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IL MARXISMO DI PAUL MATTICK 
Pierre Soury 

 
Le opere di Mattick pubblicate in Francia hanno avuto scarsa eco e nessun commento 

favorevole. Non c’è da stupirsi, poiché gli scritti di questo vecchio radicale tedesco, del tutto 
indifferente alle fisime degli intellettuali, sono una vigorosa denuncia dei miti e delle ideologie, la 
cui fioritura ha accompagnato il lungo consolidamento del capitalismo dopo la Seconda guerra 
mondiale. Anche negli anni in cui il capitalismo in Germania, in Italia e in Giappone passava di 
«miracolo in miracolo», Mattick non ha assolutamente creduto che le politiche keynesiane o neo-
keynesiane mettessero in discussione le previsioni di Marx sulle contraddizioni e i limiti 
dell’accumulazione del capitale. Ma, soprattutto, Mattick non solo ha perseverato nel contrapporre 
Marx a Keynes, ma ha pure, e ciò è molto meno scontato, opposto Marx a tutti coloro che 
pretendono di parlare in suo nome. I pretesi continuatori di Marx non sono altro che i suoi epigoni, 
colpevoli nel modo più assoluto di aver affossato, dalla fine del XIX secolo, il significato del 
marxismo, rifiutando di vederci una teoria del crollo del capitalismo o deducendo il crollo da 
presupposti che non erano quelli di Marx. 

A prescindere dalle divergenze e dalle opposte conclusioni, cui giunsero i revisionisti 
Cunow255, Schmidt256, Tugan-Baranovski257, gli austro-marxisti Bauer258, Hilferding259, i 
bolescevichi e i luxemburghiani, hanno questo in comune: hanno ritenuto possibile formulare la 
teoria delle crisi e scrutare la dinamica del capitalismo prendendo come fondamento gli schemi del 
Secondo libro del Capitale. Partendo da ciò, gli uni fanno derivare le crisi da una rottura delle 
proporzioni tra la produzione delle due sezioni [mezzi di produzione e beni di consumo, ndr], e gli 
altri dal sotto-consumo, concludendo che il sistema o si adatta o, al contrario, ha davanti a sé un 
avvenire di convulsioni sempre più violente; sono tesi che presuppongono sempre che le 
contraddizioni del capitalismo avvengano nella sfera della circolazione. Ora, se è vero che le crisi 
si presentano sotto la forma di una crisi di sovraproduzione di merci e di forza lavoro, descrivere le 
loro manifestazioni nell’ambito del mercato non vuol dire svelare le loro determinazioni reali. In 
realtà, le crisi non hanno la loro origine nella circolazione, bensì nella stessa produzione: 
scoppiano, quando avviene una rottura nella proporzione, che vige tra la produzione di plusvalore 
e le esigenze dell’accumulazione. È un plusvalore insufficiente, quello che periodicamente 
interrompe la continuità della riproduzione allargata, e le crisi vengono superate solo quando il 
capitale trova i mezzi per innalzare il tasso di profitto al livello necessario per la ripresa 
dell’accumulazione. Se si vuol dimostrare che il capitalismo non è eterno – ciò che era, non c’è 
dubbio, l’ambizione di Marx –, si può farlo solo mostrando che questo modo di produzione evolve 
verso una situazione limite, in cui le contro tendenze, che si oppongono all’abbassamento del 
tasso di profitto, non sono più in grado di operare. Ignorare o respingere l’idea che il marxismo è 
fondamentalmente una teoria sull’impossibilità dello sviluppo illimitato del capitalismo, così come 

