviluppo. Nonostante tutte le lotte di classe il saggio del 
plusvalore è rimasto sufficiente rispetto all’accumulazione. Quale 
« variabile fondamentale capace di raggiungere una relativa in
dipendenza » lo sviluppo del saggio del plusvalore è rimasto 
senza influenza. Tutto ciò che Mandel riesce ad ottenere nelle 
sue considerazioni è di indagare la storia delle lotte di classe 
nel quadro della produzione di plusvalore, la quale non indica 
i limiti deH’accumulazione, bensì i limiti della lotta di classe 
all’interno del sistema capitalistico.

Non è solo per l’impossibilità di cogliere nello stato non 
trasparente dell’economia di mercato il movimento quantitativo 
dei saggi di plusvalore e la loro influenza empirica sul processo 
dell’accumulazione che Marx sviluppò la sua teoria deU’aocumu- 
ìazione partendo dall’ipotesi secondo cui il valore della forza 
lavoro viene costantemente determinato dai suoi costi di pro
duzione e di riproduzione. In realtà il salario può situarsi al di 
sopra o al di sotto del valore della forza lavoro, mai però —  
se non mettendo in questione la stessa società capitalistica —  
può costringere il plusvalore al di sotto delle condizioni di accu
mulazione del capitale. Questo limite allo sviluppo dei salari 
non è dato soltanto dal rapporto tra la domanda e l’offerta della 
forza lavoro e non è posto quindi dall’accumulazione, ma già 
dalla dominazione capitalistica sui mezzi di produzione. Possia
mo perciò prescindere, nella rappresentazione del processo di 
accumulazione, dalle « molte variazioni » dello sviluppo del plus
valore conseguite le lotte di classe, senza che tale rappresenta
zione ci rimetta in valore di realtà.

Addentriamoci in un altro esempio offerto da Mandel. A suo 
avviso, « il saggio di crescita della composizione organica del 
capitale non può essere definito semplicemente come funzione 
del progresso tecnico condizionato dalla concorrenza. E ’ vero che 
il progresso tecnico porta alla sostituzione del lavoro vivo con 
il lavoro morto al fine di ridurre i costi (...); ma il capitale 
costante (...) è composto di due parti (...), una fissa ed una 
circolante. Perciò, una rapida crescita del capitale fisso e un

174



r.ipido incremento della produttività sociale del lavoro condi
zionato da tale crescita non significano niente di definitivo circa 
le tendenze di sviluppo della composizione organica del capi- 
lale. Se cioè la produttività del lavoro nel settore che produce 
materie prime cresce più rapidamente di quella nel settore che 
produce merci di consumo, allora può verificarsi un relativo 
ribasso del capitale costante circolante rispetto al capitale varia
bile, il quale ribasso ha per conseguenza che nonostante l ’accu
mulazione accelerata del plusvalore in capitale fisso, la compo
sizione organica del capitale cresca più lentamente di prima » 
(p. 39).

Che cosa dice veramente qui Mandel? Il concetto di « capi
tale costante » include in sé il capitale fisso e quello circolante. 
Secondo Marx, la composizione organica del capitale si riferisce 
alla « composizione del valore del capitale, in quanto sia deter
minata dalla sua composizione tecnica e in quanto rispecchi le 
variazioni di questa » l6. E ’ chiaro che il ribasso delle materie 
prime rientranti nel capitale costante, ottenuto grazie ad una 
più alta produttività del lavoro, può cambiare il rapporto di 
valore tra il capitale costante e il capitale variabile e rallentare 
la crescita della composizione organica. Questo però non fa 
della composizione organica « una variabile in parte indipen
dente », bensì non significa niente di più se non che il capitale 
si accumula con una composizione organica ad esso favorevole. 
Siccome è proprio questo il caso a verificarsi, finché il capitale 
in generale si accumula, in realtà Mandel non dice assolutamente 
niente.

IV

Secondo Mandel, questi esercizi che non dicono niente sono 
necessari per essere all’altezza della « terza fase » dello sviluppo 
cap.talistico, quella del « tardo capitalismo ». Solo le « varia
zioni indipendenti delle grandi variabili nella concezione mar
xiana » (p. 40) sarebbero in grado di illustrare le fasi successive 
della storia del capitalismo. Mandel ritiene che « il sistema capi-

16 Ivi, p. 60.
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talistico mondiale sia in un grado elevato una funzione della 
validità universale della legge dello sviluppo ineguale e combi
nato » (p. 21). Naturalmente è vero che il capitalismo si è svi
luppato dapprima in determinati paesi e quindi ha sottoposto 
fin dall’inizio l ’economia mondiale ad una formazione diseguale. 
La « divisione internazionale del lavoro » propria del capitali
smo, insieme con gli aspetti di concentrazione e di centralizza
zione insiti nell’accumulazione hanno diviso il mondo in paesi 
capitalisticamente sviluppati e paesi sottosviluppati, tra loro col
legati. Questa constatazione però significa soltanto che la « legge 
dello sviluppo ineguale e combinato » d’altro non tratta se non 
dello sviluppo capitalistico.

Dopo una carrellata sullo sviluppo del capitale mondiale che 
si è avuto finora e che è stato dedicato a troncare lo sviluppo 
capitalistico nei paesi dominati e a soddisfare i bisogni di pro
fitto e di accumulazione dei paesi imperialistici, Mandel arriva 
alla conclusione che « nel capitalismo odierno sia mutata la for
ma del parallelismo tra sviluppo e sottosviluppo; (...) che si sia 
delineata una nuova disparità di accumulazione del capitale, di 
produttività e di saggio del plusvalore, disparità che, quantunque 
di natura diversa, è ancor più pronunciata di quanto non fosse 
nell’epoca imperialistica “  classica ”  » (p. 62). Nel tardo capita
lismo la quota di partecipazione dei paesi sottosviluppati al com
mercio internazionale viene a ridursi, per cui in rapporto alle 
nazioni imperialistiche risultano relativamente impoveriti.

Per Mandel, questa circostanza di fatto si spiega con la 
dipendenza dell’imperialismo dalle materie prime esportate dai 
paesi poveri e con la diminuzione dei prezzi pagati per queste 
materie prime, quindi con un relativo « calo del valore delle 
materie prime ». Secondo Mandel tuttavia, diminuendo la quota 
di partecipazione dei paesi sottosviluppati al commercio interna
zionale, ciò deve per forza costituire una dipendenza relativa
mente decrescente deH’imperialismo dalle materie prime dei pae
si poveri ed esprimersi quindi in un calo dei prezzi delle materie 
prime. Mandel però è ambizioso quanto basta per non lasciare 
la cosa a questo punto; si sforza infatti di elaborare l’efficacia 
della legge del valore sul mercato mondiale, non foss'altro perché 
Marx nel Capitale « non analizza in maniera sistematica » (p. 66) 
questo problema.
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In base alla logica della teoria marxiana, argomenta Mandel, 
nelle condizioni del modo di produzione capitalistico si arriva 
alla « costituzione di prezzi di produzione unitari (cioè al pieno 
pareggio dei saggi di profitto) soltanto sul mercato nazionale ». 
li solo « qualora si fosse verificato un pareggio internazionale 
generale dei saggi di profitto mediante una completa mobilità 
internazionale del capitale e una distribuzione dei capitali su 
tutte le parti del mondo (...), la legge del valore condurrebbe 
a prezzi unitari dappertutto» (p. 67). Ora, la trasformazione 
marxiana dei valori in prezzi di produzione non si riferisce né 
a un mercato nazionale reale né a un mercato internazionale, 
bensì al suo modello astratto di un’economia capitalistica chiusa. 
Il problema verteva sul modo in cui, nonostante l’assenza dello 
scambio di valore, riuscisse ad operare la legge del valore. I 
capitalisti non si vedono di fronte dei valori, bensì dei prezzi 
di costo, che si riferiscono soltanto ai quantitativi in essi con
tenuti, ma sconosciuti, di lavoro pagato. Il prezzo di produzione 
differisce dal valore, in quanto si riferisce soltanto al lavoro 
pagato, quindi al prezzo di costo, più il saggio medio di profitto 
sociale. La cosa si complica ulteriormente per il fatto che i prezzi 
contengono il profitto già realizzato, per cui i prezzi di pro
duzione di un settore industriale entrano nei prezzi di costo di 
un altro settore, confondendo in tal modo ancora di più la 
determinazione di valore dei prezzi.

Ciò nondimeno, per evidenziare la determinazione di valore, 
occorre un atto di pensiero che riconduca le relazioni di prezzo 
quadrettate disordinatamente alla bipartizione della produzione 
complessiva in valore e plusvalore. Nell’esaminare la produzione 
sociale non hanno alcun interesse le diverse composizioni orga
niche, i saggi di plusvalore e di profitto dei singoli capitali e 
settori industriali. La produzione complessiva ha una determinata 
grandezza, che è data dal tempo di lavoro complessivo; ha ripro
dotto il valore consumato ed ha reso una determinata massa 
di plusvalore. La ripartizione di questo plusvalore tra i diversi 
capitali non può né diminuirlo né ingrandirlo. L ’ammontare del 
saggio di profitto dipende dalla massa del plusvalore totale in 
rapporto al capitale complessivo e quindi dalla composizione 
organica di questo. Questa composizione organica da cui risulta 
il saggio generale del profitto è costituita dalla media delle
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differenti composizioni organiche dei diversi capitali. Qualora la 
composizione organica di un capitale fosse identica alla compo
sizione media del capitale complessivo, il suo profitto corrispon
derebbe al suo plusvalore. Là dove questo caso non si verifica, 
profitto e plusvalore devono per forza occupare posizioni distinte.

Siccome il profitto determina il movimento del capitale, la 
concorrenza capitalistica media lo spostarsi del capitale dai set
tori industriali poveri di profitto a quelli ricchi, da cui scaturi
sce la tendenza alla costituzione di un saggio medio del pro
fitto, la qual cosa in pratica significa che alcune merci vengono 
vendute al di sopra del valore contenuto in esse ed altre invece 
al di sotto del loro valore. Ciò non cambia minimamente il fatto 
che il valore di ogni merce sia determinato dal tempo di lavoro 
socialmente necessario immesso in esse; ma la ripartizione del 
valore complessivo operata dal meccanismo di mercato, il quale 
dà come risultato il saggio medio del profitto, trasforma i valori 
del tempo di lavoro in prezzi di produzione. Senza addentrarci 
ulteriormente in tali relazioni complicate della costituzione di 
un saggio medio del profitto 17, andrebbe però detto che in realtà 
questo processo rappresentato nel modello marxiano « si afferma 
come tendenza predominante solo in un modo assai complicato 
e approssimativo, sotto forma d ’una media che non è mai pos
sibile determinare di oscillazioni incessanti » 18.

Le deviazioni dal valore espresse nei prezzi di produzione 
si eliminano reciprocamente, così che per il capitale complessivo 
tutti i prezzi di produzione sono pari al valore complessivo. 
Neanche il mescolare i prezzi di produzione con i prezzi di costo 
può mutare in niente questo fatto. Mediante la separazione ideale 
dei prezzi di costo dai prezzi di produzione immessi in essi si 
ricava il prezzo di costo complessivo, che si raffronta ora al 
profitto complessivo. Per quanto questa sia un’impossibilità 
pratica, è però possibile raffigurarsela, appunto perché i prezzi 
di produzione rappresentano i prezzi di costo più il saggio del 
profitto medio, sono quindi due cose diverse. In ogni caso, in 
qualsiasi modo venga a ripartirsi il plusvalore complessivo ge
nerato dal capitale complessivo sociale, non può certo staccarsi

17 Vedi i capitoli 9 e 10 del libro III del Capitale.
18 K. Marx, Il capitale, cit., libro III, sez. II, cap. 9, v. 1, p. 206.
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ne dalle relazioni di tempo di lavoro della produzione di plus
valore, né dal processo di produzione in generale, determinato 
dal tempo di lavoro.

Il capitale « è in sé e per sé indifferente alla particolarità di 
ogni sfera produttiva e viene determinato dalla maggiore o mi
nore difficoltà nella vendita delle merci di questa o di quella 
sfera produttiva, da dove e da come si investe, e in che dimen
sioni passa da una sfera produttiva nell’altra oppure cambia la 
sua distribuzione tra le diverse sfere produttive » 19. In questi 
giri si configura, all’insaputa dei capitalisti, il saggio del pro
fitto medio quale espressione della produzione complessiva loro 
conosciuta e del plusvalore complessivo da questa generato. Ben
ché la legge del valore non si riferisca direttamente alla merce, 
rimane però pur sempre determinante, anche se indirettamente, 
attraverso il carattere sociale della produzione di plusvalore. Ri
spetto al capitale essa si manifesta tramite la caduta del saggio 
del profitto medio, quando il plusvalore sociale non corrisponde 
più alle pretese dell’accumulazione. Essa si manifesta in generale 
nella caduta e nel rincaro dei prezzi di produzione, nella cre
scente o decrescente produttività del lavoro; tuttavia, sul ter
reno del mercato appare nella forma superficiale dei rapporti 
tra la domanda e l ’offerta e per poter agire sul mondo feno
menico deve anche essere ad occhi chiusi ricondotta dalle rea
zioni capitalistiche a tali fenomeni di mercato fino ai rapporti 
di valore ad essi sottostanti.

Sebbene la costituzione del saggio medio del profitto cor
risponda alla realtà concreta, purtuttavia ciò vale solo perché 
ogni capitale si trova nella necessità di fare ogni sforzo per 
accrescere il sua capitale, se vuole conservarsi; ecco perché deve 
cercare di raggiungere almeno il saggio medio di profitto. Il 
saggio medio del profitto presuppone l’esistenza di saggi diversi 
di profitto, che in pratica si rappresentano come sovrapprofitti 
e come profitti stanti al di sotto della media. Nel corso dello 
sviluppo i sovrapprofitti vengono a perdersi grazie alla con
correnza e i capitali che si rivelano non remunerativi scompaio
no solo per far nascere nuovi saggi di profitto diversi, i quali

15 K. Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses (Risul
tati del processo immediato di produzione), Frankfurt 1970, p. 39.

179



a loro volta vanno soggetti alla tendenza ad essere livellati. 
Anche qui ci sono delle « pause », durante le quali il saggio 
medio del profitto si stabilizza più o meno e sembra essere 
una data grandezza.

Da questo processo dovrebbe già risultare che la costitu
zione del saggio medio del profitto e i prezzi di produzione 
non hanno niente a che fare con il mercato « nazionale » o « in
ternazionale », ma si riferiscono al modo di produzione capi
talistico tout court. Per Mandel invece, è un dato di fatto che 
sul mercato mondiale non ha luogo nessun pareggio dei saggi 
di profitto, vale a dire che i diversi prezzi di produzione nazio
nali (saggi di profitto medio) sussistono l ’uno accanto all’altro 
e sono tra 'loro articolati in una maniera particolare dal mercato 
mondiale (p. 325). Questi prezzi di produzione unitari soltanto 
sul mercato « nazionale » rappresentano, secondo Mandel, « l ’azio
ne specifica della legge del valore a livello internazionale, ba
sandosi questa sulle differenze nazionali nell’intensità e nella 
produttività del lavoro, nella composizione organica del capi
tale e nei saggi del plusvalore, e così via » (p. 67).

Siccome il mercato capitalistico è il mercato mondiale, non 
si arriva a capire perché la costituzione del saggio medio del 
profitto dovrebbe arrestarsi ai confini nazionali, per cui ogni 
nazione deve formare il proprio saggio di profitto medio. Il 
fatto che le composizioni nazionali del capitale, i suoi saggi 
di sfruttamento, ecc. siano diversi non muta minimamente 
l ’altro dato di fatto per cui il plusvalore della produzione mon
diale viene ripartito dalle relazioni del mercato mondiale esat- 

• tamente come lo è quello dell’economia nazionale, cioè tramite
la formazione di prezzi fissati dalla concorrenza, i quali tro
vano i loro limiti nella grandezza sconosciuta del plusvalore 
complessivo prodotto. E come su scala nazionale è possibile sfug
gire temporaneamente ad un basso o decrescente saggio di pro
fitto medio staccandosi con i monopoli dalla concorrenza, così 
anche su scala internazionale è possibile sottrarsi alle relazioni 
di prezzo formate dalla concorrenza svincolandosi dalla concor
renza internazionale. Tuttavia, in entrambi i casi si tratta di 
misure che già di per sé indicano la tendenza alla costituzione 
di un saggio medio di profitto a livello internazionale.

Allorché nella sua critica della teoria classica del valore
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Marx si pose la questione del modo in cui, nonostante lo scam
bio di valore, sia possibile far profitto, trovò la risposta nel 
carattere duplice della forza lavoro come valore d ’uso e va
lore di scambio. Da ciò risultò che il profitto non proviene 
dalla circolazione o dal commercio, bensì dalla produzione sulla 
base dei rapporti di produzione capitalistici. Lo stesso deve 
dirsi anche a proposito del mercato mondiale: i profitti qui 
acquisiti devono essere oggettivamente derivati dalle relazioni 
del tempo di lavoro. Come su scala « nazionale » il profitto si 
ricava dal plusvalore, così il profitto del commercio mon
diale può derivare soltanto dal plusvalore della produzione 
mondiale. Come è possibile però estrarre dai paesi capitali
sticamente sottosviluppati, nonostante la loro più bassa pro
duttività del lavoro, un plusvalore identico o maggiore di quel 
che si ricava nei paesi capitalisticamente sviluppati, i quali sono 
caratterizzati da una più grande produttività del lavoro?

La risposta è che qui viene scambiato meno lavoro per 
più lavoro, cioè che il paese sviluppato dà un valore minore 
in cambio di un valore maggiore concesso dal paese sotto
sviluppato. Ciò viene esposto dettagliatamente anche da Mandel, 
il quale però rappresenta la cosa come se lo scambio ineguale 
si riferisse direttamente alle diverse relazioni di tempo di la
voro, mentre in realtà riesce ad imporsi solo per via indiretta 
sul mercato e quindi è soggetto alla concorrenza internazionale 
ed alla costituzione di un saggio medio di profitto interna
zionale. Il saggio medio del profitto, nel quale entrano tutti 
i profitti, determina i prezzi di produzione che si formano 
nella concorrenza. Perciò, il plusvalore complessivo si distri
buisce, senza badare a determinate sfere di produzione nell’am
bito « nazionale » o all’interno dell’economia mondiale, non 
nelle proporzioni in cui è stato generato dai singoli capitali, 
bensì nelle proporzioni poste dall’esistenza e dall’accumulazione 
del capitale. Proprio perché la tendenza a costituire un saggio 
medio del profitto si riferisce al mercato mondiale, ne deriva 
la ripartizione ineguale del plusvalore ovvero lo scambio ine
guale all’interno delle economie nazionali e su scala mondiale.

Secondo Mandel, la legge del valore si modifica sul mer
cato mondiale in base ai diversi valori delle merci, che dipen
dono dalla differente produttività del lavoro. I paesi con più
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bassa produttività del lavoro rendono valori di merci e saggi 
medi di profitto diversi da quelli dei paesi con più alta pro
duttività del lavoro, cosi da consentire a questi ultimi di otte
nere, nel commercio con i primi, dei surplus di profitti. Secon
do Mandel, questo particolare sfruttamento si compie cosi: i 
differenti valori delle merci comportano che il prodotto di 
una giornata di lavoro delle nazioni sviluppate si scambi « con 
il prodotto di più di una giornata lavorativa della nazione 
sottosviluppata » (p. 67). Siccome la produttività è diversa nei 
due paesi, è ovvio che una giornata lavorativa dell’uno non 
possa scambiarsi con una dell’altro, altrimenti il paese meno 
produttivo sfrutterebbe quello più produttivo. Una volta che 
il capitale fa irruzione in paesi rimasti indietro dal punto di 
vista capitalistico, prodotti a più bassa produttività del lavoro 
si scambiano con prodotti a più alta produttività del lavoro, 
la quale cosa può significare soltanto che bisogna dare più la
voro vivo per avere meno lavoro vivo, se si vogliono sod
disfare le giuste pretese di coloro che scambiano. Questo 
scambio però non indica ancora che il paese sviluppato sfrutta 
quello sottosviluppato.

Indica solo che il plusvalore relativo si distingue da quello 
assoluto, dal momento che il primo consente di produrre un 
plusvalore più elevato con meno tempo di lavoro diretto. 
Questo plusvalore più elevato si deposita nei prezzi di produ
zione e determina gli equivalenti di tempo di lavoro espressi 
in plusvalore assoluto con i quali quelli devono scambiarsi. 
Essendo però la produttività dei paesi sviluppati più alta di 
quella dei paesi sottosviluppati di circa un multiplo, i primi 
possono per via commerciale sopprimere quella concorrenza 
che si contrappone loro nei paesi sottosviluppati, la qual cosa 
trova espressione nella distruzione delle piccole industrie e 
dell’artigianato ivi esistenti. Ciò non implica ancora lo sfrut
tamento dei paesi arretrati, bensì l ’inasprirsi dello sfruttamento 
nei paesi sviluppati, i cui elevati saggi di plusvalore permet
tono ai loro capitalisti di eliminare o di soffocare la concorrenza 
dei paesi sottosviluppati e di crearsi così mercati di sbocco 
supplementari.

Siccome la determinazione di valore si afferma sul mer
cato mondiale mediante il tempo di lavoro socialmente neces-
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sarto, nello scambio con i paesi sviluppati quelli sottosvilup
pati sono oostretti a cedere più valore d ’uso per avere meno 
valore di scambio, a dare più prodotti per avere meno pro
dotti, a spendere più tempo di lavoro per ricevere meno tempo 
di lavoro. Nelle merci dei paesi con più bassa produttività del 
lavoro si trova un tempo di lavoro che non corrisponde al 
tempo di lavoro socialmente necessario e che pur tuttavia entra 
però nello scambio. Non c’è bisogno quindi di ipotizzare va
lori delle merci, saggi medi del profitto e prezzi di produ
zione sul piano nazionale per spiegare lo scambio diseguale, 
dal momento che in base alla legge del valore non può aver 
luogo nessun altro scambio.

Siccome i paesi arretrati non possedevano industria, fin 
dall’inizio lo scambio tra loro e i paesi industriali dell’Occi
dente ha riguardato i generi alimentari e le materie prime. 
L ’irruzione dell’industria sviluppata nei paesi sottosviluppati 
ha escluso per questi la possibilità di sviluppare delle industrie 
proprie, conservando così i rapporti sociali precapitalistici che 
li caratterizzavano. La concorrenza tra le nazioni capitalistiche 
si fa strada mediante la riduzione dei costi di produzione, per 
cui ognuna di loro è interessata a pagare a buon mercato ma
terie prime e generi alimentari. Benché anche la produttività 
agricola nei paesi arretrati sia più bassa di quella dei paesi 
capitalistici, la sperequazione nei prezzi tra prodotti finiti e 
materie prime rende però remunerativo far venire dalle coolnie 
o semicolonie una gran parte dei generi alimentari e delle 
materie prime di cui si ha bisogno nei paesi capitalistici. Nella 
misura in cui le materie prime e i generi alimentari importati 
diminuiscono i costi di produzione, questa circostanza contri
buisce all’accumulazione del capitale.

Essendo innegabile la dimensione di valore d ’uso della 
produzione, il capitale acquisterà materie prime e generi ali
mentari dai paesi arretrati anche nel caso che costino di più 
di quelle prodotte nei propri paesi. Con la crescita dell’in
dustria indietreggia la produzione agricola e così ci sono paesi 
che non potrebbero esistere senza importare prodotti grezzi e 
generi alimentari. Dato che la domanda capitalistica può ele
vare i prezzi di queste merci, l ’ampliamento del mercato mon
diale risultò essere anche un processo di colonizzazione per
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sottoporre la formazione del prezzo ad un controllo monopo
listico. Le nazioni colonizzatrici non cercarono solamente di 
sottrarre il proprio mercato di sbocco alla concorrenza inter
nazionale, ma anche di adattare la formazione del prezzo delle 
merci di esportazione coloniale ai propri bisogni di accumu
lazione. Così esse da una parte dovettero impedire lo sviluppo 
industriale delle colonie e, dall’altra, cercarono di rendere il 
più possibile lucroso lo scambio monopolistico ribassando il 
prezzo delle merci prodotte nelle colonie.

Si era qui di fronte ad interventi nel meccanismo di mer
cato capitalistico, allo scopo di sottrarre alla concorrenza una 
parte del plusvalore complessivo. Ma il plusvalore estratto dal
le colonie entra nei saggi di profitto dei paesi imperialistici e 
vi diventa l’elemento codeterminante nella costituzione del 
saggio medio del profitto. Solo per la via traversa delle rela
zioni economiche con i paesi sviluppati quelli sottosviluppati 
vengono inclusi nel mercato mondiale e quindi nella concor
renza capitalistica. Ciò è già evidente dal fatto che la mag
gior parte della produzione nei paesi arretrati si compiva al 
di fuori del sistema capitalistico ed aveva poco, se non proprio 
nulla, a che fare con l’economia mercantile e monetaria, ma 
serviva all’autoapprowigionamento. Là dove però non viene 
prodotto plusvalore, non si potrà neppure parlare della for
mazione di un saggio medio del profitto. Questi paesi ven
gono sì lentamente coinvolti solo dall’imperialsmo nell’ingra
naggio del mercato mondiale, ma nella misura in cui questo 
avviene, essi vanno anche soggetti quindi alle condizioni dello 
sviluppo del capitale complessivo e della concorrenza capita
listica.

Prescindendo dal saccheggio delle colonie operato dai paesi 
imperialistici con una pratica di vera e propria rapina, i cui 
risultati sono entrati nell’accumulazione capitalistica, il trasfe
rimento di valore dalle colonie nei paesi capitalistici, che 
Mandel deplora tanto, è stato necessariamente molto limitato 
dalla bassa produttività del lavoro predominante nelle colonie. 
Il capitale cercò di porvi riparo introducendo metodi produt
tivi capitalistici, sviluppando l’economia delle piantagioni, in
troducendo il lavoro salariato e modernizzando l ’estrazione delle 
materie prime, tutte operazioni necessarie all’importazione di
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capitale nelle colonie. Queste imprese però rimasero isolate 
all’interno del complesso dell’economia coloniale e stettero a 
significare che per il capitale non valeva la pena effettuare 
una capitalizzazione piena dei possessi coloniali, che erano più 
redditizi gli investimenti di capitale nei propri paesi o in altri 
paesi capitalistici Questa circostanza indicava parimenti che il 
plusvalore da capitalizzare era insufficiente a spingere l’accu
mulazione al di là dei limiti di volta in volta dati. Il capitale 
si contentava di un’esportazione di capitale ristretta, perché 
oggettivamente non era possibile una maggiore e perché il 
trasferimento degli investimenti nei paesi arretrati avrebbe ri
dotto, non incrementato, il plusvalore.

E ’ proprio vero che « tutto fa brodo » ', e il basso sag
gio di sfruttamento nei paesi arretrati non impedì al ca
pitale di trarne lo stesso profitto, troncando in tal modo 
le già tanto limitate possibilità di accumulazione nei paesi 
dominati, ma anche la 'possibilità di arrestare la caduta del 
saggio medio del profitto migliorando la produttività dell’eco
nomia mondiale. Se la caduta del saggio del profitto è una 
conseguenza dell’elevarsi della composizione organica del capi
tale, allora l ’inclusione di capitali con più bassa composizione 
organica nel mercato mondiale dovrebbe arrestare la caduta 
del saggio del profitto. In pratica ciò significa che nella mi
sura in cui è possibile trasferire plusvalore dalle sfere della 
produzione aventi una più bassa composizione organica a quelle 
con una più alta, la composizione complessiva del capitale ha 
di fronte a sé un saggio di profitto più favorevole. Non si 
può calcolare se questo migliore saggio di profitto basti a 
valorizzare il capitale complessivo, così però appare nell’ac
cumulazione attuale del capitale. Se il saggio di accumula
zione cala, vuol dire che la composizione organica del capitale 
complessivo —  nonostante le differenti composizioni dei di
versi capitali che entrano in quella —  rendeva un saggio di 
profitto sfavorevole all’ulteriore accumulazione. E ’ possibile 
porre riparo a questa situazione solo nei modi seguenti, o 
continuando nella contraddittoria elevazione della composizio- 1

1 II proverbio tedesco è più colorito e tradotto letteralmente direbbe: 
« Anche il bestiame minuto fa letame! » (n.d.t.).
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ne organica del capitale o, il che è la stessa cosa, Continuando 
ad elevare la produttività del lavoro, e non solo nei paesi 
sviluppati, ma anche in quelli sottosviluppati; oppure anche 
mediante la distruzione di capitale nel quadro dell’economia 
mondiale, così da ripartire una data massa di plusvalore su un 
capitale complessivo minore. Benché né l ’uno né l ’altro pro
cesso sia passibile di organizzazione, entrambi si compiono tuttavia 
attraverso una concorrenza pacifica e bellicosa tra i singoli capi
tali e tra le nazioni capitalistiche. In questo senso la legge 
del valore domina l ’economia capitalistica mondiale, dal mo
mento che la sua espansione è determinata da quanto accade 
nelle sfere della produzione, e questi processi a loro volta sono 
stabiliti dal rapporto del valore al plusvalore e del plusvalore 
al capitale complessivo.

Il capitale così, da una parte, ha un interesse diretto ad 
ingrandire il plusvalore complessivo, dall’altra però, può essere 
all’altezza di questa necessità solo tramite l’espansione dei sin
goli capitali. Ogni capitale va in cerca dei minimi prezzi di 
costo e del massimo utile, senza badare alle conseguenze so
ciali, nell’ambito nazionale o su scala mondiale. Che l’accu
mulazione di un capitale quindi impedisca quella di un altro, 
che l ’espansione di una nazione capitalistica comprima quella 
di un’altra non cambia però minimamente il dato di fatto per 
cui il capitale, considerato come capitale complessivo, si svi
luppa tuttavia progressivamente con l’aumentare della produt
tività del lavoro. Questo ampliamento conferma l ’esistenza del 
saggio medio del profitto, attraverso il quale l ’economia capi
talistica si riproduce mediante il meccanismo del mercato e 
in conformità ai suoi bisogni, ma nello stesso tempo distrugge 
in misura crescente i presupposti necessari di questo processo.

Quand’anche il capitale fosse in grado di accelerare di un 
po’ la sua accumulazione con il plusvalore ricavato dai paesi 
arretrati e questo plusvalore addizionale fosse reso possibile 
da una formazione del prezzo vantaggiosa per le nazioni in
dustriali, ebbene ciò avverrebbe però solo a spese della lenta 
distruzione di questa fonte già di per sé debole di plusvalore. 
Per mantenere fluente questa sorgente, sarebbe stato neces
sario elevare la produttività dei paesi arretrati favorendo la 
loro industrializzazione e, in conformità a questo, limitando
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l’accumulazione nei paesi sviluppati, la qual cosa tuttavia con
traddice il princìpio capitalistico. Così, il decrescente saggio 
del profitto dei paesi con più alta composizione organica coin
cide con profitti decrescenti nei paesi a più bassa composi
zione organica; ma ciò che nei paesi sviluppati si rappresenta 
come relativa stagnazione del capitale, in quelli sottosvilup
pati determina lo svolgersi di un processo di depauperamento 
assoluto.

Pur essendo un dato di fatto, tale depauperamento non 
significa un contemporaneo arricchimento delle nazioni capi
talistiche, come Mandel vorrebbe far accettare per vero. Senza 
disporre della possibilità di una prova, egli afferma che « spesso 
il saggio medio del plusvalore delle colonie supera quello della 
metropoli », e precisamente, « sia perché nelle colonie la pro
duzione di plusvalore assoluto può essere continuata oltre il 
punto in cui nelle metropoli incontra un limite » e sia perché, 
grazie ad una gigantesca armata industriale di riserva, il va
lore della forza lavoro « nelle colonie a lungo andare dimi
nuisce non solo in maniera relativa, ma anche assoluta » (p. 
318). Ora, nei paesi arretrati il valore della forza lavoro è 
da un pezzo così basso da escludere un « calo a lunga sca
denza », giacché altrimenti si estinguerebbe del tutto, e la pro
duttività del lavoro è così scarsa che anche il prolungamento 
del tempo di lavoro non riesce ad ingrandire il plusvalore asso
luto. Il prolungamento del tempo di lavoro di per sé non pro
duce nessun plusvalore addizionale là dove è già stato raggiunto 
il limite fisico dello sfruttamento. Indubbiamente nei paesi del 
« terzo mondo » si ricavano grossi sovrapprofitti, che però si 
riferiscono a particolari materie prime, che entrano nella pro
duzione delle nazioni capitalistiche e vengono realizzati in 
queste. Ma da questa particolare fonte di profitto dedurre 
un più elevato « saggio medio del plusvalore nelle colonie » è 
così palesemente falso che non c’è bisogno di deplorare l ’as
senza dei dati corrispettivi.

L ’idea che il trasferimento di plusvalore, operato mediante 
lo scambio ineguale, dai paesi sottosviluppati in quelli capi
talistici sia destinato ad esaurirsi e che non possa essere arre
stato con l’aumento del plusvalore assoluto, finisce per imporsi 
anche a Mandel, il quale se la rappresenta come una trasfor-
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inazione del modo di effettuarsi dello sfruttamento imperiali
stico. Il cambiamento è di natura duplice: « Da una parte, la 
quota dei sovrapprofitti coloniali è relativamente calata a fa
vore del trasferimento di valore mediante lo “  scambio ine
guale": dall’altra, la divisione internazionale del lavoro si va 
gradualmente spostando verso uno scambio di prodotti indu
striali leggeri con macchinari, attrezzature e veicoli industriali, 
in aggiunta allo scambio ineguale “ classico ”  di materie prime 
e generi alimentari con beni di consumo industriali » (p. 340). 
Siccome però il trasferimento di valore non è legato ad una 
determinata forma di produzione di oggetti, bensì alla « scala 
gerarchica nell’accumulazione del capitale, nella produttività 
del lavoro e nel saggio del plusvalore », si è venuta trasfor
mando solo la forma del sottosviluppo e non il suo conte
nuto « e le fonti dello sfruttamento delle semicolonie da parte 
delle metropoli imperialistiche scorrono oggi più nutrite che 
mai » (p. 33).

Tale mutamento di forma indica che alcuni paesi del « terzo 
mondo » cominciano a industrializzarsi, a produrre plusvalore 
addizionale ed hanno così da scambiare qualcosa di più che i 
soli generi alimentari e materiali grezzi, quando di questi ul
timi non ne hanno anche di meno. Venendo in tal modo a cam
biarsi le loro composizioni del capitale, queste si avvicinano 
alquanto a quelle dei paesi sviluppati, cosa che tuttavia nuoce 
in pari misura al trasferimento di valore nei paesi imperiali
stici, giacché deve essere capitalizzata una parte crescente del 
plusvalore, caso che prima non si verificava. Grazie alla con
temporanea riduzione della produzione di materie prime e di 
generi alimentari, lo « scambio ineguale » si riduce mediante 
la formazione del prezzo ad opera della concorrenza interna
zionale e rende necessaria l ’esportazione diretta di capitale nei 
paesi sottosviluppati, per partecipare ulteriormente al plusva
lore ivi prodotto. Che questo plusvalore ricavato attraverso inve
stimenti diretti abbia ancora un’importanza subalterna deriva 
dal fatto che anche in seguito la gran massa dell’esportazione 
del capitale va a investirsi nei paesi capitalisticamente sviluppati.

Mandel ritiene che il vantaggio conseguito dalle nazioni 
imperialistiche sia tuttavia incolmabile, per cui, nonostante 
la lenta industrializzazione dei paesi del « terzo mondo », con-
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tinua a sussistere la discrepanza dei saggi del plusvalore, i 
quali consentono all’imperialismo di sottrarre tuttora e in pro
porzioni maggiori plusvalore ai paesi arretrati e di accumulare 
a loro spese. « Solo nel caso di un’omogeneità generale della 
produzione capitalistica su scala internazionale —  scrive Man
del —  verrebbero a inaridirsi le fonti del surplus di profitti » 
(p. 340). Non riuscendo a ben raffigurarsi questa « omogenei
tà generale », questa mobilità totale del capitale e del lavoro 
in dimensioni mondiali, Mandel perviene alla conclusione che 
il capitalismo non possa superare la combinazione di sviluppo 
e sottosviluppo e quindi neanche lo sfruttamento del « terzo 
mondo ». L ’unica soluzione di questo dilemma rimane la rivo
luzione sociale, che con la socializzazione dei mezzi di produ
zione pone fine all’assoggettamento al mercato mondiale capi
talistico. Mandel crede di aver in tal modo spiegato con la 
legge del valore l’imperialismo e le rivoluzioni sociali che ci 
si deve aspettare dai paesi sottosviluppati.

Siccome dietro le relazioni di prezzo si occultano relazioni 
di valore, lo scambio ineguale è d ’uso corrente a livello nazio
nale e internazionale, ma deve esplicarsi diversamente nelle 
differenze dei vari paesi inclusi nel mercato mondiale. Da que
ste differenze relative ai valori delle merci ed ai saggi di plu
svalore scaturiscono, per Mandel, differenze nazionali nei saggi 
medi del profitto e nei prezzi di produzione, alle quali soltanto 
risale la possibilità dello scambio ineguale e dei trasferimenti 
di valore. Tuttavia, ciò che risulta nella sua astrazione dal 
mercato mondiale non è niente di più o niente di diverso da 
quanto risulterebbe anche dalla sua inclusione. La spiegazione 
mandeliana dello scambio ineguale e del trasferimento di valore 
non è soltanto sbagliata, bensì, quand’anche fosse corretta, è 
completamente superflua. In tutti i paesi i capitalisti hanno 
a che fare solamente con prezzi di costo e con prezzi di pro
fitto. Il prezzo di costo è ciò che essi devono pagare per i loro 
operai e pet i mezzi di produzione e le materie prime da que
sti adoperati. Il costo di produzione è composto da queste spese 
più il profitto guadagnato sul mercato. Per i capitalisti è indif
ferente guadagnare questo profitto nel territorio nazionale op
pure sul mercato mondiale e questo vale per tutti, sia per i 
capitalisti dei paesi sviluppati che per quelli dei paesi sottosvi-
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luppati. La differenza tra loro consiste nel fatto che nel prezzo 
di costo degli uni entra un ammontare minore per mezzi di 
produzione ed uno maggiore in salario, mentre in quello degli 
altri la cosa si presenta esattamente al contrario. Ma un saggio 
più elevato del profitto con una composizione organica più 
bassa può rendere una massa di plusvalore più piccola di quella 
resa da un saggio basso di profitto con una composizione orga
nica più elevata. La produttività del capitale a più alta compo
sizione organica è di gran lunga più grande di quella del capi
tale a più bassa composizione, venendo così ad eliminare la 
'perdita di valore che nasce dalla relativa diminuzione di lavoro 
vivo in rapporto al capitale complessivo. Questo è il senso del
l’accumulazione e della distinzione tra paesi sviluppati e sotto
sviluppati. Il plusvalore aumenta con l ’accumulazione, mentre 
senza accumulazione ristagna ed esclude una riproduzione allar
gata: ecco perché la differenza tra i paesi a più alta compo
sizione organica di capitale e quelli a più bassa deve per forza 
costantemente ingrandirsi sempre di più a scapito degli ultimi 
e grazie all’accumulazione dei primi, e ciò avverrà finché l ’ac
cumulazione porterà ad un incremento della massa del profitto 
più rapida di quanto la crescente composizione organica del 
capitale non faccia calare il saggio del profitto.

Nell’accrescersi della massa del profitto si tratta di prodotti, 
ognuno dei quali contiene meno valore e meno plusvalore, cosa 
che tuttavia viene compensata dal più rapido aumento della 
quantità dei prodotti. La merce fabbricata a produttività più 
alta costa meno di quella che richiedeva un dispendio maggiore 
di lavoro. Tale ribasso si esprime nel decrescere dei prezzi di 
produzione, la qual cosa sembra, a prima vista, convalidare la 
concezione di Mandel circa differenze nei saggi medi di profitto 
e nei prezzi di produzione. Tale ribasso si estende tuttavia più 
o meno a tutte le merci. Siccome però generi alimentari e mate
rie prime non vengono prodotte soltanto nelle colonie e nelle 
semicolonie, ma anche nei paesi sviluppati, il prezzo di questi 
prodotti sul mercato mondiale si adatterà a questa circostanza 
di fatto. Conformemente al corrispettivo bisogno mondiale di 
questi prodotti il prezzo non sarà determinato dalle relazioni di 
valore nazionali, bensì dal rapporto tra l’offerta mondiale e la 
domanda mondiale. Così, non appena la domanda di questi pro-
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dotti sale, come ad esempio nei casi di guerra o di una rapida 
accumulazione nei paesi capitalistici, ecco che immediatamente 
ha un’impennata anche il loro prezzo sul mercato mondiale; e 
viceversa tale prezzo ha un calo in presenza di stagnazione capi
talistica e di qualsiasi limitazione della produzione. La forma
zione del prezzo per i prodotti del terzo mondo dipende dai 
movimenti del capitale complessivo su scala mondiale.

I prezzi di produzione dei paesi sottosviluppati si compon
gono dei loro prezzi di costo e dei profitti determinati dai movi
menti del mercato mondiale. Per quanto riguarda la loro pro
duzione propria, i loro saggi di profitto non risultano né dalla 
composizione organica del proprio capitale né da quella dei paesi 
sviluppati, bensì dal rapporto offerta-domanda sul mercato mon
diale. Essi soggiacciono quindi ai movimenti del capitale com
plessivo, il quale definisce la costituzione del saggio medio del 
profitto e la sua entità di grandezza. In altre parole: con l’esi
stenza del mercato mondiale non possono formarsi saggi medi 
nazionali del profitto né possono risultare relazioni di prezzo 
rispecchianti le relazioni di valore nazionali. Per quanto attiene 
la produzione in generale, la formazione del prezzo nei paesi 
sottosviluppati è fissata fin dall’inizio da quella dei paesi svi
luppati, dal momento che l ’assenza di industrie moderne esclu
de ogni capacità di concorrenza. Sono costretti così a limitarsi 
alla produzione di materie prime e di generi alimentari, per 
realizzare i loro profitti nei prezzi di produzione dettati dal mer
cato mondiale.

L ’introduzione dell’industria nei paesi sottosviluppati non 
potrà abolire lo scambio ineguale, finché la loro produttività 
rimane al di sotto del livello del tempo di lavoro socialmente 
necessario, condizione cui ovvia in parte la bassa valutazione 
della forza lavoro, la qual cosa diventa al tempo stesso l ’osta
colo per il suo ulteriore sviluppo. E ’ vero che la carenza di capi
tale può essere un po’ eliminata con gli investimenti dei paesi 
sviluppati, ma siccome la maggior parte del profitto in tal modo 
prodotto influisce nel capitale dei paesi esportatori, ecco che 
quegli investimenti finiscono per influenzare solo in proporzioni 
insignificanti il processo di accumulazione nei paesi sottosvilup
pati. Essendo l ’esportazione di capitale determinata dalla van- 
taggiosità, il suo corso si indirizza nelle industrie e nei paesi
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che risultano i più redditizi e quindi non solo nei paesi a più 
alta produttività del lavoro, ma anche dai paesi a più bassa pro
duttività in quelli che ne presentano una più alta. Non solo 
forzatamente, ma anche spontaneamente il plusvalore scorre dai 
paesi rimasti indietro in quelli sviluppati. Non se ne può tut
tavia arguire che lo sfruttamento dei paesi non sviluppati riesca 
a tenere in piedi le nazioni imperialistiche.

La fine del colonialismo fu determinata non solo dai movi
menti nazional-rivoluzionari costituitisi a causa dell’impoverimen
to, ma anche dal venir meno della vantaggiosità delle colonie, 
dalle quali i rispettivi possessori preferirono ritirarsi. Fu ulte
riormente condizionata dall’apparire di nuove potenze imperia
listiche sul mercato mondiale o al di fuori del mercato mondiale 
controllato dai monopoli, le quali fecero valere i propri diritti 
o nella forma di proprie conquiste imperialistiche, oppure nella 
forma del neo-colonialismo, che sa congiungere autodetermina
zione nazionale con dominazione economico-imperialistica. Que
sto processo che include in sé già due guerre mondiali e parec
chie guerre locali non è ancora giunto al termine e neanche 
può concludersi, giacché ciò presuppone l’abolizione della con
correnza e quindi dei rapporti di produzione capitalistici. Ma 
tutti questi sforzi includono in sé il desiderio di liberarsi dalle 
catene di una bassa produttività del lavoro. L ’occupazione pre
valente della borghesia come delle autorità del capitalismo di 
Stato è dedicata allo sviluppo dell’economia, cioè ad ingrandire 
il plusvalore —  un’occupazione che non ha mancato del tutto 
di conseguire il successo.

E ’ l ’interesse al plusvalore addizionale che tenta di accele
rare la sensibile, seppure lenta, capitalizzazione dei paesi arre
trati, che anche Mandel fa notare. Ed è la medesima capita
lizzazione strisciante a conferire il suo impeto al movimento 
nazional-rivoluzionario al fine di raggiungere la stessa mèta 
per mezzo di metodi politici, che facciano esplodere i limiti 
ristretti dell’iniziativa privata capitalistica. Pur essendo deter
minante per il prossimo futuro, sul piano teorico non è rileva
bile se questi provvedimenti comuni saranno sufficienti o meno 
a strappare dalla pelle dei lavoratori la massa di plusvalore 
occorrente per una contemporanea espansione del capitale e 
un suo ampliamento geografico. Ciò che tuttavia appare chiaro
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da tutti questi forzi è la tendenza, insita all’accumulazione 
capitalistica e che continua ancora a manifestarsi, del saggio 
decrescente del profitto, tendenza dalla quale deriva tutta quella 
tensione spasmodica ad elevare su scala mondiale la produtti
vità del lavoro.

Anche Mandel riconosce che lo sfruttamento del « terzo 
mondo » non può essere un processo permanente, ma col tem
po deve necessariamente esaurirsi. E ’ appunto il valore di osser
vazione presente nella teoria mandeliana dell’economia a for
mularla in maniera tale che da essa deriva tutto e niente, per 
cui Mandel può benissimo sottrarsi da qualsiasi imbarazzo che 
si presentasse. Col rifiutare in linea di princìpio ogni spie
gazione « monocausale » dello sviluppo capitalistico è in gra
do di assimilare tutte le teorie esistenti e di utilizzarle a pro
prio vantaggio e, contemporaneamente, tramite la teoria « mo
nocausale » del valore, di mostrarne l’insufficienza. Pur con qual
che difficoltà, avviene che egli suddivida nuovamente i concetti 
acquisiti con la teoria del valore in una serie di variabili rela
tivamente indipendenti, per contestare, con questa o con quella 
tendenza di sviluppo conseguente dalla teoria del valore, il 
corso « monocausale » della storia. Gli riesce così, stando alla 
propria valutazione di sé, di rappresentare come inadeguate tutte 
le teorie, sia borghesi che marxiste, e di raffigurarsi come la 
persona che per la prima volta ha illustrato il « tardo capitali
smo » nell’ottica della legge del valore e con una giusta com
prensione del marxismo. V

V

Si può però sempre aderire a Mandel: è senz’ombra di 
dubbio esatto che il capitale sfrutta il mondo e che, ciò nono
stante, non ha futuro. Secondo Mandel tuttavia, il dissolvi
mento del sistema capitalistico non può essere dedotto unica
mente dai rapporti di produzione capitalistici, poiché va tenuto 
presente anche il problema della realizzazione del plusvalore. 
Mandel può così adottare due teorie contemporaneamente, cioè 
quella della sovraccumulazione, che si riferisce ai rapporti di 
produzione, e quella della sovrapproduzione, che si riferisce
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alle difficoltà della realizzazione del plusvalore susseguenti allo 
scarseggiare della domanda di beni di consumo. Ora, la teoria 
della sovraccumulazione include in sé quella della sovrappro
duzione, giacché le difficoltà di realizzazione derivano dallo 
stesso scarseggiare dell’accumulazione di capitale, mentre la 
teoria della realizzazione invece non può includere in sé la 
sovraccumulazione, perché impedirebbe il sorgere di questo stato.

La sproporzionalità tra produzione e consumo è uno stato 
continuo, in quanto è semplicemente la produzione di plusva
lore, mentre invece la sovraccumulazione quale discrepanza tra 
sfruttamento e composizione organica del capitale si fa notare 
solamente di tanto in tanto. La crescente composizione orga
nica del capitale presuppone una sproporzionalità in aumento 
tra produzione e consumo sociali e supera mediante se stessa, 
cioè con l’accumulazione, il problema della realizzazione, il quale 
toma a riaffiorare solo con l ’arresto dell’accumulazione e allora 
appare come carenza di domanda, che include in sé anche la 
domanda di beni di consumo.

Mandel scrive: « Col concetto di sovraccumulazione inten
diamo lo stato in cui una parte del capitale accumulato può esse
re investito solo a un saggio di profitto insufficiente » (p. 102). 
Poiché in tal modo non viene investito, l ’interruzione dell’ac
cumulazione finisce necessariamente per far insorgere sul mer
cato lo scarseggiare della domanda di beni di produzione e 
quindi di consumo oppure finisce per apparire come crisi di 
sovrapproduzione. Tale appare anche a Mandel, ma « sul lungo 
periodo » sarebbe pur sempre suo desiderio attenersi alla sovrac
cumulazione, per mettere in evidenza il necessario declino del 
capitale. Non però in una maniera così « meccanica », come ha 
fatto Grossmann, ad esempio; non partendo dall’ipotesi di una 
continua crescita della composizione organica del capitale, ma 
dalla progressiva automatizzazione e dalla rimozione del lavo
ro vivo dalla produzione. A Grossmann Mandel obietta che 
l’elevazione della composizione organica del capitale possa esse
re in ogni momento annullata da una corrispondente svaluta
zione del capitale. Non gli passa per la mente che con la stessa 
logica anche l ’automatizzazione può essere frenata, non appena 
va ad intaccare il profitto. E neanche è consapevole di non 
fare altro se non di ripetere, seppure con altre parole, Gross-
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mann. S ’intende da sé, infatti, che una progressiva automatiz
zazione si identifica con una composizione organica progressi
vamente più elevata. Ma il « dialettico » Mandel ha appena pro
nunciato la sua sentenza demolitrice sul « meccanicista » Gross
mann, che torna già a revocarla avanzando un ulteriore modo 
di vedere, secondo cui il capitale non possa automatizzarsi am
piamente senza annientarsi.

Viscide come anguille le contraddizioni presenti in Mandel 
non si lasciano facilmente ritorcere contro di lui, giacché egli 
stesso le accentua, sperando in tal modo di disarmare tutti i 
possibili oppositori. Così egli conviene senz’altro « che le dif
ficoltà per la realizzazione del plusvalore nel modo di produ
zione capitalistico sono ancorate ad una contemporanea eleva
zione del saggio del plusvalore » (p. 509). Ma non appena que
sta o quella variabile si rende indipendente, ecco che è possi
bile levare le ancore e il viaggio può proseguire. Secondo Man
del, da una parte il capitale si accumula a spese dei paesi sot
tosviluppati, dall’altra, si viene in tal modo a formare « provo
cata dal capitale stesso una barriera per la propria espansione,, 
che non riesce a superare » (p. 79). Poiché nel trattempo il 
problema del surplus di profitto, a livello nazionale e intema
zionale, « si riduce a quello del valore, e propriamente al tra
sferimento di plusvalore, non esistono affatto limiti puramen
te economici per questo processo di crescita dell’accumulazione 
di capitale a spese di altri capitalisti, dell’allargamento del capi
tale mediante un nesso tra accumulazione e svalutazione di capi
tali, mediante un’unità e una contraddizione dialettica tra con
correnza e concentrazione. Considerato sul piano economico, 
ogni limite del processo capitalistico di crescita è sempre di 
natura temporanea, perché scaturisce dalle condizioni dello stes
so gradiente di produttività, ma può rovesciare queste condi
zioni » (p. 97). Insomma, la cosa sta così e sta anche diversa
mente; tutto dipende dall’interlocutore del momento di Mandel.

Volendo mettere in evidenza nei dettagli le insulsaggini 
mandeliane e mostrare che non della dialettica vi si tratta, 
bensì di volgari incompatibilità, ne uscirebbe un altro libro. I 
lettori attenti del suo libro lo noteranno da loro stessi, per 
cui faremo meglio a rivolgere la nostra attenzione alla sua ana
lisi del « tardo capitalismo », prendendo conoscenza dell’am-
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modernamento apologetico della teoria leniniana dell’imperia
lismo operato da Mandel. Siccome però, secondo Mandel, non 
bisogna spiegare la fase attuale del capitalismo soltanto con la 
teoria, ma anche con la storia, ecco che ci ritroviamo costretti 
a immetterci di nuovo nel passato.

Mandel distingue tre fasi principali nello sviluppo capita
listico. « L ’era protocapitalistica (frühkapitalistische) della libe
ra concorrenza, ancora tutta dominata dall’immobilità del capi
tale, dal momento che ad ostacolare l’espansione dell’accumula
zione sul mercato interno non si elevavano ancora barriere deci
sive ». Segue poi l ’era « classica » dell’imperialismo, nella qua
le la concentrazione del capitale assume sempre più carattere 
internazionale; ad essa succede il tardo capitalismo di oggi, 
nel quale « il complesso multinazionale è la forma determinante 
di organizzazione del grande capitale ». Vi si mostrebbe che 
« l ’accrescersi delle forze produttive sfonda il quadro dello Stato 
nazionale, cioè che il limite minimo della redditività (...) rac
chiude il mercato di sbocco di diversi paesi » (p. 294).

Ora è un fatto che fin dall’inizio la crescita delle forze pro
duttive è coincisa con la costituzione del mercato mondiale, 
dal quale derivò l’imperialismo e la concentrazione interna
zionale del capitale come espressione della concorrenza impe
rialistica. Secondo Mandel, considerate astrattamente, « le ma
nifestazioni dell’imperialismo vanno spiegate con una carenza 
di omogeneizzazione dell’economia mondiale capitalistica » (p. 
78), da cui deriverebbe che la crescente omogeneizzazione del
l ’economia mondiale dovrebbe attenuare l’imperialismo; ma 
questo è impossibile, secondo Mandel, appunto perché « l’accu
mulazione del capitale è costantemente sviluppo e sottosvilup
po quali momenti reciprocamente condizionantisi del movimento 
ineguale e combinato del capitale » (p. 79).

Secondo Hilferding e Lenin, la concentrazione e la centra
lizzazione del capitale operate dalla concorrenza portano ad un 
capitalismo organizzato in direzione di un unico trust mondiale, 
un’evoluzione questa che potrebbe essere impedita solo da una 
previa rivoluzione proletaria. Ancora oggi Mandel condivide 
questa teoria e ne inferisce « che procedendo verso 1’ ‘ unico 
trust mondiale ’, a causa del ritardo della rivoluzione proleta
ria nei paesi imperialistici, rimane possibile, se non probabile,
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una fusione delle potenze imperialistiche indipendenti in ‘ tre ’ 
superpotenze» (p. 311). Tuttavia, in contrasto con Kautsky, 
il padre di questa idea, Mandel non vi vede un’abolizione, bensì 
un « inasprimento di tutti i dissidi insiti all’imperialismo nel
l ’epoca del tardo capitalismo» (p. 310), poiché « nell’inasprirsi 
della lotta concorrenziale intemazionale la tendenza principale 
non va in direzione di fusioni su scala mondiale del grande 
capitale, bensì verso l’irrigidirsi dei contrasti tra più formazioni 
imperialistiche » (p. 314). Ma allora circa la « forma determi
nante di organizzazione del grande capitale nel tardo capitali
smo » si tratta pur sempre, in ultima istanza, solo di una ten
denza secondaria, che viene di nuovo annullata dalla « tenden
za principale ».

Secondo Mandel però, la tendenza secondaria, la centraliz
zazione internazionale del capitale, deve essere intesa come un 
tentativo del capitale « di infrangere la barriera storica dello 
Stato nazionale, proprio come la programmazione nazionale (e 
un domani sovranazionale) dell’economia rappresenta un tenta
tivo di superare parzialmente i limiti della proprietà privata 
e dell’appropriazione privata a vantaggio dell’ulteriore sviluppo 
delle forze produttive » (p. 316). Finora né da parte borghese 
né da parte marxiana si sarebbe arrivati a riconoscere tale vero 
carattere del « tardo capitalismo » che si viene così a palesare. 
Per quanto riguarda la seconda parte chiamata in causa, la 
carenza consistè nella loro inosservanza della « concatenazione 
tra ‘ capitalismo organizzato ’ e produzione generalizzata dii 
merci » (p. 459). Essi non hanno quindi capito la « formula 
adoperata da Marx nel Capitale circa le società per azioni », 
cioè che qui si tratta « del superamento del modo di produ
zione capitalistico all’interno dello stesso modo di produzione 
capitalistico » (p. 459). Avendo Marx scritto ciò più di cento 
anni fa, sembra proprio che, senza saperlo, ci troviamo nell’era 
del tardo capitalismo da molto più tempo di quanto si creda. 
Il fenomeno delle società per azioni, le quali furono persino 
precedenti al capitalismo, viene descritto da Marx come « pro
duzione privata senza il controllo della proprietà privata », come 
produzione capitalistica che sottosta ad un controllo collettivo. 
Assai lungi dal vedervi un elemento « organizzante » del capi
talismo, Marx ritiene che questo genere di capitalismo porti
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alla sua ulteriore disorganizzazione ed al suo crollo.

« In certe sfere stabilisce il monopolio e richiede quindi l ’inter
vento dello Stato. Ricostituisce una nuova aristocrazia finanziaria, 
una nuova categoria di parassiti nella forma di escogitatori di pro
getti, di fondatori e di direttori che sono tali semplicemente di 
nome; tutto un sistema di frodi e di imbrogli che ha per oggetto 
la fondazione di società, l ’emissione e il commercio di azioni » 20.