                                                
* «Annales», vol. 34, n. 4, luglio-agosto 1979. Traduzione e note a cura di Dino Erba. Pierre Souyri (1925-
1979) dopo aver militato nel Partito comunista francese dal 1942 al 1944 entrò nel Parti Communiste 
Internazionaliste di matrice trotzkista ma ne esce nel 1952 con il gruppo che darà vita alla rivista Socialisme 
ou Barabarie dove interviene con numerosi articoli sulla Cina firmati con lo pseudonimo di Pierre Brune. Nel 
1963 partecipa alla formazione del gruppo Povoir Ouvrier, in polemica con Castoriadis che si era allontanato 
dal marxismo, che si è sciolto nel 1969. In seguito pubblicherà alcuni suoi contributi sulla rivista Annales. Ha 
pubblicato nel 1970 il volume Le marxisme apres Marx disponibile sul web. 
255 Heinrich Cunow (Schwerin 11 aprile 1862 – Berlino 20 agosto 1936). Esponente politico e teorico della 
socialdemocrazia tedesca; formulò tesi economiche di carattere sottoconsumista. 
256 Conrad Schmidt (1863-1932). Pioniere del movimento socialdemocratico tedesco, in cui animò la 
corrente revisionista; nelle sue analisi del modo di produzione capitalistico, anch’egli sostenne che è il 
sottoconsumo a provocare il crollo. 
257 Mikhaylo Ivanovych Tugan-Baranovsky (1865-1919). Economista russo, fu tra gli animatori del cosidetto 
«marxismo legale»; richiamandosi agli schemi di riproduzione di Marx, formulò una teoria dei cicli economici, 
che anticipa sia le tesi di Baran e Sweezy sia le tesi regolazioniste. 
258 Otto Bauer (Vienna 5 settembre 1881 – Parigi 4 luglio 1938). Dirigente della socialdemocrazia austriaca, 
teorico dell’austro-marxismo; sul piano della critica economica, si contrappose alle tesi di Rosa Luxemburg. 
259 Rudolf Hilferding (Vienna 10 agosto 1877 – Parigi 11 febbraio 1941). Esponente della SPD; il suo libro, Il 
capitale finanziario (1910), influenzò il pensiero economico di Lenin. 
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fecero quasi tutti teorici della Seconda Internazionale e i bolscevichi, significa castrare il pensiero 
di Marx nella sua parte più vitale. 

Questa mutilazione non è né fortuita né priva di significato: al contrario, essa, nella 
socialdemocrazia e nel bolscevismo, manifestò la comparsa di un progetto politico, che aveva 
cessato di essere quello di Marx. Presupponendo che le contraddizioni del capitalismo si stiano 
attenuando – ossia che lo scambio tra le due sezioni dell’economia sia sempre possibile o ancora 
che il sorgere di cartelli [accordi oligopolistici, ndr] introduca nel sistema elementi di direzione 
cosciente, che ne attenuano l’originaria anarchia –, i revisionisti e gli austro-marxisti fondano, in 
teoria, una pratica che l’esperienza ha mostrato non aver altra funzione se non quella di 
assecondare l’attuazione di un processo di auto razionalizzazione del regime capitalista. E questo 
vale anche per Lenin, che recupera il punto forte della sua rappresentazione dell’imperialismo dai 
teorici socialdemocratici – Hilferding o lo stesso Bauer –, e ciò lo indusse a considerare che il 
capitalismo dei trust e dei monopoli e, ancor di più, «il capitalismo di guerra», è già un capitalismo 
che si sta socializzando. In questa visione, basterebbe strappare lo Stato ai capitalisti e portare a 
termine la statizzazione dell’economia, per mettere in campo le premesse essenziali della 
transizione verso il socialismo. È vero, che per i bolscevichi il passaggio al socialismo presuppone 
la distruzione dello Stato borghese, mentre i socialdemocratici pretendono di impadronirsene 
gradualmente, servendosene ai fini del socialismo. Ma le loro divergenze riguardano solo i mezzi 
per raggiungere il medesimo scopo: l’instaurazione di un’economia statalizzata, che non subirà più 
gli squilibri e le disfunzioni, che il capitalismo, da solo, non è in grado di eliminare. Il socialismo 
concepito dai socialdemocratici e dai bolscevichi è solo un capitalismo depurato dalla sua 
intrinseca anarchia. 