E ’ evidente che qui Marx non si stava occupando della que
stione sollevata in seguito da Engels, se la costituzione delle 
società per azioni non presenti anche un lato positivo, dal mo
mento che esse potrebbero essere viste anche come una spe
cie di « reazione al proprio carattere di capitale delle forze pro
duttive nel loro rigoglioso sv ilu ppo»21; egli invece vedeva nelle 
società per azioni un ulteriore indizio delle contraddizioni che 
si configurano nel capitalismo e dalle quali scaturì la sua ascesa 
e al tempo stesso il suo declino. Le forze produttive, che pos
sono svilupparsi nel capitalismo, sono determinate e per ciò 
stesso limitate dalla sua accumulazione; esse non possono ren
dersi indipendenti e rivoltarsi contro la loro proprietà di capi
tale: l ’unica forza produttiva a poterlo fare è la classe operaia. 
E ’ quindi assurdo ipotizzare che il capitale si sforzi di infrangere 
le barriere dello Stato nazionale e della proprietà privata in 
favore di un più ampio sviluppo delle forze produttive. Al con
trario, il suo « internazionalismo » serve esclusivamente ai capi
tali nazionali ed alla proprietà privata, con o senza controlli privati.

Il mercato mondiale è anche un mercato del capitale e 
s ’intende da sé che con l ’espansione capitalistica i complessi 
nazionali diventano internazionali. Due conflitti mondiali hanno 
abbondantemente mostrato come i fronti della concorrenza im
perialistica non siano costituiti dagli Stati nazionali, ma da com
binazioni imperialistiche sovranazionali. L ’economia mondiale fa 
di ogni crisi una crisi globale e di ogni guerra una guerra mon
diale. Perfino là dove la guerra rimane localizzata dal momen
taneo predominio di un particolare Stato o di una particolare 
combinazione di Stati, ciò nondimeno abbraccia il movimento 
dell’economia mondiale. Da tempo esistono unioni sovranazio-

20 K. Marx, II capitale, cit., libro III, sez. V, cap. 27, v. 2, p. 125.
21 F. Engels, Antidiibring, Roma, Editori Riuniti, 1971 (1950), p. 295.
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nali tra potenze capitalistiche sia in campo economico che in 
quello del potere politico e non hanno certo dovuto aspettare 
il « tardo capitalismo ».

La fine della seconda guerra mondiale creò condizioni favo
revoli non soltanto per un’accumulazione accelerata, ma anche 
per l ’allargamento multinazionale di grandi complessi, che è con
nesso con quella. L ’adattamento del mercato alla produzione 
crescente e i nuovi rapporti di capitale agevolarono la realiz
zazione del profitto e il processo complessivo portò ad un incre
mento, ripartito sì in modo diseguale, ma pur sempre più gene
rale, della produzione di profitto. Tuttavia questo processo, 
che vuole farsi passare per l ’internazionalizzazione del capitale 
e della produzione stessa, come qualsiasi fase precedente dello 
sviluppo capitalistico è limitato nel suo dispiegarsi e ogni nuova 
crisi mondiale o anche solo la riduzione del saggio di accumula
zione può benissimo vanificarlo. Come prima crollava per l’ina
sprirsi della concorrenza sul mercato mondiale, così anche il capi
talismo multinazionale può trovare la sua fine in nuovi conflitti 
di concorrenza. Ma già adesso la sempre più grande internazio
nalizzazione del capitale non può essere concepita come la sua 
crescente capacità di organizzazione, ma solo come la forma 
odierna di concorrenza disorganizzata del capitale, così come 
risulta dalle relazioni di valore e di plusvalore che rimangono 
irriconoscibili. Oggi come sempre è la legge del valore che de
termina le possibili forme di organizzazione del capitale, quindi 
anche però l ’impossibilità di un « capitalismo organizzato ».

I complessi multinazionali non hanno leso il carattere nazio
nale e quindi imperialistico del capitale. Nonostante tutti i col
legamenti trasversali, il controllo di tali complessi rimane nelle 
mani di determinati capitali nazionali, spesso in connessione con 
lo Stato nazionale, e i profitti rifluiscono nelle nazioni dalle 
quali quei complessi sono partiti. Complessi multinazionali apo
lidi e una reale internazionalizzazione della produzione capitali
stica potranno rimanere un sogno dei capitalisti, che nell’ambito 
delPaccumulazione del capitale non ha alcuna chance di essere 
realizzato. Profondamente impressionato dalla « forma multina
zionale del grande capitale » e turbato dalla « probabilità » della 
costituzione di tre grandi potenze imperialistiche in lotta per il 
controllo dell’economia mondiale, Mandel fa prima rabbrividire
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il suo lettore con la raccapricciante prospettiva che in tal caso 
si spalanca, per poi tornare però alla fine, di nuovo disincan
tato, a stabilire che la « sopravvivenza dello Stato nazionale 
rimane legata (...) alla concorrenza capitalistica o imperialistica » 
(p. 525).

Ma la « concatenazione tra ‘ capitalismo organizzato ’ e pro
duzione generalizzata di merci », per Mandel, è un fenomeno 
al tempo stesso nazionale e internazionale: nell’ambito naziona
le si manifesta come l ’intervento dello Stato nel meccanismo 
dell’economia per promuovere l ’accumulazione capitalistica. Qui 
Mandel trae vantaggio dall’aver separato la produzione di pro
fitto dalla sua realizzazione, giacché l ’intervento dello Stato 
fa crescere la produzione al di là delle modalità di realizzazione 
del plusvalore. Secondo lui ne consegue il tentativo del capitale 
di infrangere le barriere poste alla produzione capitalistica dal
la proprità privata e ciò avviene mediante l’industria degli arma
menti dell’economia di guerra. Tuttavia, soltanto il tipo di 
« economia degli armamenti è utile alla durata dell’accumula
zione di capitale, assorbendo sì il surplus di capitali, ma non 
i capitali che sono necessari alla riproduzione allargata della 
sezione I e II (dello schema della riproduzione). (...) Praticata 
oltre questo punto l ’economia degli armamenti e della guerra 
annienta in misura crescente le condizioni reali della riproduzio
ne allargata e invece di promuoverla, a lungo andare, finisce co
sì col frenare l ’accumulazione del capitale» (p. 156). In altre 
parole, gli armamenti vanno bene per l ’accumulazione finché 
non si esagera con essi, ché in tal caso sono un danno. Se nono
stante l’industria degli armamenti il saggio di accumulazione 
cade, ciò non depone nulla contro la teoria di Mandel, giacché 
vuol dire appunto che si è esagerato con gli armamenti.

A dimostrazione della sua teoria Mandel offre uno schema 
della riproduzione con tre sezioni, l’ultima delle quali racchiude 
l ’industria degli armamenti, la cui produzione non entra sì nel 
processo reale di riproduzione, ma come parte della produzione 
complessiva favorisce certo l’accumulazione. Possiamo benissi
mo non prendere in considerazioni questi gingilli, dal momento 
che si limitano a ripetere quanto viene esposto lo stesso anche 
dalla relativa letteratura. Secondo Mandel, tutte e tre le sezioni 
producono merci e quindi plusvalore. Gli armamenti vengono
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finanziati dal plusvalore « che non serve né al mantenimento 
della classe dei capitalisti né a quello della classe operaia e nel 
quale perciò il capitale trova una nuova opportunità sia di 
generare che di realizzare plusvalore » (p. 262).

Diventa qui necessario addentrarsi nella definizione man- 
deliana della legge del valore, che —  secondo Mandel —  ha 
« la funzione di regolare, al di là dello scambio di quantità di 
lavoro a media scadenza equivalenti, la distribuzione delle ri
sorse economiche, di cui la società dispone, tra i diversi setto
ri produttivi secondo le oscillazioni della domanda solvente, 
cioè secondo la struttura del consumo » (p. 66). E ’ quindi un 
meccanismo di equilibrio per armonizzare produzione e consu
mo: ecco perché Mandel, seguendo Rosdolsky e citando Marx, 
stabilisce che « la produzione di capitale costante non ha mai 
luogo per se stessa, ma solo in quanto ne viene adoperato di 
più nelle sfere della produzione i cui prodotti entrano nel consumo 
individuale » (p. 259). Siccome in base alla crescente composizione 
organica del capitale vengono assunti sempre meno nuovi operai, 
il consumo sociale non può ampliarsi quanto basta per assorbi
re tutte le merci prodotte dalla produzione per il consumo. Così, 
la crescente composizione organica del capitale fa nascere il pro
blema della realizzazione, anche se non si riesca a vedere in che 
modo la legge del valore, che a quanto si dice avrebbe adattato 
la produzione al consumo, possa permettere una crescita della 
composizione organica del capitale. Se il capitale costante può 
crescere solo nel caso in cui sia investito nelle sfere produttive 
a servizio del consumo, allora la produzione non determina la 
valorizzazione del capitale, bensì il consumo sociale. C ’è sì la 
citazione di Marx, solo però che è stata erroneamente intesa. VI

VI

Per produrre capitale, il capitalista deve far fabbricare 
merci, che abbiano per lui valore di scambio e per altri valore 
d ’uso. Il valore d ’uso si realizza nel consumo. Come il capitali
sta consuma produttivamente il valore d ’uso della forza lavoro, 
così le merci che ne risultano entreranno, in una forma o nel
l ’altra, nel consumo sociale e vi scompariranno. Ciò che non
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scompare è la parte del plusvalore o del plusprodotto che come 
capitale costante serve alla riproduzione allargata dei rapporti 
di sfruttamento.

Perché il capitale possa essere accumulato, bisogna fabbri
care valori d ’uso che trovino una domanda corrispondente ov
vero gli « ultimi consumatori » di Mandel. Non se ne può tut
tavia arguire che 1’« ultimo consumatore » determina realmente 
il movimento del capitale. O, per esprimerci diversamente, 
1’« ultimo consumatore » non ha niente a che fare con la « cre
scita troppo lenta deH’ammontare dei salari per beni di con
sumo », come Mandel si raffigura la cosa. Per ogni capitalista 
il valore di scambio del suo operaio è un prezzo di costo che 
egli cerca di mantenere il più possibile al di sotto del suo 
valore d ’uso. Ma gli operai di tutti gli altri capitalisti, in quanto 
fabbricano beni di consumo, sono per lui dei consumatori alla 
cui domanda egli è costretto a ricorrere. Quanto più alti sono 
i salari degli altri operai e quanto più basso è quello pagato dal 
capitalista ai propri operai, tanto meglio egli può realizzare il 
suo profitto sul mercato. Siccome questo risulta vero per tutti 
i capitalisti, gli operai come classe ricevono solo il loro valore 
di scambio, che può significare una quantità minore o mag
giore di merci, mentre i capitalisti ricavano quella parte della 
produzione corrispondente al plusvalore, e che si esprime lo 
stesso in prodotti e che in verità ha bisogno anche di un 
« ultimo consumatore », ma non lo può trovare nella classe 
operaia. La realizzazione del plusvalore quindi non ha assolu
tamente niente a che fare con gli operai quali consumatori, ma 
deve essere compiuta dal capitale stesso.

Qualora gli operai non producessero nessun plusvalore, non 
avremmo un’economia capitalistica; qualora i capitalisti divo
rassero tutto il plusvalore, avremmo sì una produzione capita
listica, non però una produzione di capitale. Quest’ultima pre
suppone che una parte del plusvalore venga accumulata. Questa 
parte deve avere fin dall’inizio la forma di mezzi di produ
zione, anche se questi vengono di nuovo adoperati per fabbri
care merci che entrano nel consumo. In linea di principio il 
capitale non produce né mezzi di produzione per produrre 
mezzi di produzione, né mezzi di consumo per fabbricare mezzi 
di consumo. Entrambi sono soltanto dei mezzi per lo scopo di
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trasformare un dato capitale in uno maggiore. Essendo la pro
duzione di mezzi di consumo legata a quella di mezzi di produ
zione e viceversa, la domanda degli uni o degli altri dipende 
dal movimento del capitale e siccome in un certo tempo la 
massa del plusvalore è una grandezza data, con l’accumulazione 
accelerata aumenterà la domanda di mezzi di produzione e dimi
nuirà relativamente quella di beni di consumo. Quantunque l ’ac
cumulazione immetta in circolazione più mezzi di consumo, ser
vendosi di una quantità maggiore e meglio perfezionata di 
mezzi di produzione, ciò che viene accumulato non può essere 
consumato.

Il processo di accumulazione quindi deve essere al tempo 
stesso un processo che amplia il modo di produzione capitali
stico; il mercato mondiale è fin dal principio condizione del
l’espansione capitalistica. I mezzi di produzione accresciutisi con 
l’accumulazione e la produttività elevata rendono una massa di 
merci costantemente crescente e al di là della realizzazione di 
tale massa di merci continua ad aversi l ’accumulazione del capi
tale. In sé e per sé l ’incremento della produttività del lavoro 
non ha niente a che fare col capitalismo: seppure molto len
tamente, essa è cresciuta in epoche precapitalistiche e aumen
terà anche dopo la soppressione del capitalismo. L ’intero svi
luppo sociale si basa sull’incrementarsi della produttività del 
lavoro e questo processo generale nei rapporti di produzione 
capitalistici si compie nella forma specifica della concorrenza 
capitalistica. Tuttavia, non è la concorrenza a generare lo svi
luppo delle forze produttive, ma è lo sviluppo delle forze pro
duttive che portò alla concorrenza capitalistica. Se però questo 
processo si è avviato un tempo, è poi la concorrenza capitalistica 
ad aver enormemente stimolato la produttività del lavoro. Per 
rimanere tale, ogni capitale deve elevare la sua produttività e 
quindi accumulare capitale; ciò assorbe una parte crescente del 
plusvalore e lascia una parte relativamente decrescente al con
sumo capitalistico. Benché la massa delle merci di consumo da 
realizzare aumenti e consenta ai capitalisti un’esistenza sempre 
più sfarzosa, una parte crescente del plusvalore, determinata 
dall’accumulazione avutasi finora, viene capitalizzata: sono ri
chiesti più mezzi di produzione e meno articoli di consumo. La 
produzione delle merci muta conformemente al cambiarsi della
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domanda. Finché non è in discussione la realizzazione del plus
valore —  e dal punto di vista del capitale complessivo il p ro  
blema della realizzazione si riferisce solamente al plusvalore — , 
essa viene eseguita dal consumo capitalistico e dall’accumula
zione del capitale.

Domanda ed offerta si adattano ai bisogni di accumulazione 
del capitale. E ’ vero che gli accresciuti mezzi di produzione ser
vono in ultima istanza a fabbricare mezzi di consumo, i quali 
poi devono trovare un mercato per essere ritrasformati in capi
tale; ma questo mercato scaturisce dalla dinamica del capitale, 
dall’accumulazione che continua e si estende e con la quale una 
massa crescente del plusvalore viene investita in mezzi di pro
duzione. Così, il capitale si crea il proprio mercato e realizza 
il suo profitto nell’accumulazione e nel crescente consumo capi
talistico. Questo processo è possibile per la sola ragione che 
gli operai sono esclusi dal processo di realizzazione del capitale. 
Se la realizzazione del plusvalore dipendesse dall’incremento del 
loro consumo, allora ciò equivarrebbe ad una corrispondente 
perdita di profitto del capitale e sarebbe quindi connesso ad 
un saggio di accumulazione più basso e ad un consumo capita
listico ridotto. Ma il carattere di valore della forza lavoro 
esclude tale possibilità e lascia il plusvalore al capitale quale suo 
« ultimo consumatore ».

L ’idea che il capitale non sarebbe in grado di avvalersi del 
suo plusvalore e così di realizzarlo è difficilmente comprensi
bile. Prescindendo dalla coercizione all’accumulazione, general
mente il desiderio di accumulare è sconfinato. A suo giudizio 
nessun capitalista può essere mai troppo ricco e la sua ricchezza 
gli si rappresenta come capitale. L ’accumulazione gli frutta una 
massa maggiore di profitto che permette la sua ulteriore accu
mulazione. L ’inclusione di nuove forze lavoro, l’accrescersi del 
proprio consumo e l’allargamento del mercato mondiale consen
tono al capitale di trasformare direttamente in capitale addi
zionale la parte del plusvalore che non entra nel consumo, 
aspettando un’ulteriore espansione e senza badare al mercato 
dato. Siccome la produzione deve per forza precedere il con
sumo, la produzione di mezzi di produzione non è vincolata alla 
rispettiva domanda di beni di consumo propria del mercato. 
Finché il saggio del plusvalore va di pari passo con l’accumula-
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zione o la supera, l’accumulazione del capitale non significa nien- 
t’altro se non l’ampliamento del modo di produzione capitali
stico stesso, la conquista del mondo da parte del capitale. Que
sta crea continuamente nuovi presupposti per la produzione 
capitalistica, prima ancora che i vecchi abbiano completato la 
trasformazione del capitale dalla forma delle merci in quella di 
capitale, così che l’accumulazione del capitale precorre costan
temente il consumo e ne fissa l ’ampiezza.

La storia del capitale che giace alle nostre spalle avrebbe 
avuto un corso ben diverso da quello che ha effettivamente 
avuto, se la sua accumulazione fosse dipesa dalla realizzazione 
del plusvalore da parte degli « ultimi consumatori » di Mandel. 
In realtà, l’accumulazione si è compiuta costantemente a spese 
del consumo che, seppure crescente, è rimasto sempre inferiore 
all’espansione del capitale. Se la produzione di capitale costante 
deve aver condotto, anche recentemente, alla fabbricazione di 
beni di consumo, con questo non è detto che essa subentri 
solo nel caso che esista una domanda di beni di consumo ad essa 
corrispondente.
? * ■  ■

« Poiché il capitale non ha come fine la soddisfazione dei biso
gni ma la produzione del profitto, e poiché può realizzare questo 
fine solo usando dei metodi che regolano la massa dei prodotti 
secondo la scala della produzione e non inversamente, si deve neces
sariamente venire a creare un continuo conflitto fra le dimensioni 
limitate del consumo su basi capitalistiche ed una produzione che 
tende continuamente a superare questo limite che le è assegnato » 22

Marx ritiene così che vengano in effetti

« periodicamente prodotti troppi mezzi di lavoro e di sussistenza, 
perché possano essere impiegati come mezzi di sfruttamento degli 
operai a un determinato saggio del profitto. Vengono prodotte trop
pe merci, perché il valore ed il plusvalore che esse contengono 
possano essere realizzati e riconvertiti in nuovo capitale, e nei rap
porti di distribuzione e di consumo inerenti alla produzione capi
talistica, ossia perché questo processo possa compiersi senza che 
si verifichino continue esplosioni » 23.

22 K. Marx, Il capitale, cit., libro III, sez. I l i ,  cap. 15, v. 1, p. 313.
23 Ivi, p. 315.

205



Ma queste contraddizioni e le esplosioni da quelle suscitate 
sono in ogni momento il risultato di un periodo felice dell’ac
cumulazione, nel quale le stesse contraddizioni spingono in avan
ti l ’accumulazione. Secondo Marx, il limite del modo capitali
stico di produzione va visto « nei fatti seguenti:

1. Lo sviluppo della forza produttiva del lavoro, determinando 
la caduta del saggio del profitto, genera una legge che, ad un dato 
momento, si oppone inconciliabilmente al suo ulteriore sviluppo 
e che deve quindi di continuo essere superata per mezzo di crisi.

2. L ’estensione o la riduzione della produzione non viene decisa 
in base al rapporto fra la produzione e i bisogni sociali, i bisogni 
di un’umanità socialmente sviluppata, ma in base all’appropriazione 
del lavoro non pagato ed al rapporto fra questo lavoro non pagato 
ed il lavoro oggettivato in generale o, per usare un’espressione 
capitalistica, in base al profitto e al rapporto fra questo profitto 
ed il capitale impiegato, vale a dire in base al livello del saggio 
del profitto » M.

Non appena l ’incremento della composizione organica del 
capitale operato dall’accumulazione raggiunge un punto tale da 
far abbassare il saggio del profitto, con questa sovraccumula
zione deriva anche la sovrapproduzione di merci, la discrepanza 
tra produzione e consumo e il problema della realizzazione. Que
ste difficoltà sono costantemente immanenti alla produzione di 
capitale, senza che per questo siano d ’ostacolo all’accumulazione, 
finché questa non si ponga essa stessa come ostacolo.

La sospensione dell’accumulazione non sta solo a indicare 
che essa dipendeva dalla proficuità del capitale, ma anche dalla 
ristrettezza del consumo a quella connessa, che sul mercato appa
re come problema della realizzazione. Con questo non è detto 
che la crisi capitalistica rivelantesi come sovrapproduzione possa 
essere risolta con un incremento del consumo. Le difficoltà 
della realizzazione del plusvalore devono essere superate con 
la continuazione del processo di accumulazione: la soluzione 
deve essere trovata nella produzione e non sul mercato. Per 
adattare la massa del profitto all’espansione capitalistica, nono
stante che il consumo sociale continui ancora a ridursi relati- 24

24 Ibidem.
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vamente, bisogna ingrandire il plusvalore. La stessa crisi di so
vrapproduzione diventa un mezzo per questo scopo, da una 
parte tramite la svalutazione del capitale, dall’altra, proseguendo 
nella sua concentrazione, tramite quindi i mutamenti a questa 
connessi nella struttura del capitale, mutamenti che portano ad 
elevare il saggio del profitto.

E ’ perciò possibile far vedere astrattamente i limiti della 
produzione capitalistica, senza includere il problema della rea
lizzazione, come conseguenza diretta della produzione di valore. 
Perfino nell’ipotesi che il capitale possa smerciare tutte le merci, 
così da realizzare tutto il suo plusvalore, e che gli operai rice
vano in ogni momento il valore della loro forza lavoro, con la 
crescente composizione organica del capitale il profitto deve 
necessariamente esaurirsi in quel punto dell’accumulazione in cui 
non si lascia ulteriormente elevare il saggio di sfruttamento 
della forza lavoro connessa col capitale. Nella realtà questa con
traddizione determinante della produzione di capitale appare in 
una serie di contraddizioni derivanti da quella, come la diffi
coltà effettiva della realizzazione del plusvalore, la differenza tra 
produzione e consumo e le diverse sproporzionalità dell’econo
mia, che però sono tutte caratteristiche di questo sistema e risul
tano ineliminabili all’interno di questo sistema. Così nella realtà 
anche il problema della realizzazione non appare nella forma in 
cui scaturisce dai rapporti capitalistici di produzione, cioè come 
problema esclusivo della realizzazione del plusvalore, bensì come 
problema della realizzazione dei valori delle merci, che si com
pongono di valore e di plusvalore. Se una parte del plusvalore 
non si fa realizzare come profitto, ebbene questo avviene anche 
per una parte del valore, per cui le difficoltà di realizzazione si 
rappresentano come sovrapproduzione generale.

Secondo Mandel, qualora « le difficoltà della realizzazione 
potessero in ultima istanza essere risolte soltanto elevando la 
domanda solvente per beni di consumo » (p. 261), allora non 
potrebbero assolutamente essere risolte, ma tutt’al più potreb
bero essere provvisoriamente mascherate dall’accumualzione acce
lerata. Questo lo sa anche Mandel. Poiché « la logica del modo 
di produzione capitalistico opera nel senso opposto» (p. 261), 
quell’«  ultima istanza » non può essere attuata. Tale « ultima 
istanza » però contiene la chiave per penetrare nella teoria man-
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deliana della realizzazione del plusvalore mediante l ’industria 
degli armamenti. Ciò che non è possibile raggiungere con gli 
« ultimi consumatori » gli appare garantito dall’industria degli 
armamenti.

V II

Secondo Mandel, dal punto di vista della formazione del valo
re è indifferente quale tipo di merci venga prodotto, se per il 
consumo degli operai, dei capitalisti o dello Stato. Per Marx, 
argomenta Mandel, « a creare il valore è il lavoro astratto, cioè 
il lavoro che, indipendentemente dallo specifico valore d ’uso 
da esso generato, nella sua qualità di parte della facoltà di lavoro 
sociale complessiva, produce una merce la quale trova un equi
valente sul mercato, in quanto soddisfa un bisogno sociale » 
(p. 272). Quindi il volume complessivo della produzione di 
valore è determinato da quello della produzione di merci, per 
cui anche il saggio del profitto dipende dalla massa del plusva
lore « che viene messo in moto dal capitale sociale nella pro
duzione delle merci, indipendentemente dal settore (ad esempio, 
produzione di armi) in cui questo avviene » (p. 272).

Possiamo qui non prendere minimamente in esame le consi
derazioni di Mandel relative al fatto che il settore degli arma
menti, quale terza sezione del suo schema della riproduzione, 
abbia una composizione organica del capitale più bassa o più 
alta, per cui influisca rispettivamente in maniera positiva o nega
tiva il saggio medio del profitto, dal momento che l ’industria 
degli armamenti non rappresenta un settore particolare, ma si 
muove all’interno della produzione capitalistica generale. Quel 
che interessa noi sono i seguenti interrogativi: nell’industria 
degli armamenti si tratta realmente di una produzione di merci? 
queste merci si scambiano con altre? il loro « valore » entra nel 
valore complessivo?

Mandel risponde in maniera affermativa a questi interroga
tivi, ma con la limitazione che ciò avvenga solamente in deter
minate condizioni, dalle quali propriamente parlando già dovreb
be risultare che nell’industria degli armamenti non si tratta della 
solita circolazione delle merci. La limitazione significa che la
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sua affermazione risulta vera solo fino a che « vi siano riserve 
inutilizzate nell’economia » e siccome questa « è la situazione 
di partenza del ‘ riarmo permanente \  non sorgono problemi 
particolari dal valore d ’uso specifico della produzione supple
mentare ». Segue poi un’ulteriore restrizione, cioè che l ’accele
razione dell’accumulazione di capitale impressa mediante la pro
duzione di armamenti è coronata da successo solo nel caso in 
cui l’intero capitale eccedente (le riserve inutilizzate) venga im
piegato nella produzione di armi « non tutto in un colpo, ma 
solo gradatamente ». Qualora si verifichi questo caso, allora il 
capitale che prima era rimasto improduttivo può essere valoriz
zato dall’industria degli armamenti.

Il concetto di lavoro astratto si riferisce alla totalità del tem
po di lavoro sociale, nella quale entrano tutti i valori partico
lari del tempo di lavoro, che in essa si estinguono; non si rife
risce alla distribuzione del valore o del plusvalore, la quale di
pende dalle relazioni concrete della produzione capitalistica, de
terminate dal valore d ’uso delle merci. NellVpoteH che ogni 
lavoro produca valore, il valore complessivo, che si divide in 
valore e plusvalore, deriva dal tempo di lavoro complessivo. 
Poiché il valore delle merci va realizzato sul mercato, per ogni 
merce bisogna trovare un compratore, così che possano scam
biarsi —  per quanto in una forma trasformata —  quantità di 
tempo di lavoro con quantità di tempo di lavoro. Ma le « mer
ci » create nell’industria degli armamenti non possono scam
biarsi né con i valori del tempo di lavoro dei lavoratori, né con 
il plusvalore dei capitalisti. Astrazione fatta di una parte infi
nitesimale della produzione di armi che entra nel consumo pri
vato, l’acquirente delle merci in armamenti è lo Stato. A dire 
il vero, lo Stato non può scambiare il « lavoro astratto », che 
entra nell’industria degli armamenti, con un proprio « lavoro 
astratto », perché esso non produce assolutamente niente: il suo 
reddito consta delle tasse imposte sul reddito sociale derivante 
dalla produzione di valore e di plusvalore.

Anche Mandel sa che nelle spese statali (inclusi gli arma
menti) siamo di fronte a detrazioni dal salario e dal profitto, 
per le quali non esiste alcun controvalore e che quindi diminui
scono il salario e il profitto, senza che possano in tal modo 
influire sul valore complessivo. Questo però risulterebbe vero
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solo nel caso della piena occupazione e dell’utilizzazione di tutte 
le risorse produttive. Finché parti di esse rimangono improdut
tive, la produzione supplementare per scopi di armamenti in
grandisce il valore e il plusvalore e favorisce l ’accumulazione. 
Il « valore delle merci » addizionale viene realizzato dagli acqui
sti statali. Ma oggi come sempre questo Stato ha a disposizione 
soltanto imposte e fondi presi in prestito, come risulta dal cre
scente indebitamento dello Stato, che parimenti può essere finan
ziato e rimborsato solo tramite tasse. Pur essendo la produ
zione incrementata dalle spese degli armamenti, l ’intero « va
lore nuovamente creato » deve essere pagato con detrazioni dai 
risultati della produzione capitalistica di merci, dato che non 
esiste un mercato per l ’industria degli armamenti. D ’altro canto 
Mandel accenna al « significato dell’affare degli armamenti nel 
commercio mondiale, un affare che, sia detto per inciso, dimo*- 
stra quanto sia assurdo non comprendere la produzione di armi 
come produzione di merci e gli investimenti in questo settore 
come accumulazione di capitale » (p. 288). Gli sfugge qui che 
ciò non cambia in niente il dato di fatto: anche nel commercio 
internazionale sono i governi a comprare le armi e a pagarle con 
fondi tributari, per cui che alle spese per gli armamenti non 
corrispondano delle entrate guadagnate dalla produzione non 
cambia assolutamente niente per il capitale complessivo.

Mandel si immagina che una produzione, sol perché avviene 
nel capitalismo, debba già essere produzione capitalistica, produ
zione di plusvalore. E ’ senz’altro vero che l ’industria degli arma
menti rende profitti, accumula capitale e non si distingue in 
niente da altre imprese; ma i suoi profitti e i nuovi investimenti 
non derivano dalla circolazione delle merci, bensì da spese sta
tali che si compongono di una parte del valore e del plusvalore 
realizzato da altri capitali. Ciò non è palese perché una gran 
parte della produzione di armi è finanziata da prestiti invece 
che con una tassazione diretta, così da ripartire l ’onere del capi
tale privato su intervalli più lunghi. Il capitale fa al governo 
un credito che può sì ampliare la produzione, ma non può ren
dere un plusvalore addizionale, poiché i beni dell’industria degli 
armamenti devono essere pagati dal plusvalore di chi concede 
il credito.

Se l ’industria degli armamenti, secondo Mandel, in condi-
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zioni di piena occupazione e di utilizzazione di tutte le risorse 
produttive significa un defalco dal salario e dal profitto, allora 
con questo si è già detto che essa non produce alcun valore 
e plusvalore propri e quindi non può essere ritenuta una prò- 
duzione di merci. Né ciò può cambiare per la sola ragione 
che una parte del capitale rimane improduttiva. Come il pro
blema della valorizzazione e della realizzazione capitalistiche 
non può essere padroneggiato incrementando il consumo, così 
non può esserlo neanche ricorrendo all’industria degli arma
menti, i cui prodotti, esattamente come quelli di un consumo 
ampliato, non vengono trasformati in nuovo capitale, ma sem
plicemente scompaiono. L ’industria degli armamenti, come tutte 
le altre spese statali che non sono coperte per produzione 
propria dello Stato, vista in un’ottica sociale, cade esclusiva
mente nella sfera del consumo, non in quella dell’accumulazione25.

Malgrado il carattere « produttore » di valore e di plusvalore 
dell’industria degli armamenti come « una delle leve più impor
tanti per risolvere il problema del surplus di capitali », è tut
tavia sorprendente come Mandel pervenga alla conclusione che 
« quanto più lo sviluppo dell’economia degli armamenti minac
cia di ridurre il guadagno lordo dei grandi complessi (cioè 
quanto più alta è l ’aliquota fiscale da quella presupposta), 
tanto più forte diventa la resistenza di tali complessi contro 
un ulteriore allargamento dell’economia degli armamenti » (p. 
282). Ora non è più vero che dal punto di vista della forma
zione del valore sia indifferente quale tipo di merce venga 
prodotto, che sia il lavoro astratto a creare valore e ad accu
mulare capitale. Se fosse così, allora non potrebbe essere in-

25 Mandel mi rimprovera di oscillare tra due diverse interpretazioni 
dell’effetto della produzione per la guerra. Scrive: « Una volta Mattick 
afferma che “ la produzione suscitata dallo Stato (inclusa la produzione 
di armi) eleverebbe soltanto il consumo e non l’accumulazione ” del ca
pitale. In un altro punto egli constata che la produzione per la guerra 
non sia una semplice “ produzione per lo sperpero ” , ma darebbe un 
nuovo vigore al processo di accumulazione » (p. 279). Non di due inter
pretazioni diverse si tratta, perché l ’economia di guerra — esattamente 
come la crisi capitalistica —, mediante la distruzione di capitale e le tra
sformazioni nella struttura dell’economia mondiale, può essere — e fi
nora lo è anche stato — un mezzo per la ripresa del processo di accu
mulazione interrotto.
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differente per il capitale fino a che punto si sviluppi l’affare 
degli armamenti, giacché questo equivarrebbe pur sempre allo 
sviluppo della produzione di valore. Noi però possiamo porre 
termine qui alla discussione di questo tema, dato che Mandel, 
come si addice ad un rivoluzionario, arriva però alla fine a 
spiegare che, come al capitale in generale, così all’industria 
degli armamenti si trovano posti dei limiti sociali oggettivi.

V ili

E siccome, secondo Mandel, il lungo periodo di congiun
tura, che ha tra le sue cause anche l’industria degli armamenti, 
si approssima alla sua fine, il problema può senz’altro essere 
posto ad acta come una faccenda del passato. Ciò che rimane 
attuale è il ciclo delle crisi che nel « tardo capitalismo » deve 
ulteriormente esplicarsi. Nella sua precedente opera, La teoria 
marxista dell’economia, Mandel risentiva ancora fortemente 
dell’influenza della teoria keynesiana della direzione capitali
stica dell’economia e soggiaceva al fascino del lungo periodo 
di prosperità successivo alla guerra. Gli sembrava che, rispetto 
al passato, il capitale fosse riuscito a colmare la grande con
traddizione tra surplus di capitali e domanda effettiva in dire
zione della stabilizzazione del sistema. Nel suo nuovo libro 
ciò si riferisce solo al più recente passato ma non allo sviluppo 
ulteriore; ciò nonostante bisogna però addurre una spiegazione 
marxista della lunga fase di congiuntura inaspettatamente so
pravvenuta e Mandel crede di averla trovata nella teoria delle 
« onde lunghe ».

Come per qualsiasi altro, anche per Mandel il ciclo indu
striale si rappresenta come « una successione di accumulazione 
accelerata e rallentata» (p. 101). Egli tuttavia si chiede « s e  
in periodi di tempo più lunghi ciò dia una dinamica definita 
nella serie dei cicli industriali » (p. 102). Secondo Marx, argo
menta Mandel, « il rinnovamento del capitale fisso non costi
tuisce solo la spiegazione della lunghezza del ciclo congiun
turale, ma anche il momento determinante che influenza l ’ul
teriore riproduzione, lo slancio espansivo, l ’accelerazione del
l ’accumulazione in generale » (p. 103). Ora effettivamente
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Marx cercò di mettere in connessione il ciclo congiunturale 
con il tempo di rotazione del capitale, che analogamente ai 
cicli aveva una durata media di dieci anni. E ’ vero che il tempo 
della vita del capitale può allungarsi o accorciarsi, ma secondo 
Marx non ha in tal senso importanza un determinato numero 
di anni. Per lui quel tanto che ne risulta è questo:

« da questo ciclo, abbracciarne una serie di anni di rotazioni 
in connessione tra loro, nelle quali il capitale è vincolato dalla sua 
parte costitutiva fissa, deriva un fondamento materiale delle crisi 
periodiche, in cui la vita economica percorre successivi periodi di 
ristagno, di vitalità media, di precipitazione, di crisi. I periodi nei 
quali viene investito capitale sono bensì molto differenti e non 
coincidono affatto. Ma tuttavia la crisi costituisce sempre il punto 
di partenza di un nuovo grande investimento, quindi costituisce 
anche più o meno —  considerata l’intera società —  un nuovo 
fondamento materiale per il prossimo ciclo di rotazione » 26.

Questa vaga ipotesi non è stata ulteriormente indagata da 
Marx non foss’altro perché i tempi di vita di capitali diversi 
sono differenti e perché essi non si rinnovano nello stesso 
tempo, ma in conformità del loro punto di partenza indivi
duale, mentre il ciclo congiunturale è una faccenda che coin
volge nello stesso tempo la società complessiva. A dire il vero, 
la crisi porta alPammassarsi di investimenti contemporanei e 
quindi ad una specie di « fondamento materiale per il pros
simo ciclo di rotazione »; e senza dubbio il capitale si trova 
« nei vincoli della sua parte costitutiva fissa », dato che questa, 
conformemente al suo tempo di riproduzione, deve essere rin
novata per diventare la base di nuovi investimenti aggiuntivi. 
Quanto più breve è il tempo di rotazione, tanto prima i rin
novamenti e i nuovi investimenti possono prender parte ai 
miglioramenti della produttività apportati dal « perenne scon
volgimento dei mezzi di produzione » e tanto minori sono i 
costi del « logorio morale » che precede la fine fisica del ca
pitale. Eppure, alla fin fine, con tutto ciò non si è detto altro 
che « la crisi costituisce sempre il punto di partenza di un 
nuovo grande investimento », vale a dire che la produttività

26 K. M arx, II c a p i t a le ,  cit., libro II , sez. II , cap. 9, v. 1, p. 193.
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del capitale si migliora quanto basta per riprendere di nuovo 
il processo dell’accumulazione.

Secondo Mandel però, quel che bisogna spiegare è « per 
qual motivo un capitale addizionale, dopo che era rimasto a 
lungo improduttivo, viene ad un determinato momento mas
sicciamente speso ». Per lui la risposta « si tocca con mano, 
tanto è evidente: soltanto un’improvvisa ascesa del saggio di 
profitto può spiegare i massicci investimenti dei capitali in 
eccedenza — così come il calo continuo del saggio di pro
fitto (...) può spiegare il giacere per anni improduttivo del 
capitale » (p. 107). Mandel è dell’avviso che il saggio del 
profitto cresca per un calo improvviso della composizione orga
nica media del capitale, per un improvviso elevarsi del saggio 
del plusvalore, per un improvviso ribasso di elementi del ca
pitale costante e per un’improvvisa riduzione del tempo di 
rotazione del capitale circolante (p. 107). Ne consegue la pos
sibilità di realizzare riconversioni della tecnica produttiva non 
soltanto parziali e moderate, bensì massicce e generali, spe
cialmente « quando nel senso dell’elevazione del saggio medio 
del profitto operano più fattori contemporaneamente e cumu
lativamente » (p. 108). Per dirlo con una frase, « si tocca 
con mano » che l’improvviso elevarsi del saggio del profitto 
ha come conseguenza l ’accumulazione.

Questi nuovi investimenti che cambiano le tecniche pro
duttive e che da una parte sono un risultato e dall’altra una 
causa dell’incremento improvviso del saggio del profitto sboc
cano in una crescita ulteriore della composizione organica del 
capitale, la qual cosa, in una « seconda fase » dello sviluppo, 
porta a nuove difficoltà di valorizzazione e ad un nuovo capi
tale che giace improduttivo. « Solo quando una combinazione 
di condizioni specifiche ingenera un improvviso elevarsi del 
saggio medio del profitto —  dichiara Mandel — , quei capitali 
che si erano ammassati ed erano rimasti improduttivi per pa
recchi decenni vengono coinvolti massicciamente nelle nuove 
sfere produttive, le quali consentono il dispiegarsi della nuova 
fondamentale tecnica produttiva» (p. 113). In base a questo 
« dispiegarsi di fondamentali tecniche produttive » la storia 
del capitale internazionale deve essere intesa « non solo come 
un correre parallelo di movimenti ciclici della durata di sette
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o dieci anni, ma anche come un susseguirsi di periodi lunghi 
circa cinquant’anni » (p. 113). Benché siano state notate da 
diverse persone, queste « onde lunghe » furono evidenziate nel
la maniera più vistosa da Kondratieff27, il quale tentò di for
nirne una prova statistica. Esse impressionarono il mèntore 
di Mandel, Lev Trockij, abbastanza intensamente per affron
tarle sì in maniera critica, ma pur sempre benevola. Il mo
mento era particolarmente opportuno, dato che il nuovo corso 
preso nel terzo congresso mondiale dell’internazionale comu
nista partiva da una stabilizzazione del sistema capitalistico, 
che rinvierebbe la rivoluzione mondiale. Gli argomenti di 
Trockij erano rivolti contro il cosiddetto « economicismo » o 
contro « l ’interpretazione puramente meccanicistica del crollo 
capitalistico », che venne attribuita a quanti sostenevano che 
continuava a sussistere una prospettiva di rivoluzione mon
diale. La teoria delle « onde lunghe » si rivelava essere qui 
una vera manna, poiché non era possibile calcolare se si era 
arrivati all’inizio o alla fine di una tale onda.

Secondo Kondratieff e Trockij, le curve economiche hanno 
in tempi diversi un diverso carattere. Tuttavia, perché ci sia 
uno sviluppo capitalistico, è necessario che la nuova congiun
tura messa in moto dalla crisi oltrepassi la congiuntura pre
cedente alla orisi. E ’ possibile accertare epoche di sviluppo ca
pitalistico che, malgrado le loro curve economiche, presentano 
una tendenza generale di slancio espansivo, e altre epoche 
che hanno un carattere più statico. Queste lunghe onde epo
cali di accumulazione più lenta o più accelerata non andreb
bero viste però, secondo Trockij, nello stesso senso dei feno
meni di crisi messi a nudo da Marx e immanenti al capita
lismo, ma vanno viste invece come l’agire di circostanze esterne 
sull’accumulazione del capitale, circostanze quali, ad esempio, 
« le conquiste capitalistiche di altri paesi, la scoperta di nuove 
fonti di materie prime e le manifestazioni sovrastrutturali ad 
essa interconnesse, come guerra e rivoluzione, che determinano

27 N.D. Kondratieff, Die Langen Wellen der Konjunktur (Le onde 
lunghe della congiuntura), in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial
politik (Archivio per la scienza e la politica sociale), dicembre 1926.
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la natura e il cambiamento di epoche di ascesa, di ristagno o 
di crollo, dello sviluppo capitalistico » 28.

Mandel però va anche più in là di Trockij, il quale evi
dentemente non aveva detto nient’altro se non che il capita
lismo non si muove nel vuoto, ma nel mondo reale. Se Trockij 
si batteva contro ogni spiegazione « monocausale », cioè « pu
ramente economica » dello sviluppo capitalistico, in Mandel le 
« onde lunghe » vengono però di nuovo ritenute come feno
meni « monocausali », cioè « puramente economici, poiché, 
quantunque il saggio medio del profitto « debba essere inter
pretato mediante una serie di cambiamenti sociali » (p. 122), 
resta però inteso che è il movimento del saggio del profitto 
a determinare sia le onde lunghe che quelle corte. Siccome 
tutta questa discussione senz’altro gira solo intorno a un falso 
problema, Mandel non si sente sfiorare dal fatto che le « onde 
lunghe » non risultino convincentemente evidenziabili sul piano 
statistico, in quanto egli ritiene che « il problema principale 
non consista nella documentazione statistica, ma nella spiega
zione teorica, pur essendo ovvio che senza una conferma em
pirica la teoria delle “  onde lunghe ” dovrebbe in ultima istanza 
valere come ipotesi di lavoro infondata, se non proprio come 
mistificazione » (p. 133).

Per se stesso tuttavia, Mandel crede di aver spiegato il 
problema delle « onde lunghe » con « la logica interna al pro
cesso dell’accumulazione e della valorizzazione del capitale » 
(p. 137), per cui egli si riferisce, senza tanti complimenti, 
all’esistenza delle « onde lunghe » per illustrare il movimento 
del capitale avutosi finora nonché quello del « tardo capita
lismo ». Otteniamo così il risultato seguente: l ’accumulazione 
ha per effetto la caduta del saggio del profitto; il saggio del 
profitto può essere elevato per continuare l’accumulazione. Poi
ché il mondo cambia, questo processo è ora più facile ora più 
difficile, non soltanto in riferimento ad un particolare ciclo 
di riproduzione, ma anche sul piano storico. Grazie al colle
gamento tra teoria e storia è possibile cogliere delle distin
zioni tra epoche differenti, ma intersecantisi, di produzione ca-

28 In: The Fourth International (La quarta internazionale), maggio 
1941.
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pitalistica. In un ampio periodo di depressione, in cui si compie 
tutta una serie di movimenti ciclici, senza che sfocino in un 
considerevole slancio espansivo, abbiamo a che fare con un’onda 
lunga discendente di produzione capitalistica, mentre in un’epo
ca di sviluppo capitalistico, in cui più brevi movimenti ciclici 
non nuocciono alla tendenza generale in ascesa, possiamo par
lare di un’onda lunga congiunturale. Così, l ’accumulazione acce
lerata caratteristica del « tardo capitalismo » con una contem
poranea assenza di serie situazioni di crisi, si spiega, per Mandel, 
come un’« onda lunga con nota fondamentale espansiva » (p. 
180), che non fu data soltanto dall’industria degli armamenti, 
bensì anche, e in proporzioni maggiori, da cambiamenti strut
turali del capitale e da nuove condizioni di produzione.

L ’« onda lunga con nota fondamentale espansiva », che durò 
dal 1940 al 1965 e gettò le basi per una « terza rivoluzione 
tecnologica », seconde Mandel, non è però « assolutamente un 
“ puro ”  piodotto dello sviluppo economico, base di una pre
sunta vitalità o di una autorizzazione all’esistenza del modo di 
produzione capitalistico. Ne è prova il fatto che nei paesi im
perialistici, sulla base della tecnica e delle forze produttive esi
stenti, non ci siano “  situazioni assolutamente senza via d ’u
scita ” , che la mancanza a lunga scadenza di una rivoluzione 
socialista possa in ultima istanza procurare al modo di produ
zione capitalistico un nuovo termine della sua vita, che verrà 
poi da quello utilizzato nella maniera corrspondente alla lo
gica insita in e sso »  (p. 203). Al capitale è così ancora una 
volta riuscito di accrescere le forze produttive. Ma la « terza 
rivoluzione tecnologica » segna anche i limiti storici del ca
pitale, « giacché chi comprerà la quantità raddoppiata di beni 
di consumo, se rimanendo stabile il prezzo corrente, il reddito 
nominale della popolazione risulta dimezzato? » (p. 188). Man
del è dell’avviso che qui siamo « arrivati presso il limite asso
luto interno al modo di produzione capitalistico (...). Esso ri
siede là dove la stessa massa del plusvalore retrocede fatal
mente a causa dell’esclusione della classe lavoratrice dal pro
cesso produttivo, esclusione che ha luogo nell’ultima fase della 
meccanizzazione —  l’automazione» (p. 191).

Secondo Mandel tuttavia, al « limite assoluto interno » al 
modo di produzione capitalistico si contrappone il fatto che
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per il capitale non ci sono « situazioni assolutamente senza via 
d ’uscita », poiché dipende esclusivamente dal proletariato se, 
anche senza « autorizzazione all’esistenza », può tirare ancora 
avanti a lavoracchiare. Esso esiste non in base alla propria 
« vitalità », ma grazie alla premura proletaria di accordargli 
un altro « termine per la sua vita », esiste quindi in base alla 
vitalità dei lavoratori non rivoluzionari. Se perciò siamo debi
tori verso la classe lavoratrice o, per essere più precisi, verso 
la sua direzione sbagliata, per averci concesso 1’« onda lunga 
con nota fondamentale espansiva », la nuova « onda con nota 
fondamentale di stagnazione » (p. 420) metterà in evidenza 
1’« intensificata disposizione del sistema verso crisi sociali esplo
sive » e costringerà il capitale a fare « della demolizione della 
coscienza di classe proletaria —  specialmente nella sua forma 
socialista —  il proprio compito preminente » (p. 437). Frat
tanto e nonostante la carenza di vitalità è apparso chiaro che 
« ben lungi dall’essere una “  società post-industriale ” , il tardo 
capitalismo costituisce per la prima volta nella storia una so
cietà dall’industrializzazione universale generalizzata. Meccaniz
zazione, standardizzazione, iperspecializzazione e parcellizzazio
ne del lavoro (...) irrompono in tutti gli ambiti della vita 
sociale» (p. 353). Il suo declino è quindi suggellato.

Secondo Mandel, il tratto caratteristico del « tardo capita
lismo » appare nella riduzione del tempo di rotazione del ca
pitale fisso, nel ribasso del capitale costante, nell’elevarsi del 
saggio del plusvalore, nell’entrata del capitale nella sfera della 
circolazione e della prestazione dei servizi e infine nella pro
grammazione dell’economia vòlta a « superare almeno parzial
mente la contraddizione tra l ’anarchia della produzione capita
listica insita alla proprietà sui mezzi di produzione e la pres
sione crescente verso la pianificazione dell’ammortizzazione e 
degli investimenti » (p. 212). Tutte queste qualità che contras
segnano il capitale da tempo immemorabile comportano però 
nel « tardo capitalismo » un’« inflazione permanente » che deve 
servire a « garantire a lunga scadenza la riproduzione allar
gata » del capitale.

Per Mandel, l ’inflazione permanente è un’inflazione per
manente del credito ovvero l ’adattamento specifico del sistema 
bancario e della disponibilità monetaria agli interessi del capi-
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tale monopolistico. Con l ’espansione del credito si accresce la 
domanda e ciò comporta l’inclusione del capitale eccedente nel
la produzione supplementare. Date le riserve di forze produt
tive, la disponibilità monetaria inflazionata e gli istituti di cre
dito hanno la facoltà di spingere lo sviluppo delle forze pro
duttive oltre i limiti della proprietà privata. Dietro l ’infla
zione si nasconde « la trasformazione in produttivo del capi
tale che era rimasto infruttifero » (p. 405). Come l’industria 
degli armamenti, anche l’inflazione del credito porta ad un in
cremento della produzione di valore e di plusvalore, in quanto 
frena la flessione delle vendite nella produzione dei mezzi di 
consumo. L ’espansione del credito può stimolare la congiun
tura fino al punto in cui incorre nel pericolo « di compromet
tere la quota del mercato mondiale del paese in questione » 
(p. 416). La « riduzione a lungo termine dell’esercito indu
striale di riserva, corrispondente all’accresciuta accumulazione 
del capitale, permette alla classe operaia di logorare periodi
camente il saggio del plusvalore » (p. 418). Cosi, secondo 
Mandel, tutto indica « che la relativa autonomia del sistema 
del credito, cioè la forza dell’inflazione strisciante ad arginare 
l ’effetto cumulativo delle crisi di sovrapproduzione, diminui
sca » (p. 419).

La ragione per cui l ’allargamento privato del credito debba 
avere conseguenze inflazionistiche, considerate le riserve di for
ze produttive e il surplus di capitali ammassati, si riesce diffi
cilmente a vedere, tanto più che, secondo Mandel, l ’aumento 
della domanda che vi è strettamente legato ed una produzione 
di valore e di plusvalore ad esso corrispondente si approssi
mano a vicenda. Riferendosi all’industria di trasformazione, egli 
stesso dice che « quando esistono già rilevanti ipercapacità, an
che le più ampie iniezioni di credito monetario (...) non por
tano a nessuna rianimazione degli investimenti privati » (p. 
419). Ma la funzione delle iniezioni di credito non era quella 
di sopprimere tale ipercapacità tramite la domanda accresciuta? 
« La creazione stimolatrice del credito sul potere d ’acquisto 
corrente viene meno —  ancora una volta secondo Mandel —  
quando il crescente indebitamento dal canto suo comincia col 
suo peso a restringere il potere d ’acquisto corrente » (p. 420). 
Ma perché dovrebbe aumentare l’indebitamento, se il processo
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messo in moto dalla « gonfiatura del credito » porta ad una 
nuova produzione di valore e di plusvalore addizionali? Tut
tavia, ha poco senso prendere seriamente in esame la teoria 
mandeliana dell’inflazione, giacché essa non si basa su altro 
che sull’affermazione inventata di sana pianta, secondo cui il 
credito in sé deve per forza portare a un’inflazione permanente.

A dire il vero, Mandel si approssima alquanto alla cosa 
non appena si occupa delle influenze statali sull’economia fon
date sul credito. Egli scrive: « Se le spese statali sono com
pletamente coperte dalle tasse, allora la domanda globale non 
cambia assolutamente in nulla. Solo quando questi investi
menti almeno in parte ampliano in maniera direttamente no
minale il potere d ’acquisto solvente —  mettono cioè in circo
lazione fondi addizionali — , eserciteranno un’influenza stimo- 
latrice sull’economia. Ma siccome tali investimenti non incre
mentano la massa circolante delle merci nella stessa misura in 
cui ingrandiscono i fondi addizionali, finiscono inevitabilmente 
per matenere una tendenza inflazionistica » (p. 485). Ora, la 
creazione statale di credito mediante il finanziamento del de
ficit è un provvedimento vólto a procurare il sowenzionamento 
della produzione che non è stato ottenuto col meccanismo pri
vato del credito. Diventa una necessità appunto perché l’espan
sione privata del credito non riesce ad elevare la domanda, e 
quindi la produzione, quanto basta per mantenere la disoccu
pazione e l’ipercapacità in proporzioni socialmente sopportabili.

La politica dell’inflazione che, secondo Mandel, « non in
crementa la massa circolante delle merci nella stessa misura 
in cui ingrandisce i fondi addizionali » e quindi fa lievitare i 
prezzi, esprime il semplice dato di fatto che la produzione 
resa possibile in tal modo non appartiene appunto alla produ
zione di merci né comporta alcun valore o plusvalore, ma per 
potersi effettuare, deve pur rendere profitto ai capitali parte
cipanti a questa produzione. La massa delle merci non si è 
realmente ingrandita in conformità della produzione allargata, 
perché i prodotti finiti della produzione statalmente indotta 
non entrano nel mercato. La produzione è aumentata senza accre
scere in maniera corrispondente il profitto. Il « profitto » gua
dagnato dalla produzione promossa dallo Stato deve essere 
ricavato, mediante una più alta tassazione, dalla massa non
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ampliata del profitto del capitale complessivo. A questa pres
sione sul reddito capitalistico si ovvia con il rincaro dei prezzi, 
scaricando i costi della produzione non remunerativa sugli 
« ultimi consumatori » di Mandel.

La domanda determinata dagli ultimi consumatori, che se
condo Mandel stabilisce in ultima istanza il movimento del ca
pitale e gli nega quindi un avvenire sicuro, viene anche ulte
riormente tagliata in rapporto alla produzione in aumento, 
onde evitare rivolgimenti sociali. A ciò si collega l’aspettativa 
priva di fondamento secondo cui qui si tratterebbe di una 
situazione transitoria, che prima o poi può essere superata da 
uno slancio espansivo generale dell’accumulazione del capitale. 
Conformemente a questo scopo, oggi come sempre il capitale 
si muove sulla strada a senso unico dell’accrescimento del pro
fitto. Il destino dell’ultimo consumatore deve essere anticipato 
prima nel destino della classe lavoratrice: con uno sfruttamento 
inasprito tramite l’inflazione. Facendo rincarare i prezzi delle 
merci più rapidamente rispetto all’ammontare dei salari, ne de
riva un profitto che viene guadagnato attraverso la circolazione 
e che incontrerebbe maggiori resistenze se fosse estratto nella 
sfera della produzione. L ’inflazione è soprattutto una politica 
dei salari vòlta allo scopo di proteggere e, se possibile, di accre
scere il plusvalore capitalistico ed è insieme un mezzo per ri
durre le spese degli strati sociali non capitalistici, ma pur sem
pre improduttivi. Ma poiché l’inflazione nel suo dispiegarsi può 
danneggiare anche gli interessi del capitale, si tratta qui di una 
politica imposta al capitale, il quale desidererebbe proprio sot
trattisi, ma non può farlo.

La mandeliana onda lunga con nota fondamentale espansiva 
si distingue dalla sua onda lunga con nota fondamentale di 
stagnazione solo per il fatto che gli strumenti di lotta statale 
contro la crisi scoperti durante l’ultima grande crisi mondiale 
sono in procinto di perdere la loro efficacia, in quanto trovano 
nella produzione di capitale determinati limiti, che risultano 
invalicabili senza con ciò distruggere il sistema. Nonostante 
l’enorme distruzione di capitale, nonostante la concentrazione 
di capitale che si è ulteriormente estesa a livello internazio
nale, nonostante la terza rivoluzione tecnologica e tutte le 
altre trasformazioni strutturali del capitale, il lungo periodo di
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congiuntura successivo al secondo conflitto mondiale riguardò 
soltanto i grandi paesi capitalistici e quivi persino rimase an
cora legata alla prosecuzione contraddittoria di una produzione 
non remunerativa. Anche le programmazioni economiche tanto 
sottolineate da Mandel rimasero una reazione cieca alle leggi 
di movimento del capitale che continuano ancora a risultare 
incontrollabili. La crisi esistente in ogni momento allo stato 
latente torna a diventare acuta, senza poter sperimentare la 
stessa attenuazione che un tempo veniva resa possibile dagli 
interventi statali. L ’inflazione che doveva eliminare la disoccu
pazione diventa l’inflazione con una disoccupazione crescente, 
la pianificazione internazionale degli investimenti diventa la 
lotta senza quartiere della concorrenza di capitali nazionali, il 
« tardo capitalismo » risulta essere lo stesso capitalismo che 
da tempo immemorabile non può andar incontro a nient’altro 
se non al suo declino.
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CAPITO LO  QUINTO

L’UOMO E LA SOCIETÀ IN UN’ETÀ DI RICOSTRUZIONE
(1941)

In base alla loro professione i sociologi sono, più di altri 
scienziati, turbati dal comportamento asociale degli uomini e, 
sotto questo aspetto, la realtà odierna costituisce per loro una 
autentica provocazione. Da una parte si riscontra un progresso 
enorme nella scienza e nella produzione, dall’altra notiamo una 
incapacità quasi completa di applicarlo a vantaggio della so
cietà. Questo paradosso spinge ancora una volta i sociologi ad 
abbandonare la loro apprezzata occupazione principale di per
sone interessate a dati sociologici isolati, per dedicarsi a nuovi 
tentativi di formulare teorie onnicomprensive con l ’obiettivo 
di suscitare e di dirigere il mutamento sociale.

Occorre tuttavia osservare come il tanto apprezzato for
malismo empirico non è stato adoperato soltanto per ragioni 
di obiettività, ma anche perché serviva come una specie di mec
canismo di fuga per quegli scienziati che non erano disposti a 
prendere delle decisioni politiche. I sociologi non potevano non 
riconoscere che tutti i loro lavori e tutte le loro indagini sfo
ciavano in conclusioni contrarie, in una maniera o nell’altra, agli 
interessi dominanti nella società. Quand’anche fosse facile salva
guardare la « neutralità » in nome della scienza, ebbene ciò non sa
rebbe tuttavia sufficiente. Quali che siano i loro atteggiamenti inte
riori, agli scienziati oggi accade di essere dati in pasto al pub
blico, per « occupare una posizione ». Perciò, le più recenti 
tendenze manifestatesi nella sociologia rappresentano, per così 
dire, una conseguenza di certe « professioni di fede » come 
pure una difesa militante della posizione occupata dagli scien
ziati nella società.
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Benché prosperità e crisi, guerra e pace siano tra loro ben 
separate, nel corso dello sviluppo sociale può variare solamente 
l 'accento posto sull’uno o sull’altro aspetto di quest’unico, ma 
tuttavia ambiguo, processo, giacché nella società in vigore 
le forze produttive sono nel contempo forze distruttive. Questo 
fatto spiega perché, in un’atmosfera di guerra e di disordine 
generale, vengano intraprese indagini piene di speranze e ven
gano avanzate proposte ottimistiche per la conservazione della 
pace e il ristabilimento dell’ordine. Così la ricerca di una con
dotta sociale in una società « asociale », se non viene troncata 
dalle necessità imposte dalla conduzione di una guerra, può 
essere continuata persino nell’infuriare delle vicende belliche. 
Sotto questo profilo bisogna considerare il nuovo libro di Karl 
Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction 
(iStudies in Modem Social Structure) *, come un contributo di 
rilievo nell’ambito del pensiero sociale contemporaneo.

1 II libro, che porta il sottotitolo di Studi sulla struttura sociale mo
derna, è articolato in sei parti, nelle quali si esaminano rispettivamente 
gli elementi irrazionali della società contemporanea, le cause sociali della 
ctisi culturale, le questioni relative a crisi, dittatura e guerra, il pensiero 
al livello della pianificazione e, infine, questioni di pianificazione e di 
libertà. Oltre ad un’introduzione, contiene circa settanta pagine di bi
bliografia, un indice dei nomi e degli argomenti.

Dovrebbe essere chiaro che il recensore non possa tener conto di 
tutto il contenuto di quest’opera ambiziosa, che riporta le riflessioni del
l’autore coltivate per un periodo di oltre sei anni. Non si occuperà, se 
non in maniera indiretta, della sua teoria della conoscenza sociale né 
della sua analisi sociologica delle idee. Si sente autorizzato a farlo, perché 
gli aspetti trascurati sono stati dettagliatamente commentati all’epoca del
l’apparizione del precedente libro del dottor Mannheim, Ideologia e uto
pia. Siccome il recensore attribuisce più significato agli aspetti politici 
che a quelli sociologici, si occupa soltanto delle tesi più importanti e del 
loro « messaggio », per quel che esse concernono i problemi sociali attuali.

[Il traduttore tedesco annota: « Paul Mattick utilizza per questa discus
sione l’edizione del libro mannheimiano apparsa in inglese presso Harcourt, 
Brace & Company. Con lo stesso titolo l’opera apparve, parzialmente modifi
cata ed ampliata, in edizione tedesca, a Darmstadt, nel 1958, per la Hermann 
Genter Verlag. Nella nostra traduzione della recensione di Mattick, a propo
sito delle citazioni mannheimiane riportate da Mattick, ci siamo valsi dell’edi
zione tedesca del 1958, in quanto questa non presenta forti deviazioni 
dall’edizione originale. Gli aggiustamenti delle citazioni necessari per con
giungere le proposizioni come pure le traduzioni dirette delle citazioni
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I

Per Mannheim, l’attuale crisi sociale non è una faccenda 
temporanea, ma un periodo di passaggio ad un nuovo ordina
mento della società. Se il principio del laissez-faire e la strut
tura sociale ad esso corrispondente hanno scatenato il caos, bi
sognerebbe che si sviluppasse un nuovo principio, « la piani
ficazione per la libertà », e una nuova struttura sociale, così 
da portare la società su un piano superiore capace di compor
tare le precedenti forme dell’azione, del pensiero e della li
bertà che risultassero adeguate alla nuova società e nello stesso 
tempo proteggessero da un esagerato dogmatismo nell’esercizio 
della pianificazione. Invece di accasciarsi nella disperazione as
sistendo alle doglie del parto della nascente « società di massa », 
invece di struggersi nel desiderio di un passato che non si può 
più risuscitare, noi dovremmo accettare questa nuova realtà 
favorendo la realizzazione di una nuova libertà, di una nuova 
forma di sicurezza e di un nuovo progresso.

Mannheim condivide l ’opinione di chi ritiene che non siano 
in gioco soluzioni radicali per i problemi sociali esistenti e 
che sarebbe bene invece accontentarsi di modificare gradual
mente piccoli particolari « all’interno della struttura dei rap
porti stabiliti » (p. 344), per cui, indipendentemente dalle no
stre preferenze, noi dovremmo usare « tutta la nostra energia 
intellettuale allo scopo di trovare una combinazione di controlli 
sociali che determini sino a qual punto si debbano lasciare 
senza restrizioni le libertà individuali al fine di mantenere sia 
la libertà dell’individuo, sia l ’efficienza della comunità » (p. 9). 
A suo dire, egli stesso avrebbe « preferito vivere in un periodo 
in cui l ’ordinamento sociale e le tecniche di controllo non per
mettessero ad un gruppo di persone di imporre ad un altro la

originali in molti punti necessarie sono state indicate tra parentesi ». 
Siccome l’edizione italiana si basa su una traduzione dall’inglese, in 
cui si era già tenuto presente l’ammodernamento apportato dall’Au
tore nell’edizione tedesca, non abbiamo ritenuto opportuno trascrivere le 
parentesi. Tutti i numeri posti tra parentesi nel testo si riferiscono alle 
pagine dell’edizione italiana del libro di K. Mannheim, L’uomo e la so
cietà in un’età di ricostruzione, Milano, Ed. di Comunità, 1959 (nota del 
traduttore italiano)].
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sua concezione della “ buona vita Ma non ci è concesso di 
scegliere l’ordinamento sociale e le sue tecniche di controllo. 
Essi già esistono e tutto quello che possiamo fare è di com
binarli e foggiarli in modo da trarne il miglior vantaggio » (pp. 
7-8). Non trattandosi più di scegliere « tra pianificazione e 
laissez-faire, ma tra buona e cattiva pianificazione » (p. 7) e 
siccome i pianificatori « possono reclutarsi soltanto da gruppi 
già esistenti », ne deriva allora che tutto dipenderà « da quali 
saranno i gruppi che con le loro prospettive esistenti produr
ranno l ’energia, la risolutezza e la capacità a dominare il vasto 
meccanismo sociale della vita moderna » (p. 70).

Tutto questo corrisponde esattamente allo spirito del tempo. 
Infatti, dovrebbe nel frattempo essersi chiarito che il tipo di 
« pianificazione » e di direzione sociale, avviato su scala nazio
nale dai bolscevichi e in seguito assunto in proprio —  in una 
forma alquanto modificata e con mezzi parzialmente diversi 
in quanto si rifacevano a condizioni differenti —  dai fascisti 
e dai nazisti, sotto l ’incalzare della crisi e  della guerra, oggi si 
va sempre più affermando anche in quei paesi che, a parole, conti
nuano per sempre a profondersi in professioni di fede nella demo
crazia e nel libero scambio. Se Harcourt aveva qualche motivo di 
esclamare nel 1901 che « Oggi siamo tutti socialisti », po
tremmo affermare, con una legittimità anche maggiore, che 
« adesso siamo tutti fascisti ». Basterebbe un confronto tra le 
diverse pratiche e proposte fasciste, relative ai problemi so
ciali, con quelle sviluppate dai riformisti di scuola liberale e 
socialista, per giustificare una simile osservazione. Su questo 
sfondo il libro di Mannheim può essere apprezzato anche per
ché mira a riconciliare tra loro teoria e prassi sociale e perché 
prende in considerazione che —  qualsiasi posizione noi assu
miamo nei confronti del fascismo —  il nostro agire futuro 
deve basarsi sulle necessità sociali che hanno provocato la ge
nesi dello Stato totalitario.

II

Il tema centrale del libro di Mannheim è determinato dal- 
l’essersi egli posto il problema di « come lo sviluppo psico
logico e quelli intellettuale e morale siano connessi al processo
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sociale » (p. 15). Egli vuole evidenziare il collegamento esisten
te tra i mutamenti degli uomini e i grandi mutamenti contem
poranei del sistema sociale. Il metodo marxiano « di contem
plare la nostra vita interiore alla luce dei processi economici 
non esaurisce tutte le possibilità di interpretare la vita spiri
tuale nei suoi rapporti con la storia contemporanea » (p. 18). 
Le relazioni che non sono né economiche né politiche, ma piut
tosto interumane, « costituiscono il vero centro del dramma, in 
cui i mutamenti sociali sono direttamente trasformati in muta
menti psicologici » (p. 19). La psicologia, l ’estetica, la giuri
sprudenza non avrebbero maggiori opportunità della scienza 
economica di trattare in maniera soddisfacente i problemi del 
pensiero e dell’azione nella società. Le scienze separate avreb
bero sì i loro vantaggi, ma bisognerebbe trasportare le loro 
conclusioni particolari in nozioni di ordine sociologico. Non 
possedendo fino ad oggi una psicologia né storica né sociale, 
dovremmo allora cominciare con lo « scoprire l ’aspetto sociale 
di ogni fenomeno psicologico » e con 1’« interpretarlo in ter
mini di una costante azione reciproca tra l’individuo e la so
cietà » (pp 16-17).

Mannheim richiama l ’attenzione sul fatto che il numero 
delle relazioni e dei processi sociali che influiscono sulla psiche 
umana è molto più grande di quanto comunemente si sup
ponga. Per illustrare ciò egli sceglie dalla molteplicità delle re
lazioni sociali odierne « una coppia di opposti: i princìpi antar 
gonisti della competizione e della regolamentazione » (p. 20). 
Egli dice che « non soltanto nell’economia, ma in ogni sfera 
della vita, il principio della regolamentazione si viene sosti
tuendo a quello della competizione » (p. 20). Quelle scienze 
sociali che prendono in esame lo sviluppo industriale avrebbero 
fatto sì che il principio concorrenziale fosse scoperto per la 
prima volta nella sfera economica, esso però avrebbe una va
lidità generale (esiste infatti la competizione in amore, nell’arte, 
nella politica, ecc.). Benché il processo di riconversione del 
principio di competizione in quello della regolamentazione ri
salga a cause economiche, esso avrebbe tuttavia oggi un suo 
significato proprio, giacché la sua influenza si avverte in qual
siasi avvenimento sociale. Il primo tentativo di Mannheim di 
comporre una connessione tra la psicologia e la sociologia serve
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a svelare « i vari fattori sociologici, che potrebbero spiegare 
perché la civiltà sta andando in rovina sotto i nostri occhi » 
(p. 15). Egli rinvia al fatto che ragione e ordine possano esi
stere soltanto in determinate condizioni. Negli ultimi tempi la 
fede nella crescita della ragione sarebbe stata scossa e i « gruppi 
che hanno governato sino ad oggi la società e che, almeno dal
l ’età dei Lumi, hanno dato alla nostra cultura il suo tono par
ticolare » (p. 36), avrebbero improvvisamente perso il loro po
tere. Risulterebbe quindi necessario inserire nel quadro dello 
sviluppo storico le più recenti esperienze della potenza dell’ir
razionale: « Proprio per questa ragione, uno degli scopi prin
cipali di questa disamina è di mostrare che dietro ogni forza 
razionale della società umana esiste un meccanismo sociale, che 
determina quanto essa deve apparire e quali forme deve assu
mere » (p. 61).

All’inizio Mannheim illustra la tesi « che il dispiegarsi della 
ragione, il controllo degli impulsi e la forma assunta dalla mo
ralità non sono affatto occasionali (...). Al contrario dipendono 
dai problemi posti dall’ordinamento esistente della società » 
(p. 39). Gli ordinamenti sociali esistiti finora si sono potuti 
permettere una certa sproporzionalità nella distribuzione delle 
capacità morali e razionali, ma « l ’ordinamento sociale contem
poraneo è destinato a rovinare, se il controllo razionale della 
società e  il dominio dell’individuo sui propri impulsi non si 
tengono al passo con il progresso della tecnica » (p. 38). Ap
pare evidente come a lungo andare un tale squilibrio risulti 
insostenibile per la società industriale, perché in questa società 
sarebbe in corso di effettuazione un processo crescente di inter
dipendenza sociale e di democratizzazione formale. Essendoci 
uno « squilibrio generale nello sviluppo delle facoltà umane » 
(p. 38), perché « la conoscenza scientifica della tecnica e della 
natura ha progredito oltre i poteri morali e la comprensione 
del funzionamento delle forze sociali » (p. 38) ed anche per
ché esisterebbe uno « squilibrio sociale » nella distribuzione 
delle capacità spirituali e morali in base alla divisione in classi 
e in funzioni, può accadere che non appena le masse « entrano 
in un modo o nell’altro nella politica, le loro insufficienze intel
lettuali, ed ancor più le loro insufficienze politiche, interessano 
tutti e minacciano persino le stesse élites » (p. 41). Ovviamente,
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non ci sarebbe oggi più irrazionalità che non nel passato, in 
quanto « fino ad ora essa trovava il suo sbocco in circoli sociali 
più ristretti e nella vita privata» (p. 41). Finché la democra
zia è stata una pseudo-democrazia, continua Mannheim, essa ha 
consentito una crescita della razionalità. « Ma, dopo che la 
democrazia divenne effettiva, cioè dopo che tutte le classi 
vi rappresentarono una parte attiva, essa si è venuta continua
mente trasformando in quella che Max Scheler chiamò “ una 
democrazia di sentimenti ”  (Stimmungsdemokratie) » (p. 41).

E ’ necessario a questo punto chiarire in che senso Mannheim 
adoperi i concetti di « razionale » e di « irrazionale ». Egli parla 
di razionalità o irrazionalità sostanziale e funzionale-, un atto 
di pensiero è sostanzialmente razionale quando « riveli intelli
gente comprensione delle interrelazioni degli eventi in una data 
situazione. (...) mentre ogni altra cosa che sia falsa o non sia 
affatto un atto di pensiero (come ad esempio motivi, impulsi, 
desideri e sentimenti tanto consci che inconsci) si chiameranno 
« sostanzialmente irrazionali » (p. 50). Mannheim usa poi i ter
mini di razionalità o irrazionalità funzionali nello stesso modo 
in cui vengono adoperati di solito riferendosi a processi di razio
nalizzazione nell’industria o nell’amministrazione, dove « una 
serie di azioni viene organizzata in modo tale da condurre ad 
una mèta predeterminata » (p. 50). « Quanto più una società 
è industrializzata e quanto più è progredita la sua divisione del 
lavoro e dell’organizzazione, tanto più grande sarà il numero 
delle sfere d ’attività umana che saranno funzionalmente razio
nali e perciò anche calcolabili in anticipo » (p. 52). Tuttavia, 
la crescente razionalità funzionale non promuoverebbe in ugual 
misura la razionalità sostanziale, in quanto eserciterebbe piut
tosto un effetto paralizzante sulla capacità del giudizio razionale, 
come viene sufficientemente comprovato da crisi e da rivolu
zioni. « Mentre nelle più antiche società l ’individuo agisce in 
modo funzionalmente razionale soltanto occasionalmente ed in 
sfere limitate, nella società contemporanea è costretto ad agire 
in questo modo in sfere di vita sempre più numerose » (p. 52). 
Assai strettamente connesso alla razionalizzazione funzionale 
della condotta sarebbe il fenomeno dell’autorazionalizzazione, 
vale a dire il controllo sistematico esercitato dall’individuo sui 
suoi impulsi. Siccome però in una società funzionalmente razio-
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nalizzata il compito di riflettere su una serie complessa di azioni 
sarebbe limitata a pochi organizzatori che vi detengono le posi
zioni chiave, la capacità di giudizio indipendente del cittadino 
medio si troverebbe in un costante declino; tutto ciò avrebbe 
provocato l’aprirsi di un divario sempre più ampio tra l ’élite 
e le masse e insieme un tipico « appello al capo ». L ’autorizza
zione finirebbe per diventare sempre più difficile: « Quando 
in tempi di crisi il meccanismo razionalizzato della vita sociale 
viene meno, l ’individuo non può porvi rimedio con la propria 
conoscenza. La sua impotenza lo riduce invece ad uno stato 
di terribile disperazione » (p. 56).

Le origini degli elementi razionali e irrazionali presenti 
nella società moderna potrebbero quindi risalire al dato di 
fatto che la nostra società, oltre ad essere una società indi* 
striale, sarebbe anche una società di massa. « La società, in 
quanto società industriale su larga scala, crea tutta una serie 
di azioni che sono calcolabili razionalmente sino al massimo 
grado e che dipendono da tutta una serie di repressioni e di 
rinunce alla soddisfazione degli impulsi. D ’altra parte, come 
società di massa, genera tutte le irrazionalità e gli scopi emo
tivi caratteristici degli agglomerati umani amorfi » (p. 58).

Tuttavia, 1’« irrazionale » non sarebbe qualcosa di dannoso 
in tutte le circostanze, ché « al contrario, è tra le forze più pre
ziose in possesso dell’uomo, quando agisce come forza motrice 
verso scopi razionali ed oggettivi » (p. 59). Dannoso sarebbe 
se non fosse integrato nella struttura sociale e facesse pres
sioni per penetrare nella vita politica di una società in cui le 
masse tendessero a dominare. In tal caso anzi diverrebbe peri
coloso, perché « l’apparato selettivo della democrazia di massa 
apre la porta alle irrazionalità là dove è indispensabile la dire
zione razionale » (p. 60). In breve, l ’irrazionalismo registrereb
be pur sempre un saldo attivo in Inghilterra e in Francia, ma 
non più in Germania.

I li

Il buon senso ci suggerisce di interrompere qui il nostro 
rapporto informativo sul libro di Mannheim, per scegliere le 
seguenti riflessioni in ordine ad una discussione:
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1. La società si trova in un periodo di transizione dal lais- 
sez-faire alla pianificazione. Il carattere delle élites dominanti 
darà un’impronta decisiva agli avvenimenti futuri.

2. Per comprendere le azioni e le rappresentazioni degli 
uomini, è necessario tener conto della natura « pluridimensio
nale » degli eventi sociali.

3. Una cultura sta crollando, la fede nel progresso è tra
montata, l ’irrazionalità cresce. Quest’ultima deve essere intesa 
come risultato dello sviluppo contraddittorio dell’« interdipen
denza sociale » e della « democratizzazione formale », così come 
viene a realizzarsi in una società industriale di massa, caratte
rizzata da una crescita più rapida della razionalità funzionale 
rispetto a quella sostanziale.

Veniamo alla questione del periodo di transizione. Per 
comprendere il pensiero mannheimiano, bisogna tener presente 
che questo libro ha subito l ’influenza « delle esperienze del
l’autore in Germania e in seguito del modo di pensare inglese 
e ne è un tentativo di conciliazione » (p. 4). Mannheim dice 
che le democrazie « non hanno ancora trovato una formula per 
determinare quali aspetti del processo sociale possono essere 
controllati con la regolamentazione, e le dittature non riescono 
a vedere che interferire in tutto non è pianificare » (p. 14). 
Le sue preferenze non vanno né alla dittatura né alla demo
crazia, ma piuttosto ad una politica sociale che fonda felice
mente insieme i lati buoni di entrambe; in fin dei conti tutto 
dipenderebbe « dal poter trovare i modi per trasferire ad una 
società pianificata il controllo democratico, parlamentare » (p. 
344). A questo punto appare in tutta chiarezza il carattere poli
tico del lavoro di Mannheim: benché camuffato dietro un bene
volo riconoscimento del contributo apportato da Marx alla scien
za sociale, questo lavoro tuttavia si caratterizza come un attacco 
alla rappresentazione del cambiamento rivoluzionario. Mannheim 
nutre un timore viscerale verso le sue conseguenze sociali, per 
cui preferisce piuttosto una via di mezzo, cioè predilige quella 
condotta politica prevalente nelle cosiddette nazioni democra
tiche, che si trovano a dover opporsi al nuovo imperialismo 
tedesco.

Mannheim è convinto « che, se i gruppi impegnati nella 
politica si rifiuteranno ancora di guardare oltre i loro imme-
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diati interessi, la società sarà condannata » (p. 14). Riesce dif
ficile scoprire in questa constatazione qualcosa di più che un 
po’ di retorica: per quanta importanza ciò possa avere, ad andare 
in rovina potrà essere questo o quell’altro gruppo, ma perché 
mai la società? Ancora più arduo è capire poi perché mai 
Mannheim non creda che « il grande tema del nostro tempo 
sarebbe la lotta tra il proletariato e la borghesia » (p. 234). 
Egli si dice disposto a convenire che l ’idea della lotta di classe 
potesse apparire del tutto realistica nell’epoca passata, adesso 
però bisognerebbe considerarla una « prospettiva deformata ». 
Ora non sarebbe più vero che « gli antagonismi di classe » 
siano « gli attori principali » nel dramma sociale, giacché emer
gono classi nuove « che non potrebbero essere sistemate nella 
stessa categoria della borghesia, del proletariato o della casta 
militare; sono state create organizzazioni di partito, che igno
rano le divisioni economiche tra lavoratori e industriali. Que
sti risultati sminuiscono l ’importanza delle perduranti tensioni 
di classe » (p. 234).

Se oggi le questioni di classe hanno un’« importanza secon
daria », non si potrà più attribuire loro la responsabilità di 
perpetuare l ’attuale crisi sociale. Se, ciò nonostante, Mannheim 
dice che le tensioni tra i gruppi sono responsabili del caos 
odierno, ciò andrebbe considerato alla luce del suo convinci
mento che le « organizzazioni di partito ignorano le divisioni 
economiche tra lavoratori e industriali ». A « guidare » la società 
nella « transizione » è la lotta tra organizzazioni di partito e 
industria, tra il fascismo e la proprietà privata capitalistica. 
L ’aspirazione di Mannheim volta a comporre le tensioni tra i 
gruppi « per la salvezza della società » è un appello rivolto sia ai 
fascisti che agli « antifascisti » perché pongano fine alla loro lotta 
e trovino un compromesso tale da soddisfare entrambi —  è 
una preghiera che, al tempo stesso, prende le mosse dall’as
sunzione che il proletariato come forza indipendente sia già 
uscito di scena.

In quest’ottica Mannheim afferma che bisognerebbe inten
dere la maggior parte dei sintomi negativi del nostro tempo 
in modo tale da farli derivare dal passaggio dalla società del 
laissez-faire a quella della pianificazione, da una democrazia 
limitata alla società di massa, oltre che dai mutamenti nella
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tecnica sociale che accompagnano questo processo. Questi prin
cipi gli sembrano essere più importanti dei princìpi marxiani 
del conflitto di classe e della lotta per il potere, in quanto « i 
modelli concreti che essi producono sono troppo mutevoli per 
essere accettati come la struttura eterna degli eventi futuri » 
(pp. 234-235). Essendo più astratti, i suoi princìpi sono rite
nuti più fondamentali e quindi « spiegano sufficientemente un 
gran numero di mutamenti, che dureranno dopo che i particolari 
modelli di classe saranno stati modificati » (p. 235).

Benché non ci sia nulla da eccepire contro princìpi che 
sono di grande respiro e trascendono i più ristretti problemi 
attuali, non per questo essi sono « superiori » ai meno astratti 
problemi del tempo presente né bastano ad accantonare questi 
problemi in « categorie secondarie ». Affermare che la maggior- 
parte dei sintomi del nostro tempo derivino il loro carattere 
dal fatto della transizione significa soltanto ripetere con altre 
parole che essi scaturiscono dalla lotta effettiva tra organizza
zioni di partito e industriali. In tal modo Mannheim non ha 
affatto sostituito princìpi meno astratti con altri più astratti, 
ma ha solamente circoscritto con maggior forza il princìpio 
della lotta di classe, attribuendo egli —  in concreto —  ad una 
fase, cioè alla lotta attuale tra organizzazioni di partito e indu
striali, un significato maggiore di quello della stessa lotta di 
classe.

Può riuscire difficile riconoscere nella lotta attuale tra fasci
smo e proprietà privata capitalistica l ’antico conflitto tra quanti 
controllano le fonti del potere economico e sociale e quanti 
sono tramite questo controllati, non foss’altro perché oggi l’ac
cento si è spostato dalla cosiddetta sfera economica a quella 
politica. E ’ senz’altro più facile liquidare il problema nella sua 
globalità e concentrarsi su questioni che sembrano trascendere 
i conflitti di classe nella loro forma precedente ed anche in 
quella attuale. In questo caso poi non si può fare a meno di 
ammettere che la società si trovi già avviata nel processo di 
passaggio verso la società pianificante. Ecco perché, per Man
nheim, tutte le tensioni sociali e i problemi attuali derivano 
dall’esistenza in parallelo del laissez-faire e della pianificazione. 
Ma ecco sorgere qui una nuova difficoltà, giacché lo stesso Man
nheim dice che noi « siamo soltanto in quella fase di sviluppo,
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nella quale ciascuno dei gruppi sociali dominanti è intento a 
far sua la possibilità di pianificazione e di controllo della socie
tà, per volgere questo potere contro i gruppi rivali » (p. 66). 
Egli crede che « sino ad oggi la storia non ha presentato dei 
tentativi genuini di pianificazione, poiché negli esperim enti che 
conosciamo si mescola o lo spirito2 del dispotismo orientale o 
quello delle tradizioni dittatoriali di stampo militare » (p. 8).

Per Mannheim una vera pianificazione non esiste, ma do
vrebbe esserci. Il nuovo principio non viene praticato, ma do
vrebbe esserlo. Siccome questa vera pianificazione non esiste, 
l ’attuale stato di cose miserevole non può essere ascritto alla 
presenza parallela del vecchio e del nuovo principio, vale a dire 
del laissez-faire e della pianificazione, della democrazia e della 
dittatura; ciò è tanto più vero per il fatto che il vecchio prittr 
cipio andò in vigore nella stessa maniera in cui oggi si affer
ma quello nuovo —  non a tutti gli effetti, cioè su scala sociale, 
ma soltanto a favore di alcuni gruppi dominanti, proprio così 
come il nuovo principio della pianificazione avvantaggia oggi 
altri gruppi dominanti. Che tanto le democrazie quanto le 
dittature, pur occupando poli contrapposti, siano incapaci, stan
do all’opinione di Mannheim, di attuare ciò che egli ritiene 
socialmente necessario, si spiega per il fatto di essere questi 
due sistemi, a dispetto di tutte le loro differenze, pur sempre 
dei regimi capitalistici situati in diverse fasi di sviluppo e in 
condizioni diverse. Benché mettano in moto sviluppi apparen
temente antitetici, entrambi i sistemi tuttavia producono risul
tati identici, in quanto vanno a finire in un processo che in 
definitiva non potrebbe far altro se non ristabilire una nuova 
« unità » capitalistica, un modo di comportarsi relativamente

2 Potremmo benissimo lasciar stare lo « spirito », giacché Mannheim 
si è accorto del fatto che si sta verificando un cambiamento non soltanto 
nei paesi appunto minacciati, bensì in tutti gli Stati altamente industria
lizzati, « perché soffrono tutti a causa della medesima dislocazione della 
loro normale esistenza ». Il fatto che « alcuni mostrino segni evidenti 
della crisi ed altri sperimentino trasformazioni analoghe ad una velocità 
più ridotta sotto l ’apparenza della pace sociale » dipende soltanto da 
« un’ineguale distribuzione della pressione sui diversi Stati e dall’esistenza 
d; maggiori risorse mentali e materiali in determinati paesi » (K. Man
nheim , L ’uomo..., cit., p. 12).
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uniforme, una consonanza del « bene », che si può trovare nel 
vecchio come nel nuovo: ed è in questo che Mannheim spera. 
Sotto questo profilo il suo libro riflette esclusivamente ciò che 
avviene adesso nel processo di sviluppo, e cioè la ri-organizza
zione sociale della società dominante in conformità con i più 
recenti mutamenti economici e di classe.

L ’affermazione di Mannheim —  basata sul parallelismo da 
sempre esistente tra modelli sociali, tecniche e principi, vecchi 
c nuovi e sull’intrecciarsi dei loro influssi —  secondo cui la 
crisi attuale sarebbe dovuta ad un periodo di transizione che 
condurrebbe ad una società nuova, non è affatto convincente. 
Da questo punto di vista, tutte le società sono costantemente 
in transizione. Benché per un verso sia giusta, una tale affer
mazione però non è sufficiente a spiegare i problemi sociali né 
può avere mai una qualche utilità pratica.

Durante tutto lo sviluppo capitalistico pianificazione e lais- 
sez-faire, democrazia e dittatura sono sempre state due facce 
della stessa medaglia. La pianificazione dell’azienda individuale, 
che ora si è estesa su scala nazionale, e la dittatura sulla classe 
operaia, che ora coinvolge tutti gli strati della società, sono segni 
della « maturità » di una società, il cui sviluppo è stato deter
minato dalle caratteristiche del suo stato embrionale, e cioè 
da un particolare modo di produzione e dalle sue relazioni di 
classe, che permisero il « progresso » soltanto in condizioni 
di concentrazione del capitale e di centralizzazione del potere.

Non c’è dubbio che potremmo benissimo parlare del pre
sente come di un « periodo di passaggio » —  per distinguerlo 
da un periodo in cui il fascismo non è ancora fascismo, ma sol
tanto una tendenza che si rivela nella crescita dei monopoli, 
e in cui il controllo dittatoriale sulla vita degli operai non si 
è ancora esteso al di là della fabbrica, della baracca, del reparto 
assistenziale e delle altre coercizioni legate al sistema salariale. 
Volendo adoperare un’analogia, potremmo quindi riferirci arbi
trariamente al periodo di maturità di un frutto come al suo 
stadio di passaggio e designare invece la sua crescita precedente 
come il suo stadio « vero », « normale » oppure « sano ». Pas
saggio a che cosa? Pur non essendoci alcun motivo per non 
dover distinguere tra diverse fasi evolutive di una determinata 
forma sociale, tuttavia qui passaggio può significare soltanto
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passaggio alla disintegrazione. In verità bisogna distinguere tra 
le diverse fasi di sviluppo di una determinata società nonché 
tra una società e l’altra. Benché la nascita del capitalismo sia 
anteriore alla rivoluzione capitalistica, nondimeno bisogna pur 
sempre considerare il passaggio dal feudalesimo al capitalismo 
come un atto rivoluzionario, come il risultato di conflitti di 
classe. E  benché il passaggio ad una società nuova non debba 
necessariamente copiare il passaggio dal feudalesimo al capita
lismo e neanche avverrà che lo copi, tuttavia non potrà essere 
una semplice « ricostruzione » della società dominante; altri
menti sarebbe sì una società trasformata, ma pur sempre ancora 
la società dominante.

Anche a voler seguire il consiglio di Mannheim, per cui l’at
tenzione viene a concentrarsi « non sul contrasto tra evoluzione 
e rivoluzione, ma sul contenuto dei mutamenti stessi » (p. 12), 
bisogna pur sempre scandagliare a fondo e vedere se questi 
mutamenti rappresentano una vera rivoluzione sociale, vale a 
dire, se ad essere soppressa è una forma del dominio di classe 
in favore di un’altra oppure se è lo stesso dominio di classe 
ad essere eliminato —  il criterio che decide in un senso o 
nell’altro risiede nell’ambito socioeconomico. Naturalmente, la 
ultima questione ha un rilievo soltanto per la classe interessata 
ad un cambiamento rivoluzionario, ma disinteressarsi di questo 
problema non significa farlo svanire. Ecco qual è la croce: 
Mannheim è persuaso che le « rivoluzioni » oggi potrebbero 
essere soltanto « ricostruzioni », riuscite più o meno bene, 
della società esistente. Egli si accontenta di un programma molto 
limitato, in realtà così limitato da risultare già superato dai 
più recenti avvenimenti. Ad esempio, nella sfera economica si 
limita a patrocinare un’insignificante modificazione del concetto 
di proprietà3, essendo egli convinto « che princìpi di costru-

3 « Risulta sempre più evidente che il godimento del reddito e del
l’interesse ed il diritto di disporre del capitale sono due cose molto di
verse. Può darsi che in futuro le cose si sviluppino in modo tale che si 
possa ridurre quest’uso illimitato con una tassazione appropriata e la ca
rità obbligatoria, e la possibilità di disporre del capitale possa venir gui
data dal centro con un controllo dei crediti. (...) Il fascismo, espropriando, 
senza ammetterlo, i capitalisti, vien facendo involontariamente un inte-
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zione completamente nuovi si possono sovente trovare anche 
in processi minimi di nessuna importanza, purché siano inte
grati in un certo modo. Così i princìpi di maggior importanza 
non infrequentemente si celano dietro la maschera di insigni
ficanti particolari » (p. 12). Nel frattempo però il fascismo ci 
ha ben chiarito quali « princìpi di fondo » si annidino dietro 
i « particolari insignificanti » della « trasformazione del concetto 
di proprietà ». Questi particolari insignificanti, che hanno avuto 
un tale cambiamento nella società, dovrebbero garantire la « li
bertà per l ’adattamento individuale », sulla quale Mannheim 
poggia le sue speranze di un futuro migliore; come vedremo 
ancora in seguito, essi raccomandano princìpi che, almeno per 
le grandi masse degli uomini, risultano altrettanto insoddisfa
centi.

IV

Mannheim vede la vera trasformazione da una forma sociale 
in un’altra nella metamorfosi della democrazia nella dittatura, 
del laissez-faire nel laisset-faire monopolistico, della competizio
ne insufficiente nella regolamentazione insufficiente, ed egli 
afferma che il risultato del processo dipenderebbe dal carattere 
dell’élite capace di determinarne la direzione. Non dimentichia
moci che per Mannheim nel capitalismo la democrazia è pos
sibile soltanto come pseudodemocrazia, la quale accorda l ’eser
cizio del potere solamente a un piccolo gruppo possidente e 
istruito. Con lo sviluppo del capitalismo, cioè man mano che 
le forze economiche, politiche e militari si concentrano cresce
rebbe anche 1’« irrazionalità »; siccome sarebbe impossibile « por
tare tutti a un livello più o meno uguale di comprensione » (p. 
42), le democrazie verrebbero a trasformarsi in dittature.

Ciò che descrive qui Mannheim è stato già precedentemente

ressante esperimento. Esso è riuscito a socializzare il potere di disporre 
del capitale, senza eliminare dai suoi posti la primitiva élite industriale.

« La trasformazione della forma originaria del capitalismo non consiste 
nell’abolire i diritti della proprietà privata, ma nel sottrarre alla compe
tenza dei capitalisti alcune funzioni del possesso del capitale » (ivi, p. 319).
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affermato, in un altro senso, da un’osservazione di Marx, secon
do cui, non appena la classe dominante si sente minacciata, 
1’« imbroglio democratico » viene subito meno; ed anche Wil
liam Graham Sumner riteneva già che la democrazia costituisse 
un intoppo al conflitto di classe, per cui per sopravvivere l ’irt- 
dustria sarebbe stata costretta, alla fin fine, a diventare pluto
cratica. Ciò che è nuovo in Mannheim è la maniera stravagante 
con cui egli cerca di mostrare come non sarebbe l’inasprimento 
del contrasto di classe nel corso della costituzione del capitale 
a provocare la fine della democrazia, bensì lo stesso allarga
mento della democrazia ne decreterebbe la fine, vale a dire: 
la crescita quantitativa del processo politico democratico causa 
il suo ribaltarsi qualitativo nella dittatura. Una democrazia 
esagerata quindi conduce al fascismo. In quest’ottica allora, le 
« nazioni democratiche » combattono oggi le nazioni fasciste, 
perché in queste ultime ci sarebbe troppa democrazia e troppo 
poca invece nelle prime.

Torniamo ancora una volta sulla spiegazione di Mannheim 
relativa all’accrescersi dell’irrazionalità. Ci sono sempre meno 
posizioni, dice il nostro autore, dalle quali si possa percepire 
l ’essenziale collegamento strutturale tra i diversi esiti cui vanno 
incontro i nostri atti. Le grandi masse diventerebbero sempre 
più incapaci di capire che cosa stia accedendo. Le loro azioni 
perturberebbero il funzionamento senza attriti della società, qua
lora i responsabili che occupano le posizioni chiave non fossero 
in grado di integrare bene quelle attività nella vita sociale. Se 
le posizioni chiave venissero occupate dal « tipo di uomo pri
mitivo », tutta la società ne sarebbe compromessa. Ora, la 
democrazia darebbe al « tipo primitivo » la chance di occupare 
tali posizioni: « La prima conseguenza negativa del moderno 
accrescersi delle opportunità di avanzamento sociale per mezzo 
dell’educazione è la proletarizzazione dell’intelligencja. Sul mer
cato del lavoro intellettuale —  dice Mannheim —  ci sono più 
persone di quante la società, così com’è oggi, ne richieda per 
compiere il suo lavoro intellettuale. (...) La saturazione degli 
intellettuali diminuisce il valore loro e della stessa cultura 
intellettuale » (pp. 97-98).

Questo tipo di argomentazione ci sembra familiare. Stando 
all’osservazione Hitler, ad esempio, d  sono troppi ebrei nelle
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professioni liberali, più di quanto giovi alla cultura tedesca. 
Detto nella terminologia di Mannheim, gli intellettuali ebrei 
diventano semplicemente gli intellettuali, la cultura tedesca 
diventa la cultura tout court. Questo atteggiamento è comune 
a tutti i gruppi organizzati in maniera separata, i quali hanno 
un interesse assolutamente necessario a conservare la struttura 
capitalistica. In sostanza ciò non significa nient’altro che il timore 
giammai sopito che gli « arrivati » hanno di perdere le loro 
posizioni tra quanti « premono verso l ’alto » in una « società 
di tale natura », e cioè in una società capitalistica relativamente 
stagnante. Ma Mannheim va anche oltre e sostiene che, non ap
pena il « tipo primitivo » lotti o miri a raggiungere le posi
zioni intellettuali, faccia scadere al suo livello tutto il piano 
spirituale. C ’è ancora un’altra affermazione importante: se la 
cultura non è più determinata da persone veramente colte, che 
il resto della popolazione dovrebbe poi, con più o meno suc
cesso, imitare, allora la cultura è necessariamente soggetta a 
un processo di « degenerazione ». Ad esempio, il punto di vista 
del proletariato, orientato secondo un’ottica di classe e rivolto 
in modo particolare a evidenziare l’aspetto economico, sarebbe 
spinto ad accentuare l’importanza dello sviluppo tecnologico, 
perché così verrebbe ad ampliare il proprio significato e po
trebbe quindi condurre ad una sovraccentuazione degli aspetti 
tecnologici della cultura. « Così ad esempio in Russia il prole
tariato che possiede l’esclusivo potere politico, porta tanto oltre 
questo princìpio che, indipendentemente da altre ragioni, con
tinua ad accumulare e ad investire, per espandersi come classe 
sociale, in opposizione a quella dei contadini » (pp. 101-102). 
Se fosse così, allora ogni sviluppo capitalistico dovrebbe essere 
stato attuato da un proletariato dominante; e il capitalismo 
sarebbe cresciuto così rapidamente perché accumulava per accu
mulare e perché aspirava a trasformare tutta la popolazione —  
ad eccezione dei capitalisti —  in operai salariati. Da questo 
punto di vista, gli operai russi si sarebbero impadroniti del 
potere soltanto per continuare l’opera buona, anche se unila
terale, nel punto in cui i capitalisti s ’erano trovati senza fiato 
per andare avanti. Questa sovraccentuazione dell’accumulazione 
sotto la guida dei capitalisti non turbò tuttavia la creazione 
di quella civiltà che Mannheim sente oggi minacciata. L ’esem-
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pio alquanto grottesco di Mannheim chiarisce però molto bene 
la sua affeimazione: egli ritiene che perfino « nel migliore dei 
casi » il dominio di classe, essendo determinato dal punto di 
vista di quella classe, provocherebbe delle deformazioni. Ne 
consegue logicamente che la regolamentazione e l’orientamento 
della società, per essere assennati e adeguati ai bisogni sociali, 
debbano essere affidati ad un’élite, la quale stando al di sopra 
delle classi e dei gruppi saprebbe quale sarebbe il bene per la 
totalità.

Non crediamo che la democratizzazione della società sia in 
una qualche maniera responsabile della saturazione sul mer
cato del lavoro intellettuale. La « saturazione » riscontrabile 
oggi non vale soltanto per un determinato tipo di lavoro, ma 
per tutti e ciò indica che la crisi attuale non è causata da un 
cattivo adattamento oppure da squilibri tra diversi rami pro
duttivi, i quali squilibri potrebbero essere eliminati con la pia
nificazione che così riuscirebbe a ripristinare il perduto « equi
librio »; ciò indica che siamo invece di fronte ad una crisi di 
fondo di tutto il sistema capitalistico, una crisi che si estende 
a tutti i rami della produzione e quindi anche a tutto il mer
cato del lavoro. La questione degli intellettuali non potrà più 
a lungo essere risolta con riorganizzazioni sul mercato del lavoro, 
come pure nessuna semplice riconversione nel processo produt
tivo potrà farsi superare la crisi economica. In realtà sono 
stati già effettuati tutti gli adattamenti e riconversioni possi
bili, e ad attestarlo sono la sempre più diffusa distruzione di 
capitale e la proletarizzazione degli intellettuali.

Da un punto di vista diverso da quello che accetta pur 
sempre la società « così com’è », la saturazione verificatasi sul 
mercato del lavoro diventa priva di significato per il futuro. 
Una volta che siano soppressi i rapporti di classe e la produ
zione di profitto e siano liberate le forze produttive della socie
tà, allora non potrà esserci alcuna « saturazione » di forza-lavo
ro. E ’ vero che il problema di far condurre alle forze-lavoro esi
stenti una vita migliore con meno lavoro continuerà ancora a 
sussistere e quindi anche il problema di come sviluppare ulte
riormente 1’« educazione » delle masse; ma questa questione 
non ha niente a che fare con i problemi attuali dello squilibrio, 
della sproporzionalità, né con le esigenze della pianificazione.
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Da questa sorta di « teoria della pianificazione » delineata per 
una società nella quale le questioni di classe sono state sospinte 
sullo sfondo, perché così si vuole che avvenga, non è possi
bile lanciare nessun ponte verso la pianificazione di una società 
in cui la lotta di classe effettivamente ha smesso di determinare 
i processi di produzione e di distribuzione.

La posizione di Mannheim, proprio in quanto concede una 
possibilità dd pianificazione senza cambiare radicalmente la 
struttura sociale del processo di produzione, consente a stento 
di scegliere tra le modalità secondo cui poter attuare le sue teo
rie. In fin dei conti tutto si riduce alla richiesta di un’élite più 
sicura e selezionata con criteri migliori, che indichi a ciascuno 
il suo giusto posto e sia in grado di mettere ognuno là dove 
gli spetta di stare, se necessario anche in un campo di lavoro 
di stampo hitleriano4. Dovremo ritornare su questo aspetto 
quando ci occuperemo delle proposte avanzate da Mannheim 
in ordine alla pianificazione della società.

V

Circa il secondo punto in discussione, ohe cioè gli avveni
menti sociali siano di natura pluridimensionale, è possibile lo 
stesso dire che una simile osservazione non 'sia confutabile da 
nessuno. Volendo adoperare l’esempio di Mannheim in questo 
ambito, potremmo parimenti convenire che il principio della 
competizione abbia una validità universale. Fin qui non esi
stono problemi, i quali emergono invece quando cominciamo 
col chiederci: da che parte sarebbe bene iniziare? Infatti, per 
un’analisi della società la scelta del punto di partenza ha un 
valore determinante, giacché non tutti i fenomeni sociali han
no la stessa importanza e sono accessibili allo stesso modo ad

4 Nella rivista Mass und Wert (ottobre 1937, p. 113) Mannheim 
scrive: « I campi di lavoro fascisti, pur non essendo una soluzione piace
vole della crisi sofferta dai disoccupati incessantemente, nonostante tutto, 
costituiscono, nell’ottica della tecnica sociale, un metodo migliore rispetto 
a quelli praticati dal liberalismo, i quali cercavano di risolvere i problemi 
sociopsicologici della disoccupazione con i sussidi». [(Quasi negli stessi 
termini Mannheim si esprime nel libro in esame, p. 242) (n.d.t.)].
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una ricerca. Quando Mannheim intende la teoria marxiana come 
quella che « considerando i fattori economici e politici come 
assoluti, rende impossibile procedere verso i fattori sociologici 
veri e propri » (p. 19), non fa che fraintendere la teoria da lui 
criticata. Certo, la scienza marxiana della società mette al pri
mo posto l ’analisi economica, ma ciò non significa che essa si 
estenderebbe magari a tutto. Non è colpa del marxismo se altri 
rami delle scienze sociali si prestino meno ad essere indagati 
scientificamente, se quanto più si allontanano dalle relazioni 
economiche, tanto più diventano non scientifici. Per restare 
sul piano scientifico, Marx comincia la sua analisi là dove è 
possibile una ricerca scientifica. Se l’economia e la politica rive
stono un’importanza di prim’ordine, non ne è responsabile il 
marxismo, ma piuttosto la società.

Mannheim preferisce concentrare la sua attenzione « sulle 
conseguenze psicologiche dei processi sociali elementari » ol
tretutto perché « solitamente vengono trascurati », là dove esse 
affiorano al di là degli ambiti economici « nei quali gli uomini 
lottano o cooperano » (p. 18). Egli si occupa di questioni qua
li: « Come, dove e perché le persone si riuniscono; come sono 
distribuiti il potere e l ’influenza, il rischio e la responsabilità; 
se gli uomini agiscono spontaneamente o dietro ordini; quali 
controlli sociali sono possibili; tutte queste cose, prese indi
vidualmente e collettivamente, decidono di quello che si dice, 
del come si dice, di ciò che viene coscientemente soppresso, o 
represso nell’inconscio, ed entro quali limiti le norme della 
moralità pubblica sono considerate vincolanti per tutti o valide 
soltanto all’interno di determinati gruppi » (pp. 18-19). Egli 
intende esaminare relazioni quali « l’autorità e la subordina
zione, il riserbo e l’isolamento, il prestigio e il comando, il 
cui effetto sulla espressione psicologica e sulla cultura può 
essere sentito in ambienti sociali diversi » (p. 18), e così via.

A voler dare un giudizio sui risultati dell’indagine man- 
nheimiana, si impone irresistibilmente l’interrogativo se non 
sarebbe stato più utile perseguire un obiettivo meno ambizioso. 
Le sue rappresentazioni non illustrano affatto meglio di quanto 
già non facessero le indagini più rigidamente circoscritte di 
Marx la scoperta che « i mutamenti sociali stanno alla base 
dei mutamenti psicologici e culturali ». E ’ vero piuttosto il
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contrario, giacché Marx va molto più al di là di Mannheim. 
Ad esempio, nella questione della competizione egli mostra 
come la sua universalità sia necessariamente collegata alla forma 
specifica della concorrenza economica capitalistica, come il gene
rale possa essere compreso soltanto in riferimento al particolare. 
Pur avendo in un certo senso « il loro proprio significato spe
cifico », i meccanismi di competizione presenti nell’amore, nel
l’arte, nella politica ottengono il loro autentico significato sol
tanto attraverso il processo economico. Solo dopo che tali mec
canismi hanno ricevuto una rilevanza economica, solo in que
sto caso acquisterà una portata sociale l’influsso da essi eser
citato sulla società « per impulso proprio ». In caso contrario, 
cioè finché presentano forme realmente indipendenti, essi riman
gono fuori dall’ambito delle scienze sociali, che come qualsiasi 
altra sfera-ha anche i suoi limiti. Per dirla in poche parole, le 
riflessioni che vengono applicate su una quantità illimitata 
di relazioni sociali non possono sfociare in generalizzazioni utili; 
queste ultime sono coordinate ad un numero definito di rela
zioni sociali. E ’ vero che quando questo numero si ingrandisce 
con l’aiuto dell’indagine sociologica, la quale è soggetta all’ob- 
bligo di provare la fidatezza dèlia generalizzazione ipotizzata 
e di variare in maniera opportuna le generalizzazioni, si è com
piuta un’impresa notevole, ma il suo successo deve tuttavia 
essere misurato in base al sapere già esistente ed alla sua ap
plicabilità.

In questa sede è impossibile mettere a confronto tutti o 
anche soltanto i più importanti risultati conseguiti dall’inda
gine di Mannheim con quelli marxiani. Ogni marxista che 
legga accuratamente il libro di Mannheim sarà costretto a con
statare come —  senza accorgersene —  l ’autore si rifaccia quasi 
esclusivamente a fenomeni economici, quando va ad interpre
tare fatti psicologici e sociali. Le relazioni extra-economiche, che 
costituiscono « il vero punto cruciale del dramma » nel quale 
i mutamenti sociali sono trasformati in mutamenti psicologici, 
svolgono in lui un ruolo altrettanto piccolo di quello attribuito 
loro da Marx, il quale, riconosciutane l’esistenza, le lasciò stare 
poi in un cantuccio. Questa è la ragione per cui il lettore mar
xista dell’analisi mannheimiana si potrà spesso illudere di tro
varsi su un terreno familiare. Tuttavia, le uvette marxiste pre-
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senti tra i molti ingredienti5 di questo grande dolce non do
vrebbero indurre a supporre che le differenze tra Marx e Man
nheim siano unicamente di natura verbale oppure che ci tro
viamo di fronte qui ad un ulteriore tentativo di aggiornare Marx. 
Per quanto Mannheim possa prendere da Marx, finisce sem
pre nel contempo con l ’annacquarlo. Nonostante ciò: in quanto 
il suo libro ha un contenuto, lo deve al « marxismo », che egli 
dichiara essere insufficiente per gli scopi della sociologia mo
derna.

Può essere opportuno ora rivolgere l ’attenzione sulla dia
lettica mannheimiana che non dimentica mai di prendere in 
esame entrambe le facce di ogni problema. Come l’irrazionalità 
e la razionalità presentano i loro aspetti negativi e positivi, 
anche la democrazia di massa e la pseudodemocrazia hanno le 
loro due facce quali la competizione e la regolamentazione, pro
prio così come questi due aspetti si rivelano nella ristretta 
ottica marxista e nell’approccio ancora più astratto di Man
nheim stesso. Benché egli in linea generale ritenga la lotta di 
classe come un « problema secondario », Mannheim talvolta 
ammette che, nel metterla in discussione, « non mira a provare 
che non esiste un’effettiva possibilità che la lotta di classe 
divenga più forte di qualsiasi altra considerazione » (p. 312). 
Questa però sarebbe soltanto « un’alternativa ». Egli dice, e 
ci tiene a sottolinearlo esplicitamente, che « la questione della 
supremazia, per quanto importante, non modifica in alcun modo 
il fatto che in alcuni periodi l ’accento può essere trasportato 
da un meccanismo all’altro e che questo può dipendere dalla 
natura mutevole delle tecniche sociali » (p. 284). Naturalmente, 
così tutto è possibile e Mannheim riesce effettivamente a dare 
un’immagine della « reale », per così dire « pluridimensionale 
natura degli eventi sociali » (p. 175).

Ma con questa rappresentazione del reale non è possibile 
approdare a nulla. Si delinea un’immagine confusa, per cui 
rimane pur sempre il compito di far emergere il conoscibile 
per giungere a delle conclusioni. Offrendoci quest’immagine,

5 Adler, Dewey, Durkheim, Freud, Durbin, Hegel, Hobson, Gumplovicz, 
Le Bon, Michels, Mills, Oppenheimer, Pareto, Pawlov, Sorel, Spengler, 
Scheler, Summer, Tawney, Veblen, Weber ed altri.
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Mannheim sta dappertutto e da nessuna parte; si può dire di 
lui ciò che si dice del proverbiale vento: non lo si può fissare 
con dei chiodi. Non c’è una sola posizione dalla quale egli non 
saprebbe ritirarsi: ha sempre pronte delle giustificazioni per 
le sue posizioni antiche e nuove, i suoi princìpi comparativa
mente costanti, come quello del passaggio dalla competizione 
alla regolamentazione ed anche altri che a questo sono connessi, 
consentono un gran numero di interpretazioni. I princìpi costan
ti sono vaghi quanto basta perché le loro validità non possa 
mai essere né confermata né confutata dai processi effettivi.

Le sue proposte specifiche per la ricostruzione della società 
ed il rinnovamento degli uomini non hanno alcuna relazione 
con la realtà concreta. La natura « pluridimensionale » della sua 
realtà concreta esclude entrambi: sia un fertile empirismo che 
delle teorie convincenti. Queste ultime rimangono delle richie
ste idealistiche nient’affatto basate sulla ricerca empirica che 
le accompagna. La sua indagine è destinata a rimanere senza 
risultati perché si estende su un territorio troppo vasto ed 
anche perché evita costantemente di confrontarsi con la società 
esistente, così come essa è, per occuparsi invece di una società 
così come dovrebbe essere. Qui Mannheim dimostra ancora una 
volta il fatto che una « scienza sociale » che aspirasse ad occu
parsi della società in una società classista è impossibile. Pren
dere in esame questioni sociali in una società di classe significa 
doversi necessariamente occupare di problemi di classe. Man
nheim si rifiuta di farlo e non vede che, finché ci saranno delle 
classi, necessariamente ci saranno anche interessi di classe. Egli 
vorrebbe accettare la premessa, senza avere la conseguenza, 
o meglio: egli crede che le classi siano un dato non alterabile, 
che però si possa considerare gli interessi di classe in maniera 
staccata.

Siccome nella società capitalistica il pensiero e l ’azione non 
scaturiscono direttamente da effettive relazioni sociali, ma sono 
costretti, per farsi valere, a trasformarsi in relazioni di valore 
immesse nel processo di scambio, ecco che, nella società capi
talistica, il pensiero e l ’azione possono essere interpretati sol
tanto in connessione con il feticismo dominante all’interno del
l’economia capitalistica. Essendo tutti i fenomeni sociali col
legati tra loro, tutte le azioni sociali hanno radici economiche,
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per cui —  invece di voler scandagliare in che modo i muta
menti sociali non economici vengono trasformati in mutamenti 
psichici —  è necessario soprattutto scoprire fino a che punto 
tali mutamenti e i loro risultati psicologici siano dominati dal 
feticismo. Infatti, nessuna ricerca produrrà mai degli effetti, 
se non prende le mosse dalle relazioni sociali che stanno alla 
base di tutte le relazioni economiche ed extra-economiche, se 
non parte quindi dalla struttura di classe e dai problemi di classe 
della società. La concentrazione di capitali fascista ha « sem
plificato », ma non soppresso le relazioni di scambio. All’in
terno di determinati settori il labirinto del mercato è stato 
sostituito da un antagonismo aperto tra quanti esercitano il 
controllo sul processo di produzione e di distribuzione e quanti 
sono controllati. Le ideologie, che in gran misura scaturiscono, 
per così dire, « automaticamente » dalle relazioni di scambio, 
oggi vengono costruite con attenta riflessione ed assumono un 
carattere decisamente politico. Mentre prima era necessario af
frontare il pensiero e l ’azione nella maniera circostanziata indi
retta che si era fatta valere mediante le relazioni di mercato 
e che rendeva più difficile un’interpretazione economica dei 
fenomeni sociali, ora è diventato più facile scoprire dietro ogni 
fenomeno sociale le relazioni sociali realmente determinanti, 
e cioè lo sfruttamento della classe nullatenente ad opera di 
quelle classi, gruppi o individui che padroneggiano i mezzi di 
produzione e monopolizzano le istituzioni sociali di controllo.

In generale non è possibile fare nessuna affermazione essen
ziale sugli svariati problemi psicologici e sociali, qualora non 
li si consideri dal punto di vista delle relazioni di classe esi
stenti. Mannheim non fa che mistificare ancora una volta i pro
blemi sociali odierni proprio col suo mettere in ombra le que
stioni di classe e col concentrarsi su un numero sterminato di 
fenomeni situati al di fuori delle classi, cioè extraeconomici. 
In poche parole, egli contribuisce unicamente a formulare nuove 
ideologie che consolidano il dominio del regime fascista. VI

VI

Prima di esaminare il terzo punto in discussione, dovremmo 
far notare come la distinzione di Mannheim tra razionalità futt-
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zionde e razionalità sostanziale sia sviante, dal momento che, 
in verità, ogni razionalità è funzionale. La distinzione tra le 
due forme della razionalità si basa sull’assunzione che i muta
menti degli uomini siano qualcosa di diverso dai mutamenti 
sociali —  un’ipotesi questa intimamente connessa con l’antica 
rappresentazione secondo la quale la natura umana sarebbe im
mutabile. Mannheim però non arriva fino a questo punto, limi
tandosi ad affermare che la natura umana muti meno veloce
mente della società, fatto questo che viene spiegato con il 
principio della « contemporaneità dei non-contemporanei ». 
« Qual è il significato dell’aviatore che lascia cadere le bom
be? » si chiede Mannheim, per darsi la risposta seguente: « Quel
lo che gli esseri umani sono capaci di usare dei più moderni 
prodotti del genio inventivo per soddisfare impulsi e motivi 
primitivi » (p. 38).

Noi non condividiamo la concezione di Mannheim del carat
tere contraddittorio della natura umana e tutto il problema 
della razionalità da lui sollevato ci sembra essere un falso pro
blema. Mannheim traccia delle linee di contraddizione nella 
natura umana al solo scopo di giustificare le proprie rappre
sentazioni relative alla pianificazione. Ad esempio, pur sapendo 
che la guerra « è il risultato non di un istinto invariabile come 
.l’aggressività, ma in parte dell’elaborazione difettosa di ten
denze psicologiche attraverso le istituzioni, e in parte del dispe
rato rifugiarsi del popolo nell’aggressione collettiva, quando le 
istituzioni non coordinate cozzano e danno origine al sentimento 
di insicurezza generale » (pp. 136-137), egli vede anche come 
« nello stadio attuale di propaganda accentrata, nuovi modelli 
di pensiero e di comportamento possono essere resi comuni in 
un tempo molto più breve e su una scala molto più vasta di 
quanto fosse possibile prima » (p. 22). Nelle nuove condizioni 
« i capi godono della possibilità di fomentare oggi l’odio e di 
placarlo domani » (p. 133). Date tali condizioni, sembra essere 
veramente importante quale élite sia a dominare la società.