Sola, in quegli anni, Rosa Luxemburg si pose sull’autentico terreno del marxismo, tenendo 
fermo che il capitalismo segue un percorso storico, nel corso del quale distrugge, proprio a causa 
della sua espansione, le condizioni stesse del suo funzionamento. Ma se essa ha capito, molto di 
più dei suoi contemporanei, che «la legge dell’accumulazione del capitale coincide con la legge del 
suo tracollo», si è fatta poi fuorviare, poiché ha fatto dipendere il limite intrinseco del capitalismo 
dall’incapacità del sistema di realizzare tutto il plusvalore. Mattick, che, da parte sua, riprende 
l’interpretazione della teoria dell’accumulazione elaborata da Grossmann260,  afferma, al contrario, 
che i limiti dell’espansione del capitale non sono altro che la conseguenza della caduta del tasso di 
profitto. Dopo Marx, il sistema capitalista è votato a colare a picco non perché non riesce a 
realizzare un sur plus di plusvalore, ma perché si trova ad affrontare una carenza di plusvalore. 
Mattick, rifiutando tutte le interpretazioni del marxismo che si rifanno al «disequilibrio» e al 
«sottoconsumo», ha ricondotto l’analisi marxista del capitalismo contemporaneo al problema della 
caduta del tasso di profitto, dimostrando, questo per gli anni Sessanta [del Novecento, ndr], che 
una destabilizzazione del sistema era immaginabile e probabile. Non è un merito da poco, se 
ricordiamo che, in quegli anni, quasi nessuno osava sostenere che il capitalismo «rivoluzionato» 
dalle politiche keynesiane era pur sempre minato da contraddizioni in grado di rimettere in 
discussione la regolarità e la continuità della crescita. Mentre la scienza economica ufficiale  si 
arrogava la capacità di fornire ai governanti le ricette infallibili, che consentivano di spingere 
all’infinito le dinamiche economiche, profetizzando che il ciclo delle crisi si fosse definitivamente 
chiuso; condividevano tale convinzione anche i neo-marxisti e i «meta-marxisti», affascinati dai 
progressi di un sistema che avevano ritenuto in agonia. 

Baran, Sweezy261 e tanti altri con loro – che, secondo Mattick, erano solo dei keynesiani 
marxisti –, affermano che la legge della caduta del tasso di profitto sarebbe stata sostituita da una 
legge del surplus crescente, in base alla quale il capitalismo moderno si troverebbe di fronte a 
un’eccedenza di prodotti. E ne verrebbe a capo, attraverso l’organizzazione sistematica della 

                                                
260 Henryk Grossmann (Cracovia 14 aprile 1881 – Lipsia 24 novembre 1950). Economista; politicamente fu 
vicino alla sinistra socialista tedesca. Mattick fu profondamente influenzato dal suo libro: Il crollo del 
capitalismo. La legge dell’accumulazione e del crollo del sistema capitalista, del 1929 (edizione italiana, 
traduzione di Luigi Geninazzi e presentazione di Rocco Buttiglione Jaca Book, Milano, 1977). 
261 Paul A. Baran (Mikolaiv (Ucraina) 25 agosto 1909 – Palo Alto (California) 26 marzo 1964) e Paul M. 
Sweezy (New York 10 aprile 1910 – New York  27 febbraio 2004) furono tra i fondatori della «Monthly 
Review» (1949), portavoce del marxismo accademico statunitense; nel 1966, scrissero Il Capitale 
monopolistico. Saggio sulla struttura economica e sociale americana (ed italiana: Einaudi, Torino, 1968). 



 173 

dissipazione, nei modi più disparati, e in questo modo il capitalismo potrebbe superare all’infinito le 
tendenze latenti alla stagnazione. 