Va bene che viviamo in un tempo in cui ideologie, emo
zioni ed azioni vengono prodotte come se fossero formaggio o 
una qualsiasi altra merce; un tempo in cui ciò che prima pas
sava per « soggettivo » si presenta oggi come « oggettivo ». Ab
biamo raggiunto uno stadio in cui tutto viene perfettamente
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capitalizzato fino in fondo e l’individualità viene privata di ogni 
suo ultimo residuo. Tranne qualche rara eccezione, non ci sono 
più inventori, ma fabbriche di invenzioni; non ci sono più poli
tici nel vecchio senso della parola, ma politici meccanici. Senza 
badare alle qualità, oggi chiunque può essere tutto o niente, 
giacché, se è necessario, è possibile produrre a piacere un con
senso generale a qualsiasi cosa. In una parola, oggi non c’è 
più una sfera individuale e privata, essendo state create con 
la tecnica moderna strumenti di controllo sufficientemente po
tenti per privare quanti nella società sono deboli non soltanto 
di una parte dei prodotti del loro lavoro, ma anche di spogliarli 
completamente di loro stessi.

In tali condizioni diventa fantastico, a voler seguire Man
nheim nel suo tentativo, andare a rintracciare, risalendo « di
rettamente alla preistoria », la natura duplice dell’uomo, cer
cando nei lavori degli etnologi le chiavi che illustrino fin nel
l ’ultimo dettaglio la causa dell’irrazionalità umana. Ma perché 
tutte queste fatiche? La causa degli « irrazionalismi » presenti 
nella società attuale sta apertamente davanti agli occhi di tutti. 
Quando Mannheim afferma che le stesse persone « che nella 
loro vita di lavoro nella sfera dell’organizzazione industriale 
sono largamente razionalizzate, possono, in qualsiasi momento, 
mutarsi in “ distruttori della macchina ”  e "  guerrieri spietati ”  » 
(pp. 60-61), allora è pure evidente come basterebbe solo ordi
narglielo, perché esse facciano l’una o l ’altra cosa. A causa 
della loro « natura contraddittoria » gli uomini potrebbero diven
tare « distruttori della macchina » e guerrieri non appena fosse 
loro offerta una chance di sottrarsi al controllo fisico e psi
chico al quale sono sottoposti. Mannheim però crede che « la 
concentrazione degli strumenti militari riduce le possibilità di 
insurrezioni e rivoluzioni di ogni genere, come anche quelle di 
dare esecuzione alla volontà democratica di massa » (p. 44). A 
che punto allora entrano in gioco i « motivi primitivi »? L ’avia
tore non lascia cadere le bombe per chissà quali « motivi pri
mitivi ». Qualsiasi importanza abbiano gli « impulsi primitivi », 
sono però privi di significato nel motivare le diverse azioni 
dell’aviatore; questi scaglia le bombe per il motivo semplicissi
mo che rischiare la vita e ammazzare rientrano nel modo di 
vivere capitalistico. Perciò i sociologi non hanno assolutamente
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bisogno di « scoprire » il « meccanismo sociale » che stabilisce 
quando e in quale forma le forze razionali e irrazionali si pre
sentano nella « società umana »: tutto ciò che essi devono sco
prire è quanto sta apertamente davanti ai loro occhi. Tutto ciò 
che è necessario vedere è la natura di classe non della società 
« umana », ma della società attuale, la quale costringe quanti 
sono privi di potere a servire in maniera molteplice l ’unico 
scopo della classe dominante, cioè quello di mantenersi al 
potere.

Secondo Mannheim, l ’aspetto « negativo » della democra
zia di massa portata dalle condizioni dell’industria moderna va 
visto nell’accrescersi dell’irrazionalità e nel crollo della morale. 
Egli lamenta come tutto lo sviluppo capitalistico sarebbe stato 
accompagnato da un arretramento spirituale e morale, il quale 
però solo da qualche tempo avrebbe assunto forme tanto disa
strose. All’epoca in cui lo sviluppo capitalistico era « progres
sivo », per quanto riguarda la crescente produttività, ha dovuto 
per forza elevare il livello intellettuale delle masse; secondo 
Mannheim però, la razionalità funzionale è cresciuta a scapito 
di quella sostanziale e adduce come prova la crisi economica 
e le agitazioni politiche che l ’accompagnano e che egli ritiene 
irrazionali.

Qui affiora l’interrogativo: forse che la crisi non ci sarebbe 
stata, se la razionalità sostanziale non fosse diminuita, ma fosse 
invece cresciuta in misura sufficiente insieme con la raziona
lità formale? Anche a voler accettare in un primo momento 
la distinzione operata da Mannheim tra le due razionalità, per 
portare a conclusione l ’argomento, anche in questo caso biso
gna pur sempre dire che l ’inapplicabilità della razionalità sostan
ziale non dimostra ancora la sua inesistenza, o meglio, che una 
tale razionalità non sufficientemente praticata non è ancora una 
prova della sua decadenza. Ci sembra evidente come, per quanta 
razionalità sostanziale abbiano le persone che non occupano una 
posizione di controllo, dò  non possa cambiare minimamente 
il dato di fatto che all’interno del capitalismo essa possa essere 
soltanto funzionalmente razionale.

Più che una questione di separazione di funzioni nella pro
duzione sociale, è una questione di relazioni di classe che porta 
alcuni uomini ad occupare le posizioni chiave e trasforma gli
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altri in robot viventi. Quanti occupano le posizioni chiave po
tranno poi sostenere come sia proprio carenza di razionalità 
sostanziale nelle masse a costringere loro a servire la società 
da quelle posizioni chiave, che consentono loro di formarsi un 
concetto della connessione tra le cose. Tutta questa argomen
tazione ci ricorda la storia del « fardello del bianco » nelle colo
nie, che ora Mannheim trasmette al mondo intero. Per di più, 
gli uomini occupano quelle posizioni chiave non perché even
tualmente abbiano una maggiore capacità di giudizio o perché 
la loro posizione consenta loro una più grande perspicacia: essi 
sono altrettanto coartati da quella esiziale razionalità funzio
nale, perché, nonostante tutta la perspicacia possibile nell’in- 
tendere la connessione tra tutti i fenomeni sociali, il loro agire 
complessivo deve servire gli interessi di un solo gruppo parti
colare, in lotta contro tutti gli altri. Lo stesso Mannheim dice 
che l ’irrazionalità economica « per tutta una nazione, può ancora 
essere vantaggiosa per gruppi particolari » (p. 132). Noi po
tremmo migliorare a modo nostro questa proposizione e dire: 
ciò che è lucroso per un gruppo speciale, è necessariamente 
irrazionale per l’intera nazione, a meno che questa nazione non 
venga considerata da un punto di vista dal quale le questioni 
di classe non siano più di ordine decisivo. In caso contrario, 
tutto il problema della razionalità e dell’irrazionalità, così come 
è posto da Mannheim, diventa privo di senso. Razionale per chi 
e rispetto a che cosa? Per evitare tali domande, Mannheim è 
costretto necessariamente a presupporre l ’esistenza di una socie
tà nella quale la questione delle classi non abbia più significato.

Se dovesse essere vero che nel corso dello sviluppo tecno
logico la razionalità sostanziale diminuisce, allora in periodi 
di depressioni di lunga durata, che rallentano il ritmo e le pro
porzioni del progresso tecnologico, nel mondo ci dovrebbe esse
re meno —  e non più —  irrazionalità. Qualora le masse si 
inserissero realmente con metodi democratici nella vita poli
tica, allora si dovrebbe notare anche nella sfera politica una 
diminuzione dell’irrazionalità. Ora, quale sarà mai il giusto 
rapporto tra lo sviluppo tecnologico e quello spirituale e morale? 
Quando e per quali motivi particolari il presunto squilibrio 
di cui la società soffre diventa pericoloso? Quando una demo
crazia di massa è incompatibile con una società industriale e
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quando invece non lo è? Questa democrazia deve esserci e fino 
a che punto deve essere sviluppata l ’industria? Quale ampiezza 
di partecipazione delle masse comporta la svolta? Quando si 
dà il caso in cui gli irrazionalismi non possono più irrompere 
in un circolo chiuso? Per tutti questi interrogativi e per altri 
ancora Mannheim ha sempre una sola risposta: l’inizio della 
crisi. La crisi spiega tutte le sue asserzioni. Ma che cosa spiega 
la crisi? Le sue asserzioni, naturalmente.

Ciò che si fa strada oggi « nell’arena della vita pubblica » 
non è però 1’« irrazionalità » che per lungo tempo ha trovato 
il suo sbocco « in circoli sociali più ristretti e nella vita pri
vata », ma le azioni completamente « razionali » degli oppressi, 
i quali vogliono mettere in salvo la loro vita con tutti i suoi 
irrazionalismi. Che le loro azioni appaiano « irrazionali » ai 
gruppi dominanti della società dipende dalla paura dei domi
nanti di perdere il controllo sui dominati. Tali « irrazionalismi » 
tuttavia appaiono completamente « razionali » ai nuovi control
lori, perché essi li portano al potere. Questo trasferimento di 
posizioni di potere all’interno della struttura sociale dominante 
non aumenta e neanche diminuisce la razionalità ed altrettanto 
poco esprime l’accadere di tali processi. Irrazionale è appunto 
il gruppo che perde il potere, e non soltanto « irrazionale », 
bensì « condannato al declino ». L ’unica « razionalità » che esi
ste per una qualche classe o gruppo dominante è quella che 
salvaguarda il suo dominio; l ’unica « razionalità » che esiste 
per i deboli è 1’« irrazionalità » che distrugge la « razionalità » 
dei dominatori.

Finché all’interno di una specifica struttura sociale è pos
sibile soddisfare i bisogni vitali delle masse, le masse si man
terranno tranquille e la loro condotta apparirà « razionale ». 
Quando la situazione cambia decisamente, come accade nelle 
lunghe fasi depressionarie del capitalismo, le ideologie, adeguate 
come sono ad altre circostanze, perdono la loro forza. Si inten
sifica la ricerca di idee nuove e di nuove possibilità d ’azione, 
ricerca che sfocia in movimenti che si trovano in opposizione 
alla razionalità dominante. Quando la classe dominante, incari
cata del mantenimento delle relazioni sociali esistenti, manteni
mento al quale è interessata, per una ragione o per l’altra si 
rivela incapace di adattare in tempo i suoi meccanismi di con-
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trollo alla nuova situazione, verrà sostituita da altri gruppi che 
aspirano al controllo del potere e sono meglio preparati a livel
lo metodologico, in base al fatto di essere meno vincolati e di 
godere di una maggiore flessibilità. La « razionalità » del vec
chio gruppo dominante viene combattuta dall’« irrazionalità » 
messa in moto razionalmente dal gruppo nuovo, il quale, una 
volta al potere, produce a sua volta di nuovo ideologie che ser
vono agli scopi dei dominatori e fanno del riconoscimento del 
loro dominio la norma di misura del comportamento razionale.

Finché i nuovi dominatori possono eliminare alcune delle cause 
che prima perturbavano la « pace sociale » oppure sanno cana
lizzare i disordini sociali in operazioni belliche, oppure se, 
durante l ’intervallo tra le aspettative connesse all’awicendarsi 
politico e la delusione subentrante in seguito, riesce loro più 
semplicemente di cercare un nuovo meccanismo di controllo 
capace di strappare il consenso dalle masse —  allora l’unità 
sociale è nuovamente consolidata. Questo costringe ancora una 
volta le masse a inventare poi dal canto loro nuovi metodi di 
lotta e armi adeguate all’oppressione in massa, la qual cosa può 
richiedere tempi lunghi e quindi i dominatori si vedono accor
dato un lungo periodo di pace. Si delinea di nuovo un’epoca 
in cui il comportamento delle masse appare completamente « ra
zionale »: esse non hanno ancora scoperto come si possa essere 
« irrazionali » nelle nuove condizioni.

L ’età dell’Illuminismo era basata sulla mancanza della ragione 
nella sfera economica, il cui funzionamento « irragionevolmente 
automatico » da allora in poi venne disturbato dal processo di 
accumulazione capitalistica, cioè dalla concentrazione, centraliz
zazione e monopolizzazione crescenti. Non appena la ragione mi
naccia di essere applicata a questa sfera, la fine di quell’èra ap
pare segnata. Tuttavia, durante l’ascesa del capitalismo c’era pa
lesamente una minore oppressione di massa, e quindi meno « ir
razionalità » nel senso mannheimiano, di quanto non ve ne sia 
nel periodo di depressione. Non è stata però né la democrazia 
di massa né chissà quale squilibrio tra tecnica e spirito a pro
vocare una crescita dell’« irrazionalità » nel capitalismo. Questa 
forma storica della società si è sviluppata da una dittatura « ra
zionale » ad una « irrazionale » in base a processi economici 
che portarono a movimenti di massa; questi poi vennero sfruttati
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da gruppi che si contendevano il potere all’interno dei rapporti 
capitalistici di produzione. Per la borghesia liberale la democra
zia era razionale, comd per i fascisti è razionale il fascismo. Dal 
punto di vista della società senza classi, tanto la « razionale » 
società liberalistica quanto 1’« irrazionale » società fascista sono 
ugualmente razionali se riferite al capitalismo, ma entrambe 
sono irrazionali se rapportate all’ipotetica società senza classi.

VII

Per poter lavorare con concetti quali interdipendenza sociale 
in antitesi a democratizzazione fondamentale, razionalità sostan
ziale in antitesi a razionalità funzionale, ecc., Mannheim ha bi
sogno di una società in cui le forze determinanti siano diverse 
da quelle economiche e orientate in senso classista. Egli deve 
scoprire delle « cinghie di trasmissione » che guidino il pas
saggio da una cultura e da una psicologia sociali ad altre. Per 
questo motivo egli deve prendere in considerazione sia gli aspetti 
« positivi » che quelli « negativi » nel processo attuale della di
sintegrazione sociale. Il nuovo vigore delle masse, che sarebbe 
provocato dal processo della « democratizzazione fondamentale » 
e che si esprimerebbe in un’ondata di « crescente irrazionalità », 
potrebbe anche essere considerato « come il primo stadio di un 
generale processo di illuminamento nel quale, per la prima volta, 
vasti gruppi umani sono trascinati nel campo dell’esperienza po
litica e così imparano gradualmente a conoscere la struttura della 
vita politica» (p. 191).

In conformità ai mutamenti verificatisi nella sfera della 
morale6, nella società industriale si svilupperebbe una « solida-

6 Siccome per Mannheim esiste un parallelismo tra le forze « che de
terminano lo sviluppo e il collasso della razionalità nella sfera intellet
tuale e quelle che determinano lo sviluppo ed il collasso della moralità » 
(K. Mannheim, op. cit., p. 63), non è necessario che ci occupiamo in ma
niera particolare delle questioni di morale che affiorano in questo libro. 
Con variazioni insignificanti, che non sono di grande utilità per i nostri 
scopi, Mannheim utilizza il nuovo nella sfera della disciplina morale la 
distinzione tra punti di vista sostanziali e funzionali. « L ’aspetto funzio
nale di un dato tipo di disciplina morale consiste in quei modelli che se
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rietà di gruppo superindividuale », che dovrebbe essere reputato 
un elemento positivo nella società di massa. « Questo nostro 
è un mondo di vasti gruppi, in cui gli individui, che fino ad 
ora sono stati sempre più separati uno dell’altro, sono costretti 
sempre più separati uno dall’altro, sono costretti a rinunciare 
ai propri interessi privati ed a subordinarsi agli interessi di 
unità sociali più vaste » (p. 65). Il capitale verrebbe a unirsi 
in grandi organizzazioni industriali, i lavoratori apprendereb
bero la solidarietà nei sindacati e in tal modo la competizione 
creerebbe la solidarietà di gruppo. Mannheim crede che attra
verso questo processo l ’uomo potrebbe gradualmente riconoscere 
« che, rinunciando a dei vantaggi parziali, aiuta a salvare il si
stema sociale ed economico e quindi anche i propri interessi » 
(p. 66). L ’individuo imparerebbe così a comprendere il nesso di 
dipendenza che lega fra loro gli eventi e svilupperebbe una co
scienza favorevole alle necessità della pianificazione Benché an
cora fino ad oggi il singolo « non pensi in termini di benessere 
della comunità e dell’umanità nel suo complesso, ma di quello 
del proprio gruppo particolare », tutto questo processo tuttavia, 
« tende a preparare l’individuo ad una visione via via sempre

realizzati nella condotta, garantiscono lo scorrevole funzionamento della 
società. (...) La moralità sostanziale consiste di determinati valori concreti, 
quali i dettami della fede e le diverse specie di sentimenti, criteri che 
possono essere, quanto alla qualità, del tutto irrazionali. (...) Quanto più 
la moderna società di massa è razionalizzata funzionalmente, tanto più 
tende a neutralizzare la moralità sostanziale o a smistarla nella sfera “ pri
vata ” » (pp. 63-64).

La doppia etica (morale nella vita privata/violenta nella sfera pub
blica) è stata finora un privilegio della classe dominante, ma potrebbe 
essere assunta dalle masse: « Se l’accettazione della violenza divenisse il 
principio generale della morale sociale, i frutti di una lunga preparazione 
morale nella sfera del lavoro e della competizione sarebbero quasi auto
maticamente distrutti» (ivi, p. 68). I frutti così rovinati scaturirono come 
effetto dal livello della « solidarietà di gruppo superindividuale », che ab
biamo trattato nel testo precedente. In altre parole: la morale crolla quan
do le masse affrontano i loro padroni sul loro stesso campo, distruggendo 
la doppia morale come privilegio della classe dominante. Le masse pos
sono diventare altrettanto immorali quanto lo sono i loro signori e pos
sono perfino disdegnare l ’opera buona della loro organizzazione, che li 
aiutava a conservare la doppia etica, alimentando in loro l’illusione che 
nel mondo capitalistico fosse possibile una solidarietà di gruppo.
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più ampia: tende contemporaneamente ad inculcargli la capacità 
di un giudizio ponderato ed a renderlo idoneo a condividere la 
responsabilità della pianificazione del corso complessivo degli 
eventi della società in cui si muove » (p. 66).

Ciò che qui Mannheim descrive quali elementi positivi nella 
società di massa esistente orientata alla competizione, non pos
sono però servire da princìpi regolativi. Ad esempio, le orga
nizzazioni operaie che egli cita per documentare così la sua af
fermazione vennero in effetti costituite ed amministrate in ac
cordo con l’organizzazione capitalistica e con i princìpi di con
trollo capitalistici; dal canto loro erano tanto poco « democra
tiche » quanto la « democrazia » alla quale erano collegate. Il 
loro intervento nel processo della « democratizzazione fonda
mentale » è stato negativo per aver esse impedito l’entrata delle 
masse nella vita politica. E ’ sorta una nuova istituzione capita
listica: la burocrazia operaia, che si è garantita la sua esistenza 
asservendosi alla società di classe. La trasformazione di queste 
istituzioni in strumenti di controllo fascisti non è soltanto un 
caso speciale dell’oppressione dei lavoratori e della democrazia, 
ma rientra in quella riconversione generale della società capita
listica da semidittatoriale in completamente dittatoriale. Queste 
organizzazioni sono state soffocate, o per meglio dire, modifi
cate, ma non perché contenevano elementi positivi che si con
trapponevano ai bisogni della società fascista. Per servire meglio 
gli scopi fascisti, esse vennero piuttosto integrate ancora più 
intensamente al processo sociale della vita della società. Gli ele
menti « positivi » che esse possedevano trovarono qui la loro 
applicazione. Allorché sopravvenne la crisi economica e la di
soccupazione si estese a larghe masse, quelle organizzazioni —  
nonostante tutti i meccanismi di controllo capitalistici —  costi
tuirono una minaccia per la società capitalistica nella sua totalità, 
per cui insieme con tutte le altre istituzioni e tecniche di con
trollo capitalistiche vennero riformate per essere adattate alla 
nuova situazione. In questo momento si apre la possibilità di 
una democratizzazione della società, non in base al lungo pro
cesso di democratizzazione fondamentale, bensì a causa della 
crisi economica e politica scoppiata all’improvviso e che non 
sembra doversi assopire tanto velocemente. Nelle condizioni che 
esistevano e che ancora esistono una partecipazione veramente
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democratica delle grandi masse alla vita politica è possibile solo 
assumendo la forma di una ribellione contro tutte le razionalità 
e le morali, contro le istituzioni, le organizzazioni del lavoro e 
tutti i loro elementi « positivi ». Parlare di democrazia di massa 
significa parlare di una rivoluzione proletaria.

Dall’esistenza di mia « solidarietà di gruppo » non è possi
bile arguire che, grazie ad essa, le masse siano preparate ad una 
futura società pianificata, semmai è vero proprio il contrario. 
Per quanta solidarietà di gruppo possa esistere, essa presenta 
esclusivamente le acquisizioni pseudodemocratiche e capitalistico- i 
fasciste della società, che ubbidisce alle sue proprie regole ed è 
contraria a tutte le forme di solidarietà. Se ci dovesse essere una 
tendenza verso la « democratizzazione fondamentale », si espri
merebbe nello sviluppo della coscienza di classe. Il trionfo del 
capitalismo sul proletariato si fa chiaramente manifesto proprio 
nei successi delle organizzazioni del lavoro conseguiti mediante 
la « solidarietà di gruppo ». Questi successi resero impossibile 
una democratizzazione della società e rimossero tutti i possibili 
ostacoli che si frapponevano all’instaurazione della dittatura. 
Dietro gli ingannevoli processi democratici era celata la reale 
tendenza di sviluppo che adesso appare in tutta chiarezza nelle 
dittature fasciste.

La « solidarietà di gruppo » dei capitalisti, che un tempo 
seguivano l ’orientamento individualistico, serviva a distruggere 
la « solidarietà » capitalistica « automatica », resa possibile dalle 
« leggi del mercato » che stavano al di là di un controllo effi
cace. Allo stesso modo, l ’accrescersi della « solidarietà di grup
po » capitalistica ha finito per provocare il crollo della « solida
rietà » internazionale attraverso il crollo del libero mercato mon
diale; ciò ha creato ancora una volta una situazione in cui la 
solidarietà capitalistica può esprimersi soltanto scatenando una 
guerra mondiale, che serva a distruggere gruppi capitalistici 
ancora più vasti, « che si erano uniti solidaristicamente », ed a 
promuovere la « solidarietà di gruppo » in gruppi ancora più 
forti. Così pure la « solidarietà di gruppo » dei lavoratori ha 
direttamente portato alla solidarietà fascista delle leghe di com
battenti assassini, distruggendo per qualche tempo la base sulla 
quale poteva affermarsi la solidarietà proletaria —  la base di 
classe. Ostacolando lo sviluppo della solidarietà di classe, la *
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« solidarietà di gruppo » non ha diminuito, bensì rafforzato la 
generale atomizzazione della società. All’interno di « ogni sin
golo gruppo » c’è tanto poca « solidarietà » quanto poca ce n’è 
ira i diversi gruppi sociali; le aspirazioni individuali proprie di 
ogni gruppo si elevano così poco incontro all’interesse della to- 
lalità, quanto poco esiste un’unità di popolo o una comunità 
mondiale. L ’esistenza di un’apparente « solidarietà di gruppo » 
maschera il fatto che essa si è effettuata soltanto per intensi
ficare la lotta di tutti contro tutti. La « solidarietà » esistente 
all’interno di ogni singolo gruppo è una « solidarietà » nata 
dalla paura e dalla violenza. Il significato ultimo di questa so
lidarietà si esprime di quanto in quanto drammaticamente in 
massacri e in epurazioni politiche nell’interesse dei « gruppi ». 
Perciò, la distruzione della « solidarietà di gruppo » è il primo 
presupposto in vista di un’eventuale solidarietà di classe, come 
poi la distruzione della solidarietà di classe a sua volta è il 
primo presupposto in vista di una possibile solidarietà dell’uma
nità. Per questo motivo la « solidarietà di gruppo » di Man
nheim non contiene niente di ciò che si muove dal presente 
verso il futuro o che potrebbe funzionare come una specie di 
campo di esperienze spirituali e morali al fine di preparare le 
cose che verranno.

V ili

Le rappresentazioni di Mannheim relative alla pianificazione 
sociale si basano su quelle da lui esposte nella sua interpreta
zione del crollo della struttura sociale liberale. Se l ’interdipen
denza sociale e la democratizzazione fondamentale hanno sca
tenato un’ondata di irrazionalità e quest’ultima non può più es
sere integrata nella struttura sociale in trasformazione, in quanto 
si sono logorate le tecniche sociali, bisognerebbe allora trovare 
nuove tecniche di controllo, che siano adeguate alla struttura so
ciale nascente e capaci o di trasformare l ’irrazionalità esistente 
in fruttuoso entusiasmo oppure di liberarla dalla sua natura pe
ricolosa mediante la sublimazione. Per Mannheim, il problema 
della ricostruzione si pone due volte: non bisogna cambiare sol
tanto la società, ma anche l’uomo stesso. Il pensiero al livello
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della pianificazione sarebbe differente da quello dell’era liberale. 
Mannheim distingue tre stadi storici del pensiero e della con
dotta dell’uomo: la scoperta occasionale, l ’invenzione e la pia
nificazione. Tra questi stadi diversi non ci sarebbe una linea 
rigida di separazione, come pure non c’è nell’epoca presente 
uno scarto netto tra gli stadi dell’invenzione e della pianifica
zione, i quali possono benissimo esistere parallelamente, finché 
uno non finisca col prevalere. Se tuttavia dovesse aver la meglio 
la pianificazione, spingerebbe verso una soluzione la tensione 
tra le antiche teorie e la nuova prassi.

La soluzione consisterebbe nel promuovere gli aspetti « po
sitivi » che si troverebbero nel processo della democratizzazione 
fondamentale, i cui risultati —  così crede Mannheim —  po
trebbero essere applicati almeno in due modi diversi. Ebbene, 
il nostro futuro dipenderebbe dal modo di agire dei « pianifi
catori », i quali potrebbero favorire gli aspetti negativi del pro
cesso di democratizzazione, aumentando ancora di più il grado 
di irrazionalità che da quelli deriva; oppure potrebbero, me
diante azioni spirituali e morali elevatissime, dirigere questa ir
razionalità in direzioni tali da incrementare la razionalità e —  
a lunga scadenza —  da arrivare persino ad elevare il livello spi
rituale e morale delle masse.

Per Mannheim, il rinnovamento dell’uomo e della società 
consiste nel pianificare per la libertà. Egli non equipara piani
ficazione e dittatura: « Uno schema corretto di pianificazione 
della cultura, che pianificasse tutto nel senso dello Stato tota
litario, dovrebbe stabilire nel progetto anche il posto che spetta 
alla critica » (p. 108). « Ma chi pianifica coloro che stanno per 
attuare la pianificazione? » —  si chiede Mannheim —  « Quanto 
più rifletto su questa domanda tanto più essa mi ossessiona » 
(p. 70). Questo è l ’interrogativo che si pongono oggi la mag
gior parte degli « antifascisti », benché non tutti si lasciano os
sessionare da esso. La risposta che è stata data finora però è 
stata sempre ligia ai canoni fascisti. Ora, in che modo Man
nheim tenta di rimuovere questa difficoltà? Egli afferma che 
« conseguiremo una nuova forma di avvicinamento alla storia 
quando saremo in grado di tradurre i principali mutamenti strut
turali in termini di rimozione dei precedenti sistemi di control
lo » (p. 251). Dove si tratta del controllo sui controllori, là il
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sistema precedente gli sembra essere del tutto adeguato, giac
ché le nuove tecniche di controllo si riferiscono soltanto alle 
grandi masse e non alle élite. Il controllo su queste ultime do
vrebbe essere garantito includendo la democrazia parlamentare 
nella struttura-piano, senza gravarla, se occorre, del peso del 
plebiscito, il quale « ha perso la sua funzione originale; non si 
rivolge più ad individui che vivono in gruppi concreti (...), ma 
è indirizzato ai membri di una massa indefinita ed emotiva » 
(p. 324).

La massa non eserciterà nessun controllo diretto, per cui po
trebbe risultare necessario una particolare cerchia di controllori: 
« E ’ molto probabile che una società pianificata fornisca alcune 
forme di gruppi sociali chiusi —  simili ai nostri clubs, ai con
sigli consultivi e persino alle sette —  nei quali può aver luogo la 
discussione assolutamente libera, senza essere esposti a critiche 
premature ed insoddisfacenti da parte del pubblico più vasto. 
(...) D ’altra parte, si deve assicurare per costituzione che qual
siasi consiglio o suggerimento avanzato da questi gruppi chiusi 
esclusivi giunga effettivamente al governo in carica ed abbia su 
di esso una conveniente influenza. Di contro, l ’ammissione a 
queste “  società segrete ”  o “  ordini ” dovrebbe avvenire su di 
una base democratica ed essi dovrebbero rimanere in stretto e 
vivo contatto con le masse e le loro situazioni e necessità » (pp. 
109-110). Tutto ciò però assomiglia maledettamente ad una 
G estapo  o G pu nobilitate, organizzazioni queste che parimenti 
selezionano abbastanza democraticamente i « migliori » da tutti 
gli strati della società, che parimenti valutano a porte chiuse 
le idee più sovversive, che pure istruiscono i governi su che 
cosa fare per rimanere al governo, che arrivano a introdurre le 
loro spie a contatto così stretto con le masse che ogni individuo 
in questa massa viene segretamente sospettato di appartenere a 
qualche ordine segreto.

Possiamo essere certi che Mannheim avesse in mente qual
cosa di molto diverso, ma finché esisteranno rapporti di classe 
e sfruttamento economico, tutti i piani di questo genere si ri
veleranno nella pratica come se fossero stati escogitati da un 
Heinrich Himmler. Non è però che Mannheim esiti troppo a 
trarre insegnamenti dai fascisti. « La democrazia —  dice —  do
vrebbe istruire i suoi cittadini nei propri valori, invece di at-
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tendere debolmente che il suo sistema venga distrutto dall’in
terno da eserciti al servizio privato. Tolleranza non significa 
tollerare l’intollerante» (p. 321). Ma la democrazia non è stata 
distrutta da eserciti al servizio privato, giacché è avvenuto qual
cosa di ben diverso: il sistema di sfruttamento capitalistico si è 
trasformato, sia a livello economico che politico, dalla demo
crazia nella dittatura. Siccome nessuno è stato intollerante quanto 
bastava per eliminare la struttura capitalistica, non si è fatto 
altro che prolungare in una nuova forma il dominio di classe 
e il sistema salariale contenuto in quel dominio. Si è verificato 
un avvicendamento tra i detentori del possesso e del potere. 
Finora tale avvicendamento è avvenuto costantemente in due 
maniere diverse: concorrenza economica e forza militare, mentre 
di recente la forza militare ha finito per prevalere. Inoltre non 
sono « i valori » della democrazia a poter proteggere la demo
crazia: « proteggere la democrazia » non può significare altro 
se non proteggere quelle persone che, in condizioni per loro 
democratiche, possiedono dei beni. Per conservare il loro potere, 
si trovano costrette ad essere intolleranti nel trattare con altri 
intolleranti, smaniosi di prendere il loro posto. Quando perciò 
Mannheim dicé che « non esiste nulla nella natura della piani
ficazione o del meccanismo di controllo democratico che li renda 
tra loro incompatibili » (p. 310), significa in verità che quanti 
oggi nelle democrazie controllano proprietà e governo non de
vono per forza perdere i loro averi, quando invece basterebbe 
che li difendessero con la stessa energia e gli stessi metodi ado
perati dai fascisti. In questo senso è vero anche che « si può 
pianificare la società sia sotto la forma di una gerarchia, sia 
sotto quella di una democrazia » (pp. 329-330), cioè sotto la 
forma di una democrazia per i controllori, come abbiamo sopra 
descritto. La differenza tra le due forme sarebbe quindi sol
tanto di carattere puramente estetico, legata alla scelta tra una 
borghesia in abito civile e una borghesia in uniforme.

L ’intolleranza di chi lotta per una causa giusta è scusabile. 
C ’è speranza, così pensa Mannheim, che « le democrazie oc
cidentali nel loro attuale stadio di sviluppo stanno gradualmente 
trasformando la concezione di governo liberale in sociale. (...) lo 
Stato (...) si sta mutando in uno Stato che si assume il servizio 
sociale » (p. 308). C ’è di più: « il potere dello Stato deve ne-
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cessariamente aumentare, sino a che lo Stato viene quasi a iden
tificarsi con la società » (p. 309). Mannheim potrebbe benissimo 
affermare che lo Stato si identifica quasi con le istituzioni di 
proprietà e di potere della società, giacché, purtroppo, lo Stato 
non può identificarsi con la società, altrimenti cioè non esiste
rebbe più affatto, giacché in tal caso ci sarebbe soltanto la so
cietà. Dopo l ’equiparazione di Stato e società Mannheim conti
nua poi a trattare di scambi concettuali. Così, ad esempio, nella 
crescita delle assicurazioni sociali non vede una prova dell’in
cremento effettivo di insicurezza sociale, ma piuttosto « uno 
straordinario progresso verso la concezione positiva dello Stato » 
(p. 308). Egli è disposto addirittura ad includere organizzazioni 
sul tipo della Kraft durch Freude7 di matrice goebbelsiana, giac
ché « sembra che la nostra scelta stia soltanto tra lo svago com
mercializzato e quello controllato dallo Stato » (p. 308).

Per Mannheim, « il solo aspetto, per cui una società piani
ficata differisce da quella del X IX  secolo è che sfere sempre più 
numerose della vita sociale, e in definitiva ciascuna e tutte, sono 
soggette al controllo dello Stato» (p. 311). Non per questo la 
democrazia è destinata ad andare perduta, giacché « se alcuni 
controlli possono essere tenuti a freno dalla sovranità parlamen
tare, possono esserlo anche m olti» (p. 311). Benché un con
trollo centrale sia necessario più che mai, « in uno Stato demo
cratico la sovranità può essere illimitatamente rafforzata con 
pieni poteri, senza rinunciare al controllo democratico » (p. 
311). Tuttavia, l’ottimista Mannheim viene messo nell’ombra dal 
Mannheim pessimista. Pur non avendo più da un pezzo le que
stioni di classe un carattere determinante per lui, dopo un’ulte
riore riflessione sulle possibilità della pianificazione per la li
bertà, perviene alla conclusione che « la pianificazione basata 
sulla disuguaglianza di classi o di condizioni non ha probabilità 
di durare a lungo, perché queste disuguaglianze creeranno una 
tale tensione nella società, che sarà impossibile stabilire persino 
quel minimo di tacito consenso, che è la conditio sine qua non 
del funzionamento di un sistema » (p. 330). In definitiva, egli 
(lice —  e ciò è in contraddizione con la sua affermazione pre-

7 Così si chiamava un’organizzazione di assistenza e di svago animata 
dai programmi del regime nazista (n.d.t.).
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cedente —  che bisogna fondere insieme il bene presente nel 
vecchio e nel nuovo, che « dai relitti del liberalismo nulla si 
potè salvare fuorché i suoi valori e, fra gli altri, la fiducia in 
una libera personalità » (p. 330), la quale, come noi ben sap
piamo dalla storia, consisteva nella fiducia nel diritto di com
prare e vendere liberamente la forza lavoro. Egli avverte ancora 
una volta la sensazione che anche ciò non possa essere salvato, 
perché « il tipo di libertà possibile in una data società può, a 
ragione, non essere richiesto in un’altra, che può avere a sua 
disposizione altre forme di libertà » (p. 336).

IX

Mannheim è dell’avviso che la libertà del liberalesimo, cioè 
la libertà allo stadio dell’invenzione, non possa essere applicata 
in una società pianificata. Ma anche se lo fosse, lo stesso questa 
libertà sarebbe stata oltremodo illusoria. « Si è giustamente ri
levato che le “  libertà ”  della società liberale capitalistica sono 
spesso valide soltanto per i ricchi e che i “  non abbienti ”  sono 
costretti a sottostare alla pressione delle circostanze» (p. 341). 
Pur avendo affermato in un altro passo che « una delle ragioni 
della disorganizzazione del sistema liberista dell’economia indu
striale fu l’assoluta libertà di scelta del consumatore, che rese 
difficile coordinare la produzione ed il consumo » (p. 290), ora, 
dopo un’ulteriore riflessione, è pronto a convenire che « la mag
gioranza della popolazione non ha mai avuto questa libertà di 
scelta ed è stata costretta dalla povertà a comperare generi stan
dardizzati » (p. 317). Sotto questo profilo, la maggioranza della 
popolazione sarebbe ben preparata per la nuova libertà della 
pianificazione e potrebbe realmente non incorrere nell’errore di 
applicare la concezione della libertà propria di un certo stadio 
di sviluppo ad un altro.

Benché questa situazione relativamente favorevole renda re
lativamente agevole l ’esercizio della funzione di controllori, tut
tavia non si dovrebbe ignorare che oggi « l’avvicinamento pro
prio della pianificazione supera le azioni immediate dell’indi
viduo ancor più che nella società liberale, dove si perseguivano 
fini individuali separati. La tensione tra azioni individuali e pen-
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siero tocca un grado mai raggiunto in precedenza » (p. 203). Ma 
ecco, d nuovo, il sole far capolino tra le nuvole, in quanto noi 
abbiamo oggi raggiunto uno stadio « in cui possiamo immaginare 
in qual modo pianificare i migliori tipi umani possibili, riorga
nizzando deliberatamente i vari gruppi di fattori sociali » (p. 
210). Rientrerebbe tra i compiti della psicologia quello di sco
prire « le posizioni chiave della sfera della sociologia strutturale, 
quando cioè si possono predire o produrre, con un alto grado 
di precisione, determinate specie di comportamento, anche in tipi 
individuali per altri aspetti diversi. Cercherà leggi che sviino gli 
impulsi aggressivi e li guidino alla sublimazione » (p. 195). La 
pianificazione sarebbe la padronanza razionale dell’irrazionale.

Ci sarebbero, infine, metodi diretti e indiretti per influen
zare la condotta umana; gli influssi indiretti sarebbero quelli 
che agiscono dall’esterno. Perciò, « l’individuo potrebbe avere 
un’illusione di libertà ed in realtà è proprio lui che realizza il 
proprio adattamento. Ma dal punto di vista sociologico le solu
zioni possibili sono più o meno determinate in anticipo dal con
trollo sociale della situazione » (p. 258). Aspettative, desideri, 
ricompense cadono sotto questo controllo e dovrebbero essere 
pianificati. Mannheim ha parole di plauso per l ’osservazione di 
F. Knight da lui citata, secondo cui perfino « il nostro interesse 
per il cibo (...) è in larga misura più una questione di modelli 
sociali, che di necessità biologiche» (p. 263); dovremmo quindi 
distinguere tra condizioni in cui il vitto e l’alloggio comportano 
segni di distinzione sociale e quelle che potrebbero soddisfare 
il bisogno di farsi valere con cariche e titoli onorifici8. D ’altra 
parte Mannheim spera: « Una società nella quale il profitto non 
sia l’unico criterio della produzione economica, preferirà ope
rare con metodi che, sebbene meno efficienti dal punto di vista 
della produzione, danno ai lavoratori maggior soddisfazione psi
cologica » (p. 250). Anche in tal caso però finirebbero necessa
riamente per scatenarsi dei conflitti, per cui ci sarebbe sempre 
bisogno di professioni « il cui compito principale è quello di

8 Questo significa portare Veblen alle conseguenze estreme: la psi
cologia del piccolo borghese viene generalizzata. Tuttavia, è strano che, 
di solito, quanti hanno vitto sufficiente e buone abitazioni possiedono 
anche titoli onorifici e segni di distinzione sociale.
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studiare la tecnica per comporre i conflitti » (p. 280) e che 
svilupperebbero a tal punto la tecnica di arbitrare il conten
zioso da farne una scienza.

La pianificazione per la libertà dà all’élite la libertà del pia
nificare ed ai pianificati la libertà di accettarla. Le masse do
vrebbero ancora una volta imparare che quanto esiste sia giu
sto: nella stessa maniera in cui, nell’età dell’illuminismo albergò 
la pace sociale e la cooperazione grazie al loro assoggettamento 
sotto il dominio effettivo e ideologico della classe capitalistica, 
ora, nella società pianificata cooperazione e pace potrebbero es
sere conseguite assoggettandole al potere di disporne consegnato 
ai pianificatori. Affinché le masse accettino allegramente la si
tuazione che è stata creata per loro, dovrebbero soltanto impa
rare a capire che i poteri dell’élite siano realmente necessari per 
consentire a loro stesse una vera prosperità. Proprio come prima 
erano convinte che la società non poteva esistere senza i capi
talisti, così adesso dovrebbero riconoscere che l ’élite rappresenti 
un’esigenza indispensabile per il processo della vita sociale. Per 
superare la sensazione di oppressione e la stessa oppressione ef
fettiva, si dovrebbe soltanto cominciare con l’apprezzarla; in uno 
stadio successivo poi si potrebbero consultare di nuovo le masse 
e possibilmente potrebbe essere reintrodotto il plebiscito. Se al 
timone arriverà ad esserci una buona volta l’élite adatta, la vita 
dell’economia verrà in un certo qual modo pianificata bene, si 
faranno nuovi progressi e con l ’aiuto di una vera psicologia so
ciale potranno essere risolti i problemi sociali nuovi come pure 
quelli di vecchia data.

E ’ vero, nel suo senso astratto la libertà non può mai essere 
realizzata. Ad esempio, Marx ha messo in luce come la libertà 
nel socialismo possa consistere solamente nel fatto che

« l ’uomo socializzato, cioè i produttori associati, regolano razional
mente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano 
sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati 
come da una forza cieca; che essi eseguono il loro compito con il 
minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate 
alla loro natura umana e più degne di essa » 9.

9 K. Marx, I l  cap itale , Roma, Editori Riuniti, 1970, libro III , cap. 
48, v. 3, p. 232.
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In Mannheim, il « regno della necessità », al quale secondo 
Marx è assoggettata ogni libertà in qualsiasi società che funzioni, 
include accanto alla natura anche una « seconda natura », per 
cui in tal modo la dimensione della libertà risulta circoscritta da 
limiti ancora più marcati. « La tecnica —  dice — , mentre ci 
libera dalla tirannia della natura, dà origine a due nuove forme 
di dipendenza. Tutto il progresso della tecnica è legato ad un’ul
teriore organizzazione sociale » (p. 338). In quest’ottica, « la li
bertà nella lotta diretta dell’uomo con la natura è qualcosa di 
completamente diverso dalla libertà nella sua lotta con la ‘‘ se
conda natura ” » (p. 339). Intende con ciò riferirsi ad una « na
tura » caratterizzata in questo stadio di sviluppo da mancanza 
di potere e che non è in grado di padroneggiare, né in teoria 
né in pratica, « gli effetti cumulativi della psicologia di massa 
o del ciclo commerciale o delle istituzioni maladattate » (p. 339). 
Certo, affinché sia possibile un completo dominio sulla natura, 
bisogna anzitutto padroneggiare questa « seconda natura », che 
del resto non è stata generata, come asserisce Mannheim, dallo 
sviluppo della tecnica, bensì da uno sviluppo socio-economico 
e tecnico della società di classe. Siccome la lotta di classe libera 
le forze produttive, che altrimenti non avrebbero potuto svilup
parsi nelle condizioni capitalistiche, ecco che Marx ritenne quella 
lotta essere un presupposto per una libertà più ampia. Per Man
nheim invece, la « seconda natura » assume una rigidità e una 
costanza che ampliano il « regno della necessità », sotteso a de
terminare tutte le libertà possibili, in modo tale che, qualora 
la si confronti anche solo con una semplice ricostruzione del 
sistema esistente dello sfruttamento e dello sviluppo di tecniche 
di controllo aggiuntive volte ad instaurare la pace sociale, i rap
porti di classe appaiono come un nuovo ordinamento di libertà 
che accompagnano la lotta mai conclusa dell’umanità per un 
progresso sempre più ampio.

X

Le « libertà » all’interno del mannheimiano « regno della 
necessità » richiedono una pluralità di coercizioni: la pianifi
cazione deve tenerne conto, per cui diventa subito un pianifi-
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care per e insieme contro i pianificatori. In tutti i tempi i pia
nificatori sono stati in opposizione con quei gruppi che ambi
vano a prendere il loro posto. Per rimanere élite e conservare 
la facoltà di « pianificare per la società », l ’élite dominante sa
rebbe costretta a proseguire il processo di concentrazione ini
ziato mediante l ’accumulazione capitalistica. Ma come Mannheim 
aveva precedentemente constatato, « questa società si basa, per 
la sua stessa natura, su di una crescente differenziazione inter
na, così che le sue unità minori non possono essere tutte con
trollate dal corpo centrale » (p. 44). L ’élite dominante potrebbe 
tuttavia ovviare alla crescente irraggiungibilità dei controlli sol
tanto continuando fino in fondo sulla strada della centralizza
zione. Col crescere della pianificazione quindi diventerebbe an
che sempre più difficile assicurare il controllo sui pianificati. La 
pianificazione, che aveva mosso i suoi primi passi come tenta
tivo di portare a soluzione i problemi sociali, si riduce in fin 
dei conti ad essere solo una pianificazione circa i mezzi e i modi 
per mantenere al potere l ’élite dominante, costi quello che costi 
alla società.

In una pianificazione in continuo progresso il controllo sui 
dominati ha bisogno di essere incessantemente perfezionato. La 
paura dei pianificatori aumenta, dal momento che nelle condi
zioni moderne la complessità della vita sociale contraddice in 
una misura sempre crescente gli schemi dei pianificatori che di
ventano sempre più angusti. L ’intera gerarchia dei sistemi di 
controllo, così come vengono applicati negli Stati fascisti, si ri
vela nel suo più profondo insicura. Dovunque domini questo 
sistema, il terrore esercitato in forma permanente tradisce la 
sua insicurezza; oltretutto si dimostra antieconomico e fin troppo 
rigido per soddisfare le reali esigenze dei processi di produzione 
e di distribuzione moderni; distrugge l ’iniziativa e la capacità 
di adattamento e rende necessari ulteriori perfezionamenti or
ganizzativi che, appena introdotti, risultano già di nuovo supe
rati. L ’accumulazione del capitale si trasforma in un’accumula
zione di organizzazioni, le quali, invece di elevare la produtti
vità e di soddisfare i bisogni sociali, diventano una fonte di 
nuova insicurezza e un ostacolo allo sviluppo della produzione.

Non c’è dubbio che si possano applicare con successo le 
armi del terrore e del controllo psicologico solo qualora si siano
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presi in qualche modo in considerazione i « bisogni più bassi » 
delle masse. Ma che cosa sono questi « bisogni più bassi »?  La 
sopportazione è una capacità umana tra le più degne di nota: 
intanto è incalcolabile. Non è possibile prevedere quando, dove 
e come la sopportazione raggiunga il suo culmine, per cui bi
sogna poter disporre contemporaneamente di una molteplicità 
di tecniche di controllo, onde poter far fronte a qualsiasi even
tualità. Ogni forma di indipendenza che non serva alla classe 
dominante va eliminata; il controllo psicologico deve abbrac
ciare ogni cosa, potendo in realtà essere più completo di qual
siasi altra tecnica di controllo, perché non si è costretti —  come 
potrebbe avvenire nell’uso di quelle altre —  a fare delle con
cessioni per non comprometterne l ’utilizzazione pratica. Perciò, 
il fatto che la psicologia sia diventata la moda del giorno deve 
essere interpretato in connessione con la trasformazione della 
società da liberale in totalitaria.

Le istituzioni totalitarie, quali ad esempio la Chiesa cattolica, 
hanno da sempre impiegato metodi di controllo psicologici e a 
questo proposito sarebbe bene rammentare anche il filosofo del 
superuomo, il quale con perfetta conseguenzialità sperava che 
« la psicologia venga di nuovo riconosciuta come signora delle 
scienze, le quali tutte esistono per servirla e divulgarla » I0 11. Non 
è strano che gli « antifascisti » di oggi facciano un gran chiasso 
nel richiamare l’attenzione sull’impiego fascista della psicologia 
(comprese tutte le scuole) e vadano in cerca di strumenti simili 
per abbattere con tali cognizioni il fascismo11: la psicologia ri
ceve la massima considerazione in tutti quei teorici che inten
dono risolvere i problemi sociali indipendentemente dalla loro 
natura di classe12.

Siccome Mannheim si rappresenta le lotte sociali odierne 
come una gara tra organizzazioni di partito e industriali per 
avere il controllo sul lavoro, diventa chiaro allora il senso che 
egli attribuisce alla psicologia sia nella sua grezza costituzione 
attuale come anche nella sua forma molto promettente quale

10 F. N ietzsche, A l d i là de l bene e del m ale, Adelphi, Milano 1978.
11 Ad esempio, S. Chakotin, The Rape of thè Masses (Il rapimento 

delle masse), New York 1940.
12 La teoria economica dei limiti di profitto è qui un ulteriore esempio.
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strumento di controllo e di pianificazione. Per quanto ci ri
guarda, non abbiamo alcun motivo di contestare il significato 
attuale e le possibilità future della psicologia per scopi di con
trollo e di propaganda; dobbiamo tuttavia occuparci dei pro- - 
blemi psicologici connessi all’interrogativo sollevato da Man
nheim su come controllare i controllori e come pianificare i pia- I 
nificatori. Dobbiamo sostituire questo questito, basato sull’as- I 
sunzione ingiustificata che la spartizione della società in domi
natori e dominati sia immutabile, con l’accertamento di quei I 
provvedimenti con l ’aiuto dei quali i pianificati possano tra- -I 
sformarsi in pianificatori e i controllati possano sopprimere il
controllo e allora l’accento si sposta dagli aspetti psicologici per I
risalire a quelli economici del problema nonché alle sue dimen- I
sioni di classe. Ciò significa rivolgere le proprie indagini ed
azioni in quelle direzioni che si occupano del cambiamento dei il
rapporti sociali nella sfera della produzione. Che il marxismo ! 
dedichi un interesse di primo piano agli aspetti più oggettivi 
del processo sociale non ha unicamente ragioni metodologiche, 
ma si spiega anche col carattere rivoluzionario di questo pro
cesso. Ad un’analisi economica radicale della struttura capitali
stica e dei suoi meccanismi risulta incomprensibile in che modo 
si possa trovare una qualche soluzione autentica per i problemi 
che minacciano la classe operaia, qualora si prescinda dall’abo
lizione della struttura di classe della società. Per questo i mar
xisti conseguenti hanno sempre evitato una sociologia « scien
tifica » come quella sviluppata da una borghesia ottimistica, 
la quale credeva che la propria rivoluzione dimenticata avrebbe 
risolto una volta per tutte i problemi della società.

Ora, essendosi pienamente sviluppato il processo di con
centrazione capitalistica e quindi essendo svaporato l’entusiasmo 
connesso alla concorrenza di mercato, la sociologia borghese 
viene gradualmente trasformandosi in una specie di psicologia 
pseudo-scientifica per la difesa della classe dominante. Questo 
mutamento di funzione viene mascherato con idee quali il ca
rattere « pluridimensionale » del processo di vita sociale; tut
tavia, tale apparente ampliamento del territorio della teoria so
ciale è in ampia misura di natura verbale. Come ha affermato 
G. von Gontard, gli psicologi hanno « creato nella loro testa un 
cosmo indipendente e inattaccabile, in quanto la sua inviolabi-
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lità è protetta da misure preventive di ordine terminologico » 13. 
Il cosmo è una decorazione; non appena cioè sociologia e psi
cologia vengano applicate, non devono servire ad altro se non 
a integrare i diversi strumenti che sono necessari al manteni
mento delle condizioni esistenti di sfruttamento.

L ’applicabilità della psicologia sociale è inoltre intimamente 
connessa con l’apparato materiale, o per meglio dire, con i con- 
irollori dell’apparato che dispone le direttive ideologiche volte 
a coordinare le aspirazioni individuali. Chi volesse controllare 
e influenzare l ’opinione individuale, dovrebbe controllare la ra
dio, la stampa e il cinema, oltre che la scuola e la chiesa. Un 
efficace controllo psicologico presuppone che gli strumenti di 
controllo stiano saldamente nelle mani dei controllori; e questo 
si verifica senz’altro, finché il controllo psicologico rimane un’ar
ma in dotazione esclusiva alla classe dominante, finché non viene 
rovesciata con armi più potenti delle sue, con armi e metodi il 
cui controllo non è a disposizione dei controllori. La possibilità, 
cui prima accedevano i diversi gruppi capitalistici e movimenti 
politici, di avvalersi in misura più o meno grande dei soliti 
mezzi di propaganda è venuta a scomparire nello Stato totali
tario. Ora, se il rivoluzionario continuasse ancora a credere che 
tutto il problema del cambiamento sociale consista nel combat
tere un’ideologia con un’altra e che l’unico metodo per trasfor
mare la società sia quello di sostituire un gruppo dominante con 
un altro, non avrebbe certo altra scelta se non la disperazione. 
Lo stadio attuale dello sviluppo dimostra con chiarezza estrema 
come le vie che consentivano di acquistare influenza politica e 
controlli politici all’interno della democrazia borghese abbiano 
cessato definitivamente di esistere. Tutto ciò che rimane da fare 
a queste persone, che continuano a passare per « rivoluzionari », 
è di richiedere —  finché sono ancora in condizioni di esternare 
la loro opinione —  che quanti attualmente dominano nelle na
zioni ancora « democratiche » si mettano essi ad attuare per 
conto loro la rivoluzione sociale diventata ormai necessaria 14.

13 G. von Gontard, ln  defense  o f L o v e  (A difesa dell’amore), New 
York, p. 292.

14 Confronta, ad esempio, il nuovo libro di H.J. Laski, W here d o  we 
go from  bere?  (Dove stiamo andando di qui?), che propone una rivolu
zione sociale attu ata  m ediante il consenso ! Naturalmente, il consenso che
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« La centralizzazione del controllo delle volontà individuai' 
è il solo modo che può offrire un successo duraturo alle solu
zioni dittatoriali delle crisi sociali. Il problema reale, tuttavia 
—  prosegue Mannheim —  è di sapere fino a che punto questi 
tentativi siano neutralizzati dalle condizioni di vita della mo 
derna società industriale » (p. 42). Disgraziatamente Mannheim 
si è occupato —  seppure in perfetta concordanza con il proprio 
punto di vista —  più della « centralizzazione del controllo delle 
volontà individuali » che non delle « condizioni di vita » che 
potrebbero vanificare gli effetti di quel controllo. Tuttavia, le 
condizioni di vita nella società moderna hanno creato oggi una 
situazione nella quale le questioni economiche e politiche dimo
strano, con una chiarezza estrema, quasi insopportabile, la loro 
posizione di superiorità e la loro straordinaria portata. Ciò che 
in Marx era ancora un presentimento di cose di là da venire, 
è diventato ora realtà nuda e cruda. La sconvolgente moltepli
cità di gruppi e di interessi che mascherava la dimensione biclas- 
sista della società capitalista, non si manifesta più: adesso esi
ste soltanto ««'organizzazione, una classe, « «  gruppo, e cioè lo 
Stato totalitario come controllore e detentore di tutto ciò che 
nella società si chiama potere. Dall’altra parte tutta la restante 
popolazione è soggetta a questo dominio totalitario. Certo, que
sta massa è pur sempre ancora artificiosamente divisa da segni 
di distinzione ideologici e pur sempre ancora concretamente 
scissa dall’incessante gara per raggiungere posizioni migliori, una 
concorrenza che non ha visto ancora la sua conclusione nel to
tale reclutamento coatto di tutte le forze lavoro. E ’ una massa 
senza potere né volontà che è esposta completamente alla mercé 
dell’élite dominante, ed ecco arrivare anche la nuova guerra 
mondiale che fin dal suo principio riesce solo a complicare l ’in
solubile problema di soddisfare i bisogni umani nel quadro della 
società di classe.

Il fatto dell’esistenza del proletariato in qualità di massima 
classe nella società industriale15, il fatto della completa mono-

deve essere dato è quello della classe dominante, alla cui ragionevolezza 
e magnanimità Laski si appella.

15 Spesso questo fatto viene negato in base all’argomento che, dal 
punto di vista numerico la classe proletaria perde sempre più importanza 
rispetto alla cosiddetta classe media degli impiegati, che aumenta più ve-
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polizzazione e centralizzazione di tutti i centri di potere esclude 
—  per il momento —  ogni lotta di classe a carattere diretta
mente rivoluzionario. Sembra esserci soltanto la guerra impe
rialistica, velata dietro tutte le frasi possibili e immaginabili. Ma 
all’interno di questa guerra si sviluppa la guerra civile, già av
viata ma ancora condotta inconsapevolmente, contro la classe 
che si trova al potere. Questa guerra civile all’interno della 
guerra imperialistica diventerà ancora più decisiva man mano 
che procede il frazionamento della vita sociale e si estende a 
tutto il mondo l’attuale incendio. Finirà poi con l ’essere l ’unico 
contenuto della lotta odierna, giacché in essa risiedono le sole 
possibilità di soluzione, ponendo fine alla lotta e sopprimendo 
le sue cause. Quando sarà diventata la realtà sociale predomi
nante, lascerà dietro di sè tutti gli obbiettivi illusori di ieri e 
di oggi.

Continuare ad esercitare il dominio di classe e lo sfrutta
mento significa morte e fame. Oggi nel mondo non esistono 
altri problemi reali se non quello di mettere fine a questa si
tuazione micidiale. La morte e la fame esigono le loro vittime, 
perché classi, capi, élite, gruppi privilegiati difendono i loro in
teressi ristretti contro l’esigenza impellente di socializzare la 
società, e cioè di abolire la sua struttura di classe.

Morte e fame potranno diffondersi per un tempo conside
revole ed entro certi limiti determinati questa miseria potrà 
essere mantenuta con il terrore e la propaganda; all’interno di 
questi limiti, una volta scatenate la confusione e la dispera
zione, le si potrà canalizzare e sfruttare per questo o quell’in
teresse nazionale, dietro i quali non si nasconde nient’altro se 
non l ’interesse di classe dei ceti dominanti. Tuttavia, per loro 
natura fame e morte sono più decisive e più potenti di tutte le 
ideologie e di tutti gli strumenti di controllo, non importa con 
quanta avvedutezza siano stati escogitati.

locemente. Questo argomento è assurdo, perché la maggior parte degli 
impiegati sono proletari; non c’è affatto bisogno che vengano « proleta
rizzati », come tanto spesso si propone. Le loro momentanee idiosincrasie 
ideologiche non costituiscono affatto una forza sufficiente che possa ef
fettivamente troncare la tendenza fondamentale della società ad immise
rire e ad opprimere tutti gli strati della popolazione lavoratrice ed a 
costringerli così in un ambito di classe uniforme.
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—
Non esiste il benché minimo motivo per ipotizzare che que

sta guerra venga tenuta o possa essere mantenuta entro i limiti 
auspicati dai gruppi centralizzati belligeranti. Per questo ancora 
una volta, e in verità in dimensioni molto più grandi di quanto 
non sia avvenuto durante l ’ultima guerra mondiale, si schiude 
una situazione in cui —  grazie ai bisogni di classe contraddit
tori e autodistruttivi dell’élite dominante i deboli si trovano 
muniti di armi —  viene loro offerta una possibilità, sfruttando 
la loro nuova condizione di potenza, per tutelare i loro inte
ressi più urgenti, e cioè per salvare la vita e levarsi la fame. 
Malgrado la « natura pluridimensionale » del processo sociale, 
essi faranno ciò che devono fare, senza tanti riguardi alla « so
cietà complessiva », cioè senza badare agli interessi dei fascisti 
e delle élite semifasciste. Ciò che Mannheim tenta di fare solo 
simbolicamente, essi devono compierlo realmente.

(1940)



CAPITOLO SE S T O

CONSIDERAZIONI RELATIVE A LL’ECONOMIA 
INPUT-OUTPUT (1967)

I

I più recenti cambiamenti avvenuti all’interno del capitalismo 
hanno richiesto delle modificazioni nella teoria economica, mo
dificazioni che hanno trovato la loro espressione nella rivoluzione 
keynesiana e nell’analisi input-output di Wassily Leontief Men
tre la teoria keynesiana costituì un tentativo di salvare il si
stema capitalistico con mezzi politici, tramite cioè gli interventi 
dello Stato, che dovevano eliminare le cause delle crisi, l ’analisi 
input-output è esclusivamente uno strumento analitico che sa
rebbe applicabile « a qualsivoglia sistema economico ». Per 
Leontief, il metodo input-output è « un’applicazione della teoria 
neoclassica dell’equilibrio generale all’indagine empirica delle re
lazioni quantitative tra attività economiche stanti in interazione 
reciproca » 1 2. Nella scienza economica, cosi continua, « abbiamo 
da una parte una teoria altamente sviluppata senza fatti, dal
l’altra invece, un ammassarsi in continua crescita di fatti senza 
teoria » ; il compito dell’analisi input-output consisterebbe allora 
« nel riempire i cassetti vuoti della teoria economica con un 
rilevante contenuto empirico » 3.

1 W. L eontief, Input-Output-Economics (Economia input-output), New 
York, Oxford University Press, 1966. [Abbiamo preferito lasciare non tra
dotta l’espressione input-output, che alcuni autori rendono con « immissioni 
ed erogazioni », perché ormai entrata così nel linguaggio tecnico (n.d.t.)].

2 Ivi, p. 134.
3 Ivi, p. 14.
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Ora, l ’autore del presente lavoro avanza l ’affermazione che 
questi singoli cassetti non possano essere riempiti, perché non 
soltanto sono vuoti, ma, per così dire, sono anche senza fondo. 
Prima di occuparci più da vicino di questa materia, ci sembra 
però opportuno accennare al fatto che le innovazioni essenziali 
della teoria economica significano, in un certo qual modo, un 
ritorno a teorie classiche e addirittura preclassiche. Mentre l ’eco
nomia keynesiana riconduceva la teoria borghese su posizioni 
classicistiche di macro-economia, l ’analisi input-output, pur es
sendo una branca dell’econometrica moderna, si rifa al Tableau 
Economique del fisiocratico francese Francois Quesnay.

Per Quesnay e per i fisiocratici era l’agricoltura la sorgente 
di ogni ricchezza e tutte le altre classi sociali erano ritenute 
« sterili » e dipendenti dal surplus economizzato nella produzione 
agricola. Nel Tableau si trova la rappresentazione schematica di 
questo fatto, ma nello stesso tempo tutta la discussione di cose 
economiche vi si trova spostata dal piano del commercio a quello 
della produzione, per cui il Tableau era, secondo Marx, « un 
tentativo di rappresentare l ’intero processo di produzione del 
capitale come processo di riproduzione, di rappresentare la cir
colazione semplicemente come la forma di questo processo di 
riproduzione e la circolazione del denaro solo come un momento 
della circolazione del capitale » 4. Lo stesso Marx ha posto il 
Tableau di Quesnay come base del proprio abbozzo della ri
produzione semplice ed allargata, nel secondo libro del Capitale. 
Se sotto questo profilo Quesnay ha precorso Marx, sicuramente 
Marx ha anticipato l ’analisi input-output, sebbene nella forma 
di un modello estremamente astratto del processo di riprodu
zione capitalistico.

Per Marx, « il sistema della fisiocrazia (...) è il primo si
stema che analizzi la produzione capitalistica » 5 all’interno della 
società feudale. Marx prosegue dicendo che

« in questa concezione il proprietario fondiario appare perciò come 
il vero e proprio capitalista, cioè come colui che si appropria del

4 K. Marx, Teorie sul plusvalore, Roma, Editori Riuniti, 1961, v. I, 
p 520.

5 Ivi, p. 134.
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pluslavoro. Il feudalesimo viene così riprodotto e spiegato nella 
forma (sub specie) della produzione borghese, mentre l’agricoltura 
viene rappresentata come la branca produttiva in cui esclusiva
mente si manifesta la produzione capitalistica, cioè la produzione 
del plusvalore. Così, mentre il feudalesimo viene imborghesito, la 
società borghese assume un’apparenza feudale » 6.

Le teorie di Quesnay e dei suoi allievi erano teorie del pe
riodo di transizione dal feudalesimo al capitalismo, dallo sfrut
tamento di una maniera particolare del lavoro allo sfruttamento 
del lavoro in generale. Come Quesnay era per Marx un bor
ghese in abiti feudali, così potremmo designare l ’analisi input
output come una teoria del piano in veste capitalistica, come 
passaggio finora inosservato ad un sistema al di là del capita
lismo. Sarebbe bene tuttavia già qui accennare al fatto che il 
passaggio storico dal feudalesimo al capitalismo richiese una ri
voluzione sociale e che ben difficilmente potrebbe esigere qual
cosa di meno la possibilità della transizione all’economia piani
ficata.

Marx non si propose di arricchire la « scienza economica » 
con i suoi scritti, ma di mettere allo scoperto le reali relazioni 
sociali che trovavano nell’economia politica la loro espressione 
feticizzata. Benché l’economia politica sia « per il proletariato 
(...) in primo luogo e innanzitutto un terreno nemico » 7, è ne
cessario occuparlo per mostrare come le « relazioni economiche » 
siano meri rivestimenti dei rapporti di sfruttamento capitalistici 
e per svelare le contraddizioni di classe che si trovano insite nelle 
contraddizioni economiche e che accompagnano la prassi bor
ghese e lo sviluppo capitalistico. Per Marx, le « leggi economi
che », approntate dall’economia politica, sono insignificanti per 
il socialismo, che le abolirà di fatto e al loro posto ci sarà una 
regolazione consapevole della produzione e della distribuzione, 
determinata dagli stessi produttori associati, i quali per ese
guirla si serviranno di mezzi di natura tecnico-organizzativa. Per 
essere applicabile a « qualsivoglia sistema economico », l’analisi 
input-output deve distinguersi dall’economia politica e in effetti

6 Ibidem.
7 K. Korsch, Karl Marx, Bari, Laterza, 1969, p. 76.
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Leontief differenzia « i tecnici economici dagli economisti poli
tici e dai politici economisti » 8.

II

Prescindendo da poche osservazioni comunemente ritenute, 
Marx non si è occupato di questioni relative all’organizzazione 
di una società socialista. Nondimeno, allorché la pianificazione 
divenne possibile per gli Stati bolsceviche questi presero le 
mosse da impostazioni marxiane, e precisamente dall’idea della 
produzione sociale come processo di riproduzione. I pianifica
tori dell’economia ritennero applicabile lo schizzo marxiano di 
una riproduzione semplice ed allargata9 a tutte le formazioni 
sociali e gli attribuirono una particolare utilità per la soluzione 
dei problemi di un’economia socialista. Sulla base di questo 
schizzo gli economisti sovietici eressero parecchi modelli ma
croeconomici, che rappresentarono l ’attuabilità di un’equilibrata 
economia pianificata 10. L ’analisi input-output è penetrata nell’e
conomia borghese provenendo da questa origine e superando la 
rivoluzione keynesiana.

La rappresentazione marxiana della riproduzione evidenzia la 
necessità teorica di interconnessioni negli avvenimenti della pro
duzione e dello scambio, che garantiscano il processo di produ
zione del capitale, prendendo in considerazione sia l’aspetto del 
valore che quello del valore d ’uso della produzione di merci.

« Finché abbiamo esaminato la produzione del valore e il va
lore dei prodotti del capitale in quanto capitale individuale, la 
forma naturale del prodotto-merce era del tutto indifferente per 
l ’analisi (...). In quanto si considerava la riproduzione del capitale, 
era sufficiente presupporre che entro la sfera della circolazione la 
parte del prodotto-merce che rappresenta valore-capitale, trovi l’oc-

8 W. Leontief, Input-..., cit., p. 9.
9 Questa connessione viene esposta nei capitoli X X  e X X I del se

condo libro del C apitale .
10 Alcuni di questi tentativi russi si trovano in traduzione italiana 

nel libro di N. Spulber (a cura di), L a  strategia sovietica per lo sviluppo  
economico. 1924-1930, Torino, Einaudi, 1970 (n.d.t.).
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iasione di ritrasformarsi nei suoi elementi di produzione e perciò 
nella sua forma di capitale produttivo; come era sufficiente pre
supporre che operaio e capitalista trovino già sul mercato le merci 
in cui spendono salario e plusvalore. Questo modo puramente for
male di esposizione non è più sufficiente, quando si consideri il 
capitale complessivo sociale e il suo prodotto-valore. La ritrasfor
mazione di una parte del valore dei prodotti in capitale, il pas
saggio di un’altra parte nel consumo individuale sia della classe 
capitalistica che della classe operaia, costituisce un movimento entro 
lo stesso valore dei prodotti, nel quale si è espresso il risultato 
del capitale complessivo; e questo movimento è non soltanto sosti
tuzione di \alore ma sostituzione di materia, e perciò è determi
nato tanto dal rapporto reciproco delle parti costitutive di valore 
del prodotto sociale quanto dal loro valore d ’uso, dalla loro figura 
materiale » 11.

Per il nostro progetto non è necessario svolgere qui per 
esteso la rappresentazione marxiana, piuttosto è sufficiente ram
mentare che egli suddivide la produzione sociale complessiva in 
due sfere, quella in cui vengono prodotti i mezzi di produ
zione e quella in cui si producono mezzi di consumo. En
trambe queste sfere constano di capitale costante e capitale va
riabile ed entrambe producono plusvalore. Le transazioni tra 
queste due sfere riproducono il capitale complessivo e mettono 
a disposizione dei capitalisti il plusvalore del consumo.

« La riproduzione semplice —  dice Marx —  è diretta in so
stanza al consumo come fine e in quanto la riproduzione semplice 
è parte (...) anche di ogni riproduzione annua su scala allargata, 
questo motivo permane in unione e in contrasto con il motivo 
dell’arricchimento come tale »  n.

La differenza tra riproduzione semplice e riproduzione allar
gata consiste nel fatto che una parte del plusvalore complessivo 
non viene consumato dai capitalisti, bensì viene convertito in 
capitale addizionale; ciò non toglie però che il passaggio dalla 
riproduzione semplice a quella allargata sia importante; 11 12

11 K. Marx, I l  cap itale , Roma, Editori Riuniti, 1970, libro I I I , sez. 
I l i ,  cap. 20, v. 2, pp. 52-53.

12 Ivi, p. 70.
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« Ciò che muta non è la quantità, ma la determinazione quali
tativa degli elementi dati della riproduzione semplice, e questo 
mutamento è il presupposto materiale della riproduzione su scala 
allargata che seguirà più tardi » 13.

Dovunque risiedano i meriti metodologici dello schema di 
riproduzione marxiano, esso in ogni caso non stabilisce in che 
cosa rappresenti un sistema dell’equilibrio generale simile alle 
teorie borghesi dell’equilibrio. Il processo di riproduzione, espo
sto dallo schema marxiano, « equivale al controllo della società 
sui mezzi oggettivi della sua propria riproduzione. Ma entro 
la società capitalistica è un elemento di anarchia » 14 15. Il con
trollo dei mezzi oggettivi a favore della riproduzione propria 
della società presuppone l’abolizione dell’aspetto di valore della 
produzione capitalistica, giacché proprio la contraddittorietà tra 
produzione di valore e produzione di valore d ’uso è responsa
bile di quell’anarchia capitalistica, di quell’incapacità di organiz
zare produzione e riproduzione in maniera razionale.

« Il fatto che la produzione di merci sia la forma generale della 
produzione capitalistica, implica già la funzione che il denaro assolve 
in essa non soltanto come mezzo di circolazione ma come capitale 
monetario e produce determinate condizioni, peculiari a questo 
modo di produzione, della conversione normale, e quindi dello svol
gimento normale della riproduzione, sia su scala semplice sia su 
scala allargata, che si trasformano in altrettante condizioni di svol
gimento anormale della riproduzione, in possibilità di crisi, poiché 
l’equilibrio stesso — dato il carattere primitivo di questa produ
zione — è un caso » ls.

L ’« equilibrio » dello schema di riproduzione con la sua ar
monia di valore e di mezzi oggettivi rende evidenti le condi
zioni essenziali di un processo di riproduzione capitalistico senza 
intoppi, che è si teoricamente raffigurabile, ma che in pratica, 
tranne in casi eccezionali, rimane impossibile come la coinci
denza tra domanda e offerta, tra valore e prezzo. Gli econo
misti russi, che formularono i loro modelli fondandosi sullo

13 Ivi, lib. II, sez. I l i ,  cap. 21, p. 168.
14 Ivi, lib. II, sez. I l i ,  cap. 20, p. 128.
15 Ivi, lib. II, sez. I l i ,  cap. 21, p. 156.
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schema marxiano della riproduzione, strutturarono perciò tali 
modelli in categorie rigorosamente oggettive, con esclusione 
della categoria di valore. Si diceva che i rapporti tra produzione 
c distribuzione

« devono essere considerati nella loro configurazione materiale, ossia 
come somma di prodotti concreti nel loro movimento concreto dal 
produttore al consumatore. (...) Poiché studia i rapporti di produ
zione e di distribuzione in termini fisici il bilancio deve consi
derare l ’economia sociale (l’economia sovietica) come una specie di 
economia naturale, e quindi misurare la produzione come la somma 
dei materiali e degli oggetti prodotti nel corso dell’anno ed esami
nare la distribuzione dei prodotti nella loro espressione materiale » 16.

Anche quando

« è stato necessario assumere il denaro come scala di misura per ri
durre ad un denominatore comune l ’assortimento degli oggetti della 
produzione sociale, (...) i bilanci descrivono tuttavia i rapporti 
nella produzione e nel consumo dei prodotti come un processo 
oggettivo » 17.

In effetti, l ’organizzazione dell’economia russa insistè nella 
pianificazione oggettivamente concepita allo scopo di raggiun
gere gli obiettivi economici fissati dal governo. Circa tali obiet
tivi fu posto un accento particolare sulla crescita economica e 
sullo sviluppo dell’industria, o per usare un modo di esprimersi 
borghese, sull’accumulazione del capitale. Controllando salari e 
prezzi è possibile determinare in maniera approssimata, ma im
mediata, quale parte del prodotto sociale lordo vada messo a 
disposizione dei produttori sotto forma di beni di consumo, 
in che modo debba avvenire la sua distribuzione tra i consu
matori e, infine, quale parte del prodotto sociale debba servire 
ad ampliare l ’apparato produttivo. Qui salari e prezzi sono dei 
mezzi per sistemare il prodotto sociale e la sua distribuzione 
secondo un piano centrale, concepito oggettivamente, vale a dire

16 P.I. Popov, I n t r o d u z io n e  d i o  s t u d io  d e l  b i la n c io  d e l l 'e c o n o m ia  n a 

z io n a le , in: N. Spulber (a cura di), L a  s t r a t e g i a . . . ,  cit., p. 125.
17 Ibidem [La traduzione è mia, perché questo passo manca nella 

versione italiana del libro di Spulber. Cfr. p. 125 (n.d.t.)].
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in quelle proporzioni stimate come necessarie o come augurabili 
dalle autorità.

Marx riteneva « la  contabilità (...) più necessaria nella pro
duzione capitalistica che non in quella sminuzzata dell’impresa 
artigiana e contadina, più necessaria nella produzione collettiva 
che non in quella capitalistica » ls. L ’economia input-output è 
« in sostanza, un sistema di contabilità a partita doppia » 18 19 e 
come tale è « uno strumento analitico flessibile. A seconda dello 
scopo prefissosi, può essere condensato o allargato nei dettagli, 
come più si desidera » 20.

La pianificazione, si dice, presuppone l ’appropriazione « dei 
metodi di contabilità (e delle rispettive categorie) nell’impresa 
capitalistica e la loro applicazione all’intera economia, all’intero 
processo sociale di produzione e di distribuzione » 21. E ’ questa 
un’impresa immane, così ardua in realtà che i sostenitori orto
dossi del sistema concorrenziale dei prezzi ritengono impossibile 
una pianificazione centrale razionale. Pur essendo, per loro stessa 
ammissione, enorme la mole e la complessità dell’elaborazione 
dei fatti e dei compiti analitici, richiesti per un’analisi input
output, i suoi fondatori confidano che « i nuovi metodi delle 
rilevazioni economiche e statistiche, sviluppati negli ultimi ven
tanni, siano pienamente sufficienti a risolvere i problemi tec
nici esistenti » 22 23, specialmente ove si tengano presenti « le ul
trarapide macchine calcolatrici moderne nonché la disposizione 
odierna dei governi e di agenzie private a raccogliere montagne 
di dati » 22.

Indipendentemente dall’essere giustificata o no una tale fi
ducia, rimane pur sempre il fatto che i sistemi pianificati del
l ’Europa orientale organizzarono la loro produzione e distribu
zione con decisioni centralizzate, anche prima dello sviluppo dei 
computer moderni. Mentre all’inizio i dati necessari a quello

18 K. Marx, I l  cap itale , cit., libro II, sez. I, cap. 6, v. 1, p. 141.
19 W.H. M iernyk, T h e E lem ents o f In put-O utput A n alysis (Gli ele

menti di un’analisi input-output), New York 1965, p. 14.
20 Ivi, p. 16.
21 O. Lange, E con om ia politica , Roma, Editori Riuniti, 1973, v. 1, 

p. 177.
22 W. Leontief, In put-..., cit., p. 7
23 Ivi, p. 14.
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scopo erano disponibili solo in maniera frammentaria e scarsa, 
col tempo crebbero la raccolta e l’uso di informazioni rilevanti 
in materia, così da consentire in misura sempre più forte una 
maggiore consistenza interna dei diversi piani e da rendere pos
sibile, infine, il graduale conseguimento dello stato attuale di 
efficienza. Anche nel capitalismo occidentale, grazie ad ampi in
terventi dei governi nell’economia nonché al predominio di gi
gantesche corporazioni monopolistiche, è diventato sempre più 
importante il peso di decisioni dirette, relative sia all’estensione 
del prodotto nazionale, sia nell’ottica della ripartizione delle 
risorse. S ’intende da sé come nelle mani borghesi « il sistema 
input-output non sia uno strumento di pianificazione con l’obiet
tivo di sostituire il sistema di mercato con un’altra forma di 
organizzazione economica » 24 : è al servizio della pianificazione 
solo nel grado che è compatibile col sistema di mercato. Mentre 
il sistema input-output risulta idoneo per una pianificazione or
dinata a una mèta mediante direttive globali impartite dal go
verno, potrebbe essere applicato con altrettanta efficacia per la 
ricerca ristretta di mercato, allo scopo di ridurre lo spazio di 
incertezza nelle prognosi di vendita. « Con la crescita dell’eco
nomia e con l ’estendersi crescente della tecnologia moderna —  
dice Leontief —  l ’economia privata confida sempre meno sul 
"  comportamento per prove ed errori ”  per trovare una solu
zione dei suoi problemi interni e tende sempre di più a piani
ficazioni accuratamente studiate ed elaborate con grande preci
sione » 25.

I li

L ’idea centrale dell’analisi input-output è « quella secondo 
cui ci sarebbe una relazione fondamentale tra il volume del- 
Youtput di un’industria e la grandezza dell 'input in essa ripo
sto » 26. Quest’osservazione ovvia si può dimostrare sulla base

24 W.H. Miernyk, The Elements..., cit., p. 80.
25 W. Leontief, Input-..., cit., p. 4.
26 Ivi, p. 122.
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di una tavola input-output, che lo stesso Leontief descrive nella 
maniera seguente.

« Poiché ogni vendita è contemporaneamente un acquisto, 
ogni numero di una successione orizzontale della tavola figura 
anche in quella verticale: ogni output di un settore industriale 
viene rappresentato come input di un altro. Per questo il nu
mero posto in ogni colonna verticale registra la grandezza del- 
Yinput che è stata riportata in questo ramo o settore industriale 
da tutti gli altri. Nella colonna “  valore aggiunto ” , ai piedi della 
tavola, si sommano le fatture salariali, le tassazioni, il profitto 
e altri oneri fondamentali, relativi all’industria in questione. 
Quel che ne risulta è il contributo reso dal dato ramo indu
striale al prodotto sociale lordo nazionale, che oltrepassa il va
lore dell 'input percepito da altre industrie o settori. Il valore 
aggiunto per la somma dell 'input intersettoriale corrisponde al- 
Youtput complessivo dell’industria e sulla tavola compare nella 
colonna relativa alYoutput complessivo. Tali successioni e co
lonne, cioè inputs e Outputs, rispettivamente acquisti e vendite, 
rappresentano l’attività globale dell’economia e nella contabilità 
a partita doppia dell’economia input-output arrivano in pareg
gio » 27 28.

Data la sua semplicità, una tavola input-output può essere 
compresa altrettanto facilmente come lo è, ad esempio, « l’orario 
ferroviario, una volta che siano state superate le difficoltà nella 
comprensione di un’esposizione tecnica » 2S. Quale uomo d’affari, 
si chiede Leontief, stenterebbe « a comprendere una tavola che 
rappresentasse quali quantità di merci o di servizi del settore 
produttivo o distributivo in cui egli si trova impegnato possono 
essere assorbite dagli altri settori dell’economia nazionale; ov
vero, qualora legga la tavola dall’altro lato, quali difficoltà 
avrebbe di capire quali tipi e quali quantitativi di merci e di 
servizi il proprio ramo industriale ha assorbito in maniera par
ticolareggiata dagli altri settori? » 29. Mentre però può essere 
facile leggere una tavola input-output, approntarla è una fac
cenda molto complessa, che richiede una mole enorme di lun-

27 Ivi, p. 159.
28 Ivi, p. 9.
29 Ibidem.
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ghissimo lavoro e una grande abilità. « Evidentemente è il go
verno che può operare nella maniera più rapida la raccolta dei 
dati più importanti » 30 e con l ’aiuto « della moderna elabora
zione dei dati, l ’intervallo tra la raccolta e la pubblicazione delle 
cifre definitive non dovrebbe veramente oltrepassare la durata 
dei dodici mesi, ma anzi potrebbe persino essere più breve » 31. 
Naturalmente, che tra la raccolta e la compilazione dei dati in
tercorra sempre un certo spazio di tempo, significa che « una 
tavola input-output sarà sempre un documento storico » 32.

Leontief assume in proprio tutte le ipotesi della teoria neo
classica, ma cerca di. darle un contenuto empirico. Come la con
cezione walrasiana di un equilibrio generale statico, anche l’ana
lisi input-output si fonda sulla nozione di un’interdipendenza 
economica, contrassegnata dal fatto che « l ’effetto di un avveni
mento verificatosi in un punto qualsiasi si propaga, attraver
sando un po’ alla volta la catena di quelle transazioni che ten
gono insieme tutto il sistema, all’economia complessiva. Una 
scala graduata per l ’economia complessiva ci procura, con tutta 
l’esattezza che desideriamo, un quadro della struttura interna 
del sistema da punti di vista quantitativi » 33.

Introducendo il concetto di coefficiente di produzione tecni
camente determinato, il walrasiano equilibrio generale dello 
scambio ha, in un certo qual modo, incluso in sé un equilibrio 
della produzione. Sebbene una tavola input-output descriva in 
unità materiali il traffico interindustriale delle merci, viene oggi 
concepita in espressioni di valore. Tuttavia, da questa tavola 
possono essere derivati i coefficienti tecnici, che dovrebbero 
riprodurre le attività economiche nella loro manifestazione reale. 
Partendo dal presupposto che il coefficiente tecnico rimanga co
stante, è possibile descrivere nelle loro proporzioni attuali le 
relazioni che caratterizzano la produzione sociale in un’econo
mia di mercato. Ne consegue che una tavola dei coefficienti 
input-output sembri essere uno strumento particolarmente utile 
riguardo ai cambiamenti nell’entità e nella composizione del

30 Ivi, p. 11.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 25.
33 Ivi, p. 24.
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prodotto nazionale, al fine di poter stabilire in anticipo i pre
sumibili Outputs e gli inputs occorrenti per ogni singola indu
stria e per la totalità di esse.

Non è opportuno né necessario in questa sede addentrarsi 
nei particolari tecnici, alquanto complicati, dell’analisi input
output-, basti soltanto accennare che i suoi promotori legitti
mano il loro lavoro richiamando l ’utilità dell’analisi input-output 
per scopi descrittivi e prognostici. A loro dire, le grandi im
prese industriali dovrebbero avvalersi del metodo input-output 
per coordinare i loro molteplici reparti e i loro diversi processi 
produttivi. In questo senso però, il metodo input-output non è 
nient’altro se non una forma improvvisata di industriarsi nel 
redigere il bilancio. La sua importanza non sta nella sua appli
cabilità a singole imprese, bensì nell’illustrare le relazioni in- 
terindustriali e le loro ripercussioni sulla singola impresa, non
ché nella sua presunta capacità di approntare informazioni tali 
da consentire decisioni ‘ razionali ’ su tutti i piani dell’attività 
economica —  giacché le relazioni interindustriali, in definitiva, 
dipendono sempre dall’economia come totalità.

Volendo esprimerci con la brevità di una formula, possiamo 
caratterizzale l ’analisi input-output come un metodo di raccolta 
di informazioni, un lavoro quindi che fu ritenuto assolutamente 
superfluo dalla teoria del laissez-faire, perché era già implicita
mente presente sul mercato nella formazione concorrenziale del 
prezzo. Paragonata col sistema automatico del prezzo, l’analisi 
input-output è valutata come inferiore dai suoi critici borghesi, 
e precisamente non solo per i suoi coefficienti tecnici fissi, ma 
anche perché da essa non risulta che cosa allo stato attuale sa
rebbe opportuno di volta in volta produrre. A loro dire, per 
rispondere a questo quesito, oggi come sempre si avrebbe bi
sogno del meccanismo del prezzo e del profitto. Mentre però, 
per le ragioni suddette, l ’utilità del metodo input-output viene 
messa in dubbio per un’economia di mercato, gli viene contem
poraneamente concesso che « per gli scopi che si propongono i 
sovietici esso sarebbe stato estremamente a d a tto !»34. Senza 
prendere in considerazione o senza voler prendere in considera-

34 P.J.D. Wil e s , Economia politica del co m u n iS m o, Torino, UTET, 
1969, p. 241.
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/ione la storia dell’analisi input-output, P.J.D. Wiles, ad esem
pio, assicura che « una sequenza cronologica leggermente diversa 
avrebbe reso il metodo input-output un’indiscutibile conquista 
russa, tanto ben sviluppata, diciamo, alla fine della Ne p , che 
Stalin l’avrebbe accettata come “ uno sviluppo creativo della 
scienza economica marxista ” —  il che non è poi così distante 
dal vero » 3i.

Una tavola input-output « descrive il fatto economico quale 
esso effettivamente è e non quale dovrebbe essere sulla base di 
determinati criteri o di tutto un ammassarsi di criteri » 35 36. Pro
prio nelle economie pianificate però il piano denomina ciò che 
dovrebbe essere sulla base di ciò che è, in quanto dice ciò che 
sarebbe bene produrre. Tanto più idoneo risulta perciò all’eco
nomia di mercato, che non sa trovare alcuna risposta a questo 
interrogativo. Infatti, nonostante la presunta « sovranità dei 
consumatori » e la « ripartizione razionale delle risorse » che 
da quella deriva, la sua produzione e la sua distribuzione riman
gono nel loro complesso sottoposte all’impulso cieco e coattivo 
di accumulare capitale come valore.

Non è né tra i desideri né tra le possibilità dell’analisi input
output il voler sostituire la teoria neo-classica, l’economia key- 
nesiana o le teorie della pianificazione: essa, infatti, non è nien- 
t’altro se non una tecnica o un utensile. L ’interrogativo suona 
piuttosto in questo modo: quale sistema sociale può oggi con
cedersi di applicare questo utensile per semplificare il suo modo 
di lavorare? Pur essendo per sua natura « un sistema esente da 
valore, che può essere applicato sia al libero mercato sia in 
un’economia parzialmente o completamente pianificata » 37, è 
evidente come l ’analisi input-output non avesse altra risorsa 
che l’apparizione dell’odierna economia mista, per trovare un 
luogo sociale per la sua applicazione ed è unicamente dalla sua 
applicazione pratica che può scaturire il suo significato.

La teoria deH’equilibrio generale, nella quale Leontief rita
glia l’ambito teoretico per la sua indagine empirica, ha perso 
da un pezzo la sua forza di persuasione persino per la scienza

35 Ivi, p. 244.
36 W.H. Miernyk, The Elements..., cit., p. 30.
37 Ivi, p. 89.
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economica borghese. « Le prestazioni più spettacolari della scien
za economica —  è stato detto diverse volte —  sono state i suoi 
insuccessi » 38 e si tocca abbastanza chiaramente con mano come 
« la storia del pensiero economico, almeno per quanto riguarda 
le sue linee teoriche principali, rappresenta un colossale vicolo 
cieco, al fondo del quale c’è un muro su cui da oltre cent’anni 
gli economisti battono la testa » 39. Finora ogni indagine empi
rica ha potuto constatare il manifesto e invincibile abisso tra 
teoria economica e realtà economica; l ’analisi input-output però 
seppe mostrare soltanto le interdipendenze esistenti all’interno 
degli squilibri disarmonici che contraddistinguono l’economia di 
mercato.

Il fatto che i rapporti di mercato non possano garantire 
relazioni equilibratrici né piena occupazione è stato messo in 
luce dalla teoria keynesiana della domanda scarseggiante. Tuttavia, 
col fatto che il governo promuove certe attività produttive, 
possono estendersi i bisogni solvibili, ripristinando così lo 
splendore di una pseudo-prosperità, che assomiglia in qual
che modo all’accumulazione di capitale. Nei sistemi ad economia 
mista la decisione sul tipo e sull’entità della produzione viene 
stabilita in proporzioni sempre maggiori da risoluzioni gover
native; solo in questo contesto si rivela l ’opportunità dell’ana
lisi input-output quale strumento atto a scandagliare le rela
zioni reciproche esistenti nel processo di produzione e di scambio.

Le categorie molto ampie dell’analisi keynesiana vengono qui 
scomposte nuovamente per far apparire chiaramente « la serie 
complessa di transazioni, nel corso delle quali tra uomini reali 
vengono scambiati beni materiali e servizi » 40. Siccome però la 
quantità delle transazioni singole è incalcolabilmente grande, è 
possibile « classificarle secondo certi criteri di ordinamento e 
concentrarle per gruppi » 41, servendosi delle matrici di settori e 
di industrie elaborate da Leontief. La considerazione delle loro 
interdipendenze tecnicamente condizionate permette di delineare

38 S. Schoeffler, T h e Fatture o f  Econom ies: A  D iagn ostic  S tu d y  (Il
fallimento delTeconomia: uno studio diagnostico), Cambridge, Mass.,
1955, p. 5.

39 Ivi, p. 162.
40 W. L eontief, In put-..., cit., p. 15.
41 Ibidem.
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.1 larghi tratti un quadro delle relazioni strutturali dell’economia 
nel suo complesso. Vi si tratta però unicamente della rappresen- 
uzione dello stato economico in un momento determinato, che 
per sé presa non significa ancora molto, a meno che non la si 
utilizzi come punto di partenza per la politica economica.

Ciò che l’analisi input-output designa come bisogno finale, 
sussume tutte le spese di consumatori e di governi, di investi
menti e di esportazioni; con ciò però non si è spiegato in che 
modo si è fatto tale bisogno finale, in che cosa consista o  perché 
cambi. Il bisogno finale viene semplicemente assunto come « da
to » e si cerca di scoprire le relazioni interindustriali che stanno 
alla base dello stato in cui si trova questo bisogno finale « da
to ». Che l ’analisi sia idonea a descrivere le strutture dell’eco
nomia in un momento determinato, naturalmente dipende in 
questo modo dalla disponibilità dei dati necessari, i quali ven
gono ricavati da statistiche sul prodotto sociale nazionale lordo, 
sul consumo complessivo, sul rendimento del capitale, sul saggio 
degli investimenti, sulle transazioni tra le industrie e su altri 
indici disponibili dell’attività economica, che vengono compilati 
da istituzioni private o governative. Tuttavia, queste statistiche 
pullulano « di tante inesattezze che qualsiasi modello istituito 
sulla base di tali dati poggia su un fondo estremamente fra
gile » 42. Così si esprime Oskar Morgenstern riferendosi all’eco
nomia input-output-,

« Non soltanto non sarebbe consigliabile, ma sarebbe un’auten
tica follìa voler procedere con un metodo pratico e quantitativo, 
in questi problemi oltremodo complessi, qualora i dati non ri
sultano soddisfacenti, attribuendo alla parola “  soddisfacente ”  un 
significato del tutto particolare. Se si devono registrare informa
zioni su vendite ed acquisti di singole industrie in diecimila, qua
rantamila o magari duecentocinquantamila campi, allora i problemi 
dell’esattezza ingigantiscono subito, assumendo proporzioni enormi »  43.

Nelle condizioni concorrenziali, ma in una misura partico
larmente forte nelle condizioni monopolistiche, molte statistiche

42 O . Morgenstern, O n  thè A ccuracy  o f  E co n om ìe  O b serv a tio n s  
(Sull’accuratezza delle osservazioni economiche), Princeton, 1963, p. 5.

43 Ibidem.
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elaborate da parte delle industrie non sono degne di fiducia; ciò 
vale anche per le statistiche dei redditi che hanno per fonda
mento le dichiarazioni sui rimborsi fiscali e persino i governi 
non sono immuni dal raccogliere statistiche false oppure dal 
falsificare le informazioni esatte. L ’imprecisione generale delle 
osservazioni relative agli avvenimenti economici induce Morgen
stern alla conclusione che « le decisioni economiche sia da parte 
del mondo del business che da parte del governo vengono in 
ampia misura prese al buio » 44.

Ma anche assumendo che i dati disponibili siano sufficienti, 
in quantità e precisione, a lasciare qualcosa come un’impronta 
di rilievo in forma quantitativa, ebbene questa si riferirebbe 
pur sempre ad una situazione delle cose già passata. Le infor
mazioni acquisite non possono essere adibite « per la soluzione 
di problemi che presuppongono un cambiamento delle relazioni 
input-output, perché qualsiasi mutamento di tal genere richie
derebbe una scomposizione completamente nuova della matri
ce » 4S, mentre « i cambiamenti all’interno dell’economia su pe
riodi di tempo definiti vengono misurati confrontando i quadri 
della loro manifestazione prima e dopo » 46, cioè ad esempio, 
confrontando una tavola input-output con la successiva. E ’ vero 
che in questo modo possiamo osservare il mutamento, non però 
il processo stesso che l ’ha suscitato. Siccome però la tavola di
mostra il bisogno finale di beni e di servizi nonché le relazioni 
interindustriali reali, che stanno alla base di tale bisogno finale, 
si ritiene possibile, presupponendo invariata la tecnologia, di 
valutare in anticipo le conseguenze derivanti per le singole in
dustrie e per le relazioni quantitative di tutti i settori dell’eco
nomia tra di loro in base a un cambiamento del bisogno finale 
complessivo nonché a modificazioni all’interno della composi
zione di questo bisogno finale.

Secondo Marx, per l ’economia di mercato vale « il fatto che 
ciascuno sa che cosa vi immette, ma non che cosa ne tirerà 
fuori » 47. Questo dilemma non viene eliminato neppure dalla

44 Ivi, p. 305.
45 W. Leontief, Input-..., cit., p. 26.
46 Ivi, p. 28.
47 K. Marx, Il capitale, cit., lib. II, sez. I l i ,  cap. 20, v. 2, p. 92.
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conoscenza del coefficiente tecnico che sta alla base delle rela
zioni di valore dell’economia di mercato. Pur essendo giusto che 
il carattere oggettivo della produzione e della riproduzione pre
supponga relazioni in proporzioni abbastanza definite fra tutte 
le industrie e tra i loro diversi prodotti, è però altrettanto 
giusto che nel capitalismo la produzione oggettiva venga conser
vata al solo scopo di accumulare capitale in forma di valore. 
Le possibilità di profitto decidono sul tipo e sull’ampiezza della 
produzione e i coefficienti tecnici crescono o decrescono come 
la luna, riproduzione fedele dell’alterno destino della produzione 
capitalistica. Nel corso delle crisi, ad esempio, interi rami indu
striali sospendono l ’attività e delle industrie scompaiono in base 
alle mutate relazioni di valore, mentre una situazione comple
tamente nuova delle relazioni di valore, che ripristinano le pos
sibilità di profitto perdute, implica nuovi coefficienti tecnici 
come base materiale di un nuovo slancio per l’espansione del 
capitale. Naturalmente ciò non impedisce l’approntamento di 
una tavola input-output, ma la disponibilità di tali informazioni 
non significa ancora che le si possa anche adoperare: esse sono 
un lusso inutile.

Se un’economia concorrenziale di mercato potesse compor
tarsi in maniera diversa da come effettivamente fa, se potesse 
espandere, contrarre o mutare il suo modo di produzione se
condo quanto si è proposto di fare, allora l’analisi input-output 
costituirebbe un metodo utile per stimare in anticipo i livelli 
produttivi richiesti dalle singole industrie in condizioni diffe
renti. Qualora quindi si decidesse, ad esempio, di incrementare 
di una certa percentualità la produzione di automobili, ne 
seguirebbe che per ima percentualità paragonabile tutti i 
materiali e i servizi connessi alla fabbricazione di automobili, 
ma prodotti da altre industrie, con ogni probabilità troverebbero 
parimenti un mercato di sbocco. Il contrario avverrebbe ove si 
restringesse la produzione di automobili. Mentre sarebbe pos
sibile predire i risultati di tali decisioni sulle relazioni interin- 
dustriali, queste decisioni stesse sono però dipendenti da fat
tori che si collocano al di fuori dell’analisi input-output.

Tali decisioni dipendono dalla rispettiva situazione di mer
cato e dalle aspettative a quella connesse e non dai dati tecnici
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elaborate da parte delle industrie non sono degne di fiducia; ciò 
vale anche per le statistiche dei redditi che hanno per fonda
mento le dichiarazioni sui rimborsi fiscali e persino i governi 
non sono immuni dal raccogliere statistiche false oppure dal 
falsificare le informazioni esatte. L ’imprecisione generale delle 
osservazioni relative agli avvenimenti economici induce Morgen
stern alla conclusione che « le decisioni economiche sia da parte 
del mondo del business che da parte del governo vengono in 
ampia misura prese al buio » 44.

Ma anche assumendo che i dati disponibili siano sufficienti, 
in quantità e precisione, a lasciare qualcosa come un’impronta 
di rilievo in forma quantitativa, ebbene questa si riferirebbe 
pur sempre ad una situazione delle cose già passata. Le infor
mazioni acquisite non possono essere adibite « per la soluzione 
di problemi che presuppongono un cambiamento delle relazioni 
input-output, perché qualsiasi mutamento di tal genere richie
derebbe una scomposizione completamente nuova della matri
ce » 45, mentre « i cambiamenti all’interno dell’economia su pe
riodi di tempo definiti vengono misurati confrontando i quadri 
della loro manifestazione prima e dopo » 46, cioè ad esempio, 
confrontando una tavola input-output con la successiva. E ’ vero 
che in questo modo possiamo osservare il mutamento, non però 
il processo stesso che l ’ha suscitato. Siccome però la tavola di
mostra il bisogno finale di beni e di servizi nonché le relazioni 
interindustriali reali, che stanno alla base di tale bisogno finale, 
si ritiene possibile, presupponendo invariata la tecnologia, di 
valutare in anticipo le conseguenze derivanti per le singole in
dustrie e per le relazioni quantitative di tutti i settori dell’eco
nomia tra di loro in base a un cambiamento del bisogno finale 
complessivo nonché a modificazioni all’interno della composi
zione di questo bisogno finale.

Secondo Marx, per l ’economia di mercato vale « il fatto che 
ciascuno sa che cosa vi immette, ma non che cosa ne tirerà 
fuori » 47. Questo dilemma non viene eliminato neppure dalla

44 Ivi, p. 305.
45 W. Leontief, Input-..., cit., p. 26.
46 Ivi, p. 28.
47 K. Marx, Il capitale, cit., lib. II, sez. I l i ,  cap. 20, v. 2, p. 92.
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conoscenza del coefficiente tecnico che sta alla base delle rela
zioni di valore dell’economia di mercato. Pur essendo giusto che 
il carattere oggettivo della produzione e della riproduzione pre
supponga relazioni in proporzioni abbastanza definite fra tutte 
le industrie e tra i loro diversi prodotti, è però altrettanto 
giusto che nel capitalismo la produzione oggettiva venga conser
vata al solo scopo di accumulare capitale in forma di valore. 
Le possibilità di profitto decidono sul tipo e sull’ampiezza della 
produzione e i coefficienti tecnici crescono o decrescono come 
la luna, riproduzione fedele dell’alterno destino della produzione 
capitalistica. Nel corso delle crisi, ad esempio, interi rami indu
striali sospendono l ’attività e delle industrie scompaiono in base 
alle mutate relazioni di valore, mentre una situazione comple
tamente nuova delle relazioni di valore, che ripristinano le pos
sibilità di profitto perdute, implica nuovi coefficienti tecnici 
come base materiale di un nuovo slancio per l’espansione del 
capitale. Naturalmente ciò non impedisce l’approntamento di 
una tavola input-output, ma la disponibilità di tali informazioni 
non significa ancora che le si possa anche adoperare: esse sono 
un lusso inutile.

Se un’economia concorrenziale di mercato potesse compor
tarsi in maniera diversa da come effettivamente fa, se potesse 
espandere, contrarre o mutare il suo modo di produzione se
condo quanto si è proposto di fare, allora l’analisi input-output 
costituirebbe un metodo utile per stimare in anticipo i livelli 
produttivi richiesti dalle singole industrie in condizioni diffe
renti. Qualora quindi si decidesse, ad esempio, di incrementare 
di una certa percentualità la produzione di automobili, ne 
seguirebbe che per una percentualità paragonabile tutti i 
materiali e i servizi connessi alla fabbricazione di automobili, 
ma prodotti da altre industrie, con ogni probabilità troverebbero 
parimenti un mercato di sbocco. Il contrario avverrebbe ove si 
restringesse la produzione di automobili. Mentre sarebbe pos
sibile predire i risultati di tali decisioni sulle relazioni interin- 
dustriali, queste decisioni stesse sono però dipendenti da fat
tori che si collocano al di fuori dell’analisi input-output.

Tali decisioni dipendono dalla rispettiva situazione di mer
cato e dalle aspettative a quella connesse e non dai dati tecnici
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che stanno alla base della produzione orientata al mercato. E ’ 
vero che l’aspetto tecnico è importante, ma non è certo la di
mensione determinante per le decisioni sociali; gli stessi affari 
si basano più sulle possibilità di profitto che sulle conoscenze. 
Nel corso di una depressione le migliori cognizioni possono in
dicare tanto poco una via d ’uscita dalla situazione, come l ’igno
ranza totale della situazione reale dell’economia impedirebbe 
uno slancio espansivo degli affari. Persino in un’economia con
correnziale di mercato i dati esistenti sul bisogno finale e sui 
suoi coefficienti tecnici permettono tutte le speculazioni pos
sibili sul futuro, anche sul cambiamento del bisogno finale o 
sul mutamento del coefficiente tecnico. Pur basandosi sui dati 
attuali, tali modelli input-output sono altrettanto inconcludenti 
—  quantunque incomparabilmente più costosi —  dei modelli 
tradizionali, che lavoravano con quantitativi e relazioni imma
ginari. Per attribuire un qualche significato pratico ai contenuti 
empirici dei modelli input-output, bisognerebbe che esistesse 
una forza esterna al mercato e che avesse l’intensità sufficiente 
per guidare le relazioni di mercato sulla strada desiderata dopo 
attenta ponderazione; infatti, il mero prender-conoscenza delle 
relazioni oggettive e strutturali dell’economia non offre nessuna 
chiave per la valutazione del suo atteggiamento futuro.

Ciò però cambia non appena i governi intervengono nel si
stema di mercato sulla base di programmi fermamente delineati, 
come nel caso ci si proponga lo scopo della piena occupazione, 
della formazione forzata del capitale, della riduzione della pro
duzione o dell’organizzazione di un’economia di guerra. Tutti 
i programmi di questo genere contengono sia trasferimenti al
l ’interno di più ampie e complesse interconnessioni produttive 
nel consumo e nella distribuzione del reddito, sia la ripartizione 
delle risorse e l ’intensità delle attività economiche interindu- 
striali, che possono avere un’espressione quantitativa mediante 
l ’analisi input-output. Nelle condizioni economiche di mercato, 
predizioni e prognosi sul futuro rimangono sempre insicure, a 
meno che interventi esterni all’economia di mercato non ab
biano certe ripercussioni rassicuratrici sulla produzione comples
siva, sul reddito o sull’occupazione. Solo nel caso che queste 
ampie interconnesioni fossero pilotate da un potere centrale, 
le dettagliate prognosi interindustriali dell’analisi input-output
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potrebbero svolgere un ruolo per la migliore realizzazione di 
vasti obiettivi politici.

Prendiamo in esame il problema della piena occupazione. 
Una tavola input-output dimostra il bisogno finale nonché le 
transazioni interindustriali necessarie a soddisfare questo biso
gno; non mostra però se nell’economia regna la piena occupa
zione. Ciò nondimeno si ritiene possibile determinare il livello 
del bisogno complessivo con l ’aiuto di manipolazioni della ta
vola relativa alle transazioni, in modo tale che sia raggiunta la 
piena occupazione. Poiché una matrice dei coefficienti input
output evidenzia le transazioni dirette e indirette in accordo con 
un dato livello del bisogno finale, può per converso evidenziare 
i cambiamenti quantitativi all’interno dei processi produttivi 
interdipendenti, necessari per ottenere un prodotto sociale na
zionale lordo che corrisponda allo stato della piena occupazione.

Si suole assegnare all’analisi input-output ancora una quali
ficazione per altri scopi: per l’approntamento di una dettagliata 
analisi comparativa tra due o più nazioni, onde stabilire tipi 
complementari di attività economica, definire la dipendenza o 
indipendenza dal commercio estero, acquisire un quadro più rea
listico delle possibilità di sviluppo economico, evitare ingorghi 
all’espansione economica con l ’aiuto di priorità programmate e 
far luce sulle conseguenze derivanti per il processo di produ
zione complessivo nonché per le relazioni interindustriali, quan
do l ’attività economica si vede repentinamente cambiare le sue 
condizioni, dalla guerra alla pace o dalla pace alla guerra.

Gli economisti input-output vanno fieri del fatto che dei loro 
servigi si valgano sia i sistemi ad economia mista sia quelli ad 
economia diretta dallo Stato. Nel frattempo sono state raccolte 
molte tavole input-output e servono ad orientare le decisioni 
politiche nell’interesse della stabilità e della crescita come pure 
a valutare le carenze nell’interesse del processo di produzione 
in corso. Per quanto riguarda i sistemi ad economia mista, si 
è cercato di coordinare la politica economica dei governi con lo 
svolgersi incontrollato dell’economia privata, constatando nel
l’economia privata le probabili reazioni della produzione iniziata 
dal governo oppure fissando delle tendenze per lo sviluppo eco
nomico col sostenere determinati settori industriali, sia mediante 
sovvenzioni dirette, crediti programmati o commesse governa-
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tive. Così una gran parte del bisogno finale non è più generato 
all’interno del sistema stesso del mercato, bensì all’esterno, con 
provvedimenti governativi. Questa parte va esente da consi
derazioni di prezzo o di profitto, da cui è invece determinato 
l’andamento degli affari nell’economia privata; ciò nondimeno 
essa agisce sull’economia complessiva e in proporzioni limitate 
è possibile constatare tale sua influenza proprio grazie all’ana
lisi input-output.

IV

Andrebbe qui richiamato il fatto che, mentre l ’analisi input
output è sorta in seguito alla depressione economica, a guerre 
e a rivoluzioni, la sua popolarità del momento, come pure quella 
del keynesianesimo, scaturisce dal lungo periodo di relativa pro
sperità avutosi nel mondo occidentale. Quando tutto va per 
il meglio, allora prosperano anche quelle teorie e quelle tecniche 
che fanno l’apologià dello stato di cose esistente. Durante un 
periodo di slancio espansivo dell’economia, è fin troppo facile 
avanzare predizioni ottimistiche, specialmente nel caso che que
sta tendenza generale sia sorretta da provvedimenti statali; 
salvo poi a perdere di nuovo, col sopraggiungere di un’altra 
crisi la fiducia nella validità della teoria e della prassi domi
nanti. Nel caso dell’analisi input-output ciò significa che, indi
pendentemente dalla sua efficienza, essa non possa valere come 
strumento prognostico per prestabilire gli avvenimenti di mer
cato, neanche nella condizione di un controllo governativo ri
stretto.

Poiché è necessario che gli stessi controlli governativi siano 
limitati, per non distruggere le strutture di mercato che essi 
dovrebbero difendere, la loro applicazione permanente fa loro 
necessariamente perdere quel potere correttivo e stabilizzante 
che „detenevano. Prima o poi cessano di contrastare la dinamica 
di produzione del capitale, nella quale l ’espansione del capitale 
sotto l’aspetto tecnico vien fatta dipendere dall’espansione re
lativa al valore. Per quanto si possa essere scettici, non c’è però 
alcuna ragione di supporre che non sia possibile in linea di prin
cipio che quelle agenzie e quelle imprese, che seguono attenta-
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mente le affermazioni dell’analisi input-output, potrebbero non 
far concordare le loro attività con i cambiamenti attesi del bi
sogno finale, non importa se questi poi si basino su delle spe
ranze o invece su decisioni governative. Se il processo di for
mazione del capitale non è interrotto da una depressione o se 
non si è in un periodo di stagnazione che provoca una dedu
zione di capitale, la produzione capitalistica è sempre più o meno 
un processo di riproduzione allargata, per cui « normalmente » 
e in linea di massima aumentano produzione e consumo. Pre
supposto che l’analisi input-output sia sufficientemente compren
sibile e costruita su dati sicuri, gli effetti dei suddetti cambia
menti del bisogno finale hanno anche per le scale di produ
zione delle singole industrie e di tutte quante esse nella loro 
globalità un grado di probabilità sufficiente per mettere in ma
no a coloro che devono prendere delle decisioni alcune direttive 
fidate.

Come abbiamo già detto, i dati disponibili si riferiscono a 
situazioni passate e ad una situazione del coefficiente tecnico del 
tutto determinata, ma anche nella vita commerciale ci si arri
schia a fare delle prognosi sempre soltanto per scopi a breve 
scadenza e i dati di un determinato anno potrebbero essere a 
lungo sufficienti per consentire una certa misura di validità a 
quelle valutazioni preventive che fossero intraprese sulla base 
di essi. Ciò però non deve essere tanto necessario: i coefficienti 
tecnici possono cambiare rapidissimamente oppure perdere il 
loro peso specifico per movimenti di prezzo che penetrano in 
profondità nel mondo economico —  per nulla dire di avveni
menti quali gli scioperi o le catastrofi naturali che possono scom
bussolare tutte le importanti relazioni interindustriali e capo
volgere tutte le aspettative basate sul loro funzionamento « nor
male ». Gli inputs possono eccedere gli Outputs o viceversa per 
ragioni impreviste e sul lungo periodo il processo di produzione 
può svilupparsi in maniera del tutto diversa da quanto si era 
supposto in base alle prognosi connesse all’analisi input-output.

Comunque stia la cosa con la sua qualità di strumento di 
osservazione, all’analisi statica input-output, attualmente in uso, 
può spettare solamente un’importanza limitata come sussidio 
per avanzare delle predizioni in condizioni relativamente statiche 
nelle relazioni strutturali dell’economia. Non è di nessun aiuto
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per pianificazioni a lunga scadenza. Per renderla però idonea 
in tal senso, si è cercato nel frattempo —  seppure con scarso 
successo —  di sviluppare modelli dinamici input-output. La 
differerenza tra modelli statici e modelli dinamici corrisponde 
in sostanza a quella tra analisi di mercato e analisi del capitale. 
Nel modello statico input-output il capitale viene trattato esclu
sivamente come parte del bisogno finale, come volume dei beni 
di investimento acquisiti, e non come parte costitutiva dell’ac
cumulazione di capitale, che trasforma continuamente a livello 
quantitativo e qualitativo la struttura dell’economia, facendo in 
tal modo dell’analisi statica input-output un documento storico.

Secondo Leontief, un modello dinamico dovrebbe « tenere 
la contabilità delle merci in giacenza come scorte e di quelle 
in circolazione, dovrebbe abbracciare le entità di beni semila
vorati e dei prodotti finiti, nonché le dotazioni di capitale, gli 
edifici, e non per ultimo le riserve di bilancio in beni di con
sumo durevoli. L ’analisi dinamica input-output ha bisogno di 
metodi matematici avanzati; invece delle solite equazioni lineari 
sono necessari sistemi di equazioni differenziali lineari » 48. Essa 
inoltre è costretta a ricorrere a dati che sono sostanzialmente 
più difficili da procurare di quelli richiesti per l’approntamento 
di una tavola input-output statica, per cui di fatto si fa risa
lire la responsabilità delle carenze degli attuali modelli dinamici 
input-output alla mancanza di informazioni rilevanti.

La descrizione delle esigenze di un’analisi dinamica input
output fatta da Leontief già accenna che questa non ha come 
oggetto il processo dell’accumulazione del capitale, bensì la 
crescita di tutta la ricchezza oggettiva che non viene diretta
mente consumata. Poiché questa crescita deve trovare una spie
gazione, ci si aspetta che l ’analisi input-output dinamica de
scriva quali fattori determinano « il mutarsi della composizione 
strutturale à&Woutput, della consistenza patrimoniale, degli in
vestimenti e delle capacità che conducono in definitiva a quella 
data composizione strutturale del bisogno finale » 49 (nel corso 
di cinque o di dieci anni). Ciò porta alla nozione di coefficiente 
di capitale « come quella quantità di capitale richiesta in un’in-

48 W. L eontief, I n p u t - . . . ,  cit., p. 28.
49 Ibidem.
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dustria per un’unità di capacità » 50. A questo vanno aggiunti 
i coefficienti di crescita-del-capitale, i quali esprimono il rapporto 
tra investimenti di capitali e allargamento della capacità di pro
duzione. Tali coefficienti di crescita-del-capitale « rappresente
rebbero la struttura media del capitale che ci si attende per 
l’avvenire » 51. Le stime si basano sul modello di azienda con 
prassi ottimale, delle quali si suppone che verranno imitate dalle 
industrie a minor rendimento. Per dirlo brevemente, a diffe
renza del suo riscontro statico, l’analisi input-output dinamica 
aggiunge alle prognosi quantitative del bisogno finale certe pre
dizioni relative alle quantità di capitale occorrenti ed al suo 
saggio di crescita.

Per mezzo di che cosa è stata possibile tale accumulazione 
del capitale? L ’analisi input-output non si pone questo interro
gativo. L ’espansione economica viene semplicemente data per 
scontata e l ’unico problema dell’analisi input-output consiste 
nel tradurre in termini tecnici certi dati conformi al mercato. 
L ’analisi input-output può unicamente specificare che cosa è già 
implicito in un maggiore bisogno finale, cioè che è mutato il 
rapporto tra capitale e output e che tale spostamento presup
pone una crescita del capitale. Per questo motivo è piuttosto 
indifferente se l’analisi input-output sia per caso riuscita o no 
a sviluppare modelli input-output dinamici, perché neanche que
sti fornirebbero informazioni più utili delle analisi statiche.