Marcuse262, da parte sua, si diceva persuaso che le potenzialità dello sviluppo tecnologico 
davano al capitalismo i mezzi che gli consentivano di organizzare sempre più saldamente 
l’integrazione del proletariato, grazie a un continuo aumento dei consumi in seno alla società 
dell’abbondanza. Tra il capitalismo analizzato da Marx e la società contemporanea, c’è stata una 
rottura: il mondo sarebbe entrato in una nuova fase, la cui storia non si accorderebbe più alle 
determinazioni, che Marx, ai suoi tempi, aveva nutrito l’illusione di svelare. Tutte le trovate teoriche 
di Marcuse suscitarono un gran fermento nel mondo intellettuale. Di conseguenza, dicendo che 
non esistevano o che non esistevano più limiti oggettivi alla crescita della produzione capitalista, gli 
innovatori non facevano altro che rispolverare una rappresentazione del capitalismo che, alla fin 
delle fiere, era quella di Tugan-Baranovsky e di Hilferding. 

In realtà, se dopo il 1945, il capitalismo è riuscito a rilanciare la crescita e a regolarla, ciò 
non è avvenuto tanto per merito dei provvedimenti che la scienza economica suggeriva ai governi, 
ma piuttosto perché la depressione degli anni Trenta e la guerra, frenando per lungo tempo 
l’accumulazione e distruggendo una quantità senza precedenti di impianti industriali, avevano 
ripristinato le condizioni  che permettevano al capitale in espansione di valorizzarsi. Ovunque, il 
rinnovamento del capitale fisso avvenne sulla base di processi di razionalizzazione delle imprese e 
dell’adozione di nuove strumentazioni tecnologiche che, per molti anni, avrebbero permesso di far 
crescere la produttività a ritmi superiori a quelli dei salari. Questo aumento del tasso di 
sfruttamento consentì di impedire il declino del tasso di profitto, anzi, di alzarlo sensibilmente nei 
Paesi – Europa Occidentale e Giappone –, in cui il capitale metteva in campo tecnologie altamente 
produttive, mentre i salari si fermavano a livelli relativamente bassi. 

Dunque, la crisi del capitalismo era solo parzialmente superata, come dimostravano i forti 
squilibri dello sviluppo, che continuavano ad affliggere l’economia mondiale. Se la crescita fu 
eccezionalmente forte in Europa e in Giappone, il Terzo mondo, duramente saccheggiato 
dall’imperialismo, continuava a stagnare, in mancanza di capitali, nel sottosviluppo; e anche nella 
stessa America, il tasso di accumulazione restò sotto la media storica di quel Paese. Il capitalismo 
più potente della terra era riuscito, precisamente, a stabilizzare il tasso dei suoi profitti, e il capitale 
degli yankee si trovò presto a dover cercare all’estero, con l’espediente delle sue multinazionali, il 
plusvalore, che le imprese presenti sul territorio nazionale non realizzavano in quantità sufficiente. 
In quanto sistema mondiale, il capitalismo continuò a doversi confrontare con una penuria relativa 
di plusvalore, e i provvedimenti che i governi adottavano nell’ambito dell’economia mista, per 
rilanciare la crescita ogni volta che la congiuntura rallentava, non mutavano di una virgola questa 
situazione. 

Quando lo Stato ordina delle commesse al settore privato, per impedire l’aggravarsi delle 
recessioni o per abbreviarne la durata, le spese che affrontano i poteri pubblici permettono 
certamente di impiegare operai, che altrimenti sarebbero rimasti disoccupati, e di produrre beni, 
che altrimenti non ci sarebbero stati. Ma la produzione realizzata per conto dello Stato è pagata 
per sostenere il plusvalore che si è già cristallizzato nella forma capitale-denaro o che dovrà 
esserlo, di modo che questa produzione non aumenta la massa del plusvalore convertibile in 
capitale. Il volume della produzione di origine statale, e quello della spesa pubblica che ne deriva, 
in realtà, possono, aumentare solo il prodotto sociale. Se le cose andassero diversamente, il 
plusvalore disponibile per l’accumulazione del capitale privato finirebbe per restringersi, e a questo 
si opporrebbero per forza di cose i ceti dominanti e lo Stato stesso. 