In antitesi con l’equazione posta da Leontief tra proprietà 
e capitale, il capitale può essere designato come tale solo quando 
è produttivo, cioè quando produce profitto. Una proprietà che 
non vincolasse lavoro, non fungerebbe come capitale; solo per 
mezzo del profitto il capitale può ingrandirsi. Da un punto di 
vista che rimane alla superficie dell’economia di mercato, « il 
prezzo del prodotto finito corrisponde alla somma dei costi so
stenuti, compreso salari, tasse e tutti i profitti realizzati » 52. 
Considerati dal punto di vista della produzione, il profitto e le 
tasse constano di lavoro non pagato. E anche se « le strutture 
costo-prezzo di tutti i singoli rami industriali sono soltanto

50 W.H. M iernyk, The E le m e n t s . . . ,  cit., p. 111.
51 Ivi, p. 112.
52 W. Leontief, I n p u t - . . . ,  cit., p. 31.
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degli anelli di collegamento nel reticolato dell’economia nazio
nale complessiva » M, questa economia nazionale però si scinde 
in produttori e in appropriatori di plusvalore. Si tocca con 
mano come l ’economia politica borghese non consideri questo 
dato di fatto proprio in questa maniera e che perciò nella teoria 
non riesce a discernere la dinamica del proprio sistema, secondo 
la quale procede pur così bene nella prassi. La sua teoria rimane 
limitata alle manifestazioni esterne dello svolgimento interno. 
Per quanto riguarda l’analisi input-output, ebbene essa può de
scrivere solo i mutamenti tecnici che accompagnano l’accumula
zione del capitale, ma non può informare sul perché questa in 
determinati periodi sia possibile e in altri no.

Nonostante il loro empirismo, i sostenitori borghesi dell’ana
lisi input-output ignorano intenzionalmente le relazioni sociali 
reali della società capitalistica. Pur trovandosi nella necessità 
insormontabile di riconoscere resistenza di classi sociali, queste 
hanno un senso ai loro occhi solo come altrettante fonti di red
dito e di spese, che sfociano tutte nel conguaglio del bilancio 
tra reddito nazionale e spese nazionali. Mentre essi ammettono 
la necessità di appropriarsi all’economia con concetti concreti, 
per quanto riguarda la ripartizione del reddito, aderiscono all’an
tica idea dei diversi « fattori di produzione », che si dividono 
nella creazione della ricchezza. La questione dello sfruttamento 
non viene assolutamente sollevata; salari, profitti, interessi, ren
dite —  tutto contribuisce all’« incremento di valore » nel pro
cesso produttivo.

Non c’è dubbio alcuno che in condizioni economiche di mer
cato i profitti industriali e commerciali, gli interessi da capi
tale e le rendite appaiano come fonti di reddito indipendenti 
l’una dall’altra, pur provenendo ugualmente dalla produzione 
del surplus, che supera la quantità di prodotti assegnata ai pro
duttori in forma di reddito e di salario. Per la tesi della circo
lazione monetaria in pareggio tra acquisti e vendite, tutte le 
gatte sono bige, per cui non esiste più nessuna necessità di 
andare al di là dei meri fenomeni economici di mercato per 
cogliere i rapporti di produzione che stanno alla base di quelli. 
E ’ vero che l’analisi input-output avrebbe esattamente una tale

53 Ivi, p. 33.
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pretesa, ma non è stata in grado di mantenerla per la ragione 
che considera i rapporti di produzione unicamente come coef
ficienti tecnici e non come rapporti di sfruttamento capitalistici.

L ’accumulazione del capitale però significa che si ingran
disce il volume del capitale, il che è ancora una volta una con
dizione per l ’incremento di plusvalore e di capitale. Poiché 
l ’aumento della produttività del lavoro riduce il valore dei beni 
e dei servizi, la riproduzione e l ’ingrandimento del capitale 
sotto il profilo del suo lato materiale avviene relativamente più 
in fretta che dal punto di vista della sua dimensione di valore. 
In ogni caso, perché possa compiersi il processo dell’accumu
lazione, è necessario che il capitale ingrandisca in maniera as
soluta anche in ordine al valore. Mentre la massa perennemente 
crescente del capitale —  in beni e in ordine al valore —  attesta 
la crescita costante della produttività del lavoro, questa si espri
me egualmente nel fatto che, in confronto alla massa crescente 
del capitale, viene messo in movimento relativamente meno 
lavoro. Meno lavoro comporta meno pluslavoro e quindi meno 
plusvalore, se l’aumento della produttività non è grande abba
stanza per compensare il numero di operai relativamente decre
scente. Per sottrarsi alle conseguenze dannose di questo svi
luppo, bisogna accelerare l’espansione del capitale e ciò significa 
un continuo rivoluzionare il processo produttivo. Secondo la 
teoria marxiana, alla base della dinamica della produzione ca
pitalistica sta questo meccanismo: esso costringe i capitalisti 
nella loro individualità e nella loro totalità come classe a ga
rantirsi i saggi necessari di profitto e di plusvalore mediante 
un cambiamento continuo delle condizioni produttive, e ciò sia 
per il loro aspetto oggettivo che per il lato relativo al valore.

Nell’analisi input-output i modelli dinamici anticipati ven
gono visti nell’ottica della crescita, la quale non tiene conto 
delle contraddizioni che sono immanenti alla produzione di ca
pitale. Ciò che appare possibile a livello tecnologico viene ri
tenuto eseguibile in ogni sistema economico. Ma il passaggio 
dal concetto di circolazione del capitale a quello di capitale 
complessivo, che è necessario per un’analisi input-output dina
mica, significherebbe la necessità di penetrare nei rapporti di 
produzione quali rapporti di valore. Vorrebbe dire prendere in 
considerazione il fatto che il processo di riproduzione capitali-
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stico dipende da una massa di profitto definita che viene de
terminata dalla consistenza del capitale. Se questa massa di pro
fitto non viene fuori, il capitale non può accumularsi, il traf
fico di beni e di servizi circolanti sul mercato si interrompe e 
risultano annientate sia quelle aspettative basate sui modelli 
input-output statici sia quelle fondate sui modelli dinamici.

Mentre la consistenza del capitale può essere una grandezza 
nota, sia nella sua espressione oggettiva che in quella relativa 
al valore, la redditività rimane invece una grandezza sconosciuta. 
In un’economia concorrenziale di mercato non esiste alcuna pos
sibilità di predire se l ’espansione della produzione e del capi
tale nella sua struttura oggettiva corrisponderà alla redditività 
richiesta per riprodurre il capitale allargato nella sua struttura 
di valore. Il carattere duplice della produzione di capitale, per 
il suo essere da una parte un processo producente oggetti, dal
l ’altra un processo producente valore, rende impossibile trarre 
dal primo delle conclusioni valide per il secondo. Quand’anche 
fosse possibile isolare i coefficienti tecnici e i coefficienti di 
capitale, la loro indipendenza statistica non cambierebbe mini
mamente il fatto che il processo di produzione reale, per l’unità 
indissolubilmente stabilitasi tra valore d’uso e valore di scam
bio, rimane determinato dal processo di produzione materiale 
come un processo dell’espansione di valore.

La cosa sta diversamente in economie pianificate che non 
siano più determinate dalla legge del valore. Benché anche qui 
prezzi, salari e profitti siano ancor sempre categorie econo
miche, esse però non svolgono più alcun ruolo attivo e indi
pendente, ma sono espressioni di grandezze oggettive complesse, 
che vengono immediatamente fissate da istanze decisionali. La 
ripartizione delle risorse non ha qui niente a che vedere con 
rapporti di prezzo; prezzi, salari e profitti sono utilizzati piut
tosto per garantire la distribuzione delle risorse secondo un 
piano. Se il piano è stato elaborato in modo sufficientemente 
dettagliato e pone delle priorità programmate in rapporto al 
modo di produzione, allora è possibile avvalersi dell’analisi input
output come di una tecnica vòlta a garantire la consistenza in
terna del piano e a promuovere in questa maniera la sua rea
lizzazione.

Anche in questo caso l’analisi input-output rimane un’im-
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presa immane e questo spiega il perché, anche in economie pia
nificate, dove una tale analisi sarebbe quanto mai giovevole, 
gli esperimenti in questa direzione procedono con tanta lentezza. 
La sua applicabilità ad una pianificazione ampia dipende da una 
quantità enorme di informazioni dettagliate, di cui bisognerebbe 
prima organizzare la disponibilità e la composizione. Quando 
gli economisti occidentali si vantano del fatto che la propria 
economia input-output sia di gran lunga superiore a quella dei 
loro colleghi orientali, che in verità sarebbero dei semplici imi
tatori, ebbene ciò si basa sul semplice fatto che i problemi di 
una pianificazione centrale nei sistemi ad economia pianificata 
erano da un pezzo di natura pratica, mentre nel mondo occi
dentale l ’economia input-output, come la scienza economica nel 
suo complesso, era in ampia misura un’impresa teorica con uno 
scarsissimo —  se non proprio nullo —  significato pratico.

La pianificazione economica complessiva ha finora avuto, 
per così dire, un carattere di ripiego ed è stata sperimentata in 
condizioni che non erano proprio favorevoli a consentire un 
vasto controllo dell’economia. Essa ha avuto lungo in paesi in
dustrialmente sottosviluppati, che erano agitati dall’urgenza pres
sante di una rapida accumulazione del capitale. Fu attuata un’in
dustrializzazione forzata con mezzi politici dapprima secondo 
le direttive del governo e poi sotto il suo diretto controllo; 
soltanto nel corso di questo processo vennero create le condi
zioni per uno sviluppo pianificato dell’economia. I piani rispec
chiavano l’arretratezza generale e non potevano essere migliori 
delle condizioni che cercavano di cambiare.

Benché l’analisi input-output, per tutta la sua natura, sarà 
più produttiva in un’economia a pianificazione centrale che non 
in una a libero mercato, la prova della sua efficacia come stru
mento di pianificazione risiede ancora nel futuro. Ma anche 
quando si tenesse conto di tutte le esigenze per la raccolta e 
la compilazione di statistiche input-output, l’uso di tali infor
mazioni potrebbe solo sorreggere e non dirigere le decisioni 
della pianificazione. In che modo tali decisioni si formino di
pende dal carattere della società in cui vengono prese e dalle 
sue relazioni col mondo esterno. Là dove l ’accumulazione del 
capitale rappresenta la necessità più urgente e prevalente, la 
pianificazione e i suoi strumenti verranno introdotte a spese di
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mète più desiderabili per quegli scopi particolari. Presi per sé, 
la stessa pianificazione e i suoi strumenti non implicano ancora 
il socialismo, quantunque, applicati in maniera consistente e 
su vasta scala, contengono la fine della libera economia di 
mercato.

(1967)



CAPITO LO  SE T T IM O

IL  DILEMMA DI MYRDAL (1968)

I

La riceica ampia e voluminosa del professor Myrdal risul
tato di un’indagine decennale, si occupa dei paesi dell’Asia me
ridionale, della loro povertà e dei loro bisogni di sviluppo; è 
vero che si concentra soprattutto sull’India, ma comprende an
che l ’esame del Pakistan, Ceylon, Birmania, Thailandia, Ma
laysia, Indonesia, Filippine, Cambogia, Laos e Vietnam del Sud. 
L ’approccio regionale venne scelto per scopi comparativi ed 
anche perché si era un tempo creduto che la cooperazione re
gionale fosse una possibilità autentica. Ad ogni modo i diversi 
paesi summenzionati presentano analogie di fondo sufficienti a 
giustificare un tale approccio, tanto più che Myrdal è interes
sato maggiormente all’analisi che ad una semplice descrizione. 
Per questo motivo Myrdal si occupa minutamente anche di que
stioni di metodo, sia nel corso del testo che in una serie di 
appendici.

Secondo Myrdal occorre indagare i problemi economici nelle 
loro interconnessioni demografiche, sociali e politiche e questo 
vale in una msiura tutta particolare per indagini relative a na- 1

1 Tutti i numeri riportati tra parentesi nel testo si riferiscono alle 
pagine dell’edizione italiana del libro A sian  D ram a. Art In qu iry  into thè 
Poverty o f N ations, di Gunnar Myrdal (con la collaborazione di William 
J. Barber, Altti Majava, Alva Myrdal, Paul P. Streeten, David Wightman 
e George W. Wilson), New York 1968 (tr. it. G. Myrdal, Saggio  su lla  
povertà d i undici paesi asiatici, Milano, Il Saggiatore, 1971; w . 3).
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zioni sottosviluppate. E in ciò risiede una causa dell’ampiezza 
del libro, giacché il concetto chiave « dell’impostazione gene
rale dell’opera è stato quello di ritenere che storia e politica, 
teoria e ideologie, strutture e livelli economici, stratificazione 
sociale, agricoltura e industria, incrementi demografici, sanità e 
istruzione, e via dicendo, non devono essere analizzati isolata
mente, ma inquadrati nei loro rapporti reciproci » (p. X III). 
Tuttavia, a prescindere da questo aspetto, è possibile far risa
lire la straordinaria mole del lavoro di Myrdal anche alla sua 
abitudine di ripetere le constatazioni fondamentali più spesso 
di quanto sia assolutamente necessario.

Nell’ottica di Myrdal un’ampia impostazione istituzionale 
include le premesse da cui parte l’esperto di scienze sociali, 
così come esse sono determinate dalla relazione fra questi e 
il suo proprio ambiente sociale e culturale. Così, ad esempio, 
lo scarso interesse per molto tempo nutrito dagli economisti 
per i problemi dei paesi sottosviluppati rispecchiava l’influenza 
esercitata su di loro dalle condizioni economiche e sociali più 
favorevoli delle società a cui appartenevano.

Da quando i mutamenti politici nella situazione mondiale 
hanno comportato la necessità di occuparsi del sottosviluppo in 
maniera più approfondita, il pregiudizio dell’economia moderna 
appare, secondo Myrdal, in riflessioni che sono determinate dalla 
situazione della guerra fredda ed escludono la possibilità di 
un’indagine obiettiva, in quanto persistono in concezioni e teo
rie che se pure hanno una certa validità nell’ambiente occiden
tale, risultano però prive di qualsiasi rilevanza per i problemi 
reali della parte sottosviluppata del mondo. Siccome non esiste 
una scienza sociale disinteressata, Myrdal si sente spinto ad 
esplicitare le proprie premesse assimilabili a quelle proposte 
favorevoli a mutamenti sociali per le nazioni dell’Asia meridio
nale. Tali cambiamenti, richiesti —  almeno verbalmente —  
anche dagli elementi di queste nazioni che possono essere in 
qualche modo articolati, dovrebbero quindi condurre alla mo
dernizzazione, all’aumento della produttività, alla pianificazione 
dello sviluppo, all’elevazione dei livelli di vita, alla perequa
zione sociale ed economica, all’indipendenza nazionale, alla de
mocrazia politica e, più in generale, a istituzioni e ad atteggia
menti più progressisti.
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Myrdal considera il corso dello sviluppo come pure il per
sistente ristagno delle nazioni dell’Asia meridionale come un 
dramma, la cui azione « si sta avvicinando rapidamente al suo 
culmine, la tensione aumenta: in campo economico, sociale e 
politico. (...) Questo dramma trova la sua unità in una serie 
di conflitti interni che agiscono sullo spirito di quei popoli: 
conflitto fra le loro elevate aspirazioni e le amare esperienze 
di una dura realtà; fra il desiderio di mutamenti e migliorai- 
menti, e le riserve mentali e le inibizioni ad accettarne le con
seguenze e pagarne il prezzo » (p. 35).

In questo dramma il ruolo più importante viene svolto dalle 
classi colte o élite intellettuali, le quali sono sì interessate a 
vincere l ’apatia generale delle masse, ma nella loro lealtà arri
vano a lacerarsi in più scissioni: per di più l’élite intellettuale 
« da una parte è il vettore degli ideali di modernizzazione, ap
partiene d ’altra parte, oppure è loro strettamente vincolata, ai 
gruppi privilegiati che hanno interessi diretti al mantenimento 
dello status quo istituzionale» (p. 117).

Per scoprire ciò che è possibile e necessario fare in questa 
situazione, Myrdal si dedica ai problemi politici ed alle realtà 
economiche che caratterizzano la regione. Benché non sveli nes
suna novità, si rimane impressionati dalla quantità di partico
lari raccolti da Myrdal e organizzati insieme in un quadro com
plessivo che fa del suo lavoro uno dei libri più ricchi di mate
riali sull’Asia meridionale.

Ad eccezione della Thailandia, tutte le nazioni di questa re
gione sono state delle colonie per cui, per valutare corretta
mente le loro speranze attuali e insieme le difficoltà che si 
frappongono alla loro realizazzione, occorre tener conto del loro 
passato coloniale. Benché il processo dell’emancipazione nazio
nale non si sia ancora concluso, Myrdal non nutre alcun dubbio 
che « nel giro di qualche anno tutti i popoli coloniali avranno 
raggiunto l’indipendenza politica » (p. 131); ritiene ciò tanto 
più probabile quanto più, a suo avviso il capitalismo —  con
trariamente a quanto asserito da Hilferding, Luxemburg e Le
nin —  non si trova affatto costretto a ricorrere, quale sua unica 
risorsa, all’imperialismo. Ciò può risultare vero fin quando si 
tratta della sua forma direttamente coloniale, ma nella sua forma 
indiretta neocoloniale l’imperialismo è, oggi come sempre, una
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realtà concreta, come lo stesso Myrdal deve ammettere, non 
appena si occupa delle relazioni tra i paesi sviluppati e quelli 
sottosviluppati.

L ’indipendenza politica delle nazioni dell’Asia meridionale 
scaturì proprio come risultato del dissolvimento del sistema di 
potere coloniale durante le due guerre mondiali imperialistiche, 
che crearono le premesse favorevoli ai movimenti di liberazione 
nazionale e ne garantirono il successo. Vista nell’ambito della 
storia politica di queste nazioni, l ’indipendenza è stata deter
minata più dal loro occuparsi di questioni territoriali che dai 
loro bisogni di sviluppo. Il dominio coloniale aveva portato alla 
costituzione di unità politiche più grandi di quelle esistenti nel 
periodo precoloniale. Una politica imperialistica e la concorrenza 
ebbero come effetto il delinearsi di nuovi confini, un’infausta 
eredità questa che provocò rivalità nazionali tra i paesi di re
cente indipendenza. Mentre alcuni cercarono di riconquistare il 
territorio « perduto », altri si rifiutarono di rinunciare a terri
tori consegnati loro dall’antica potenza coloniale. Avviene così 
che « i governi dell’Asia meridionale, mentre denunziano il co
lonialismo e tutto il suo operato, stabiliscono un intenso legame 
emotivo con una delle conseguenze più importanti del colonia
lismo, le loro definizioni territoriali» (p. 187).

L ’indipendenza politica e le rivalità nazionali che ne sono 
derivate non hanno avuto alcun influsso sulle relazioni sociali 
all’interno delle diverse nazioni dell’Asia meridionale. Con una 
panoramica sui singoli paesi Myrdal mostra come il potere al 
di sotto del piano governativo stia, oggi come sempre, in mano 
ai grandi proprietari terrieri, ai commercianti e ai finanziatori 
privati. In queste nazioni si è verificata unicamente una sosti
tuzione di gruppi privilegiati, gli stranieri hanno ceduto il posto 
agli indigeni. Ad esempio, mentre le masse dell’India sono ri
maste povere, i leader politici nazionali sono tutti membri della 
classe superiore privilegiata. Le strutture gerarchiche all’interno 
dell’apparato amministrativo, con tutte le loro grandi differenze 
sociali e finanziarie tra le classi superiori e quelle inferiori, 
sono state mantenute. Il sistema di casta è rimasto immutato, 
anzi « è probabilmente più forte oggi che non all’epoca in cui 
l ’India ottenne l’indipendenza » (p. 277). I governi si piegano 
di fronte agli interessi privati, la corruzione e il nepotismo sono

306



ampiamente diffusi, la politica serve come accesso a privilegi 
ed alla formazione di un potere familiare, per cui poi « i nuovi 
oneri fiscali gravavano per lo più sui settori della popolazione 
che meno potevano sostenerli » (p. 284). Tra i singoli paesi esi
stono diffetenze economiche e politiche, come quelle legate al 
passaggio da governi pseudodemocratici a dittature militari, al 
predominio o alla mancanza di un’economia basata sulle pian
tagioni, alla quota di senza-terra presente nella popolazione agri
cola, e cosi via. Dappertutto però, « lasciando il potere reale 
agli oppositori d i ogni m utamento economico e sociale, la s tab i
lità politica im plica ristagno economico » (p. 294 - corsivo di 
Myrdal).

In merito alle realtà economiche predominanti in Asia me
ridionale, occorre anzitutto tener presente che l ’agricoltura rap
presenta il ramo più importante della produzione; essa si dif
ferenzia da questa stessa branca produttiva in altre parti del 
mondo per una resa oltremodo più scarsa per unità di super
ficie coltivabile. Analizzando il problema agrario in tutti i suoi 
aspetti, Myrdal arriva alla conclusione che sia necessario pre
supporre una resa più alta per unità di terra coltivata perché 
venga ad elevarsi il livello di vita e che soltanto allora si da
rebbe la possibilità di liberare forze produttive per l ’industria
lizzazione. « I bassi redditi sono soltanto l’altro aspetto della 
bassa produttività delle forze lavorative », scrive, e più oltre ag
giunge: « Dietro a questo sfortunato meccanismo causale sta, 
oltre al parametro del clima, tutto un complesso sistema so
ciale fatto di istituzioni e di rapporto di potere che, special
mente per quanto riguarda la proprietà e l ’utilizzazione delle 
risorse della terra, è di serio ostacolo alla produttività nello 
stesso tempo in cui la bassa produttività viene a costituirsi come 
norma. E nell’ambito di questo sistema sociale vi sono abitu
dini, radicale in tutte le classi della popolazione, che esso stesso 
ha generato e che ne ostacolano l ’evoluzione » (p. 340). Pro
fondamente legati alla tradizione e incuranti invece dei peri
coli connessi alla crescita della popolazione, i popoli dell’Asia 
meridionale vivono e lavorano per gran parte in un sistema agri
culturale eretto su un’economia di sussistenza. Benché la pro
prietà terriera dei contadini vada progressivamente cedendo il 
passo al sistema locativo, le ecoedenze ottenute in tal modo e
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spettanti ai grandi proprietari non hanno offerto nessun genere 
di stimoli per elevare la produttività. L ’economia basata su 
piantagioni, destinate alla produzione di tè, gomma, noci di 
cocco, tabacco, caffè, canna da zucchero e di spezie, era tut
tavia redditizia ed essendo fondata sul lavoro salariato deve 
essere considerata una forma di impresa industriale intensa
mente caratterizzata come capitalistica. Ma l ’economia delle pian
tagioni, asservita com’era a scopi di esportazione, giaceva per 
grandissima parte nelle mani del capitale occidentale, per cui 
« le piantagioni hanno stimolato l ’industrializzazione dei paesi 
occidentali ma non quella dell’Asia meridionale » (p. 447). L ’im
poverimento della popolazione rurale va fatta in parte risalire 
alla distruzione sistematica del mestiere di contadino operata 
dalle potenze coloniali, che condannarono le colonie a diventare 
produttrici di materie prime esportabili e importatrici di pro
dotti industriali finiti. E pur applicando poi la politica del 
laissez-faire alle colonie, essa si riversava a favore delle potenze 
coloniali, perché tra economie di livello tecnologico tanto di
verso « funziona automaticamente un meccanismo tendente ad 
accentuare le loro diseguaglianze » (p. 453).

La povertà delle nazioni dell’Asia meridionale si tocca con 
mano troppo palesemente per aver bisogno di essere suffragata 
da prove statistiche. Myrdal trova i dati economici esistenti 
« talmente poco attendibili, da non potersi attribuire loro so
verchia importanza » (p. 495), non soltanto perché i metodi sta
tistici non brillano certo in precisione, ma anche perché « ampi 
settori dell’economia asiatica non sono monetizzati e non sono 
collegati ad alcun mercato » (p. 473). Tuttavia, Myrdal utilizza 
alcuni dati relativi al prodotto sociale nazionale, ai redditi, alla 
struttura dell’economia così come viene ad articolarsi in agri
coltura, industria e tipi di imprese produttive. Apprendiamo così 
che gli operai sono in ampia misura occupati nell’industria do
mestica, che le imprese produttive private sono di dimensioni 
quanto mai ridotte e che, fatta eccezione dell’India, « un’in
dustria pesante che produca beni di consumo durevoli o beni 
strumentali è vistosamente assente » (p. 518). I redditi poi, non 
solo sono estremamente bassi, ma rivelano anche una crescente 
diseguaglianza tra la popolazione rurale e quella cittadina.

Benché Myrdal sembri convinto che i costi dell’imperialismo



superino i suoi utili, per cui la fine del dominio coloniale si
gnificherebbe essere una benedizione tanto per le potenze co
loniali quanto per le colonie, nondimeno le strutture delle eco
nomie sudasiatiche sono « la risultante dell’evoluzione di rap
porti economici e politici internazionali nel corso del secolo 
passato » (p. 575). Essendo in gran parte produttori di materie 
prime, questi paesi soffrono per la domanda decrescente dei 
loro tradizionali beni di esportazione. Secondo Myrdal, se in 
generale uno sviluppo deve esserci, esso non scatterà come rea
zione a una domanda straniera, bensì deve trovare le sue basi 
in questi paesi stessi, « non essendovi più il pungolo di un com
mercio internazionale relativamente ùbero e in espansione che 
generava la crescita spontanea » (p. 577). E ’ necessario che lo 
sviluppo abbia un decorso relativamente indipendente dal mer
cato mondiale, tale però da promuovere nel contempo il com
mercio interno alla regione. Ma mentre la speranza di aumentare 
le esportazioni è appena legata ad un filo si deve constatare un 
crescente bisogno di importazioni, per cui lo sviluppo dipende 
dall’« abilità con cui sapranno attrarre un adeguato volume di 
capitali esteri a condizioni ragionevoli » (p. 607). Finora però 
sono state intraprese poche iniziative in tal senso; il paese guida 
nell’esportaie capitali rimane sempre gli Stati Uniti. L ’« afflusso 
di nuovi capitali privati dall’estero pare abbia superato il rim
patrio di capitali per un ammontare del tutto trascurabile » (p. 
618). Il capitale di provenienza pubblica è affluito in maniera 
alquanto più abbondante, ma non potè stimolare lo sviluppo 
economico, in quanto il suo flusso rispecchiava considerazioni 
strategiche e politiche legate alla guerra fredda.

Trovandosi le nazioni dell’Asia meridionale nella necessità 
di incrementare le loro esportazioni per poter soddisfare i loro 
bisogni di importazioni e risultando questo impossibile nelle 
modalità tradizionali, Myrdal propone sia una diversificazione 
della produzione sia il ripiegamento su mercati alternativi, che 
vanno trovati nei paesi comunisti e nelle nazioni sottosvilup
pate dell’America latina e dell’Africa. Anche in tal caso però, 
egli riconosoe che « le prospettive di esportazione dei paesi su
dasiatici non sembrano promettenti » (p. 656) e la stessa cosa 
vale per l ’afflusso di capitale in forma di crediti, visto che « il 
costo dei finanziamenti sta divenendo un onere sempre più
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pesante » (p. 660), che assorbe una porzione crescente dei loro 
proventi dall’esportazione. I prestiti andrebbero sostituiti con 
le donazioni, « ma la tendenza è stata ed è orientata in senso 
opposto» (p. 661). Tutto sommato abbiamo davanti ai nostri 
occhi un quadro davvero triste, che ci appare tanto più disper 
rato quanto più l ’atteggiamento occidentale verso lo sviluppo 
dei paesi sottosviluppati è radicalmente sbagliato, essendo do
minato dall’idea che tale sviluppo sarebbe una replica pura e 
semplice dello sviluppo verificatosi nelle nazioni già sviluppate. 
In antitesi a ciò Myrdal insiste dicendo che le condizioni ini
ziali prevalenti nei paesi sottosviluppati sono così differenti e 
« di natura tale da rendere impossibile un modello di sviluppo 
analogo a quello sperimentato dai paesi sviluppati » (p. 668).

II

Myrdal fa risalire quell’idea presente negli economisti con
temporanei all’accettazione, compiuta senz’ammetterlo, della pro
posizione marxiana secondo cui « il paese industrialmente più 
sviluppato non fa che mostrare a quello meno sviluppato l’im
magine del suo proprio futuro » (p. 669 - nota n. 2). Sembra 
che non gli sia chiaro che Marx stava parlando dell’Europa con
tinentale e in modo particolare della Germania, e non del mondo 
intero2. Riferendosi ad un critico russo Marx ebbe una volta 
ad accennate come è vero che l’entrata nello stadio dello svi*- 
luppo capitalistico significhi la necessaria trasformazione in pro
letariato della gran parte della popolazione rurale, non per que
sto però era consentito trasformare il suo « schizzo storico della

2 Nella prefazione alla prima edizione del C ap itale  Marx scrive: « In 
quest’opera debbo indagare il m odo capitalistico d i  produzione  e i  rapoprti 
dt produzione e d i scam bio  che gli corrispondono. Fino a questo mo
mento, loro sede classica è l ’Ingh ilterra. Per questa ragione è l ’Inghilterra 
principalmente che serve a illustrare lo svolgimento della mia teoria. Ma 
nel caso che il lettore tedesco si stringesse farisaicamente nelle spalle a 
proposito delle condizioni degli operai inglesi dell’industria e dell’agri
coltura o si acquietasse ottimisticamente al pensiero che in Germania 
ci manca ancor molto che le cose vadano cosi male, gli debbo gridare: 
D e  te fabu la n arratur! », K. Marx, I l  cap itale , Roma Editori Riuniti, 
1970, volume primo, p. 16.
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genesi del capitalismo nell’Europa occidentale in una teoria 
storico-filosofica del cammino generale fatalmente imposto a 
tutti i popoli » 3. E ’ evidentemente giusto che nell’ottica mar
xiana il colonialismo capitalistico implichi « la distruzione del
l’antico ordinamento sociale asiatico e la creazione delle basi 
materiali di un ordinamento sociale occidentale in Asia » 4, que
sto però non significa che il suo sviluppo ulteriore dovesse 
necessariamente seguire la via storica propria delle vecchie na
zioni capitalistiche. Per Marx « il compito specifico della so
cietà borghese risiede nell’instaurazione del mercato mondiale, 
almeno nelle sue grandi linee, sulla cui base far poggiare la 
produzione » 5. Questo compito è stato assolto, come mostra lo 
stesso Myrdal nelle sue descrizioni delle relazioni economiche 
tra le colonie e le nazioni capitalistiche.

L ’accumulazione capitalistica determina il carattere del mer
cato mondiale. Proprio come le sue tendenze alla concentrazione 
ed alla centralizzazione implicano in ogni paese capitalistico la 
polarizzazione in ricchi e poveri, così implicano anche la divi
sione del mondo in paesi ricchi e in paesi poveri. L ’industria
lizzazione e la modernizzazione possono procedere solo fino a 
quando sono compatibili con i bisogni di accumulazione dei 
capitali dominanti. Lo sviluppo proprio di alcuni paesi si fonda 
in parte sull’impedimento dello sviluppo in quei paesi che sono 
soggetti allo sfruttamento da parte dei primi. In base alla sua 
propria teoria a Marx non poteva assolutamente passare per la 
mente che un giorno tutte le nazioni sarebbero diventate nar 
zioni capitalistiche pienamente sviluppate, benché esse venissero 
tutte a far parte del mercato mondiale regolato dal capitalismo 
monopolistico.

Mentre l ’argomento svolto da Myrdal risulta inapplicabile 
a Marx, si rivela invece corretto se riferito alle cosiddette teo
rie della crescita avanzate dall’economia borghese, per le quali 
le categorie feticistiche e storicamente limitate della produzione 
del capitale appaiono come categorie economiche eterne ed uni-

3 Marx alla redazione di « Otiecestvennye Zapiski », in Marx-Engels, 
Lettere  su l capitale, Bari, Laterza, 1971, p. 157.

4 K. Marx-F. E ngels, NEW, v. 9, p. 221.
5 Marx-Engels, A usgew ählte B riefe  (Lettere scelte), Berlino 1953, 

p. 133 (MEW, v. 29, p. 360).
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versalmente valide. L ’economia come scienza positiva permette 
agli economisti sia di astrarre dai reali rapporti socio-economici 
che di adattare le loro teorie ai bisogni specifici e per lo più 
apologetici della società capitalistica. Dal loro punto di vista, 
le nazioni sottosviluppate non hanno altra possibilità se non 
quella di ripetere lo sviluppo che porta alla costituzione di ca
pitale. Anche Myrdal vede lo sviluppo come formazione di ca
pitale, ma avverte che il « metodo moderno tende a trascurare 
o a minimizzare i fattori che rendono così difficile lo sviluppo 
nei paesi sottosviluppati, ossia proprio quelli che richiedereb
bero invece radicali ed estese misure politiche » (p, 1888). Fat
tori come il clima, la popolazione, la sanità, l’istruzione, gli at
teggiamenti spirituali, e così via, che non vengono presi in con
siderazione nella trappola moderna nascosta dietro l’etichetta di 
teorie dello sviluppo, dovrebbero invece, a suo avviso, essere 
inclusi nell’analisi, così da rendere possibile la formulazione di 
una politica realistica per le nazioni sottosviluppate. Inoltre, lo 
sviluppo non può essere atteso come un processo di evoluzione 
naturale, ma deve essere pianificato e sollecitato mediante « la 
previsione a lungo termine delle trasformazioni » quale « unica 
alternativa, non solo ad un prolungato ristagno, ma anche al 
regresso » (p. 695).

Un’appendice elaborata dal professor Streeten induce a pe
netrare un po’ più in profondità nella questione circa l ’utilità 
dei modelli di pianificazione economica per l’Asia meridionale. 
Egli si dice pronto a convenire che la separazione tra fattori 
« economici » e « non economici » abbia un qualche senso in 
Occidente, dove « gli atteggiamenti della popolazione e le sue 
istituzioni (hanno) subito un processo di razionalizzazione e di 
normalizzazione e (sono), pertanto, adattati o adattabili al pro
gresso economico» (p. 1975). Questo però non vale, a suo dire, 
per l’Asia meridionale, dove i tentativi per trasformare gli at
teggiamenti e le istituzioni incontrano la forte opposizione da 
parte di interessi costituiti e di altri ostacoli. Streeten è dispo
sto anche a concedere che Marx non avrebbe accettato l’isola
mento dei fattori « economici » da quelli « non economici »; 
tuttavia, egli constata che « il “ marxismo ” cadde nell’errore 
opposto di ipotizzare che i necessari aggiustamenti dei para
metri, atteggiamenti e istituzioni, si verificassero ineluttabilmente
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c piuttosto rapidamente » (p. 1976) —  una posizione questa 
basata, come ritiene Myrdal, sull’asserzione marxiana che « tutta 
la cultura sia una sovrastruttura eretta sui “  modi di produ
zione ” » (p. 1899).

Siccome « lo sviluppo economico è molto di più dell’indu
strializzazione » (p. 1878), Myrdal ritiene necessario considerare 
ciascun paese dell’Asia meridionale « come un sistema sociale 
(...) costituito da un gran numero di condizioni legate tra loro 
da rapporti di causalità, nel senso che un cambiamento in una 
di esse produrrà dei cambiamenti nelle altre» (p. 1895). Che 
ciò non sia vero però, appare con chiarezza dal suo stesso testo, 
là dove, ad esempio, si deplora il fatto che i progressi fatti in 
direzione dell’indipendenza nazionale e le nuove ideologie della 
pianificazione e della modernizzazione non abbiano minimamente 
intaccato i tradizionali rapporti sociali ed economici. Evidente
mente alcuni fattori possono mutare, mentre altri rimangono co
stanti; tuttavia, l’invariabilità di alcuni fattori di fronte ai mu
tamenti di altri dovrebbe chiarire che nel « gran numero di con
dizioni legate tra loro da rapporti di causalità » alcune di esse 
sono più importanti di altre. Ciò non significa nient’altro se 
non che esistono rapporti sociali di fondo, sui quali si innal
zano tutte le altre relazioni sociali e ai quali spetta la priorità 
in ogni analisi sociale.

Anche per Marx « lo sviluppo economico è molto di più 
dell’industrializzazione », anche se è nella forma dell’industria
lizzazione che il capitale si accumula rapidamente. L ’economia 
politica —  per non parlare delle teorie economiche odierne —  
è una « scienza » borghese che venne criticata da Marx, tra 
l ’altro perché essa convertiva le categorie sociali in economiche. 
Queste categorie hanno senso soltanto per la società borghese 
nella quale le relazioni effettivamente sociali tra popoli e classi 
appaiono come relazioni economiche; come tali devono essere 
considerate e trattate per scoprire le tendenze di sviluppo del 
capitalismo, nello stesso tempo però bisogna riconoscerle anche 
come relazioni sociali tra classi. Gli atteggiamenti sociali e le 
istituzioni non possono realmente contraddire il modo di pro
duzione, la produzione sulla base del rapporto tra capitale e 
lavoro. Se ciò fosse possibile, il capitalismo non potrebbe esi
stere. E finché atteggiamenti e istituzioni non stanno in evi-
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dente contraddizione con il modo di produzione, un’analisi di 
quest’ultimo è nel contempo un’analisi degli atteggiamenti e 
delle istituzioni dominanti.

Tuttavia, un determinato modo di produzione può compor
tare una molteplicità di atteggiamenti e di istituzioni oppure 
gli atteggiamenti e le istituzioni possono cambiare senza provo
care un mutamento nel modo di produzione. Ad esempio, l ’av
vicendarsi della democrazia politica col fascismo oppure del 
laissez-faire con una economia mista cambierà la « sovrastrut
tura », ma l’effetto che ne consegue rimane pur sempre la « so
vrastruttura » di fondamentali rapporti sociali di produzione, ri
masti immutati. Il problema non è quello di isolare i fattori 
« economici » dai « non economici » o quello di aver trascurato 
questi ultimi. Secondo Marx, sia i fattori apparentemente « eco
nomici » sia quelli apparentemente distinti come « non econo
mici » trovano la loro determinazione nei rapporti sociali di 
produzione che stanno alla loro base e che tanto dalla scienza 
economica borghese quanto dallo stesso Myrdal sono stati com
pletamente ignorati.

Non è neppure questione del ritmo di « adattamento » degli 
atteggiamenti e delle istituzioni ai mutamenti economici. Per 
Marx è l ’impossibilità di simili « adattamenti » a imporre il 
cambiamento rivoluzionario. Mutamento e sviluppo però appaio
no a Myrdal e Streeten soprattutto come problema di paesi 
sottosviluppati, mentre invece nelle nazioni sviluppate il « pro
gresso economico » porta ad adattamenti più o meno automa
tici degli atteggiamenti e delle istituzioni, i cui cambiamenti 
non impediscono l’ulteriore sviluppo economico. In altre pa
role: pur negando che la « sovrastruttura » venga determinata 
dal modo di produzione, essi ritengono che un capitalismo svi
luppato tenda ad equilibrare i fattori « economici » e quelli 
« non economici » e quindi a permettere una relativa trascu- 
ranza della « sovrastruttura » ovvero dei fattori « non econo
mici » della vita sociale. Ne consegue che lo sviluppo econo
mico nei paesi sottosviluppati richieda solamente un mutamento 
consapevole degli atteggiamenti e delle istituzioni, cioè solo 
provvedimenti politici che producano i loro effetti sulla società 
intera.

In realtà, perfino nel capitalismo altamente sviluppato, solo
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in presenza di alcuni atteggiamenti e istituzioni possiamo par
lare di un « adattamento » a mutamenti economici o viceversa 
di un « adattamento » di mutamenti economici ad atteggiamenti 
e ad istituzioni cambiate. I cambiamenti derivanti « automati
camente » o in seguito ad un’evoluzione non impediscono né il 
modo di produzione basantesi su un certo rapporto di classe né 
intaccano le tendenze di sviluppo immanenti ad un dato modo 
di produzione, per cui nella loro analisi potrebbero rimanere 
inosservati. Il cambiamento del modo di produzione esige una 
situazione nella quale atteggiamenti ed istituzioni si oppongono 
ad una trasformazione necessaria dal modo di produzione e nella 
quale l’attualizzazione di una trasformazione del genere richiede 
altri atteggiamenti ed istituzioni, tali cioè da corrispondere ad 
un altro modo di produzione. Diventa chiaro quindi come la 
distinzione marxiana tra base e sovrastruttura implichi tanto 
una differenza quanto un’identità, che trova la sua mediazione 
nella rivoluzione sociale. Né i fattori « economici » né quelli 
« non economici » come tali e neppure entrambi insieme sono 
responsabili del ristagno o dei cambiamenti sociali: il prevalere 
dell’una o dell’altra di queste condizioni dipende dalla lotta 
delle classi sociali, le quali rispettivamente difendono o tentano 
di abbattere un dato modo di produzione, e dall’esito di questa 
lotta.

Myrdal si differenzia dalla « moderna scienza economica » 
per il fatto di riconoscere egli la necessità di rivoluzioni poli
tiche e di cambiamenti sociali nei paesi sottosviluppati. I mar
xisti non negano questa necessità; tuttavia, l’analisi marxista 
della produzione di capitale si riferisce ad un sistema capitali
stico stabilito e come tale non è direttamente applicabile ai 
paesi dell’Asia meridionale che in misura prevalente si trovano 
in uno stadio precapitalistico di sviluppo bloccato. Un’analisi 
marxista dell’Asia meridionale dovrebbe occuparsi di diversi 
modi di produzione nonché di diverse forze sociali che cercano 
di conservarli o di cambiarli; questo però non esclude, bensì 
promuove la ricerca sugli atteggiamenti e sulle istituzioni, allo 
stesso modo in cui l’analisi marxista della produzione di capitale 
non impedisce, ma favorisce l ’aspirazione ad occuparsi di que
stioni sociali generali.

Siccome le condizioni, atteggiamenti e istituzioni esistenti in
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Asia meridionale sono codeterminate da quelle delle nazioni 
capitalisticamente sviulppate, un’analisi marxista dovrebbe oc
cuparsi delle relazioni tra le nazioni sudasiatiche e il capitalismo 
moderno quale sistema imperialistico del mercato mondiale. Per 
valutare le chances del loro sviluppo non occorre soltanto una 
radioscopia approfondita dei loro rispettivi rapporti socio-eco
nomici, ma anche la comprensione delle tendenze di sviluppo 
generali del capitalismo. Mentre però Myrdal riconosce che lo 
sviluppo dell’Asia meriodnale dipende anche « dalla politica com
merciale e dalla politica della bilancia con l’estero seguite da 
altri paesi, e perfino dalla loro politica interna e dal loro tasso 
di sviluppo e, più in generale, dai cambiamenti strutturali nella 
domanda e nell’offerta mondiali » (p. 1932), non si lascia im
pensierire dal carattere di sfruttamento del capitalismo né dal 
suo bisogno crescente di subordinare lo sviluppo alle proprie 
specifiche esigenze di profitto. Per lo sviluppo dei paesi sotto
sviluppati tali esigenze potrebbero rivelarsi essere un ostacolo 
più grave di quello rappresentato da atteggiamenti e istituzioni 
stazionari o addirittura regressivi propri di quei paesi. Mentre 
quindi l’analisi della produzione di capitale non può sostituire 
un’analisi dei rapporti di produzione predominanti in Asia me
ridionale, nondimeno quella è un presupposto ai fini di una va
lutazione realistica della regione e del suo possibile futuro.

I li

Il modo di produzione capitalistico, cioè il rapporto di pro
duzione tra capitale e lavoro, identifica il progresso sociale con 
l’accumulazione di capitale, la quale determina la direzione e 
delimita l’estensione dello sviluppo industriale e insieme con 
fe-risce ad atteggiamenti ed istituzioni sociali il loro specifico 
contrassegno capitalistico. Finché questo sistema si diffonde sen
za un’opposizione efficace, può apparire —  almeno a quanti ne 
sono favoriti —  come il sistema economico ideale. Infatti, in 
questo sistema ha senso soltanto la costituzione di capitale, che 
in genere viene trattato «com e variabile strategica (...) giustap
posto al prodotto, considerato come variabile dipendente » (p. 
1982) e, siccome nei paesi capitalistici avanzati il prodotto è
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sostanzialmente cresciuto in proporzione al capitale investito, i 
modelli di crescita si sono in gran parte fondati sulla teoria di 
un « rapporto capitale-prodotto » costante. Questi modelli di 
crescita vengono reputati adoperabili nello stesso modo per 
piani di sviluppo da attuare in paesi sottosviluppati, mentre 
Myrdal e Streeten li ritengono irrealisticamente astratti, perché 
« la pianificazione razionale nell’Asia meridionale deve essere 
un sistema coordinato di politiche rivolte a un grandissimo nu
mero di condizioni che devono essere cambiate per generare lo 
sviluppo. Il metodo di pianificare, rappresentato dal modello 
basato sul rapporto tra capitale e prodotto, tende a nascondere 
questo fatto, e non fornisce un’utile struttura teorica per que
sto tipo di pianificazione » (p. 1990).

Naturalmente, anche l’analisi istituzionale di Myrdal è un’a
strazione, che pretende tuttavia di raggiungere una maggiore 
aderenza alla realtà. Partendo dall’errata constatazione che « nel 
sistema sociale non esistono elementi superiori e inferiori, prin
cipali e secondari, e le condizioni economiche non hanno prece
denza sulle altre » (p. 1895), Myrdal classifica le condizioni so
ciali legate tra loro da rapporti di causalità in sei categorie ge
nerali: « 1) prodotto e redditi; 2) condizioni di produzione; 
3) livelli di vita; 4) atteggiamenti verso la vita e il lavoro; 
5) istituzioni; 6) misure politiche » (p. 1895). Nello sviluppo 
pianificato bisogna tener conto di queste condizioni e dei loro 
diversi sottogruppi, una volta dato per scontato che per otte
nere in generale uno sviluppo sia necessario pianificare. « Nel
l ’ideologia della pianificazione economica —  scrive Myrdal —  
il princìpio fondamentale è che lo Stato abbia un ruolo attivo 
e addirittura decisivo nel campo economico. Attraverso le pro
prie operazioni di investimento, le proprie iniziative, come pure 
i diversi controlli sia di incentivazione che di restrizione nel 
settore privato, lo Stato inizierà dapprima, stimolerà poi, diri
gerà infine lo sviluppo dell’economia» (p. 703).

L ’ideologia della pianificazione statale, che secondo Myrdal 
deve essere annoverata tra i fatti sociali capaci di determinare 
la politica, proviene tanto dai paesi comunisti che da quelli oc
cidentali; tuttavia, per quel che la si può far risalire all’Occi
dente, essa non implica più di qualche intervento statale nel
l ’economia per il resto marcata dalla proprietà privata. Quando

317



Myrdal dice che « tutti i governi occidentali, come anche gli 
imprenditori privati, divengono sostenitori della pianificazione 
di Stato quando si tratta dell’Asia meridionale » (p. 724), ciò 
vale soltanto nel senso particolare e limitato che abbiamo adesso 
richiamato. In realtà, non esiste alcuna pianificazione in Occi
dente; benché i governi intervengano, l’economia rimane sog
getta alle insidie degli eventi incontrollabili del mercato. Altret
tanto poco esiste una pianificazione in Asia meridionale, dove, 
stando alle lagnanze di Myrdal, « i pianificatori rimangono per
tanto nella loro posizione paradossale: sul piano generale e non 
impegnativo essi proclamano liberamente e quasi appassionata
mente la necessità di una radicale trasformazione economica e 
sociale, mentre poi nel pianificare le loro politiche, procedono 
con la massima circospezione per non scompaginare l’ordina
mento sociale tradizionale » (p. 118). Siccome però la pianifi
cazione statale esiste già come ideologia, secondo Myrdal, i pia
nificatori non devono far altro che superare le loro inibizioni 
e trapiantare nei fatti le loro professioni di fede.

Come avviene in Occidente, così in Asia meridionale i piani 
di sviluppo in sostanza non sono nient’altro se non provvedi
menti fiscali atti a dirigere gli investimenti pubblici che, come 
dice Myrdal, consentono di « avere un piano senza pianifica
zione, creare un’apparenza senza la sostanza» (p. 2041); anzi, 
qui in modo particolare perché i bilanci preventivi nazionali 
rappresentano l’ammontare di una parte assai modesta dell’eco
nomia complessiva. Per Myrdal, una reale pianificazione do
vrebbe includere anche il settore privato dell’economia e pres- 
supporrebbe degli interventi nelle relazioni di mercato attra
verso una politica di prezzi pianificati. Anche questo non ba
sterebbe, perché « il grosso delle eccedenze disponibili di pro
dotti agricoli non deriva da un processo di mercato, ma viene 
prelevato dai propietari terrieri e dai finanziatori privati sotto 
forma di tributo dei mezzadri e degli altri coltivatori che da 
loro dipendono» (p. 918). Per questi ed altri motivi «u n  
piano che esprima ciò che pretende esprimere deve essere 
basato su una qualche forma di pianificazione materiale in 
termini di fabbisogno di risorse da impiegare e di produzione 
prevista di fattori materiali, beni e servizi nei vari settori 
dell’economia » (p. 1953).
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Ciò che Myrdal ha in mente è un sistema pianificato come 
quello esistente in Russia, che presenti tuttavia delle modifi
cazioni relative ad un’economia mista nelle condizioni predo
minanti in Asia meridionale. Se da una parte le possibilità 
del governo russo trovano il suo gradimento, per essere quello 
riuscito « a liberare le risorse per gli investimenti mediante 
una compressione dei consumi, mentre nello stesso tempo, 
distorceva i consumi e dava loro un nuovo indirizzo, in modo 
da combinare la soppressione in alcune direzioni con rapidi 
e sostanziali incrementi in altre, secondo quanto prescrivevano 
le esigenze dell’espansione » (p. 1952), dall’altra però sembra 
che egli preferisca, per quanto riguarda l ’Asia meridionale, 
un sistema di pianificazione meno rigoroso, nel quale « fa invece 
parte della funzione del piano contribuire a concludere com
promessi e accordi vantaggiosi tra interessi contrastanti e co
struire una struttura entro la quale possano essere eliminati 
conflitti di idee e di interessi » (p. 1926).

Più che un piano definito quindi Myrdal propone piuttosto 
un programma politico nel quale la stessa pianificazione è un 
processo strutturantesi come quelle in grado di garantire la 
« ripresa del sistema sociale complessivo ». Necessari sarebbero 
soltanto quei mutamenti nella struttura sociale che assicurano 
un incremento della produzione e della produttività; è neces
sario più di un avvio di pianificazione che vede negli investi
menti il fattore strategico determinante, specialmente perché 
l ’afflusso di capitali dall’estero non può mai costituire qual
cosa di più di un’integrazione, per cui le condizioni per lo 
sviluppo devono essere create dall’interno. Bisogna anzitutto 
migliorare le condizioni date, la qual cosa presuppone di dare 
maggior rilievo « all’agricoltura, al miglioramento dei livelli 
di istruzione e delle condizioni di salute, all’aumento della 
entità delle forze di lavoro impiegate e al miglioramento della 
efficienza della mano d ’opera nell’intero sistema economico » 
(p. 1878).

Myrdal crede che i proventi economici possano essere 
sostanzialmente incrementati anche senza investimenti, ma pro
lungando e intensificando il lavoro. L ’argomento sostenuto di 
solito afferma essere implicito nel fatto che sulla terra vivano 
troppi uomini la scarsa utilizzazione della loro forza lavoro,
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la qual cosa verrebbe a presentarsi come disoccupazione masche
rata, per cui sarebbe necessario distogliere dalla campagna una 
parte di essi promuovendo lo sviluppo industriale e  la loro 
occupazione in altri posti di lavoro. Myrdal però mostra come 
questa presunta massa di contadini in sovrappiù non tenda mini
mamente a spostarsi altrove e che anche se avessero questo 
desiderio, non saprebbero dove andare. E un interesse altret
tanto insignificante li spinge a sottoporti a un lavoro più fati
coso, né può essere altrimenti data l’insufficienza di incentivi 
ed un’avversione in genere predominante verso il lavoro, spe
cialmente verso il lavoro salariato.

« La scala dei valori che determina il rango sociale nell’Asia 
meridionale agricola, resta sempre quella precapitalistica. Il 
possedere della terra, rimane sempre il più alto marchio di stima 
sociale; fare un lavoro manuale il più basso » (p. 1067), per 
cui anche il più povero dei proprietari terrieri è indotto a prefe
rire un’esistenza miseranda a qualsiasi forma di lavoro per 
altri. Gli effettivi lavoratori della terra non dispongono della 
loro energia fisica e intellettuale, per incrementare la produt
tività del loro lavoro; glielo impediscono le cattive condizioni 
sanitarie, l’alimentazione insufficiente, la scarsa istruzione non
ché gli atteggiamenti generali verso la vita e il lavoro così 
« come sono determinati dal clima, dal livello di vita, dalle 
abitudini e dalle istituzioni » (p. 1025). Tuttavia, Myrdal 
ritiene possibile spezzare il circolo diabolico della povertà e della 
bassa produttività del lavoro cambiando in maniera decisiva 
le suddette condizioni, una volta presupposta la possibilità di 
arrestare la crescita della popolazione. L ’introduzione daH’Occi-' 
dente di medicine biochimiche ha abbassato il tasso di morta
lità e, rimanendo costante la cifra delle nascite, si è determinata 
una « esplosione della popolazione », che ora non soltanto mi
naccia ogni progresso economico, ma porta con sé stagnazione 
e perfino declino. Bisogna far fronte a questa eventualità con 
le campagne governative per la divulgazione dei controlli delle 
nascite e con provvedimenti economici volti ad incrementare 
la produtività della crescente popolazione lavoratrice.

Mentre per quanto riguarda il clima non è possibile prendere 
nessuna iniziativa diretta, possiamo compensare la sua influ
enza eventualmente rallentatrice con effetti capaci di aumentare
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la produttività intervenendo sull’istruzione, sulla sanità e miglio
rando i consumi. Tuttavia, tutto questo non presuppone soltanto 
cambiamenti istituzionali, bensì dei governi che siano capaci e 
disposti ad attuarli. Ma sfortunatamente, secondo Myrdal, la ca- 
rateristica più importante dei paesi dell’Asia meridionale è la 
esistenza di « Stati non autoritari » che « ben poco richiedono 
ai loro cittadini » (p. 900): essi fanno affidamento sulla volon
tarietà, là dove sarebbe opportuno che si imponesse una più 
rigorosa disciplina sociale.

Ovviamente, lo « Stato non autoritario » è lo Stato che 
corrisponde alla struttura sociale delle nazioni sudasiatiche e non 
si può aspettare che riesca a far valere dei provvedimenti in 
contrasto con i propri interessi che, come Myrdal dimostra così 
esaurientemente, sono gli stessi delle classi dominanti. Myrdal 
però sembra ritenere possibile uno Stato che stia al di sopra 
degli interessi di classe e faccia valere quelle misure che gio
vano alla nazione nel suo complesso. Ma lo « Stato non autori
tario » è tale solamente nei confronti della classe che esso 
rappresenta, mentre invece è ben « duro » nei confronti delle 
classi oppresse, già semplicemente col non immischiarsi nei 
tradizionali rapporti di produzione. Uno Stato diverso signifi
cherebbe anche una società diversa, e ciò esigerebbe decisamente 
qualcosa di più che una mera professione di fede ideologica 
per il bene comune. Myrdal però non ritiene né possibile né 
necessario cambiare i rapporti sociali esistenti, limitandosi 
invece a proporre un incremento della produttività e della 
produzione.

Quali vie lo Stato dovrebbe seguire per ottenere questi 
risultati? Finora la sua politica non è andata a vantaggio dei 
poveri, ma dei ricchi e i suoi controlli economici hanno per 
lo più operato « a favore di aziende solide e specialmente di 
quelle più importanti » (p. 934). Per quanto riguarda l’agri
coltura, la politica dei governi si dice indirizzata verso riforme 
agrarie e verso riforme dell’affittanza, in realtà però « in nessuno 
dei paesi della regione le riforme hanno apportato un qualche 
vantaggio diretto ai braccianti senza terra » (p. 1343). Siccome 
la domanda di terra è alta, i proprietari terrieri possono esi
gere dai loto fittavoli la metà ed anche di più del ricavo lordo 
e, data la rapida crescita della popolazione lavoratrice, tutti i
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tentativi di diminuire i fittavoli lasciando nel contempo i pro
prietari terrieri nel godimento della loro proprietà sono desti
nati fin dal principio a naufragare. Mentre una radicale distri
buzione della terra potrebbe, intensificando gli incentivi, elevare 
la produzione, Myrdal ritiene la nazionalizzazione essere un 
provvedimento anche migliore al fine di ottenere uno sfrutta
mento più razionale della terra; si dice tuttavia convinto che per 
il momento nessuno di questi due provvedimenti sia attuabile.

Non esiste davvero alcun « entusiasmo per un’espropriazione 
radicale in una classe contadina che custodisce gelosamente i 
propri diritti personali, anche se riguardano piccoli appezza
menti di terra. E  neppure è probabile trovare tra i senzaterra 
un appoggio a tali provvedimenti: la loro aspirazione è un pezzo 
di terra proprio, e non una partecipazione a iniziative collettive » 
(pp. 1402-1403). In queste condizioni la cosa migliore sarebbe 
sviluppare l ’agricoltura dal punto di vista capitalistico. « I me
todi agricoli indigeni nell’Asia meridionale —  scrive Myrdal —  
costituiscono, nel loro aspetto tipico, una forma di semicapi
talismo che abbina le caratteristiche meno favorevoli dello 
schema capitalista di organizzazione economica a quelle feu
dali » (p. 1406). Un’agricoltura veramente capitalista signifi
cherebbe un passo avanti, giacché non tollererebbe la proprietà 
terriera passiva e parassitarla, che assorbe le eccedenze senza 
dare nessun contributo all’incremento della produzione. Myrdal 
sostiene l’opinione che sia possibile colpire questo tipo di 
proprietà con un sistema di imposte tale da gravare di tasse 
elevate i proprietari terrieri inoperosi nonché con leggi tali da 
vietare il trasferimento di titoli di proprietà ai non residenti 
non agricoltori. Myrdal mette in rilievo come questa riforma 
« non toglierebbe nulla a nessuno, ma vieterebbe gli acquisti 
di terra da parte di persone che non fossero disposte a diven
tare coltivatori » (p. 1407).

Ciò ancora una volta presupporrebbe governi che non siano 
obbigati verso la « proprietà terriera passiva e parassitarla », 
e finché tali governi non esisteranno, i consigli di Myrdal tro
veranno orecchi da mercante. Egli ne è consapevole, giacché 
avverte come richiamo alla reale situazione di potere nei paesi 
dell’Asia meridionale il fatto che proposte simili non vi vengano 
ancora neppure discusse seriamente. Tuttavia esse in un altro
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momento potrebbero forse trovare ascolto. Myrdal è pronto a 
convenire che un’agricoltura capitalisticamente organizzata pre
giudicherebbe la domanda di forza lavoro, impedendo quindi 
la migliore utilizzazione della mano d ’opera soggetta a un così 
continuo e rapido sviluppo, perché significherebbe introdurre 
nel lavoro procedimenti meccanizzati. In questo caso però, così 
egli crede, sarebbe compito del governo quello di mantenere 
entro giusti limiti l’impiego di metodi che consentono un rispar
mio di lavoro. In altre parole, Myrdal non mira ad un’autentica 
agricoltura capitalistica, che fosse determinata dal motivo del 
profitto; egli propone piuttosto un’agricoltura capitalistica che 
sia adattata ad un’economia pianificata e non determinata dai 
princìpi dell’accumulazione del capitale.

Insieme con gli autentici imprenditori agricoli di Myrdal 
sarebbero nobilitati anche i salariati agricoli ai quali si dovrebbe 
dare « una posizione di tutto rispetto nel sistema agricolo 
capitalista » (p. 1408). Quanto questo posto possa essere « ap
prezzato » e visto secondo i migliori rapporti, lo si lascia desu
mere dalle condizioni di lavoro dei salariati agricoli nella nazione 
a più alto sviluppo capitalistico, e cioè gli Stati Uniti. Ciò che 
questo « riguardo » significherebbe in Asia meridionale appare 
con chiarezza dal lavoro salariato agricolo così come esiste oggi 
in questa regione. Tuttavia, Myrdal è persuaso che, malgrado la 
situazione attuale « progressi a lungo termine nella produzione 
e nell’efficienza agricola possano essere conseguiti solamente se 
i popoli dell’Asia meridionale possono essere indotti ad accet
tare il fatto che un’occupazione salariata costituisce una carat
teristica normale e salutare delle economie progressiste » (p. 
1409). Essa indica anche la via verso un sistema sociale che 
acquisterebbe « gradualmente le caratteristiche del “  neocapi
talismo ” » (p. 1408). E  così, conclude Myrdal, la cosa migliore 
potrebbe essere quella di gettare a mare ogni assurdità ideo
logica che aspiri all’uguaglianza o anche al socialismo, non sol
tanto perché con questa via non sono state fatte riforme efficaci, 
ma anche perché tali ideologie ostacolano le soluzioni realistiche 
e pragmatiche da dare ai problemi dell’Asia meridionale.

Ecco dove si annida in sostanza il cuore del leviatano rap
presentato da questo libro! Si tratta ovviamente di un adatta
mento della concezione marxiana, secondo cui il feudalesimo
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fa posto al capitalismo e tale cambiamento del modo di produ
zione implica la capitalizzazione dell’agricoltura. « Una rivolu
zione industriale —  scrive Myrdal —  dipende da una prece
dente, o quanto meno concomitante, rivoluzione agricola » (p. 
1269). In nessuna di queste due rivoluzioni però siamo di fronte 
ad una faccenda chiara. Siccome nei paesi sottosviluppati sono 
mescolati tra loro il modo di produzione capitalistico e altri 
non capitalistici, Myrdal chiama le economie dell’Asia meridio
nale sistemi « semicapitalistici » e propone di trasformarle in 
sistemi autenticamente capitalistici, cominciando dall’agricoltura 
e con l ’obiettivo di raggiungere il neocapitalismo moderno.

Secondo la teoria marxiana, il capitalismo implica la trasfor
mazione del lavoro in lavoro salariato. Per quanto riguarda la 
agricoltura, questa metamorfosi non si è ancora conclusa nep
pure in nazioni ad altissimo sviluppo capitalistico, anche se 
non esiste più un’economia di sussistenza, ma in ogni caso si 
abbia una produzione per il mercato. Tuttavia, il singolo con
tadino viene continuamente soppiantato dall’agricoltura industriale 
basata sul lavoro salariato. Come ogni produzione capitalistica, 
anche l’agricoltura capitalistica è una produzione concorrenziale 
per scopi di profitto e diventa in proporzioni sempre più forti 
a capitale intensivo. Mentre in un primo momento essa libera 
la forza del lavoro rurale per la produzione industriale, in una 
fase successiva esonera i lavoratori dell’industria da ogni tipo 
di produzione, trasformandoli in disoccupati e in non occupabili. 
Questo è il risultato « definitivo » della produzione basata sul 
rapporto tra capitale e lavoro salariato, sia nelle condizioni 
del laissez-faire che in quelle del neocapitalismo.

Ci vorrebbe un lungo periodo di sviluppo per raggiungere 
il neocapitalismo moderno. Myrdal raccomanda alle nazioni sud
asiatiche quale primo passo da muovere su questa strada la 
capitalizzazione dell’agricoltura, di ripetere cioè quel processo 
che Marx descrisse come parte della trasformazione del feudale
simo nel capitalismo. Secondo Myrdal tuttavia, Marx era incorso 
nell’errore quando aveva supposto che tutte le nazioni non 
capitalistiche avrebbero finito per seguire la strada battuta dalle 
prime nazioni capitalistiche. Pur trattandosi qui di una errata 
interpretazione della posizione marxiana, nondimeno essa viene 
fatta propria della visione dello sviluppo sudasiatico avanzata
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da Myrdal. Bisogna aggiungere però che questo sviluppo così 
concepito si distingue dallo sviluppo storico del capitalismo per 
il nuovo fattore della pianificazione governativa, che mancava 
ai primordi del capitalismo. A quel che sembra, ciò apporta una 
differenza determinante, dal momento che la pianificazione gover
nativa abolirebbe le leggi immanenti alla produzione di capitale, 
quindi ad esempio anche —  per usare la terminologia e i con
cetti marxiani —  l ’incremento del plusvalore relativo attraverso
10 sviluppo della tecnologia. Secondo Myrdal, i governi potreb
bero impedirlo, limitando lo sviluppo al semplice incremento 
del plusvalore assoluto, quindi prolungando il tempo di lavoro 
ed elevando l ’intensità del lavoro. L ’elemento determinante della 
produzione non sarebbe la tendenza al profitto, bensì un piano 
complessivo la cui esistenza, secondo quanto egli presume, 
trasformerebbe le economie capitalistiche in « economie pro
gressiste ».

Mentre Myrdal respinge sia il marxismo che la « scienza 
economica pura », la propria analisi delle molteplici condizioni 
sociali, che intrecciandosi variamente tra loro vanno a costruire
11 suo sistema sociale prende lo stesso le mosse da « uni punto 
di vista economico ». Naturalmente egli afferma che un approc
cio impostato da qualsiasi altro punto di vista sarebbe stato 
probabilmente buono lo stesso; tuttavia, nelle sue conclusioni 
programmatiche egli riconosce alla base economica della società 
un significato decisivo. Per Myrdal, tutto dipende dall’elevazione 
della produttività del lavoro e dall’espansione della produzione; 
ciò richiede un modo di produzione che si differenzi da quello 
odierno e questo a sua volta presuppone provvedimenti poli
tici capaci di effettuare quelle modificazioni. Chi preferisse 
affrontare il problema secondo un’altra ottica, ad esempio poli
tica, con la sua analisi potrebbe unicamente mettere in evidenza il 
bisogno che la politica sia opportunamente mutata nel senso che 
un cambiamento nel modo di produzione conseguirebbe l ’obiet
tivo di rendere possibile un incremento della produzione e della 
produttività, essendo questo una necessità assoluta se si vuole 
ottenere sviluppo al posto di decadenza. Ora, che si parta da 
un’impostazione economica o politica, in ultima analisi il modo 
di produzione quale determinante della produzione sociale e 
della produttività ha in ogni caso una portata decisiva.
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L ’impostazione istituzionale di Myrdal non gli impedisce di 
avvicinarsi molto spesso ad una posizione marxiana e ciò può 
spiegare il malfido fascino nutrito da essa nei confronti della 
teoria marxiana, che si manifesta in tutto il suo libro. Egli sem
bra turbato fin nell’intimo dal riconoscimento della necessità 
di un cambiamento rivoluzionario e in pari tempo dal suo desi
derio di far sì che questo cambiamento si arresti prima di sca
dere nella rivoluzione. Inoltre sembra convinto, anche se non 
completamente, che « la teoria semplicistica di Marx sulla lotta 
di classe e la rivoluzione proletaria » non sia applicabile alle 
nazioni dell’Asia meridionale e si rapporta con « profondo 
scetticismo » al pensiero che « il crescente impoverimento delle 
masse nei paesi sottosviluppati possa condurre a una rivolta 
politica ». A suo avviso, è perfettamente possibile « che gli 
abitanti più miseri dei villaggi indiani rimangano inerti, prigio
nieri della loro inuguaglianza, anche nel caso che il loro livello 
di vita debba peggiorare ulteriormente » (p. 796). Egli pone 
piuttosto le sue speranze sull’emergere di governi che siano 
capaci e disposti a sacrificare gli interessi particolari al bene 
sociale generale.

Anche se Myrdal svaluta la possibilità di azioni rivoluziona
rie ad opera delle masse immiserite, le sue simpatie però stanno 
dalla loro parte. Proprio per strapparle dalla loro condizione 
di miseria e di ignoranza, bisogna cambiare il sistema e dirigerlo 
nella direzione dello sviluppo. A tal fine occorre organizzare 
capitalisticamente l ’agricoltura, così da diminuire le ineguaglianze 
sociali esistenti. In questo punto l ’argomentazione di Myrdal ap
pare in certo qual modo sorprendente, giacché la separazione 
tra imprenditore e salariato non comporta meno ineguaglianza 
di quella tra proprietario fondiario e fittavolo. Myrdal però 
spiega il suo punto di vista accennando al fatto che, in generale 
« l’impostazione occidentale convenzionale è tendenzialmente in
cline a considerare più probabile che le riduzioni della inegua
glianza scoraggino, piuttosto che incoraggiare, l ’espansione della 
produzione » (p. 1394). Egli dice che questo argomento non 
varrebbe per l ’Asia meridionale, giacché mentre «il dibattito 
economico occidentale viene di norma limitato all’indagine delle 
ineguaglianze nella distribuzione dei redditi, (invece) nell’Asia 
meridionale le ineguaglianze che hanno rilevanza per le prospet-
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tive di progresso -economico sono più profondamente radicate. 
Esse non riguardano solamente differenze di reddito ma, cosa 
più importante, differenze di condizione sociale e nel controllo 
dei mezzi produttivi » (p. 1394). Siccome i salariati sono tali 
in quanto non hanno alcun controllo sulle risorse produttive, 
l’uguaglianza di cui parla Myrdal è l ’uguaglianza dei proprietari 
terrieri, agricoltori capitalisti e altri imprenditori —  in breve, 
l’uguaglianza borghese in Asia meridionale, compimento della 
rivoluzione borghese, effettuato in ritardo con mezzi non rivo
luzionari.

Naturalmente, un tale effetto si distinguerebbe dai risultati 
precedenti delle rivoluzioni borghesi grazie proprio al fattore 
pianificazione che, secondo Myrdal, garantisce un nuovo tipo di 
sviluppo in direzione del neocapitalismo. La pianificazione stessa 
richiede il predominio del governo sulla società complessiva, 
anche se dovrebbe rimanere una società organizzata secondo una 
economia privata. Tra i suoi indizi va richiamato, ad esempio, 
il fatto che i prezzi non verranno più fissati dal mercato, ma 
saranno pianificati, saranno cioè « quei prezzi che, tenuto conto 
di tutte le condizioni esistenti, compreso l’intero complesso delle 
politiche governative, potrebbero offrire agli imprenditori e, 
più in generale, ai produttori, ai commercianti, ai consumatori 
e ai risparmiatori, gli incentivi ad agire in armonia con un 
particolare piano di sviluppo » (p. 2068).

È una commissione davvero molto ampia che finora, anche 
nei paesi a neocapitalismo altamente sviluppato, non è stata mai 
discussa e, men che meno, iniziata. Troviamo qui certamente 
una misura notevole di determinazione dei prezzi, non però a 
sostegno di uno sviluppo pianificato, ma per mantenere il livello 
di profitto di determinati imprenditori. Esistono anche influen
ze indirette sui prezzi mediante provvedimenti monetari e 
fiscali presi da parte delle autorità centrali per combattere le 
depressioni ed assicurare una dimensione necessaria di stabi
lità sociale. Questi provvedimenti però trovano i loro limiti fissi 
nelle esigenze di profitto della produzione di capitale: è questa 
ultima a stabilire il carattere e le dimensioni degli interventi 
statali, come viene correntemente dimostrato dalle condizioni 
determinatesi nelle diverse economie prospere —  qualora non 
si intenda supporre che esse « pianifichino » le proprie diffi-
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colta economiche. Ma questa specie di pseudo-pianificazione pre
suppone sistemi industriali molto avanzati i quali possono 
concedersi —  seppure per breve tempo —  di impegnarsi in rami 
produttivi non remunerativi per innalzare il livello della produ
zione sociale nel suo complesso. Questa « pianificazione » è la 
sola possibile nell’« economia mista » quale risposta al decre
scere della domanda che scaturisce come effetto della caduta 
del saggio di profitto. Per le nazioni impoverite dell’Asia meri
dionale essa non ha alcun significato, dal momento che queste 
nazioni si trovano costrette ad incrementare l’offerta per accu
mulare capitale. Una « pianificazione » conforme alle condi
zioni delle economie di mercato sottosviluppate richiederebbe 
dei provvedimenti politici che si differenziano radicalmente da 
quelli che offrono « incentivi » a tutti gli strati sociali, per 
indurli ad adattare la loro condotta alle esigenze di un deter
minato piano di sviluppo.

Il dilemma di Myrdal risiede quindi nel suo tentativo teorico 
di congiungere insieme l’inconciliabile, vale a dire di collegare 
un’economia di mercato capitalistica con dei controlli autoritari, 
che dovrebbero sottoporre la produzione di capitale ai reali 
bisogni sociali. Questo lo costringe ad interpretare erroneamente 
sia il capitalismo che il socialismo, i quali si vedono entrambi 
attribuire dei tratti che non hanno. Lo alletta anche l’ipotesi 
che sia effettivamente possibile trattare i problemi dello svi
luppo dell’Asia meridionale in modo relativamente isolato dai 
problemi dell’economia capitalistica mondiale. Pur mostrando 
molto dettagliatamente in che maniera il capitalismo americano 
sottoponga lo sviluppo delle Filippine ai propri interessi parti
colari e pur pronunciandosi contro l ’imperialismo americano in 
Vietnam e in tutta l’Asia sud-orientale, egli ritiene pur sempre 
possibile che le nazioni capitalistiche e quindi imperialistiche 
possano essere interessate veramente allo sviluppo dei paesi 
sottosviluppati solo per puro amore dello sviluppo stesso. Egli 
propone che i paesi capitalistici debbano adottare misure tali 
da promuovere questo sviluppo, senza chiedersi se ciò sia in 
generale possibile, dati i loro bisogni di una costante espan
sione che garantisca loro la propria posizione privilegiata. Non 
gli vuol entrare in testa che da un pezzo potrebbe essere 
troppo tardi per avviare un qualche tipo di sviluppo progres-
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sista sotto gli auspici della produzione di capitale e che lo 
sviluppo dell’Asia meridionale potrebbe dipendere in prima 
istanza dall’ulteriore sviluppo non capitalistico delle nazioni 
progredite.

(1968)





CAPITOLO OTTAVO

LA « TRASFORMAZIONE D EL MARXISMO » IN TEORIA 
ECONOMICA BORGHESE OPERATA DA SAMUELSON

Per ragioni che conosce solo lui Paul A. Samuelson non può 
lasciare in pace Marx. Sotto questo profilo la sua impresa più 
recente1 è un tentativo di dire l ’ultima parola in una lunga 
controversia sul rapporto tra valore e prezzo nel sistema mar
xiano. E ’ vero che egli subito all’inizio riconosce che la cri
tica di Böhm-Bawerk e di altri, secondo cui Marx non sarebbe 
stato capace di conservare la teoria del valore cosi come l ’aveva 
esposta nel primo libro del Capitale, ragione per cui nel terzo 
libro l ’avrebbe abbandonata a favore di ima teoria del prezzo, 
sia inadeguata perché in realtà il terzo libro fu portato a ter
mine prima della pubblicazione del primo. Tuttavia, Samuelson 
insiste nel ritenere che Marx abbia sviluppato due teorie diverse, 
le quali non potrebbero essere conciliate mediante una trasfor
mazione del valore in prezzo, come Marx se la sarebbe raffigurata.

Per quanto possa suonare paradossale, questa posizione di 
Samuelson si approssima sotto certi aspetti alla teoria marxiana 
più di tutti i tentativi precedenti di provare o di confutare 
la possibilità di trasformare i valori in prezzi di mercato. 
Poiché Samuelson ci fornisce una valutazione critica della lette-

1 P.A. Samuelson, Understanding thè marxian notion of Exploita
tion: A Summary of thè so-called Trasformation prohlem between Mar
xian Values and Competitive Prices (Comprendere la nozione marxiana di 
sfruttamento: un sommario del cosiddetto problema della trasformazione 
tra valori marxiani e prezzi competitivi), in: Journal of Economie Lite- 
rature, v. IX, n. 2, giugno 1971.
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ratura più rilevante a proposito, in cui sono inclusi economisti 
borghesi e marxisti, non abbiamo alcun bisogno di coinvolgere 
l ’uno o l’altro nella discussione; tanto più che noi condividiamo 
la credenza di Samuelson nell’infruttuosità di qualsiasi tenta* 
tivo di trasformare realmente i valori in prezzi. Eppure, dal punto 
di vista marxista non esiste altra possibilità per comprendere 
la formazione del prezzo se non mediante il concetto di valore. 
Questo però ha poco a che vedere con il problema della tra
sformazione valore-prezzo, come viene posto da Samuelson e 
dai suoi avversari dichiarati, giacché le posizioni su entrambi i 
versanti si basano su un frequente malinteso della teoria marxiana 
del valore e del plusvalore.

Secondo Samuelson, Marx e i marxisti credono « che i saggi 
del profitto e i prezzi del terzo volume (...) debbano essere 
ancorati all’ammontare del plusvalore, che si deduce dall’analisi 
del valore svolta nel primo libro », e perciò mostrano « in che 
modo i valori del primo libro, con le loro discrepanze micro
economiche, vengono “ trasformati ”  nei prezzi e nei profitti 
del mondo reale ». Per Samuelson invece, valori e prezzi sono 
« alternative che si escludono reciprocamente », per cui rimane 
esclusa anche la loro reciproca trasformazione. Sarebbe così pos
sibile lavorare o con valori o con prezzi, e mai con entrambi 
contemporaneamente. Ora, egli si dedica anzitutto alla dottrina 
del valore-lavoro, per evidenziare la sua incompatibilità con la 
teoria borghese del prezzo; s ’intende da sé che per Samuelson 
tutte le teorie del prezzo sono teorie borghesi. Inoltre per lui 
non esiste alcuna differenza tra le teorie del valore di Smith 
e di Ricardo e la teoria del valore-lavoro e del plusvalore, così 
come è stata sviluppata da Marx nella sua critica dell’economia 
classica.

Dopo aver indagato la teoria del lavoro nella « condizione 
rozza e prematura » di Adam Smith, nella quale vengono 
scambiati castori con cervi in ragione del tempo di lavoro 
rispettivamente necessario per cacciarli, perviene alla conclusione 
che in tali condizioni primitive una « dottrina senza limitazioni 
del valore-lavoro » spiegherebbe lo scambio, ma che ciò cor
risponderebbe altrettanto bene all’« esito corretto dell’equilibrio 
generale secondo Walras e BöhnwBawerk ». La spiegazione 
« concorda parimenti con l’analisi del valore e con l’analisi del
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prezzo svolta da Marx rispettivamente nel primo e nel terzo 
libro ».

In questo scambio non esiste sfruttamento. Ma Samuelson 
« complica la scena », introducendo la distinzione tra lavoro 
« diretto » e « indiretto » e assumendo come condizione che i 
prezzi debbano essere determinati dal lavoro complessivo conte
nuto in essi, sia diretto che indiretto e in tal modo pone fine 
alla condizione rozza e prematura di Adam Smith circa i rap
porti di scambio. Egli complica ancora di più il quadro, raffi
gurandosi un governo che imponga delle tasse e che « perce<- 
pisca su tutte le transazioni un’imposta sul valore aggiunto del 
10% ». Il risultato finale di questi sforzi sorretti dall’« algebra 
scolastica » è la constatazione seguente: « Poiché i settori indu
striali sono diseguali circa le intensità relative di lavoro diretto 
(composizione organica del capitale), un’imposta sul fatturato si 
cumula o si ammassa differentemente nei diversi settori indu
striali; ciò conduce alle relazioni di scambio divergenti tramite 
i dati tempi di lavoro incarnati. Il prezzo relativo sale di più 
nelle industrie con il lavoro “  prima eseguito ”  ».

In altre parole, il lavoro « indiretto », « morto » o « tra
scorso » ha assunto la forma di capitale e per capitali diversi 
ha prodotto composizione organica diseguale; ciò esclude, insieme 
agli effetti diseguali di un’imposta sul valore aggiunto per unità 
di capitale differenti, relazioni di scambio in ragione di valori 
del tempo di lavoro. Fin qui abbiamo soltanto una maldestra 
ripetizione della teoria marxiana, secondo la quale saggi diffe
renti di profitto per capitali diversi con composizione organica 
diseguale escludono uno scambio di merci secondo i valori del 
tempo di lavoro, senza con ciò violentare, stando all’opinione 
di Marx, la dottrina del valore-lavoro.

Naturalmente Samuelson è un oppositore di questa teoria. 
Egli scrive che Adam Smith « indugiò nella sua “  condizione 
rozza e prematura ” , con la sua dottrina senza riserve del valore- 
lavoro, evidenziando solo un lato della medaglia. Se giriamo la 
cosa dall’altra parte, non è poi il paradiso che ci si aspettava. 
Tanto per cominciare, la terra è scarsa e per questo viene 
esigita una rendita; cervi e castori hanno ora prezzi di scambio 
nei quali è contenuta la rendita fondiaria e tranne che nell’unico 
caso di beni che per caso sono determinati da un rapporto
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esattamente identico tra lavoro e terra, i prezzi si separano per 
sempre dai costi di lavoro entrati in essi ». Come mai, si chiede 
Samuelson, « i ricardiani non hanno capito questi fatti ele
mentari? » E come poterono ignorare, si chiede più oltre mera
vigliato, quell’altro fatto per cui gli uomini non sono tutti 
uguali? « Ricardo e Marx —  così continua —  sperarono di 
sfuggire a questa difficoltà, definendo nuove unità di forza 
lavoro. Se gli uomini fossero tre volte meno produttivi delle 
donne, allora si prenderebbe un’ora di lavoro maschile come 
minimo denominatore e si valuterebbe poi ogni lavoro femmif- 
nile come tre rispettive unità maschili ». E procedendo così, 
Samuelson sguazza nelle sue celebri spiritosaggini al solo scopo 
di mostrare che della teoria del valore-lavoro non è possibile 
trarre alcun pronostico sulle relazioni di scambio. Ma questo 
lo ha detto anche Marx.

Benché Samuelson creda che « gli sforzi di confutare due 
e tre volte la teoria del valore-lavoro abbiano poco senso ai 
nostri giorni », non riesce a resistere alla voglia di accennare 
all’« obiezione più usuale », cioè alla « considerazione del 
tempo » quale fattore che spiegherebbe interessi e profitti, così 
come è stato argomentato da Böhm-Bawerk e dai suoi allievi. 
Egli nota con soddisfazione come Adam Smith si sia trovato 
nella necessità di « calcolare insieme nei prezzi concorrenziali 
interessi e profitti con salari e rendita fondiaria », e si rallegra 
nel vedere Ricardo « ammettere che sulla costa i gamberelli ap
pena pescati, paragonati con il legno di quercia stagionato 
o con vini rari, non siano scambiati secondo le rispettive quan
tità di lavoro incarnati in essi ». Nel mondo reale del 1776, 
del 1817 o del 1970 « il tempo è denaro e gli interessi pog
giano sul vuoto ». In fin dei conti Marx avrebbe riconosciuto 
anche questi fatti, sebbene egli abbia percorso una strada diffe
rente. Samuelson accenna al fatto che il procedimento di Marx 
può essere compreso qualora ci si richiami alla memoria la 
concezione dell’economia classica secondo cui il lavoro andrebbe 
annoverato insieme ad altre merci tra i costi di produzione. 
Tuttavia, mentre in Malthus e in Ricardo la teoria dei costi di 
produzione o del salario di sussistenza era fondata in una teoria 
della popolazione, che si collegava ad una teoria della riduzione 
degli utili in agricoltura, la teoria del salario di sussistenza in
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Marx non aveva una tale infrastruttura. Cosi Samuelson trova 
necessario « ricavare la logica del modello marxiano sulla base 
dell’assunzione dei suoi postulati e dei suoi assiomi di fondo ».

Siccome però Samuelson non conosce i « postulati di fondo » 
di Marx, ecco che gli riesce cosa quanto mai ardua « spiegare 
il modello di Marx ». Per questo ricomincia di nuovo con Adam 
Smith, a lui più familiare. Egli trova che nell’equazione castori- 
cervi, « se non avanzasse nulla per un possibile saggio di pro
fitto o per una qualche imposta, (...) in realtà la popolazione 
morirebbe, qualora fosse gravata di un’imposta ». Ma ammesso 
che, grazie ad una qualche scoperta, si riuscisse a produrre più 
di quanto è necessario per la mera sussistenza, allora sarebbe 
possibile ai marxiani « capitalisti avidi di lucro » appropriarsi 
del surplus, il quale verrebbe assorbito dal profitto, lasciando 
il salario reale al livello di sussistenza.

Ne consegue ora un modello completamente superfluo e inven
tato di sana pianta, col quale Samuelson intende mostrare come 
« sia possibile concepire un modello di sfruttamento anche con 
concetti borghesi, senza le innovazioni terminologiche derivanti 
dal primo libro del Capitale », anche se « lo spirito del modello 
può essere colto lo stesso con la concezione marxiana del plusva
lore ». Anzi, possiamo fare di più e imbatterci nel fatto dello 
sfruttamento con un’esperienza diretta, senza l ’aiuto di nessuna 
teoria. Ora, sia come si voglia, agli occhi di Samuelson lo 
sfruttamento risulta dal collegamento necessario tra lavoro diretto 
con lavoro passato, dove quest’ultimo appare nel suo modello 
come bene di investimento nella forma di materie prime. E 
« se gli operai non risparmiano —  non “ rinunciano al consumo ” , 
non “ aspettano ” —  non potranno porre le materie prime neces
sarie al loro lavoro, con le quali essi devono lavorare ». Se queste 
materie prime sono in possesso dei capitalisti, allora « questi 
possono stabilire un commercio con gli operai e appropriarsi 
di una parte del surplus producibile ».

Una parte e non l ’intero surplus, perché secondo la teoria 
borghese dell’equilibrio in un mondo dominato dalla concor
renza ci sarà un saggio di equilibrio del profitto, mediante 
il quale la formazione del capitale viene ad adattarsi al poten
ziale crescente delle forze lavoro. L ’accrescimento delle forze 
lavoro implica già che i salari reali si trovino al di sopra
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dei costi minimali della sussistenza e della riproduzione della 
forza lavoro. « Ogni incremento dell’inclinazione dei capitalisti 
a risparmiare per ogni saggio di profitto —  scrive Samuelson 
—  eleverà il salario reale e il saggio naturale di crescita del 
sistema e farà decrescere il saggio di equilibrio del profitto. Se 
introduciamo continue trasformazioni tecnologiche nel sistema, 
è possibile supporre che in un capitalismo in sviluppo i salari 
reali aumentano, rapidamente o lentamente, a seconda del tipo 
di innovazioni e delle basilari inclinazioni biologiche ed econo
miche al risparmio ». Secondo Samuelson, a tale modello potrebbe 
« legittimamente far appello sia un Nassau senior che un Karl 
Marx o un Joan Robinson », perché nella sua trattazione di pro
fitti e salari soddisfa le condizioni di una teoria dello 
sfruttamento.

Dopo essersi liberato con sua soddisfazione di questa fac
cenda, Samuelson si applica direttamente al processo marxiano 
di trasformazione, vale a dire alle tabelle che illustrano la costi
tuzione di un saggio medio del profitto e che sono esposte 
nel terzo libro del Capitale2. Queste tabelle non esauriscono 
il processo che intendono evidenziare, ma servono unicamente 
a renderlo comprensibile. Esse indicano una serie di capitali 
singoli (nel nostro caso, cinque) di uguale ordine di grandezza, 
ma di diversa composizione organica, ragione per cui saggi uguali 
di sfruttamento rendono quantità differenti di plusvalore e saggi 
di profitto diversi. Se consideriamo i cinque capitali come altret
tanti rami di un unico capitale, i saggi unici di profitto di 
ogni ramo possono essere convertiti in un saggio medio del 
profitto del capitale nella sua totalità. La stessa cosa può essere 
ottenuta anche cambiando i prezzi realizzati nei singoli rami, 
fino a quando non rendono tutti saggi di profitto identici. Que
sta « trasformazione » dei valori in prezzi viene operata, così 
si suppone, dalla concorrenza sul mercato.

1 prezzi di concorrenza non cambiano minimamente il dato 
di fatto che, per la società nel suo complesso, la somma di 
tutti i prezzi, per quanto questi possano divergere dai loro 
valori, si identifica col prodotto complessivo. Contro questo

2 K. Marx, Il capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, lib. I l i ,  sez. 
II, cap. 9, v. 1, p. 200 e segg.
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modo di rappresentare la trasformazione valore-prezzo è stato 
obiettato —  e Samuelson concorda con tale obiezione —  che 
Marx sarebbe stato inconseguente nel conservare l ’ipotesi del 
capitale costante sia nei suoi calcoli relativi al valore che in 
quelli relativi al prezzo, mentre la logica prescrive che, dovendo 
riconvertire i valori in prezzi, anche il capitale costante deve 
essere riportato nei prezzi. Dovrebbe tuttavia essere notorio che 
nella realtà risultino visibili soltanto relazioni di prezzo. La 
trasformazione valore-prezzo, di cui parla Marx, non si rife
risce a fatti concreti e osservabili, ma è un artificio teorico al 
fine di spiegare i mutamenti che la concorrenza e il processo 
di circolazione comportano in una società producente valore e 
plusvalore. Per questo obiettivo limitato le tabelle, così come 
le presenta Marx, sono perfettamente sufficienti ed è assurdo 
aspettarsi da esse più di quanto spetta loro di offrire.

Sebbene Samuelson concordi con chi rimprovera Marx di 
inconsistenza nella trattazione del problema della trasforma
zione valore-prezzo, la sua erudizione superiore però gli fa 
scoprire « che esiste un caso solo in cui effettivamente l’algo
ritmo di Marx risulta esattamente appropriato ». Naturalmente, 
questo caso è una mera « curiosità », eppure può però servire 
a « mostrare come chiunque creda nella rilevanza di un salario 
minimo di sussistenza (...) comprenderà meglio la sua propria 
teoria, quando del primo libro ritiene solo il senso del modo 
di vedere per cui esiste una discrepanza tra ciò che può 
essere prodotto e l’ammontare destinato al salario minimale; 
ed egli farà bene a gettare a mare il senso letterale dell’analisi 
dei valori interindustriali, esposta nel primo libro, come non 
necessario e fonte di confusione per la sua propria teoria ».

L ’unico caso offerto da Samuelson, nel quale il procedi
mento marxiano risulta « esatto », è un caso irrealistico, cioè 
quello in cui « ogni sezione ( della tabella dì trasformazione; 
marxiana) casualmente adopera le diverse materie prime e 
macchine nelle stesse proporzioni in cui la società le produce 
complessivamente », e là dove « il bilancio preventivo necessa
rio all’esistenza consiste in una cesta di merci che presenta le 
stesse proporzioni dei beni usati per l’input della produzione»  . 
È  per questa specie di reboante assurdità che Samuelson trova 
l ’eufemismo di « allontanamento dal realismo » e col quale
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si dovrebbero « commentare in maniera più pressante le obie
zioni contro il procedimento di Marx ». Samuelson pensa che, 
senza quanto ha escogitato lui, il procedimento di Marx non 
possa essere giustificato; infatti, se Marx ci dice anche « che 
gli operai lavorano una mezza giornata per sé e l’altra metà 
per i capitalisti sfruttatori, nelle sue diverse tabelle però non 
indica a quale parte dei beni ammonta la sua razione di 
sicurezza per le singole sezioni ». In realtà questo gioviale 
esercizio serve solamente a ripetere ancora una volta come 
sia impossibile derivare i prezzi dai valori o i valori dai prezzi.

La supposta dicotomia tra valore e prezzo obbliga Samuel
son a rivolgersi contro gli argomenti di Bòhm-Bawerk e di 
Joan Robinson, dicendo che « soltanto i prezzi e i profitti 
possiedono una realtà concreta e che se Marx comincia col valore 
e col saggio di plusvalore, è perché ha già compiuto la trar 
sformazione opposta, per cui la trasformazione diretta può 
solo riportarlo di nuovo al punto di partenza ». Samuelson non 
lo trova corretto; infatti, Sraffa e Leontief hanno mostrato come 
« sia possibile arrivare agli schemi marxiani del valore partendo 
da una teoria genuina del valore-lavoro, nella quale possono 
essere calcolati in termini fisici sia i tempi di lavoro diretti 
occorrenti per ogni bene, sia i costi di esistenza ». Ma ciò 
vale solo per una teoria del valore-lavoro « nel suo senso tec
nocratico e genuino, cioè come procedimento algebrico me
diante il quale si viene a sapere che cosa può essere pro
dotto in un sistema statico con una data offerta di lavoro e 
conformemente ai beni di investimento esistenti e impegnati ». 
D ’altronde Samuelson crede che « una teoria dello sfruttamento 
del salario possa fondarsi unicamente nell’analisi dei prezzi e 
dei profitti », ragione per cui egli aspetta che un giorno « pro
babilmente i marxisti si decideranno a formulare in questi 
termini ». Forse, continua così nelle sue riflessioni, è « nella 
scarsa padronanza che Marx aveva dell’algebra o nel suo non 
possedere un computer » che risiede la colpa « di aver egli 
formulato la sua teoria dello sfruttamento nei concetti del 
primo libro, che sono sì irrealistici, ma proprio per questo 
si fanno anche maneggiare più agevolmente sul piano algebrico 
di quanto non avvenga con le relazioni walrasiane del terzo 
libro ».
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Naturalmente, la differenza tra la posizione di Samuelson 
nei confronti del problema valore-prezzo e le posizioni di 
Böhm-Bawerk e di Joan Robinson è soltanto di natura sco
lastica, nel senso peggiorativo del termine. Che i prezzi effet
tivamente esistenti delle merci non possano essere derivati 
dai loro valori in tempo di lavoro, è giusto e altrettanto lo è 
il fatto che nella realtà concreta si diano solamente prezzi e 
profitti. Quando però Samuelson raccomanda, alla fin fine, 
di tener conto soltanto di questi fenomeni, condivide in 
questo punto la posizione di Böhm-Bawerk e di Joan Robin
son. Tuttavia, scrive, la questione determinante non è più 
«  se i prezzi del terzo libro siano o no realistici in condizioni 
di concorrenza », ma se, « come hanno affermato Marx e i 
suoi difensori contemporanei, il saggio del profitto, da cui 
dipende l’equilibrio walrasiano nel terzo libro, sia esso stesso 
determinato in maniera decisiva dall’analisi del plusvalore 
svolta nel primo libro (...) o se invece dipenda, in maniera 
decisiva dagli importi di queste grandezze (nel senso che il 
saggio del profitto può essere calcolato solo dopo aver addi
zionato quegli importi e averne trovato la media) ». Più oltre 
Samuelson mostrerà come Marx ed Engels « avessero sempli
cemente torto nell’insistere a determinare quell’aspetto della 
teoria del valore-lavoro che è essenzialmente necessario ad ela
borare una struttura prezzo-profitto, la quale corrisponde alla 
teoria del salario minimale dello sfruttamento ».

Per contro Samuelson adduce una prova chiara e rigoro
samente matematica. Sapendo però che non tutti sono « bravi 
fino al virtuosismo nel padroneggiare le matrici algebriche », for
nisce ancora un’ulteriore dimostrazione con un « esempio nu
merico semplificato in due sezioni », culminante in un’analisi 
grafica, la quale dovrebbe « dimostrare più che convincente
mente » che « l’equilibrio prezzo-profitto è determinabile esclu
sivamente dal coefficiente di produzione, il quale indica l ’im
piego di mano d’opera specifico richiesto dalle singole indu
strie, e dal bisogno di beni necessari alla sussistenza ». Pos
siamo però benissimo trascurare queste argomentazioni mate
matiche, numeriche e grafiche, giacché si limitano unicamente 
a confermare ancora una volta quanto già sappiamo e cioè che 
non sussiste alcuna necessità di trasformazioni, dirette o inverse
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che siano. Samuelson si culla nell’illusione che « se Marx vivesse 
oggi » sarebbe d ’accordo con lui e che in ogni caso « in futuro 
ci si può aspettare dai marxisti l’adesione a questi dati di 
fatto prosaici e non controversi dell’aritmetica e della logica ». 
Possiamo benissimo non curarci di queste verità matematiche 
e logiche, perché non stabiliscono nessun collegamento col pro
blema del valore e del prezzo che Marx aveva presente. Per 
provarlo, lasceremo stare Samuelson e porremo la nostra atten
zione sullo stesso Marx.

Per chiarire la concezione del valore, Marx cominciò il 
Capitale con lo scambio irrealistico dei valori, pur essendo 
perfettamente consapevole del fatto che un tale scambio non 
avviene né può avvenire nel capitalismo. Procedette in questo 
modo non perché sarebbe stato legato all’economia classica, ma 
perché i classici non applicavano conseguentemente la propria 
dottrina del valore-lavoro e non potevano quindi essere in 
grado di comprendere del tutto la loro stessa economia. Fra
gilità teoretica e non senso della realtà, come Samuelson 
suggerisce, così si spiega l’incapacità di Adam Smith a rappre»- 
sentare i prezzi concorrenziali sulla base della dottrina del 
valore-lavoro. Secondo Marx, la fragilità teoretica è anche al 
fondo del fatto che Ricardo voltasse pienamente le spalle 
all’economia a favore della chimica; la sua difficoltà era che 
non riusciva a conciliare la teoria del valore-lavoro con il 
fattore della rendita fondiaria. Dalla critica dell’economia clas
sica Marx sviluppò la sua propria teoria del valore e del plu
svalore; non serve a nulla avvicinarsi al marxismo al di là 
dell’inconsistenza e delle debolezze delle teorie classiche.

Mentre Marx nel primo libro del Capitale analizza « i feno
meni che il processo di produzione capitalistico, preso in sé, 
presenta come processo di produzione immediato, astraendo 
ancora da tutte le influenze secondarie di circostanze ad esso estra
nee » 3, nel terzo libro si dedica ad una trattazione delle « forme 
concrete, che sorgono dal processo di movimento del capitale, 
considerato come un tutto. (...) Gli aspetti del capitale, come 
noi li svolgiamo nel presente volume, si avvicinano quindi per 
gradi alla forma in cui essi si presentano alla superficie della

3 K. Marx, I l  c a p i t a le ,  cit., lib. I l i ,  sez. I, cap. 1, v. 1, p. 55.
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società, nell’azione dei diversi capitali l ’uno sull’altro, nella con
correnza e nella coscienza comune degli agenti stessi della pro
duzione » 4.

L ’obiettivo che Marx si proponeva era la scoperta e la spie
gazione delle leggi di sviluppo del modo di produzione capita
listico. In tal senso il mercato da solo non fornisce alcuna aper
tura prospettica e bisogna indagare nei rapporti di produzione 
che stanno alla sua base. Se si trascurano in un primo momento 
i rapporti di mercato perennemente mutevoli, si vede come 
ogni prodotto sociale si divida in valore e plusvalore. Ciò che 
il mercato può ripartire alla sua maniera dipende da questi due 
aggregati. Tale divisione del prodotto sociale, che determina i 
rapporti di produzione capitalistici, non si manifesta immedia
tamente nei fenomeni di mercato, ma deve essere scoperta con 
uno sforzo del pensiero, mediante il quale si troverà perché il 
mercato funziona così e non altrimenti.

Naturalmente, il processo di produzione e quello di circola
zione costituiscono un’unità indivisibile; se il secondo viene 
ignorato, quel che rimane è unicamente una teoria astratta del 
valore e del plusvalore. Astratta lo è riferita ai rapporti di 
mercato, mentre è molto concreta se riferita ai sottostanti rap
porti di produzione, considerati isolatamente. Anche la teoria 
borghese del mercato, in quanto trascura di considerare i rap
porti di produzione, rimane parimenti un’astrazione. Mentre 
però la teoria borghese resta ferma su questo piano astratto, la 
teoria marxiana permette di ritornare dalla considerazione astrat
ta dei rapporti fondamentali del modo di produzione capitali
stico all’osservazione ed alla comprensione della totalità con
creta dell’economia capitalistica.

Se si prendono in esame i prezzi e i profitti, così come ven
gono costituiti dal mercato, ciò riguarda Marx solo in quanto 
essi esigono di essere fondati in concetti di valore. I rapporti 
di valore, ovvero i rapporti di tempo di lavoro, sono una realtà 
palese a tutti: nessuno, nemmeno un economista borghese, si 
rifiuterebbe di riconoscere che senza lavoro non esiste né pro
duzione né mercato alcuno. Altrettanto poco essi negherebbero

4 Ivi, pp. 55-56.
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che determinate merci richiedono determinate quantità di tempo 
di lavoro e che l’allocazione del tempo di lavoro sociale dispo
nibile deve avvenire in modo tale da poter produrre i diversi 
beni che sono necessari alla società per la sua esistenza. Quan
tunque nella teoria borghese questo lato appaia nella forma 
innocua di coefficiente di produzione, resta pur sempre il fatto 
che vi affiora, seppure, a dire il vero, essa lo tratta solamente 
come un aspetto del meccanismo del prezzo. Ma anche il dato 
di fatto evidente che tutto si basa sul lavoro non interessa 
Marx; quel che lo assilla è il perché i rapporti sociali di lavoro 
appaiano come rapporti di valore. Mentre l ’economia classica 
conosceva due forme del valore —  valore d ’uso e valore di 
scambio —  e le accettava come date, Marx va oltre e si chiede 
in che modo potè sorgere il piano del valore in generale e 
trova la risposta nei rapporti specifici di classe del modo di 
produzione capitalistico.

Samuelson afferma nella sua teoria non marxista dello sfrut
tamento che, siccome gli operai non rinunciano al consumo e 
non possono così risparmiare il capitale occorrente per la pro
duzione, ne risulterebbe la necessità per i capitalisti, i quali 
possiedono questo capitale, di svolgere il ruolo essenziale nel 
processo produttivo. Effettivamente agli operai come classe è 
assolutamente impossibile risparmiare, in quanto le condizioni 
produttive stanno unicamente nelle mani della classe dei capita
listi, che così stabilisce anche la ripartizione del prodotto so
ciale. Essa si appropria di una parte, ma è costretta tuttavia a 
lasciar d ’avanzo agli operai quanto basta perché essi possano 
lavorare e riprodurre sia se stessi sia le condizioni produttive 
in vigore. Questo determinato rapporto di classe assume il ca
rattere di un rapporto di valore, poiché si instaura in rapporti 
di proprietà e di mercato capitalistici.

Dal momento che le condizioni produttive si trovano in ogni 
momento sotto il controllo privato di tutti i capitalisti, le esi
genze della produzione sociale vengono altrettanto poco dirette 
consapevolmente di come avviene per il processo di distribu
zione. Ma tutti i capitalisti dispongono in qualsiasi momento 
e a lunga scadenza della produzione di determinati quantitativi 
di merci, per le quali è necessario una quantità definita di 
tempo di lavoro. Gli operai vendono ai capitalisti la loro forza
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lavoro ad un prezzo che rende loro possibile di esistere. Questo 
minimo necessario, ovvero il salario di sussistenza di Samuel- 
son, fu per molti operai, durante tutta la storia del capita
lismo, specialmente nei suoi primi stadi, un’amara realtà. Tut
tavia, non è necessario che il salario di sussistenza si presenti 
realmente, cioè non deve necessariamente colpire un gran nu
mero di operai. Comunque, è possibile però supporre che esso 
determini in una maniera generale la quota di partecipazione 
dei capitalisti al prodotto sociale complessivo. Tutto ciò che va 
al di là di quanto ricevono gli operai è il prodotto di plus- 
lavoro e tocca ai capitalisti. Avendo le relazioni sociali tra sfrut
tatori e sfruttati assunto il carattere di relazioni di scambio, la 
separazione tra lavoro e pluslavoro ha assunto quello di rela
zioni di valore. Qualora la società non fosse fondamentalmente 
divisa in due classi sociali, non ci sarebbe nessuno scambio tra 
proprietari dei mezzi di produzione e operai e i rapporti di 
produzione non sarebbero rapporti di valore.

Per Marx, le relazioni di valore e di prezzo non sono re
lazioni « economiche » nel senso della teoria economica bor
ghese, ma costituiscono il rapporto tra classi sociali che appare 
come rapporto economico nelle condizioni della produzione ca
pitalistica di merci. Pur non potendo qui apparire diversamente, 
rimane pur sempre soltanto una forma storica di rapporti so
ciali di classe. In quest’ottica valore e prezzo si identificano con 
delle categorie feticistiche per il rapporto tra capitale e lavoro 
che sta alla loro base e rimangono significative solo fino a 
quando esisterà questo rapporto di fondo. Finché però questo 
esiste, bisogna necessariamente trattare i rapporti sociali di pro
duzione come rapporti di valore e di prezzo.

Il modello astratto di valore della produzione di capitale 
elaborato da Marx serve a mostrare come persino nelle circo
stanze migliori per il capitalismo la manifestazione dei rap
porti di classe come rapporti di valore implichi una contrad
dizione immanente, che appare sempre più visibile quanto più 
si accrescono la produttività del lavoro e l ’accumulazione del 
capitale. Tuttavia, siccome Samuelson non esamina la questione 
se « il modello dello sfruttamento consenta di illuminare le 
leggi di movimento del sistema » —  sebbene l’opera di Marx 
abbia quest’unica intenzione —  non dobbiamo noi mancare di

343



dimostrare che fu la teoria del valore e del plusvalore a met
tere in grado Marx di comprendere le tendenze generali dello 
sviluppo del capitalismo e di predire la sua estinzione finale.

Benché non sia possibile comprimere la dinamica della teoria 
marxista nelle concezioni statiche di una teoria borghese del 
prezzo e benché queste stesse concezioni statiche siano prive 
di senso in un mondo dinamico, accetteremo le ipotesi irrea
listiche di Samuelson nell’interesse della nostra argomentazione, 
giacché esse mostrano la sua incapacità di comprendere il pro
blema valore-prezzo così come lo pone Marx. La dinamica del 
capitalismo non si manifesta in una teoria statica dell’equili
brio, che in fin dei conti, persino nella sua forma walrasiana 
dalle apparenti pretese matematiche, non è nient’altro se non 
l ’antico eqilibrio tra domanda ed offerta formulato da Say. Il 
postulato di questo equilibrio esclude appositamente lo squi
librio essenziale che spiega sia lo sviluppo del capitalismo sia 
il suo crollo. Questo squilibrio sostanziale, cioè lo sviluppo 
contraddittorio di valore d ’uso e di valore di scambio, non è 
riconoscibile in un sistema dei prezzi.

Quando Marx indaga i prezzi, non lo fa perché avverte un 
interesse reale verso i prezzi relativi e le loro dipendenze re
ciproche costantemente variabili, ma perché nella realtà ci sono 
soltanto prezzi e profitti, i quali abbisognano quindi di una 
spiegazione che mostri come la loro esistenza non invalidi un’a
nalisi del capitalismo in termini di valore. Ma l’analisi di va
lore può essere intrapresa solo attraverso un costrutto ideale, 
« insufficienza » questa che essa tuttavia condivide con i mo
delli dell’equilibrio della teoria borghese del prezzo. Quando 
Samuelson cerca di farci intendere la superfluità dell’analisi del 
valore marxiana, nutre l ’illusione che la teoria borghese del 
prezzo spieghi a sufficienza tutti i fenomeni economici di ri
lievo, mentre in realtà tratta soltanto i cambiamenti superfi
ciali che prendono le mosse dalla domanda e dall’offerta, vale 
a dire che la teoria borghese del prezzo si limita semplicemente 
a spiegare un prezzo con un altro, ma non rende conto del 
prezzo stesso. Anche se le riuscisse di rappresentare il fatto 
dello sfruttamento all’interno di un modello che si occupa sol
tanto di prezzi, una tale spiegazione non avrebbe nessun senso 
per i marxisti; il loro interesse non va certo sulle possibili co-
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stellazioni dei prezzi competitivi, bensì sull’abolizione dello stes
so sistema dei prezzi.

L ’interesse principale di Marx non riguardava il mero fatto 
dello sfruttamento, che era stato riconosciuto da un pezzo prima 
di lui, bensì la questione della vitalità storica della specifica 
forma capitalistica dello sfruttamento. A tal fine era necessaria 
un’analisi degli aggregati sociali tra lavoro e pluslavoro —  va
lore e plusvalore —  nonché delle loro rispettive condizioni nel 
corso dello sviluppo capitalistico. Sorse così la necessità di di
mostrare che le relazioni di prezzo e di profitto realmente esi
stenti sono derivate da relazioni di valore, benché le deviazioni 
dei prezzi dai valori non siano accessibili all’osservazione di
retta. Secondo Marx, si riusciva a ottenere la prova a favore 
della derivazione dei prezzi dai valori non indagando le devia
zioni dei prezzi dal tempo di lavoro contenuto nelle merci, come 
suppone Samuelson, ma piuttosto indagando i mutamenti del 
livello generale del prezzo nel corso della crescente produttività 
del lavoro: questa ricerca occorreva svolgere.

Valore e plusvalore non hanno alcun senso per i capitalisti. 
La loro unica preoccupazione sono i costi di produzione e i 
profitti in termini di prezzi. La concorrenza contiene la ten
denza a pareggiare i saggi di profitto. Un tale processo presup
pone l ’esistenza di saggi di profitto differenti, nonché un de
terminato quantitativo globale di profitto sociale. Mentre resi
stenza di un saggio medio del profitto può essere spiegata con 
la concorrenza, in tal modo non può essere dedotta la sua ri
spettiva entità. Il suo volume si determina mediante la gran
dezza sconosciuta, ma tuttavia esistente, del profitto comples
sivo relativamente al capitale sociale complessivo.

Il saggio medio del profitto non è un «  postulato » marxiano, 
come afferma Samuelson, bensì un’osservazione empirica, che 
in apparenza contraddice la teoria del valore-lavoro. Essa in
dica una differenza tra la produzione di plusvalore e la sua 
ripartizione, le cui cause vanno ricercate nei processi che avven
gono sul mercato e che rispecchiano i bisogni sociali nel quadro 
della produzione capitalistica. I capitalisti, che sono interessati 
solo al profitto, sono costretti a procacciarselo attraverso la 
produzione di merci che soddisfino la domanda sul mercato. 
L ’accrescersi e il mutarsi della domanda di beni sposta il ca-
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pitale da un settore della produzione all’altro, da un’industria 
a quella accanto, da bassi ad alti profitti; questo è il processo 
che livella i saggi di profitto attraverso rapporti di prezzo e 
di mercato variabili. Ma mediante ciò che avviene qui può solo 
cambiare la ripartizione del profitto complessivo socialmente 
prodotto tra i capitalisti in concorrenza. Il pareggio dei saggi 
di profitto fa sì che la produzione capitalista proceda d ’accordo 
con i bisogni sociali quali vengono ad esprimersi nella domanda 
sul mercato.

Questa è solo un’altra maniera per dire che domanda e 
meccanismo dei prezzi competitivi regolano l’economia capita
listica. E qui è il punto sul quale si arresta la teoria borghese 
del prezzo e dal quale la teoria marxista inizia soltanto. Benché 
ciò non succeda mai in realtà, è pensabile che domanda ed 
offerta possano trovarsi in equilibrio e di conseguenza tutti i 
prezzi, qualsiasi cosa essi denotino, sarebbero prezzi di equili
brio. Per i marxisti però ciò non è importante. Marx per lo 
meno presuppose un equilibrio tra domanda ed offerta, così 
da poter sviluppare la sua teoria al riparo da tutte le pertur
bazioni operate dalla concorrenza e dagli squilibri di mercato. 
Solo così era possibile mettere allo scoperto la struttura fonda
mentale della produzione di capitale e comprendere i diversi 
fenomeni di mercato. Infatti, pur essendo giusto che concor
renza e sistema dei prezzi regolino il mercato, questa stessa 
regolazione è però determinata dalla forza regolatrice del rap
porto di valore, cioè dalle possibilità e dalle limitazioni della 
produzione di plusvalore nel corso dell’accumulazione capitali
stica. Ma ciò ci riporta di nuovo alle leggi del movimento del 
capitalismo, che attualmente non affliggono Samuelson. In que
sta mancanza di interesse passa il fatto che egli crede realmente 
che Marx avrebbe cercato una possibilità di trapiantare le re
lazioni di valore deduttivamente scoperte in relazioni di prezzo 
effettivamente date. Sebbene Marx si dilettasse di tanto in 
tanto con questa idea, l ’abbandonò presto come praticamente 
impossibile e come teoreticamente insignificante.

« E ’ d ’altro lato evidente che avendo riguardo al capitale com
plessivo sociale, la somma di valore delle merci che esso produce
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(ossia, espresso in denaro, il loro prezzo), è uguale al valore del 
capitale costante +  il valore del capitale variabile +  il plusvalore » 5.

Ma questa somma di valore si distribuisce mediante rapporti 
concorrenziali di mercato e nel processo di circolazione impro
duttivo così da escludere di ravvisare contenuti di valore spe
cifici nei prezzi delle merci.

La necessità oggettiva del processo di circolazione impro
duttivo —  improduttivo perché consuma e non produce plus
valore —  e la collocazione del lavoro sociale conformemente 
alle necessità fisiche della produzione di capitale ripartiscono 
la somma del plusvalore attraverso il pareggio dei saggi di pro
fitto in maniera tale che le relazioni di valore del processo 
produttivo non possano apparire come tali, ma vengano alla 
luce come relazioni di prezzo apparentemente indipendenti. Il 
singolo capitalista non si occupa di valori, ma di prezzi di pro
duzione, vale a dire il suo prezzo di costo più il saggio medio 
del profitto. Siccome il suo prezzo di produzione può essere 
il prezzo di costo di un altro capitalista ed entrare così nel 
prezzo di produzione di questi, è praticamente impossibile di
stricare gli elementi di valore e di prezzo qui contenuti, tanto 
più che i prezzi di mercato effettivi non sono uguali ai prezzi 
di produzione, ma oscillano intorno ad essi. Siccome per di più 
il capitale costante e il capitale variabile utilizzati per la pro
duzione entrano nel processo di circolazione insieme con i pro
dotti, che rappresentano il plusvalore, la loro mescolanza per
mette una certa ulteriore ridistribuzione della somma di va
lore e di plusvalore in costellazioni continuamente variabili, 
le quali alla fin fine sono determinate dalla dinamica del modo 
di produzione capitalistico. Insomma, è assurdo cercare nel 
prezzo delle merci il contenuto di valore. Tuttavia,

« quali che siano i fattori che regolano i prezzi, (...) la legge del 
valore determina il loro movimento, poiché aumento o diminu
zione del tempo di lavoro necessario alla produzione fa aumentare 
o diminuire i prezzi di produzione » 6.

5 K. Maex, Il capitale, dt., lib. I l i ,  sez. II, cap. 9, v. 1, p. 212.
6 Ivi, lib. I l i ,  sez. II, cap. 10, v. 1, p. 226.
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Per Marx quindi, la legge del valore trova la sua conferma 
empirica non nei rapporti di prezzo in atto, bensì nell’ascesa 
o nella caduta complessiva dei prezzi di produzione.

« Poiché dunque il valore complessivo delle merci regola il 
plusvalore complessivo e questo a sua volta la grandezza del pro
fitto medio e, per conseguenza, del saggio generale del profitto (...) 
è la legge del valore che determina i prezzi di produzione » 7.

Il saggio medio del profitto indica che i prezzi sono sta
biliti dal sistema complessivo. Il sistema come totalità è acces
sibile all’analisi di valore. All’interno di un modello statico di 
relazioni di prezzo non possiamo comprendere né la teoria mar
xiana del valore né la sua « trasformazione » in prezzi; pos
siamo farlo solo nel quadro della sua teoria dinamica dell’ac
cumulazione. In questo senso non esiste, come suppone Sa- 
muelson, nessuna connessione immediata tra la teoria marxiana 
del valore e la sua teoria del prezzo tale da giustificare il ten
tativo di trasformare l ’una nell’altra; la teoria del valore spiega 
il fenomeno del prezzo in una società producente valore e plus
valore, la quale viene determinata, non dal rapporto di prezzo, 
ma da quello di valore.