Tutto ciò ci induce a dire che l’economia mista ha potuto dare al capitalismo le apparenze 
di un sistema, le cui contraddizioni siano governate grazie all’intervento dello Stato, solo nella 
misura in cui il capitale sia in grado di bloccare il declino della redditività con mezzi propri. Ma 
questo rafforzamento del capitalismo poteva essere solo temporaneo, poiché la società dei 
consumi portava nel suo stesso funzionamento le determinazioni di una nuova fase di declino del 
tasso di profitto. 

                                                
262 Herbert Marcuse (Berlino 19 luglio 1898 – Starnberg 29 luglio 1979). Filosofo tedesco, fece parte della 
Scuola di Francoforte. Negli anni Sessanta, sviluppò una critica alla cosiddetta società dei consumi – in 
particolare L’uomo a una dimensione, del 1964 (edizione italiana: Einaudi, Torino, 1967) – che fu un punto di 
riferimento per il movimento di contestazione studentesca. 
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Mattick mostra come, dagli anni Sessanta, i segni di questa inversione di tendenza – allora 
raramente scorti –, iniziassero a manifestarsi. La straordinaria proliferazione del lavoro 
improduttivo, il rigonfiamento delle spese, che gli Stati furono costretti ad affrontare per contrastare 
le tendenze al sotto utilizzo del lavoro e del capitale, la pressione crescente dei costi salariali 
sempre più difficili da contenere – dal momento che la regolarizzazione della crescita riassorbiva 
l’esercito industriale di riserva –, erodevano lentamente il tasso di profitto. Nuovamente, si profilava 
una rottura delle proporzioni tra la produzione di plusvalore e le esigenze dell’accumulazione. È 
vero che l’inflazione consentì temporaneamente di contenere l’estensione di una crisi, che stava 
maturando a metà degli anni Sessanta. La sistematica crescita dei prezzi che, abbassando il 
valore dei salari reali e delle entrate delle categorie che vivono di plusvalore, permette di 
aumentare di quel tanto la frazione di quello stesso plusvalore, che può essere convertito in 
capitale, diventa un nuovo mezzo per sopperire alle difficoltà della riproduzione allargata. Ma 
allorché l’inflazione sboccò a sua volta nella «stagfaltion263», divenne chiaro che il plusvalore 
addizionale di cui si impadroniva il capitale aumentando i prezzi, non riusciva più a trasformarsi 
tanto rapidamente in investimenti supplementari, per impedire il riapparire di una rilevante 
disoccupazione. Un ciclo del capitale giungeva al termine: la stessa inflazione non era più in grado 
di innalzare i profitti fino al punto in cui una rapida ripresa dell’accumulazione avrebbe consentito di 
far balzare a nuovi livelli la crescita della produttività. 

Marcuse si sbagliò alla grande, quando affermava che il capitalismo era ormai in grado di 
mettere in campo una tecnologia sempre più produttiva, di accumulare e di innalzare al tempo 
stesso il livello dei consumi. Ciò significa dimenticare che l’incorporazione accelerata della scienza 
all’industria presuppone che il sistema disponga costantemente di una quantità sufficiente di 
plusvalore da convertire in capitale, per mettere in atto le innovazioni tecnologiche, che ha già nel 
cassetto o che può sviluppare. Soprattutto, significa non vedere che, nell’ambito dei rapporti 
capitalisti di produzione, non è possibile contrastare il declino della redditività sostituendo all’infinito 
strumenti tecnologici al lavoro vivo. Già, nei Paesi più avanzati, il numero dei lavoratori produttivi 
ristagna o addirittura va scemando. Supporre che, nell’immediato futuro, il capitale possa 
appropriarsi di una quantità sufficiente di plusvalore accumulabile, per alzare, a poco a poco, la 
produttività a livelli sempre più alti, vuol dire che si accentuerebbe la contrazione degli strati 
produttivi di plusvalore e il sistema cadrebbe in una situazione in cui il capitale variabile 
rappresenterebbe una frazione calante e, alla fine, trascurabile del capitale totale. Ma allora 
diviene possibile che la produzione capitalista, in quanto produzione fondata sull’estorsione di 
plusvalore e sulla sua realizzazione nella vendita delle merci, diventi difficoltosa. 
Si deve riconoscere che questi argomenti sono proprio quelli di Marx, laddove esamina le 
conseguenze ultime dello sviluppo del macchinismo rispetto agli elementi costitutivi del rapporto 
capitalistico di produzione. È vero che Marx sembra porre un problema squisitamente astratto, 
poiché la realtà capitalista, allora, era ancora lontana dalla situazione limite, che egli  si sforzava di 
analizzare. La nascita e lo sviluppo dell’automazione hanno oggi ridotto in modo significativo 
questa distanza, e i problemi che porrebbe al capitalismo una decrescita continua del lavoro 
produttivo tende a diventare sempre di più un problema attuale e concreto. Il poderoso sviluppo 
tecnologico, cui è giunto il capitalismo nel corso degli ultimi decenni, non consente al sistema di 
travalicare le contraddizioni dell’accumulazione e, agli occhi di Mattick, rappresenta solo una fuga 
in avanti che – supponendo che debba proseguire – avrebbe il solo effetto di avvicinare sempre di 
più il regime capitalista ai suoi limiti storici. 