Quel che Samuelson pretende dal suo lettore con la sua ri
chiesta di lasciar perdere la teoria del valore lavoro è di appa
garsi di una teoria che si occupa unicamente dello status quo 
della produzione borghese di merci e che viene apologeticamente 
percepita come la teoria economica in sé. Ma con la magnani
mità che ben si addice a chi è insignito del premio Nobel, egli 
offre « una formulazione conciliante, che non lede l’onore di 
nessuno », riconoscendo a Marx un’« intuizione di primaria im
portanza » nella sua « digressione del primo libro intorno al 
plusvalore », che a suo modo di vedere, in verità, può essere 
espresso molto meglio con « gli strumenti dell’analisi borghese ». 
Naturalmente, « questo concetto di sfruttamento » appartiene 
soltanto al « regno della scienza » ed è al tempo stesso sola
mente un’altra espressione per dire il « confronto tra i beni 
di esistenza per la produzione e la riproduzione del lavoro e

7 Ivi, p. 227.
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il quantitativo di beni che una teoria correttamente intesa del 
valore-lavoro calcola come producibile per tutte le classi, ri
guardo alle quantità di lavoro occorrenti ». Per di più Samuelson 
ammette volentieri che « pur sapendola oggi non necessaria, la 
via del primo libro aveva nondimeno il vantaggio di essere 
agevolmente spiegabile sul piano logico ». Anzi egli pensa che 
ancora oggi « gli allievi e i docenti più puristici possono, con 
la coscienza più tranquilla di questo mondo, ricadere nella ter
minologia del primo libro », solo che deve essere presupposto 
—  questa è l ’osservazione con cui inizia la sua argomenta
zione —  che, pur non essendo particolarmente realistico, il caso 
di una composizione organica uguale getti una luce chiara sulla 
natura e sullo sviluppo dinamico di un modello di sfruttamento 
della forza lavoro.

Naturalmente Samuelson stesso fa a meno di una concezione 
del valore e del plusvalore, perché questa per lui non è altro 
che una maniera inesperta e imprecisa di trattare le relazioni 
di prezzo e di profitto. Al contrario, per Marx invece i rap
porti di prezzo e di profitto erano proprio soltanto le manife
stazioni superficiali del rapporto di classe interno ed essenziale 
che si esprime come rapporto di valore. Samuelson cerca di 
dimostrare che non vi sia alcun collegamento tra la teoria del 
valore e la teoria del prezzo, ma cosi in realtà palesa soltanto 
la sua incapacità di interpretare correttamente Marx. Per quanto 
riguarda questo particolare saggio in esame, ebbene è assolu
tamente certo che Samuelson ha sprecato il suo tempo —  e 
il danaro della National Science Foundation.

(1972)





CAPITO LO  NONO

IL  MARXISMO E LA NUOVA FISICA

Benché nel conflitto tra Est e Ovest si tratti anche di ideof 
logie differenti, in pratica esso non conosce rappresentazioni 
divergenti sulla realtà fisica. Le ideologie non concordano per
ché gli interessi materiali e sociali non concordano; la realtà 
fisica invece è la stessa per tutti i partecipanti alla disputa. 
Ciò nondimeno il contrasto ideologico in ambedue i campi viene 
fatto passare nelle scienze naturali —  all’Est in forma di un 
combattimento di retroguardia del materialismo dialettico, al
l ’Ovest con l ’affermazione che il materialismo dialettico sia la 
radice vera e propria del conflitto Est-Ovest, perché getta le 
basi di quell’accanita credenza dei marxisti secondo cui il mon
do, seguendo un impulso interno, dovrebbe inevitabilmente 
spettare loro

Naturalmente entrambe le parti insistono nel proclamare 
che le loro spiegazioni scientifiche del mondo esterno siano 
immuni da qualsiasi ipoteca ideologica. Mentre agli scienziati 
e ai filosofi dell’Est sembra che tutta la fisica moderna con
validi il materialismo dialettico, agli scienziati dell’Ovest il 
marxismo appare completamente superato, in quanto l’idea del 
determinismo sarebbe svanita. Già lo stesso concetto di « mate
rialismo » viene respinto in quanto apparterrebbe al secolo scorso. 
Ai tempi di Marx, si dice, « non si conosceva niente dell’odierna 1

1 M. Born, The Concept of Reality in Phisics (Il concetto di realtà 
in fisica), in: Bulletin of thè Atomic Sdentisi, Chicago 1958, v. XIV, 
n. 8, p. 320.
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teoria della relatività e della fisica atomica; allora la materia 
era ciò che i nostri sensi ci comunicavano come esistente; le 
misurazioni fisiche si occupavano delle proprietà delle cose per
cettibili sensibilmente » 2. Oggi invece le cose starebbero diver
samente.

Evidentemente, Marx poteva riferirsi solamente alle scienze 
naturali del suo tempo; ma i cambiamenti avvenuti nella scien
za da quel tempo in poi non hanno pregiudicato la sua teoria. 
Marx non ha inventato il concetto di materialismo dialettico, 
ma tegli adoperava l’aggettivo materialistico per designare le con
dizioni fondamentali ed originarie di qualsiasi esistenza umana. 
La dialettica di Hegel costituì per la critica marxiana della so
cietà capitalistica unicamente il punto di partenza. Essa era 
importante per « l’enorme comprensione storica su cui si erigeva » 
e perché essa « dissolve tutte le nozioni di verità assoluta, defi
nitiva, e di corrispondenti condizioni umane assolute » 3.

Il materialismo che Marx incontrò non era un materialismo 
storico e la dialettica a quel tempo dominante non era una 
dialettica materialistica. Facendo valere Hegel contro Feuerbach 
e Feuerbach contro Hegel, Marx sviluppò la sua propria con
cezione dello sviluppo sociale, per la quale Friedrich Engels 
coniò la nozione di materialismo storico. Questa interpretazione 
materialistica della storia non scaturì dal « determinismo fisico 
che prende le mosse dalla meccanica newtoniana » 4; al con
trario, essa venne sviluppata dialetticamente in diretta contrad
dizione con il materialismo che si basava sulla meccanica new
toniana. Essa esclude l ’idea della storia umana come determi
nata da « leggi naturali » onnicomprensive, meccaniche o dia
lettiche che siano. E ’ vero che prese nota delle correlazioni tra 
uomo, società e natura, ma essa fu anzitutto una teoria degli 
uomini e della società.

Purtroppo però, la forza persuasiva del materialismo sto
rico o dialettico —  come in seguito venne conosciuto —  era

2 Ivi, p. 319.
3 F. E ngels, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filo

sofia classica tedesca, in: Marx-Engels, Opere scelte, a cura di Luciano 
Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1966, p. 1107.

4 M. Born, The Concepì..., cit., p. 320.
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tanto grande da indurre persino Engels a parlare della sua va
lidità universale, Mentre alcuni dei critici più tolleranti trova
rono ciò solo alquanto divertente5, i meno ben disposti ad
dussero questo zelo eccessivo come pretesto per respingere il 
marxismo nella sua globalità come un ghiribizzo del misticismo 
tedesco. L ’idea dell’« universalità » del processo dialettico non 
è tenibile; oltre tutto non è essenziale per il marxismo, che 
nell’ometterla non perde niente della sua forza. Ad ogni buon 
conto, Marx non si occupò della « dialettica della natura ». Non 
sono le idee di Marx ad alimentare l’antimarxismo occidentale, 
bensì il « marxismo » quale ideologia del crescente movimento 
operaio europeo e dei sedicenti Stati « socialisti » del blocco di 
potere orientale. Ecco perché la lotta tra l ’Est « marxista » e 
l ’Ovest antimarxista, per reale che sia, non ci dice niente sulla 
validità o meno del marxismo per il nostro tempo.

Il marxismo come ideologia

Il mondo precapitalistico era dominato dalla questione re
lativa al primato dello spirito o della natura.

« I filosofi che affermavano la priorità dello spirito rispetto 
alla natura (...) formavano il campo dell’idealismo. Quelli che affer
mavano la priorità della natura appartenevano alle diverse scuole 
del materialismo » 6.

Rivolgendosi contro le condizioni e le ideologie religiose 
del passato feudale, la borghesia rivoluzionaria era materiali
stica e considerava la natura come realtà oggettivamente data 
e l’uomo come determinato da leggi naturali. Le scienze natu
rali dovrebbero spiegare la sua vita ed il suo agire e, con il 
funzionamento del suo cervello, anche le sue percezioni e la 
sua coscienza. Una volta liberata dalle superstizioni religiose, 
la scienza si dedicò alla scoperta delle leggi naturali e la mec
canica newtoniana gettò le basi per la convinzione crescente che

5 B. Croce, Leben diges und  T o tes in H egels Ph ilosophie  (Ciò che è 
vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel), Heidelberg 1909.

6 F. Engels, Ludovico  Feuerbach  e  il pun to ..., cit., p. 1115.
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tutti i fenomeni naturali seguano regole causali definite in ma
niera esatta

Il materialismo radicale borghese perse il suo impulso ideo
logico con la stabilizzazione della borghesia a classe dominante. 
La liberazione della scienza naturale dalla religione non riuscì 
ad estendersi ad una liberazione della società dalla religione. 
Napoleone ebbe ad esprimersi così:

«  Per quanto mi riguarda, la religione non è il m istero della 
creazione, bensì il m istero della società. L a  religione connette l ’idea 
dell’uguaglianza col paradiso e in questo modo impedisce il m as
sacro dei ricchi da parte dei poveri. La società deve per forza ri
correre alla diseguaglianza dei redditi e la diseguaglianza dei redditi 
non ha altra risorsa che l ’esistenza della religione »  7.

Il pacifico svolgersi parallelo di scienza e religione nell’in
certo mondo borghese trovò sostegno ideologico nella maniera 
idealistica secondo cui vennero spiegati gli effetti ulteriori dello 
sviluppo scientifico. I primi materialisti o filosofi della natura 
(Francis Bacon e Thomas Hobbes) erano persuasi che attra
verso le percezioni sensibili e gli sforzi intellettuali basati su 
quelle fosse possibile raggiungere una conoscenza assolutamente 
valida del mondo fenomenico. Un tale ottimismo si dileguò con 
John Locke, il quale vide limitata questa conoscenza proprio 
dall’interporsi delle idee. Egli le ritenne logicamente obbliganti 
solo nella misura in cui le idee concordavano effettivamente con 
le cose. Sebbene le percezioni e le idee siano riferite al mondo 
esterno, questo mondo stesso non potrebbe essere realmente 
conosciuto. Immanuel Kant accettò la tesi secondo cui le cose 
ultime (la cosa a s é 8) non siano conoscibili e il sapere empi
rico rimanga limitato alle forme soggettive con cui l ’uomo

7 A. Aulard, Histoire politique de la 'Revolution Frangaise; Origines 
et développement de la démocratie et de la république (1789-1804) (Sto
ri i politica della Rivoluzione francese. Origini e sviluppo della demo
crazia e della repubblica - 1789-1804), Parigi 1901, p. 734.

8 Abbiamo preferito questa traduzione (cosa a sé) rispetto alla più 
diffusa e volgarizzata « cosa in sé », più che per una rigorosità formale 
d'. traduzione, proprio per la maggiore aderenza concettuale al pensiero 
di Kant, che con quell’espressione intendeva riferirsi al mondo conside
rato « a  sé stante», fuori dal nostro intervento conoscitivo - (n.d.t.).
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acquista consapevolezza del mondo oggettivo. Proprio per que
sto motivo egli riconobbe la necessità di concetti a priori, che 
rendevano comprensibile e ordinata l ’esperienza. Concetti come 
tempo, spazio e causalità sarebbero invenzioni dello spirito 
umano, che pur non essendo verificabili sul piano empirico, sa
rebbero però assolutamente indispensabili per l ’agire umano, 
per la scienza e per la filosofia. Il mondo sarebbe allora nella 
sua struttura essenziale un effetto dell’idea. E  così, come per 
molti materialisti la teoria materialistica della conoscenza di
ventava la teoria materialistica della realtà, anche la teoria idea
listica della conoscenza divenne per molti idealisti la teoria idea
listica della realtà.

In un tentativo vólto a far rientrare la rappresentazione ma
terialistica del mondo oggettivo nello stesso processo conosci
tivo, Ernst Mach si scagliò sia contro il nuovo idealismo che 
contro il vecchio materialismo. Egli insistè sul fatto che « noi 
non possiamo conoscere le proprietà della natura con l ’aiuto 
di ipotesi ovvie, ma queste ipotesi devono essere prese dal
l ’esperienza » 9. Siccome però ogni conoscenza sarebbe derivata 
dalla percezione e non potrebbe andare al di là di questa pen- 
cezione, le sue asserzioni sulla realtà oggettiva sarebbero im
possibili; essa potrebbe soltanto colmare le lacune dell’espe
rienza con quelle idee che l ’esperienza propone. Benché si op
ponesse al punto di vista kantiano, egli respinse anche il mar 
terialismo meccanicistico e considerò il suo mondo oggettivo 
di materia, spazio, tempo e causalità come concetti artificiosi. 
Quantunque non intenzionalmente, l’empirismo critico di Mach 
finì col sostenere una tendenza idealistica nella filosofia della 
scienza. Il « revisionismo » marxista, cioè lo sviluppo coronato 
da successo di organizzazioni operaie nel quadro del capitalismo, 
e la speranza, connessa a quello sviluppo, di poter passare per 
una via esclusivamente evolutiva dal capitalismo al socialismo, 
portarono alla perdita del precedente ateismo militante e ad una 
sfumata assunzione della crescente tendenza idealistica nella 
forma del neo-kantismo. I socialisti radicali cominciarono a 
difendere il vecchio materialismo della borghesia rivoluzionaria

9 E. Mach, The Science of Mechanics (La scienza della meccanica), 
Londra 1942, p. 27.
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contro il nuovo idealismo della classe capitalistica e dei suoi 
partigiani nel movimento operaio. Ciò sembrò particolarmente 
rilevante ai socialisti russi, proprio perché il movimento ri
voluzionario russo, ancora al margine della rivoluzione bor
ghese, conduceva le sue battaglie ideologiche in ampia misura 
con gli argomenti della borghesia rivoluzionaria occidentale. 
L 'ìntelligencja, proveniente soprattutto dal ceto medio borghese, 
costituiva la fascia di punta del movimento ed era assoluta
mente naturale che fosse incline ad appropriarsi del materia
lismo borghese occidentale per i suoi scopi, cioè per il compito 
di combattere l ’ideologia religiosa che puntellava il feudalesimo 
zarista.

Siccome per Ernst Mach la scienza affondava le sue radici 
nei bisogni della vita, le sue idee esercitavano un certo fascino 
sui socialisti. Alcuni rivoluzionari russi, tra cui soprattutto Bog- 
danov, tentarono di collegare tali idee con il socialismo, otte
nendo una qualche influenza nel partito socialista russo, per 
cui Lenin, col suo libro Materialismo ed empiriocriticismo, si 
propose di distruggerla. Per Lenin, l ’elemento soggettivo nella 
teoria machiana della conoscenza era un’aberrazione idealistica 
e un tentativo cosciente di far ritornare in vita l’oscurantismo 
religioso. Proprio l ’insistenza di Mach sul carattere derivato ed 
astratto del concetto di materia turbava Lenin in maniera par  ̂
ticolare, giacché per lui, come per i primi materialisti, aveva 
valore di conoscenza solo ciò che rispecchiava la verità ogget
tiva, vale a dire: verità sulla materia. Egli riteneva necessario 
far risalire la realtà oggettiva alla materia; l ’esistenza mate
riale della natura al di fuori dello spirito dovrebbe poter es
sere riconosciuta senza riserve.

Mach non ha negato l ’esistenza indipendente del mondo 
esterno, ma si limitò solo a rilevare che la nostra conoscenza 
sarebbe limitata sotto questo profilo, in quanto sarebbe circo-, 
scritta all’esperienza sensibile. Eppure Lenin trovò che l ’avesse 
negata: « Ma è incondizionato il fatto che ad ogni ideologia 
scientifica (...) corrisponde una verità obiettiva, una natura as
soluta » 10. Per lui il materialismo dialettico aveva già svelato

10 V.I. Lenin, Materialismo ed empiriocriticismo, in: Opere complete, 
Roma, Editori Riuniti, 1964, v. 14, p. 132.
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—  sebbene non ancora in maniera completa, ma pur sempre 
almeno per successive approssimazioni —  che cosa la natura sia 
e quali effetti produca. Cosi scrive:

« Dal punto di vista del materialismo moderno, cioè del marxi
smo, i limiti di approssimazione delle nostre conoscenze alla verità 
obiettiva, assoluta, sono storicamente relativi, ma l’esistenza di que
sta verità è incontestabile, come è incontestabile il fatto che noi ci 
avviciniamo ad essa » 11.

Con la scoperta della sostanza e del movimento dell’uni
verso rimarrebbe ancora soltanto il compito di continuare a 
lavorare in ogni ambito conoscitivo autosufficiente sulla base 
di quei princìpi che valgono per la natura come un tutto. Si 
arriverebbe allora ad una prassi scientifica consona alla realtà 
oggettiva, comunque questa realtà oggettiva si mostri in ogni 
vero sforzo scientifico. Va da sé che a questo proposito la dif
ficoltà consista nell’impossibilità di applicare la scala di misura 
della prassi ad una teoria dell’universo, per tacere del tutto 
il fatto che nessuno sa che cosa sia la natura come un tutto. 
In tal modo Lenin ampliò il materialismo storico in materia
lismo dialettico. La natura ha avuto una storia e il suo mo
dello dialettico di evoluzione è stato progressivo nel senso che 
si è sviluppato dal mondo inorganico attraverso il mondo orga
nico fino allo spirito ed alla coscienza. « La materia —  scrive 
Lenin —  non è un prodotto dello spirito, ma lo spirito stesso 
non è altro che il più alto prodotto della materia » 11 12. Il mondo 
sarebbe una « materia in perpetuo movimento e sviluppo, (...) 
la quale è riflessa dalla coscienza umana in via di sviluppo » 13. 
La storia umana sarebbe un effetto della storia universale. Na
turalmente, ciò è in un certo senso vero e segue l’ammissiome 
che il mondo esterno esiste indipendentemente dall’esistenza 
umana. Ed è altrettanto chiaro che la coscienza presuppone 
l ’esistenza del cervello.

11 Ibidem.
12 Ivi, p. 84. Qui Lenin cita E ngels, Ludovico Feuerbach..., cit.,

p. 1118.
13 Ivi, p. 133.

357



In definitiva però è anche chiaro, come Marx ebbe a evi
denziare, che

« la questione se al pensiero umano spetti una verità oggettiva, 
non è questione teoretica bensì una questione pratica. Nella prassi 
l’uomo deve provare la verità, cioè la realtà e il potere, il carat
tere immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non
realtà del pensiero — isolato dalla prassi — è una questione me
ramente scolastica » *4.

Le teorie sugli atomi degli antichi greci, ad esempio, non 
erano costruite su fatti sperimentali, ma facevano parte di una 
filosofia cosmica speculativa. Ad esse si contrapposero altre 
scuole filosofiche con basi puramente filosofiche e quelle fu
rono soppiantate da queste. Questo non può più ripetersi, per
ché la teoria odierna dell’atomo è costruita su esperimenti ed 
elaborazioni matematiche, insomma, su una prassi scientifica 
che può verificare la validità della teoria. Non la mera specu
lazione, ma il lavoro dei chimici e dei fisici ha portato alle 
teorie atomiche e nucleari della nuova fisica e alla filosofia ad 
esse connessa. Ogni conoscenza reale del mondo esterno è ef
fetto di un lavoro teorico e pratico degli uomini nel mondo 
reale. Ma questa conoscenza generata da uomini non può mai 
essere qualcosa di più che una conoscenza prodotta dagli uomi
ni: non è mai una verità assoluta. E ’ soltanto una verità in 
riferimento a quell’ambito dell’universo che al presente è ac
cessibile agli uomini, nel quale essi lavorano e possono veri
ficare le. loto teorie. E siccome la loro conoscenza aumenta con 
lo sviluppo storico, attraverso ogni conoscenza aggiunta si ar
riva ad una continua modificazione della conoscenza e talvolta 
all’abbandono di teorie che le nuove scoperte avevano reso su
perate.

Il declino del movimento operaio radicale occidentale e il 
successo del bolscevismo russo portarono ad un’identificazione 
quasi completa di una versione del marxismo specificamente leni
nista col marxismo in generale. Poiché la rivoluzione russa è stata 
al tempo stesso una rivoluzione borghese e una rivoluzione pro-

14 K. Marx, Tesi su Feuerbach, in: Marx-Engels, Opere, 1845-1846, 
Roma, Editori Riuniti, 1972, v. V p. 3.
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letaria —  nel senso che non sussistevano i presupposti per il 
socialismo, mentre era già stato superato il capitalismo del lais- 
sez-faire — , essa sfociò in una forma di capitalismo di Stato, 
che potè essere chiamato socialismo sol perché era qualcosa di 
diverso dal capitalismo della proprietà privata. Ma i compiti 
prima attribuiti all’impresa ed alla concorrenza divennero poi 
i compiti dello Stato bolscevico. Prendendo nelle proprie mani 
il controllo sui mezzi di produzione e sul prodotto sociale, i 
dominatori bolscevichi presero a padroneggiare anche sulla classe 
operaia.

La « serenità» del capitalista e il necessario riconoscimento 
della situazione di classe da parte degli operai esigono una qual
che forma di consenso generale all’indispensabilità del capitale 
e dell’iniziativa privata; la nuova situazione russa aveva biso
gno di un’altra ideologia: questa dovrebbe far apparire come 
identici gli interessi dei dominatori e dei dominati. Il marxismo 
poteva soddisfare in qualche modo questo bisogno, perché era 
stato formulato durante lo stadio del laissez-faire del capitalismo. 
Infatti, in Russia non c’erano più capitalisti nel senso tradi
zionale e per quanto riguardava il governo, esso caratterizzava 
se stesso come organo dirigente della classe lavoratrice domi
nante.

Siccome però soltanto quanti versano nella miseria sono 
disposti a condividere spontaneamente la miseria generale, l ’«élite» 
bolscevica pervenne presto alla concezione che delle differenze 
di reddito come stimolo per uno sforzo individuale maggiore 
potessero diventare una benedizione per tutti. Per elevare a 
lunga scadenza le condizioni di vita di tutti, sarebbe neces
sario migliorare immediatamente la vita di alcuni. Sorse così 
una nuova classe, basata sul dominio dell’apparato statale e dei 
mezzi di produzione nazionalizzati. Per accelerare lo sviluppo 
produttivo, vennero adoperati sia stimoli « positivi », quindi po
tere e reddito, sia stimoli « negativi », lavori forzati e terrai- 
rismo. Ma quanto più gli interessi dei dominatori e dei domi
nati si rivelavano come divergenti, tanto più fermamente l’ideo
logia proclamava la sua identità.

In rapporti sociali relativamente stabili il controllo ideolo
gico può bastare a garantire lo status quo della società. In tali 
condizioni, chiamate col nome di società « libera » o « demo-
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cratica », un contrasto intorno a delle idee si accompagna ai 
conflitti sociali e la struttura di classe della società viene al 
tempo stesso contestata e riconosciuta. Ad esempio, in con
cetti quali la « mobilità sociale » e la « parità di chances », 
i rapporti di classe sono contemporaneamente espressi e negati. 
Il socialismo eliminerebbe simili ambiguità, giacché se non 
vi sono classi, non esiste neanche nessuna via per arrivare da 
una all’altra e se non ci sono privilegi, non esistono nemmeno 
uguali probabilità di avervi parte. Finché la società russa favo
rirà una minoranza privilegiata, dovrà necessariamente atte
nersi al concetto di « parità di chances », ma non potrà am
mettere la presenza di rapporti di classe, senza con ciò distrug
gere la sua etichetta socialista.

Anche se, temendo di incorrere nell’utopismo, il socialismo 
di Marx non divenne mai chiaro, una cosa però era limpida
mente evidente: il socialismo implica una società priva di classi, 
senza sfruttatori e senza sfruttamento, e non soltanto una mo
dificazione nel rapporto di classe in un capitalismo modificato. 
In Russia solo l ’ideologia può affermare l ’assenza di rapporti 
di classe. Ma i dominati non possono fare a meno di accori 
gersi delle condizioni esistenti e del fatto che essi non si adat
tano all’ideologia prescritta dallo Stato. Perciò questa ideolo
gia non riesce a sostituire un dominio fisico diretto, ma ne 
è un aspetto —  uno strumento del potere poliziesco. La man
canza di conflitti sociali ottenuta con la forza non trova alcun 
sostegno nella visibile unanimità delle idee, ma solo il suo modo 
di esprimersi.

I bolscevichi arrivarono al potere nel nome del marxismo 
e del socialismo e nel loro nome essi annientarono tutti i loro 
nemici. Perfino i loro dissidi interni, relativi all’influenza da 
esercitare e alle posizioni da occupare all’interno della gerar
chia di dominio, devono essere espressi in termini marxistici: 
o come stretta osservanza di un’« ortodossia » un tempo isti
tuita, o come presunta deviazione da essa. Il fatto che tra il 
socialismo marxiano e le condizioni russe manchi completamente 
qualsiasi relazione rende impossibile ogni messa-in-questione o 
ogni seria discussione della teoria marxiana. Il « marxismo » 
dogmatizzato di Lenin deve essere accettato come un articolo 
di fede. Solo così riesce a incastonarsi nella situazione russa.
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Quindi l ’uso leniniano del materialismo borghese nella difesa 
del marxismo non fa che mostrare il carattere semiborghese e 
semiproletario del bolscevismo e della rivoluzione russa. In 
tale carattete rientrano anche la concezione bolscevica del « so
cialismo » come capitalismo di Stato, l’atteggiamento autori
tario nei confronti dell’organizzazione e della spontaneità, il 
princìpio superato e non realizzabile dell’autodeterminazione na
zionale e, infine, la convinzione di Lenin secondo cui soltanto 
Yintelligencja del ceto medio borghese può sviluppare una 
coscienza rivoluzionaria, per cui sarebbe predestinata a guidare 
le masse. La connessione tra materialismo borghese e marxi
smo rivoluzionario, che caratterizza la filosofia bolscevica ai 
suoi primordi, col bolscevismo vittorioso torna di nuovo ad 
apparire come una connessione tra prassi neocapitalistica e 
ideologia socialista 15.

Scienza e società

« Nella produzione sociale della loro esistenza — scrive Marx 
in una breve formulazione del suo materialismo — gli uomini 
entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro 
volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un deter
minato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. 
L ’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura 
economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva 
una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono 
forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione 
della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, po
litico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che 
determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale 
che determina la loro coscienza » 16.

Marx non si occupò di leggi naturali, fossero esse dialet
tiche o chissà in quale altro modo assolute, perché per lui

15 Una critica dettagliata delle idee scientifiche e filosofiche di Lenin 
si trova in: K. K orsch, M arxism o e filo so fia , Feltrinelli, Milano 1966 e in 
A Pannekoek, Lenin  als Ph ilosoph  (Lenin come filosofo), Francoforte 
1969.

16 K. Marx, P er la  critica d ell’econom ia politica  (Prefazione), Roma, 
Editori Riuniti, 1969, p. 5.
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« la n a tu ra , (...) fissata nella separazione dall’uomo, è niente per 
l ’uomo » 17.

Egli si occupò della società come di un « complesso di 
questi rapporti in cui i rappresentanti di questa produzione 
stanno con la natura e fra di loro » 18. Benché la natura esi
sta indipendentemente dagli uomini, attualmente essa esiste 
per gli uomini solo in quanto essi la possono percepire e com
prendere. Il processo lavorativo nelle sue diverse forme, com
preso il lavoro scientifico, è interazione e cambiamento di 
forma tra uomo e natura; egli padroneggia, sfrutta e trasfor
ma la natura, inclusa la natura dell’uomo e della società. Le 
« leggi della natura » non si riferiscono ad una « realtà ulti
ma », ma sono descrizioni del modo di agire e delle regola
rità della natura, così come vengono percepite dagli uomini. 
Le percezioni cambiano col cambiamento della conoscenza e 
con lo sviluppo sociale, che influenza lo stato della cono
scenza. I concetti di realtà fisica allora non si riferiscono sol
tanto alla natura e agli uomini, ma indirettamente anche alla 
struttura della società e al mutamento sociale, e perciò sono 
storici.

Sebbene specifici rapporti sociali, che sono connessi a for
me speciifche di produzione sociale, trovino una ripercussione 
ideologica nella scienza e in una certa misura ne influenzino 
le attività, la scienza, come lo stesso processo produttivo, è 
il risultato di tutto lo sviluppo sociale precedente e sotto que
sto profilo è indipendente da una qualsiasi struttura sociale 
definita. In società diverse per struttura possono aversi con
cetti di realtà fisica uguali. E come in una particolare strut
tura sociale possono svilupparsi tecnologie diverse, quali ad 
esempio la cosiddetta seconda rivoluzione industriale di oggi, 
così un modo di rappresentarsi la realtà fisica può essere sosti
tuito da un altro, senza che ne siano influenzati i rapporti 
sociali esistenti. Queste nuove rappresentazioni sono purtutta- 
via storiche, confrontate con le precedenti nozioni di realtà

17 K. Marx, M anoscritti econom ico-filosofici de l 1844, in: Marx- 
Engels, O pere, Roma, Editori Ruiniti, 1976, v. I l i ,  p. 374.

18 K. Marx, I l  cap itale , Roma, Editori Riuniti, 1970, lib. I l i ,  sez. 
VII, cap. 48, v. 3 p. 230.
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fisica che si avevano nei rapporti sociali e nei modi di pro
duzione così eterogenei di una volta.

Nel senso moderno la scienza si è sviluppata in pari tempo 
con l ’industria moderna e col capitalismo. La velocità dello 
sviluppo scientifico corre in parallelo con lo spietato rivolu
zionamento del processo produttivo operato dal rivaleggiare nel
l ’accumulazione del capitale. Esiste un collegamento evidente 
tra scienza, sua applicazione tecnologica e i rapporti sociali domi
nanti. Sebbene la scienza moderna non sia diversa solo sul piano 
quantitativo, ma anche qualitativo dagli inizi scientifici avutisi 
nel passato, tuttavia non è nient’altro che la loro continuazione. 
Allo stesso modo la scienza e la tecnologia del presumibile futuro 
socialista —  per quanto possano cambiare —  possono essere 
edificate solamente sullo sviluppo sociale e scientifico svoltosi 
globalmente in precedenza. Non esiste una « scienza borghese » 
che andrebbe sostituita con una « scienza proletaria ». Una cri
tica marxista della scienza è rivolta contro la spiegazione ideo
logica e l’impiego della scienza definiti in funzione delle classi, 
dovunque e in qualsiasi momento ciò leda i bisogni e il bene 
dell’umanità.

Pur aspirando la scienza ad un’ipotetica obiettività ideale, 
l ’applicazione della scienza è guidata da altre considerazioni. 
Come avviene per l ’uso di altre risorse produttive e umane, 
anch’essa è subordinata alle richieste dei rapporti di classe che 
mettono a frutto il processo produttivo sociale della forma
zione del capitale. L ’uso della scienza per soddisfare esigenze 
di profitto e princìpi di potere non può intaccare l ’obiettività 
scientifica interna, ma influenza la direzione dello sviluppo scien
tifico. Poiché non esiste un « obiettivo finale » della scienza 
e i suoi ambiti di ricerca sono sconfinati, essa può tentare di 
concentrarsi sull’uno o sull’altro. L ’aver posto il baricentro 
in un ambito specifico e l ’aver fissato una certa direzione pro
grammatica dipendono dai bisogni della struttura e della sovra
struttura di una determinata società. Nel sedicesimo e dicias
settesimo secolo salta agli occhi evidente il collegamento sta
bilitosi tra la concentrazione sull’astronomia e lo sviluppo del 
commercio mondiale; altrettanto lampante è la connessione tra 
l ’accentuazione odierna della fisica atomica e i contrasti impe
rialistici in atto.

363



Stando alla valutazione marxista, l’uomo è la misura di tutte 
le cose e la scienza dovrebbe essere una scienza per l ’uomo. Per 
il fatto di implicare l’ulteriore crescita delle forze produttive, 
il socialismo implica anche l’allargamento della scienza e si pro
pone di congiungere gli assiomi dell’obiettività scientifica con 
quelli della responsabilità sociale. E allo stesso modo in cui 
il socialismo rifiuta un’accumulazione feticistica del capitale, 
così respinge anche « la scienza per la scienza ». Tale atteggia
mento feticistico nei confronti della scienza dice di basarsi su 
un bisogno innato nell’uomo di andare alla ricerca di una verità; 
in realtà, è soltanto un’altra manifestazione della mancanza di 
socialità esistente nella società di classe e dell’accesa concor
renza vigente tra gli stessi scienziati. L ’irresponsabile, irrazio
nale e autodistruttivo disprezzo dell’umanità che cova in una 
parte di molti scienziati di oggi, i quali difendono la loro 
opera in nome della scienza, pur sapendola spesso al servizio 
di scopi puramente distruttivi, è possibile solo in una società 
che riesce a subordinare la scienza ai bisogni specifici di una 
classe dominante. L ’umanizzazione della scienza presuppone 
certo l’umanizzazione della società: la scienza e il suo sviluppo 
finiscono così per essere visti come un problema sociale.

Materialismo e determinismo

Il marxismo, non essendo una teoria del materialismo fisico 
e non essendo legato alla meccanica newtoniana, non risente 
l ’influenza della nuova fisica e della microfisica. Certamente 
Marx non aveva nessun motivo di rifiutare la fisica del secolo 
decimonono né questo rientrava nelle sue intenzioni. Ciò 
che distinse il suo materialismo storico dal materialismo bor
ghese fu il suo rifiuto del confronto diretto tra il singolo uomo 
e la realtà esterna e l ’incapacità di quello di vedere la società 
e il lavoro sociale come un aspetto inseparabile della totalità 
della realtà. Ciò che univa il marxismo al materialismo bor
ghese era la convinzione che un mondo esterno esisteva indi
pendentemente dall’uomo e che la scienza contribuiva alla cono
scenza di questa realtà oggettiva.

Mentre accettano l’accentuazione positivista dell’esperienza,
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i marxisti rifiutano l’idea secondo cui l’unica fonte dell’espe
rienza sarebbe costituita dalle percezioni, un’idea questa che 
aveva condotto alcuni alla sterilità in sé contraddittoria del 
solipsismo e altri all’idealismo o alla giustificazione indiretta 
della fede religiosa. Anche se le percezioni sensibili sono le 
percezioni di individui, gli uomini tuttavia ampliarono la por
tata dei loro sensi e ne estesero le capacità sia sul piano quan
titativo che qualitativo. Inoltre è vero che

« la conoscenza di un mondo esterno ordinato, sul quale noi pos
siamo agire razionalmente, (...) è derivata quasi completamente dal
la società. I frammenti svelati dalla percezione sensibile stessa non 
delineerebbeio una struttura, ma essi si adattano nella struttura i 
cui contorni abbiamo appreso dalla società. Di fatto, ciò che noi 
percepiamo con i nostri organi sensoriali porta in larghissima mi
sura l’impronta della nostra educazione —  è ciò che ci hanno in
segnato a osservare i più anziani e quanti ci circondavano » 19.

Il concetto di materia comprende oggi qualcosa di diverso 
che cento anni fa. Mentre per Lenin, e prima di lui per il 
materialismo borghese, la materia composta di atomi era l ’au
tentico tessuto della natura e mentre per Mach gli atomi erano 
un artificio mentale, non accessibile all’esperienza sensibile, oggi 
la materia viene ritenuta come qualcosa di « intermedio », perché

« la materia come ciò che è dato dai nostri sensi sembra essere 
un fenomeno secondario, provocato dall’interazione tra i nostri or
gani sensoriali e processi la cui natura può essere svelata solo in
direttamente, con spiegazioni teoriche di nessi osservati sperimen
talmente, in altre parole, con uno sforzo intellettuale » 20.

Un tempo la materia veniva intesa come composizione di 
atomi invisibili. Questa rappresentazione perse la sua validità 
con la scoperta recente di certe proprietà della materia, quali 
ad esempio la radioattività. Si scoprì che

« alcune particelle materiali possono scomparire facendo nascere

19 V.G. Childe, Society and K now ledge  (Società e conoscenza), New 
York 1956, p. 97.

20 M. Born, T h e C on cepì..., cit., p. 319.
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una radiazione e che una radiazione può trasformarsi in materia e 
creare nuove particelle » 21.

Einstein formulò la trasformazione della massa in enefgia 
e così quando usiamo il concetto di materia, abbracciamo con 
esso tutti i fenomeni fisici di cui gli uomini si accorgono. Ven
nero escogitati metodi sperimentali capaci di rilevare gli effetti 
degli atomi e delle particelle elementari da cui essi sono com
posti. Possiamo considerare queste particelle elementari come 
le ultime unità della materia —  « esattamente, come quelle 
unità in cui la materia, sotto l’influsso di forze esterne, si 
disintegra. Possiamo riassumere questo stato di cose nel modo 
seguente: tutte le particelle elementari sono fatte dello stesso 
tessuto, cioè di energia. (...) La materia esiste perché l’energia 
assume la forma di particelle elementari » 22.

Tali scoperte non negano l ’esistenza oggettiva della realtà 
fisica e neppure il suo sedimentarsi in cose che si costitui
scono come materia. Quali che siano le proprietà della natura 
svelate dalla scienza e se la materia vada considerata come 
« reale » o « non reale », come fenomeno « primario » o « se
condario », essa esiste per ragioni proprie e senza di essa non 
ci sarebbero non materialisti a rifiutarsi di riconoscere la sua 
esistenza. Il mondo materiale è il mondo dell’uomo, pur rima
nendo assolutamente certo il fatto che —  esprimendoci a livello 
scientifico o filosofico —  \'antica rappresentazione della ma
teria non è più sufficiente a spiegare la realtà fisica.

L ’equivalenza tra massa ed energia, luce e materia, estese 
a tutta la materia quella dualità tra onda e corpuscolo che 
in un primo momento era stata scoperta nella luce. Come per 
la luce, così possiamo rappresentarci le particelle di materia 
o come corpuscoli o come onde, ed entrambe le immagini sono 
necessarie alla spiegazione delle loro qualità. Secondo la teoria 
dei quanti di Max Planck, non esiste una radiazione continua, 
bensì ci si può occupare di essa come materia solo in unità 
individuali. L ’emissione e l’assorbimento di queste qualità se
guono il principio della probabilità. L ’applicazione della mec-

21 L. de Broglie, Fisica e microfisica, Torino, Einaudi, 1950, p. 75.
22 W. Heisenberg, From Plato to Max Planck (Da Platone a Max 

Planck), in: Atlantic Montbly, Boston, novembre 1959, p. 113.
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canica ai problemi della struttura dell’atomo compiuta da Niels 
Bohr e da Werner Heisenberg condusse all’assioma dell’in
certezza, all’indeterminismo e alla nozione della complementa
rietà, secondo cui la descrizione dei microggetti, ad esempio 
degli elettroni, richiede modelli sia ondulatori che corpusco
lari, i quali pur escludendosi reciprocamente, si integrano a 
vicenda. Il principio dell’incertezza si riferisce all’impossibilità 
di accertare esattamente, nello stesso tempo, la posizione e il 
movimento di una particella.

Siccome i processi elementari costituiscono la realtà fisica 
nella sua totalità, il carattere indeterministico, statistico e pro
babilistico della fisica quantistica portò ad un rifiuto della 
causalità. Tuttavia, non tutti gli scienziati sono disposti a 
riconoscere la causalità come un dato di fatto fondamentale 
della natura. Ad Einstein la teoria quantistica con tutte le sue 
implicazioni appariva soltanto come un armamentario provvi
sorio —  un’espressione della nostra ignoranza. Max Planch 
sostenne l’opinione che la teoria dei quanti troverà eventual
mente la sua espressione esatta in equazioni determinate, le 
quali saranno una formulazione più esatta della legge della cau
salità. E Heisenberg si chiese se l ’acausalità non fosse solo 
una conseguenza della separazione tra "Osservatore e osservato, 
per cui non sarebbe applicabile all’universo come un tutto.

Comunque sia, il problema può essere risolto, se può esserlo, 
solamente con un ulteriore lavoro scientifico. Mentre alcuni 
scienziati suppongono che dietro le leggi statistiche della teoria 
quantistica starebbero nascosti, ma riconoscibili, dei parametri 
che seguirebbero le leggi della fisica classica, altri invece cre
dono che la stessa causalità vigente nei fenomeni visibili ad 
occhio nudo sarebbe costruita sulle leggi della probabilità. Se 
per alcuni il principio assolutamente determinante era un tempo 
la causalità, per altri lo è oggi il caso. Il marxismo, che non 
pensa con categorie assolute, accetta lo stato attuale di sviluppo 
della fisica ed è convinto che come è stato preceduto da altri 
stadi evolutivi, così questo passerà e non è affatto la conclu
sione ultima della conoscenza fisica.

Sulla base dei fenomeni macroscopici la meccanica newto
niana era assolutamente soddisfacente. La conoscenza della 
realtà oggettiva, che avevamo acquisito con l’aiuto dei nostri
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organi di senso e degli strumenti scientifici non coinvolgevi 
sensibilmente la stessa realtà visibile. Nella microfisica invece 
l’interazione tra osservatore e osservato influisce sul fenomeno 
osservato. Impressioni sensoriali e strumenti contengono un 
trasferimento di energia (fotoni) e questo lascia la sua impronta 
sugli oggetti atomici che stanno in osservazione, in modo da 
determinare una parte essenziale del loro comportamento. Que
sta situazione inevitabile, da alcuni deplorata come limite defi
nito di ogni conoscenza della realtà oggettiva, diede adito ad 
altri di stabilire che « la scienza sta tra l ’uomo e la natura », 
e sebbene gli eventi nel mondo della natura non dipendano 
dal fatto che noi li stiamo osservando, ciò nondimeno

« nella scienza noi non ci occupiamo della natura stessa, bensì 
della scienza della natura — cioè con la natura che è stata medi
tata e descritta dall’uomo » 23.

Se quest’aspetto della fisica quantistica è stato per lo più 
introdotto come argomento contro il materialismo filosofico e 
come materiale dimostrativo a favore dell’idealismo, potrebbe 
però in un certo aspetto seguire benissimo il marxismo; solo 
che la formulazione è un’altra. Ciò che sta tra la natura e 
l ’uomo, sta anche a congiungere l’uomo e la natura. Per il 
marxismo la conoscenza del mondo oggettivo contiene i rap
porti indivisibili tra uomo, società e natura, una « realtà obiet
tiva » staccata da quella che gli uomini possono conoscere non 
rientra tra le preoccupazioni del marxismo. Se non dovesse 
esserci alcuna via per raggiungere l ’obiettività « assoluta », allora 
quel grado di obiettività che risulta raggiungibile è la realtà 
obiettiva dell’uomo. Se noi riconosciamo che la natura e la 
natura rivelata dalla scienza forse non sono la stessa cosa, allora 
non facciamo altro che sforzarci di raggiungere il grado di obiet
tività più ampio possibile, prescindendo completamente dalla 
questione se ciò ci conduca o meno ad una comprensione della 
« realtà ultima ».

La microfisica è uno tra i tanti sforzi umani e, pur avendo 
portato a nuove interpretazioni della realtà fisica, non ha cam
biato la situazione umana nel mondo macroscopico. La dualità

23 Ivi, p. 112.

368



«  tra leggi statistiche e leggi dinamiche è  in definitiva connessa 
alla dualità tra microcosmo e macrocosmo e di ciò dobbiamo tener 
conto come di un fatto sperimentalmente dimostrato. Se lo sia in 
maniera sufficiente o no, non importa; certo è che i fatti non 
sono creati dalle teorie, per cui non abbiamo alternative alla ne
cessità di concedere il loro posto ben saldo nel sistema globale 
delle teorie fisiche sia alle leggi dinamiche che a quelle stati
stiche » 24.

Spazio, tempo, causalità furono dedotte sperimentalmente 
e per la maggior parte delle attività umane rimangono dei 
segnavia fidati, del tutto indipendentemente dalle teorie rela
tivistiche e atomistiche della realtà, che le determinarono o 
che stanno alla loro base. È abbastanza certo che la meccanica 
classica

« rimarrà lo strumento più adatto di tutti a risolvere determinate 
questioni, questioni che rivestono per noi la massima importanza, 
in quanto si riferiscono alla nostra scala di grandezza » 25.

Nulla cambia in questa situazione quando l ’interpretazione 
deterministica della meccanica classica viene a sua volta spie
gata come un errore26. Infatti, causalità e determinismo non si 
riferiscono alla natura nella sua totalità, ma al nostro rapporto 
reciproco con la natura, mediante il quale noi scopriamo regole 
e regolarità che ci permetteranno di aspettarci certi eventi natu
rali con un grado di probabilità confinante nella certezza —  
e quindi di predirli. Sebbene nella mera ricerca di un’obietti
vità scientifica sia andato perduto il primitivo ideale di una 
conoscenza del mondo esterno assolutamente certa, le « leggi 
naturali » che consentono una predizione conservano la loro 
validità « assoluta » per l ’ambito esperienziale umano. E mentre 
la comprensione dei processi atomici implica probabilità e 
statistica, lo sfruttamento di questa conoscenza porta ad atti-

i
24 M. Planck, A  Survey of Pbysical Theory (Uno sguardo generale 

sulla teoria fisica), New York 1960, p. 14.
25 E. Borel, Space & Time (Spazio e tempo), New York 1960, p. 182.
26 Cfr. M. Born, Voraussagbarkeit in der klassischen Mechanik. Phy

sikalische Blätter (Predicibilità nella meccanica classica. Pagine fisiche), 
Heidelberg 1959.
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vità predicibili come se fossero costruite su un rapporto di 
causa ed effetto. Così pure « le idee della fisica classica rendono 
possibile una base apriori per l ’indagine della fisica quanti
stica, perché noi possiamo compiere esperimenti nell’ambito 
atomico solo con l’aiuto delle rappresentazioni della fisica 
classica » 27

Dato che nella fisica quantistica prevarrebbe l ’indetermi- 
nismo e il determinismo non avrebbe più nulla da dire « nep
pure nella scienza classica più semplice, quella della mecca
nica », Max Born trova « davvero fantastico il voler applicare 
l’idea del determinismo agli eventi storici » 28. Tuttavia, per 
quanto riguarda la pretesa avanzata del materialismo storico ad 
attribuirsi delle capacità di predizione, non le ha certo fatte 
derivare da processi naturali né le ha pensate analoghe ad essi, 
ma le ha viste edificate su « tendenze sociali di sviluppo » 
corroborate dall’evidenza della storia. Per respingere il « deter
minismo sociale », bisognerebbe provare la sua impossibilità 
per la società e per la storia e questo non possiamo farlo 
ricorrendo ad un’analogia con lo svolgimento fisico, come fa 
Born, il quale così si comporta —  seppure nella direzione 
opposta —  esattamente come gli pseudo-marxisti, quando que
sti leggono le leggi sociali dentro la natura. Se quest’analogia 
zoppica, l ’altra non calza certo a puntino.

La società non si sviluppa e non funziona per caso, ma per 
mezzo di reazioni umane a necessità ben delineate. Per vivere 
l ’uomo deve mangiare e se per mangiare deve lavorare, il 
lavoro lo costringe ad un comportamento regolato e quindi ad 
un atteggiamento di obbedienza e di lotta verso i fenomeni 
naturali e le loro regolarità. Se gli uomini lavorano in gruppi 
e in società, dal processo lavorativo sociale scaturiscono nuove 
necessità e nuove prescrizioni. Con la crescita della produtti
vità si sviluppano rapporti socaili di classe e norme sociali 
erette su quelli. Con la crescita ulteriore delle forze produttive 
della società diminuisce la determinabilità del comportamento 
umano mediante necessità esterne ed aumenta però contempo
raneamente la sua determinabilità per mezzo di regole sociali.

27 V. H einsenberg, Prom Plato..., dt., p. 112.
28 M. Born, Tbe Concepì..., d t., p. 320.
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La determinabilità è in ampia misura un prodotto sociale; è
10 stesso sviluppo sociale che attraverso la conoscenza delle 
necessità materiali e sociali della produzione e della riprodu
zione porta alla predicibilità.

Dato il carattere socialmente prodotto della determinabilità 
sociale, Marx non è né un determinista né un indeterminista, 
nel senso solito di questi concetti.

« A suo avviso, la storia è il prodotto dell’agire umano, anche 
se gli uomini sono prodotti della storia. Le condizioni storiche 
determinano la via su cui l’uomo farà la storia successiva, ma 
queste condizioni storiche sono ugualmente il risultato di azioni 
umane. (...) Il punto di partenza fondamentale non è mai la storia, 
ma l’uomo, la sua situazione, le sue reazioni » 29.

Nella storia a noi nota le fasi evolutive dell’esistenza umana 
e sociale possono essere ricavate sulla scorta della variazione 
degli utensili, delle forme di produzione e dei rapporti sociali, 
variazioni che cambiano la produttività del lavoro. Quando la 
produzione sociale ristagna, ristagna anche la società; là dove 
quella si sviluppa solo lentamente, anche il mutamento sociale 
va a rilento. Ma ogni sviluppo avutosi finora è il risultato del 
progresso compiuto nella sfera della produzione ed è possibile 
ipotizzare che tal genere di dipendenza si verificherà anche per
11 futuro.

Questo dice poco riguardo alla transizione reale dal capi
talismo al socialismo, quale venne anticipata da Marx, ma signi
fica solamente che il socialismo sarebbe il prossimo passo nello 
sviluppo delle forze produttive sociali, che includerebbe scienza 
e coscienza sociale. Secondo Marx, ogni struttura di classe 
favorisce e insieme ostacola lo sviluppo generale della produ
zione sociale: lo favorisce in antitesi ai rapporti sociali di pro
duzione prima esistenti, lo ostacola, con l ’avviare il tentativo 
di istituire permanentemente i rapporti sociali esistenti. Deter
minati rapporti sociali di classe sono connessi a determinati 
Standards di sviluppo delle forze produttive sociali —  nono
stante qualsiasi crollo effettivo di forme vecchie e nuove di

29 A.G. Meyer, Marxismi The Unity of Theory and Practice (Mar
xismo: l’unità tra teoria e prassi), Cambridge 1954, p. 10.

371



rapporti sociali e di modi di produzione. Nella nostra epoca 
è la relazione tra capitale e lavoro ad arrestare, come contrad
dizione sociale di fondo, l’ulteriore sviluppo sociale, il quale 
sviluppo però esige l’abolizione delle contraddizioni sociali. E 
siccome soltanto quanti riescono a porre la loro speranza in 
una società senza classi, tenderanno a realizzarla, Marx vide 
nella classe operaia e nei suoi bisogni la forza dell’emanci
pazione umana.

Pur essendo Marx convinto della fine inevitabile del capi
talismo, non volle impegnarsi circa il momento in cui questa 
avverrebbe, in quanto dipenderebbe dall’effettiva lotta di classe 
e sarebbe una faccenda ormai decisa solo qualora si accettasse 
di proseguire il corso dello sviluppo sociale precedente. Gli 
eventi futuri possono basarsi solo sulla conoscenza presente 
e delle predizioni sono possibili solo assumendo l ’ipotesi che 
l ’andamento dello sviluppo finora manifestatosi abbia validità 
anche per l’avvenire. Ciò può anche non verificarsi; tuttavia, le 
esperienze giustificano ulteriori aspettative, rendendo quindi 
possibili azioni che dal canto loro possono decidere se le attese 
erano giustificate oppure no. Quando Marx parlava della fine 
del capitalismo, pensava anche agli elementi di una nuova 
società che si dispiegavano già « in seno alla vecchia »: il 
capitale sarebbe privo di futuro, perché il suo superamento 
è già un dato di fatto constatabile. Insieme al suo sviluppo si 
sviluppano anche tutte le sue contraddittorietà, per cui la sua 
ascesa annuncia già il suo tramonto, qualora si consideri la 
cosa dal punto di vista rivoluzionario invece che da quello 
conservatore.

La guerra ideologica

Non esiste alcun nesso tra il marxismo e il determinismo 
o l’indeterminismo fisico e quindi non esiste neppure nessun 
nesso tra la guerra fredda e le differenti concezioni della 
realtà fisica, in Oriente e in Occidente. Quale possibile con
nessione potrebbe in effetti esserci tra l ’indeterminabilità della 
fisica nucleare e tutti i problemi sociali che opprimono il mondo 
e determinano i suoi movimenti politici? Questi contrasti
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sociali turbavano il mondo già prima che sorgesse la nuova 
fisica né essi possono essere soppressi con la scienza o con la 
filosofia. Le relazioni politiche tra Est e Ovest non miglio
reranno sol perché i fisici si asterranno dal dare un’interpre
tazione ideologica del loro lavoro. Questo lavoro e la sua appli
cazione pratica sono identici all’Est e all’Ovest. Le divergenze 
di opinione esistenti non hanno importanza, poiché si riferi
scono a speculazioni sulle prospettive future della fisica. Alcuni 
scienziati dell’Est non si sforzano di munire il loro lavoro di 
spiegazioni filosofiche, altri cercano di adattarlo nello schema 
del materialismo dialettico, per non ledere l ’ideologia prescritta 
dallo Stato e alla quale possono credere allo stesso modo in 
cui gli scienziati occidentali in generale accettano l ’ideologia 
dominante della loro società.

In ogni caso la realtà è sempre più forte dell’ideologia, 
come appare dalla rinnovantesi necessità di incorporare le nuove 
scoperte della scienza e le conquiste della tecnologia nelle ideo
logie dominanti. Ci fu un tempo in cui dei materialisti dialet
tici russi denunciarono la teoria della relatività di Einstein 
come oscurantismo borghese; alla fine però —  e piuttosto in 
fretta, non c’è che dire! —  si videro costretti a celebrarla come 
un’ulteriore conferma del materialismo dialettico. Spazio-tempo, 
onde-meccanica, la struttura della materia, insomma, la totalità 
della fisica moderna si trasformò in altrettante manifestazioni 
della dialettica della natura e della sua sostanza materiale. L ’as
sioma della « complementarità », cioè l ’abbandono di un quadro 
concettualmente unitario dei fenomeni atomici venne elogiato 
come un esempio ulteriore di procedimenti dialettici, come 
processo di una contraddizione e del superamento che la con
serva, come processo in cui tesi e antitesi portano ad una 
sintesi.

Certo, fino ad oggi la « sintesi » dei materialisti dialettici 
è stata preannunciata solo filosoficamente, per soddisfare il 
criterio leniniano di una verità oggettiva assoluta. Alcuni fisici 
dell’Est, non tutti, affermano semplicemente che i fenomeni 
osservati nella microfisica, riguardanti le onde e le particelle, 
sarebbero completamente oggettivi, laddove invece per alcuni 
fisici dell’Ovest, non per tutti, sono in parte soggettivi, a causa 
dell’interazione tra osservatore e osservato che introduce una
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modificazione perturbatrice, oltre al fatto che l ’onda avrebbe 
il carattere di un’onda di probabilità e non verrebbe quindi 
considerata come esistenza oggettiva. Naturalmente i fisici russi 
ammettono che la pura obiettività dei microggetti sia cono
scibile solo parzialmente, credono però che sarebbe possibile in 
linea di principio stabilire la loro obiettività completa, trovando 
dei metodi e dei sistemi per ridurre l ’influsso dell’osservatore 
e dei suoi strumenti sui microggetti osservati. L ’applicazione 
dell’energia atomica sembra loro una dimostrazione del carattere 
oggettivo dei fenomeni atomici.

Ciò che al momento conta per i fisici occidentali è la teoria 
quantistica nel suo stato attuale e i problemi da essa generati. 
Va da sé che lo stesso vale anche per gli scienziati russi 
e possiamo persino concedere che la loro ricerca di un’obietti
vità assoluta, che sia o no realizzabile, è un’ipotesi di lavoro 
migliore della sottomissione soggettivistica da parte di alcuni 
fisici occidentali ad un presunto limite assoluto della com
prensione della realtà oggettiva. In definitiva, l ’energia atomica 
viene sfruttata nelle sue applicazioni su ambedue i lati della 
« barricata »; la verità disincantata della teoria dell’atomo è stata 
svelata al di là del materialismo dialettico e dell’idealismo 
borghese.

Dato che Lenin insistè sull’oggettività e sulla validità uni
versale della causalità ed essendo il leninismo l ’ideologia domi
nante, i fisici russi non possono rifiutarsi di accettarla come 
valida. Non v’è in tal senso neanche una reale necessità, in 
quanto conformemente al materialismo dialettico la causalità 
non esclude il caso, ma lo include. È vero che si è ammessa 
l ’indeterminabilità nella fisica quantistica, ma la si vede pro
vocata dalle tecniche sperimentali e non da una legge fonda- 
mentale della natura. Le differenze tra i fisici dell’Est e quelli 
dell’Ovest alla fin fine poi non riguardano il loro lavoro, 
ma risiedono nel fatto che il lavoro dei fisici orientali dovrebbe 
portare a convalidare le ipotesi del materialismo dialettico.

Queste ipotesi tuttavia non concernono la vittoria del 
socialismo sul capitalismo, ma soltanto il ripristino della cau
salità per la totalità della natura e la ripresa del concetto di 
materia nel suo significato attuale come l ’unica base di tutti 
i fenomeni esistenti, incluso lo spirito umano. Evidentemente,
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tali attese potranno essere, per così dire, espressione di un 
ottimismo generale, che è accoppiato all’ascesa, al successo e 
all’atteso trionfo del bolscevismo e del suo compagno di scorta, 
il leninismo. Non si riesce tuttavia a vedere in che modo il 
materialismo dialettico nella fisica possa determinare le deci
sioni politiche degli uomini nell’una o nell’altra maniera o in 
che modo possa essere valutato come uno strumento della lotta 
di classe.

Le ideologie sono armi, ma nell’era della bomba atomica 
da un pezzo non sono più determinanti o anche solo molto im
portanti. Le nazioni occidentali si fidano poco della « razio
nalità » e della « naturalezza » dei loro rapporti socio-economici, 
come pure i « marxisti » dell’Est poco si fidano del corso dia
lettico della storia —  per tacere completamente di quello 
della natura —  come di un mezzo per la vittoria definitiva. 
Entrambe le parti fanno assegnamento soprattutto sul loro 
potere materiale, il quale naturalmente potrà tornare utile 
nel caso che trovi un sostegno ideologico; ecco perché gli ideo
logi di successo si trovano in entrambi i campi a godere di 
condizioni di reddito confortevoli. È vero che la loro profes
sione li spinge ad esaltare il significato e il potere delle ideo
logie, ma in tal modo non fanno che sopravvalutare la loro 
propria importanza.

(1962)
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