Senza dubbio, qualcuno accuserà Mattick di aver concepito l’evoluzione e l’avvenire del 
capitalismo in funzione di una sorta di catastrofismo economico, che ha qualche parentela con il 
luxemburghismo, benché sia fondato su presupposti del tutto differenti. Ciò non è del tutto falso, 
poiché Mattick ha sempre sostenuto – verso e contro tutti –, che la teoria marxista 
dell’accumulazione è una teoria del crollo del capitalismo. È invece assai più ingiusto attribuire a 
Mattick una concezione del processo storico di natura puramente economicista. Senza dubbio, si 
può osservare che la lotta delle classi non è al centro della sua analisi sulle origini della crisi e che, 
in ogni caso, egli non volge troppa attenzione alle diverse forme di lotta – resistenza 
all’intensificazione dei ritmi, calo del rendimento del lavoro, assenteismo, turn over ecc. – che 

                                                
263 La stagflation si verificò a metà degli anni Settanta del Novecento; consiste nella coesistenza di 
stagnazione e inflazione. 
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hanno aggiunto i loro effetti a quelli delle rivendicazioni salariali, come fattore di stagnazione e poi 
di riduzione del tasso di profitto. Ma allorché egli considera le possibili conseguenze della crisi – in 
cui gli sembra che il capitalismo sia oggi ben affaccendato –,  Mattick si guarda bene dal 
pronosticare che, dagli abissi della società «unidimensionale264», la crisi faccia risorgere 
rapidamente la lotta rivoluzionaria, come se la combattività e la lucidità politica del proletariato si 
debbano elevare in funzione inversa al calo della redditività.  

Mattick appartiene a una generazione che non ha l’ingenuità di credere che la rivoluzione 
appare non appena il capitalismo entra in crisi. La rivoluzione, dice, non è mai una certezza ma 
non è neppure un «semplice sogno marxista», perché se il proletariato non può farsi affossatore 
del capitalismo, e non ne concepisce l’idea stessa durante le fasi in cui il sistema riesce a 
consolidarsi – ritrovando la capacità di accumulare –, nessuno può dare un giudizio preventivo su 
quanto avverrà, se si conferma che le contraddizioni del regime sfasciano i fondamenti economici 
su cui è stata costruita la società integrata. Il catastrofismo di Mattick non è tanto più ottimista di 
quello di Marx o anche di Rosa Luxemburg. Ma non è neppure tanto disperato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
264 Riferimento al libro di Marcuse L’uomo a una dimensione, che definisce «unidimensionale», ossia priva di 
dialettica interna, la società capitalistica, in quanto soffocherebbe (mediante la repressione o mediante una 
tolleranza solo apparente) ogni istanza di critica e ogni proposta alternativa al regime vigente. 


